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1. I COMPITI, I NODI E LE SCELTE DI UNA REGIONE IN 
TRANSIZIONE 

Premessa

Il DAPEF rappresenta, com’è noto, lo strumento mediante il quale la Regione provvede 
annualmente a verificare, aggiornare e ridefinire il suo programma di governo a scala 
triennale: uno strumento di controllo, ma anche un atto di indirizzo programmatico,
economico e finanziario, che ridetermina gli obiettivi strategici ed operativi e che individua i 
contenuti delle politiche da attuare e la loro dimensione finanziaria. Esso, dunque, costituisce 
la rimodulazione annuale del Programma Regionale di Sviluppo 1998-2000 (PRS) e la 
base di riferimento delle scelte di allocazione delle risorse, che ispirano le politiche di bilancio 
ed i connessi documenti contabili ed organizzativi. 

L’esperienza e la prassi del DAPEF sono al quarto anno di implementazione. Il DAPEF 2005-
2007 presenta una struttura ed una classificazione di contenuti coerente con quella collaudata 
nel documento dello scorso anno. Ma esso non trascura di affinare i suoi strumenti di analisi e 
si misura per la prima volta con una prima ricapitolazione sistemica delle risultanze attinenti 
alla qualità dello sviluppo, confermando che per la Regione Basificata la verifica della 
validità delle politiche regionali verte, in ultima istanza, sull’evoluzione delle condizioni e 
delle aspettative di vita dei suoi cittadini.  

Articolazione del documento 

Con la predisposizione del DAPEF la Regione attua, in effetti, una selezione ed una 
esplicitazione delle priorità della propria azione di governo, allo scopo di evidenziare le 
condizioni e le potenzialità di sviluppo della Basilicata attraverso una concentrazione selettiva 
e finalizzata delle risorse. 

Così come prescritto dalla L.R. n.34/2001 (art.4 co.2), il DAPEF tratta in questo quadro in 
dettaglio, i seguenti aspetti: 

l’analisi dello stato di attuazione del PRS nel suo complesso e nelle sue articolazioni 
settoriali e territoriali; 

il riposizionamento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo con riferimento al 
bilancio pluriennale; 

l’aggiornamento annuale delle determinazioni programmatiche del PRS e degli strumenti 
attuativi settoriali e territoriali con l’indicazione delle azioni e degli interventi di competenza 
regionale ritenuti prioritari nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento; 

la definizione degli obiettivi specifici da conseguirsi a cura delle singole direzioni 
generali, in funzione delle rispettive competenze; 
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la situazione e l’evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali e delle politiche di 
gestione finanziaria della Regione alla luce degli indirizzi e delle scelte del Documento di 
Programmazione Economica e Finanziaria Nazionale; 

la definizione del quadro delle risorse finanziarie di bilancio da destinare alla realizzazione 
dei piani e dei programmi; 

il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel 
bilancio pluriennale; 

il livello programmatico di imposizione fiscale. 

        Linee strategiche del DAPEF 2005 

Il DAPEF 2005, l’ultimo della VII legislatura regionale, assume la prospettiva imminente 
della fuoriuscita della Basilicata dall’area dell’Obiettivo 1 come il contesto obbligato di 
riferimento per saldare le traiettorie delle politiche regionali poste in essere in questi anni con 
le esigenze di elevazione simultanea di tutti i fattori di promozione di una società regionale 
che ha appreso a riconoscersi come ‘sistema Regione’, ossia con le condizioni di una 
modernizzazione competitiva idonea ad accrescere le capacità complessive di creazione di 
valore, di ispirare un orientamento generale a realizzare obiettivi di qualità in tutti i comparti 
della vita regionale, di continuare a fortificare lo spirito di coesione della comunità lucana. 

Con il PRS 1998-2000, con il POR 2000-2006 e in tutti i documenti annuali che ne sono 
derivati, la programmazione regionale ha adottato saldamente e lucidamente questa ottica
sistemica per interpretare e indirizzare la rincorsa accelerata di una regione dai ‘piccoli 
numeri’, ma con un assetto policentrico e una domanda diffusiva di sviluppo, le cui 
performances si sono segnalate tra le più originali e brillanti  nell’ambito dei Mezzogiorni 
d’Europa.

L’imminente apertura di un nuovo e più impegnativo ciclo di transizione, sostenuto da un 
concorso decrescente delle risorse comunitarie, e la configurazione di una riforma federalista 
quanto mai controversa, che rischia di indebolire la tenuta del ‘sistema Paese’ aggravando le 
asimmetrie sociali e territoriali, richiedono che una tale impostazione venga ulteriormente 
implementata sino a riversarsi nei principi e nelle regole di uno statuto condiviso 
dell’autogoverno responsabile, imperniato sulla formula strategica che condensa i caratteri 
distintivi e irrinunciabili del modello di sviluppo prescelto dalla Basilicata: ‘sussidiarietà-
solidarietà-sostenibilità’.

Ed è bene rimarcare l’opzione imprescindibile per un modello di sviluppo sostenibile (in 
senso economico, sociale e ambientale), nonostante l’UE del ‘dopo-Lisbona’ abbia 
riclassificato le priorità della sua azione accentuando l’impegno sul fronte della crescita e 
dell’occupazione e subordinando a tali obiettivi il tema della sostenibilità1: in Basilicata le 

          1 Cfr. il Rapporto Kok, Facing Challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, novembre 2004. 
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politiche della sostenibilità sono tra i fattori trainanti della stessa crescita e dello stesso 
rilancio occupazionale e professionale. 

Espressione diretta di questa rinnovata consapevolezza delle sfide del presente e del futuro,  la 
linea programmatica che percorre il DAPEF 2005 tematizza appunto i compiti, i nodi e le 
scelte che riempiono l’agenda di una Regione che è chiamata a riorganizzare le sue risorse 
materiali ed immateriali in funzione di una superiore qualità ed efficacia delle sue policies.

Si riconduce a tale finalità la particolare curvatura che il DAPEF opera nella declinazione 
degli obiettivi prioritari che attraversano tutti gli ASP del PRS in direzione di 

un ridisegno delle funzioni e delle relazioni istituzionali, soprattutto a livello 
dei poteri intermedi, ai fini dell’implementazione di una intelligente 
governance della sussidiarietà cooperativa, capace di tradurre il pluralismo 
degli attori istituzionali in una efficace sinergia di comportamenti e di 
orientamenti all’innovazione ed al risultato; 

la tutela degli equilibri e dell’efficienza di bilancio, accompagnata da una cura 
rigorosa nella gestione dei conti pubblici in tutto il ‘sistema Regione’, a guisa 
di un vero e proprio “patto interno di stabilità e di crescita”, in vista di una 
gestione efficiente delle risorse finanziarie e della loro piena valorizzazione 
ai fini della selettività degli investimenti e delle loro ricadute occupazionali 
in senso radiale e diffusivo sul territorio; 

un impegno rafforzato sui temi attinenti alla valorizzazione economica delle
risorse del territorio ed all’espansione della dotazione di beni pubblici,
ossia al consolidamento dei fattori della ricchezza collettiva;

una riforma organizzativa generale delle attività di salvaguardia ambientale e 
idraulico-forestale per la manutenzione attiva del territorio e per il presidio 
delle sue valenze e risorse permanenti; 

un’attenzione consapevole alla domanda di fruizione universale di diritti ed 
opportunità di cittadinanza, che rappresentano il tratto distintivo della 
civiltà democratica europea e che impongono di intervenire a contrasto delle 
più gravi condizioni di povertà, esclusione, marginalità e deprivazione; 

un investimento privilegiato sul capitale umano e sulla leva del sapere e delle 
competenze, il principale fattore di competitività dei sistemi territoriali ed il 
vero moltiplicatore della loro produttività, oltre che il grande serbatoio delle 
risorse intellettuali di pregio che sono a disposizione della comunità regionale; 

la chiamata in campo della ‘Basilicata di domani’, la tempestiva 
responsabilizzazione delle nuove generazioni di tecnici, di imprenditori e 
di professionisti, cui spetterà di vivere da protagonisti un nuovo stadio di 
espansione della società e dell’economia regionale; 
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una lungimirante scommessa sul ruolo della Basilicata quale ‘regione 
cerniera’ e, dunque, su più ambiziosi progetti di internazionalizzazione,
sulla creazione di reti di cooperazione interregionali e transnazionali, con 
uno sguardo rivolto particolarmente alle regioni contermini, ai Paesi 
dell’allargamento ed all’area mediterranea;

l’impostazione di una intelligente ed efficace strategia di comunicazione 
integrata, capace di fornire una versione congruente e attraente della 
rinnovata identità/funzione/immagine della Basilicata sull’affollato scenario 
dei mercati globali, con una appropriata sottolineatura della specificità del suo 
habitat storico-culturale, del suo paesaggio, delle sue vocazioni e produzioni. 

l’adozione di strumenti per la promozione dell’impresa maggiormente 
orientati a logiche di mercato in condizioni di sostenibilità ambientale, quali il 
fondo di garanzia e la certificazione ambientale d’area, al fine di 
incentivare l’iniziativa imprenditoriale verso condizioni di più elevata 
competitività strutturale e di migliori ricadute per il territorio. 

       Alcune azioni-chiave per il 2005 

Costituiscono esplicazione di tale impostazione sistemica le azioni a più spiccato contenuto 
innovatore e riformatore, le ‘variabili di rottura’ che qualificano più specificamente il 
DAPEF 2005, come quelle che possono essere enucleate, a titolo emblematico, in rapporto 
agli obiettivi prioritari sopra delineati, in quanto interventi di attenzione ai bisogni, di 
valorizzazione dei meriti e di universalizzazione delle opportunità: interventi 
indispensabili e coessenziali ad una società interessata in pari tempo alla competitività ed alla 
solidarietà. 

Per lo straordinario contributo che potrà recare alla realizzazione di una società più giusta e 
più coesa è d’obbligo iscrivere in cima ai progetti di immediata operatività per il 2005 il 
provvedimento di legge per l’attuazione di un programma regionale di promozione della 
cittadinanza solidale, volto a realizzare una politica attiva di contrasto della povertà a favore 
dei nuclei familiari in gravi difficoltà economiche e sociali,  impegnandoli in un percorso 
responsabilizzato di riduzione del bisogno e fuoriuscita dalla marginalità. 

Ma c’è un filo di complementarietà che lega questi interventi contro la povertà e 
l’emarginazione sociale con le iniziative dirette ad incentivare la maturazione e 
manifestazione di qualità e capacità individuali sempre più elevate, a massimizzare il “fattore 
sapere” ed a scongiurarne la dispersione e svalutazione, nell’ottica di promuovere 
l’elevazione della qualità sociale nella doppia direzione di un concreto sostegno 
all’emancipazione socio-culturale delle fasce deboli e della sollecitazione dei fattori di 
eccellenza nella valorizzazione delle risorse umane. 

Tale orientamento trova concreta ed impegnativa attuazione in almeno cinque linee di 
intervento:  

- una nuova logica di relazioni con l’Università degli Studi della Basilicata (USB), che la 
Regione si ripropone di perseguire con importanti investimenti destinati allo sviluppo 
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delle sedi di Potenza e Matera, ma anche attraverso una Fondazione di sostegno 
all’ampliamento dell’offerta formativa (alcune nuove Facoltà, tra le quali Economia a 
Potenza, Architettura a Matera, Medicina collegata all’Ospedale S.Carlo), nella 
prospettiva di aiutare l’USB ad allontanare da sé l’ombra della subalternità rispetto ai 
grandi atenei meridionali ed a guadagnare una posizione di crescente autonomia, visibilità 
e prestigio. A tale obiettivo vanno ricondotti i consistenti investimenti programmati per 
interventi infrastrutturali per l’Ateneo, presso le sedi di Macchia Romana a Potenza e del 
Campus nell’ex struttura ospedaliera a Matera, e per le residenze universitarie di Potenza 
e Matera; 

- la creazione di un Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, intitolato a Francesco 
Saverio Nitti, quale veicolo di eccellenza nel campo della governance dello sviluppo 
locale, da strutturare secondo la formula innovativa della “fondazione di partecipazione”, 
per coniugare le prerogative e le tutele della valenza pubblica con le esigenze di raccordo 
con il mondo universitario e di incisivo coinvolgimento di sovventori privati e di 
istituzioni a valenza internazionale; 

- una  sperimentazione eccezionale di selezione di risorse di eccellenza, il “Progetto 100 
talenti”, per invertire la tendenza all’esodo delle migliori intelligenze e per immettere nel 
sistema pubblico allargato della regione le professionalità avanzate di cui esso è carente;

- un programma di spin-off per la ricerca applicata, basato su borse di ricerca finalizzate 
anche al raggiungimento di brevetti di produzioni vendibili e destinata ad assicurare a 
neolaureati, dottorandi e specializzandi quella continuità e produttività dell’attività di 
ricerca, che le ottuse restrizioni della politica nazionale hanno letteralmente stroncato; 

- una convinta intensificazione della dimensione europea ed internazionale della regione, 
attraverso la messa a sistema ed il rafforzamento delle reti culturali ed economico-
produttive.

Il terzo versante di impegno, che nel 2005 porta a compimento una strategia di lunga lena, 
investe la nuova dimensione che la società lucana comincia ad assumere: quella di una vera 
‘società dell’informazione e della conoscenza’, che abbraccia tutti gli strati della comunità e 
che è motivata a far propria sino in fondo la cultura ICT per tessere reti e relazioni, 
dischiudere nuovi orizzonti, partecipare in maniera attiva alla vita del mondo contemporaneo.  

La diffusione di massa del PC e dell’accesso ad internet ha rappresentato la piattaforma per 
una nuova forma di partecipazione e di protagonismo, la “cittadinanza elettronica” , e 
costituirà un terreno favorevole per la sperimentazione e la diffusione degli usi avanzati della 
società dell’informazione, dalla gestione dell’arricchimento dei contenuti allo sviluppo delle 
infrastrutture in fibra ottica, dal cablaggio delle aree industriali alla costruzione di una dorsale 
wireless per la copertura di ampie parti del territorio regionale. 

Si tratta di azioni emblematiche, di forte impatto innovativo, che tuttavia evidenziano una 
ispirazione largamente riscontrabile in grandissima parte dei programmi e degli interventi 
contenuti nel DAPEF, la cui cifra interpretativa generale può essere individuata in una lucida 
attenzione alla valorizzazione diffusa dei fattori e delle risorse territoriali ed urbane in 
logica di ‘sussidiarietà cooperativa’, sostenuta massicciamente dai programmi di intervento 
territoriale e di valorizzazione mirata delle risorse naturali, con la prospettiva di coniugare le 
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necessità di integrazione delle risorse e di sviluppo delle capacità competitive, ancorché con 
geometrie variabili, con l’attenzione ai valori di cooperazione e coesione del sistema 
Basilicata.
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2. ANDAMENTO DI MEDIO PERIODO DELL’ECONOMIA LUCANA – 
ANALISI DEGLI INDICATORI CRITICI DI SUCCESSO 

Il presente documento provvede, tra l’altro, all’aggiornamento del set di variabili di successo 
delle politiche regionali ai fini di quantificare il processo di convergenza verso valori-
obiettivo che possano essere considerati rappresentativi di un meccanismo di sviluppo 
consolidato, capace di attivare processi di convergenza economica verso livelli superiori a 
quelli del resto del Mezzogiorno. 

Va tuttavia doverosamente premesso che l’andamento temporale degli indicatori statistici 
misuranti le variabili di successo è influenzato da una congerie di fattori, molti dei quali 
esogeni al territorio regionale, e non soltanto dall’azione delle politiche messe in campo 
dall’amministrazione regionale. Una parte rilevante di tali andamenti dipendono dal trend

“sottostante” ad ogni serie storica, derivante da andamenti generali di tipo nazionale o 
settoriale esogeni al territorio regionale. Occorrerebbe, con metodi statistici del tipo “shift

share”, depurare le serie storiche delle variabili dalla loro tendenza intrinseca, in modo da 
ricavare indicatori che siano più direttamente riferibili all’azione del policy maker regionale. 
Tuttavia, la trasformazione delle serie storiche mediante tali procedure statistiche comporta il 
problema di ricavare cifre che non corrispondono ai dati ufficiali del SISTAN, in quanto ne 
rappresentano delle trasformazioni. 

Tutto ciò premesso, i valori delle variabili di successo, rispetto a quanto conseguito con il 
precedente DAPEF, evidenziano un miglioramento, e quindi un avvio del processo di 
convergenza verso i valori obiettivo riguardo al grado di dinamismo economico2. Il che è 
stato reso possibile da un incremento, seppur lieve, del PIL pro capite nel 2002, che risulta 
trainato dalle esportazioni le quali, in rapporto al PIL, superano l’obiettivo fissato nello scorso 
DAPEF, grazie al dinamismo sperimentato nel 2002 (in quell’anno, infatti, le esportazioni 
regionali sono cresciute ad un ritmo superiore al 7%). Più in generale, l’incremento dei flussi 
turistici in rapporto alla popolazione associato al miglioramento del quoziente fra export e PIL 
denotano una maggiore apertura esterna dell’economia regionale, quindi un incremento della 
sua capacità di competere sui mercati non locali; 

Il rallentamento della variabile relativa della dinamica di nati-mortalità delle imprese regionali 
rispetto al dato nazionale va interpretato con attenzione. Non di rado, nelle regioni del 
Mezzogiorno, una estrema vivacità nella creazione di nuove imprese non corrisponde ad una 
effettiva crescita di medio-lungo periodo della propensione a fare impresa e del PIL, quanto 
piuttosto ad una risposta alla elevata disoccupazione giovanile, che induce una quota rilevante 
della popolazione attiva a tentare “avventure imprenditoriali” spesso non adeguatamente 
supportate da capacità professionali, spazi di mercato o disponibilità finanziarie e patrimoniali 

2 Va tenuto conto che non sono ancora disponibili gli aggiornamenti relativi agli indici sintetici di dotazione 
delle infrastrutture di trasporto, degli impianti e reti energetico-ambientali, della dotazione di capitale fisso 
sociale, nonché il tasso di dimissioni ospedaliere di malati acuti ricoverati in regioni diverse da quelle di 
residenza 
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adeguate. Il rallentamento nel ritmo di crescita netto del numero di imprese in una regione, 
come la Basilicata, che nel passato recente è stata caratterizzata da tassi di nati-mortalità 
imprenditoriale molto dinamici, potrebbe essere dovuto ad un processo fisiologico di 
consolidamento dell’assetto del sistema produttivo, con espulsione delle imprese 
marginali, processo accelerato dal rallentamento macroeconomico che perdura sin dal 2001 (il 
che giustificherebbe l’incremento del numero di cessazioni, nel biennio 2002-2003 rispetto ai 
periodi precedenti, attestatosi al di sopra delle 2.100 unità annue). 

Che sia in atto un processo di consolidamento del tessuto produttivo regionale è d’altra parte 
indicato dalla variabile “quota di imprese aventi natura di società di capitale sul totale”, che 
segnala, per il sesto anno consecutivo, un incremento dell’incidenza percentuale, sul tessuto 
produttivo complessivo, di quelle forme giuridiche caratterizzate da una dotazione 
patrimoniale relativamente più solida. In conseguenza di tali andamenti, mentre il tasso di 
nati-mortalità generale delle imprese nel loro complesso, fra 2002 e 2003, è pari all’1,26%, 
quello specifico riferito alle società di capitale è molto più alto (8,36%), mentre nel segmento 
delle imprese minori, meno capitalizzate, ovvero le ditte individuali, non vi è praticamente 
alcuna crescita (il tasso specifico è infatti pari allo 0,08%, sempre fra 2002 e 2003).

In buona sostanza, mentre la quota più marginale e meno competitiva del sistema produttivo è 
in rallentamento, in termini di numerosità, crescono le forme di impresa più solide dal 
punto di vista dei livelli di capitalizzazione, il che è un evidente segnale di irrobustimento 
del sistema produttivo in Basilicata.  

D’altro canto, le variabili riferite al mercato del lavoro segnalano un andamento non positivo, 
allontanandosi, nel 2003, dai valori target, anche se nei primi mesi del 2004 i primi dati 
segnalano una nuova tendenza ascensionale.
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Il sistema degli indicatori di successo delle politiche regionali 

  U.M. Fonte 
Rif.

Temp. 
Basilicata Mezzogiorno Italia 

Incidenza % 
Bas./It

Target per il 
2006

Performance economica 

complessiva         

Tasso di crescita PIL   
% - prezzi 
correnti 

ISTAT 1995-2002 37,7 39,1 36,3  
Superiore a 

media italiana 

PIL per abitante  
Euro correnti x 

abit.
ISTAT 2002 15.368,5 15.145,6 22.078,7 69,6 

71% incidenza 
Bas./It.

Proiezione all'esterno 

dell'economia regionale 
        

Esportazioni/PIL  
% - prezzi 
correnti 

ISTAT 2002 16,1 9,2 21,1 76,3 
Export/PIL 

=20%

Presenze turistiche per abitante  rapporto ISTAT 2002 2,84 3,42 6,06 46,90 
Presenze

turistiche per 
abitante = 4 

Rafforzamento e crescita 

struttura produttiva 
        

Tasso di crescita imprese attive 
extragricole

% Movimprese 1995-2003 12,20 n.c. 13,90 87,77 
Crescita pari al 

105% media 
nazionale

Esportazioni prodotti hi tech sul 
totale esportazioni (*) 

% ISTAT 2003 2,32 2,90 11,20 20,7 
Incidenza pari 
ad almeno il 

2,8% 

Spesa totale in R&S sul PIL % ISTAT 2002 0,49 0,76 1,16 42,2 
Incidenza pari 
ad almeno il 

50%
Quota di imprese attive aventi 
natura di società di capitale sul 
totale delle attive

Rapporto % Movimprese 2003 4,94 7,98 12,02 41,1 
Pari ad almeno 

il 6,5% 

Infrastrutture e servizi         

Indice sintetico di dotazione 
infrastrutture di trasporto (al netto 
dei porti) 

N.I. Italia =100 
Ist.

Tagliacarne
1997-2000 56,6 79,0 100,0 56,6 

Incidenza pari 
ad almeno il 

58,6% 

Indice sintetico di dotazione 
impianti e reti energetico-
ambientali 

N.I. Italia =100 
Ist.

Tagliacarne
1997-2000 40,7 63,8 100,0 40,7 

Incidenza pari 
ad almeno il 

43%

Indice sintetico di dotazione 
capitale fisso sociale (strutture 
culturali e ricreative, per 
l'istruzione e sanitarie) 

N.I. Italia =100 
Ist.

Tagliacarne
1997-2000 45,3 78,0 100,0 45,3 

Incidenza par ad 
almeno il 47%

Tasso di dimissioni ospedaliere di 
malati acuti ricoverati in regioni 
diverse da quelle di residenza 

Rapporto % ISTAT 2000 24,5 8,4 6,9 355,1 
Tasso inferiore 

al 20% 

Quota di famiglie che possiedono 
l'abbonamento ad Internet 

% ISTAT 2001 20,4 20,5 25,6  
Incidenza pari 

alla media 
nazionale

Disagio sul mercato del lavoro (1)         

Tasso di disoccupazione % ISTAT 2003 16,1 17,7 8,7  13,5% 

Tasso di disoccupazione femminile % ISTAT 2003 25,4 25,3 11,6  21% 

Tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni 

% ISTAT 2003 40,4 49,1 27,1  38% 

Tasso di disoccupazione lunga 
durata

% ISTAT 2003 9,6 11,7 5,0  6% 

 (*) le codifiche settoriali dell’export hi tech sono mutate rispetto all’anno scorso. Il dato, pertanto, è stato stimato con una 

procedura “ad hoc”, partendo da quello del precedente DAPEF 

(1) gli indicatori di mercato del lavoro si riferiscono ancora alla metodologia ISTAT precedente alla riforma metodologica 

intervenuta nel 2004. 
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3. LE PRINCIPALI TENDENZE ECONOMICHE REGIONALI NEL 
2003 E ALCUNE PREVISIONI PER IL 2004 

3.1 L’andamento dell’economia lucana nel 2003. 

Detto in estrema sintesi, abbiamo avuto un 2003 ancora difficile per l’apparato produttivo 
regionale, in linea con la stagnazione economica nazionale, ma abbiamo anche registrato 
alcuni segnali di ritrovata fiducia sul versante dei consumi.

La stagnazione economica che ha colpito i principali mercati di riferimento del sistema 
produttivo lucano (ovvero il mercato italiano nel suo insieme e quello dell’Unione Europea), 
ha, come è ovvio, avuto un inevitabile contraccolpo negativo sul sistema produttivo regionale, 
che certo non vive del solo mercato locale. E’ sintomatico che il coefficiente di correlazione 
fra tassi di variazione del PIL e delle importazioni nette regionali (un indicatore, quest’ultimo, 
che misura l’interscambio commerciale con le altre regioni italiane e con l’estero, detraendo 
dalle importazioni i flussi di esportazioni verso altre regioni italiane e verso l’estero), fra il 
1980 e il 2001, si riveli significativo e di segno negativo (con un valore pari a -0,73).Quindi,
un valore negativo di tale indicatore significa che al crescere delle importazioni nette (quindi 
al ridursi delle vendite nette di prodotti e servizi lucani su mercati, nazionali ed esteri, esterni 
alla Basilicata) si riduce il PIL regionale, e viceversa. Ciò significa che una parte consistente 
della crescita economica della Basilicata passa inevitabilmente per il tramite della capacità 
delle imprese di vendere su mercati extraregionali, italiani o stranieri che siano. Ciò in 
considerazione della ristrettezza di un mercato interno regionale che, in termini di numero di 
consumatori, non supera le 600.000 unità. In sostanza, l’economia lucana è in larga parte 
costretta a proiettarsi al di fuori dei propri confini per l’esiguità del suo mercato 
interno.

L’andamento non brillante dell’economia italiana e di quella dell’Unione Europea -area che 
da sola assorbe circa il 78-79% dell’export regionale- sono quindi alla radice di un trend

economico regionale che, nel 2003, è stato ancora stagnante, anche se sembrano manifestarsi 
segnali positivi tramite i quali sembra di potersi evincere che, in alcuni dei principali comparti 
produttivi regionali, il punto più basso del ciclo congiunturale, raggiunto nel 2002, sia stato 
superato.

Gli effetti sul mercato del lavoro di un periodo di rallentamento congiunturale che dura sin dal 
2001 si sono fatti sentire proprio nel 2003, in ragione dei normali sfasamenti temporali fra 
rallentamento del ciclo e relativo impatto occupazionale. La conseguenza del triennio di 
difficoltà produttive è stata una perdita di posti di lavoro, concentrata soprattutto nel 
commercio, alle prese con una delicata fase di ristrutturazione apertasi a seguito degli effetti 
del “decreto Bersani”, appesantita dalla crescente propensione della popolazione lucana ad 

3 La correlazione è stata calcolata mediante l’indice del Pearson. Il menzionato coefficiente di correlazione misura di 
quanto l’andamento di una variabile (PIL) dipenda dall’andamento di un’altra variabile (importazioni nette). 
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effettuare spese in esercizi commerciali, specie appartenenti alla GDO, localizzati in altre 
regioni. Il calo di occupati in agricoltura, invece, va letto alla luce di un fenomeno fisiologico 
che, indotto dai guadagni di produttività consentiti da un continuo progresso tecnico, 
comporta riduzioni sistematiche degli occupati agricoli in tutte le economie mature. Il 
comparto edile manifesta una tenuta di occupati, mentre l’industria, a fronte di un 
incremento del ricorso ad ammortizzatori sociali da parte di alcuni settori particolarmente 
colpiti dalla crisi (segnatamente la chimica, per i noti avvenimenti del polo della Valbasento, 
l’industria alimentare, che risente anche delle vicende-Parmalat, e la metalmeccanica, che ha 
sicuramente accusato le difficoltà del gruppo Fiat, che nel 2003 hanno iniziato a manifestarsi 
anche nel polo di Melfi), ha, nel polo del mobile imbottito di Matera, un polmone 
occupazionale, produttivo e commerciale che, nel 2003, è stato ancora dinamico. Malgrado 
ciò, il tasso di disoccupazione regionale è cresciuto, attestandosi al 16,3%, un valore 
molto prossimo a quello del Mezzogiorno. 

Dal punto di vista settoriale, vanno segnalate le perduranti difficoltà di sistemi produttivi 
oramai in crisi da anni, come la chimica ed il tessile abbigliamento, nonché la fase di affanno 
congiunturale che ha colpito l’industria alimentare e la metalmeccanica, anche a seguito 
dell’improvvisa flessione delle esportazioni di autoveicoli, a sua volta indotta dalle più 
generali condizioni di difficoltà del gruppo Fiat. L’agricoltura, invece, dopo le difficoltà del 
2002, da quello che appare dai dati provvisori dell’ISTAT, mette a segno nel 2003 una lieve 
crescita delle produzioni lorde vendibili, in controtendenza rispetto alla consistente flessione 
registrata a livello nazionale, e malgrado un anno climaticamente difficile. Particolarmente 
buono l’andamento delle coltivazioni di qualità, a testimonianza di un rilevante sforzo di 
miglioramento ed adattamento ai mercati che l’agricoltura regionale sta compiendo. Nel 
comparto industriale, oltre al già rammentato buon risultato ottenuto dai mobilieri di Matera, 
va posto in evidenza come l’edilizia, soprattutto per quanto riguarda il settore delle opere 
pubbliche, che ha beneficiato di un incremento del valore dei bandi rispetto al 2002, sembra 
progressivamente avviato su un sentiero di miglioramento delle proprie performances

produttive e commerciali. Nel terziario, accanto alle difficoltà del comparto commerciale, va 
segnalata la prestazione eccezionalmente positiva del settore turistico che, in un anno in 
cui i flussi negli esercizi ricettivi, a livello nazionale, sono diminuiti, a causa di un panorama 
economico e geopolitico disastrato, mette a segno un importante incremento di arrivi e 
presenze, alimentato dai turisti stranieri, confermando un trend di crescita che dura oramai da 
almeno quattro o cinque anni. L’ottima performance registrata negli esercizi ricettivi lucani, 
pur in un anno di notevole difficoltà per il mercato turistico mondiale, è il frutto dell’attenta 
politica di promozione dell’immagine turistica, anche se la contrazione del periodo medio di 
permanenza suggerisce di implementare un maggiore sforzo mirato alla retention dei turisti 
sul territorio, magari puntando su fasce di clientela ad alta capacità di spesa. Inoltre, gli 
squilibri esistenti nell’indice di carico delle strutture ricettive delle varie aree prodotto 
segnalano come esista ancora un potenziale non pienamente espresso di attrazione di turisti 
nelle aree interne della regione. 
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Dal punto di vista dei segnali di svolta, il 2003, malgrado una fase di rallentamento che dura 
ormai da un triennio, ha iniziato a mettere in luce alcuni segnali di un progressivo 
irrobustimento e consolidamento di alcune componenti dell’economia regionale. Tali segnali 
positivi si riscontrano soprattutto dal lato della domanda interna: detta componente ha 
infatti mostrato una crescita delle spese per consumi delle famiglie lucane pari al 3,9%, che 
si contrappone al dato negativo del 2002, nel quale i consumi delle famiglie lucane si erano 
leggermente ridotti (-0,2%). Tale inversione di tendenza è stata trainata dalla ripresa dei 
consumi non alimentari. In termini di spesa media familiare per consumi, la Basilicata, nel 
contesto delle regioni obiettivo uno, si colloca in posizione intermedia, con lo stesso livello di 
spesa media delle famiglie campane e con livelli di spesa per consumi superiori rispetto alle 
famiglie calabresi e siciliane. 

Tabella 1  – Ranking delle regioni obiettivo uno rispetto al valore della spesa media mensile per consumi delle 

famiglie nel 2003 

Posizione Regioni Spesa media
1° Sardegna 2.206 
2° Puglia 1.994 
3° ex aequo Campania & Basilicata 1.858 
5° Calabria 1.762 
6° Sicilia 1.751 

Fonte: ISTAT 

Altri fenomeni appaiono degni di nota: 

le esportazioni, pur in un contesto in cui le altre regioni del Paese hanno 
subito forti variazioni in diminuzione, hanno manifestato una sostanziale tenuta (+0,1% sul 
2002), che è sintomo di un consolidamento delle posizioni competitive sui mercati 
internazionali, non solo frutto dei mobili imbottiti ma anche, ad esempio, della buona 
performance conseguita dall’indotto Fiat, che inizia a diversificare i propri sbocchi di mercato 
affrancandosi dalla casa-madre; 

la buona crescita del credito bancario al consumo ed alle imprese che, 
certamente, è stata favorita dai bassi livelli dei tassi di interesse, ma anche, evidentemente, da 
un migliore clima di fiducia sulle prospettive economiche a breve da parte di famiglie ed 
imprese; 

la prosecuzione di una crescita nelle iscrizioni ai registri camerali da parte 
delle società di capitale, un dato che è stato notato anche negli anni precedenti e che è 
sintomatico di un irrobustimento patrimoniale e finanziario del tessuto produttivo regionale.  
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Inoltre, sempre sul versante strutturale, va evidenziato come un dato storico lucano, costituito 
dalla progressiva diminuzione della popolazione residente, in larga misura dovuto al 
fenomeno migratorio, combinato con il declino costante della fecondità, abbia manifestato 
una positiva inversione di tendenza nel 2003. Grazie ad un saldo migratorio con l’estero 
fortemente positivo, la popolazione complessiva della regione è cresciuta, in detto anno, di 
179 unità: il che induce qualche elemento di maggiore fiducia rispetto alle proiezioni ISTAT, 
che invece leggono al 2051 un netto impoverimento della struttura demografica lucana, con 
un decremento della popolazione fino alle 400.000 unità. Prospettiva da indagare con grande 
attenzione, per cercare di contrastare l’incessante esodo delle migliori energie umane e 
l’ulteriore accentuazione del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, con i 
conseguenti e sempre meno sostenibili squilibri tra la produzione del reddito e i livelli della 
spesa sanitaria e socio-assistenziale. 

Tabella 2 – le principali cifre della congiuntura regionale – tassi % di variazione rispetto all’anno precedente 

Fonti:(*) Unioncamere – Istituto G. Tagliacarne - (**) Banca d’Italia - (***) ISTAT - (****) INPS (*****) 
MAP – ISTAT 

3.2  Le prime previsioni dell’economia lucana per 2004 

Ciò che si può dire, in termini di tendenza per il 2004, è molto aleatorio e va letto con estrema 
prudenza. Tuttavia, se è vero che l’economia lucana, nel triennio 2001-2003, ha subito gli 
effetti di un rallentamento macroeconomico generalizzato a livello italiano ed europeo, è 
anche vero che la leggera ripresa prevista per l’economia nazionale e quella dell’area euro per 
il 2004, dovrebbe indurre una ripresa anche in Basilicata. Del resto, alcuni indicatori 
anticipatori sembrano evidenziare un progressivo miglioramento dell’economia regionale 
già a partire dal secondo semestre 2003, miglioramento che tuttavia non potrà che essere 
strettamente dipendente dagli andamenti dell’economia nazionale che, nel quarto 
trimestre 2004, sembrano accennare a dei rallentamenti in termini di attività produttiva. 
Tale rallentamento della crescita nazionale, dovuto al persistere del super-euro, al caro-
petrolio ed a manovre finanziarie restrittive4, sembra aver indotto un rallentamento 

4 D’altra parte, il calo dello 0,2%, fra settembre ed ottobre, dell’indice della produzione destagionalizzato per 
l’Italia nel suo insieme, segnala come la ripresa economica nazionale mostri preoccupanti segnali di 
indebolimento nell’ultima parte dell’anno in corso 

  2002 2003 
Valore aggiunto ai prezzi base (*) 0,0 0,3 
Investimenti fissi lordi (*) 0,8 -1,9 
Impieghi bancari a società n.f. e imprese indiv. (**) -0,5 4,7 
Impieghi bancari a famiglie consumatrici (**) 5,7 6,0 
Esportazioni (***) 24,9 0,1 
CIG totale (****) 18,8 32,0 
Occupazione (***) 1,5 -0,8 
Persone in cerca di lavoro (***) -6,6 4,7 
Spesa media mensile per consumi totali delle famiglie (***) -0,2 3,9 
Vendite esercizi al dettaglio (*****) -1,5 -2,5 
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anche nella ripresa dell’economia lucana nella seconda metà del 2004, come mostra il 
dato sulle esportazioni che, in crescita fino a giugno, fra giugno e settembre ha subito 
una brusca inversione di tendenza. Ci si riferisce in particolare alle risultanze che seguono. 

L’indagine effettuata da Unioncamere Basilicata relativamente al primo trimestre 2004 
segnala un diffuso ottimismo da parte delle imprese dell’industria manifatturiera, con
un saldo positivo fra quelle che prevedono un incremento dei livelli produttivi e quelle che 
scontano un decremento. Nel comparto delle costruzioni, la previsione è improntata ad una 
evidente stabilità dei livelli di attività rispetto a quanto conseguito a fine 2003, il che 
segnalerebbe una percezione, da parte degli imprenditori, di stabilizzazione del ciclo 
recessivo che il comparto ha attraversato nel periodo 2001-2003, evidentemente 
preliminare ad una imminente ripresa nei successivi trimestri dell’anno. 

Tabella 3 – previsioni formulate dalle imprese lucane  relativamente all’attività produttiva nel primo trimestre 

2004 per comparto produttivo – valori percentuali 

  Industria in s.s.CostruzioniCommercio al dett.
Aumento 26 26 16 
Stabilità 62 48 49 
Flessione 12 26 35 
Saldo (risposte in aumento - risposte in diminuzione)14 0 -19 

Fonte: Unioncamere Basilicata  

Tabella 4 – investimenti, fatturato ed occupazione nelle imprese industriali – variazioni % 

  2003 2004 
Investimenti programmati 39,6 27,6 
Fatturato -1,6 12,1 
Occupazione 0,7 -0,4 

Fonte: Banca d’Italia 

I primi dati disponibili per il secondo semestre 2004 sembrano indicare finalmente una
prima ripresa produttiva e commerciale. Infatti, come segnalato dalle indagini rapide 
dell’Osservatorio Banche Imprese, fra giugno e luglio gli indici di domanda e di 
produzione complessivamente calcolati per l’insieme dei comparti dell’industria in senso 
stretto, delle costruzioni e dell’ICT mostrano una tendenza verso la crescita. In 
particolare, il mese di luglio5 si chiude con un saldo, fra imprese che hanno aumentato ed 
imprese che hanno diminuito i propri livelli produttivi, positivo e pari a +1, grazie ad una 
crescita sui mercati esteri che ha compensato la persistente stagnazione dei consumi 
interni (i saldi riferiti al portafoglio ordini per la componente estera e quella interna sono 
infatti pari rispettivamente a +9 e –1). L’indagine riferita al mese di settembre 2004 
rafforza questi andamenti positivi: si segnala infatti una crescita dell’attività produttiva di 

5 Non è stato preso in considerazione il mese di agosto poiché le indagini congiunturali in tale mese sono distorte 
dalla stagionalità (chiusura della maggior parte degli stabilimenti per le ferie estive) e non sono quindi 
confrontabili con altri mesi.  
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industria in senso stretto, costruzioni e settore dell’ICT, complessivamente pari al 9% 
rispetto al mese precedente. 

La crescita delle esportazioni regionali, nel periodo gennaio-giugno 2004,  subisce una 
drastica battuta di arresto fra giugno e settembre. Ciò ha fatto sì che la crescita tendenziale 
registrata fino a giugno si converta in una contrazione tendenziale del 9,1% nel periodo 
gennaio-settembre. Le difficoltà persistenti del gruppo Fiat e il continuo declino del polo 
chimico regionale sono all’origine di tale inversione di tendenza del commercio con 
l’estero, che segnala come, nella seconda metà del 2004, la ripresa dell’economia 
regionale, avviatasi nel primo semestre dell’anno, mostri tendenze a rallentare nel suo 
ritmo.  

La prima e modesta ripresa, segnalata dalle imprese, della produzione ha indotto un primo
significativo miglioramento sul mercato del lavoro, intervenuto nella prima metà del 
2004. Sulla base dei dati della rinnovata rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro, fra il II 
trimestre 2003 e il II trimestre 2004 gli occupati in regione sono cresciuti di circa 
1.000 unità6, portando il tasso di occupazione regionale ad un incremento di 0,2 punti e 
passando, nel periodo esaminato, dal 48,8% al 49%, un valore che è di 2,8 punti 
superiore a quello del Mezzogiorno. Analogamente, la crescita del numero di posti di 
lavoro, da un lato, e la contrazione della consistenza delle forze di lavoro dall’altro7, hanno 
condotto ad un sensibile calo del tasso di disoccupazione regionale, che dal II 
trimestre 2003 al II trimestre 2004 scende di 4,3 punti percentuali, attestandosi 
sull’11,4%. L’indice dei senza lavoro regionali si posiziona ben al di sotto del tasso di 
disoccupazione del Mezzogiorno (che risulta ancora pari al 15%)8, con un valore che 
colloca la Basilicata a metà strada fra le condizioni occupazionali delle regioni del Sud 
e di quelle del Centro Italia9.

D’altro canto, tutti i modelli previsionali esistenti su base regionale evidenziano un 
miglioramento economico imminente. L’indagine Excelsior, condotta da Unioncamere e 
dal Ministero del Lavoro,  indica una previsione di crescita delle assunzioni nelle 
imprese regionali superiore al dato medio nazionale per il 2004.

Anche l’indagine condotta da Unioncamere e Prometeia segnala una previsione ottimistica. In 
una regione piccola, per la quale le stime statistiche sono caratterizzate da alti margini di 
confidenza, e quindi raccomandando estrema prudenza nella lettura dei dati, gli scenari 

6 Il “circa” deriva dal fatto che le cifre fornite dall’ISTAT sono arrotondate al migliaio di unità 
7 le forze di lavoro sono infatti definite come la somma della popolazione attiva occupata e di quella che ricerca 
attivamente una occupazione 
8 nell’interpretare tali dati occorre però porre notevole cautela, in quanto rappresentano le primissime stime di 
una metodologia di rilevazione sulle forze di lavoro che è di tipo innovativo. Proprio le forti variazioni, fra II 
trimestre 2003 e II trimestre 2004, degli indici di mercato del lavoro potrebbero infatti essere la risultante di 
imprecisioni ed errori metodologici presenti nella nuova rilevazione e non ancora sanati.  
9 nell’interpretare tali dati occorre però porre notevole cautela, in quanto rappresentano le primissime stime di 
una metodologia di rilevazione sulle forze di lavoro che è di tipo innovativo. Proprio le forti variazioni, fra II 
trimestre 2003 e II trimestre 2004, degli indici di mercato del lavoro potrebbero infatti essere la risultante di 
imprecisioni ed errori metodologici presenti nella nuova rilevazione e non ancora sanati.  
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Unioncamere-Prometeia per il PIL in Basilicata nel biennio 2004-2005 sono improntati ad 
una previsione di lenta ripresa della crescita. 

Grafico 1 - Previsioni sul tasso di variazione reale del PIL in Basilicata ed in Italia 
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(*) fonte: Unioncamere – Prometeia, dall’Osservatorio Economico della Basilicata di Unioncamere Basilicata 

(**) fonte: Centro Studi Confindustria 

D’altra parte, come anticipato, i rappresentanti degli imprenditori regionali, ovvero  di coloro 
che, in base al clima delle loro aspettative, più di ogni altro operatore economico influenzano 
l’andamento congiunturale (poiché dal clima di fiducia degli imprenditori dipendono i livelli 
futuri di investimento e di occupazione), manifestano un diffuso ottimismo circa le 
prospettive di una ripresa economica regionale. Secondo l’indagine sul clima di fiducia 
delle imprese condotta da “Il Sole - 24 Ore”10, operata utilizzando, quali testimoni privilegiati, 

10 Cfr. il Supplemento “Sud” di mercoledì 24 luglio 2004, pag. 3. Particolarmente interessante, nei giudizi dei 
Presidenti delle tre associazioni industriali, è la comunanza di vedute circa i potenziali ostacoli alla ripresa: tutti 
e tre, con espressioni diverse, sottolineano la esigenza di una più robusta ripresa dei mercati extraregionali, a 
livello internazionale e nazionale (anche l’elevato livello del tasso di cambio euro/dollaro, segnalato 
dall’associazione di Matera, è collegato con la capacità di esportare merci lucane sui mercati internazionali). Ciò 
conferma ulteriormente come, in una regione piccola come la Basilicata, non vi possa essere alcuna ripresa 
dell’economia regionale se non nel contesto di un trend congiunturale favorevole anche in Italia e nel resto 
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i Presidenti delle associazioni degli industriali, la ripresa è già in atto o dovrebbe 
concretizzarsi fra il secondo semestre 2004 ed il primo semestre 2005. In particolare, per 
l’associazione regionale degli industriali, la ripresa è già in atto, mentre l’associazione 
industriali di Potenza la colloca temporalmente nel secondo semestre 2004 e quella di Matera 
nel 2005. Tutti e tre gli intervistati hanno comunque convenuto su un ritocco verso l’alto degli 
investimenti nel  secondo semestre 2004, il che è un indizio piuttosto solido del clima di 
fiducia generale.

Tabella 5 - Aspettative sull’andamento economico regionale evidenziate dai Presidenti delle associazioni 

industriali della Basilicata 

Fonte: Il Sole 24 Ore – 14.07.2004 

In uno scenario che appare connotato da aspettative relativamente ottimistiche circa la ripresa, 
si intende comunque porre all’attenzione alcuni elementi di cautela: innanzitutto, la ripresa 
economica nazionale, da cui, come si è visto, in larga misura dipende anche quella regionale, 
sarà, secondo l’opinione del Centro Studi di Confindustria (CSC) e secondo i primi dati 
disponibili a consuntivo per il secondo trimestre 2004, debole e caratterizzata più da un 
rimbalzo congiunturale, dopo anni di rallentamento, che da fattori strutturali11.

Fra l’altro, alle incertezze legate alla politica economica nazionale  si sommano quelle 
correlate con l’inatteso e forte incremento dei prezzi del petrolio, che rischiano di aggravare 
notevolmente i costi delle imprese e di contrarre i consumi delle famiglie, rallentando la 
ripresa economica.  

d’Europa. I testimoni privilegiati intervistati ribadiscono quindi l’indispensabilità dei fattori di scenario esterni 
alla Basilicata per influenzare positivamente l’economia regionale.  

11 Oltretutto, le stime effettuate dal CSC, indicanti una lieve ripresa economica a livello nazionale, potrebbero 
essere messe in dubbio da interventi di politica economica potenzialmente recessivi, attuati successivamente alla 
presentazione delle stime stesse, come quelli recentemente messi in campo con la manovra finanziaria correttiva 
di 7,5 miliardi di euro, una manovra penalizzante anche nel timing in cui viene approvata. Proprio nel momento 
in cui si registra una prima inversione delle aspettative degli operatori, con prospettive di ripresa produttiva che 
però ancora non sono pienamente consolidate, si getta acqua sul fuoco della ripresa con politiche economiche 
recessive.

Associazioni Quando la ripresa? 
dopo I sem. investimenti sul 2004 

come sono stati rivisti? 
I 2 principali ostacoli alla ripresa 

Basilicata In atto In aumento 

a) congiuntura internazionale 
b) accesso al credito 

Matera 2005 In aumento 

a) cambio euro/dollaro  
b) concorrenza paesi asiatici 

Potenza II semestre 2004 In aumento 

a) congiuntura nazionale  
b) b) accesso al credito x 

PMI
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In tal senso, la flessione dei consumi interni sul mercato nazionale, registrata fra primo e 
secondo trimestre 2004 (-0,3%), e la sostanziale stagnazione della domanda interna 
nazionale nel corso della prima metà dell’anno corrente, rappresentano pesanti fattori di 
ostacolo alla ripresa dell’economia della Basilicata, poiché le imprese lucane hanno, nella 
maggior parte dei casi, il principale sbocco commerciale proprio sul mercato nazionale.

Per il settore turistico, si segnala, nell’estate del 2004, una contrazione degli arrivi e del 
periodo di permanenza nelle strutture ricettive regionali. Le presenze si sono infatti 
ridotte del 6% rispetto all’estate 2003 ed il 38% degli esercizi ricettivi segnala una 
contrazione del periodo di soggiorno. E’ doveroso considerare che ciò si è verificato in tutto il 
Paese e che la stagione estiva 2004 è stata definita la “peggiore degli ultimi 10 anni”12.

3.3 Scenario internazionale e nazionale. 

Il 2003 si è rivelato sul piano internazionale un anno di ripresa trainata soprattutto dalle grandi 
economie asiatiche (Cina in testa, ma anche dall’uscita del Giappone dalla sua pluriennale 
crisi) e dagli Stati Uniti. Tale fase, alimentata da una nuova crescita del commercio mondiale 
dell’ordine del 13,5%, a fronte di una crescita appena del 4,6% nel 2002, non ha tuttavia 
lambito l’Unione Europea, le cui economie hanno ulteriormente decelerato dopo il già 
modesto risultato del 2002.

La sensibile e persistente rivalutazione dell’Euro rispetto al dollaro, associata ad una più 
aggressiva competizione sui prodotti di fascia medio-bassa da parte della Cina e di altre 
economie emergenti dell’Estremo Oriente, hanno certamente giocato il loro ruolo, ma nel 
ritardo di crescita, che l’Europa sperimenta da qualche anno a questa parte, un peso crescente 
è da attribuirsi a problemi strutturali, in particolare nella ricerca e sviluppo e nelle grandi 
riforme strutturali dei mercati.  

           12 Cfr. “Il Consuntivo della Stagione Estiva 2004 in Basilicata” – Centro Studi Unioncamere Basilicata, Settembre 
            2004 
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Grafico 2 - Variazioni % del PIL nelle principali economie mondiali 

Fonte: FMI - (*) Tailandia, Taiwan, Filippine, Malesia 

L’economia italiana, nello specifico, ha seguito il trend di decelerazione dell’area dell’Euro in 
misura più marcata, attestandosi stabilmente, nel biennio 2002-2003, su tassi di crescita 
inferiori a quelli, già modesti, dell’Unione Europea, accusando una sostanziale stagnazione 
dell’attività produttiva che è durata un biennio, e ciò malgrado un livello dei tassi di interesse 
e del costo del danaro che è ai minimi storici.  

Fra i motivi di questa stagnazione economica vanno annoverati molti fattori, tra i quali un
modello di specializzazione delle esportazioni eccessivamente spostato verso prodotti 
maturi, a basso contenuto tecnologico, di fascia di prezzo medio-bassa e a modesto tasso di 
espansione sui mercati mondiali, che hanno risentito in misura maggiore dell’apprezzamento 
dell’Euro e della straordinaria crescita della pressione competitiva di Paesi a basso costo del 
lavoro. Vi è poi un differenziale di inflazione rispetto ai competitors penalizzante per il 
nostro Paese, a sua volta indotto da elevati livelli di debito pubblico, nonché una struttura 
distributiva troppo pesante. Va anche menzionata la carenza di investimenti in ricerca 
industriale ed applicata, che impedisce di modificare il modello di specializzazione produttiva 
verso quei settori che sperimentano i più alti tassi di crescita a livello internazionale. 

Per il 2004 tutti i principali Istituti di analisi economica prevedono una ripresa che, dapprima 
relativamente modesta e quasi interamente concentrata nel secondo semestre, dovrebbe 
divenire più consistente nel 2005, anche per il nostro Paese. Va subito detto che tali 
previsioni, imperniate sui primi dati a consuntivo per il primo trimestre 2004, tutti quanti al di 
sopra delle attese (in particolare il PIL, che nel primo trimestre è cresciuto dello 0,4% rispetto 
al trimestre precedente, grazie all’incremento dei consumi interni), scontano l’incertezza del 
panorama geopolitico internazionale, ed in particolare la possibilità di un prezzo del 
petrolio persistentemente al di sopra dei livelli normali, che per il nostro Paese, 
importatore netto di greggio, sarebbe un dato particolarmente penalizzante, nonché il rialzo 
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dei tassi di interesse statunitensi, motivato dal surriscaldamento dei prezzi interni che, 
frenando la crescita dell’economia americana, potrebbe ripercuotersi negativamente anche su 
quelle europee. Va detto inoltre che il rallentamento macroeconomico statunitense a partire 
dal 2005 viene considerato quasi inevitabile dagli analisti, poiché occorrerà una manovra 
fiscale restrittiva di riequilibrio del deficit di bilancio federale, giunto ai massimi storici.  

Detto questo e considerati tutti i citati caveat sulle previsioni macroeconomiche per i prossimi 
mesi, lo scenario per il 2004-2005 appare caratterizzato da un avvio di ripresa, anche per 
l’economia nazionale, che si potrebbe irrobustire nel corso del 2005. Tuttavia, per il persistere 
dell’influenza negativa dei predetti fattori, l’economia europea, ed in misura maggiore quella 
italiana, dovrebbero crescere a ritmi nettamente inferiori ai loro concorrenti, continuando 
quindi ad accumulare un gap di crescita. 

Tabella 6 – Tassi di crescita % previsti del PIL 

  2004 2005 
Stati Uniti 4,6 4,4 
Cina 8,5 8,0 
Europa Centro orientale 4,5 4,4 
Giappone 4,4 2,5 
Asia 7,4 7,0 
Area euro 1,8 2,2 
Italia 1,3 2,0 

Fonte: Centro Studi Confindustria (CSC) 

Per l’Italia, in particolare, la non brillantissima ripresa prevista per il 2004 dovrebbe 
essere trainata soprattutto dai consumi interni e dalla ripresa attesa della domanda 
mondiale, anche se il persistere di un Euro forte ed un modello di specializzazione dell’export 
ormai obsoleto renderanno più moderata la crescita potenziale delle esportazioni,.La ripresa 
alle porte rassomiglia, come l’ha definita il Centro Studi di Confindustria (CSC), ad un 
“volare basso e stentato”, poiché sarà alimentata principalmente dai consumi interni e da un 
livello di spesa pubblica corrente ancora molto elevato, ed in troppo lenta diminuzione, 
nonché dall’espansione dei mercati internazionali. Si tratta quindi di una ripresa più 
“quantitativa” che “qualitativa”.
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Tabella 7 – Le cifre della ripresa attesa per il 2004-2005 – dati nazionali 

Fonte: CSC - (*) Previsioni 

I primi dati disponibili a consuntivo per l’economia italiana, relativamente al secondo ed al 
terzo trimestre 2004, sembrano effettivamente confermare le aspettativa di una debole ripresa.  
La variazione del PIL fra primo e secondo trimestre si attesta su un valore dello 0,3%, in lieve 
crescita allo 0,4 nel terzo trimestre. In termini tendenziali, il prodotto interno lordo cresce 
dell’1,3%, avvicinandosi quindi alla previsione dell’1,4% formulata dal CSC.  

Contrariamente alle aspettative, però, la ripresa economica sembra trainata soprattutto dalla 
domanda estera (grazie alla ripresa economia in atto nell’area OCSE ed a un certo 
indebolimento della crescita dell’Euro sul dollaro). Conseguentemente, il mercato del lavoro 
nazionale, nel secondo trimestre 2004, segnala una crescita degli occupati, su base annua, 
dello 0,7%, ed una riduzione delle persone in cerca di lavoro, sempre in termini tendenziali, 
del 6%.

Va tuttavia segnalato un dato fondamentale per l’economia lucana: la spesa per consumi 
interni rimane molto debole, e fra primo e secondo trimestre accusa una lieve flessione. La
stagnazione dei consumi sul mercato interno ha rilevanti conseguenze negative per il 
sistema produttivo lucano, che ha, nel mercato nazionale, il suo principale sbocco 
commerciale.

Tabella 8 - L’andamento dei principali fondamentali macroeconomici dell’economia  italiana nel secondo  e nel 
terzo trimestre 2004 – variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

Fonte: ISTAT 

 2003 2004 (*) 2005 (*) 
PIL 0,3 1,3 2 
Consumi privati 1,3 1,5 1,8 
Investimenti -2,1 2,5 3,5 
Esportazioni -3,9 1,4 5,8 
Tasso di occupazione 56,0 56,7 57,5 
Tasso di disoccupazione 8,7 8,3 7,7 

  Variaz. % sul I trimestre 2004 Variaz. % sul II trimestre 2004 

PIL  0,3 0,4 
Importazioni (fob) 2,7 1,2 
Esportazioni (fob) 4,7 4,8 
Investimenti fissi lordi 1,4  -0,8 
Consumi finali interni -0,3 0,2 
Spesa PPAA e istituz. sociali 0,7  –0,5 
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3.4 Gli andamenti nei settori produttivi regionali fra 2002 e 2003 

3.4.1 Gli andamenti in agricoltura 

Come nel 2002, anche per il 2003 il comparto agricolo regionale è stato penalizzato da 
condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, la produzione agricola ai prezzi di base è 
cresciuta dello 0,3%, invertendo la tendenza rispetto alla forte contrazione subita nel 2002 
(quando il dato in esame era diminuito del 9%), e comunque registrando un andamento 
nettamente più favorevole rispetto a quello nazionale, caratterizzato da una forte e continua 
frenata dei livelli produttivi nel biennio 2002-2003.

Tabella 9 – Tassi di variazione % delle produzioni agricole ai prezzi di base 

  2002 2003
Basilicata -9,0 0,3
Mezzogiorno -5,3 0,8
Italia -2,5 -4,2

Fonte: ISTAT – dati provvisori 

A soffrire maggiormente delle avverse condizioni climatiche sono state le colture cerealicole, 
che hanno subito una diminuzione del 17,8% e che hanno trascinato l’intero indice verso il 
basso. Particolarmente forte è risultato il decremento per frumento ed orzo. Ma anche la 
vendemmia è stata penalizzata da condizioni climatiche avverse: la produzione di vino e 
mosto è quindi calata dell’8,1%. Anche la raccolta di piante da tubero e di ortofrutta, nonché 
le coltivazioni industriali, sono diminuite, con particolare riferimento ai pomodori. Una 
eccezione è costituita dalle fragole, la cui produzione è in fortissima espansione rispetto al 
2002 (+117,2%), ed alcuni prodotti, come il carciofo (+40%) ed il peperone (+1%). Più in 
generale, la raccolta di frutta fresca ha avuto incrementi produttivi interessanti (in particolare 
le pesche). Ottima anche la performance della produzione di olio, in crescita del 38,5% sul 
2002.

Al netto della produzione vinicola, che ha subito pesantemente le anomalie climatiche 
dell’estate 2003, sembra che i livelli produttivi abbiano registrato i risultati migliori per i 
prodotti di qualità, a più alto valore aggiunto (frutta fresca, olio, fragole, alcuni ortaggi),
mentre a subire le flessioni più consistenti siano state le coltivazioni più tradizionali. 

3.4.2 Gli andamenti nel comparto manifatturiero 

Le principali analisi congiunturali sul comparto dell’industria lucana in senso stretto 
sembrano concordare su un andamento che, per il 2003, è stato ancora caratterizzato da 
risultati negativi, in termini di contrazione dell’attività produttiva e della posizione sui mercati 



Parte I 29Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

delle imprese regionali. Tuttavia, le diverse analisi concordano anche su un certo 
miglioramento della situazione rispetto al 2002, evidenziando quindi come, sia pur in uno 
scenario che, per il 2003, è ancora recessivo, il punto più basso della crisi del comparto 
industriale regionale sembra essere stato superato.

Detta considerazione è anche confermata dal fatto che il rallentamento produttivo si è 
concentrato soprattutto nel primo semestre dell’anno, mentre nella seconda metà del 2003 la 
decelerazione dell’attività manifatturiera è stata meno forte.  Vi è quindi una tendenza 
temporale verso una progressiva e lenta stabilizzazione dei livelli produttivi.

Nella tabella che segue vengono riportati i risultati, per l’industria in senso stretto lucana, 
relativi alle indagini della Banca d’Italia e dell’Osservatorio Banche Imprese.  

Ricordando che i dati della prima indagine non sono confrontabili con quelli della seconda, 
poiché l’una riporta i saldi netti fra risposte positive e negative e l’altra le variazioni 
percentuali, le due fonti evidenziano con chiarezza, pur nella diversità delle rilevazioni 
effettuate, un trend analogo: un 2003 che, se pure ancora negativo per l’industria regionale, 
segnala un sensibile miglioramento dei risultati produttivi e di mercato, soprattutto grazie  ad 
una ripresa degli ordini provenienti dai mercati esteri, mentre gli ordinativi nazionali hanno 
scontato il cattivo andamento economico dell’Italia nel 2003. Sembra quindi che la minore 
riduzione, rispetto al 2002, registratasi nell’attività produttiva delle imprese manifatturiere 
lucane, sia stata dovuta ad un certo miglioramento del posizionamento di importanti comparti 
produttivi sui mercati internazionali, segnalando quindi, per le componenti “di punta” del 
sistema industriale regionale, una certa capacità di tenuta competitiva sui mercati esteri,
malgrado la stagnazione economica generalizzata. 

Tabella 10 – andamento dei principali indicatori congiunturali dell’industria in senso stretto regionale  

  Banca d'Italia (*) 
Osservatorio Banche Imprese 

(**) 
 2002 2003 2002 2003 
Produzione -26,0 -0,2 -5,0 -1,5 
Ordini interni -6,1 -17,7 -1,0 -1,8 
Ordini esteri -58,6 -52,4 -6,0 4,8 
Ordini totali -34,5 -35,4 -1,0 -1,6 
Utilizzazione
impianti (***) 78,0 77,0 63,0 62,0 

(*) saldi fra risposte “in aumento” e risposte “in diminuzione” - (**) variazioni percentuali sull’anno 

precedente - (***) percentuale di utilizzo rispetto al valore massimo 

Che il comparto industriale lucano sia stato in grado di manifestare una buona tenuta sui 
mercati esteri nel corso del 2003 è dimostrato anche dai dati ISTAT riferiti alle esportazioni 
regionali.

In un anno in cui il sistema-Paese è stato colpito in maniera dura dall’apprezzamento 
dell’Euro e dalla crescente competizione sui mercati da parte dei Paesi emergenti come la 
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Cina, ed in cui quindi l’export, sia a livello nazionale che a livello della ripartizione 
meridionale, è diminuito a ritmi prossimi al 4%, le esportazioni lucane sono riuscite a 
mantenersi pressoché stabili, con un lieve incremento dello 0,1%, attribuibile alla crescita  
delle esportazioni di mobili (+16,2%), agevolata dai buoni tassi di espansione del mercato 
statunitense, e di alcuni prodotti metalmeccanici, come le macchine ed apparecchiature 
elettriche, i metalli ed i prodotti in metallo e la componentistica automotive, che sembra 
essere riuscita a svincolarsi da un rapporto di committenza eccessivamente stretto con la FIAT 
di Melfi.

Ciò spiega perché, mentre l’export di autoveicoli, coinvolto dalla più generale situazione di 
difficoltà del gruppo Fiat, diminuisce del 2,7%, il settore delle “parti ed accessori per 
autoveicoli e loro motori” accresce i suoi livelli di vendite sull’estero del 17,5%. 

Tabella 11 – Tassi % di variazione delle esportazioni dell’industria in senso stretto e totali rispetto al 2002 

PRODOTTI 
VAR % 

EXPORT 
03/02

C - Minerali energetici e non energetici -19,5 

DA - Prodotti alimentari, bevande e tabacco -37,2 

DB - Prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento -13,7 

DC - Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 328,1 

DD - Legno e prodotti in legno 54,7 

DE - Pasta da carta, carta e prodotti di carta; editoria e  stampa -3,0 

DF - Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 348,3 

DG - Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali -7,9 

DH - Articoli in gomma e materie plastiche 6,4 

DI - Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 10,9 

DJ - Metalli e prodotti in metallo 28,7 

DK - Macchine ed apparecchi meccanici -1,5 

DL - Macchine elettriche ed apparecch. elettriche, elettron. e ottiche 1,8 

DM - Mezzi di trasporto -1,8 

DM341 - Autoveicoli -2,7 

DM342 - Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi -95,6 

DM343 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 17,5 

DM351 - Navi e imbarcazioni 437,5 

DM352 - Locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotranviario -97,1 

DM353 - Aeromobili e veicoli spaziali 80,4 

DM354 - Cicli e motocicli -52,3 

DM355 - Altri mezzi di trasporto n.c.a. -10,3 

DN - Altri prodotti delle industrie manifatturiere 15,9 

DN361-Mobili 16,2 

DN362-Gioielli e articoli di oreficeria -100,0 

DN363-Strumenti musicali 0,0 

DN364-Articoli sportivi 44,0 

DN365-Giochi e giocattoli -100,0 

DN366-Manufatti vari n.c.a. -83,4 

Totale Basilicata 0,1 

Totale Mezzogiorno -3,8 

Totale Italia -4,0 
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Fonte: ISTAT 

Vanno viceversa evidenziati i cattivi risultati del settore chimico e di quello tessile e 
dell’abbigliamento, che confermano un trend negativo che dura da diversi anni e riflettono 
situazioni di difficoltà strutturale di alcuni poli produttivi regionali, quali la Valbasento o il 
distretto della corsetteria di Lavello, nonché dell’industria alimentare. 

Più nel dettaglio, a livello di singolo settore produttivo, sembra che i settori in maggiore 
difficoltà, nel corso del 2003, siano stati quelli dell’industria alimentare, della 
metalmeccanica (con particolare riferimento alla produzione automobilistica) e della 
chimica. In tali settori, infatti, si è concentrato il più elevato tasso di crescita del numero di 
ore di cassa integrazione guadagni, rispetto alla sua componente ordinaria, ovvero quella 
legata al ciclo congiunturale. Viceversa, il settore del tessile abbigliamento, malgrado una 
annata negativa, confermata, oltre che dal dato sulle esportazioni, anche da quello relativo alla 
produzione ed al fatturato, riduce il ricorso alla CIG, probabilmente solo in virtù del fatto che, 
stanti gli elevati tassi di crescita del ricorso a tale ammortizzatore sociale nel passato da parte 
delle imprese del settore, la manodopera eccedente è stata già collocata in mobilità ed il 
processo di ristrutturazione e ridimensionamento produttivo è stato oramai portato quasi a 
compimento.  

Grafico 3– Tassi di variazione % del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni – sezione ordinaria 

Fonte: INPS, dati tratti dall’Ossservatorio Economico della Basilicata – Unioncamere Basilicata  

Dal punto di vista dimensionale, le varie indagini confermano come la componente più 
esposta e fragile del sistema produttivo lucano sia costituita dalle imprese di minori 
dimensioni, che sovente non escono al di fuori di un bacino di mercato meramente localistico. 
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Tali imprese soffrono di numerosi fattori di svantaggio di tipo strutturale, fra i quali rientrano 
una bassa capitalizzazione ed un più difficile accesso al credito, dovuto alle minori 
consistenze delle garanzie reali esponibili a bilancio, che si traducono in minori capacità 
finanziarie per sostenere quegli investimenti in qualità ed innovazione che sono oramai 
necessari per resistere ad una concorrenza sempre più spietata. D’altra parte, le minori 
dimensioni patrimoniali rendono molto difficile, per tali imprese, sostenere investimenti in 
innovazione ed in qualità che, per definizione, hanno dei break even point molto lontani nel 
tempo. Inoltre, le modalità di governance imperniate prevalentemente sul modello padronale, 
con una modestissima presenza di manager professionali, rendono molto difficile l’analisi e 
l’acquisizione di competenze e conoscenze commerciali, tecniche e gestionali necessarie per 
condurre una impresa moderna e per fuoriuscire da un contesto di mercato meramente 
localistico che, per le sue dimensioni, non può più garantire la sopravvivenza e la crescita 
delle imprese. Peraltro, lo stesso modello padronale pone gravi ostacoli in fase di successione 
d’impresa, inducendo quindi ad un incremento della mortalità imprenditoriale. Considerando 
che il 41,7% delle imprese dell’industria e dei servizi non supera i 9 addetti, e che, fra il 
censimento del 1991 e quello del 2001, la quota percentuale di imprese con un solo addetto è 
addirittura cresciuta di 1,4 punti percentuali, grande attenzione andrà posta alla questione 
dell’incentivazione alla crescita dimensionale, mediante politiche di sostegno 
all’associazionismo ed alla collaborazione fra imprese.  

Tabella 12 – Tassi di variazione della produzione manifatturiera rispetto al 2002 per classe di addetti delle 

imprese

  1-9 10-49 50-500 Totale 
Produzione -4,0 -1,7 0,8 -0,7 

Fonte: Unioncamere Basilicata 

3.4.3 L’andamento nell’industria delle costruzioni 

I risultati riferiti al 2003 dell’industria edile regionale non segnalano alcun apprezzabile 
miglioramento rispetto al trend negativo registrato nel 2002. Il comparto chiude il 2003 con 
un sensibile calo dell’attività produttiva e del fatturato, anche se la seconda metà dell’anno, 
come verificatosi anche per l’industria manifatturiera, è stata meno pesante, tanto da 
consentire all’industria edile regionale di conseguire, nel quarto trimestre, un risultato meno 
negativo rispetto alla media del Mezzogiorno e dell’Italia. Ciò induce quindi ad ipotizzare una 
possibile stabilizzazione dei livelli di attività per il 2004. 
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Tabella 13 – Andamento del volume di affari nelle  imprese edili nel 2003  – variaz. % 

  I trim. II trim. III trim. IV trim. Totale 
Basilicata -5,1 -4,1 -2,9 -1,3 -3,4 
Mezzogiorno -3,6 -3,1 -1,7 -4,2 -3,1 
Italia -2,3 -1,3 -1,1 -1,6 -1,6 

Fonte: Unioncamere Basilicata 

Il cattivo andamento congiunturale, che del resto accomuna l’edilizia lucana a quella delle 
altre regioni italiane, è stato prevalentemente concentrato nelle imprese di minori dimensioni, 
per ragioni analoghe a quelle esposte per il manifatturiero, e nel settore dell’edilizia abitativa. 

Nel settore delle opere pubbliche, infatti, si è assistito ad una crescita dell’importo dei bandi 
pubblici per appalti, quasi raddoppiato rispetto al 2002, soprattutto in ragione di una forte 
espansione degli appalti per opere viarie banditi dall’ANAS e dalle amministrazioni centrali 
(raddoppio della tratta lucana della SA-RC). 

Tabella 14 – Variazione % del numero e degli importi dei bandi di lavori pubblici in Basilicata fra 2002 e 2003 

  Numero Importo 
Amministrazioni centrali 34,8 244,8 
Amministrazioni locali -16,5 6,6 
Di cui comuni -8,3 16,2 

Imprese a capitale pubblico 29,2 244,9 
Di cui ANAS 37,3 419,8 

Totale -7,6 97,5 

Fonte: CRESME 

Il settore dell’edilizia abitativa, rispetto a quello delle opere pubbliche, è stato penalizzato sia 
dalla stagnazione dei consumi privati dovuta al ciclo economico generale poco favorevole, sia 
da eventi particolari, ed in particolare la forte accelerazione del prezzo del tondino per 
cemento armato, dovuto al blocco delle esportazioni cinesi di carbon coke per l’industria 
siderurgica. Ne è quindi risultata una sensibile sperequazione nelle performance produttive e 
di mercato rispetto al settore dei lavori pubblici. 
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Grafico 4 – Principali risultati congiunturali dell’industria edile regionale per settore – variazioni % rispetto al 
2002 

Fonte: Osservatorio Banche Imprese 

Tuttavia, le aspettative degli imprenditori edili, pur essendo ancora improntate ad un valore 
negativo, risultano in ripresa.

3.4.4 L’andamento nei servizi 

L’economia della Basilicata si sta progressivamente terziarizzando, il che costituisce una 
tendenza del tutto fisiologica in qualsiasi economia sviluppata e che è analoga a quanto si 
verifica a livello dell’intero sistema produttivo italiano. Le attività terziarie generano ormai 
il 67% circa del PIL regionale ed assorbono il 56% degli occupati totali. Particolare 
rilevanza rivestono i servizi avanzati di informatica e telecomunicazioni (ICT) e il turismo, sia 
per la loro incidenza nel sistema produttivo regionale sia per l’importanza che assumono 
rispetto allo sviluppo complessivo del territorio. 

A) Il commercio 

Il comparto del commercio chiude il 2003 con risultati negativi, sia in termini di vendite che 
di numero di imprese ed occupazione. Tutti gli indicatori sono in flessione. In particolare, 
diminuisce il numero di esercizi commerciali, dopo un quadriennio di crescita indotta dalla 
liberalizzazione del comparto attuata mediante il cosiddetto “decreto Bersani”. 
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Tabella 15 – Le principali cifre del comparto commerciale lucano nel 2003 

  2002 2003 
Saldo imprese iscritte/imprese cancellate 16 -23 
Spesa media mensile per consumi famiglie -0,2 3,9 
Vendite esercizi al dettaglio -1,5% -2,5% 
Occupazione nel commercio 4,3% -5,5% 

Fonti: Movimprese, Unioncamere, ISTAT 

Anche i dati congiunturali disponibili per il primo trimestre 2004 evidenziano la prosecuzione 
di una fase di forte difficoltà: vendite al dettaglio e numero di esercizi commerciali 
continuano a diminuire più velocemente rispetto alla media nazionale.  

Tabella 16 – Variazione % tendenziale delle vendite al dettaglio nel primo trimestre 2004 

Piccola
distribu
zione 

Media 
distribu
zione 

Grande 
distribuz

ione 
Totale 

Basilicata -3,7% -2,1% 2,2% -2,6% 

Italia -3,3% -2,4% 3,7% -0,7% 

Fonte: Unioncamere 

Se si osserva con maggiore dettaglio l’andamento delle vendite scomposto per tipo di 
prodotto e dimensione degli esercizi, si vede come la flessione, nel 2003, abbia riguardato 
soprattutto i prodotti non alimentari, con particolare riferimento all’abbigliamento, agli 
elettrodomestici e prodotti per la casa e agli autoveicoli (da dati Anfia, risulta che le 
immatricolazioni di nuove autovetture sono diminuite del 5,3%), mentre le vendite di generi 
alimentari hanno manifestato una maggiore tenuta. Tuttavia, i dati ISTAT mostrano come le 
spese medie mensili delle famiglie lucane per consumi non alimentari abbiano manifestato, 
nel corso del 2003, una crescita del 3,2%, invertendo la flessione dell’1,6% subita nel corso 
del 2002. E’ evidente quindi come il comparto commerciale regionale abbia subito soprattutto 
la concorrenza della GDO nelle regioni limitrofe: la spesa per consumi è cresciuta, ma si è 
rivolta in misura più accentuata verso esercizi commerciali fuori regione.

Ulteriore elemento di riflessione è costituito dalla forte divaricazione esistente fra i risultati 
conseguiti dalla grande e dalla medio-piccola distribuzione. Come verificatosi anche a livello 
nazionale, la flessione delle vendite si è concentrata soprattutto negli esercizi commerciali di 
minori dimensioni, poiché la grande distribuzione, in termini di prezzi, di varietà della gamma 
di prodotti e di servizi aggiuntivi ed accessori ha senz’altro un notevole vantaggio 
competitivo. Ora, in Basilicata, la grande distribuzione ha una incidenza complessiva 
nettamente inferiore rispetto al resto del Paese: il numero di metri quadrati destinati alla 
vendita per 100.000 abitanti è infatti inferiore a 10.000, quando a livello di media nazionale 
tale parametro supera i 18.00013. La scarsa presenza della GDO sul territorio lucano spiega 
quindi, in buona misura, il gap negativo con il resto del Paese quanto a andamento delle 

13 Dati tratti dall’indagine della Banca d’Italia. 
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vendite: una parte dei consumatori lucani, specie quelli che  risiedono ai confini con la 
Campania e la Puglia, si recano infatti sistematicamente ad effettuare acquisti nei centri della 
grande distribuzione esistenti in provincia di Salerno e di Bari.

Dette considerazioni non possono non evidenziare la necessità di una riorganizzazione del 
sistema distributivo lucano, che punti ad attrarre sul territorio una maggiore presenza della 
GDO e contemporaneamente a riorganizzare e specializzare la piccola distribuzione.

Tabella 17- Andamento delle vendite in Basilicata per tipologia di prodotto e di superficie di vendita – tassi di 
variazione % rispetto al 2002 

Fonte: Unioncamere Basilicata 

B) I servizi avanzati di informatica, telematica e telecomunicazioni 

Il settore dei servizi avanzati di tipo telematico ed informatico assume una particolare valenza 
in quanto i processi produttivi e commerciali moderni si basano sempre di più sulla 
intermediazione di informazioni e conoscenze, che progressivamente stanno sostituendo i 
tradizionali fattori della produzione, e le imprese attive in tale settore assumono quindi un 
ruolo modernizzante strategico rispetto al complesso dell’economia14. Ciò spiega tra l’altro 
perché la Regione, tramite il Piano Basitel, abbia puntato con decisione proprio sullo sviluppo 
del settore dell’ICT.  

Il 2003 si chiude, per l’industria dell’ICT regionale, con una battuta di arresto rispetto alla 
continua crescita che ha caratterizzato il settore a partire dal 2000. Attività produttiva e 
fatturato sono scesi, anche se le imprese appartenenti al settore in questione hanno messo in 
luce una propensione a spostarsi sui mercati internazionali che, in prospettiva, può costituire 
una interessante chance di rilancio e di ripresa della crescita del settore. Il fatturato generato 
all’estero da parte delle imprese regionali del settore dei servizi avanzati è infatti cresciuto del 
20% fra 2002 e 200315.

14 Cfr. J. Rifkin , L’era dell’accesso, Milano 2000. 
15 fonte: Osservatorio Banche Imprese 

    
Alimentari -1,1
Non alimentari -4,1
di cui abbigliamento e accessori -6,5
di cui prodotti per la casa ed elettrodomestici -3,2
di cui altri prodotti non alimentari -3,8
Ipermercati, supermercati, grandi magazz. 4,8
Piccola distribuzione -3,7
Media distribuzione -1,4
Grande distribuzione 5,0
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A prescindere dal rimbalzo negativo registratosi nel corso del 2003, il comparto dell’ICT 
sperimenta tassi di crescita, dal 2001 ad oggi, molto dinamici e sempre più sta diventando 
un settore produttivo di punta per l’economia regionale: il settore, infatti, in un triennio, ha 
incrementato la propria attività produttiva di quasi il 13%, l’occupazione assunta con contratto 
stabile del 9% e quella atipica del 5%. A fine 2003 le imprese attive nel settore in Basilicata 
ammontano a 612 unità, a fronte delle 556 del 200016, con una crescita del 10,1% in tre anni. 
Particolarmente forte è stata l’espansione del settore dell’informatica, in buona misura grazie 
al sostegno dato dalle azioni contenute nel Piano Basitel.  

Tabella 18 – Tassi di variazione % di alcuni indicatori riferiti al settore dell’ICT lucano  

200
1

200
2

200
3

Var. 
cumulata 
201-2003 

Attività produttiva 9 4 -0,4 12,6 
Occupati fissi 6 2 1 9 
Occupati atipici 13 2 -10 5 

Fonte: Osservatorio Banche Imprese 

C) Il turismo 

Il comparto turistico rappresenta un settore emergente ed in continua espansione. Le cifre 
dell’ISTAT sono lì a dimostrarlo: fra 2000 e 2003 gli arrivi totali sono cresciuti del 12,4%, le 
presenze totali dell’8,4%, con una crescita continua in tutto il periodo, superando anche il dato 
nazionale nel biennio 2002-2003, influenzato dalla stagnazione dei consumi indotta dal 
rallentamento macroeconomico e da una serie di eventi geopolitici sfavorevoli. In sostanza, la 
Basilicata ha espresso capacità di attrazione tali da superare indenne i fattori di scenario che 
hanno inciso negativamente sul mercato turistico delle altre regioni italiane.

Grafico 5 - Arrivi e presenze totali in Basilicata – valori in migliaia di unità 

16 fonte: Movimprese 
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Grafico 6 - Arrivi e presenze di stranieri in Basilicata – valori in migliaia di unità 

Fonte: ISTAT 

Grazie ad una politica di promozione e diffusione dell’immagine e dei contenuti dei pacchetti-
turistici lucani effettuata da tutti i soggetti rilevanti (APT, Pro Loco, enti locali) e supportata 
da una specifica programmazione regionale (Piano Turistico Regionale, misure del POR 
specificamente dedicate al comparto), si sta assistendo, da ormai almeno quattro anni a questa 
parte, ad un continuo incremento di flussi di arrivi e presenze turistiche, con un 
significativo aumento delle capacità di attrazione del turismo internazionale, il più esigente in 
termini di qualità del pacchetto che gli viene offerto.  

Nello specifico,  nel periodo 2000-2003, il segmento dei turisti stranieri è cresciuto del 
30,8% in termini di arrivi e del 33,7% in termini di presenze, in modo molto più rapido 
rispetto alla media complessiva, evidenziando quindi una espansione del mercato turistico 
lucano trainata soprattutto dalla più esigente domanda internazionale che, evidentemente, sta 
iniziando a conoscere ed a apprezzare in maniera diffusa il ‘prodotto-Basilicata’. 

L’anno 2003, come già evidenziato, ha manifestato il proseguire di un trend espansivo, pur in 
un contesto in cui il mercato turistico nazionale ha subito una severa contrazione, per il 
secondo anno consecutivo, indotta da fattori economici e geopolitici.  

51

163

218

4946
39

219215

20

70

120

170

220

2000 2001 2002 2003

Arrivi stranieri Presenze straniere



Parte I 39Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

Tabella 19 - Tassi % di variazione dei flussi turistici fra 2002 e 2003 

  Italiani Stranieri Totale 
  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Basilicata 9,6 4,4 4,1 -0,5 8,9 3,8 
Italia 3,2 1,8 -5,0 -5,0 -0,4 -1,0 

Fonte: ISTAT – dati provvisori 

Permangono ovviamente alcune questioni aperte sulle quali lavorare per il futuro. In primo 
luogo, malgrado la forte crescita dei flussi in ingresso, il periodo di permanenza media 
negli esercizi ricettivi non riesce a superare i 4,1-4,3 giorni, un dato che, seppure in linea 
con la media italiana, risulta inferiore a quanto conseguito da altre regioni del Sud, come 
Abruzzo, Sardegna e Calabria. Il periodo di permanenza media, già non elevato, subisce poi 
addirittura una flessione del 4,6% fra 2002 e 2003. Ciò significa che occorre operare per 
allungare il periodo di permanenza dei turisti, evitando che il ‘prodotto-Basilicata’ finisca per 
essere monopolizzato da un turismo “mordi e fuggi”, che ben poco reddito genera sul 
territorio.  

Tabella 20 – Graduatoria  delle regioni del Mezzogiorno rispetto al numero di giorni di permanenza negli 

esercizi ricettivi nel 2003 e variazioni percentuali rispetto al 2002 

Posizione nel ranking 
delle regioni del Sud 

Regioni Permanenza media (gg.) Variaz. % sul 2002

1 Calabria 5,73 1,2 
2 Sardegna 5,41 0,0 
3 Abruzzo 5,11 0,2 
4 Puglia 4,66 2,4 
5 Campania 4,36 -2,2 
6 Basilicata 4,13 -4,6 

7 Molise 3,92 2,3 
8 Sicilia 3,23 -0,9 

Italia 4,18 -0,7 

Fonte: ISTAT – dati provvisori 

Un secondo elemento di attenzione riguarda il rapporto fra quantità e qualità della ricettività 
regionale. Il dato sul numero di posti letto in esercizi ricettivi per mille presenze turistiche, 
pari a 18,2‰, è più elevato del dato nazionale corrispondente (14,4‰)17, segnalando quindi 
come non vi sia, per il prossimo futuro, un problema di carenza complessiva di posti letto a 
livello dell’intero territorio regionale. Se tuttavia si guarda con attenzione alla ripartizione di 
tale dato per singola area-prodotto e si effettua una stima approssimativa e del tutto indicativa, 
rapportando il numero di posti letto disponibili nel mese di agosto (quando tale dato 
raggiunge l’apice per le diverse aree-prodotto) al numero di presenze nel mese di punta in 

17 Elaborazione effettuata su dati ISTAT aggiornati al 2001. Non comparabili con i dati esposti in tab. 20, riferiti 
al 2003 e calcolati su valori mensili massimali e non sui totali annui.  
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ogni area prodotto18, si nota come il valore dell’indicatore sia superiore a 100, segnalando 
quindi un eccesso di offerta di posti letto rispetto al mese più intenso in termini di flussi di 
presenze turistiche, nell’ area prodotto 1, corrispondente al Vulture, Alto Bradano, Basento, 
Marmo Melandro, nell’area prodotto 4, ovvero Matera e collina materana, – nonché nell’area 
2 (Val d’Agri e Pollino), mentre sia nettamente inferiore a 100, segnalando quindi situazioni 
di potenziale congestione, nelle aree prodotto 3 (Maratea e Sirino) e, soprattutto, 5 (costa 
ionica), nonché nelle due città capoluogo di provincia.

Tabella 21 – Posti letto e flussi di presenze turistiche per aree-prodotto nel 2003 ed “indice di carico” della 

ricettività19

Valore mensile 
max. dei  

posti letto 

Valore mensile  
max. delle  

presenze turistiche 

Indice di carico 
della ricettività (*)

Area prodotto 1 3.225 20.826 154,9 
di cui Potenza città 703 8.375 83,9 

Area prodotto 2 3.818 32.045 119,1 
Area prodotto 3 4.884 75.840 64,4 
Area prodotto 4 1.628 12.262 132,8 
di cui Matera città 1.024 11.083 92,4 

Area prodotto 5 16.589 398.391 41,6 

Fonte: elaborazioni su dati APT Basilicata - (*) rapporto fra posti letto nel mese di massima consistenza e 

presenze turistiche nel mese di massima consistenza  

Tale analisi, del tutto indicativa, suggerisce alcune conclusioni: 

sembra esservi ancora una potenzialità di ulteriore sviluppo turistico, in larga misura 
non ancora del tutto sfruttata, nelle aree interne della regione, come la Val d’Agri ed 
il Pollino, ma anche le aree della collina materana, del Marmo Melandro, del Bradano e 
dell’Alto Basento (anche se va detto che il tipo di turismo attivabile in tali aree, di tipo 
ambientale ed enogastronomico, esige, per la sua stessa sopravvivenza, flussi turistici non 
eccessivamente cospicui). Il progetto regionale c.d. del ‘borgo-albergo’ va in questa 
direzione;

vi sono ancora spazi di mercato per una ulteriore espansione della ricettività nelle 
aree balneari della regione, soprattutto in considerazione delle previsioni di forte 
crescita del turismo, specie sulla costa ionica, dove infatti sono in corso notevoli 
investimenti, supportati da contratti di programma, per la crescita del numero di posti letto 
disponibili. Ma anche le due città capoluogo evidenziano tensioni dal lato della domanda, 
che potrebbero suggerir ampliamenti della capacità ricettiva. 

18 Calcolando cioè una sorta di indice di potenzialità ricettiva nel mese più “caldo” in termini di numero di 
presenze 
19 Le aree-prodotto, come da Piano Turistico Regionale, approvato con DCR 1/8/2001, n. 263, sono le seguenti : 
Area 1 comprendente il Vulture, Alto Bradano, Basento, Marmo-Platano, nonché il comune di Potenza; Area 2, 
comprendente Gallipoli-Cognato, Val d’Agri, Pollino, Area 3, comprendente il comune di Maratea ed il Sirino, 
Area 4, comprendente il comune di Matera e la Collina Materana, Area 5, comprendente il Metapontino  
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Sul versante positivo, va tuttavia segnalato come, sia pur in una stagione estiva molto negativa 
quanto a flussi turistici, come l’estate del 2004, una stagione che, per la Basilicata come per 
tutto il Paese, è stata a giusto titolo definita “la peggiore degli ultimi 10 anni”, la regione abbia 
potuto attrarre flussi crescenti di turisti dalle regioni del Centro Nord ed a stabilizzare gli 
afflussi di turisti stranieri. In altri termini, nelle aree di provenienza di turisti nelle quali è più 
difficile la penetrazione commerciale, il prodotto-regione sta incontrando un successo 
crescente.

3.4.5 Popolazione ed andamento del mercato del lavoro 

A) andamenti demografici 

Nel 2003 la popolazione anagrafica lucana mette a segno una positiva inversione di tendenza 
rispetto al dato strutturale costituito da un declino del numero di residenti. Grazie ad un saldo 
migratorio che, in via eccezionale rispetto al trend consolidato della regione, risulta positivo 
per 563 unità e che compensa il saldo naturale negativo di 384 unità, la popolazione lucana 
cresce di 179 unità rispetto al 2002 attestandosi, al primo gennaio 2004, alla cifra totale di 
597.000 abitanti. Il saldo negativo fra nascite e morti, indotto da un adeguamento degli stili di 
vita delle famiglie giovani alle tendenze nazionali, dominate da un declino della natalità, e 
generato anche dal progressivo invecchiamento della popolazione, è un dato che sta 
emergendo in maniera relativamente costante, per la popolazione lucana, negli ultimi anni.   

La crescita demografica verificatasi nell’ultimo anno dipende – e questo costituisce un fatto 
nuovo di assoluto rilievo – da un forte processo di rientro di lucani emigrati all’estero.

Il saldo fra rientri e partenze Basilicata-estero è infatti positivo per 1.329 unità, con ciò più 
che compensando il saldo migratorio con le altre regioni italiane, che permane negativo.  

E’ evidente che l’elevato numero di rientri di emigrati è commesso con alcuni fattori culturali 
tipici della Basilicata, ed in particolare è favorito dal permanere di legami familiari molto forti 
e dall’intenso radicamento alla propria terra che gli emigrati conservano, nonché da situazioni 
negative verificatesi in alcuni Paesi stranieri dove forte è la presenza di emigrati lucani. Detto 
fenomeno sta assumendo un carattere relativamente stabile, posto che anche il 2002 si era 
chiuso con un saldo migratorio Basilicata-estero positivo. 

Viceversa, il processo migratorio verso altre regioni italiane prosegue in un trend che può 
considerarsi storico e, verosimilmente, coinvolge soprattutto i giovani che vanno a studiare in 
altre regioni o che, una volta completato l’iter formativo, partono alla ricerca di lavoro. 
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Grafico 7- Andamento fra 1970 e 1996 del tasso di fecondità delle donne di 25 anni (nati vivi da donne 
venticinquenni ogni mille donne venticinquenni) e del tasso di fecondità totale fra 2001 e 2003(nati vivi 

complessivi ogni mille donne di  età compresa fra i 15 ed i 49 anni) 
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Fonte: ISTAT - N.B. i dati 1970-1996 ed il dato 2001 non sono confrontabili fra loro – infatti fra 1970 e 1996 il 
quoziente di fecondità è riferito alle sole donne venticinquenni, mentre fra 2001 e 2003 si tratta del quoziente di 

fecondità totale 

A prescindere dal positivo risultato del 2003 sul 2002, non si può sottacere che, se vista in una 
prospettiva di medio-lungo periodo, la struttura demografica regionale continua ad 
evidenziare segnali di un chiaro deterioramento. La popolazione regionale, che nel 1991 era 
pari a 611.000 unità, in dodici anni è diminuita del 2,3%. Il tasso di fecondità declina 
costantemente e nel periodo 2001-2003 risulta più basso dei corrispondenti valori nazionale e 
meridionale, evidenziando quindi una continua discesa della propensione alla natalità.
Come conseguenza combinata del declino della natalità e della emigrazioni di giovani, 
l’indice di vecchiaia grezzo (rapporto percentuale fra persone con 65 anni e più sul totale della 
popolazione), pur essendo del tutto allineato alla media nazionale del 19%, è in rapida 
crescita: tale indice, nel 1997, era infatti inferiore di 2,5 punti rispetto al valore del 2003. in 
quest’ultimo anno, l’indice in questione risulta essere più alto di circa 2,6 punti rispetto alla 
media delle regioni del Mezzogiorno.  

Tabella 22 – Bilancio demografico regionale e nazionale – anno 2003 

ISCRITTI CANCELLATI 

Regioni
Nati
vivi

Morti
Saldo

naturale Totale
Di cui da 

altro
comune

Di cui 
dall'estero

Di cui 
per altri 
motivi

Totale
Di cui per 

altro
comune

Di cui 
per 

l'estero

Di cui 
per altri 
motivi 

Saldo
tra

iscritti e 
cancellati

Saldo
com- 

plessivo

Popolazione 
al 31.12. 

2003

Basilicata 5.265 5.649 -384 9.740 6.312 2.315 1.113 9.177 7.886 986 305 563 179 597.000 

Mezzogiorno 142.594 123.92518.669 341.345 230.293 65.343 45.709 290.339 264.863 17.350 8.126 51.006 69.675 14.017.274 

Isole 65.470 63.166 2.304 166.888 108.842 22.899 35.147 132.597 118.946 9.571 4.080 34.291 36.595 6.646.358 

ITALIA 544.063 586.468-42.405 2.057.970 1.301.837 470.491 285.6421.448.3901.269.15962.970 116.261 609.580 567.175 57.888.245 

Fonte: ISTAT 
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Con tendenze simili, le proiezioni sulla popolazione residente all’anno 2051 effettuate 
dall’ISTAT mettono in luce i seguenti aspetti: 

- una diminuzione continua nel tempo, anche se contenuta in termini assoluti, del numero di 
residenti, che al 2051 oscillerebbero fra le 400.000 e le 524.000 unità, con un valore centrale 
di 482.531 unità; 

- un consistente invecchiamento della popolazione: la quota di persone aventi 65 anni o più 
sul totale, attualmente pari al 19% della popolazione, al 2051 oscillerebbe fra il 34% ed il 
37%;

- un declino della natalità la cui consistenza è piuttosto incerta, poiché la fascia di oscillazione 
delle previsioni in questo caso è molto ampia: il tasso di natalità, che attualmente è attestato al 
9,2‰, passerebbe nel 2051 ad un valore nella fascia compresa fra il 5,2‰ e l’8,8‰, a seconda 
delle diverse ipotesi adottate (ottimistica o pessimistica). In ogni caso, il calo della natalità, 
rispetto ai livelli attuali, sarebbe un fatto assodato.   

B) Andamenti del mercato del lavoro nel 2003 e nella prima metà del 2004 

Premessa metodologica

Prima di analizzare l’andamento del mercato del lavoro regionale, occorre dire che i dati e le 
analisi riferiti al 2003 discendono ancora dalla vecchia metodologia di rilevazione 
dell’ISTAT, abbandonata a gennaio 2004. Viceversa, le stime riferite al tendenziale del 
secondo trimestre 2004 sono effettuate con una nuova metodologia, che differisce dalla 
precedente per i seguenti aspetti: 

la rilevazione è continua e non puntuale, quindi è effettuata sull’intero arco dell’anno e 
non in un punto temporale preciso; 

il campione è mutato in quanto è stato riallineato ai dati del nuovo Censimento della 
popolazione.

Pertanto, i dati riferiti all’anno 2003 e quelli riferiti al tendenziale II trimestre 2003 – II 
trimestre 2004 non sono comparabili fra loro in quanto costruiti con metodologie diverse.  

Il mercato del lavoro regionale nel 2003

Fatta questa importante premessa e passando all’esame dei dati riferiti all’anno 2003, va detto 
che il mercato del lavoro regionale nel corso del 2003 subisce una battuta di arresto:
rispetto al 2002, il numero di occupati si riduce di circa 1.000 unità, mentre le persone in 
cerca di occupazione crescono di circa 2.000 unità20.

20 E’ essenziale ricordare che i valori assoluti sono arrotondati dall’ISTAT al migliaio di unità, quindi le 
variazioni assolute del numero di occupati e persone in cerca di lavoro sono del tutto approssimate.  
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Come conseguenza di tali andamenti, il tasso di occupazione si è ridotto di 0,3 punti 
percentuali rispetto al 2002 ed il tasso di disoccupazione si è incrementato di 0,8 punti. Tutte 
le componenti più deboli del mercato del lavoro hanno subito un rialzo del tasso di 
disoccupazione specifico, tranne i giovani di età compresa fra i 15 ed i 24 anni, per i quali il 
tasso di disoccupazione è sceso per effetto della migrazione in altre regioni o della rinuncia a 
ricercare occasioni di lavoro. 

Tutti gli indicatori sono in controtendenza rispetto ai dati della ripartizione meridionale ed 
all’Italia nel suo insieme in cui, almeno per quanto riguarda l’aspetto meramente statistico, 
sembra esservi stato un netto miglioramento occupazionale nel periodo 2002-2003. Come già 
anticipato in precedenza, comunque, tale discrasia non deve trarre in inganno se si vogliono 
analizzare con obiettività i dati. Il mercato del lavoro lucano ha probabilmente scontato, nel 
2003, l’effetto della bassa crescita economica del biennio 2001-2002, con un gap temporale di 
ritardo che è dovuto essenzialmente alla maggiore rigidità del mercato del lavoro regionale 
rispetto a quello nazionale. Infatti, gli occupati con contratti atipici, a livello nazionale, 
rappresentano, nel 2002 il 13,6% del totale. In Basilicata, invece, tale quota è inferiore, 
attestandosi al 12,4%21.

E’ infatti assodato empiricamente che, ricorrendo in misura maggiore all’assunzione con 
contratti di lavoro flessibili, è possibile generare un incremento dell’occupazione anche in fasi 
di crescita lenta o pressoché stagnante, mentre un mercato del lavoro ancora caratterizzato da 
un ampio ricorso all’occupazione a tempo pieno ed indeterminato necessita, per un aumento 
del numero di posti di lavoro, di tassi di crescita economica più sostenuti e duraturi nel tempo. 
Ora, il mercato del lavoro nazionale, complessivamente più flessibile di quello regionale, ha 
potuto generare incrementi occupazionali, pur in una situazione di crescita pressochè nulla 
dell’economia, ricorrendo all’espansione del lavoro precario, mentre l’economia lucana, 
caratterizzata da un più ampio bacino di occupati con contratti fissi, ha dovuto scontare 
una perdita quantitativa di posti di lavoro ed una parallela crescita della 
disoccupazione. Una ulteriore serie di informazioni può essere ottenuta analizzando 
l’andamento degli occupati dichiarati per comparto di attività economica. Si scopre così che 
la diminuzione del numero di posti di lavoro è da attribuire principalmente 
all’agricoltura, un settore che, per motivi storici oltreché strutturali ed essenzialmente 
connessi ai guadagni di produttività del lavoro, espelle manodopera in Basilicata come in tutto 
il Paese (tanto per fare un esempio, in Italia gli occupati in agricoltura sono diminuiti di 
413.000 unità fra 1993 e 2003). L’altro comparto che perde occupati è quello del 
commercio, alle prese con una delicata fase di ristrutturazione, collegata al processo di 
liberalizzazione del settore (cfr. supra, paragrafo sul settore commerciale). Gli altri servizi 
diversi dal commercio mantengono invece inalterata la propria consistenza occupazionale. 

21 Fonte: ISFOL 
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Tabella 23 – I principali dati del mercato del lavoro lucano, meridionale e nazionale fra 2002 e 2003 

  Basilicata Mezzogiorno Italia 
  2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Tasso di disoccupazione 15,3 16,1 18,3 17,7 9,0 8,7 
Tasso di occupazione (*) 36,6 36,3 36,1 36,2 44,4 44,8 
Tasso di attività 43,3 43,3 44,2 44,0 48,8 49,1 
Tasso di disoccupazione 15-24 anni 43,4 40,4 49,4 49,1 27,2 27,1 
Tasso di disoccupazione femminile 23,8 25,4 26,4 25,3 12,2 11,6 
Tasso di disoccupazione lunga durata 9,2 9,6 12,3 11,7 5,3 5,0 

Fonte: ISTAT - (*) denominatore riferito alla popolazione dai 15 anni in su e non, come sui trimestrali ISTAT, 

alla popolazione di età compresa fra i 15 ed i 64 anni 

Grafico 8– Tassi di variazione % fra 2002 e 2003 degli occupati dichiarati per branca di attività economica in 
Basilicata 

Fonte: ISTAT 

Il comparto industria, malgrado le difficoltà congiunturali subite nel corso dell’anno, riesce, 
secondo i dati ISTAT, a incrementare, sia pur di poco, la propria base occupazionale (si 
ricorda a tal proposito che anche i cassaintegrati, finché non vengono collocati in mobilità, 
sono ancora formalmente occupati – ciò potrebbe spiegare la crescita del dato occupazionale 
nell’industria malgrado il già segnalato incremento del ricorso alla CIG). Ciò è dovuto alla 
stabilità occupazionale del comparto delle costruzioni (che però, pur in un quadro 
complessivo di occupati quantitativamente immutato, ha incrementato il ricorso al precariato) 
ed alla prosecuzione dell’incremento di occupati nel settore del mobile imbottito (anche se, 
pure in questo caso, l’incremento di addetti è stato effettuato prevalentemente mediante 
contratti atipici) e, in misura minore, in quello del legno, che hanno più che compensato le 
perdite occupazionali subite da altri settori, segnatamente il tessile abbigliamento, la chimica 
e la metalmeccanica22.

22 Cfr. rapporto strutturale sull’economia della Basilicata 2004 – Osservatorio Banche Imprese 
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Gli andamenti del mercato del lavoro nei primi mesi del 2004

Per quanto invece riguarda il tendenziale II trimestre 2003 – II trimestre 2004, il mercato del 
lavoro regionale segnala un miglioramento, con un tasso di occupazione che cresce di 0,2 
punti, in controtendenza rispetto al dato della ripartizione meridionale e di quello nazionale, in 
cui sembra che vi sia stata una lieve riduzione del numero di posti di lavoro offerti. In pratica, 
quindi, nella prima metà del 2004 il mercato del lavoro lucano sembra essere andato in 
controtendenza rispetto al resto del Paese, ritrovando slancio in termini di creazione di 
occupazione. Il tasso di disoccupazione regionale, dal canto suo, si contrae di ben 3,3 punti 
rispetto a metà 2003, attestandosi molto al di sotto della media meridionale. 

D’altra parte, fra secondo trimestre 2003 e secondo trimestre 2004, si riduce notevolmente la 
consistenza della popolazione attiva, con un tasso di attività che scende, in linea con quanto si 
verifica nel resto del Paese, anche se ad un ritmo accelerato rispetto al dato meridionale ed a 
quello nazionale. Tale fenomeno potrebbe essere stato, quindi, indotto dalla ripresa di flussi 
migratori verso altre aree dell’Italia, o anche da un travaso di popolazione attiva dalle “forze 
di lavoro” alle “non forze di lavoro”23, indotto da una percezione delle condizioni del mercato 
del lavoro eccessivamente pessimistica rispetto al miglioramento verificatosi in Basilicata 
nella prima metà dell’anno.  

E’, tuttavia, doveroso segnalare che tali dati costituiscono la prima release della nuova 
metodologia di rilevazione ISTAT e che pertanto potrebbero soffrire di difetti ed imprecisioni 
dovuti alla sperimentazione di una nuova tecnica di rilevazione e di un nuovo campione.  

Tabella 24 – Variazioni tendenziali fra II trimestre 2003 e II trimestre 2004 dei principali indicatori di mercato 

del lavoro – nuova metodologia ISTAT 

Fonte: ISTAT 

Un cenno, per finire, alle previsioni occupazionali per l’intero 2004. Come in tutti gli altri 
esercizi previsionali, anche l’indagine Excelsior sconta per la Basilicata una ripresa 

23 La differenza sostanziale fra tali due aggregati consiste nel fatto che fra le forze di lavoro rientra quella parte 
di popolazione attiva, disoccupata, che cerca attivamente un posto di lavoro, mentre all’interno delle non forze di 
lavoro vi è la popolazione attiva non immediatamente interessata o disposta a lavorare. Secondo il ben noto 
meccanismo del “lavoratore scoraggiato”, quando sul mercato del lavoro prevalgono percezioni ed aspettative 
pessimistiche, una quota di popolazione attiva non occupata smette di cercare lavoro e quindi, riducendosi la 
consistenza delle forze di lavoro, diminuisce il tasso di attività.  

 Basilicata Mezzogiorno Italia 

 II trim. 2003 II trim. 2004 II trim. 2003 II trim. 2004 II trim. 2003 II trim. 2004

Tasso di attività 57,9 55,3 55,7 54,5 63,0 62,5

Tasso di occupazione 48,8 49,0 46,5 46,2 57,6 57,5
Tasso di 
disoccupazione 15,7 11,4 16,4 15,0 8,4 7,9 
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economica, che si dovrebbe tradurre in un tasso di crescita netto delle assunzioni pari al 
2,7%, un valore superiore sia al Mezzogiorno che all’Italia nel suo complesso. 

Tabella 25– Saldi previsti fra entrate ed uscite di lavoratori dipendenti nelle imprese e tassi di crescita previsti 

della domanda di lavoro netta nel 2004 

  Dipendenti Movimenti previsti nel 2004 Tassi previsti nel 2004
  31.XII.2003  (v.a.)     
  (v.a.)  Entrate Uscite Saldo Entrata Uscita Saldo 

Basilicata 72.457 6.141 4.178 1.963 8,5 5,8 2,7 
Italia 10.526.064 673.763 537.134 136.629 6,4 5,1 1,3 
Mezzogiorno 2.151.546 181.410 126.539 54.871 8,4 5,9 2,6 

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro – Sistema Informativo Excelsior 

I settori che dovrebbero trainare la ripresa occupazionale sono le costruzioni, i servizi 
alle imprese, il commercio (in controtendenza rispetto al dato 2003), l’industria alimentare 
e la metalmeccanica, mentre il contributo alla crescita occupazionale del settore del mobile 
tenderebbe ad esaurirsi e due soli settori – i servizi di formazione privati e la chimica, ancora 
in crisi – fornirebbero un saldo negativo.

Tabella 26– Contributi settoriali alla crescita occupazionale del 2004(saldi  assoluti fra entrate ed uscite di 

personale previste dalle imprese) 

Costruzioni 864
Servizi di formazione 
privati -131

Servizi alle imprese 301 Chimica -75
Commercio, manutenzione e 
riparaz. 237   
Industria alimentare 152   
Industria metalmeccanica 141     

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro – Sistema Informativo Excelsior 
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4. UNO SGUARDO DI MEDIO PERIODO: LE TENDENZE 
STRUTTURALI E LA QUALITÀ SOCIALE DELLO SVILUPPO 
REGIONALE.

Anche se non rientra negli intenti e nei compiti del presente documento costruire una 
prospettiva storica di medio periodo dei processi di sviluppo economico della regione, a 
conclusione di un ciclo politico-amministrativo è sicuramente utile tentare di andare al di là 
della tradizionale analisi congiunturale e dell’approfondimento delle tendenze di breve 
periodo, per iniziare a dare conto del grado di dinamismo e di evoluzione di alcuni elementi di 
carattere strutturale dell’economia lucana.  

In altre parole, vale sicuramente la pena di cominciare ad affinare gli strumenti di lettura e di 
valutazione dei principali elementi di “qualità sociale” dei processi di sviluppo in atto nella 
regione, superando il mero approccio economicistico nell’apprezzamento dei fenomeni di 
crescita quantitativa della ricchezza e dei volumi di produzione, per concentrare l’attenzione 
su quegli aspetti di sviluppo sociale, ambientale e culturale della regione che sono in atto e 
che ne costituiscono il c.d. capitale sociale, che cioè incidono sul benessere dei cittadini, che 
attengono agli stili e alle condizioni di vita, ai livelli di opportunità di inclusione e di 
progresso sociale e culturale, al grado di coesione sociale all’interno di una collettività.

Pur con le inevitabili approssimazioni di un tale tipo di approccio, dalle analisi disponibili 
emergono evidenti nella struttura socio economica lucana di questi ultimi anni alcune 
caratteristiche distintive: 

1 – dal punto di vista della dinamica dei processi di sviluppo, si è manifestata una certa 
capacità di convergenza verso i valori nazionali su alcuni aspetti socio economici 
strategici, che in precedenza costituivano degli elementi di ritardo, in materia di innovazione, 
apertura economica e culturale e qualità della vita; 

2 – dal punto di vista strutturale, alcuni aspetti strettamente legati al benessere dei cittadini, 
quali la dotazione di fattori ambientali e la qualità del capitale umano, nonché l’attenzione 
posta su tale aspetto dalle politiche pubbliche, sui quali la regione presenta dei livelli di 
assoluta eccellenza rispetto al panorama nazionale;

3 – dal punto di vista della percezione dei cittadini lucani, una qualità del vivere quotidiano 
che presenta elementi di indubbio vantaggio rispetto ad altre aree del Paese, ma che 
potrebbe essere ulteriormente migliorata con un incremento adeguato nella dotazione di 
“capitale fisso sociale”, ancora insufficiente rispetto alla domanda.  
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4.1  Le dinamiche di convergenza messe in mostra dalla struttura socio 
economica lucana 

Ai fini del nostro discorso possono venire in soccorso le analisi fatte dall’ISTAT circa la 
capacità delle diverse regioni dell’Obiettivo 1 di convergere verso quei valori di crescita e 
sviluppo che l’attuale Quadro Comunitario di Sostegno aveva inteso fissare mediante le c.d. 
variabili di rottura24. Come si evince dalla tabella sottostante, ripresa dal Rapporto annuale 
dell’ISTAT, la Basilicata compare fra le regioni dell'Obiettivo 1 che, nel periodo 2001-2003, 
sono state tra le più rapide nel convergere su valori nazionali per quanto riguarda: 

il rapporto fra esportazioni e PIL; 

le presenze turistiche per abitante; 

la % di adulti inoccupati che partecipano ad attività di formazione o di istruzione; 

la spesa in R&S rispetto al PIL; 

la riduzione dell'abbandono scolastico rispetto agli iscritti al secondo anno delle superiori; 

il rischio criminalità percepito dalle famiglie; 

la % di popolazione che effettua attività sportive; 

l'indice di criminalità minorile; 

la % di famiglie che accedono ad Internet. 

Ciò che emerge dall’analisi dei processi di convergenza rispetto alle variabili di rottura è il 
quadro di una regione che, nel contesto del Mezzogiorno, sta effettuando progressi rapidi: 

nella sua capacità di aprirsi verso l'esterno, sia in termini commerciali che di attrazione 
turistica, quindi di internazionalizzarsi e superare la sua tradizionale chiusura; 

nella sua capacità di implementare un modello di sviluppo che appare sempre più 
orientato verso l’economia della conoscenza e dell'innovazione, quindi su un modello 
di alta qualità. A tal proposito è da rilevare l’accelerato processo di informatizzazione che, 
grazie al Piano Basitel Plus, è stato raggiunto dalle famiglie lucane. Oggi il 33,5% delle 
famiglie lucane dichiarano di possedere l’accesso ad Internet, a fronte di un ben più basso 
valore del 30,4% per l’Italia e del 24% per la ripartizione meridionale25. Una capillare 

24 Le variabili di rottura del QCS sono indicatori scelti in sede governativa e comunitaria in modo da 
rappresentare quei fattori di contesto cruciali per attivare processi di break over e di sviluppo economico e 
sociale nelle realtà a ritardo di sviluppo. Le variabili di rottura, quindi, sono riferite ai fattori propedeutici, di 
“innesco”, del processo di sviluppo di un territorio. In tal senso quindi costituiscono delle misurazioni della 
capacità, per un sistema socio economico caratterizzato da elementi di ritardo, di innescare elementi di 
dinamismo all’interno di quei gangli del proprio assetto sociale, culturale ed economico, cruciali ai fini di un 
processo di sviluppo generalizzato ed armonioso.  
25 Dato di fonte ISTAT – anno 2002. 
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diffusione di Internet all’interno della società regionale garantisce una elevata capacità di 
apertura informativa e culturale sul mondo; 

nella sua capacità di ottenere miglioramenti in molti aspetti della qualità della vita dei suoi 
abitanti, grazie ad un tessuto sociale sano, privo di rilevanti fenomeni di devianza o 
disagio, tipici di molte altre realtà del Mezzogiorno, in alcuni casi anche confinanti con la 
Basilicata.

Tali elementi, giova ricordarlo, rappresentano fattori di “strappo”, di dinamismo, rispetto 
ad una situazione precedente di staticità, e quindi delle precondizioni essenziali per attivare 
processi di sviluppo, per innescare un processo di sviluppo di tipo strutturale e complessivo. 

Tabella 27 – posizione e velocità relativa delle regioni dell’Obiettivo 1 – anni 2001, 2002 e 2003 

Livello
Obiettivi QCS 

Indicatori del QCS 
Ultimo 

anno
disponibile

Posizione relativa 
delle regioni 

Obiettivo 1 (a)

Velocità
relativa delle 

regioni
Obiettivo 1 (b) 

Regioni Obiettivo 1 
“Virtuose “ (c)

OBIETTIVI GENERALI 

 Pil pro capite 2002 (d) -32,7 1,6 Campania, Sicilia, (Molise) 
 Tasso di occupazione (15-64 anni) 2003 -22,0 0,1 Calabria, Campania 

OBIETTIVI GLOBALI 

Valore delle esportazioni di merci in 
percentuale del Pil 

2002 -61,8 0,2 Basilicata, Sicilia 

 Investimenti fissi lordi in percentuale 
del Pil 

2001 3,9 -1,6 Sicilia, Puglia, (Molise) 

 Giornate di presenza (italiani e stranieri) 
nel complesso degli esercizi ricettivi per 
abitante

2001 -47,1 2,1 Puglia, Basilicata, (Molise) 

 Tasso di attività della popolazione (15-
64 anni) 

2003 -13,0 -1,8 Calabria, Campania 

 Unità di lavoro irregolari sul totale delle 
unità di lavoro (%) 

2001 54,9 -1,3 Campania, Sardegna 

 Unità di lavoro dei servizi alle imprese 
sul totale delle unità di lavoro dei servizi 
(%)

2001 -13,8 -0,1 Calabria, Sicilia, (Molise) 

OBIETTIVI SPECIFICI (Indicatori di contesto “chiave”)

Asse I
Risorse naturali 

Famiglie che denunciano irregolarità 
nell’erogazione dell’acqua (%) 

2002 109,9 -15,3 
Calabria, Sardegna, 
(Molise)

 Rifiuti solidi urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti solidi 
urbani (%) 

2001 -74,6 126,5 Campania, Calabria 

 Frequenze delle interruzioni accidentali 
lunghe del servizio elettrico (numero 
medio per utente) 

2002 39,9 4,6 
Calabria, Sardegna, 
(Molise)

 Gwh di energia prodotta con fonti 
rinnovabili (eolica, fotovoltaica, 
geotermoelettrica) sulla produzione 
totale (%) 

2002 -26,3 163,6 

(Molise), Sicilia 

Asse II
Risorse culturali

Numero di visitatori degli istituti statali 
di antichità e d'arte per istituto 

2002 -5,9 2,5 
Puglia, Sicilia 

 Unità di lavoro del settore ricreazione e 
cultura in %sul totale 

2001 -12,9 -37,5 
Calabria, Sicilia, (Molise) 

Asse III
Risorse umane 

Tasso di disoccupazione giovanile (15-
24 anni) 

2003 87,1 -3,2 

Puglia, Sardegna 

 Occupati interni regolari sulla 2001 -31,1 -0,3  Sicilia, Sardegna 
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popolazione residente media (15-64 
anni)(%) 

 Adulti inoccupati (disoccupati+non 
forze di lavoro)nella classe d'età 25-64 
anni che partecipano ad attività 
formative e di istruzio- ne per 100 adulti 
inoccupati nella classe d'età 
corrispondente (%) 

2003 -4,8 -1,7 
Sardegna, Basilicata,
(Molise)

 Abbandoni su iscritti al secondo anno 
del totale delle scuole secondarie 
superiori (%) 

2003 36,7 -15,5 
Campania, Basilicata 
(Molise)

 Spese per R&S delle imprese pubbliche 
e private in percentuale del Pil 

2001 -67,3 12,8 Basilicata, Calabria 

Asse IV
Sistemi locali di 
sviluppo

Valore aggiunto dell'industria 
alimentare,delle bevande e del tabacco 
per Ula dello stesso settore 

2001 -13,5 0,6 Campania, Puglia 

 Valore aggiunto dell'agricoltura,della 
caccia e della silvicoltura per Ula 

2001 -24,7 -5,2 Campania,Calabria,(Molise)

 Valore aggiunto ai prezzi base della 
pesca,della piscicoltura e servizi connesi 
sul valore aggiunto totale (%) 

2002 61,5 2,9 Puglia, Calabria 

 Valore aggiunto per unità di lavoro 
nell'industria in senso stretto 

2001 -11,7 0,1 Campania, Calabria 

 Valore aggiunto per unità di lavoro nel 
turismo 

2001 -1,4 2,2 Campania,Sicilia 

 Tasso di natalità netta delle imprese (%) 
(nuove imprese meno imprese cessate 
sul totale delle imprese registrate 
nell'anno precedente) 

2003 18,1 -6,2 Sicilia, Sardegna (Molise) 

Asse V Città  

Indice di microcriminalità nelle città  

2002 -2,8 -15,2 Sicilia,Sardegna (Molise) 

 Popolazione di 3 anni e più che esercita 
pratica sportiva in modo continuativo o 
saltuario (%) 

2002 -24,3 1,7 Basilicata, Sardegna 

Asse VI 
Reti e nodi di 
servizio

Famiglie che avvertono molto o 
abbastanza disagio al rischio di 
criminalità nella zona in cui vivono sul 
totale famiglie (%) 

2002 -2,5 4,8 Calabria,Sardegna 

 Indice di criminalità minorile (%) 2002 -6,5 -15,2 Basilicata,Sardegna Molise 
 Passeggeri sbarcati ed imbarcati per via 

aerea per 100 abitanti  
2002 -38,4 7,7 Sicilia, Sardegna 

 Famiglie che dichiarano di possedere 
l'accesso a Internet (%) 

2002 -21,9 50,9 Basilicata, Calabria 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat  
(a) Posizione relativa rispetto al valore Italia, calcolata come differenza percentuale tra il valore dell'indicatore 

dell'area Obiettivo 1 e dell'Italia, per l'ultimo anno disponibile. 

(b) Velocità relativa rispetto al valore Italia, calcolata con riferimento alla media degli anni t-2, t-4. La 
"velocità relativa" è costruita in due fasi. Nella prima fase è calcolata la "tendenza", ovvero la differenza 

percentuale tra il valore dell'indicatore nell'ultimo anno disponibile (es. 2002) e la media degli anni da t-2 a t-4 

(es. dal 1998 al 2000), sia per l'area Obiettivo 1 che per il valore Italia; nella seconda fase la velocità relativa è 
definita come la differenza assoluta tra le due tendenze. 

(c) Sono considerate regioni "virtuose" quelle che convergono più velocemente al valore medio nazionale o 

divergono meno velocemente dal valore medio nazionale. Il Molise, dove presente, è riportato in parentesi in 
quanto la regione è in regime di sostegno transitorio fino a dicembre 2005. 

(d) Il dato sulla popolazione relativo al 2001 e al 2002 per il calcolo del reddito pro capite è un valore stimato 

di fonte Istat. 

4.2  Alcuni elementi di qualità della vita nella regione 

Un ulteriore approfondimento può essere fatto con riguardo alla qualità dello sviluppo. E’ 
del tutto evidente, infatti, che a parità di tassi quantitativi di crescita economica, fattori quali i 
meccanismi di redistribuzione del reddito, il clima sociale e culturale complessivo, il grado di 
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tutela dell’ecosistema, incidono notevolmente sull’effettivo benessere percepito dalla 
popolazione, al punto tale che anche tassi di crescita economica più bassi possono essere 
scambiati rispetto ad una più  elevata qualità della vita. In tal senso, una indicazione piuttosto 
precisa proviene dall’indicatore QUARS (“qualità regionale dello sviluppo”)26, che 
sinteticamente elabora un set di indicatori elementari mirati a misurare quattro assi 
fondamentali di uno sviluppo di qualità, inteso come uno sviluppo che migliori il benessere e 
la qualità della vita dei cittadini: 

1- lo sviluppo del capitale umano, inteso come istruzione e cultura; 

2 – la qualità dell’ambiente sociale locale; 

3 – la qualità ambientale del contesto locale; 

4 – la qualità e l’orientamento della spesa pubblica, come indicatore del grado di sostegno 
delle politiche pubbliche rispetto alla tematica della qualità dello sviluppo locale. 

L’indice complessivo, che sintetizza le quattro dimensioni sopra richiamate, segnala, fra 
l’edizione 2002 e l’edizione 2004 del Rapporto, un significativo miglioramento della 
qualità sociale ed ambientale dello sviluppo lucano, trainata essenzialmente da un 
orientamento della spesa pubblica rivolto ai fattori di qualità, ed in particolare al 
capitale umano ed all’ambiente. Infatti, fra 2002 e 2004 l’indice in questione segnala un 
miglioramento, da parte della Basilicata, di due posizioni rispetto alla graduatoria regionale. 
In sostanza, l’indice di qualità sociale dello sviluppo regionale colloca la Basilicata al di 
sopra di tutte le regioni del Sud, ed anche al di sopra del Lazio, con un valore dell’indice 
superiore alla media nazionale e assai prossimo a quello medio del Centro-Nord del 
Paese.

26 Cfr. Come si vive in Italia? – qualità sociale, diritti umani, ambiente, politiche pubbliche regione per regione – 
Rapporto 2004 di “Sbilanciamoci”. 
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Tabella 28 - Valore dell’indice QUARS (qualità regionale dello sviluppo) e posizione della Basilicata nel 
ranking delle regioni italiane – differenze di posizione rispetto al 2002 

Fonte: Sbilanciamoci 

Se poi si esaminano nel dettaglio i singoli indicatori elementari che sono alla radice di tale 
ottimo risultato, si scopre che la spesa pubblica regionale, per quanto riguarda capitale 
umano e tutela dell’ambiente, possiede una ottima qualità, dimostrata dall’elevato valore 
pro capite di spesa in tali due comparti, nei quali la Basilicata figura in seconda posizione, in 
tutta Italia, per consistenza dell’impegno di spesa pubblica rispetto ai residenti.

Grafico 9- Spesa pubblica pro capite per istruzione 

Macroarea
Pos. 

ranking
Regioni

Valori 
indice

Differenza di 
posizione rispetto al 

2002
1 Trentino Alto Adige 0,5542 =
2 Friuli Venezia Giulia 0,5357 3
3 Emilia Romagna 0,5307 -1
4 Toscana 0,5302 =
5 Umbria 0,5298 2
6 Valle d'Aosta 0,5272 =
7 Liguria 0,5123 -4
8 Piemonte 0,5118 2
9 Marche 0,5033 -1
10 Lombardia 0,5003 2
11 Veneto 0,4987 -2
12 Basilicata 0,4909 2

13 Lazio 0,4893 -2
14 Abruzzo 0,4808 -1
15 Molise 0,4672 1
16 Sardegna 0,4590 -1
17 Puglia 0,4324 1
18 Campania 0,4227 -1
19 Calabria 0,4169 =
20 Sicilia 0,3927 =

0,4860
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Grafico 10 - Spesa pubblica pro capite per tutela dell’ambiente 

Fonte: elaborazioni su dati DPS – contabilità pubblica territoriale 

In materia di formazione del capitale umano, i dati risultano soddisfacenti sia in termini di 
offerta che di domanda. Rispetto all’offerta, è possibile analizzare la situazione mediante una 
regionalizzazione dei dati contenuti nell’indagine “Ecosistema Scuola” elaborata, nel 2002 da 
Legambiente, riferita a tre parametri, ovvero: 

1 – stato delle strutture scolastiche (anno di costruzione dell’edificio, destinazione d’uso 
originaria, ecc.); 

2 – qualità dei servizi scolastici accessori (scuolabus, mense, ecc.) 

3 – situazioni di rischio (presenza di fonti d’inquinamento interne o esterne, ecc.) 

Detta indagine mostra come l’indice sintetico, che aggrega le tre dimensioni sopra richiamate, 
collochi la Basilicata in quinta posizione rispetto alle venti regioni italiane, nettamente al 
di sopra di qualsiasi altra regione del Mezzogiorno.

Dal punto di vista dell’utenza scolastica, la Basilicata è una regione caratterizzata da una 
elevata partecipazione alla scolarità superiore, indice evidente di un capitale umano di elevato 
spessore culturale. 
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Tabella 29 - Valore percentuale di soddisfazione rispetto ai tre parametri dell’indagine (stato delle strutture, 
qualità dei servizi, situazioni di rischio) nelle venti regioni  

Fonte: elaborazioni effettuate da Sbilanciamoci su dati Legambiente – Ecosistema Scuola 2002, in “Come si 

vive in Italia? – qualità sociale, diritti umani, ambiente, politiche pubbliche regione per regione” 

In proposito è utile notare anche che, in generale, una elevata partecipazione al sistema 
scolastico superiore tende a ridurre fenomeni di devianza giovanile, come la microcriminalità, 
che infatti è molto bassa nel contesto della Basilicata, o comunque tende ad accompagnarsi ad 
una scarsa diffusione di tali fenomeni, sovente indotti da un insufficiente livello di fiducia nel 
proprio futuro da parte delle generazioni più giovani. I dati ISTAT segnalano come la 
Basilicata sia la terza regione italiana quanto a percentuale di residenti di età compresa 
fra i 14 ed i 18 anni che partecipano alla scuola secondaria superiore, un valore che 
supera di oltre otto punti percentuali la media nazionale. In connessione a ciò, come già 
menzionato, i fenomeni di devianza giovanile appaiono ben meno diffusi che nel resto del 
Paese, tant’è che la diffusione di reati legati alla microcriminalità, sovente compiuti da 
minorenni, con un indice pari a 1,2 per 1.000 abitanti, è la più bassa fra tutte le regioni 
italiane.

Rank Regioni Valore %
1 Piemonte 43,91
2 Umbria 43,61
3 Friuli VG 42,00
4 Emilia Romagna 39,60
5 Basilicata 37,12

6 Toscana 35,42
7 Veneto 34,90
8 Puglia 30,95
9 Abruzzo 30,87
10 Molise 29,98
11 Marche 28,84
12 Valle d'Aosta 25,73
13 Lombardia 24,71
14 Liguria 19,92
15 Sardegna 17,18
16 Calabria 15,22
17 Trentino AA 14,50
18 Campania 14,26
19 Lazio 8,32
20 Sicilia 8,27

ITALIA 25,32
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Tabella 30 - Percentuale di residenti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che partecipano alla scuola 
secondaria superiore – anno scolastico 2000/2001 

Fonte: MIUR 

Grafico 11 - Indice di microcriminalità in ambito urbano per regione – anno 1999 

Fonte: ISTAT 

Rispetto alla qualità dell’ambiente della regione, ogni confronto con il resto d’Italia appare 
pressoché scontato, poiché la Basilicata conserva tuttora un patrimonio ambientale ed un 
livello di qualità delle principali componenti ecologiche (segnatamente aria, acque e 

Pos. rank Regioni Valore %
1 Marche 97,0
2 Umbria 95,6
3 Basilicata 94,7

4 Lazio 94,3
5 Liguria 93,9
6 Friuli Venezia Giulia 93,4
7 Abruzzo 93,3
8 Molise 93,1
9 Emilia Romagna 93,0

10 Toscana 92,5
11 Sardegna 92,4
12 Calabria 86,8
13 Piemonte 86,4
14 Veneto 84,9
15 Valle d'Aosta 83,8
16 Lombardia 83,3
17 Puglia 81,3
18 Campania 81,0
19 Sicilia 79,6
20 Trentino Alto Adige 69,9

ITALIA 86,2
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biodiversità) assolutamente superiore al resto d’Italia, ed in particolare alle regioni 
meridionali limitrofe. 

Quanto alla qualità dell’aria, alcuni dati possono valere a evidenziare il confronto: le 
percentuali di emissione di alcuni dei gas più inquinanti sono, per la Basilicata, nettamente 
inferiori rispetto al contributo negativo che le altre regioni dell’obiettivo uno danno alla 
qualità dell’aria nel nostro Paese. Anche la percezione dei cittadini lucani, rispetto al 
problema dell’inquinamento atmosferico, è quella di una qualità dell’aria di gran lunga 
migliore rispetto ad altri contesti regionali o al resto d’Italia.

Tabella 31- Percentuali di emissione di alcuni gas nocivi nell’atmosfera rispetto al totale nazionale (1999) e 

grado di soddisfazione delle famiglie rispetto alla qualità dell’aria (2002) nelle regioni dell’obiettivo uno ed in 
Italia 

Fonte: Ministero dell’Ambiente salvo (a) di fonte ISTAT 

Non soltanto l’aria, ma anche il suolo e le coste presentano un quadro di tutela ambientale fra 
i migliori d’Italia. Sia in ambito urbano (il cui relativo indice sintetico mostra come le città 
della Basilicata si collochino in seconda posizione rispetto alle 20 regioni italiane, precedute 
soltanto dalle aree urbane del Trentino Alto Adige), che in ambito rurale, il livello di qualità e 
di tutela ambientale è molto elevato. La parte di superficie territoriale adibita a foreste è 
infatti, in Basilicata, quasi il triplo rispetto alla media nazionale, così come la quota 
riservata ad aree naturali protette è di oltre 3 punti percentuali più elevata rispetto al 
resto del Paese. La non balneabilità per inquinamento riguarda meno del 3% dell’intera 
lunghezza della costa lucana (un dato migliore perfino rispetto a quello della Sardegna), a 
fronte di situazioni, come quella campana o quella pugliese, assolutamente non paragonabili 
quanto a livello di degrado. 

L’eccellente qualità ambientale che il territorio offre, favorita anche da una oculata 
destinazione delle risorse pubbliche regionali, a valere sul POR ma anche su altri strumenti 
programmatici (Piano Regionale dei Rifiuti, Leader +, certificazione EMAS di area, ecc). 

Anidride carbonica (%) Biossidi di azoto (%)Biossido di zolfo (%)

% famiglie che dichiarano 
molto o abbastanza grave 

l'inquinamento  
atmosferico (a) 

Campania 3,7 6,0 1,3 46,2 
Basilicata 0,7 0,9 0,3 18,9 

Puglia 12,0 7,2 9,6 39,4 
Calabria 2,8 5,0 3,2 18,6 
Sicilia 9,9 11,9 25,9 35,2 

Sardegna 4,2 3,7 6,6 19,9 

ITALIA 100,0 100,0 100,0 40,0 
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Tabella 32 - Alcuni indicatori ambientali per le regioni dell’obiettivo uno e per l’Italia 

Fonti: Sbilanciamoci, Legambiente, ISTAT, Ministero dell’Ambiente 

Il quoziente di mortalità per malattie tumorali, patologie in buona parte connesse con fattori 
ambientali, è, anche grazie all’eccellente qualità dell’aria, delle acque e dell’ecosistema del 
territorio lucano, il secondo meno elevato di tutta Italia dopo quello della Calabria. Ciò 
costituisce una diretta testimonianza di una qualità ambientale molto alta, che influisce 
positivamente sulla salute ed il benessere dei cittadini27.

Grafico 12- Quoziente di mortalità per tumori per 100.000 abitanti – anno 2000 

Fonte: ISTAT 

27 Va naturalmente precisato che su tale quoziente influiscono anche altri fattori, fra i quali la differente 
dotazione di strutture oncologiche, in termini di numerosità e di qualità, fra le diverse regioni, nonché 
particolarità locali di carattere genetico, o di altro genere. Va tuttavia precisato che  la mortalità per tumore viene 
utilizzata da tutte le più importanti indagini sulla qualità della vita a livello territoriale, come quelle effettuate 
annualmente dal Sole 24 Ore e da Italia Oggi, e che tali indagini correlano questa statistica con la qualità 
ambientale. Esiste quindi, fra chi studia la qualità della vita con metodi statistici, un generalizzato consenso circa 
l’esistenza di una correlazione fra la mortalità per tumori e la qualità dell’ambiente locale.  

Indice di ecosistema 
urbano - posizione 

nel ranking delle 20 
regioni italiane 

(2002)

Superficie forestale  
- ha per 100 abitanti 

(2001)

Superficie adibita ad 
aree naturali protette 
- % sulla superficie 

territoriale totale 
(2002)

Kg di prodotti 
fitosanitari per ettaro 
di superficie agricola 

trattabile (2001) 

% coste non 
balneabili per 

inquinamento su 
lunghezza costiera 

totale (2002) 

Campania 18° 5,1 24,1 1,2 18,5 

Basilicata 2° 32,1 12,5 0,2 2,6 

Puglia 15° 2,9 6,6 0,2 5,8 

Calabria 19° 23,9 12,4 0,2 6,9 

Sicilia 20° 4,5 10,5 2,8 5,0 

Sardegna 17° 32,7 3,8 0,1 3,6 

ITALIA - 11,8 9,3 0,7 5,8
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4.3  L’opinione della collettività regionale sulla qualità della vita in regione. 

Non è estranea alla valutazione della qualità sociale dei processi di sviluppo la percezione che 
di essa hanno gli stessi cittadini lucani, ossia il loro apprezzamento degli elementi di 
vantaggio e svantaggio del vivere in Basilicata. In tal senso, è possibile utilizzare l’indagine 
multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”28, realizzata da un osservatorio indipendente come 
quello dell’ISTAT, basata su interviste dirette effettuate su un campione di cittadini in 
relazione ad una molteplicità di aspetti di vita quotidiana che, di fatto, “definiscono” la qualità 
e la gradevolezza del vivere su un determinato territorio.  

Il quadro che emerge dai dati esposti nella tabella sottostante, riferiti all’anno 2002, è 
inequivocabilmente caratterizzato da una percezione, da parte dei cittadini lucani, di una 
qualità di vita positivamente segnata dal “clima” sociale complessivo (la già più volte 
richiamata scarsa incidenza della criminalità), dall’assenza delle patologie del 
congestionamento in ambito urbano (i problemi legati al traffico, al rumore, al parcheggio 
degli autoveicoli, che in molti contesti metropolitani costituiscono criticità molto gravi, sono 
presenti in una misura relativamente più modesta in Basilicata), dai buoni livelli di igiene e 
profilassi collettiva, nonché di decoro urbano, anch’essi ritenuti relativamente soddisfacenti 
(p. es. la pulizia delle strade). 

Vengono lamentati, d’altra parte, ritardi legati ad una dotazione di infrastrutture sociali ancora 
non pienamente adeguata, il che si riflette nella fruibilità delle utilities (p. es. le difficoltà di 
erogazione dell’acqua), in difficoltà di collegamento e trasporto, anche all’interno del 
medesimo centro urbano, in una domanda di fruibilità di servizi per il tempo libero, di tipo 
culturale e ricreativo che, seppure superiore rispetto al resto delle regioni meridionali, è 
ancora limitata da una offerta insufficiente. In sostanza, le strozzature presenti dal lato 
dell’offerta di capitale fisso sociale29 frenano un ulteriore miglioramento della qualità della 
vita che, nella percezione dei cittadini, sembra risultare comunque relativamente elevata. 

Nè è un caso che, nella consapevolezza del legame diretto che intercorre tra qualità 
dell’ambiente e qualità della vita, la Regione Basilicata abbia accentuato il suo impegno sul 
fronte delle questioni ambientali, anche in quanto Regione capofila per le politiche del settore, 
attraverso interessanti progetti come quelli per la realizzazione di un Centro di Competenza 
specializzato nelle tecnologie ambientali, energetiche e nelle biotecnologie con orientamento 
verso la produzione di servizi per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente, e di un 
Distretto Tecnologico nel settore del monitoraggio e la rilevazione dei rischi ambientali, 
idrogeologici, sismici e climatologici . 

28 “Famiglia, abitazioni e zona in cui si vive”, ISTAT,Collana Informazioni, n.36/2003 
29 Con l’espressione “capitale fisso sociale” si allude al patrimonio di risorse infrastrutturali, utilities, strutture 
socio sanitarie, ricreative e culturali esistenti in un determinato territorio.  
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Tabella 33- Famiglie per giudizio espresso su alcune caratteristiche della zona in cui abitano- anno 2002  e 
percentuale di consumi privati destinata a spese culturali e ricreative dai residenti – anno 2001 

Sporcizia
nelle strade 

(a)

Difficoltà di 
parcheggio 

(a)

Traffico 
(a)

Rumore 
(a)

Rischio di 
criminalità 

(a)

Cattive
condizioni
stradali (a)

Difficoltà di 
raggiungere 

negozi alimentari 
e/o mercati (a) 

Irregolarità 
erogaz.
acqua

%
consumi 

interni per 
spese di 

ricreazion
e e cultura 

(b) 

Basilicata 23,5 32,1 31,5 28,7 8,6 39,5 24,5 34,5 7,67 

Mezzogiorno 30,1 40,1 45,1 39,9 27,4 40,4 23,3 29,4 6,78 

Italia 31,1 40,8 48,3 37,8 29,2 41,0 21,3 14,7 8,05 

Fonte: ISTAT – indagine multiscopo, tranne (b), di fonte ISTAT – conti economici territoriali - (a) percentuale di 

famiglie che dichiarano il problema “molto” o “abbastanza presente” 
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5. OBIETTIVI E PRIORITA’ DELLE POLITICHE REGIONALI NEL 
TRIENNIO 2005 – 2007 

Premessa

Il presente capitolo ricapitola ed illustra le priorità e gli obiettivi della programmazione 
regionale nel periodo 2005-2007, suddivise in base agli Assi Strategici di Programma (ASP) 
che costituiscono il Programma Regionale di Sviluppo 1998-2000.

Coerentemente con una corretta impostazione del processo programmatorio, fondata sugli 
orientamenti metodologici inerenti ai fondi strutturali europei,  la politica regionale articolata 
per ASP viene illustrata partendo da una breve analisi dello scenario, da cui è possibile 
ricavare gli obiettivi politici specifici, che in parte riprendono ed in parte aggiornano quelli del 
P.R.S., proprio a seguito del mutamento intervenuto nello scenario di riferimento. Lo schema 
di articolazione dei contenuti del capitolo è a cascata e dalla definizione degli obiettivi 
programmatici discendono poi le linee di politica regionale, raggruppate per direttrici 
strategiche di intervento, che si traducono in interventi specifici.

Per la lettura delle schede di approfondimento delle direttrici strategiche di intervento si 
rimanda all’allegato al presente documento.  

Il quadro sinottico seguente mette in relazione a ciascun Asse Strategico di Programma i 
relativi obiettivi specifici, eventualmente rimodulati, e le direttrici strategiche di intervento da 
mettere in atto per il conseguimento di detti obiettivi. 
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ASP Obiettivo specifico Direttrice strategica di intervento

1.1 Integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto nazionale

1.2 Potenziare le connessioni immateriali con l’esterno

1.3 Costruire e proporre un’immagine forte ed unitaria del sistema-Basilicata

2.1 Potenziamento delle funzioni di direzionalità urbana di Potenza e Matera

2.3 Realizzare la messa in rete del sistema urbano regionale

3.1 Rafforzamento delle politiche per lo sviluppo locale 3.a Rafforzamento delle politiche di sviluppo locale

3.3 Reti tra territori, accessibilità e diffusione della società dell’informazione 3.c Ricucitura reti materiali e immateriali

4.b.1 Produzione energetica -da fonti convenzionali e rinnovabili- e riduzione 
dei consumi

4.b.2  Potenziamento delle reti elettriche e metanifere

4.c.1 Potenziamento della difesa del suolo

4.d.1 Tutela ambientale

4.d.2 Monitoraggio dell'ambiente e del territorio

4.d.3 Gestione Integrata dei Rifiuti e Bonifica dei siti

4.d.4 Forestazione protettiva

4.5 Valorizzazione e tutela del territorio nell’ambito della costruzione della Rete 
Ecologica 4.d.1 Tutela ambientale

5.1 Innalzamento della qualità del contesto produttivo in una ottica di mercato 5.a Rafforzamento del sistema produzione - territorio

5.2 Promozione di sistemi produttivi locali 5.b Politiche di settore

5.d Attivazione di strumenti finanziari innovativi

5.e Riordino degli strumenti di incentivazione

6.a Interventi per l’occupabilità

6.c Promozione di Pari Opportunità per tutti nell’accesso allo studio e al mercato 
del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale

6.4 Miglioramento della qualità sul posto di lavoro

7.1 Modernizzare il sistema istituzionale regionale 7.a Definizione dei nuovi sistemi di governance

7.b Sostegno ai processi di cambiamento

7.c Miglioramento della regolazione

7.3 Realizzare la società dell’informazione e della conoscenza in Basilicata
7.d Sviluppo dei canali e degli strumenti della Società dell'Informazione e della 
dotazione infrastrutturale della Regione Basilicata

1.a Potenziamento della rete di trasporto regionale e integrazione con le 
direttrici nazionali

2.b Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi del sistema urbano

ASP 3: Sviluppo locale e 
coesione territoriale e 
sociale

1.4 Stimolare lo scambio, il trasferimento e la diffusione delle conoscenze e 
dell’innovazione a livello nazionale ed internazionale

ASP 1: Potenziamento 
delle relazioni esterne

ASP 2: Potenziamento 
dell’organizzazione urbana 

3.2 Miglioramento della qualità dei servizi alla persona ed alla comunità 3.b Coesione territoriale e sociale

1.b Strategia di apertura verso l'esterno della regione

2.2 Rafforzare l’organizzazione urbana regionale

ASP 4: La fruizione 
sostenibile delle risorse 
ambientali

4.3 Approfondimento della conoscenza del territorio e corretto utilizzo del suolo e 
del sottosuolo, tutela delle popolazioni e delle attività produttive da tutte le forma 
di calamità naturali e non

4.1 Fruizione garantita della risorsa idrica, in un’ottica di ciclo integrato 
dell’acqua

4.4 Coordinamento e indirizzo delle politiche di valorizzazione ambientale, 
forestazione e di gestione dei rifiuti

ASP 5: Politiche regionali 
per lo sviluppo del sistema 
produttivo

6.1 Riduzione degli squilibri esistenti nel mercato del lavoro regionale

6.2 Facilitare l'accesso alle competenze culturali e professionali ed al mercato del 
lavoro per tutti i gruppi sociali, in un ottica di coesione

5.3 Potenziamento della competitività e orientamento al mercato

ASP 7: Modernizzazione 
del sistema pubblico 
regionale

6.3 Promuovere la qualità e l'integrazione dei sistemi educativi, formativi e delle 
politiche del lavoro in un ottica di apprendimento lungo l'arco dell'intera vita 

ASP 6: Promozione 
dell’occupabilità

6.b Rafforzamento ed integrazione dei sistemi di formazione, di educazione e 
di lavoro

6.d Apprendimento lungo tutto l’arco della vita e innalzamento delle 
competenze professionali del sistema produttivo e delle pubbliche 
amministrazioni

7.2 Modernizzare l’attività amministrativa regionale

5.c Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica

4.2 Razionalizzazione dell’offerta energetica, qualificazione della domanda e 
contenimento dei costi dell’energia

2.a Rafforzamento strategico delle aree urbane  

4.a.1 Completamento degli schemi idrici e del Sistema Idrico Integrato

4.c.2 Innovazioni nel sistema di protezione civile

4.a.2 Adeguamento e razionalizzazione nel settore irriguo
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ASP 1: Potenziamento delle relazioni esterne 

Inquadramento dell’ASP nella strategia del PRS 

Scenario

Lo sviluppo socio-economico della Basilicata è stato da sempre condizionato dalla 
difficile accessibilità dell’area, dovuta prevalentemente a carenze infrastrutturali e ad 
un’inadeguata integrazione nelle principali reti di trasporto nazionali ed europee. Tale 
limite non ha consentito un’adeguata fruizione della strategica posizione di cerniera
tra i tre corridoi principali del Mezzogiorno.  

Se si guarda allo sviluppo delle reti strategiche interregionali e transnazionali ed alla 
funzionalizzazione dei principali corridoi di trasporto del Mezzogiorno (tirrenico, jonico 
e adriatico), nonchè all’attivazione del collegamento con le realtà portuali in netta 
espansione come Gioia Tauro e Taranto (la cosiddetta “autostrada dell’acqua”), ci si 
rende agevolmente conto che la Basilicata ha le condizioni oggettive per assurgere al 
ruolo di centro di interscambio tra i collegamenti plurimodali Nord-Sud, garantendo un 
servizio essenziale al Paese nel suo complesso. Si comprende, dunque, la rilevanza 
straordinaria che assume la realizzazione degli interventi infrastrutturali già programmati 
sia in ambito stradale che in quello ferroviario, aereo e di interscambio merci. 

Nel contempo, l’intensificazione delle relazioni esterne della regione  attraverso la 
l’acquisizione e lo scambio delle conoscenze e dell’innovazione, la promozione di 
accordi internazionali nel settore economico e il rafforzamento della cooperazione 
interregionale e transnazionale rappresentano altrettanti terreni di azione e di crescita per 
superare la storica condizione di perifericità della regione. 

Rimodulazione degli obiettivi specifici 

L’ASP 1 conferma i 4 obiettivi specifici, già individuati nella versione 2004 del DAPEF, 
il cui perseguimento richiede un impegno pluriennale: 

Obiettivo 1.1)  integrare la regione con la rete infrastrutturale di trasporto 
nazionale, in collegamento con le priorità programmatiche nazionali ed in particolare 
con quelle che riguardano il territorio lucano; 

Obiettivo 1.2) potenziare le connessioni immateriali con l’esterno, facilitando
l’accesso alle reti delle telecomunicazioni attraverso la realizzazione di una rete 
telematica diffusa capillarmente sul territorio e la conseguente attivazione di  un’ampia 
gamma di nuovi servizi a sostegno delle imprese, della ricerca scientifica e dei cittadini 
in generale;  
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Obiettivo 1.3)  costruire e proporre un’immagine forte ed unitaria del sistema-
Basilicata, coordinando le politiche di marketing territoriale attivate, in stretto 
collegamento con la promozione dei sistemi produttivi locali della regione; 

Obiettivo 1.4)  stimolare lo scambio, il trasferimento e la diffusione delle 
conoscenze e dell’innovazione a livello nazionale ed internazionale, per rafforzare la 
posizione economica della regione nell’ambito dei processi di crescente integrazione dei 
mercati, per attrarre le cosiddette risorse mobili per lo sviluppo (investitori internazionali 
e nazionali, know-how e prestazioni professionali rare) ed per migliorare l’immagine 
regionale.

Stato di avanzamento dell’ASP 

Il Piano Regionale della Viabilità approvato con Delibera di Consiglio Regionale (DCR) n. 611 del 

18/03/03 segue l’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti relativo alle infrastrutture. Tali 

strumenti programmatici sintetizzano il quadro complessivo della mobilità in Basilicata e indicano gli 

interventi da realizzare su base regionale per superare l’isolamento fisico, sia rispetto all’esterno della 

regione che al suo interno.  

In tale contesto, l’Intesa Generale Quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione 

Basilicata siglata in data 20/12/2002, mettendo a frutto gli investimenti effettuati sugli studi di fattibilità 

dal governo regionale, è finalizzata ad una più rapida realizzazione delle infrastrutture strategiche. 

L’Intesa prevede la realizzazione di una serie di infrastrutture e opere interessanti la Regione Basilicata 

comprese nel programma approvato dal Cipe (Delibera 121 del 21/12/2001) finalizzate a connettere i 

corridoi Tirreno ed Adriatico, a potenziare il corridoio jonico e a realizzare il corridoio plurimodale 

adriatico.

Si segnala un significativo avanzamento del livello progettuale dell’autostrada Lauria – Potenza – Foggia 

che costituisce una grande scommessa per realizzare una fondamentale e vitale via di collegamento tra il 

sud e il nord del Paese, strategica a livello nazionale e perciò recepita dalla legge Obiettivo. Questa strada 

si configura come la “porta del Sud” e, unitamente al grande apporto che potrà assicurare ai collegamenti 

Nord – Sud  e Tirreno – Adriatico, permetterà di fare uscire dall’isolamento tutte le aree interne della 

nostra regione. 

Nella realizzazione degli interventi previsti nell’APQ1, finalizzati al miglioramento della connessione 

della rete viaria interna con i principali nodi del sistema nazionale, i tempi stanno subendo un certo ritardo 

rispetto a quelli programmati per l’anno in corso. 

L’Accordo di Programma per il trasporto ferroviario e per sistemi di mobilità e scambio APQ2, registra 

nella sua generalità l’attivazione degli interventi relativi alla realizzazione dei sistemi di interscambio e di 

collegamento (interporto di Tito, centro intermodale Ferrandina, Ponte Attrezzato Potenza), pur dovendo 

scontare tempi medio-lunghi per la tratta ferroviaria Matera-Bari.  

- APQ2 -  

- Piano 
regionale dei 

trasporti e Piano 
regionale della 

Viabilità - 

- APQ1 -  

- Porta del Sud - 
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Nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, la Regione ha avviato, in collaborazione con le 

Province, un’attività di monitoraggio sull’incidentalità e sul fenomeno infortunistico delle strade regionali. 

I dati raccolti e l’individuazione delle criticità e dei punti più pericolosi sono stati presi a base di 

riferimento per l’elaborazione del “Piano regionale di individuazione delle criticità in materia di sicurezza 

stradale” recentemente approvato dal Consiglio Regionale. 

La Regione Basilicata prosegue nella definizione della propria strategia di internazionalizzazione e nella 

realizzazione delle attività previste dall’accordo con il Ministero degli Affari Esteri (MAE) e il Ministero 

delle Attività Produttive (MAP) attraverso il PON Assistenza Tecnica.  

In tale contesto, è stato attivato il Presidio Regionale per l’Internazionalizzazione - che eroga stabilmente 

assistenza tecnica nella programmazione delle attività di carattere economico in materia di 

internazionalizzazione- ed è stato avviato lo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Impree 

(SPRINT). E’ in fase di approvazione il Programma Regionale per l’Internazionalizzazione (PRINT) 

2004-2006, che mette a sistema le azioni di potenziamento delle relazioni esterne della Regione secondo 

una strategia unitaria e coordinata, condivisa con il partenariato locale; tale programma pone anche 

l’accento sullo sviluppo locale, con un piano di internazionalizzazione dei diversi sistemi territoriali 

regionali, in particolare i distretti industriali E’ stato infine avviato un programma di formazione dei 

quadri e dirigenti della pubblica amministrazione regionale sui temi dell’internazionalizzazione, a 

responsabilità dell’Istituto Diplomatico “M. Toscano” del MAE. 

Dopo la proficua esperienza della cooperazione con il governo ungherese, conclusasi nel giugno 2003, la 

Regione Basilicata prosegue la partecipazione ai progetti “Twinning” nella Repubblica Ceca e in Polonia -

finanziati dalla Commissione Europea con i fondi Phare con il coordinamento del Ministero italiano 

dell’Economia e delle Finanze-. Nel contempo, sono stati approvati ma non ancora avviati i progetti 

“Twinning” con la Bulgaria (capofila il Governo britannico) e la Romania (capofila la Regione Lazio) per 

l’accompagnamento alla fase di adesione all’UE.  

Altre interessanti iniziative di cooperazione internazionale nel settore economico ed istituzionale sono 

state avviate attraverso i progetti RESET-D (a valere sulla legge n. 84/2001) e MODELE (nel quadro 

dell’Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIC), recentemente approvati. 

Infine, è stato ultimato lo studio “Global Design” finalizzato alla promozione di un’immagine unitaria e 

immediatamente identificabile della Basilicata, i cui risultati saranno valorizzati attraverso la strategia di 

internazionalizzazione perseguita dalla Regione.  

Descrizione delle linee di intervento 

Politiche della Regione 

A livello regionale, le politiche per l’ASP in questione si declinano secondo le seguenti 
direttrici strategiche di intervento. 

- Sicurezza 
stradale - 

 -Avanzamento 
del Twinning -  

- Strategia di 
internazionaliz- 

zazione -  
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< 1.a) Direttrice strategica di intervento per il potenziamento della rete di trasporto 
regionale e integrazione con le direttrici nazionali > 

La programmazione relativa a tale linea di intervento è in gran parte già tracciata e 
presenta uno sviluppo pluriennale. In linea con questa programmazione, si evidenzia che 
per conferire nuova linfa ai realizzandi interventi è in via di definizione, a valere sui 
fondi per le aree sottoutilizzate ex delibera Cipe n. 17 del 09/05/2003, la stipula di un 
addendum all’APQ 1 Viabilità e all’APQ2 sui Sistemi di mobilità e scambio. 

A livello regionale, il Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Regionale della Viabilità 
illustrano il quadro complessivo degli interventi infrastrutturali previsti o in corso di 
realizzazione in Basilicata, volti a ridurre la duplice condizione di isolamento della 
regione, dovuta sia a carenze di collegamenti con la rete di trasporto nazionale sia a 
carenze di collegamenti tra i centri urbani e le aree interne (per le quali si rimanda 
all’ASP 2). Il piano degli interventi volti a integrare la regione nella rete infrastrutturale 
dei trasporti nazionale viene attuato attraverso i due Accordi di Programma Quadro 
entrambi sottoscritti il 19/01/2000: APQ1 riguardante la viabilità, sottoscritto dalla 
Regione Basilicata e dai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici e dall’ANAS, e 
APQ2 riguardante il sistema ferroviario, nonché il sistema di mobilità e di scambio, 
siglato dalla Regione Basilicata e dai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici e dalla 
Rete Ferroviaria Italiana. 

A completamento del disegno di ricucitura delle direttrici regionali con la rete di 
trasporti di valenza nazionale nonché di programmazione regionale nel settore, il Piano 
Regionale della Viabilità (PRV) ha ricompreso tutti gli interventi inseriti nell’AQP1, 
nella Legge Obiettivo e nel Piano Triennale Anas. In particolare il Piano della Viabilità 
ha messo a sistema tutti i finanziamenti stanziati nel settore del trasporto stradale 
coordinando in un quadro organico le proposte programmatiche delle Province, gli 
interventi concertati con il livello nazionale e le risorse finanziarie del POR 2000-2006 
attinenti il sistema viario. 

In particolare esso comprende i seguenti interventi concertati con le Province e definiti 
strategici e classificati in funzione del rapporto prevalente che ognuno di essi ha con il 
sistema della viabilità distinto in rete S.N.I.T. e strade di fondovalle. Gli itinerari di 
connessione alla rete S.N.I.T. sono: 

Completamento asse bradanico e adeguamento della SS. 175; 

Collegamento area lagonegrese – A3 SA-RC; 

Collegamento Salerno - Potenza – Bari; 

Completamento A3 – Agrina (Paterno-Padula); 

Collegamento Est- Ovest fra Acerenza e Bella (SS. 96 bis - SS. 7); 

Collegamento superiore Bradanica Ofantina; 

Collegamento Alto: Bradanica – PZ –Melfi; 

- Il Piano 
Regionale per la 

Viabilità - 
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mentre quelli di collegamento trasversale tra le fondovalli sono:  

Collegamento Nord-Sud (Bradanica – Sinnica); 

Collegamento Bradanica –Argina all’interno dell’asse Murgia - Pollino; 

Collegamento Basentana – Sinnica (trasversale alta di interconnessione dei 

centri urbani interni); 

Collegamento Alto Agrina – Sinnica. 

Il Piano inoltre prevede circa 53 interventi di collegamento tra centri, fondovalli e 
sistemi produttivi locali. 

Una forte spinta attuativa per la realizzazione degli interventi prioritari del PRV è 
derivata dalla sottoscrizione dei due accordi di programma tra la Regione Basilicata e le 
Province di Potenza e Matera (per i quali si rimanda all’ASP 3), nei quali, tra l’altro, 
sono individuati i criteri per la redazione del cronoprogramma di realizzazione delle 
opere. Tali criteri mutuano quelli della Misura VI.1 – Potenziamento delle reti di 
trasporto – del Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006. 
L’esplicarsi operativo di tali accordi, consentendo l’attuazione di un programma di 
interventi strategici, contribuirà a rompere l’isolamento di molte aree, generando un 
vasto sistema di relazioni e la diffusione nelle aree interne di opportunità di crescita e di 
sviluppo.

Per garantire il rispetto dei tempi relativi alle fasi propedeutiche all’approvazione dei 
progetti, all’iter concorsuale di aggiudicazione dei lavori e alla esecuzione degli stessi è 
stata prevista l’attivazione di controlli rigorosi e sono state emanate (L.R. n. 13/2004) 
ulteriori disposizioni atte a consentire l’accelerazione procedurale degli interventi 
previsti nel PRV. 

In linea con il Piano nazionale della Sicurezza Stradale di cui alla L. 144/99, la Regione 
si è dotata di un proprio Piano di individuazione delle criticità (approvato con DCR 
n.761 del 23/12/2003) in attuazione del quale è stato stilato il “Primo Programma 

Regionale di Finanziamento di interventi in materia di sicurezza stradale” a valere sui 
cofinanziamenti statali attribuiti dal “Primo Programma Nazionale di Attuazione”
approvato dal Cipe con Deliberazione n. 100 del 29/11/2002 ripartiti con D.M. 938 del 
2/12/2002 e quindi indetto il bando regionale, rivolto a comuni singoli e/o associati e 
alle province per la candidatura di progetti di miglioramento della sicurezza stradale.  

Strettamente connessa a tali attività è la costituzione di un Centro di Coordinamento e 
monitoraggio sicurezza stradale e del cosiddetto “Catasto regionale delle strade”, che 
consentirà di rilevare per tutto il sistema di viabilità regionale le caratteristiche 
funzionali e prestazionali delle singole strade, nonché il loro livello di gestione e 
sicurezza.

- Sicurezza 
stradale -  
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< 1.b) Direttrice strategica di intervento relativa alla strategia di apertura verso 
l’esterno della Regione > 

Per dare piena efficacia alle politiche internazionali in termini di promozione dei 
rapporti economici, di attrazione delle cosiddette risorse mobili per lo sviluppo e di 
miglioramento dell’immagine regionale, la Regione ha avviato un programma 
coordinato di internazionalizzazione. Tale programma viene attuato con l’assistenza 
tecnica del progetto del PON ATAS “Italia Internazionale. Sei Regioni per cinque 
Continenti” per l’internazionalizzazione della cultura e dell’economia  delle regioni del 
Mezzogiorno”, gestito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) e dal 
Ministero delle Attività produttive (MAP).

La cornice programmatica delle attività è data dal Programma Pluriennale Strategico per 
l’Internazionalizzazione (PRINT), che  nasce dall’esigenza di dare una forma organica, 
coerente e sistematica alle iniziative di internazionalizzazione, avviate e partecipate dalla 
Regione, e di dotarsi di uno strumento programmatico che razionalizzi l’utilizzo delle 
risorse finanziarie destinate alla cooperazione internazionale. 

Il PRINT si articola in quattro assi strategici, volti a promuovere l’internazionalizzazione 
del sistema istituzionale e culturale (cooperazione tra PA e global design), del sistema 
produttivo (aiuti e progetti-mercato) e del sistema della formazione (alle imprese, ai 
giovani, alle P.A), nonché a disegnare il sistema di governo della politica internazionale
della Regione. Il PRINT si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 

internazionalizzare il sistema istituzionale regionale (Regione, Province, 
Comuni, Università, ecc) attraverso la partecipazione a progetti internazionali di 
interesse strategico per la Regione; 

favorire la cooperazione con i lucani emigrati all’estero affinché assumano la 
funzione di agenti di sviluppo locale;

migliorare la promozione integrata della Basilicata e favorire durature 
relazioni internazionali, in particolare verso i nuovi Stati Membri e i paesi in via di 
adesione all’UE ed il Mediterraneo; 

sostenere l’internazionalizzazione delle imprese lucane attraverso: il 
finanziamento di servizi specialistici di consulenza, i servizi di informazione e 
promozione offerti dallo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle 
imprese, i progetti Mercato Estero, diretti a favorire la collaborazione industriale con 
i mercati esteri più promettenti,  e promuovendo l’uso delle nuove tecnologie 
dell’informazione e comunicazione per la promozione internazionale. 

migliorare l’offerta formativa sui vari temi dell’internazionalizzazione in 
favore delle persone, delle imprese e della pubblica amministrazione; 
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adeguare l’organizzazione interna della Regione al fine di favorire la 
realizzazione di quanto previsto nel PRINT.

A tal proposito, è in fase di progettazione il sistema di governo e gestione del Print che 
prevede l’attivazione sperimentale  dell’Area della internazionalizzazione e 

cooperazione internazionale, che si fonda su un modello organizzativo a valenza 
trasversale (cfr Asp 7).

Il principale strumento di attuazione del PRINT è il Progetto Integrato Settoriale 
(BASINT) che prevede azioni di sistema e di sostegno finalizzate alla promozione 
integrata dell’immagine della Basilicata (in linea con gli obiettivi ed i risultati dello 
studio Global Design) al potenziamento delle reti internazionali dei sistemi produttivi 
locali, dei sistemi della formazione, della ricerca e dell’innovazione tecnologica, dei 
sistemi culturali e turistici. L’elaborazione del BASINT ha costituito la base per la 
rimodulazione del POR in chiave di sostegno all’internazionalizzazione.

Sono state avviate le attività dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione con 
l’organizzazione di interventi formativi rivolti agli operatori dello SPRINT. Lo Sportello 
ha l’obiettivo di agevolare l’accesso delle imprese e degli operatori a tutta la gamma dei 
servizi e degli strumenti esistenti in materia di internazionalizzazione del sistema 
produttivo. Partecipano alla attività di Sportello, oltre al Ministero delle Attività 
Produttive e alla Regione Basilicata -per il tramite dell’Assessorato alle Attività 
Produttive- anche altri enti, quali l’ICE, la SACE, la SIMEST, UNIONCAMERE 
Regionale e Sviluppo Italia Basilicata. A regime, il programma di assistenza alle imprese 
prevede tre livelli di intervento: 

il primo rappresentato da un insieme di attività classificabili di prima 
assistenza, prestata a tutte le imprese che ne facciano richiesta, e che fornisce servizi 
di informazione (accesso alle agevolazioni finanziarie, servizi di copertura 
assicurativa, opportunità di affari, di cooperazione, etc.) e promozionali (attività di 
scouting e penetrazione sui mercati esteri, studi e analisi per area paese, etc.). 

il secondo, rappresentato da forme di assistenza personalizzata per la messa a 
punto di strategie di penetrazione commerciale o di investimento all’estero 
(programmi di marketing mix, analisi mercati target e settori di riferimento, ricerca 
partner, supporto per predisposizione piani pubblicitari, supporto nell’organizzazione 
di incontri-seminari-missioni). 

il terzo rappresentato dal supporto e affiancamento alla Regione 
nell’attuazione delle iniziative in materia di internazionalizzazione dell’economia 
lucana previste dal POR. 

A complemento ed integrazione delle attività di sostegno dell’internazionalizzazione del 
sistema economico della Basilicata, la Regione sta finalizzando il programma di 
promozione internazionale delle imprese lucane cofinanziato nell’ambito dell’Accordo 
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di Programma 2004 con il Ministero delle Attività Produttive. Le iniziative oggetto 
dell’Accordo di Programma sono definite dai vari Dipartimenti della Regione (Attività 
Produttive, Agricoltura e Formazione) di concerto con l’ICE e con il supporto del 
Presidio Regionale e concernono tra l’altro l’organizzazione di eventi promozionali per 
filiere e distretti produttivi (agroalimentare, mobile imbottito e corsetteria), nonché 
l’organizzazione di incontri e seminari settoriali con buyer esteri, con la partecipazione 
di trade analyst e giornalisti della stampa estera specializzata. 

Il PRINT infine ha messo a sistema  le attività della Commissione Regionale dei lucani 
all’estero, diretti ad interventi di solidarietà (come nel caso degli emigrati lucani in 
Argentina) e di promozione di iniziative di scambio e cooperazione in campo culturale e 
sociale con interventi da realizzare per la promozione degli scambi economici, 
soprattutto attraverso emigrati e discendenti di emigrati di successo in grado di assumere 
la funzione di “agenti di sviluppo” all’estero per i sistemi locali della Regione. 

L’attività svolta dalla Regione Basilicata sul tema della pace e cooperazione allo 
sviluppo, in attuazione della legge regionale n.26/96, è integrata nella strategia del 
PRINT 2004-2006, perché diventi sempre più un’azione di sistema, nell’interesse dei 
paesi interessati e della comunità regionale. In questo senso, sono già attivi momenti di 
confronto con il mondo del volontariato e con Banca Etica per studiare opportune 
iniziative congiunte. 

Nella cornice programmatica su illustrata, si avvieranno una serie di iniziative, volte a 
rafforzare le relazione esterne in settori di grande rilevanza per il territorio lucano, quali 
l’uso e la tutela delle risorse naturali, le politiche di sviluppo locale, il settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico -con attenzione particolare al settore energetico- e 
l’efficienza del sistema della Pubblica Amministrazione.  

A tal proposito, sulla scorta anche dell’esperienza positiva delle iniziative Twinning, la 
Regione intende creare un Centro di livello europeo per la ricerca e la formazione sulla 
Governance dello sviluppo locale, quale centro autorevole di riferimento per le regioni 
meridionali e mediterranee; il Centro, promosso dalla Regione in partenariato con le 
istituzioni nazionali e comunitarie, assume l’obiettivo di mettere a sistema le più 
significative esperienze di innovazione in tema di sviluppo locale per favorire lo 
sviluppo delle competenze e degli strumenti presso la pubblica amministrazione locale 
(v. ASP7) 

Per quanto concerne i progetti volti a promuovere la cooperazione economica, occorre 
citare il Progetto RESET-D, avviato nell’ambito del programma nazionale (Legge 
84/2001) per la stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo economico dell’area balcanica. 
Il Progetto, che vede la partecipazione di diversi partner economici ed istituzionali 
(Distretti industriali, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera, il sistema 
camerale italiano, rumeno, serbo e bosniaco), si prefigge di supportare le istituzioni 
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economiche locali nella definizione di adeguate strategie di sviluppo, nonché di 
promuovere forme di collaborazione economica con i distretti italiani. 

Un’altra occasione per rafforzare le relazioni esterne del sistema istituzionale ed 
economico regionale è costituita dal Progetto MODELE “Modello di sviluppo dei 
sistemi locali per sostenere le imprese” , finanziato nell’ambito di Interreg III C. Il 
progetto, che vede la Regione Basilicata in posizione di leader in partnership con regioni 
dell’area UE (Spagna e Grecia) e regioni di aree di nuova adesione come l’ungherese 
Transdanubia Occidentale e la Slovacchia Occidentale, si prefigge di promuovere la 
cooperazione tra le istituzioni e le PMI relativamente ai temi dell’accesso al credito 
(attraverso l’individuazione di strumenti finanziari più idonei alle loro necessità, che 
tengano conto dell’Accordo Basilea 2), della capacità di attrazione di investimenti 
esogeni compatibili con i sistemi produttivi locali, e del miglioramento dell'efficacia e 
l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni nella programmazione ed attuazione di 
politiche e strumenti di sviluppo locale. 

Non minore importanza rivestono i programmi in corso di attuazione nel settore della 
Ricerca e dell’Innovazione. Nella regione sono attivi diversi centri di ricerca e di 
innovazione che hanno già una vasta rete di relazioni consolidate con istituzioni 
internazionali e che tuttavia hanno scarse relazioni fra loro, pur operando in settori 
affini, e con il sistema d’impresa. Attraverso il PON Ricerca e il POR Basilicata sono in 
corso di progettazione attività per l’attrazione di investimenti dall’estero nell’alta 
tecnologia e nei settori innovativi, capaci di utilizzare tutto il potenziale già presente  e 
creare dei “Centri di Competenza”,  in rete fra loro,  che abbiano come mercato di 
riferimento almeno l’area dell’Euro (cfr ASP 5). Rispetto all’internazionalizzazione del 
sistema della ricerca è da rilevare che all’interno del Programma Basitel Plus (cfr. ASP 
7) è prevista l’attivazione del sottoprogramma per il trasferimento tecnologico, 
denominato TRAFERIC, che sarà realizzato nel triennio 2004-2006. 

Nel 2005 sarà anche realizzata la nuova strategia di promozione dell’immagine integrata 
(“Global Design”), sulla base delle risultanze dello studio ad hoc commissionato.  In 
questa prospettiva sono in corso tre attività propedeutiche realizzate nell’ambito 
dell’attività di internazionalizzazione: la prima è quella riferita ai contenuti di un 
concorso internazionale di idee per promuovere alcuni progetti pilota, la seconda è 
riferita alla prefattibilità di un bando per la selezione di un soggetto attuatore della 
campagna di promozione integrata della Regione Basilicata, la terza è volta a definire la 
governance del nuovo complesso processo.  In linea con gli obiettivi del piano di “Global 

Design”, vi è da segnalare un’iniziativa condotta a livello territoriale per la costituzione della Film 

Commission, con una duplice finalità: da un lato, promuovere un’immagine del territorio, dall’altro 

favorire lo sviluppo di una delle attivita' produttive ed imprenditoriali nel settore delle produzioni 

culturali, teatrali, cinematografiche e televisive anche al fine di attrarre in Basilicata soggetti con rilevanti 

interessi imprenditoriali, tecnologici e produttivi in tali settori.  
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La strategia di apertura verso l’esterno trova compimento anche su scala interregionale,  
attraverso lo sviluppo di accordi di cooperazione e scambio con altre regioni italiane, 
considerato che la dimensione interregionale risulta maggiormente efficace per 
valorizzare le risorse comuni e per governare i fattori della competitività vasta che 
caratterizzano il processo di integrazione europea. In tale contesto, si intende dare 
impulso ad alcune importanti iniziative di cooperazione con le regioni confinanti al fine 
di definire scenari condivisi di sviluppo ed azioni di supporto congiunte, come: 

con la Regione Campania e Calabria per l’avvio di iniziative di sviluppo 
turistico integrato nel Golfo di Policastro;

la creazione del Centro di eccellenza per la ricerca e la formazione nel campo 
della Governance sullo sviluppo locale di livello europeo (cfr ASP 7); 

la partecipazione nella compagine societaria della Fiera del Levante, 
congiuntamente alla Regione Puglia, per aprire una finestra commerciale sui 
mercati mediterranei e orientali; 

creazione di un "molo Basilicata" nel Porto di Taranto per la facilitazione per 
le aziende lucane della fruizione dei relativi servizi e dei rapporti commerciali. 

Linee di interventi extraregionali sul territorio regionale 

Il 1° Programma Nazionale delle infrastrutture strategiche collegato alla Legge Obiettivo 
in primo luogo -e il Piano Operativo Nazionale (PON) dei Trasporti 2000-2006 in 
misura più limitata- prevedono di collegare la Basilicata alle grandi direttrici del traffico 
nazionale attraverso i seguenti interventi: 

collegamento trasversale nord-sud “Tirreno-Adriatico” tra le autostrade A3 
(Salerno- Reggio Calabria) e A16 (Adriatica) tramite la tratta Lauria-Candela; 

collegamento Salerno-Potenza-Bari (tratta Vaglio- innesto SS 96 e SS-169); 
collegamento mediano Pollino-Murgia (tratta Matera-Santeramo-Gioia del 

Colle; tratta Pisticci-Montalbano-Valsinni; tratta Ferrandina-Matera); 
potenziamento del corridoio ionico sia stradale (SS 106) che ferroviario (tratta 

Taranto-Metaponto-Sibari);
miglioramento della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto. 
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ASP 2: Potenziamento dell’organizzazione urbana 

Inquadramento dell’ ASP nella strategia del PRS 

Scenario

Il complesso del sistema insediativo regionale, così come descritto dal PRS, è articolato 
su tre livelli funzionali e dimensionali differenti: i capoluoghi di provincia, le città medie 
per sistemi policentrici ed i piccoli comuni delle aree interne. Tutte queste realtà, seppur 
in modo differente, erogano un ventaglio di beni e servizi non del tutto adeguati agli 
standard quali e quantitativi richiesti per la loro dimensione. 

La tendenza evolutiva delle realtà abitative lucane è l’articolarsi su una progressiva 
integrazione con la costituzione di città-territorio, in cui i servizi erogati tendono ad 
essere distribuiti su queste reti policentriche in rapida evoluzione così come auspicato 
nel PRS. 

Quindi le politiche regionali attivate su questo asse strategico dovranno sempre più 
puntare al rafforzamento dei servizi dislocati su questi centri e alla loro integrazione e 
coesione territoriale al fine di superare le tendenze centrifughe, evitare il contemporaneo 
sfaldamento delle aree interne più marginali e portare a compimento il ruolo di regione 
cerniera che la Basilicata si propone, catturando i flussi nord – sud e preservando il 
marchio “qualità” che la distingue. In particolare : 

i capoluoghi di provincia di Potenza e Matera dovrebbero diventare poli di 
eccellenza in cui concentrare le funzioni direzionali alte, quali servizi rari e attività 
innovative, in modo da attrarre sempre più le masse critiche delle aree urbane e sub 
urbane della Campania e Puglia; 

le città medie o le città insediative emergenti, quali quelle dei sistemi 
policentrici del Vulture-Melfese, dell’area del Metapontino, il Lagronegrese e la Val 
d’Agri, dovrebbero svolgere il ruolo di centri di supporto dei bacini locali produttivi, 
sull’esempio delle reti di città di piccole dimensioni che a livello europeo si stanno 
qualificando come modello di sviluppo urbano competitivo; 

i comuni piccoli delle aree interne dovrebbero promuovere delle aggregazioni 
che consentano (nella gestione dei servizi, nella realizzazione di infrastrutture, nella 
promozione del territorio, nella valorizzazione delle proprie specificità produttive, 
culturali ed ambientali) di realizzare delle economie di scala, di migliorare la qualità 
dei servizi offerti  e di potenziare le proprie opportunità di sviluppo. 
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Per la realizzazione di una vera rete urbana su più livelli, il PRS prevede la progressiva 
attivazione di relazioni reciproche e integrazioni, attraverso il potenziamento della rete 
infrastrutturale interna e delle reti immateriali e l’azione, realizzandone o adeguandone, 
sull’insieme delle attrezzature di interesse collettivo. La filosofia di azione è quella di 
uno sviluppo sostenibile e partecipato, attraverso la funzionale utilizzazione del capitale 
pubblico esistente, l’aumento della dotazione di beni pubblici e la co-partecipazione del 
capitale privato nell’attivazione di programmi o progetti complessi, utilizzando sempre 
più gli strumenti della programmazione negoziata. In particolare bisogna indirizzare le 
politiche per rafforzare le iniziative finalizzate allo sviluppo di funzioni direzionali e 
servizi specializzati, integrando tali iniziative con adeguate politiche e strategie abitative. 

Rimodulazione degli obiettivi specifici 

Si possono individuare 3 obiettivi specifici da raggiungere in grado di incidere 
significativamente sulle criticità evidenziate: 

Obiettivo 2.1): potenziamento delle funzioni di direzionalità urbana di Potenza e 
Matera, per rafforzare “l’effetto città capoluogo” sul territorio regionale, investendo i 
capoluoghi di funzioni di coesione territoriale e sociale e di direzionalità di servizi 
innovativi resi indispensabili dal processo di integrazione con il territorio. 

Obiettivo 2.2): rafforzare l’organizzazione urbana regionale, attraverso il 
potenziamento delle città-territorio puntando sulla qualità, specializzazione e 
integrazione dei servizi, mediante l’ “effetto città” dei due capoluoghi di provincia e 
attraverso i bacini produttivi locali delle città medie valorizzando la capacità di 
attrazione delle risorse esterne (investimenti produttivi, flussi turistici, know-how).
Questo obiettivo tende a incidere sulle due criticità individuate. 

Obiettivo 2.3): realizzare la messa in rete del sistema urbano regionale. Tale 
obiettivo viene conseguito attraverso il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di 
trasporto nonché attraverso la realizzazione di una rete telematica al fine di ridurre i 
tempi di accesso ai servizi connettendo sia fisicamente ma anche virtualmente i vari nodi 
del sistema urbano regionale. 

Stato di avanzamento dell’ASP2 

Dopo la stipula degli Accordi di Programma a valere sull’asse “Città” del POR relativi ai “Progetti 

Integrati di Sviluppo Urbano” (PISU) tra la Regione e le Amministrazioni Comunali di Potenza 

(22/07/2002) e Matera (8/01/2003) ed una fase di avvio caratterizzata da alcune lentezze e ritardi, è 

cominciata la fase di implementazione degli interventi specifici mirati alla riqualificazione e 

rafforzamento dei due capoluoghi. 

Si è dato avvio all’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e i trenta 

comuni interessati dal “Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra per uno sviluppo 
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territoriale di qualità” (cfr. ASP3) volto al potenziamento e messa in rete delle opportunità locali e dei 

servizi urbani nella logica di concepire la rete policentrica come una città-territorio.  

Inoltre, nell’ottica di favorire delle reti tra i piccoli comuni per elevare la gamma e la qualità dei servizi 

offerti, attraverso il Fondo di Coesione sono stati finanziati studi di fattibilità per la gestione associata dei 

servizi da parte di associazioni intercomunali (vedi ASP3). 

Altri programmi in fase di avvio o di attuazione concorrono ad irrobustire l’organizzazione dei sistemi e 

dei poli urbani della regione, quali l’Accordo di Programma Quadro sui Beni Culturali (integrato 

dall’Addendum recentemente siglato), il Piano Socio-Assistenziale, gli interventi volti a migliorare la rete 

ospedaliera regionale -quali l’Accordo di Programma Quadro sulla Sanità ed il piano di potenziamento 

tecnologico dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza -, il Piano di Edilizia Scolastica (approvato dal 

Consiglio Regionale il 05/08/2003, ed attuato attraverso l'Accordo di Programma sottoscritto con le 

Amministrazioni Provinciali in data 12.12.2003), nonché i Piani di Recupero Urbano di quartieri 

periferici.  

La stipula dell’Addendum all'Accordo di Programma Quadro sui Beni culturali (siglato il 18/6/2004 tra 

Ministero Beni Culturali-MBAC, Ministero dell’Economia-MEF e Regione) e l’avvio del Progetto “Sensi 

Contemporanei” realizzato insieme alla Biennale di Venezia (oltre che al MEF e MBAC) volto alla 

promozione e diffusione dell’arte contemporanea, mira a dare un significativo apporto alla valorizzazione 

di siti e contesti architettonici e urbanistici della regione.  

I Piani Sociali di Zona, che nel caso specifico dei Comuni di Potenza e Matera hanno guidato 

l’identificazione delle azioni del PISU volte a migliorare l’offerta dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi, dopo un avvio lento dovuto anche al loro carattere sperimentale, sono in fase di attuazione. 

Prosegue l’implementazione dell’Accordo di Programma Quadro sulla Sanità e del piano di 

potenziamento tecnologico dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, volti a migliorare la rete 

ospedaliera regionale, ed in particolare la funzione degli ospedali delle due città capoluogo.  

L’azione di riqualificazione urbana e miglioramento della vivibilità perseguita attraverso i PISU viene 

integrata dai Programmi di Recupero Urbano relativi ai rioni periferici di Potenza (PRU Bucaletto) e di 

Matera (PRU Borgo Venusio), resi operativi nel primo semestre 2004 previi Accordi di Programma siglati 

tra la Regione e le relative Amministrazioni Comunali. 

La messa a regime delle politiche di e-governement, così come evidenziato dall’ASP 7, ed in parte già 

realizzate tramite lo sviluppo in progress del portale Basilicatanet, consentiranno l’accesso in tempo reale 

ad una gamma significativa di servizi per le imprese ed i cittadini, rispondendo all’obiettivo di 

interconnettere il sistema urbano regionale e di realizzare un’integrazione funzionale dei servizi offerti ai 

vari livelli della rete urbana. 
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Descrizione delle linee di intervento 

Politiche della Regione  

Le linee strategiche di intervento delineate per l’ASP 2 sono le seguenti: 

< 2.a) Direttrice strategica di intervento per il rafforzamento strategico delle aree 
urbane > 

Il potenziamento dell’”effetto città” dei due capoluoghi di provincia viene attualmente 
conseguito principalmente attraverso i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU), 
attuati attraverso appositi Accordi di Programma sottoscritti dalla Regione Basilicata e le 
Amministrazioni comunali di Potenza (dicembre 2002 con valenza triennale, con 
parziale modifica introdotta nel gennaio 2004) e di Matera (gennaio 2004 con valenza 
quadriennale).

I due PISU costituiscono un’occasione importante per dare spessore alle politiche di 
rafforzamento urbano, per le opportunità che offrono in  termini di rafforzamento delle 
funzioni strategiche delle città, di messa a sistema delle azioni e degli interventi in atto 
(PRUSST, Contratti di quartiere, ecc.), di raccordo con i Piani Sociali di Zona in materia 
di servizi alle persone ed alla comunità, di attivazione di nuove modalità partecipative e 
partenariali degli attori locali (Comitati di quartiere, consulte, ecc.), di sperimentazione 
di innovazioni amministrative ed organizzative con proiezioni che vanno anche oltre 
l’attuale periodo di programmazione (costituzione di unità organizzative dedicate alla 
gestione dei PISU). 

L’effettiva programmazione ed implementazione dei due PISU ha evidenziato, 
soprattutto nella fase di avvio, criticità e ritardi imputabili: 

da un lato, alla concentrazione degli interventi programmati nei settori 
tradizionali di infrastrutturazione urbana  (viabilità, riqualificazione urbana e spazi 
verdi) ed ad una non adeguata focalizzazione delle iniziative strategiche volte allo 
sviluppo di funzioni direzionali e servizi specializzati; 

dall’altro lato, alla complessità programmatico-gestionale di uno strumento 
innovativo come il progetto integrato che richiede un preliminare rafforzamento 
delle strutture organizzative interne ed un conseguente innalzamento delle 
competenze tecnico-professionali. 

Pertanto, nella seconda fase di attuazione dei PISU, oltre a potenziare adeguatamente le 
componenti  programmatiche, progettuali, operative e gestionali indispensabili 
all’attivazione dei PISU, occorre anche procedere  ad una migliore specificazione della 
collocazione e delle funzioni da attribuire ai due capoluoghi nelle strategie complessive 

- I PISU - 
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di sviluppo regionale e, soprattutto, a rendere congruenti gli interventi proposti con le 
vocazioni economiche ed istituzionali delle due città: 

per Matera, quella di polo di eccellenza in campo produttivo (sia industriale 
che dei servizi alle imprese) e del turismo culturale; 

per Potenza, quella di centro direzionale ed amministrativo nel campo dei 
servizi urbani di rango superiore. 

Uno strumento per conseguire il miglioramento della programmazione, rafforzare le 
strategie di marketing urbano, e indurre nuove forme di cooperazione tra soggetti 
pubblici, mondo produttivo e società civile, è rappresentano dai Piani Strategici 
Pluriennali per le Città, già sperimentati con successo in altre realtà nazionali ed 
europee.

Nell’ottica di potenziare le capacità di programmazione e progettazione, la Regione 
intende promuovere –attraverso un raccordo tra gli strumenti di politiche comunitarie e 
delle politiche nazionali (in particolare, il Fondo per le aree sottoutilizzate)- il ricorso a 
strumenti di pianificazione strategica non solo a favore delle due città capoluogo, ma 
anche per le aree policentriche, affinché siano identificati specifici progetti fortemente 
integrati e particolarmente qualificanti in grado di esaltare le potenzialità dei centri 
urbani come luoghi di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come nodi di 
connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio.

In tal modo, si intende valorizzare i fattori di competitività e le potenzialità specifiche di 
ciascuna area urbana nel proprio contesto territoriale ed evitare il rischio di 
frammentazione settoriale o di dispersione spaziale degli interventi  e di concentrazione 
su settori di tipo tradizionale attivabili anche con politiche ordinarie.  

< 2.b) Direttrice strategica di intervento per il potenziamento delle infrastrutture e 
dei servizi del sistema urbano regionale > 

Altri programmi concorrono a rafforzare l’organizzazione urbana della regione, 
attraverso azioni di potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi che 
vengono realizzate sia nelle due città capoluogo, che negli altri centri urbani della 
regione.

Oltre all’Accordo di Programma Quadro per il settore degli investimenti sanitari –in fase 
di attuazione- che realizza la ristrutturazione ed ammodernamento della rete ospedaliera 
secondo il disegno funzionale ed organizzativo introdotto per legge dalla rete 
dell’emergenza, vanno citati i nuovi progetti finalizzati a completare il sistema dei 
“Centri di cure palliative per i malati terminali”, estendendo il servizio all’intero 
territorio regionale. Il modello attuativo è articolato all’interno della rete assistenziale 
che dovrà essere sviluppata dalle Aziende Sanitarie, di concerto con gli Enti Locali e le 
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Associazioni di Volontariato impegnate in campo oncologico, al fine di garantire la 
presa in carico globale del paziente senza soluzione di continuità.

In tale contesto si inserisce anche l’atto di indirizzo per il progetto “Ospedali senza 
dolore” approvato con la D.G.R. n.2036/2003, che prevede la costituzione delle Unità 
dedicate di terapia del dolore e cure palliative, presso le sedi DEA di I e II livello e del 
C.R.O.B, nonché delle Unità di terapia del dolore e cure palliative, aggregate alle Unità 
Operative di Anestesia e Rianimazione, presso gli ospedali sede di Pronto Soccorso 
Attivo.

Come evidenziato nell’ASP 6 e nell’ASP 7 e secondo la filosofia della riforma del 
sistema sociale integrato (L.328/00), la programmazione e l’attuazione degli interventi 
nel settore sociale deve essere strettamente raccordato sia con le politiche sanitarie che le 
con politiche formative e occupazionali. Infatti, il tema del contrasto del disagio sociale 
non si esaurisce con la previsione di alcuni interventi mirati, ma richiede l’attuazione di 
interventi complessi (che integrino opportunamente competenze e strumenti), volti ad 
aumentare l’accessibilità ai servizi di istruzione, formazione e lavoro, ai servizi alla 
persona ed alle azioni di accompagnamento nonché a migliorare l’azione contro l’area di 
degrado sociale che si accompagna alla marginalità.  

In tale direzione ci si intende muovere per quanto concerne la nuova fase di 
programmazione triennale degli interventi socio-assistenziali, che verrà elaborata in 
stretto raccordo con la programmazione sanitaria (vedi Asp 7), nonché per quanto 
concerne l’attuazione degli interventi nel settore socio-assistenziale dei PISU. 

Con l’Addendum all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività 
Culturali sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, si consolida e rafforza il quadro programmatico degli 
interventi di valorizzazione delle risorse culturali su base tematica, in grado di fornire 
una o più chiavi di lettura storico-culturale del territorio regionale. Come elemento 
innovativo, l’Addendum prevede dei progetti di riqualificazione di contesti architettonici 
ed urbanistici per la promozione dell’arte contemporanea, considerata come uno 
strumento dalle ampie potenzialità per attrarre nuovi flussi turistici qualificati. In tale 
ottica, si inserisce il recupero di siti di particolare interesse architettonico, quali l’ex 
Centrale del latte di Potenza e l’ex convento di S. Lucia di Matera, destinati a diventare 
dei poli dell’arte contemporanea. Tali progetti di promozione dell’arte contemporanea 
sono strettamente correlati con l’Accordo di Programma Quadro per “la Promozione e la 
Diffusione dell’Arte Contemporanea nel Sud Italia”, siglato con il MEF, MBAC e la 
Fondazione Biennale di Venezia  che ha dato luogo all’allestimento di due mostre presso 
il Museo Archeologico Provinciale di Potenza ed il Palazzo Lanfranchi di Matera.  
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È prevista, inoltre, la realizzazione di una Mediateca a Potenza tramite una convenzione 
tra Regione ed Università di Basilicata, finalizzata alla valorizzazione economica e 
culturale del patrimonio audiovisivo regionale tramite il supporto della Cineteca Lucana.
Tuttavia, se si esclude l’Accordo di Programma che delinea una cornice programmatica 
degli interventi nel settore dei beni culturali- frutto anche della concertazione tra  
Regione, Ministero dei Beni Culturali e Sovrintendenza Regionale- resta ancora forte 
l’esigenza di un coordinamento unitario delle politiche relative al settore dei beni e delle 
attività culturali, che -in raccordo con il Piano Turistico Regionale- valorizzi e metta in 
rete i sistemi culturali della regione, con una forte integrazione a scala territoriale fra 
settore culturale e settore turistico ed ambientale. 

Un apporto in tal senso potrebbe venire dalla riprogrammazione dell’Asse II del POR, 
attraverso la realizzazione di ‘progetti pilota’ esemplari focalizzati sui grandi poli di 
attrazione culturale, volti  a finalizzare gli aspetti di valorizzazione delle risorse culturali 
allo sviluppo di un territorio o alla creazione di reti tematiche di fruizione dei beni 
culturali strettamente collegati all’offerta/domanda turistica e collegati eventualmente ad 
iniziative di scambio e cooperazione internazionale nel settore culturale.

Occorre inoltre segnalare l’attivazione di un gruppo di lavoro per il coordinamento degli 
Uffici regionali nel settore dei Beni Culturali e della tutela del Paesaggio (vedi asp 7)  
volto a definire una strategia interdipartimentale che incrementi l’efficacia complessiva 
dell’azione amministrativa regionale in questo settore, rafforzando la concertazione già 
attivata con la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali,  anche alla 
luce del progressivo trasferimento di competenze all’amministrazione regionale in base 
al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42).

Nell’ambito delle politiche di riqualificazione urbana, occorre segnalare i seguenti 
programmi complessi: 

a livello regionale, l’avvio di due Programmi di Recupero Urbano (PRU) 
concernenti le aree periferiche di “Bucaletto” (Accordo di Programma 
dell’08/03/2004 tra Regione e Comune di Potenza, reso operativo con D.P.G.R. del 
05/05/2004) e del “Borgo Venusio” (Accordo di Programma tra Regione e Comune 
di Matera del 26/06/2003 e approvato attraverso il D.P.G.R. n.1 del 07/01/2004). 
Tali accordi consentono di realizzare rispettivamente interventi per un importo pari a 
circa 20 e 16,7 Meuro. 

a livello statale, il  programma innovativo “Contratti di quartiere II”, per cui si 
prevede l’avvio delle proposte selezionate entro la fine del 2004. 

Tra le politiche di accesso alla casa, vi sono gli interventi di edilizia residenziale che 
consentono di incrementare il patrimonio abitativo pubblico, attraverso la 
programmazione ordinaria e interventi di edilizia agevolata (da parte di imprese 
cooperative e imprese di costruzioni) e sovvenzionata, nonché interventi di: 
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sostegno alle famiglie per l’accesso alla locazione ed alla prima abitazione 
(programma sperimentale “20.000 alloggi in affitto”, che dovrebbe partire entro il 
2005 anche se con risorse finanziarie notevolmente decurtate dal decreto “taglia 
spese” del Governo, nonché “programma di incentivi in conto capitale per l’acquisto 
della prima casa”) 

sostegno ai disabili per il miglioramento del contesto abitativo (attraverso 
contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per l’automazione 
dell’impiantistica domestica). 

Infine, è allo studio un disegno di legge sui principi di ecocompatibilità nell’edilizia 
residenziale, finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche proprie dei luoghi, della 
salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio ambientale e storico-rurale. Tra 
l’altro è già stato siglato un protocollo ITACA dalla Conferenza dei presidenti delle 
Regioni per la certificazione energetica degli edifici. 

Una delle leve che contribuiscono a rafforzare le funzioni strategiche delle città nonché a 
ridurre il fenomeno della migrazione intellettuale è dato indubbiamente dal 
rafforzamento del sistema universitario lucano. In tale prospettiva, si inseriscono gli 
importanti programmi di investimento volti sia a rafforzare le dotazioni infrastrutturali 
delle sedi universitarie di Potenza e Matera -con il potenziamento del campus 
universitario di Macchia Romana  e la realizzazione di un nuovo campus presso alcuni 
padiglioni dell’ex ospedale di Matera, nonché con la costruzione di nuove residenze 
universitarie- che ad ampliare l’offerta formativa dell’Università di Basilicata in stretto 
raccordo con le risorse e le vocazione delle due città. Si prevede a tal proposito la 
creazione della Facoltà di Economia e  di Medicina a Potenza, in stretto raccordo con 
l’Azienda Ospedaliera di San Carlo, nonché l’istituzione della Facoltà di Architettura a 
Matera.

In data 12.12.2003 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata 
e le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera in materia di Edilizia scolastica 
che rende operativo il P.E.S. (Piano degli Interventi di edilizia Scolastica). Tale 
strumento che consente di perseguire gli obiettivi di adeguamento e miglioramento delle 
strutture scolastiche nonché le relative infrastrutture tecnologiche a sostegno del sistema 
scolastico regionale, ha una copertura temporale di otto anni a partire dal 2000 con una 
dotazione finanaziaria complessiva di circa 22 Meuro. 

L’obiettivo della messa in rete del sistema urbano si consegue anche tramite la 
realizzazione di una rete telematica che consenta di connettere servizi e funzionalità dei 
vari nodi del sistema urbano regionale. 

Tale finalità viene conseguita attraverso il sottoprogramma CITTASERV del 
programma BASITEL Plus (cfr. ASP 7), che realizza lo sviluppo in rete di servizi di 
base e di servizi applicativi della Regione e degli Enti Territoriali ed il loro accesso da 
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parte dei cittadini e delle imprese. In particolare, l’accesso ai servizi erogati on-line dalle 
diverse pubbliche amministrazioni regionali è dato dal potenziamento del portale 
“Basilicatanet” consentendo la messa in rete del sistema urbano regionale secondo le 
seguenti modalità: 

consentendo una fruizione immediata dei vari servizi progressivamente messi 
a disposizione dalle amministrazioni territoriali (pagamento dei tributi, anagrafe, 
ecc.)

fungendo da punto di snodo tra le richieste di servizi effettuate dalla comunità 
lucana (cittadini, imprese, associazioni, istituzioni scientifiche) e le pubbliche 
amministrazioni che erogano tali servizi; 

contribuendo ad un progressivo coordinamento ed integrazione funzionale tra 
i servizi offerti dal sistema urbano regionale. 

Linee di intervento extraregionali sul territorio regionale 

Per quanto concerne le politiche nazionali che impattano a livello regionale, occorre 
citare due programmi finanziati su richiesta della Regione dal Ministero della Salute che 
integrano gli interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro in tema di 
ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera regionale. 

Politiche sub regionali 

L’obiettivo del rafforzamento dell’organizzazione urbana regionale viene perseguito a 
livello sub-regionale dagli enti locali attraverso la promozione di vari strumenti di 
programmazione come il PRUSST della città di Potenza e il terzo piano biennale per il 
recupero dei Sassi di Matera (finanziato con la legge 771) . 
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ASP 3: Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale 

Inquadramento dell’ASP nella strategia del P.R.S. 

Scenario

La prospettiva ed il metodo della “sussidiarietà cooperativa” sta assumendo una serie di 
connotazioni concrete ed applicative del principio dello “sviluppo sostenibile e solidale”, 
come tracciato dal PRS 1998-2000. 

Gli ambiti territoriali di riferimento sono storicamente vari e si sono evoluti nel tempo, e 
vanno dalle circoscrizioni delle due Province e delle 14 Comunità Montane a quelle dei 
15 Ambiti Sociali di Zona, alle 5 Aziende Sanitarie Locali a quello del Comprensorio 
della Val d’Agri e al gruppo dei piccoli comuni disagiati beneficiari del Fondo di 
coesione. A questi si sovrappongono le 8 Aree Programma, già utilizzate per la 
programmazione degli interventi FESR del secondo triennio del POP 94-99 e basate 
sull’avvio di modalità concertate tra Regione ed Enti Locali, la cui esperienza ha 
costituito la condizioni primaria per l’impostazione dei PIT come Programmi concertati 
d’area.

Le zonizzazioni assumono una valenza cruciale in quanto direttamente correlate al tema 
della sostenibilità finanziaria ed organizzativa di funzioni e servizi in carico ai Comuni, 
e ciò riguarda la quasi totalità dei comuni lucani a causa dei magri bilanci e delle piccole 
dimensioni, con circa il 90% sotto 5.000 abitanti ed il 74% sotto 3.000 abitanti. 

Gli obiettivi 

Obiettivo 3.1) rafforzamento delle politiche per lo sviluppo locale: definizione e 
realizzazione di modelli di integrazione di risorse e interventi e di mobilitazione dei 
fattori di valorizzazione economica delle Aree Programma (PIT).  

Obiettivo 3.2) miglioramento della qualità dei servizi alla persona ed alla comunità:
riduzione della marginalità e miglioramento della qualità dei servizi alla persona ed alla 
comunità e attenuazione del disagio delle aree interne o particolarmente svantaggiate 
della Regione. 

Obiettivo 3.3) Reti tra territori, accessibilità e diffusione della società 
dell’informazione: riduzione delle distanze rispetto ai principali centri amministrativi 
della regione mediante reti e attraverso gli strumenti della società dell’informazione.  
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Stato di avanzamento dell’ASP 

I Progetti Integrati Territoriali (PIT) sono lo strumento per attuare una parte consistente del POR 

attraverso progetti “territorializzati”, cioè relativi ad interventi mirati rispetto ad una “idea-forza” 

strategica e co-decisi e co-amministrati in partenariato tra Regione ed Enti Locali con articolazioni 

strutturate e formalizzate degli interessi territoriali.

Sul territorio regionale sono stati previsti ed istituiti 8 PIT, attivati mediante sottoscrizione di Accordi di 

Programma con validità minima fino al 31 dicembre 2004. I PIT hanno attivato a livello territoriale 21 

misure del POR attraverso progetti integrati che prevedono interventi infrastrutturali, di sostegno alle 

imprese (cfr. ASP 5), e di formazione (cfr ASP 6) e di azioni di sistema (cfr. ASP 7) e che hanno come 

finalizzazione lo sviluppo complessivo del territorio cui si riferiscono. nella prima fase di programmazione 

2003-2004, i PIT hanno attivato un complesso di risorse finanziarie pari a circa 196 Meuro di spesa 

pubblica a valere sul POR e altre fonti finanziarie. 

L’occasione dei PIT ha costituito anche il momento di costruzione e di verifica del funzionamento di un 

sistema di governance locale e di cooperazione interistituzionale costituendo elemento importante per 

l’attivazione di processi di cambiamento nel sistema pubblico regionale descritti nel merito nell’ASP 7;  

Il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 ha consentito la maturazione degli aspetti programmatici e macro-

organizzativi, con la preliminare concentrazione sul potenziamento di sistema (riconducibile 

all’attivazione degli uffici sociali comunali, cofinanziati al 50% dalla Regione), nonché con l’introduzione 

di strumenti programmatori articolati su base territoriale (Piani Sociali di Zona) e di attuazione (Accordi di 

Programma), fondati sull’integrazione e coordinamento con i soggetti del “privato sociale”, nonché sulla 

gestione associata dei servizi su base intercomunale.  

Alla scadenza del Piano 2000-2002, l’impianto dei servizi in forma associata è stato attivato parzialmente; 

le ragioni dei ritardi sono addebitate prevalentemente ai contenziosi scaturiti dalle procedure di gara ed al 

ricorso a proroghe dei servizi in essere, alla carenza di adeguate competenze amministrative e di governo 

delle fasi di concretizzazione ed attuazione degli accordi gestionali, alla consistenza ed alla tempistica 

della disponibilità delle risorse, talvolta agli interessi particolaristici degli Enti. 

Ancorché nelle more della definizione del nuovo Piano Sanitario Regionale, i documenti a valenza 

strategica in materia di politiche sanitarie hanno ripetutamente rimarcato l’importanza di un approccio 

territoriale per la valenza che questo può avere sia per il contenimento della spesa (anche attraverso 

l’integrazione delle azioni) sia per il perseguimento di livelli qualitativamente elevati di tutela, basata 

soprattutto sulla prevenzione e secondo rapporti di integrazione ospedale-territorio.  

In tale direzione è diretta l’attivazione del 118 dell’emergenza-urgenza e la predisposizione del primo 

Piano di Salute regionale sperimentale, messo a punto dall’ASL 1 Venosa e prima esperienza del genere 

nel Centro-Sud Italia.  

Sulla base di direttive regionali, tutte le aziende sanitarie hanno attivato azioni per il potenziamento delle 

prestazioni ambulatoriali territoriali, del day hospital e dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata alle 

fasce deboli). Si è inoltre puntato al potenziamento della prevenzione con gli screening di massa che 

hanno riguardato l’esame mammologico, il pap test, e l’esame diabetologico. 
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Istituito con l’art. 22 della L.R. 10/2002, il Fondo di coesione punta a sostenere i comuni interni più 

disagiati nell’attuazione di interventi infrastrutturali o sociali. Inoltre il Fondo finanzia studi di fattibilità 

ed iniziative relative alla gestione associata di servizi e funzioni anche con comuni contermini non 

beneficiari, nell’ottica di avviare un processo spontaneo di aggregazione territoriale degli enti che può 

costituire la base per la definizione degli ambiti ottimali di esercizio associato delle funzioni.  

A partire dal 2003 la Regione ha ritenuto che nei progetti di gestione associata dei servizi potessero essere 

coinvolti anche altri Comuni, in modo tale da rendere più sostenibile sotto il profilo amministrativo e 

finanziario la gestione dei servizi comunali. Sono state avviate le procedure per l’assegnazione agli enti 

interessati di contributi per circa 700 mila euro per 26 proposte di gestione associata riguardanti: gestione 

del Personale (5), dei Tributi (6, di cui 2 abbinate al Personale), dei Rifiuti (4), la Polizia Locale (7), il 

Catasto (4), il Servizio informativo territoriale e lo Sportello unico delle attività produttive (1, abbinata al 

Catasto), la fruizione del Turismo (1). Gli enti locali coinvolti sono complessivamente 87, di cui 80 

Comuni (62% del totale regionale) e 7 Comunità Montane, 4 delle quali sono anche soggetti responsabili di 

PIT (Alto Agri, Alto Basento, Basso Sinni, Collina Materana). L’assistenza tecnica e la promozione del 

progetto sono state assicurate dall’Istituto Nitti. La popolazione interessata ai progetti è pari al 35% del 

totale regionale (oltre 205.000 abitanti), su una superficie pari al 41% del territorio regionale e con una 

densità media di 50 ab/kmq (inferiore del 16% alla media regionale di 59,7 ab/kmq, significativamente più 

bassa del dato nazionale di 191 ab/kmq).  

Istituito con L.R.n. 23/97, il Fondo prevede l’erogazione di fondi a favore delle Comunità Montane e del 

Comune di Potenza per l’effettuazione di  investimenti secondo le competenze istituzionali, previste dalla 

legge e dai piani di sviluppo socio economico. In Basilicata le Comunità Montane sono 14, sono state 

ridisciplinate dalla LR.n.23/97 come Unioni ope-legis di Comuni e comprendono 114 Comuni su 131 

(87%). 

L’art.49 della L.R.2.02.2004 n.1 ha modificato i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo del detto 

Fondo, delegificando la materia e demandandola a Direttive annuali, allo scopo di favorire una maggiore 

integrazione e raccordo sistematico anche a livello sub-regionale tra i diversi strumenti programmatici, da 

realizzarsi contestualmente alla elevazione della capacità di autogoverno dei territori in applicazione del 

principio di sussidiarietà, mitigato dalle esigenze di differenziazione ed adeguatezza secondo la 

Costituzione. Tale impostazione infatti consente più adeguate condizioni di integrabilità tra gli strumenti, 

addizionalità delle risorse, flessibilità nella loro allocazione e conferisce una maggiore incisività rispetto 

alle esigenze di sviluppo strategico della componente territoriale regionale ed esaltazione del ruolo delle 

Autonomie Locali, delineate dal Programma Regionale di Sviluppo 1998-2000 e dai successivi DAPEF. 

Sulla base dell’esperienza della costruzione dei PIT, è stato strutturato il Programma Operativo Val 

d’Agri, in vista di un disegno di sviluppo di tipo comprensoriale. Il valore complessivo del Programma 

Operativo è di 350 Meuro e costituisce un esempio per ricondurre in un unico strumento di sviluppo 

territoriale tutte le componenti di solito affidate a politiche settoriali.  

Inoltre, il PO Val d’Agri mette a sistema anche azioni complementari, alcune in corso di attivazione come 

l’azione innovativa a valere sul FESR denominata “Territorio d’eccellenza” ed approvata dalla 

- Il Fondo di 
coesione - 

- Il Fondo 
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Sauro, 
Camastra” - 
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Commissione Europea a fine dicembre 2002, che riguarda la sperimentazione di un sistema di 

certificazione ambientale d'area per il perseguimento di uno sviluppo territoriale sostenibile in connessione 

con la certificazione ambientale delle imprese. Entro il 2005 il progetto sarà concluso e saranno valutate le 

condizioni per la replicabilità dell’intervento in altre aree programma della regione. 

Il Programma Comunitario Leader Plus (+) ha attivato interventi finalizzati all’integrazione ed allo 

sviluppo delle zone rurali lucane per un importo complessivo di circa 21,6 Meuro di spesa pubblica (per 

circa 29 Meuro di investimenti previsti), attuati attraverso 8 Piani di Sviluppo Rurale (PSL) focalizzati su 

altrettante aree territoriali.  

Le aree coincidono con le Aree Programma ed i PIT proprio al fin di abilitare ogni possibile sinergia e 

concorrere a delineare un modello di sviluppo che considera le aree rurali come integrazione 

dell’economia Agricola e delle componenti di ambiente, cultura, paesaggio, produzioni tipiche, beni 

storici.Per ciascuna delle 8 aree territoriali è stato indicato un tematismo catalizzatore al fine di orientare la 

formazione della partnership locale e la strategia operativa del PSL. Sempre nella logica di generare del 

valore aggiunto territoriale, è da rilevare il carattere non vincolante di tale tematismo, suscettibile di 

modificazione sulla base dell’evidenza di impatto positivo sull’integrazione tra il programma Leader e le 

altre politiche territoriali. 

La RUPAR (cfr ASP 7), l’attivazione di un Centro Regionale di Competenza per la diffusione dell’ICT ed 

il progetto Entiloc@linrete hanno attivato una rete di interconnessione tra i soggetti del sistema pubblico 

territoriale, dotandoli di una infrastruttura e di progetti di strutturazione minimale. Entiloc@linrete ha 

interessato tutti gli enti locali della regione e gli organismi strumentali, finanziando 14 Multiprogetti per 

l’erogazione di servizi a livello di area sovracomunale (12 Comunità Montane e 2 aree PIT). 

Il Piano regionale della viabilità è stato approvato e l’avvio dei lavori relativi al collegamento tra le 

fondovalli ed i centri urbani sono in via di esecuzione ed in molti casi di ultimazione. Oltre al 

potenziamento dei collegamenti con i sistemi esterni, il PRV punta ad eliminare le strozzature di 

accessibilità ed a connettere le aree interne con la rete regionale, come la ricucitura della rete viaria 

secondaria a quella primaria.  

Gli EE.LL. sono stati singolarmente coinvolti dalle Province anche per l’individuazione delle priorità, e gli 

schemi delle opere hanno tenuto conto dei territori così come individuati per i PIT 

Inoltre con la L.R. 9 del 19/05/2004 che detta le nuove norme in materia di trasporto pubblico, la 

Basilicata completa il processo di riforma e di rilancio dell'intero sistema della mobilità regionale. Si tratta 

di un passaggio ‘storico’ dal vecchio regime delle concessioni che venivano rinnovate di anno in anno al 

nuovo sistema delle gare europee e dei contratti di servizio, che sostanzia in maniera compiuta il pieno 

decentramento delle competenze dalla Regione alle Province ed ai Comuni”. La legge prevede, tra l'altro, 

il pieno trasferimento delle competenze del trasporto su gomma alle due Amministrazioni provinciali le 

quali dovranno avviare le gare pubbliche per l'affidamento di tutti servizi.  

- Sviluppo delle 
reti immateriali 
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Descrizione delle linee di intervento 

Politiche della Regione 

< 3.a) Direttrice strategica di intervento per il rafforzamento delle politiche di 
sviluppo locale > 

Tale direttrice strategica si estrinseca attraverso i seguenti punti: 

Armonizzare e coordinare gli strumenti di sviluppo locale su scala territoriale 
omogenea, capitalizzando l’esperienza delle Aree-programma e dei diversi strumenti 
di governance territoriale sperimentati e messi in campo in questi anni: i PIT della 
programmazione comunitaria, il Fondo di coesione, le nuove modalità del Fondo 
regionale per la Montagna, le aree-prodotto della programmazione turistica, i distretti 
industriali, il PO “Val d’Agri, Melando, Sauro, Camastra”. 

Ridefinire i criteri di utilizzo delle royalties rinvenienti dalle estrazioni petrolifere 
per realizzare un effetto irradiante selettivo sui fabbisogni e sulle dinamiche di 
sviluppo dell’intera Regione; in particolare, mediante appositi strumenti 
amministrativi (art.3 della LR.n.40/99) e con il metodo della concertazione allargata, 
differenziare gli ambiti settoriali e territoriali di intervento, in modo da contemperare 
la tutela ambientale dei luoghi interessati dalle estrazioni con la realizzazione di 
condizioni di maggiore competitività a beneficio dell’intero territorio regionale 
(ricerca, modelli innovativi, sviluppo delle reti, etc.). 

Per quanto riguarda i PIT, realizzare del 90% delle opere e degli interventi previsti 
nella prima fase di programmazione. La programmazione della seconda fase relativa 
al biennio 2005-2006 prevede l’allocazione di parte della premialità del POR, con 
risorse stimabili in circa 140 Meuro, e la determinazione di criteri e quote premiali ai 
PIT sulla base delle performance strategiche risultanti dall’apposito monitoraggio. 

Intensificare gli sforzi da parte di tutti i soggetti della concertazione per l’attuazione 
del Programma Operativo Val d’Agri, ed accelerazione dell’iter per la certificazione 
ambientale d’area dell’Azione Innovativa FESR, che porterà ad identificare e 
mitigare le minacce sulle condizioni generali di tutela dell’ambiente ed ad allestire 
proposte progettuali per assicurare la concomitanza dello sviluppo economico con la 
sostenibilità dell’utilizzo dei fattori sociali ed ambientali; 

il Fondo Regionale per la Montagna finanzierà, attraverso Piani Annuali Operativi, 
interventi più coerenti e convergenti con le politiche territoriali di sviluppo ed 
infrastrutturazione, facendo leva su sinergie e complementarietà con altri strumenti 
quali il Fondo di coesione per le gestioni associate, la programmazione comunitaria e 
le altre forme di intervento. 

- Lo sviluppo 
della 

programmazione 
d’area - 
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Realizzazione di una forma sperimentale di cooperazione di programma a valenza 
pluriennale tra le Regioni Basilicata, Campania e Calabria per lo sviluppo turistico 
del “Golfo di Policastro” (cfr ASP1).

Definizione di un programma speciale di 35 Meuro per interventi di promozione 
dello sviluppo sostenibile dell’area del Senisese, come deliminata dal corrispettivo 
programma PIT, a parziale ristoro dei costi ambientali e delle limitazioni d’uso delle 
suscettività produttive del territorio connessi alla fruizione interregionale della 
risorsa idrica, attraverso: 

La realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, 

culturali e sportive, orientativamente per 10 Meuro; 

L’incentivazione delle attività d’impresa nelle aree industriali e per insediamenti 

produttivi, orientativamente per 25 Meuro. 

Nei prossimi anni sarà assecondata e sostenuta la crescita di una vera e propria “industria 
culturale” in Basilicata. L’obiettivo è quello di strutturare le condizioni per un uso sistematico 

a fini produttivi delle risorse culturali ed ambientali della nostra regione, valorizzando 

l’esperienza già maturata da Enti, associazioni ed attori dello sviluppo locale in questo campo ed 

integrandola con gli apporti innovativi delle migliori esperienze realizzate a livello nazionale ed 

internazionale, attraverso nuovi e concreti rapporti di collaborazione (vedi riquadro).

- – Promozione 
dell’industria 
culturale in 
Basilicata - 
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Promozione dell’industria culturale per lo sviluppo locale 

Negli ultimi anni si è riscontrata una progressiva maturazione sia della domanda che dell’offerta relativa all’uso a 
fini produttivi delle risorse storiche e culturali in Basilicata; tale tendenza si caratterizza per dati quantitativi e 

qualitativi sempre più rilevanti. Di fatto la sensibilità nei confronti di queste tematiche oggi non è più patrimonio di 

una élite ma rappresenta, per molti operatori del settore, una opportunità concreta. In questo nuovo scenario si 
sono efficacemente incrociate le azioni intraprese dalla Regione e dalle Amministrazioni locali per la tutela e la 

valorizzazione di tali risorse con gli strumenti finanziari forniti dai Fondi Comunitari e dagli Accordi di 
Programma Quadro. Questa convergenza ha consentito di ottenere una serie di risultati importanti per diverse 

iniziative di sviluppo locale che vedono nelle tematiche culturali un punto focale di aggregazione.  

Si è dunque in una fase dinamica in cui le potenzialità presenti sul territorio, adeguatamente coordinate in sistemi 
di offerta organizzati su base tematica o territoriale, possono trasformarsi in concrete possibilità di sviluppo sociale 

ed economico, soprattutto attraverso azioni che sostengano nuovi processi per l’integrazione dell’offerta culturale 
con le tematiche della valorizzazione delle risorse ambientali. Si è infatti verificato che ambiente e cultura possono 

costituire un binomio in grado di attrarre flussi turistici e concorrere allo sviluppo delle aree interne, le altre aree 

di interesse naturalistico e quelle caratterizzate dalla presenza di specchi d’acqua.  

Nei prossimi anni sarà dunque assecondata e sostenuta la crescita di una vera e propria “industria culturale” in 

Basilicata avendo ben presente, tra l’altro, che questa nuova industria risulta meglio integrabile nel contesto locale 
e più sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico delle industrie tradizionali. Per attuare ed 

implementare le attività di sostegno a questo nuovo settore, oltre alle fonti finanziarie già citate, si prevede nei 

prossimi anni anche l’utilizzo delle royalties Un’adeguata concentrazione delle risorse, accompagnata da una 
sempre più attenta valutazione della sostenibilità economica e finanziaria delle singole iniziative, aumenterà 

l’efficacia dei tali interventi, favorirà la transizione verso questo nuovo scenario concorrendo anche alla 

realizzazione della strategia di promozione dell’immagine integrata della Basilicata “Global Design” (vediASP1). 

Analizzando i dati delle presenze ottenute dal Parco della Grancia, nato dall’attuazione di una parte del 

programma LEADER II e sostenuto poi dai fondi del POR Basilicata finalizzati tramite i PIT, si ha la misura delle 
potenzialità di investimenti in questo settore (200.000 presenze dal 2000 al 2004). Sulla base di questi dati si può 

agevolmente stimare, sia in termini assoluti che in termini di tendenza, un positivo impatto economico su quest’area 
interna della regione che ha visto considerevolmente crescere la propria capacità di attrazione turistica man mano 

che il Parco si è radicato nel territorio. Inoltre analoghe iniziative si sono già spontaneamente e proficuamente 

affiancate a quella del parco tematico sul fenomeno del brigantaggio e si stanno attivando, in altre aree interne 
della regione, simili percorsi di sviluppo locale. 

Un altro fenomeno rilevante è costituito dall’affermarsi del sistema dei musei presenti in Basilicata gestiti dalla 
Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, anche se non possiede ancora le 

caratteristiche di un vera e propria rete articolata sul territorio secondo logiche produttive, ha registrato un 

progressivo aumento dei visitatori (100.000 nel 1999 - 180.000 nel 2002). Vanno inoltre considerati i 90.000 
visitatori registrati dal 2000 al 2004 dal Polo della Cultura dell’Amministrazione Provinciale di Potenza. E’ poi 

prevedibile un incremento di questi dati in considerazione delle aperture dei Museo Archeologico Nazionale di 

Melfi e di quello di Palazzo Loffredo a Potenza.  

Per quanto riguarda il progetto Sensi Contemporanei bisogna sottolineare l’attivazione di un partenariato inedito 

tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Biennale di Venezia 
e la Regione Basilicata. L’attuazione della prima fase di questo progetto ha riscontrato un inaspettato successo non 

solo per la partecipazione del pubblico (circa 11.500 visitatori in 5 mesi), ma anche per la rete di contatti attivati 

con enti, fondazioni, associazioni ed istituzioni che lavorano a livello nazionale ed internazionale per la promozione 
dell’arte contemporanea e per lo sviluppo economico associato alla valorizzazione delle risorse culturali. Il 

programma prevede, nei prossimi anni, una nuova fase con l’attivazione nei due capoluoghidi centri per la 

promozione e la diffusione dell’arte contemporanea (vedi ASP2). Il progetto per la ristrutturazione della ex 
Centrale del latte di Potenza, inserito nell’ambito dell’Addendum all’APQ Beni Culturali insieme a quello della 

ristrutturazione dell’ex Convento di S. Lucia a Matera, considerate le dimensioni dell’intervento, si proporrà come 
il primo nucleo per la creazione di un vero e proprio “distretto culturale multimediale” che potrà rispondere 

soprattutto alla domanda di occupazione proveniente dalle fasce deboli e giovanili.  
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< 3.b) Direttrice strategica di intervento sulla coesione sociale e territoriale > 

Le politiche per la coesione sociale in campo socio-sanitario saranno imperniate sulla 
ricongiunzione degli ambiti di intervento ed un allineamento delle politiche socio-
assistenziali e sanitarie, pur nel rispetto delle prerogative e dei ruoli del sistema delle 
autonomie locali e delle Aziende Sanitarie regionali,  e sull’ adeguamento degli 
Ambiti e dei Piani Sociali di Zona, valorizzando le esperienze di partenariato tra 
Regione e sistema delle Autonomie Locali. In tale ottica, si punterà su: 

o Allestimenti di Piani di Salute a cura delle Aziende Sanitarie Locali, sulla base 
delle evidenze epidemiologiche e dei profili e degli obiettivi di salute. La 
riorganizzazione del sistema sanitario regionale su base territoriale è uno degli 
obiettivi principali della Regione per la garanzia del diritto alla salute e 
l’erogazione di servizi efficaci pur all’interno di una cornice di risorse scarse. 

o Maggiore integrazione ospedale-territorio

o Integrazione dei servizi imperniata sul distretto integrato, nel rispetto delle 
vincoli di economicità e della frazionabilità tecnica delle risorse; 

o Sviluppo della dimensione territoriale dell’assistenza e della distribuzione 
capillare dei servizi sul territorio 

Intensificazione della rete oncologica regionale e l’assistenza ai malati terminali: 

o sviluppare l’assistenza domiciliare, assicurando il rispetto degli standard di 
qualità;

o attivare spazi per cure palliative distribuiti sul territorio, assicurando la 
minimizzazione dei disagi di trasferimenti degli infermi 

Sviluppo del modello assistenziale ospedaliero con l’avvio e l’attuazione dei 
Dipartimenti aziendali e dei Dipartimenti interaziendali;  

Realizzazione di azioni per la prevenzione primaria e degli stili di vita, dirette a: 

o modifica del comportamento riferito al fumo, all’alcool e alla guida in sicurezza 
ed alla lotta all’uso di sostanze stupefacenti; 

o promozione, anche nella scuola, della riduzione della dipendenza dal tabacco e 
per il controllo sul fumo passivo; 

o riduzione del consumo di alcool e superalcolici e la modifica dell’atteggiamento 
permissivo nei confronti degli stessi; 

- Allineamento 
tra politiche 
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o riduzione degli incidenti stradali e per la modifica del comportamento alla guida. 

Realizzazione di azioni positive per l’inclusione sociale ed in particolare a favore 
della popolazione anziana, dei disabili, degli immigrati e dei soggetti che per motivi 
economici sono a rischio di esclusione sociale: 

o predisposizione di un piano regionale di intervento attraverso la ricognizione 
della popolazione anziana e dei disabili in condizione di solitudine, e sviluppo di 
azioni di sostegno sanitarie e sociali per garantire una qualità di vita adeguata; 

o sviluppo di servizi sanitari e sociali integrati per il sostegno alle famiglie dei 
disabili mediante azioni di coordinamento a livello distrettuale delle attività delle 
ASL e degli Enti locali, miranti alla realizzazione delle azioni previste nel Piano 
Socio-Assistenziale regionale; 

o individuazione degli anziani ultrasessantaquattrenni affetti da patologie afferenti 
l’apparato visivo, uditivo e masticatorio, ed avvio di azioni volte alla soluzione 
sistematica dei problemi e alla prevenzione delle complicanze; 

o introduzione in via sperimentale di un “programma di cittadinanza solidale”, 
quale misura di politica attiva volta al contrasto alla povertà e all’esclusione 
sociale (vedi asp 6 per maggiori dettagli) ed indirettamente al riequilibrio 
territoriale; 

o istituzione a livello di ASL della figura del mediatore culturale per contemperare 
la tutela della salute con il rispetto della cultura e delle confessioni religiose degli 
immigrati; 

o adeguamento degli Uffici per le relazioni con il Pubblico aziendali per il 
soddisfacimento delle questioni attinenti alla popolazione migrante. 

Il Fondo regionale di coesione, istituito con l’art. 22 della L.R. 10/2002, per sostenere la 
coesione sociale e territoriale, investirà in maniera più consistente e con scenario 
pluriennale sulle gestioni associate per supportare la sostenibilità delle funzioni e servizi 
pubblici a livello locale (vedi riquadro).

Per aumentare modi e forme di partecipazione dei giovani alla vita regionale, verranno 
intensificati gli interventi per la piena attuazione della LR.n.11/2000 ed una maggiore 
integrazione con le risorse territoriali per lo sviluppo e la coesione sociale. In particolare, 
gli ambiti programmatici prioritari riguardano: 

o la definizione progettuale e la realizzazione di proposte innovative, quali quelle 
scaturite dal Forum dei giovani istituito il 26 maggio 2003, anche mediante un 
piano biennale per le politiche giovanili, e quelle formulate annualmente dalle 
sedi di consultazione dell’associazionismo studentesco e giovanile; in 
particolare, tra le iniziative si evidenziano: 

- Il Fondo di 
coesione - 
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a. azioni mirate ad una più intensa ed articolata integrazione e specializzazione con 

logica di rete delle offerte formative delle istituzione scolastiche e 

dell’Università, stimolando una maggiore presenza sul territorio; 

b. azioni di orientamento e stage per favorire il placement, anche mediante appositi 

mezzi finanziari nella forma del “prestito d’onore”; 

c. una “carta giovani” per consentire condizioni di vantaggio per l’acquisto di beni, 

servizi e strumenti per la formazione, la cultura ed il tempo libero, in 

connessione con le opportunità offerte dalla società dell’informazione; 

d. una “job-card” per documentare in maniera standardizzata il percorso 

curricolare di formazione ed esperienza, secondo un definito training di qualità, 

per facilitare l’interlocuzione per l’ingresso nel mondo del lavoro, in 

connessione con le opportunità offerte dalla società dell’informazione; 

o il potenziamento della rete di sportelli informagiovani da realizzare presso le 
amministrazioni comunali; 

o l’attivazione di tirocini formativi degli studenti universitari presso gli enti 
pubblici della Basilicata (cfr ASP 6). 

Per l’incremento e la qualificazione della pratica sportiva si darà sostegno alle attività ed 
alle Associazioni e Società, anche mediante sponsorizzazioni, nonché alla costituzione di 
una Scuola Regionale per lo Sport in collaborazione con il CONI. 

Attraverso un progetto “Casa sicura”, i comuni non interessati per ragioni dimensionali 
dagli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata usufruiranno di risorse da 
destinare ad appositi programmi finalizzati a: 

o Sostenere il soddisfacimento delle esigenze abitative della popolazione; 

o favorire le possibilità di riutizzo delle abitazioni esistenti nei comuni con minor 
tasso di sviluppo economico ed a più elevato rischio di spopolamento; 

o Promuovere la sicurezza domestica; 

o Promuovere e creare le condizioni per un risparmio energetico; 

o Favorire la diffusione dell’automazione, della demotica ed un miglioramento 
generalizzato della qualità della vita; 

o Promuovere interventi per il rilancio dell’economia, con particolare riferimento 
ai settori produttivi regionali artigianali ed industriali. 

Al fine di contribuire all’affermazione delle politiche territoriali, il modello di 
erogazione sarà il seguente: 

- Lo sport per 
tutti - 

- Il progetto 
“casa sicura” - 



92 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

o Regione: allestimento del disciplinare e del modello di bando, fissazione del 
livello di qualità del servizio, contact center, trasferimento risorse ai PIT in due 
tranche; controlli a campione di secondo livello ai fini del trasferimento 
dell’ultima tranche delle risorse; 

o PIT: interfaccia operativa Regione-Comuni, informazione e comunicazione, 
trasferimento risorse ai Comuni, controlli di primo livello 

o Comune: front-end, bando, istruttoria, graduatorie ed erogazione delle risorse 

o Ufficio URP, oppure ove esistente lo Sportello unico per l’edilizia, in 
connessione con i regimi autorizzatori nel caso in cui vi siano opere edili 

Una apposita premialità di risorse verrà riservata ai Comuni che attiveranno lo Sportello 
unico per l’edilizia e che procederanno ad attivare una gestione associata. 
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Il Fondo di coesione e lo sviluppo delle gestioni associate 

Le gestioni associate sono promosse e sostenute da diversi strumenti nazionali e della programmazione regionale e 
riguardano una molteplicità di politiche pubbliche (aggregazioni intercomunali, politiche socio-assistenziali, 

interventi di infrastrutturazione ed incentivazione del sistema economico, etc.). 

Con il Fondo di coesione è stato intrapreso uno sforzo sistematico per la promozione di condizioni più diffuse della 
sostenibilità territoriale delle politiche pubbliche locali, impostato sul metodo della cooperazione e su una logica 

della solidarietà e della coesione socio-istituzionale, ed in ultima istanza orientato verso un riordino territoriale 
dell’architettura istituzionale locale. 

Il Fondo di Coesione Interna della Regione Basilicata, istituito con l’art. 22 della L.R. n. 10/2002 per il sostegno 
dei comuni più svantaggiati della Regione, è alla terza annualità e si configura come uno strumento finanziario di 

sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale dei comuni più piccoli e disagiati della Basilicata. 

 A partire dal 2002, anno di istituzione, il Fondo è stato mirato su politiche di perequazione e valorizzazione di 

risorse endogene ai territori interni della Regione, con piccoli investimenti in singoli comuni svantaggiati. Il 

DAPEF ha delineato le componenti strutturali che frenano i processi di integrazione e coesione territoriale, e tra 
questi assumono valenza particolare la frammentazione istituzionale ed amministrativa delle comunità locali, 

caratterizzate da piccole dimensioni, spopolamento e difficoltà occupazionali ma anche dal progressivo 

impoverimento della dotazione di servizi pubblici (servizi alla persona ed alle imprese), anche a causa delle ripetute 
restrizioni della finanzia pubblica a danno degli Enti Locali. In tale contesto inoltre, gli enti locali sono chiamati ad 

incrementare ed adeguare la gamma di servizi, secondo la scia del decentramento.  

Con l’annualità 2003 del Fondo la Regione ha attivato una azione positiva di promozione, indirizzo e sostegno 

dell'autogenerazione di ambiti di gestione associata di funzioni e servizi comunali, in linea con i principi 

costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le proposte preliminari scaturite sono ben 61, 
presentate da 13 ipotesi di aggregazioni di Enti Locali nell’ambito di altrettanti studi di fattibilità.  

Tali proposte riguardano funzioni e servizi necessari ma a rischio di sostenibilità, quali polizia municipale, catasto, 
sportello unico, personale, rifiuti (soprattutto per gli aspetti della raccolta differenziata, e comunque da coordinare 

con le AATO), tributi, controllo di gestione, turismo. Va inoltre sottolineata l’impatto moltiplicatore generato, che 

rispetto ai 45 piccoli comuni potenzialmente beneficiari, ha visto la partecipazione di ben 37 che però hanno 
coinvolto altri 51 tra Comuni e Comunità Montane per un totale di 79 Enti Locali. Tra i 13 Enti capofila, 7 sono 

Comunità Montane, di cui 4 sono anche Soggetti Responsabili di P.I.T. (Basso Sinni, Alto Basento, Collina 

Materana, Alto Agri), denotando indirizzi significativi nella direzione di un nuovo profilo delle Comunità Montane e 
dell'esigenza di integrazione tra i diversi strumenti a valenza territoriale. 

Tutto quanto sopra evidenzia un significativo avanzamento nella modificazione spontanea, ancorché indirizzata e 
sostenuta, della geografia istituzionale e nella costruzione di una nuova configurazione del “capitale sociale” 

sottostante alle comunità locali. Tali sviluppi assumo significato in termini di “rendimento istituzionale” in quanto 

esprimono consapevolezza e volontà delle amministrazioni locali di puntare sulla cooperazione quale logica e 
strumento per assicurare la permanenza dei diritti sociali unitamente alla sostenibilità ed allo sviluppo dei servizi 

delle comunità locali.  

E’ opportuno pertanto che il Fondo di coesione interna persista nell’azione di promozione e sostegno agli interventi 
diretti al perseguimento di obiettivi afferenti appunto alle principali criticità rilevate (declino demografico, scarsità 

di offerta di servizi, insufficiente valorizzazione delle risorse turistiche), nonché l’attivazione delle gestioni 

associate di servizi e funzioni tra i comuni più svantaggiati della Regione ed i comuni limitrofi ed il mantenimento 
delle formule di gestioni associate già implementate.  

Dall’esperienza maturata nel primo biennio di vita si evince come il Fondo di Coesione Interna si è rivelato un vero 
e proprio laboratorio per le politiche di sviluppo locale delle aree interne della Basilicata; sulla scorta dei risultati 

raggiunti si ritiene opportuno che l’utilizzo delle disponibilità del Fondo per l’annualità 2004 debba garantire, 
oltre agli interventi di politiche locali condivise e sostenute dalle singole amministrazioni, la continuità della spinta 

innovativa verso modelli gestionali di tipo associato. 

In un’ottica più ampia il Fondo di Coesione continuerà ad offrire agli enti locali la possibilità di misurarsi e 
decidere per la ricerca di un ambito territoriale adeguato privilegiando la ratio dell’adeguatezza con riferimento 

alle funzioni istituzionali e di puntare sulla prospettiva di sviluppo di un’area vasta. 
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< 3.c) Direttrice strategica di intervento sulla ricucitura delle reti materiali ed 
immateriali > 

L'apertura al mercato del comparto del trasporto pubblico è finalizzato a promuovere 
condizioni di migliore efficienza delle risorse e ad assicurare più attenzione alle istanze 
dei cittadini di migliore qualità, maggiore sicurezza e più elevato comfort. Con 
l'occasione di razionalizzare i servizi esistenti evitando le duplicazioni e mirando meglio 
l’offerta, la L.R.n.9/2004 promuove strumenti più organici ed aggiornati per la disciplina 
e l’esercizio del trasporto pubblico locale. Puntando a superando criticità storiche del 
sistema nazionale, sono stati definiti i tempi di avvio delle gare ed il relativo 
accorpamento dei sub-bacini (in prima applicazione) per ragioni di economicità, di 
uniformità e di auspicabile aggregazione delle aziende; sono stati fissati i criteri e le 
modalità per la definizione degli oneri finanziari e contabili pregressi; sono state varate 
norme complete per la gestione dei ‘servizi straordinari’ e degli investimenti (autobus e 
ecnologie) ed e stata delegata la Giunta regionale alla revisione del sistema tariffario con 
l'obiettivo di giungere anche alla integrazione delle diverse modalità di servizi (gomma e 
ferro) e alla bigliettazione unica.

Il potenziamento della dotazione infrastrutturali dei trasporti delle aree interne è 
realizzato attraverso: 

Il Piano Regionale per la Viabilità, che prevede l’allacciamento delle reti fisiche di 
tipo secondario, siano esse stradali o ferroviarie, alla rete primaria per garantire 
l’accessibilità alle aree interne, nonché interventi di adeguamento/manutenzione 
della rete stradale secondaria.

l’Accordo di Programma Quadro con il Ministero delle Infrastrutture, in applicazione 
dell’art. 15 del D.lgsl. 422/97, per l’adeguamento della rete ferroviaria a scartamento 
ridotto gestita dalla FAL, miglioramento di qualità ed intensità dei collegamenti tra 
le aree interne e le aree urbane di secondo livello. 

Lo promozione dell’utilizzo delle reti immateriali è realizzato attraverso gli interventi 
previsti nel Piano Basitel Plus, in particolare con il completamento del progetto 
entiloc@linrete e dal  progetto SAX (cfr ASP 7), che stanno progressivamente fornendo 
agli enti, ai cittadini ed alle imprese gli strumenti per l’accesso alle reti, con particolare 
riferimento alla rete Internet, ed ai servizi che la Pubblica Amministrazione mette  a 
disposizione sui portali telematici regionali. Dall’analisi del digital divide infrastrutturale 
della regione Basilicata emerge che le aree interne devono scontare un  ritardo 
infrastrutturale non colmabile dal mercato per lo scarso interesse economico di tali aree 
nei confronti dei “carrier nazionali”. Per tale motivo, la Regione sta promuovendo una 
serie di interventi volti a favorire, in regime di coinvestimento, la diffusione della Banda 
Larga in tali territori anche con utilizzo di tecnologie innovative quali Wi-Fi, Wi-Max 
ecc. Tale infrastruttura, come infrastruttura diffusa di connettività sociale ed 

- Trasporto 
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line per i 
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istituzionale, consentirà di ridurre ostacoli storici all’accessibilità dei servizi di rango 
urbano anche dalle aree più interne e dai piccoli centri e promuovendo in tal modo 
concretamente una elevazione diffusa delle possibilità di miglioramento della qualità 
della vita. 

Linee di intervento extraregionali sul territorio regionale 

Proprio in virtù del connotato di marcata trasversalità delle politiche che incidono sullo 
sviluppo locale e in funzione della crucialità assegnatagli dalla nuova programmazione 
nazionale, numerose azioni di sostegno ai processi di sviluppo locale sono state 
intraprese dal Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica al QCS. In 
particolare, il PON ATAS ha finanziato l’assistenza tecnica ai PIT assicurata dal Formez 
con la Task Force operante presso la Regione, e il progetto Post-It, realizzato dall’ANCI 
che ha sottoscritto appositi protocolli di intesa con le regioni per l’assistenza agli enti 
locali nei processi di costruzione dei PIT. 

Sul versante specifico della scuola, uno degli aspetti rilevanti dell’isolamento socio 
economico delle aree interne, occorre ricordare il Programma Operativo Nazionale 
“Scuola per lo Sviluppo” per il quale una trattazione più puntuale è svolta nell’ASP 6.

Per le aree interne della Basilicata, prevalentemente caratterizzate da un assetto 
montuoso del territorio, ha notevole rilevanza la politica nazionale per la montagna, 
attuata tramite il Fondo Nazionale per la Montagna ex legge 97/94. A valere su tale 
fondo, che peraltro contribuisce in larga misura a finanziare il Fondo Regionale, 
vengono anche erogati, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, mutui destinati a finanziare 
la programmazione delle Comunità Montane ed i relativi progetti.

Infine, particolare rilevanza può assumere la conclusione dell’iter della proposta di legge 
(n.1174, presentata il 3 luglio 2001) contenente misure, anche di carattere economico, di 
sostegno delle attività produttive, nonché di promozione del patrimonio naturale e socio 
culturale dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che per le aree 
interne della Basilicata avrebbe una particolare rilevanza. 

Politiche sub regionali 

Le politiche sub-regionali si concretizzano principalmente in quelle azioni che gli enti 
locali possono intraprendere per ricorrere a vari strumenti operativi, fra i quali 
essenzialmente quelli previsti nei piani regionali di settore, quelli offerti dagli strumenti 
di programmazione negoziata, nonché, come già evidenziato, nei PIT.  
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Le Province e le Comunità Montane rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo del 
territorio interno montano, rispettivamente redigendo ed approvando la relativa 
programmazione, riguardante rispettivamente i piani strutturali ed i piani annuali 
operativi oltre che gli altri strumenti speciali attivati (p.e. le azioni di forestazione). La 
pluralità di strumenti e la sempre più critica scarsità di risorse rende ormai indifferibile, 
seppur in condizioni di “sussidiarietà cooperativa”,  uno sforzo di armonizzazione tra le 
politiche di intervento dei diversi attori abilitati.  

Fra gli strumenti che gli enti locali hanno a disposizione per la programmazione di 
interventi infrastrutturali di propria competenza, un riferimento è quello della possibilità 
di attivare il Fondo Rotativo per la Progettualità, così come riformato dall’art. 70 della 
legge finanziaria per il 2003, che alza la soglia dell’importo delle opere per le quali è 
necessario lo studio di fattibilità certificato per riottenere le anticipazioni per la 
progettazione preliminare a 4 Meuro, consentendo di fatto agli enti locali un accesso 
semplificato al fondo, avendo peraltro eliminato qualsiasi spesa accessoria per attivare 
l’anticipazione. Gli enti locali stanno anche facendo maggiormente ricorso alla 
redazione di studi di fattibilità per opere di importo superiore ad 1,5 Meuro per i quali 
richiedere la certificazione al Nucleo Regionale per la Valutazione e la verifica degli 
Investimenti Pubblici e poter quindi accedere ai fondi residui del Fondo perduto per la 
progettazione preliminare presso la Cassa Depositi e Prestiti. 
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ASP 4: La fruizione sostenibile delle risorse ambientali

Inquadramento dell’ASP nella strategia del PRS 

Scenario

La fruizione sostenibile delle risorse naturali, di cui la Regione Basilicata è dotata, è 
questione di importanza strategica. In tal senso, si intende proseguire nell’applicazione 
di meccanismi di valorizzazione delle risorse e di “compensazione” per tutte le attività 
economiche che presuppongono il loro utilizzo o che su esse impattano. 

D’altronde il territorio della Regione si caratterizza in modo diffuso per la presenza di 
aree esposte a rischi naturali o generati, ovvero aggravati, dalle attività antropiche. Ciò 
determina l’assoluta necessità di programmare azioni concrete mirate al monitoraggio e 
controllo delle trasformazioni ed alla riduzione degli effetti negativi della suddetta 
esposizione.

Nello specifico si rilevano alcuni aspetti cui porre particolare attenzione: 

1. Sistema infrastrutturale di accumulo e di vettoriamento idrico non completamente 
idoneo ad una programmazione di medio-lungo  periodo, con conseguente non 
escludibile rischio di difficoltà di alimentazione di parti del territorio regionale ed 
extraregionale; 
2. Produzione di energia e dotazione delle reti di vettoriamento energetico della regione 
inferiore alle esigenze della domanda e rilevante costo della bolletta energetica di privati 
e imprese; quasi inesistente processo di razionalizzazione energetica aziendale e locale 
con spreco di risorse sia primarie (salti idrici, biomasse e altro ) che secondarie (scarti di 
biomasse e rifiuti);  
3. Presenza di dissesti idrogeologici diffusi sul territorio, che espongono a rischio 
strutture insediative ed infrastrutture e che condizionano significativamente ogni ipotesi 
di sviluppo economico; 
4. Limitato utilizzo della raccolta differenziata e di tecniche di smaltimento rifiuti 
diverse dallo sversamento del tal quale in discarica. 

Rimodulazione degli obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici indicati nel vigente PRS, come modificati nel DAPEF 2004, 
vengono in gran parte confermati, con alcuni adattamenti alle tendenze evidenziate nel 
corso dell’ultimo biennio, e precisamente: 

Obiettivo 4.1): fruizione garantita della risorsa idrica, in un’ottica di ciclo integrato 
dell’acqua, attraverso interventi di interconnessione delle fonti di approvvigionamento, 
utilizzazione plurima degli invasi e incremento delle risorse, completamento e 
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ristrutturazione delle reti, riassetto del sistema di governo delle risorse idriche, con la 
finalità di ridurre gli sprechi e garantire l’erogazione dell’acqua 24 ore su 24 in tutti i 
comuni della Basilicata. Detto obiettivo incide sull’aspetto n.1. 

Obiettivo 4.2): razionalizzazione dell’offerta energetica, qualificazione della 
domanda e contenimento dei costi dell’energia, nonché attivazione di sperimentazione 
e attuazione di sistemi di autoproduzione di energia, al fine di conseguire risultati 
significativi in termini di aumento della produzione, annullamento del deficit energetico 
(importazione di circa il 50 % dell’energia consumata) e riduzione del rischio di black-
out; aumento di disponibilità di gas metano a costi concorrenziali, in modo da ottenere 
un sensibile contenimento dei costi di approvvigionamento elettrico e della bolletta gas.

Obiettivo 4.3): approfondimento della conoscenza del territorio e corretto utilizzo 
del suolo e del sottosuolo, tutela delle popolazioni e delle attività produttive da tutte 
le forme di calamità naturali e non. La conoscenza approfondita del territorio in tutte 
le sue componenti si pone come imprescindibile base informativa per un’oculata 
pianificazione del territorio regionale e delle attività di settore.

Obiettivo 4.4): coordinamento e indirizzo delle politiche di valorizzazione 
ambientale, forestazione e di gestione dei rifiuti.  Il monitoraggio delle dinamiche 
evolutive in atto, sia imputabili a cause naturali che ai comportamenti antropici locali e 
globali, si traduce in azioni di indirizzo e governo finalizzate alla sostenibilità delle 
attività insediate ed alla premiazione dei comportamenti virtuosi. 

Obiettivo 4.5): valorizzazione e tutela del territorio nell’ambito della costruzione 
della Rete Ecologica, con la creazione di condizioni che garantiscano continuità di 
lungo periodo nell’attuazione della strategia complessiva, anche mediante: la definizione 
ed il completamento del quadro normativo ed amministrativo regionale; il definitivo 
assetto territoriale delle aree naturali protette; l’incentivo alla creazione di attività 
imprenditoriali sostenibili; la promozione delle forme di educazione ambientale, anche 
in integrazione con il sistema scolastico regionale; l’investimento in attività di ricerca, 
sia di base che finalizzata all’introduzione di tecnologie innovative. 

Stato di avanzamento dell’ASP 

La riprogettazione delle modalità di fruizione della risorsa idrica è in fase avanzata, in conseguenza della 

promulgazione della legge di riordino delle funzioni regionali, dell’avvio della gestione del servizio idrico 

integrato da parte di Acquedotto Lucano (AL) in tutti i Comuni della regione, della redazione del Piano 

Strategico e Industriale di Acqua Spa e dell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia per la valorizzazione dell’acqua ceduta alla 

Regione Puglia, disposta con Delibera del Comitato di Coordinamento assunta il 27.05.2004. Con tale 

Delibera è stata definita la tariffa dell’acqua “all’ingrosso” – 5,5c€/mc per il biennio 2003/2004 e 

7,5c€/mc per il 2005 -  si è definitivamente affermato il principio che l’acqua, seppure di fondamentale 

importanza per la vita del pianeta, è un bene per la cui riproducibilità occorre sostenere un costo da porre a 

carico dei soggetti utilizzatori.

Lo stato di avanzamento in questo settore è il seguente:

- Avanzamento 
degli interventi 

idrici - 
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in virtù del citato Accordo di Programma Quadro con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

Regione Puglia per l’acqua ceduta alla Puglia nel periodo 2000-2002 il Governo, con delibera Cipe 

19/04, ha assegnato alla Regione Basilicata un contributo di 35M€; per l’anno 2003, avendo stimato 

un volume erogato alla Puglia dagli schemi Sinni-Agri pari a poco meno di 243 Mmc, l’importo a 

carico della Regione Puglia è pari a 13,36 M€, di cui 10,00 M€ versato da Acquedotto Pugliese spa, 

soggetto  individuato dalla Regione Puglia, e la rimanente quota pari a 3,36 M€ versata dalla stessa 

Regione Puglia con risorse finanziarie proprie. Tali fondi sono stati assegnati all’ATO Basilicata al 

fine di favorire l’effettivo avvio del S.I.I. in Basilicata e il trasferimento da Acquedotto Pugliese 

(AQP) ad AL della gestione delle attività in passato svolte da AQP in Basilicata; 

l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche” tra 

Regione, Ministero dell’Economia e Ministero dell’Ambiente, sottoscritto in data 30/12/2002, 

individua un dettagliato programma di interventi; al 31.12.04 risultano appaltati da AL spa lavori per 

113,41 MEuro; 

i fondi per l’attuazione del complesso di opere già programmate ai sensi dell’O.P.C.M. 22/03/2002 

ammontano a 51,39 Meuro e sono stati completamente impegnati, mentre il completamento effettivo 

dei lavori si prevede in tempi brevi; 

per quanto attiene la legge Obiettivo, L. 443/2001, sono stati recentemente finanziati da parte del 

CIPE (Delibere del 29/09/04 e del 20/12/04) altri due interventi per un ammontare di circa 135 

Meuro; 

è stata realizzata buona parte dei previsti interventi di manutenzione e adeguamento di piccoli sistemi 

irrigui. 

Rispetto alle politiche energetiche, i principali risultati conseguiti sono: attraverso la messa a sistema di 

finanziamenti comunitari e nazionali, il finanziamento di progetti presentati da privati ed Enti pubblici 

finalizzati al risparmio energetico ed all’utilizzo civile delle fonti energetiche rinnovabili (tetti fotovoltaici, 

solare termico e dispositivi per il miglioramento efficienza energetica degli edifici); la realizzazione degli 

interventi previsti per l’anno 2003 dal Piano attuativo del Protocollo di intesa Regione-E.N.E.L. (Azione 

B); la Conferenza regionale sull’Energia e l’Ambiente, tenutasi a novembre 2003, con l’obiettivo della 

divulgazione scientifica, del confronto con altre realtà regionali e statali e della sensibilizzazione in 

materia di risparmio energetico e di uso delle fonti rinnovabili (Azione C).  

In relazione all’Accordo Regione – Eni per la metanizzazione, sono in fase di realizzazione gli interventi 

di costruzione delle reti di distribuzione del gas-metano negli 8 Comuni della Val d’Agri appartenenti alla 

seconda fase “Bersani”, il cui finanziamento è garantito dall’emendamento all’Accordo n.5 con l’ENI.  

La Regione ha recentemente approvato lo schema di Accordo di programma con il GRTN, assieme alle 

Regioni Campania, Calabria e Sicilia, finalizzato alla valutazione di fattibilità per la realizzazione di 

ulteriori collegamenti elettrici in altissima tensione nell'Italia meridionale. 

Nel perseguimento dell’obiettivo di conoscenza e difesa del territorio, si sono realizzate le seguenti 

attività: 

- Avanzamento 
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è stato aggiornato al 19/09/2004 il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, il quale 

prevede studi conoscitivi ed interventi in aree a rischio e pericolosità diversi; 

è stato predisposto lo studio per la delimitazione delle aree esondabili dell’Agri, Sinni, Bradano e 

Basento; 

è stata prodotta la prima versione della carta d’uso del suolo a supporto della carta di vulnerabilità agli 

incendi del territorio regionale, utilizzata nel corso della “stagione 2004” dal sistema regionale di 

protezione civile per la difesa dei boschi dagli incendi; 

è stato predisposto il 2° piano di azioni operative per il 2004 finanziato dal fondo regionale di 

protezione civile; sono stati realizzati gli interventi del 1° piano di azioni operative per la gestione 

delle emergenze. È stato predisposto un progetto di rafforzamento della componente “volontariato di 

protezione civile” e sono stati erogati finanziamenti per consentire all’Amministrazione Provinciale di 

Potenza di predisporre il “piano provinciale di emergenza” ed alle Amministrazioni Comunali di 

avviare la predisposizione dei relativi “piani comunali di protezione civile”; 

sono state predisposte le prime mappe di rischio di vulnerabilità sismica per nove comuni della Val 

d’Agri;  

è stata ultimata l’attività di polizia idraulica finalizzata all’individuazione delle maggiori criticità 

lungo le aste dei fiumi lucani, che ha consentito la creazione di una banca dati di riferimento per 

programmare gli interventi utili ai fini della mitigazione del rischio di esondazione; 

è in fase di attuazione il Progetto dei Centri Funzionali per il monitoraggio meteo-idro-pluviometrico 

del territorio nazionale, che vede la Regione Basilicata impegnata come capofila; 

sono stati prodotti o sono in fase di realizzazione le carte tematiche pedologica e litologica e i tre 

prototipi della Carta Regionale dei Suoli; 

sono stati avviati approfondimenti tecnico-scientifici finalizzati alla eventuale rimozione del vincolo 

di trasferimento totale o parziale di alcuni centri abitati ed è stato approvato il programma operativo di 

lavoro per la realizzazione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia. 

Nel settore dei rifiuti, sono state deliberate dalla Giunta Regionale le integrazioni al piano regionale dei 

rifiuti per il settore dei PCB ed il suo adeguamento a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03, in relazione alla 

riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. 

È attualmente in conclusione la caratterizzazione dei suoli nelle aree per la cui bonifica sono attivi 

finanziamenti ministeriali, mentre per fine anno si prevede la realizzazione del piano di caratterizzazione 

per le aree di Matera – San. Vito, Calvello – Isca del Gallo e Lauria - Menavoli, già inserite nel Piano di 

Bonifica Regionale. Fino al 2003 sono inoltre stati finanziati oltre 80 interventi per la bonifica 

dall’amianto di siti e manufatti di proprietà pubblica, per complessivi 5 M€. 

In relazione all’attuazione della Rete Ecologica, finanziata soprattutto attraverso la Misura 1.4 del POR, le 

criticità che hanno determinato un sensibile ritardato nell’attuazione sonostate  rimosse realizzando le 

azioni propedeutiche agli interventi connessi con l’azione A (piano territoriale della rete ecologica, piani 

di gestione dei siti comunitari, integrazione con il sistema InFEA dell’Osservatorio ambiente e legalità, 

azioni di marketing territoriale), con l’azione B (interventi proposti nel quadro delle attività dei PIT) e con 

l’azione C (aiuti ad attività economiche ecocompatibili). Si evidenziano inoltre: il finanziamento degli 

interventi previsti dal Programma APE e dall’Accordo di Programma Stato – Regioni per le aree naturali 

protette; i procedimenti per l’istituzione di nuove aree naturali protette (parco regionale del Vulture, parco 
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regionale dei Calanchi e degli Ulivi, riserva regionale del Rendina, trasformazione delle IBA in ZPS, sito 

comunitario di monte Coccovello, aggiornamento territoriale e degli habitat dei siti comunitari); la 

conclusione del programma triennale con Accordo di Programma Stato – Regioni per la rete InFEA. 

La tutela del paesaggio ha ricevuto un forte contributo dalla DGR 1715 del 2002 che ha visto l’attivarsi di 

collaborazioni sinergiche tra l’amministrazione regionale e le Soprintendenze. Per l’adeguamento degli 

strumenti urbanistici comunali ai contenuti della Legge Urbanistica Regionale n.23/99 sono inoltre stati 

assegnati contributi a circa il 90% dei Comuni. 

Sono in corso d’attuazione i piani regionali di forestazione e antincendio 2003 di dimensione finanziaria di 

oltre 30M€ e che coinvolgono circa 6000 lavoratori forestali ed è in fase di redazione il Piano 

d’Assestamento per circa 1/4 del territorio forestale regionale. Si segnala altresì che si stanno utilizzando 

per il controllo del territorio le guardie ecologiche volontarie formate con specifici corsi. 

Descrizione delle linee di intervento 

Politiche della Regione 

< 4.a) Direttrice strategica di intervento relativa all’uso ottimale della risorsa 
idrica, in un’ottica di ciclo integrato dell’acqua >

I numerosi investimenti infrastrutturali avviati negli ultimi anni (ex. OPCM 3187/02, 
APQ, “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”, L.443/01, Delibera 
CIPE n.138/00) porteranno ad un accrescimento delle disponibilità di risorsa idrica, 
dovuto in gran parte alla possibilità di razionalizzarne gli usi e di gestire schemi 
addottivi maggiormente interconnessi, con conseguente diminuzione degli sprechi e 
delle perdite segnalati alle diverse scale. Nei prossimi anni, il completamento dei 
programmi di infrastrutturazione previsti e finanziati grazie all’utilizzo di risorse statali e 
comunitarie, contribuirà al riequilibrio del deficit strutturale fra domanda e offerta ed 
alla diminuzione del rischio di esposizione a situazioni di emergenza anche in relazione 
all’erogazione per gli usi primari. Inoltre, gli interventi rivolti al settore della 
depurazione e del collettamento diminuirà concretamente il rischio di depauperamento 
qualitativo delle acque superficiali e sotterranee, con ripercussioni favorevoli anche sulle 
altre componenti ambientali, ed impatti positivi sul valore complessivo delle risorse 
ambientali del territorio. 

In tale disegno, un ruolo strategico è svolto dagli Enti e le Società deputate al governo ed 
alla gestione della risorsa idrica, che operano in un sistema coordinato di funzioni e 
competenze e la cui piena operatività consentirà di attuare gli strumenti pianificatori 
presenti adattandoli agli scenari futuri e di tradurre le potenzialità offerte dal rinnovato 
sistema infrastrutturale a breve disponibile in risultati concreti in termini di efficienza 
gestionale e vantaggio per l’utenza. Per rafforzare tali soggetti, la finanziaria regionale, 
L.r. n.1/04 art.19, dispone che i proventi della dismissione della quota lucana in 
Acquedotto Pugliese vengano reinvestiti in Acquedotto Lucano Spa, acquisendone 
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azioni fino al 49% del capitale, nonché nella sottoscrizione di azioni o il rafforzamento 
delle strutture operative delle altre società di interesse regionale già operanti in settori 
strategici, ovvero di quelle di prossima costituzione. In proposito si evidenzia che tali 
società potranno gestire non solo le reti idriche, ma anche reti di telecomunicazione e 
reti energetiche. L’acquisizione del capitale di Acquedotto Lucano da parte della 
Regione è da intendersi in primis transitoria e motivata dalla necessità di garantire una 
accelerazione nell’attivazione del servizio idrico integrato e il raggiungimento di 
performance di qualità ed affidabilità omogeneamente distribuite in tutto il territorio 
regionale.

Anche l’agricoltura verrà sostenuta con provvedimenti a carattere sistemico: 
l’implementazione di un sistema completo di conturizzazione delle utenze consentirà di 
razionalizzare gli usi irrigui ed applicazione modelli tariffari proporzionati ai consumi 
reali; la realizzazione delle opere di attrezzamento irriguo comprese nell’Intesa Generale 
Quadro del 20.12.2002, settori “G” “A” e “T” del Consorzio di Bonifica del Vulture 
Alto Bradano e del Bradano e Metaponto, porterà ad un incremento della superficie 
coltivata in irriguo con conseguente sottrazione ai cicli stagionali sfavorevoli ed 
incremento del valore aggiunto delle produzioni, il completamento dello schema idrico 
Basento–Bradano e dei comprensori a valle delle dighe di Acerenza e Genzano, 
garantiranno una maggiore efficacia e affidabilità della disponibilità di risorsa per 
l’agricoltura lucana. 

Un contributo sostanziale alla razionalizzazione e tutela delle risorse idriche sarà 
apportato dal Piano di Uso Razionale dell’Acqua nell’ambito dei Piani di Bonifica 
redatti dai Consorzi di Bonifica, che più in generale avranno efficacia anche per l’attività 
di manutenzione del territorio e per l’obiettivo generale di uso sostenibile delle risorse, 
da raggiungere anche con il contributo del Piano Energetico Consortile. In tal senso, si 
intende agire anche a tale scala territoriale per pervenire ad un approccio integrato agli 
obiettivi di programmazione delle risorse idriche superficiali e incremento delle quote di 
produzione energetica da fonti rinnovabili e l’utilizzo di materie secondarie in 
agricoltura (utilizzazione dei salti idrici disponibili a valle degli invasi e lungo le 
condotte di distribuzione, progetti PROBIO e RAMSES). 

< 4.b) Direttrice strategica di intervento relativa alla razionalizzazione e 
diversificazione dell’offerta energetica e qualificazione della domanda > 

La Basilicata, pur essendo una regione di rilevante ricchezza naturalistica e mineraria, è 
caratterizzata da una condizione di sottodimensionamento degli impianti di produzione 
elettrica e di insufficienza del sistema di trasporto e distribuzione rispetto alla domanda 
attuale e potenziale. La politica energetica regionale quindi promuoverà la produzione 
energetica, con particolare riguardo allo sviluppo del settore delle energie rinnovabili, 
attraverso il principio della fruizione controllata e programmata delle risorse collegata 
alla salvaguardia quali-quatitativa: in tal senso si persevererà nell’applicazione di 

- 4.b.1) 
Produzione 

energetica -da 
fonti 

convenzionali e 
rinnovabili- e 
riduzione dei 

consumi - 

- 4.a.2) 
Adeguamento e 
razionalizzazio-

ne nel settore 
irriguo - 



Parte I 103Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

meccanismi di compensazione che consentano di restituire ai territori ove insistono 
attività di sfruttamento, estrattive, di produzione, di lavorazione, parte del valore 
economico che tali attività producono, affinché siano reinvestite per l’arricchimento 
della dotazione complessiva regionale di risorse e per la creazione di occasioni concrete 
di sviluppo economico per le popolazioni insediate. Tale principio verrà 
progressivamente applicato a tutte le altre attività che impattano sulle componenti 
ambientali, utilizzando “risorsa” nel senso più generale del termine. 

Il Piano Energetico Regionale perverrà ad una attuazione organica attraverso la 
redazione dei Piani d’Azione tematici. Detti Piani, per ognuna delle diverse fonti di 
produzione, forniranno gli obiettivi di potenza istallabile e la relativa valorizzazione 
economica, indicazioni localizzative per tipologia di impianto, un’ analisi macroscopica 
degli impatti prevedibili e delle misure di attenuazione più idonee in riferimento alle 
caratteristiche dei territori, e una stima delle opere di compensazione ambientale 
necessarie. In particolare, nel settore dell’eolico, in considerazione dell’elevato interesse 
manifestato dagli operatori, è stata proposta un norma in merito all’istallazione degli 
impianti per regolarne lo sviluppo attraverso l’applicazione di procedure di selezione e 
valutazione dei progetti che tengano conto degli aspetti energetici e degli aspetti 
ambientali e di sostenibilità territoriale generale. 

A ciò si affiancherà un’attività normativa mirata a promuovere un’ulteriore 
liberalizzazione del settore energetico ai fini del contenimento della spesa tariffaria. Lo 
sviluppo del settore delle fonti rinnovabili e delle tecnologie alternative al petrolio, non 
solo è in linea con gli obiettivi UE di raddoppio al 2010 del contributo delle fonti 
rinnovabili al fabbisogno energetico globale, ma è considerata un’opportunità strategica 
di sviluppo per una regione povera di infrastrutture come la Basilicata, in considerazione 
del loro aspetto di fruibilità in sede locale e della spinta verso settori produttivi 
innovativi.

La coltivazione di idrocarburi: scelta consapevole di sviluppo 
 in un periodo di forte criticità del settore 

Per quanto riguarda l’utilizzo della risorsa petrolifera, oltre agli impianti già attivi in Val d’Agri, sarà avviata, 
compatibilmente con i tempi necessari ad un’attenta valutazione degli impatti ambientali conseguenti e allo 

studio approfondito delle migliori tecniche possibili per la loro attenuazione, la realizzazione del Progetto 
“Tempa Rossa”. Le modalità operative di avvio della suddetta iniziativa sono contenute in un accordo raggiunto 

con la Total. 

Lo schema d’accordo siglato nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2004  tra i rappresentanti della Giunta 

Regionale e la Total prevede in relazione alle modalità di coltivazione delle risorse correlate alla “concessione 

Gorgoglione”,  che “qualsiasi attività connessa alla coltivazione degli idrocarburi non interessi in alcun modo  
il territorio del costituendo Parco Nazionale della Val d’Agri - Lagonegrese, ivi compreso il monte Caperrino”. 

Esso riprende per quanto attiene la struttura il precedente accordo stipulato con l’Eni, vincolando l’attività 

mineraria all’uso delle migliori tecnologie disponibili per mitigare al massimo l’impatto ambientale, ed 
all’attivazione di un complesso di azioni per la compensazione ambientale, il monitoraggio e lo sviluppo 
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sostenibile. Prevede però la cessione gratuita alla Regione Basilicata di tutto il gas metano presente nel 
giacimento con un minimo garantito complessivo di 750 milioni di mc (quantità superiore al consumo 

complessivo annuale della Regione, che per il 2003 è stato di circa 550 milioni di mc).  

Prevede inoltre : 

- oneri di compensazione ambientale a vantaggio della Regione pari a 50 cent€/barile di petrolio prodotto, 
valore di cui si prevede l’aggiornamento tramite una trasparente correlazione ai prezzi del brent quotato 

all’IPE; 

- la realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale ed il finanziamento delle spese di funzionamento; 

un corposo piano di investimenti finalizzati a promuovere “lo sviluppo sostenibile” in Basilicata, che prevederà 
a giacimento avviato un contributo annuo, che potrà arrivare fino a 2,5 milioni di euro; 

- un piano di sponsorizzazione di eventi culturali che dal 2005 porterà nelle casse regionali un contributo annuo 
di 250.000 euro all’anno; 

- l’obbligo per il concessionario di promuovere tutte le procedure necessarie per garantire la massima 
trasparenza negli appalti e nelle assunzioni a farsi. 

Si conferma infine la volontà di costituire la “Società Energetica Lucana”, soggetto pubblico i cui soci, oltre 
alla Regione, potranno essere altri Enti Locali e società o soggetti pubblici operanti nei settori delle reti e dei 

servizi, che si occupi di trading energetico, e, tramite separazione societaria, di stoccaggio e di distribuzione del 

gas. A tale soggetto si intende conferire le quote di gas emunto a Tempa Rossa cedute alla Regione e le altre che 
sarà possibile riuscire ad ottenere in zona a prezzi concorrenziali, grazie ad ulteriori accordi commerciali che 

anche attraverso azioni di jointventure con società che curano lo stoccaggio. Si intende infatti favorire il 

recupero di alcuni giacimenti esauriti di metano presenti in regione, per utilizzarli proprio ai fini dello 
stoccaggio del gas naturale. I benefici ottenibili tramite il risparmio sulla materia prima sarebbero quindi 

trasferiti alle utenze site in regione. 

Si prevede la realizzazione di oltre la metà degli interventi di potenziamento delle reti 
elettriche nelle aree oggetto di contrattazione programmata inseriti nel Piano di Azione 
dell’E.N.E.L. cofinanziato attraverso la Misura I.6, Azione “B” del POR, mentre il 
programma di metanizzazione dei comuni della Val d’Agri sarà completato attraverso un 
ulteriore emendamento dell’Accordo n.5 con l’ENI approvato dalla Regione e 
finalizzato ad ottenere l’erogazione di circa 17M€. Lo stesso strumento servirà per 
finanziare le reti di distribuzione del gas metano nelle aree industriali, secondo le priorità 
indicate nel Piano della metanizzazione vigente. Grazie ad un accordo con il G.R.T.N. la 
programmazione degli interventi di sviluppo della rete elettrica ad alta tensione nel 
territorio regionale sarà sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica per la verifica 
preventiva delle ricadute territoriali, ambientali e sociali. 

< 4.c) Direttrice strategica di intervento relativa al corretto utilizzo del suolo e del 
sottosuolo e tutela delle popolazioni e delle attività produttive dalle calamità 
naturali > 
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Il Piano di Bacino costituisce la cornice di riferimento per l’elaborazione dei programmi 
annuali e pluriennali con le azioni di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico. 
L’attuazione di parte del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico è garantita 
dall’Accordo di Programma Quadro per la Difesa del Suolo, sottoscritto nel settembre 
2003, in riferimento al quale sono già stati avviati il 50% degli interventi previsti che 
riguardano il consolidamento degli abitati, la sistemazione e la bonifica idraulica ed il 
ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, la manutenzione del territorio e la difesa 
della costa. Attraverso il PON ATAS si perverrà all’aggiornamento della cartografia di 
base in formato digitale dell’intero territorio regionale, che costituisce l’indispensabile 
base di dati geografici su cui costruire il sistema informativo territoriale, che incorpori 
anche gli studi conoscitivi che settorialmente si stanno portando avanti (pedologia, 
geologia, uso del suolo, frane, ecc.) e si interfacci con le molte banche dati esistenti. Tale 
sistema, da realizzare in sinergia con gli Enti a vari scala e titolo, intervengono nel 
processo di trasformazione del territorio, costituirà il riferimento conoscitivo per le 
attività di monitoraggio e pianificazione territoriale e settoriale in regione. 

La regione, anche con l’emanazione di una specifica legge, intende rafforzare il Sistema 
Regionale di Protezione Civile, esplicitando le funzioni degli Enti che concorrono a tale 
sistema, Regione, Province, Comuni e Comunità Montane, e rafforzando il ruolo attivo 
delle organizzazioni di volontariato ed il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e 
privati che svolgono attività funzionali alla protezione dai rischi. È prevista la 
costituzione del Centro Funzionale Regionale, con compiti e funzioni definiti dalla 
Direttiva del PCM 24/02/2004, presso cui saranno accentrati tutti i dati rilevati dalle reti 
di monitoraggio ricadenti nel territorio regionale, anche gestite da altri soggetti. Il Centro 
opererà con il concorso dei centri di Competenza Regionali definiti, i quali forniranno 
servizi specialistici di natura informativa e tecnico-scientifica. Sarà inoltre attivata una 
Sala Operativa Unificata Permanente e funzionalmente interconnessa con il sistema di 
urgenza-emergenza

Attualmente, la predisposizione del Piano Regionale di Protezione Civile oltre ad aver 
fotografato il territorio Regionale relativamente ai rischi che su di esso insistono (con 
particolare riferimento al rischio sismico, idrogeologico ed industriale), consente di 
avviare gli interventi di innovazione per consentire il ripristino di normali condizioni di 
vita per le popolazioni esposte a situazioni di pericolo. 

Si prevede inoltre che tutti i piani regionali che riguardino aspetti rilevanti ai fini della 
protezione civile, contengano specifici Programmi di Previsione e prevenzione delle 
ipotesi di rischio nel territorio regionale, da redigere in coordinamento con il 
Dipartimento di Protezione Civile (vedi ASP 7).
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< 4.d) Direttrice strategica relativa al coordinamento e indirizzo delle politiche di 
valorizzazione ambientale, forestazione protettiva e di gestione dei rifiuti > 

La valorizzazione ambientale avviene attraverso l’attività di normazione e pianificazione 
settoriale, la diffusione della conoscenza e consapevolezza delle questioni ambientali, 
nonché attraverso la predisposizione di programmi di investimenti relativi a specifiche 
tematiche. Tali programmi sono condotti attraverso la collaborazione con gli altri Enti, 
in relazione alle specifiche competenze, al fine di costruire i presupposti fondamentali 
per garantire efficacia e sostenibilità anche finanziaria alle azioni proposte. Per 
l’attuazione coordinata delle politiche di valorizzazione ambientale, la Regione sosterrà 
una azione trasversale di approfondimento della conoscenza delle componenti 
ambientali e monitoraggio delle dinamiche in atto.  

Per quanto attiene la valorizzazione delle aree naturali protette, si segnala l’istituzione 
del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese (legge 
n.426/99) e la conclusione dei procedimenti per l’istituzione del Parco del Vulture ed il 
proseguimento di quelli relativi all’istituzione del Parco Regionale dei Calanchi e degli 
Ulivi, onde giungere alla piena attuazione della L.R. 28/94 ed eventualmente al suo 
aggiornamento. Ma la realtà delle aree naturali protette potrà trovare momenti concreti 
di affermazione nel quadro di uno sviluppo sostenibile dei territori regionali, non solo 
con il completamento delle opere previste dall’Accordo di Programma Regione-
Ministero dell’Ambiente sulle aree protette e nell’attuazione del Progetto APE, quale 
cornice di interconnessione unitaria delle valenze naturalistiche dell’Appennino 
meridionale, ma anche e soprattutto qualora si riporti ad unità la gestione delle ANP e 
dei siti Natura 2000, anche mediante l’eventuale istituzione di una apposita Agenzia 
Regionale. In tale contesto, sarà data priorità ad interventi di conservazione e recupero 
ambientale ed alla realizzazione di infrastrutture per la costruzione di corridoi di 
collegamento fra le aree, che coinvolgano le aree interne attraverso azioni di recupero e 
rivitalizzazione del patrimonio edilizio dei centri storici, nonché di valorizzazione delle 
risorse enogastronomiche, artigianali, e tradizionali. Risultati in termini di conservazione 
e valorizzazione saranno anche acquisibili attraverso le norme per la regolamentazione 
delle attività faunistiche e venatorie ed il Piano Ittico regionale, che attiveranno sinergie 
tra l’uso della risorsa ambientale e la sua conservazione. Allo stesso modo si affronterà il 
tema della tutela della natura in ambito urbano con la creazione di Parchi Urbani. Azioni 
incisive di diffusione della cultura ambientale saranno realizzabili attraverso 
l’organizzazione “a rete” del sistema regionale di InFEA, all’interno del quale sarà 
integrato l’osservatorio ambiente e legalità e la rete dei centri di educazione ambientale 
(CEA).

Un contributo importante alle politiche ambientali regionali sarà assicurato dal 
potenziamento organizzativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, 
che gestisce le reti di monitoraggio già operanti e programmate, nonché dall’attività del 
centro Polifunzionale di Monitoraggio Ambientale. L’ARPAB intensificherà anche le 
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attività di controllo della qualità dell’ambiente nelle aree prossime alla Trisaia di 
Rotondella, soprattutto alla luce del prossimo inizio dei lavori di decommisioning del 
sito nucleare. In proposito vi è da segnalare la possibilità che si pervenga a breve alla 
stesura di un protocollo tra ANPA ed ARPAB per la delega anche di altre attività di 
controllo all’interno del Centro “Itrec”. 

L’interesse precipuo della Regione Basilicata verso le questioni ambientali è 
testimoniato dal consolidamento sempre maggiore del suo ruolo in ambito nazionale, 
attraverso la sua attività di Regione capofila per le questioni ambientali e attraverso i 
progetti di realizzazione di un Centro di Competenza specializzato nelle tecnologie 
ambientali, energetiche e nelle biotecnologie con orientamento verso la produzione di 
servizi per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente e di un Distretto Tecnologico 
nel settore del monitoraggio e la rilevazione dei rischi ambientali, idrogeologici, sismici 
e climatologici (cfr asp5).

Nei prossimi due anni si avvierà una riorganizzazione della disciplina regionale in 
materia di pianificazione territoriale, con l’adeguamento dei Piani Paesistici 
all’evoluzione normativa in atto ed ai contenuti della Convenzione Europea sul 
Paesaggio, nonché l’armonizzazione della normativa regionale al Testo Unico 
sull’Edilizia ed alle procedure introdotte dalla Legge Obiettivo, e, in prospettiva, con la 
legge quadro sull’urbanistica in discussione presso la Commissione Parlamentare 
preposta.
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La scelta antinucleare come opportunità di crescita sostenibile 

Le ben note vicende che hanno fatto seguito alla promulgazione del D.L. n.314/2003 hanno evidenziato 

l’avvenuta maturazione di un modello di difesa del “capitale naturale e sociale del territorio”, che si è avvalso 

del contributo di tutta  la “popolazione” e  quindi di  tutte le espressioni del territorio, quali ad esempio 
associazioni ambientaliste, organizzazioni sindacali, Amministrazioni Locali. Tale modello ha estrinsecato la 

propria azione in più fasi: da quella di contrasto palese alla decisione governativa a quella normata di “Tavolo 
della Trasparenza”, istituito in conseguenza dell’O.P.C.M. n.3355/2004, che definisce i criteri per lo 

smantellamento e la messa in sicurezza dei siti nucleari esistenti. Detto modello ha trovato altresì espressione 

applicativa nella proposta di creazione del “Parco Sviluppo Integrato Sostenibile”, che sorgerà proprio 
nell’area ionica (cfr asp7). 

In effetti la Comunità di Basilicata ha esplicato nel caso “Scanzano” effetti che hanno travalicato i confini della 
regione affermando il principio dell’assoluta imprescindibilità nell’assunzione di decisioni di carattere rilevante 

da un punto di vista ambientale della “comunicazione” e “assunzione condivisa delle decisioni” con le 

Comunità Locali e le loro rappresentanze. La comunicazione e la condivisione delle decisioni con le comunità 
locali, praticata con criteri scientifici, è a livello internazionale ritenuto l’unico sistema attuabile per procedere 

in scelte ad alto impatto. L’imprescindibilità da tale criterio è stata confermata nel corso di tutti i confronti 

internazionali, cui la Regione ha partecipato dal dicembre 2003 in poi, sul tema “scottante” della rupologia 
nucleare (Conferenza di Stoccolma sui progressi tecnico/politici in relazione ai depositi geologici di rifiuti 

nucleari del dicembre 2003, Conferenza dell’Unione Europea EURADWASTE 2004 in Lussemburgo e Convegno 

dell’ AIN e workshop sul decommissioning, tenutesi a Roma nel settembre 2004 ).  

In ogni Paese democratico si ritiene obbligatorio che l’assunzione di decisioni sullo smaltimento delle scorie 

conseguenti all’attuazione di programmi nucleari sia l’esito di momenti di confronto di ampia durata con le 
Comunità interessate e le loro rappresentanze, profilandosi in più parti la nascita di veri e propri filoni 

scientifici di approfondimento sulle modalità di assunzione delle decisioni e di scelta condivisa del programma 
stesso di smaltimento attuabile. Tale approccio è invece mancato nella procedura adottata dal Governo centrale 

che ha ritenuto provvedere all’individuazione del sito di Scanzano Ionico “per decreto” e quindi prescindendo 

da ogni strategia di coinvolgimento e scelta concertata né delle modalità di attuazione del programma né tanto 
meno del sito. In tal senso l’Amministrazione di Basilicata ha tra l’altro promosso la modifica dell’Ordinanza 

3267/2003, relativa allo smantellamento dei siti nucleari esistenti, sulla base di criteri di maggior trasparenza, 

quali la costituzione di una Commissione Tecnico/scientifica con la partecipazione continua ai lavori di membri 
delle Regioni sedi di siti “nucleari”, l’istituzione del “Tavolo della Trasparenza”, cui il Commissario Delegato 

deve periodicamente fornire informative sulle attività, e la previsione che le decisioni sugli espropri correlati 

alle operazioni di messa in sicurezza debbano necessariamente essere assunte dal Commissario Delegato “di 
intesa” con le Regioni interessate. Le molteplici riunioni del Tavolo della Trasparenza, la recente  visita da 

parte della Segreteria Tecnica al centro Itrec costituiscono applicazioni della nuova maniera concertata 

governo/regione di approccio al problema, frutto dell’impegno profuso. 

Alla scelta antinucleare hanno fatto seguito alcuni atti di particolare rilievo assunti dal Consiglio Regionale, 

quali la volontà di costituzione del Centro Regionale di Informazione e Documentazione Anti Nucleare 
(CRIDAN), che dovrà divenire sede di raccolta e divulgazione di materiali informativi e scientifici in materia di 

tutela antinucleare, e la costituzione di un Osservatorio Scientifico Antinucleare (OSAN), con il compito di 

analizzare la produzione tecnico-scientifica nazionale ed internazionale relativa alla gestione dei materiali 

nucleari. 
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A conclusione dell’efficace attività normativa svolta negli scorsi anni riguardo alle 
procedure per la verifica di compatibilità ambientale delle azioni di trasformazione del 
territorio (Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d’Impatto Ambientale, 
Valutazione d’Incidenza), si intende pervenire ad un testo unico regionale di 
recepimento delle direttive comunitarie in materia, che dia impulso e vigore al 
perseguimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile. Infatti, se la VIA sulle singole 
opere viene regolarmente utilizzata in regione, la VAS invece, attualmente normata da 
una direttiva comunitaria in corso di recepimento, ha l’obiettivo di rendere l’ambiente 
uno degli settori principali del processo decisionale, attraverso la valutazione gli effetti 
dei provvedimenti di carattere pianificatorio e programmatorio, che implicano scelte e 
azioni effettuate anche in momenti differenti. 

Il Piano Regionale dei Rifiuti, che con le modifiche apportate negli ultimi due anni può 
considerarsi completo e conforme alle direttive comunitarie, mira a potenziare: 

la raccolta differenziata, con l’obiettivo di arrivare per il 2005 ad una quota 
del 35% sulla produzione totale di rifiuti, il cui Progetto Pilota di sperimentazione 
nelle aree Metapontino, Vulture-Melfese e Maratea-Lagonegrese, è in fase di avvio; 

il riciclo dei rifiuti e la loro valorizzazione come risorsa disponibile; 

il sistema di impianti deputati al trattamento dei rifiuti e la capacità di 

deposito in discarica del tal quale in relazione del fabbisogno regionale.

Gli interventi previsti dal Piano sono finanziati attraverso la misura I.3 del POR. 
Attraverso la costruzione di un modello di simulazione dinamica dei flussi di rifiuti 
urbani e speciali, la Regione si proporrà come vero fulcro del sistema di governo dello 
smaltimento e non solo come Ente autorizzatore. 

Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti è integrato dal Piano regionale per la 
bonifica dei siti contaminati, che prevede l'individuazione dei siti da bonificare con le 
caratteristiche generali degli inquinanti presenti e l'ordine di priorità degli interventi. Nei
prossimi anni troveranno realizzazione le attività di bonifica segnalate negli studi di 
caratterizzazione svolti quest’anno, in base alle urgenze evidenziate a seguito della 
mappatura totale (impianti industriali attivi e dismessi, edifici pubblici e privati, aree con 
presenza di amianto naturale o di origine antropica) che la Regione redigerà in virtù del 
D.M. n.101/03. A partire da quest’anno, si intende rispondere ad una delle maggiori 
problematiche nell’esecuzione di interventi di bonifica dall’amianto da parte di Enti 
Pubblici, modificando la norma per il finanziamento in modo da includere nelle attività 
finanziabili oltre a quelle prettamente di bonifica anche il ripristino dei manufatti 
interessati, e prevedendone la necessaria copertura finanziaria. Si valuterà la possibilità 
di accesso ai contributi anche da parte dei privati, privilegiando il settore delle attività 
produttive, ove un numero maggiore di persone sono esposte al “rischio amianto”. 

- 4.d.3) 
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 Al fine della tutela del territorio si è anche puntato ad una attenta gestione delle foreste, 
con ricadute positive rispetto anche al problema diffuso del dissesto idrogeologico. 
Attraverso il programma di forestazione per l’anno 2005 si intende ricostituire ed 
aumentare la superficie boscata sottoposta a manutenzione, contribuendo in tal modo ad 
accrescere i valori complessivi di qualità dell’ambiente. Attraverso la misura I.2 del 
POR, saranno finanziati il completamento dell’Inventario Forestale, dopo la redazione 
(da ultimarsi nel 2005) della Carta Forestale finanziata con Fondi Regionali, ed i Piani di 
Assestamento dei boschi di proprietà comunale. I Piani, che nel biennio 2004-2005 di 
assestamento copriranno la parte di superficie boscata regionale non ancora assestata, 
prevedono anche di affidare in gestione le foreste regionali a forme associative 
opportunamente individuate ed innescare cicli virtuosi per un ulteriore impulso 
occupazionale. Considerata l’ampiezza dei piani di intervento e la necessità di un 
impiego efficiente della vasta platea delle risorse mobilitate, è allo studio il progetto di 
riordino di strumenti e veicoli (cfr Asp7 ) per la salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio, al fine di coordinare ed integrare gli interventi e regolare l’impiego e la 
distribuzione delle risorse umane, che operano con vario profilo nel settore ambientale e 
della forestazione, con l’obiettivo di presidiare efficacemente l’intero territorio regionale 
e di promuovere tra l’altro un allineamento minimo di tutti i lavoratori forestali alle 101 
giornate annue. 

In allineamento con le politiche internazionali di salvaguardia e valorizzazione 
sostenibile delle risorse forestali, si avvieranno le procedure per la certificazione delle 
foreste e delle attività della filiera foresta-legno relativamente al patrimonio forestale 
regionale, sperimentando una gestione sostenibile del bosco con l’obiettivo di produrre 
biomasse in modo compensativo e rendere produttivo il bene bosco senza intaccarne la 
funzione protettiva. Attraverso la misura I.4 del POR si recupererà il patrimonio edilizio 
di proprietà regionale, ed eventualmente anche di quello che il Corpo Forestale 
consegnerà alla Regione, per affidarlo in gestione/concessione a forme imprenditoriali 
private. Mediante la realizzazione di impianti forestali si intende concorrere ai 
finanziamenti previsti dalla delibera CIPE n.120/02 per l’aumento della fissazione del 
carbonio, nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto (per l’Italia riduzione entro 
il 2012 del 6,5% della produzione di gas serra). 

Continueranno le azioni di prevenzione dagli incendi con la costituzione di una rete di 
monitoraggio a terra di 32 Unità Periferiche di Rilevamento (UPR), in grado di 
monitorare il 98% del territorio regionale. Nel 2005 verrà realizzato il primo stralcio 
esecutivo che riguarderà l’area del Vulture. È prevista inoltre la realizzazione ed 
attivazione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) ai sensi della L. 
353/2000, presso la quale convergeranno tutte le informazioni provenienti anche dalle 
UPR istallate. 

Linee di intervento extra-regionali sul territorio regionale 

- 4.d.4)  
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Nell’ambito del PON – ATAS (Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema), si segnalano i 
seguenti progetti operativi: 

il progetto Difesa del Suolo; 

il progetto Sviluppo Sostenibile, per il supporto alle politiche di gestione della 
“Rete ecologica” ed il potenziamento dell’autorità ambientale regionale e  
dell’ARPAB;

il progetto Tutela del Territorio, per l’individuazione di metodologie di 
pianificazione e programmazione nel settore della gestione delle risorse idriche e 
della difesa del suolo ed a supporto dell’Autorità di Bacino; 

il progetto Risorse Minerarie, per il sostegno alla realizzazione dei piani 
energetici regionali; 

il progetto Risorse Idriche, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio 
e di un osservatorio sulle dinamiche socio economiche dell’irrigazione, 
l’elaborazione di parametri standard per la realizzazione delle infrastrutture irrigue, 
per studi conoscitivi e diffusione di buone pratiche in materia di appalti e PPP; 

Inoltre, vanno segnalati: 

 gli interventi previsti dalla L.443/2001 ricadenti nel territorio della Basilicata, 
inseriti nell’Intesa Generale Quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e la Regione Basilicata del 20.12.2002, che specifica anche gli impegni 
reciproci per la realizzazione; 

il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale (D.M. Ambiente 
18/9/01) che per quanto attiene la Basilicata contempla un intervento di Bonifica 
dell’area industriale ex Liquichimica di Tito. Per quanto riguarda invece il sito 
inquinato di interesse nazionale “Val Basento” (D.M. 26.04.2003), si sta 
procedendo alla caratterizzazione delle matrici ambientali con fondi regionali in 
attesa che il Governo centrale stanzi appositi finanziamenti per la 
caratterizzazione e bonifica di aree inquinate di proprietà pubblica. 

Politiche sub regionali 

Fra gli interventi sub regionali relativi al presente ASP si evidenziano quelli relativi alla 
realizzazione di opere idriche, curate ora direttamente dalle Amministrazioni Comunali e 
poi dall’Ente d’Ambito, la manutenzione delle opere idrovettrici a fini irrigui curate 
direttamente dai Consorzi di Bonifica, l’attuazione da parte delle Amministrazioni 
Provinciali degli interventi previsti nell’ambito della gestione dei rifiuti, che troveranno 
azione coordinata nei due ambiti territoriali specificatamente costituiti. Si evidenziano 
anche gli interventi di infrastrutturazione a fini irrigui, che gli Enti delegati effettueranno 
con gli specifici contributi della misura IV.16 del POR. Verranno inoltre gestiti dai 
Comuni gli interventi di realizzazione delle realizzande reti di distribuzione metano. I 
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Consorzi di Sviluppo Industriale cureranno invece la metanizzazione delle aree 
industriali di propria competenza. 
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ASP 5: Politiche regionali per lo sviluppo del sistema 
produttivo

Inquadramento dell’ASP nella strategia del PRS 

Scenario

Il sistema produttivo lucano presenta le seguenti caratteristiche: 

una sottocapitalizzazione di un tessuto produttivo eccessivamente spostato 
sulle piccole e piccolissime dimensioni, che incide negativamente sulla capacità di 
investimento, e quindi di rilancio competitivo, delle imprese (fra 2000 e 2002 gli 

investimenti fissi lordi nell’industria regionale sono calati, in termini reali, del 4,4%, a fronte di un 

incremento dell’1% a livello nazionale); 

una certa difficoltà nei rapporti fra banche ed imprese: da una recente 
indagine di Unioncamere Basilicata, il 55,2% delle imprese lucane ritiene inadeguata 
o carente l’offerta di credito, il 50,6% si lamenta della durata del credito, il 78,2% 
del suo costo. Anche sul versante dei servizi accessori, l’81,2% delle imprese li 
ritiene troppo costosi. Le principali critiche del sistema produttivo si appuntano sull’eccessivo 

ammontare delle garanzie richieste a fronte di una domanda di finanziamento, nonché sulla scarsa 

trasparenza delle condizioni bancarie e sul costo dei finanziamenti. Nell’ottica dell’entrata in vigore, 

nel 2007, del Regolamento di Basilea 2, il rischio di un incremento delle barriere di accesso al 

credito per le PMI in Italia, oltretutto accompagnato da una riduzione dei regimi di aiuto pubblici 

dovuta al phasing out nel quale la Basilicata si troverà, si fa piuttosto concreto . Si rende quindi 
necessario sostenere la costruzione di un nuovo “patto” banca-impresa  sulla base 
delle recenti indicazioni venute sia dal mondo bancario che da quello industriale 
(finanziamento a PMI anche in assenza di garanzie reali, purché l’imprenditore si 
impegni a incrementare il capitale proprio, introduzione di strumenti di finanza di 
tradizione anglosassone, efficaci strumenti di garanzia, ecc.).  

Va comunque evidenziato che pur persistendo un problema di razionamento 
del credito a scala nazionale per le PMI, a seguito della profonda ristrutturazione del 
sistema creditizio nazionale, si è registrato un sostanziale allineamento dei tassi attivi 
per classi omogenee di imprese, come evidenziato nelle “Note sull’andamento 
dell’economia della Basilicata nel 2003” della Banca d’Italia.

l’eccessiva dipendenza di parti importanti del sistema produttivo lucano da 
unità produttive di grandi gruppi le cui sedi decisionali sono ubicate fuori dal 
territorio regionale (ovviamente con la felice eccezione del polo del mobile imbottito 
di Matera) rischia di ripercuotersi negativamente sul territorio quando detti gruppi 
hanno esigenze di ristrutturazione. Gli esempi di Barilla, ma anche della Nylstar e della Dow 

Chemical in Valbasento, stanno lì a testimoniarlo.  
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un’importante fetta del sistema produttivo è incapace di proiettarsi al di fuori 
di contesti di mercato del tutto localistici e rischia quindi di essere spazzata via da 
processi competitivi che agiscono sempre più su una scala globale e sopravvive 
ricorrendo a forme di sommerso; 

un’insufficiente propensione all’innovazione tecnologica da parte di una 
componente rilevante del sistema produttivo regionale, in parte dovuta alla difficoltà 
a relazionarsi con il sistema della ricerca ed ai canali di trasferimento 
dell’innovazione,  in parte anche motivata dall’insufficiente dotazione di risorse 
finanziarie, oltre che dalla collocazione marginale sui mercati di riferimento.  

Tutto ciò fa ancora prevalere un modello competitivo basato sul contenimento dei costi 
dei fattori produttivi rispetto alla loro produttività (cioè su una compressione del costo 
del lavoro per unità di prodotto, ovvero del cosiddetto CLUP) piuttosto che sulla qualità 
ed il valore aggiunto dei prodotti e dei servizi finali.

Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, sotto il profilo strutturale si iniziano a vedere 
alcuni sintomi significativi di irrobustimento del tessuto produttivo. In primis, è utile 
segnalare l’incremento delle esportazioni del settore della componentistica 
automobilistica. L’indotto locale del polo Fiat sta riuscendo, in parte, a svincolarsi da un rapporto di 

subfornitura eccessivamente stringente rispetto allo stabilimento di San Nicola di Melfi.  

E’ inoltre da segnalare un diffuso processo di incremento dell’associazionismo fra 
imprese, che in futuro potrà aiutarle a superare lo scoglio del sottodimensionamento, 
consentendo quindi a parti importanti del sistema produttivo di competere con maggiore 
autorevolezza sui mercati. E’ da segnalare a tale proposito la notevole crescita di domande rivolte 

all’amministrazione regionale per il riconoscimento di distretti industriali, agroalimentari di qualità e 

rurali, che segnala il sorgere di processi di autoorganizzazione  su scala locale.

Va infine detto che alcuni segmenti più evoluti del sistema produttivo si stanno 
discostando da modelli competitivi “poveri”, per lanciarsi sui mercati con prodotti ad 
alto valore aggiunto. Tale fenomeno si riscontra soprattutto in agricoltura, dove l’esplosione delle 

vendite sui mercati nazionali ed esteri di vini di qualità e di alcune produzioni ortofrutticole ha premiato 

le imprese e le politiche di promozione dei prodotti effettuate in questi anni, ma anche nell’industria 

manifatturiera, dove il polo del mobile imbottito ha conquistato quote di mercato importanti per segmenti 

di prodotto medio-alto in  mercati in cui le difficoltà di  penetrazione commerciale sono notevoli.

Rimodulazione degli obiettivi specifici 

L’obiettivo globale dell’ASP - politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo 
– può declinarsi come segue: “rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi 

regionali in una ottica di mercato e di concorrenza globale, mediante la realizzazione 

dei servizi alle imprese e di un contesto territoriale favorevole, anche in una prospettiva 

di attrazione di investimenti esterni”. 
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Tale obiettivo viene conseguito attraverso 3 obiettivi specifici: 

Obiettivo 5.1) Innalzamento della qualità del contesto produttivo in una ottica di 
mercato, attraverso una maggiore efficienza e funzionalità delle infrastrutture, dei 
servizi fondamentali e delle reti e la creazione delle condizioni per la competitività ed 
attrattività dei sistemi produttivi regionali anche al di là della frontiera del 2006, con 
l’obbiettivo minimo della saturazione delle aree di insediamento produttivo esistenti. In 
tal modo, si mira ad attirare nuove attività produttive in regione e ad assicurare che 
questo sviluppo avvenga nel pieno rispetto dell’ambiente e della società circostante. 

Obiettivo 5.2) Promozione di sistemi produttivi locali, attraverso il sostegno delle 
forme di integrazione e cooperazione produttiva, anche internazionale,  sia verticale che 
orizzontale secondo una logica di filiera, ai fini di eliminare l’eccessiva polverizzazione 
delle imprese ed il loro isolamento sul territorio.  

Obiettivo 5.3) Potenziamento della competitività e orientamento al mercato, da
realizzare attraverso l’innalzamento dell’efficienza e l’irrobustimento delle dimensioni 
produttive, finanziarie e tecnologiche del sistema delle imprese regionali. 

Stato di avanzamento dell’ASP 

Il 2003 è stato l’anno in cui sono stati messi in campo strumenti di politica industriale  articolati, per molti 

versi innovativi ed in alcuni casi anche di tipo sperimentale, mirati ad introdurre elementi di forte 

discontinuità nel sistema economico regionale e che quindi, proprio per il carattere di rottura degli assetti 

consolidati in alcune delle criticità più acute del tessuto produttivo lucano, in alcuni casi hanno scontato 

inevitabili prolungamenti dei tempi di attuazione. Tali politiche si sono focalizzate: 

sui fattori di competitività “trasversali” del sistema produttivo con un respiro che coinvolge 

l’intero territorio regionale; 

sullo sviluppo di specifici territori sui quali insistono poli produttivi; 

sul sostegno allo sviluppo di specifici comparti e settori produttivi di particolare rilevanza per 

l’economia lucana.  

Rispetto ai fattori di competitività trasversali, particolare attenzione ricevono le tematiche 

dell’innovazione tecnologica e dell’internazionalizzazione.  

Rispetto alla prima tematica, il 2003 è stato l’anno in cui, a seguito dell’approvazione del Piano Regionale 

per la Ricerca Scientifica e l’Innovazione Tecnologica 2003-2005, si è iniziato a dare attuazione alle 

previsioni programmatiche del suddetto documento. In particolare: 

è stata avviata operativamente l’interlocuzione con i centri di ricerca regionali  e con un 

pacchetto di imprese anche extraregionali operanti nel campo delle tecnologie e dei servizi ambientali 

- Programmi di 
sostegno

all’innovazione 
tecnologica - 
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al fine di realizzare il progetto di Centro Regionale di Competenza. Entro l’inizio del 2005 la 

partnership fra Regione, centri di ricerca ed imprese sarà formalizzata e lo studio di fattibilità per la 

realizzazione del centro di competenza sarà definito, individuando quindi linee di attività, struttura, 

modalità operative ed attuative, il cui finanziamento di start up, oltre che nelle risorse programmate 

dal PON Ricerca,  potrebbe essere sostenuto  anche da fondi per le Aree Sottoutilizzate; 

è stato approvato, con delibera del CIPE, a dicembre 2004 un progetto preliminare  finalizzato 

alla realizzazione, sul territorio lucano, di un cluster di imprese, supportate  prioritariamente dal 

sistema regionale della ricerca, che opererà nella produzione e commercializzazione di tecnologie, 

servizi e soluzioni operative nel campo della rilevazione e monitoraggio dei rischi sull’assetto 

idrogeologico, sismico e climatologico che potrebbe prefigurare la nascita di un vero e proprio 

“Distretto Tecnologico”. Entro la primavera del 2005, le azioni di promozione dello start up e della 

delocalizzazione sul territorio regionale di imprese del cluster potrebbero essere   avviate; 

l’avvio operativo dello Sportello per l’Innovazione avverrà entro la seconda metà del 2004,  

con la sottoscrizione dell’Iintesa fra la Regione Basilicata, il MIUR ed il MAP, utilizzando il supporto 

materiale e logistico dell’Università della Basilicata, degli uffici lucani dell’IPI e dell’ALSIA  e avrà, 

come terminali operativi delle sue attività, i centri di ricerca regionali; 

al fine di dare al sistema della ricerca e delle imprese regionale un panorama più ampio di 

quello meramente regionale, è stata definita, a fine 2004, una intesa con la Regione Campania, che 

mira a promuovere una maggiore cooperazione interistituzionale in materia di politiche per 

l’innovazione e raccordo fra ricerca pubblica ed imprese.  

più in generale,  si definiranno i contenuti di un APQ Ricerca da stipulare con il Governo che 

conterrà, come interventi attuativi, oltre al sostegno del  progetto di distretto tecnologico,  l’utilizzo di 

fondi  nazionali a valere sul  Dgls. 297/99 per sostenere progetti di ricerca coerenti con lo sviluppo 

locale, integrando così le azioni attuate dalla regione nel campo del trasferimento tecnologico e 

dell’innovazione.  

La promozione dell’innovazione tecnologica va di pari passo con le azioni di sostegno ai processi di 

internazionalizzazione e di penetrazione commerciale sui mercati esteri, verso i quali le imprese lucane 

potranno, in futuro, offrire prodotti a crescente contenuto innovativo ed a maggiore valore aggiunto. Il 

Programma Regionale per l’Internazionalizzazione, che oltre ai settori produttivi include anche l’incoming 

turistico ed il Basint, sono in corso di approvazione, mentre  i diversi progetti finanziati con risorse 

comunitarie  e nazionali  per la cui più compiuta descrizione si rinvia all’ASP 1, sono entrati, nel primo 

semestre 2004, nella fase operativa, e prevedono una messa a sistema ed in rete degli strumenti, degli 

attori e delle risorse dedicate a sostenere, dal punto di vista consulenziale, informativo, finanziario, 

promozionale e di marketing, i processi di internazionalizzazione commerciale e produttiva delle imprese 

lucane. Una grande quantità di strumenti ed opportunità, oltre che l’assistenza tecnica di soggetti 

istituzionali specializzati sono a disposizione per affiancare le imprese regionali nello sforzo di apertura ai 

mercati esteri attraverso l’attività dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione che sta muovendo 

i primi passi. Alcune nuove  azioni di sostegno all’internazionalizzazione dei distretti già costituiti, quali  

il supporto alla creazione di show room e sedi commerciali all’estero, saranno messe in campo entro la 

- Programmi di 
sostegno

all’internazio- 
nalizzazione - 
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fine del 2005 per il polo del mobile imbottito, insieme ad  una serie di azioni di sostegno alla cooperazione  

produttiva di parte della filiera della corsetteria.  

Sul versante dello sviluppo dei servizi reali alle imprese è in corso la definizione di un  modello gestionale 

di ispirazione EMAS. Le procedure di attuazione saranno avviate già nel secondo semestre del 2004., 

assieme alla definizione delle azioni di marketing territoriale da attivare, compresi i regimi di aiuto. 

Un protocollo d’intesa tra l’APT e l’ARPAB ,in applicazione della LR 33/2000 ,ha consentito il concreto 

avvio delle procedure destinate alle imprese turistiche per le certificazioni ECOLABEL ed EMAS delle 

strutture ricettive. Nel 2005 potranno essere registrate al marchio Ecolabel  numerose strutture ricettive . 

Anche il Programma innovativo FESR “Territorio di Eccellenza” che interessa  i 30 comuni del 

comprensorio petrolifero della Val d’Agri, favorirà l’ottenimento della certificazione EMAS territoriale, 

orientando quindi lo sviluppo dell’area verso un modello di tipo ecosostenibile. E’ stato insediato il 

Comitato Direttivo del programma ed è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Basilicata ed i 

partners tecnici per la definizione delle attività che ciascuno dovrà realizzare. Entro la fine del 2004 il 

programma in questione sarà pienamente operativo. 

Sul versante delle altre certificazioni (di qualità, etiche, di sicurezza su lavoro), il successo sperimentato 

mediante il bando a valere sulla Misura IV.4 del POR, attivata nei primi mesi del 2003, mostra quanto 

interesse abbia, per il sistema produttivo regionale, un incremento della sua immagine di qualità sui 

mercati, come attestano le oltre  700  domande di contributo pervenute.  

La politica industriale regionale, oltre che sui fattori di competitività “trasversali” al sistema produttivo, ha 

agito attivamente anche per lo sviluppo complessivo del territorio, mediante gli strumenti della 

programmazione negoziata ed in stretto raccordo con il Governo. Il programma più avanzato dal punto di 

vista attuativo è l’Accordo di Programma Quadro per lo Sviluppo Locale. Tale Apq riguarda l’attuazione 

del “ PIA Matera-Treviso” l’infrastrutturazione delle nuove  aree industriali  di Galdo di Lauria e di 

Francavilla in Sinni, il completamento dell’area industriale del Bradano e delle opere infrastrutturali dei 

patti territoriali, nonché il finanziamento di studi di fattibilità mirati ad approfondire la tematica del 

recupero energetico idroelettrico.  

Non può ovviamente non ricordarsi, per la notevole dimensione finanziaria e per le modalità innovative di 

gestione, il Programma Operativo per i 30 comuni del bacino petrolifero della Val d’Agri. Sotto il profilo 

degli interventi di sostegno alle attività produttive (linea “D” del programma), lo stato di avanzamento è il 

seguente: 

è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale del 22.9.2003 il finanziamento  delle 

iniziative imprenditoriali selezionate positivamente,  dai Bandi POR  del 2001, con un contributo 

regionale da erogare pari a circa 45 Meuro; 

è in corso di definizione un analogo provvedimento riferito  ai bandi POR del 2002 delle 

misure  IV.2, IV.3, e IV.5  che consentirà di sostenere nuovi investimenti per 20 Meuro  e la 

- Servizi 
innovativi alle 
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emanazione di nuovi bandi per sostenere nuovi investimenti nei centri storici dei comuni  interessati e 

nel settore manifatturiero. 

E’ in corso di pubblicazione la graduatoria redatta ai sensi del bando emanato la scorsa 

primavera per la riconversione delle imprese del settore dell’autotrasporto di carburante interessate da 

un processo di ristrutturazione conseguente all’apertura dell’oleodotto Viggiano-Taranto.    

Il 2003 ha visto chiudersi le procedure istruttorie e valutative per il PIA Matera-Treviso. Sono state 

complessivamente ammesse ad agevolazione 12 iniziative imprenditoriali,  per una occupazione 

complessiva prevista a regime pari a 440 unità. Con risorse provenienti dal “Bando Valbasento” sono stati 

anche finanziati i programmi di investimento da allocarsi nell’Area industriale della Valbasento, ammessi 

ma non finanziati per mancanza di risorse.  

Sono inoltre in fase di progettazione i programmi che rappresentano l’attuazione del “Piano Straordinario 

di Intervento” sul istema produttivo regionale preconizzato con l’Addendum al DAPEF 2004 di dicembre 

2004.  Al fine di attuare i programmi di cui si dà più specifica menzione in appresso, è in corso di 

definizione l’interlocuzione con il Governo per l’estensione della vigente Intesa Istituzionale di 

Programma, al fine di  assicurare  un quadro programmatico e finanziario condiviso, ritenendo che per le 

azioni volte al sostegno di progetti di distretto e/o di filiera, nonché per quelli mirati alla saturazione di 

nuove o già esistenti aree di insediamento produttivo, debbano essere utilizzati gli strumenti della 

programmazione negoziata, a partire dal Contratto di Programma. Fra i progetti in più avanzata fase di 

stesura rientra lo schema di un APQ interregionale fra Basilicata e Puglia a favore delle imprese del polo 

del mobile imbottito di Matera - Santeramo. Su tale progetto è stata già perfezionata, con modalità 

concertative, la progettazione preliminare, sulla quale si è raccolta la disponibilità da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fra i programmi  che sono in fase di elaborazione, c’e quello che, in 

partenariato con l’Osservatorio Chimico Nazionale, riguarda la realizzazione di un  APQ mirato al 

recupero del settore chimico in Basilicata a partire dalle aree di declino industriale. Anche questo APQ 

dovrebbe essere stipulato nei prossimi mesi. 

E’ inoltre in corso di progettazione un bando unico per regimi di aiuto finalizzato al riutilizzo, in alcune 

aree di particolare crisi della regione, come ad es. la Valbasento, dei residui finanziari rivenienti da 

revoche o rinunce a valere sui precedenti programmi territoriali (come il vecchio bando Valbasento). Detto 

bando sarà varato entro la fine della corrente legislatura.  

La grande congerie di programmi di politica industriale a valenza territoriale esistenti ed in progetto andrà 

a sintesi, nel 2005, grazie alla predisposizione di un articolato programma operativo di politica industriale 

territoriale.  

Nel corso del periodo 2003 -1 semestre 2004, e’ stato costituito il Comitato del “Distretto agroindustriale  

del Vulture”  e sono state avviate le procedure per la costituzione del Comitato del “Distretto 

agroalimentare di qualità del metapontino”, di recente riconosciuto dal Consiglio Regionale. 

Contestualmente e’ stato insediato il Comitato del “Sistema produttivo locale della corsetteria di Lavello”. 

Accanto ai programmi a valenza territoriale, vanno menzionati quelli destinati a specifici settori produttivi 

di particolare rilevanza per l’economia della Basilicata, ed in particolare: 
- Politiche di 

settore - 
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le politiche per il sostegno dell’agricoltura; 

le politiche a sostegno del comparto turistico; 

le politiche per l’industria delle costruzioni. 

Rispetto all’agricoltura, gli avanzamenti più significativi rispetto a quanto menzionato nell’Addendum al 

DAPEF 2004 risultano i seguenti: 

la definitiva approvazione intervenuta con DGR n.2593 del 30.12.2003, degli otto Piani di 

Sviluppo Locale riferiti alle aree GAL in cui è suddivisa la regione, con cui si è completato tutto l’iter 

procedurale finalizzato alla concreta attivazione del Leader Plus. Sono state ripartite, fra le otto aree, 

risorse pubbliche per circa 21,6 Meuro, cui si aggiungerà un cofinanziamento privato pari a circa 7,5 

Meuro. Con la previsione di delegare all’Autorità di Gestione del Programma la possibilità di 

anticipare ai GAL almeno il 30% delle risorse pubbliche assegnate, gli interventi possono trovare 

piena attuazione sin dal 2004. 

l’approvazione del Piano annuale dei servizi di sviluppo agricolo da parte della Giunta 

regionale, nell’ambito del Piano triennale dei servizi di sviluppo agricolo 2003/2005, con un articolato 

piano di interventi. In tale contesto, è stato approvato il programma di "Promozione integrata del 

settore agroalimentare", che prevede una serie di azioni di marketing e promozione integrata dei 

prodotti e delle filiere agricole lucane sui mercati extraregionali.  

In prospettiva, è in corso una riflessione congiunta fra Regione Basilicata ed ABI in merito alla 

ridefinizione di strumenti di credito agrario, con la costituzione, fra tali soggetti, di un Tavolo di lavoro 

che mirerà, entro la fine del 2004, alla costruzione di una mappa delle problematiche e degli strumenti 

esistenti, al fine di avanzare proposte concrete di rilancio del credito agrario.  

Il settore del turismo  è ad una importante svolta nella riorganizzazione territoriale  Le azioni di sistema 

hanno il seguente stato di avanzamento: 

- creazione di segreterie dei Comitati di promozione per area-prodotto alle quali è affidato il compito di 

sostenere ed orientare i componenti dei comitati ; 

-redazione dei Programmi di Promozione di ciascun Sistema Turistico Locale  convergenti nel Programma 

annuale per la Promozione Turistica Integrata; 

- attività volta a potenziare lo sviluppo dell’associazionismo tra gli operatori, tra i quali si registra una 

sempre crescente condivisione delle strategie regionali di sviluppo del settore ;al dicembre 2004 si sono 

costituiti 17 Consorzi turistici in rappresentanza dell’80% circa dell’offerta ricettiva dell’intera regione;  

- attivazione dell’intesa con l’APT per la promozione e la commercializzazione dell’Artigianato artistico 

nell’ambito delle azioni di MKT turistico. 

- Previsione di una revisione di ruolo e mission dell’APT; 

Le Azioni di sostegno hanno il seguente stato di avanzamento:  
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- emanazione di Bandi per il cofinanziamento di domande di promozione e commercializzazione 

dell’offerta turistica regionale a favore dei Consorzi Turistici.  La nuova azione incentivante mirerà ad 

organizzare programmi di promozione e di miglioramento dei servizi di accoglienza presentati da 

Consorzi di operatori nei quali sia assicurata la presenza di tutti i settori di completamento della filiera 

turistica. 

-attivazione  di diversi strumenti mirati alla piena valorizzazione dell’offerta territoriale, culturale, storica 

ed imprenditoriale esistente. che spaziano dalla definizione del bando per incentivi ad iniziative  ricettive   

tipo “bed and breakfast”, ai sensi della L.R. 37/2001, con 23 iniziative ammesse ai contributi, ai regimi di 

aiuto del POR per il miglioramento dell’offerta turistica e la realizzazione di nuove iniziative, alla 

realizzazione di itinerari turistici integrati, anche di tipo interregionale ove possibile, sul modello del 

progetto, in corso di avanzata attuazione, degli Itinerari Federiciani in Basilicata ed in Puglia che 

coinvolge 13 comuni, dei quali 10 pugliesi, alla promozione-commercializzazione dell’artigianato artistico 

ed, infine, al  completamento della implementazione del Portale del turismo; gran parte di  detti strumenti 

esiteranno entro la fine dell’anno 2004. 

Si sta consolidando la creazione di offerte turistiche territoriali integrate sia in termini di prodotto sia in 

termini di partnership pubblico- privata-APT,CCIA,Consorzi Turistici ,ecc.- che si riconoscono ed 

interagiscono nei Sistemi Turistici Locali .  

Inoltre si prevede di studiare, a partire dal 2005, la fattibilità di realizzare nuovi parchi storici, sul modello 

della Grancia, in aree del territorio particolarmente vocate per emergenze storiche e culturali, nonché di 

sviluppare un progetto di realizzazione di campi da golf sul territorio regionale, al fine di attrarre un 

segmento di turismo generalmente ad alta capacità di spesa. 

Sempre nel corso del 2005 si avvierà la realizzazione del “Distretto del turismo rurale e del turismo 

culturale-multimediale dell’Alto Potentino“ che, sulla scorta del fortunato modello della Grancia,  ampli e 

completi l’offerta turistico-culturale di questo territorio. Il programma sarà sostenuto anche da risorse 

finanziarie del POR Basilicata 2000/2006.   

A sostegno dell’artigianato artistico si attiverà un regime di aiuti nei primi mesi del 2005: gli addetti del 

settore potranno  così realizzare laboratori per il recupero e lo sviluppo di iniziative nel campo 

dell’artigianato artistico e di qualità, degli antichi mestieri e delle attività tipiche del territorio, nei quali 

l’attività di produzione sia integrata da punti vendita e spazi espositivi per la commercializzazione di 

prodotti artigianali artistici di qualità e tipici dell’area di riferimento o centri per la divulgazione delle 

antiche tecniche di lavorazione. 

Infine, sarà elaborato, in partenariato con le associazioni di categoria, uno schema di programma per il 

rilancio dell’industria delle costruzioni in Basilicata. Il relativo studio di settore, che dovrà costituire la 

base di riflessione per l’elaborazione delle politiche, è in corso di redazione. 

Descrizione delle linee di intervento 

Politiche della Regione 
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A livello regionale le politiche di aumento di competitività del sistema produttivo 
puntano sulle seguenti direttrici strategiche di intervento: 

< 5.a) Direttrice strategica di intervento sul rafforzamento del sistema produzione – 
territorio > 

La scelta della territorializzazione delle politiche di sviluppo dei settori produttivi mira a 
difendere, creare ed irrobustire filiere produttive e poli di aggregazione produttiva 
presenti sul territorio lucano, in una ottica di rete “territorio-impresa”. 

L’Accordo di Programma Quadro per lo Sviluppo Locale, stipulato a dicembre 2003, ed 
il relativo Atto Integrativo, stipulato nell’Aprile del 2004, prevedono una serie di azioni 
mirate a gettare le basi per uno sviluppo industriale rispettoso degli equilibri ambientali 
in alcune aree della regione che, per la loro posizione distanziata dalle direttrici 
principali dello sviluppo socio economico regionale sono caratterizzate da uno storico 
ritardo. Le azioni previste riguardano la realizzazione o il completamento di 
infrastrutture al servizio delle attività produttive. In particolare, si prevedono le seguenti 
azioni:

Area di Galdo-Lauria: ampliamento dell’area artigianale esistente; 

Area di Francavilla in Sinni: area industriale da realizzare ex novo in zona 
contigua all’area artigianale esistente; 

Area industriale del Bradano: completamento  dell’infrastrutturazione
dell’area  esistente; 

Patti territoriali della Basilicata Nord Occidentale, del PATECOR, di Sapori 
Lucani: completamento delle infrastrutture previste dai patti.  

Si mirerà quindi a favorire l’insediamento di attività produttive in tali aree, una volta che 
ne sarà completata l’infrastrutturazione.  

L’industrializzazione delle aree inserite nell’APQ in esame avverrà nel contesto di un 
modello di sviluppo ecosostenibile. Pertanto, si provvederà a realizzare gli interventi di 
infrastrutturazione e di attrezzatura dei servizi nelle aree di Galdo di Lauria, Francavilla 
in Sinni e del Bradano con le modalità delle “Nuove Aree Industriali Attrezzate di 
Ispirazione EMAS”, mediante una specifica attività di attrazione di imprese da 
realizzarsi con il supporto di Sviluppo Italia. Detto processo dovrebbe consentire  alle 
imprese significativi risparmi nei costi di gestione  ed al contempo preserverà gli 
equilibri e le potenzialità di sviluppo ecosostenibile delle aree in questione, 
contemperando quindi lo sviluppo industriale con quello turistico ed ambientale. Allo 
scopo di pervenire ad una sperimentazione efficace occorrerà sostenere finanziariamente 
in via straordinaria  interventi di assistenza tecnica agli enti locali interessati  per 
sostenere la creazione e lo start-up del “soggetto gestore” ed il programma di marketing 

- APQ Sviluppo  
Locale - 
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che potrà promuovere l’avvio di “Contratti di Programma” cofinanziati (cfr. infra il 

paragrafo sulle politiche extraregionali).

La linea “D” del “PO Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra -per uno sviluppo 
territoriale di qualità” rappresenta uno strumento per sostenere lo sviluppo economico di 
un territorio caratterizzato da una polverizzazione del tessuto delle imprese e da un 
modello di specializzazione produttivo per certi versi inadeguato alle sfide competitive 
attuali.  

La linea di intervento “D” prevede azioni di: 

Supporto alle imprese esistenti ed alla creazione di nuove iniziative, mediante 
l’utilizzazione di regimi di aiuto regionali, utilizzando l’approccio innovativo del 
PIA (pacchetto integrato di aiuti), ovvero un mix di incentivi in conto capitale, anche 
per attivita’ di R&S, azioni di formazione professionale e servizi localizzativi da 
offrire, in forma integrata e coerente, alle imprese beneficiarie. Saranno previsti 
anche meccanismi di premialità volti a differenziare gli aiuti per settore e territorio, 
nonché l’attivazione di strumenti innovativi, come i fondi di garanzia, gestiti da 
operatori qualificati e professionali.

Per quel che riguarda l’attività di attrazione di investimenti nei settori 
manifatturieri, dei servizi e del turismo si farà ricorso al cofinanziamento di contratti 
di programma e di contratti di localizzazione (cfr. infra il paragrafo sulle politiche 
extraregionali), nell’ambito della progettata revisione dell’Intesa Istituzionale di 
Programma. Il programma sarà sostenuto ed attuato in collaborazione con le 
associazioni di categoria ed il mondo camerale ed utilizzando gli  strumenti di 
marketing territoriale di tipo nazionale. In tal senso è in corso la definizione di un 
intesa  con “Sviluppo Italia Spa” che, all’interno di un programma volto al 
coordinamento delle attivita’ da attuare in Basilicata, prevedera’ programmi specifici  
di marketing territoriale, di assistenza allo spin-off di PMI innovative, di promozione 
di nuova imprenditorialità, di miglioramento delle infrastrutture telematiche e di 
assistenza tecnica alle imprese nel territorio di attuazione del PO. Fra le attivita’ 
ipotizzate fuori da quel territorio sono compresi interventi per la bonifica ed il 
riutilizzo di aree industriali ed il potenziamento della portualità turistica.

Nel contesto delle politiche volte al rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali, 
vanno menzionate quelle per i distretti industriali. I sistemi produttivi locali ed i distretti 
costituiscono una dimensione fondamentale dello sviluppo di sistemi produttivi a rete 
dotati della necessaria competitività.  

Nel caso del sistema produttivo locale della Corsetteria di Lavello, si attueranno prime 
collaborazioni con l’ICE finalizzate a sostenere le attivita’ di  internazionalizzazione, 
contestualmente, su impulso delle imprese medesime e per iniziativa della società di 
gestione, si sta ipotizzando di riprogrammare alcune risorse finanziarie a disposizione 

- PO Val d’ 
Agri – linea D - 

- Distretti 
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del Patto Territoriale per fornire servizi e promuovere investimenti in innovazione e 
formazione.     

Le esigenze imposte dall’imminente introduzione del Regolamento di Basilea 2, oltre 
che dalla competizione sui mercati extraregionali, rendono necessaria una maggiore 
diffusione dei sistemi di rating aziendale fra le PMI regionali. Tuttavia, non tutte le 
imprese riescono a sostenere gli elevati oneri ed impegni connessi con l’acquisizione di 
un rating. Infatti, il processo di acquisizione di un rating elevato comporta oneri di 
ristrutturazione finanziaria, patrimoniale ed organizzativa tali per cui molte imprese, 
soprattutto le più piccole, non possono sostenere. Tra l’altro, il compenso da pagare 
all’agenzia di rating specializzata è sovente fuori dalla portata degli imprenditori più 
piccoli.

Il rating diventa un fattore competitivo di importanza tale che l’amministrazione 
regionale sta conducendo un ragionamento preliminare circa l’opportunità di agevolare 
una forma di “rating collettivo di distretto” per consorzi di piccole imprese, che operano 
su medesimi segmenti di produzione, e che individualmente non riescono a sostenere 
l’acquisizione di un rating. Si pensa di sensibilizzare i Comitati di distretto esistenti circa 
l’opportunità di varare sistemi di “rating di distretto”. Tali sistemi potrebbero essere 
incentivati riservando ai distretti che aderiscono a tale progetto una quota del fondo di 
garanzia regionale (cfr. linea 5.d). In tal modo, il distretto nel suo complesso potrebbe 
ottenere un rating favorevole da una agenzia specializzata (da selezionare mediante 
gara), che in qualche modo compenserebbe le imprese distrettuali con posizioni 
patrimoniali e finanziarie più fragili, che individualmente non potrebbero dotarsi di un 
rating, o otterrebbero un rating molto basso. I Comitati di distretto agirebbero in una 
funzione di informazione e sensibilizzazione, a favore delle imprese, circa la rilevanza 
dell’acquisizione dl rating e della partecipazione al progetto in questione.

Accanto ai suddetti programmi, ed in attuazione delle previsioni contenute 
nell’Addendum al DAPEF 2004, si sta procedendo secondo le seguenti direttrici: 

1. Su impulso del Comitato di Distretto del Mobile Imbottito e con il convinto sostegno 
della Giunta Regionale di Basilicata, è stato aperto un tavolo nazionale che dovrebbe 
portare a breve alla stesura di un Apq di distretto che vedrà protagonisti il Governo 
Nazionale, le Regioni Basilicata e Puglia ed il Comitato di Distretto. L’Apq avrà 
caratteristiche innovative avendo ad oggetto misure di attenuazione del costo del lavoro 
e del carico fiscale sulle imprese, misure di alta formazione, formazione imprenditoriale 
e formazione continua, misure volte a potenziare la ricerca comune nel campo dei 
materiali e di processo, misure per sostenere investimenti aziendali in  innovazione di 
prodotto e di trasferimento tecnologico, ed a rafforzare l’internazionalizzazione del 
distretto e la penetrazione di nuovi mercati. Si prevede inoltre di realizzare un centro di 

eccellenza nazionale (scuola del legno) per la progettazione di nuovi servizi, la formazione e 

l’innovazione tecnologica di prodotto e processo. 

- Il Piano di 
rilancio del 

sistema 
produttivo – 
chimica della 
Valbasento e 

polo del mobile 
imbottito - 

- Il progetto 
“rating di 
distretto” - 
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Inoltre e’ allo studio la possibilita’ di realizzare uno show-room di distretto in uno dei paesi dell’area del 

Golfo Persico. 

2. L’approvazione di un Accordo di Programma per il rilancio della  chimica in 
Basilicata. Detto programma, in fase di stesura di comune accordo con l’Osservatorio 
Chimico Nazionale del Ministero per le Attività Produttive, punterà a consolidare 
l’attuale presenza imprenditoriale ed a reinsediare attività produttive e di ricerca della 
chimica fine, delle biotecnologie, della farmaceutica e di altri rami che comunque 
presentano buone potenzialità di mercato nel medio/lungo termine nelle aree industriali 
della Valbasento, di Tito-Potenza e della Val d’Agri. Si utilizzeranno i   seguenti 
strumenti:  un contratto  di programma per consorzi di imprese da localizzare nell’area 
della Valbasento sui preesistenti siti produttivi della Nylstar e Dow Chemical, che si 
impegnino a riassorbire parte della manodopera in mobilità – per i quali è già stato 
costituito un consorzio composto da quattro imprese, attive nei settori della gomma-
plastica, dei polimeri e dei film siliconati, la cui domanda è attualmente sottoposta 
all’istruttoria da parte del MAP; un ulteriore contratto di programma riservato 
prioritariamente a progetti di rafforzamento/ampliamento/riconversione delle imprese 
già insediate in Basilicata, a condizione che i programmi di investimento abbiano le 
potenzialità di mercato e di competitività nel m/l termine; nuovi investimenti che 
valorizzino le potenzialità e le vocazioni produttive delle singole aree.

Il programma sarà sostenuto da un attività di marketing territoriale e dovrà contenere 
anche aiuti alla formazione del CU, attraverso la formula del pacchetto integrato di 
agevolazioni.

Inoltre potrebbe essere decisa un attività di creazione di spin-off innovativi nei settori 
indicati mediante la costituzione di un fondo chiuso di venture capital, o mediante altri 
strumenti finanziari dedicati al sostegno alla nascita di imprese innovative (ad es. il 
mezzanine financing). 

Si prevederanno inoltre interventi di compensazione ambientale imperniati sulla 
certificazione EMAS di area industriale. . Sull’area territoriale compresa nel programma 
Territorio di Eccellenza si progetterà un nuovo bando per regime di aiuti finalizzato al 
sostegno dell’acquisizione, da parte delle imprese, di certificazioni ambientali.   

Si procederà infine a varare un bando unico, alimentato dalla sommatoria dei residui 
finanziari non spesi a valere su programmi precedenti e che, in funzione di particolari 
priorità, potrà essere mirato a incentivare investimenti in particolari aree della regione o 
in particolari settori produttivi. 

Riprendendo la favorevole esperienza dei bandi POR 2002, attenzione particolare, a 
partire dal 2005, sara’ riservata agli emigrati di ritorno che vorranno avviare iniziative 
imprenditoriali. In ciascuno dei bandi da emanare  saranno previsti indicatori di 

- Bando unico per 
incentivi alle 

imprese -
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premialità per favorirne il renisediamento. Sempre a tale scopo saranno previsti adeguati 
strumenti di formazione. Inoltre sempre criteri di priorita’ saranno adottati per favorire la 
realizzazione di investimenti che prevedano l’occupazione di giovani ad elevato livello 
di scolarizzazione, riprendendo in questo caso la favorevole esperienza del “Bando PIA 
Matera-Treviso”. Infine l’insediamento di attività produttive in aree interne ad elevato 
tasso di spopolamento potranno essere favoriti da intensita’ di aiuto maggiori, sempre 
comunque nei limiti ammessi dalla “carta degli aiuti regionali” per la Basilicata.

La grande mole di programmazione esistente su scala territoriale, unitamente alla 
diversificazione ed articolazione delle problematiche di sviluppo locale nelle varie aree 
della regione, sarà portata a sintesi mediante l’elaborazione di un piano operativo di 
politica industriale, la cui stesura sarà affidata, da parte del Dipartimento AAPP ad una 
qualificata società di consulenza, tramite i residui della l. 64/86. Tale piano, partendo 
dalle problematiche dell’indotto Fiat del melfese, articolerà gli interventi di politica 
industriale in essere ed in progetto sulla base delle specificità di ogni area territoriale 
regionale.

< 5.b) Direttrice strategica di intervento relativa alle politiche di settore > 

Accanto alle politiche che incrociano la matrice impresa/territorio, la Regione mette in 
campo interventi specificamente mirati alla risoluzione di problematiche riferite ai 
singoli settori produttivi che compongono il sistema imprenditoriale lucano. In tal senso, 
particolare rilevanza assumono le politiche in materia agricola, quelle turistiche, quelle 
artigianali e quelle mirate al comparto commerciale. Si sta inoltre mettendo in campo un 
progetto per la definizione di un programma regionale di sostegno all’edilizia.

In materia di agricoltura, la definitiva approvazione dei Piani di Sviluppo Locale riferiti 
alle aree GAL  in cui è suddivisa la regione consentirà di attivare programmi di sviluppo 
integrati, che agiranno in una logica di filiera nella quale, parallelamente alla 
valorizzazione agricola dei territori e dei prodotti tipici, si interverrà sull’intera filiera 
agricoltura-turismo, o su quella agricoltura-artigianato o infine sulla filiera agricoltura-
trasformazione alimentare (vedi anche ASP3). Il Programma Leader prevede 
principalmente le seguenti tipologie di interventi: Sostegni all’innovazione ed alla 
qualificazione del sistema produttivo locale; Valorizzazione del patrimonio ambientale, 
culturale e produttivo locale (tale misura sostiene fra l’altro interventi di promozione 
turistica); Interventi volti al mantenimento e all’insediamento di imprese e residenti e 
miglioramento della qualità della vita; Sviluppo di nuovi prodotti, nuove tecnologie e 
nuovi know-how. Tutti i GAL sono presenti nei Comitati d’Area  dei Sistemi Turistici 
Locali

Accanto al Leader, la programmazione delle politiche agricole si impernia sul Piano di 
Sviluppo Rurale. Su tale programma sono stati effettuati i seguenti interventi: 

- Politiche per 
l’agricoltura -
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Nel corso del 2003 e dei primi mesi del 2004, sono stati attivati i bandi per la 
Misura 3.1 “agricoltura biologica”. Si tratta di un aiuto al reddito degli agricoltori 
che adottano, sull’intera superficie aziendale utilizzata e/o sull’intero patrimonio 
zootecnico, tecniche biologiche applicate alle produzioni vegetali e a quelle 
zootecniche, con priorità per i giovani e le donne. Tale misura intende quindi 
incentivare una pratica agricola che è foriera di ricadute positive in termini di qualità 
e salubrità del prodotto e di tutela del territorio; 

con  DGR n. 1074 del 03.05.2004 si è provveduto a prorogare i termini di 
presentazione delle domande di indennità compensativa ai sensi della Misura 2 del 
PSR. Si tratta di un aiuto al reddito di agricoltori operanti in zone considerate 
svantaggiate, al fine di garantire il mantenimento dell’uso del suolo e delle comunità 
rurali, in piena armonia con le linee guida della recente riforma della PAC.  

Un importante avanzamento programmatorio si è tradotto nell’approvazione del Piano 
Annuale dei Servizi di Sviluppo Agricolo, nell’ambito del Piano Triennale 2003-2005, 
mediante la DGR n. 820 del 6.4.2004. Tale piano dà attuazione ad una serie di interventi 
di sostegno all’agricoltura regionale, organizzati attorno a cinque aree di intervento: 
“Agricoltura e qualità”, “Agricoltura e risorse naturali”, “Servizi di supporto 
specialistici” e “Formazione ed informazione”, “ricerca e trasferimento delle 
innovazioni”, nonché due programmi specifici. La Regione Basilicata, promuoverà, 
inoltre, iniziative che ytendano a riconoscere la specificità e la peculiarità dei servizi 
erogati dalle associazioni degli allevatori. Allegato al Piano è stato inserito altresì il 
programma di promozione dell’agroalimentare lucano per il 2004. La consistenza 
finanziaria degli interventi assomma a circa 13,3 Meuro.  

Il programma di promozione dell’agroalimentare, dal canto suo, sarà finalizzato alla 
promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari tipici inseriti nel Catalogo dei 
prodotti Tipici della Regione Basilicata, compresa la loro trasformazione. Una 
particolare attenzione verrà posta alle produzioni derivanti da coltivazioni biologiche ed 
integrate. Verranno prese in considerazione anche le attività agrituristiche, 
dell'enoturismo, del turismo enogastronomico e dello Sviluppo Rurale in generale. 
Specifico obiettivo strategico del Programma sarà, inoltre, la valorizzazione della 
cultura, della storia, delle tradizioni e delle consuetudini alimentari e gastronomiche 
regionali.

In materia di turismo, le politiche di sostegno al comparto turistico regionale si 
indirizzano su due assi: 

1. promozione delle risorse turistiche del territorio; 

2. riqualificazione e messa in rete dell’offerta turistica regionale.  

Sotto il primo aspetto, risalta l’intervento di sostegno finanziario pubblico alle iniziative 
di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica. Mediante un bando, sono 
state agevolate 31 iniziative di consorzi o raggruppamenti di Pmi turistiche regionali che 

- Politiche per il 
turismo e 

l’artigianato 
artistico- 
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hanno presentato progetti di marketing, promocommercializzazione dell’offerta turistica 
integrata  e di promozione dell’offerta territoriale.

Accanto a tale intervento di natura finanziaria ed affidato all’iniziativa delle imprese, nel 
corso del 2004 sono stati attivati programmi articolati di promozione dell’immagine 
turistica regionale, fra i quali il progetto “Media Planning”, il cui soggetto attuatore sarà 
l’APT Basilicata, mirato ad iniziative di promozione e comunicazione dell’offerta 
turistica delle diverse aree-prodotto definite dal Piano Turistico Regionale. In tal senso è 
altresì diretta l’adesione ufficiale della Regione Basilicata al progetto interregionale, 
cofinanziato dal MAP ed in partenariato con la Regione Calabria, finalizzato a realizzare 
di un portale Internet mirato a promuovere l’offerta turistica,enogastronomica e di 
turismo nautico delle due regioni. Più ambizioso il progetto interregionale, sempre 
cofinanziato ai sensi dell’art.5 della L.135/2001, ” Portale interregionale” al quale la 
Regione Basilicata partecipa,  capofila la Regione Liguria,  in collaborazione con 
l’Ufficio regionale SIR: l’obiettivo è  favorire al massimo l’accesso da parte dell’utenza 
diffusa sul Web identificando un punto di accesso tramite Internet, unificato a livello 
interregionale, che consenta l’accesso mirato ai siti turistici regionali.  

Il 2005 sarà anche l’anno in cui sarà pienamente messa a punto la nuova strategia di 
promozione che nel DAPEF 2003 fu definita del “Global Design”, che darà un o 
contributo alla promozione integrata delle “aree prodotto” (cfr. ASP 1 per maggiori 
dettagli). Tale progetto consentirà di delineare il sistema istituzionale di ‘governance’  della promozione 

integrata territoriale e si modelleranno i Comitati di area prodotto con le modalita’ della lr.1/2001.   

Sotto il profilo del sostegno alla riqualificazione dell’offerta turistica, una pluralità di 
strumenti hanno potuto concorrere a tale obiettivo, a partire dall’approvazione definitiva 
delle graduatorie delle imprese beneficiarie dei regimi di aiuto a valere sulle Misure del 
POR IV.5 Azione “A”, destinata al miglioramento dell’offerta ricettiva esistente, ed 
Azione “B”, destinata al sostegno dell’ampliamento dell’offerta mediante nuove 
iniziative ricettive. 

Accanto ai bandi POR, il programma regionale per la riqualificazione delle attività 
turistiche e commerciali nei centri storici, ai sensi della Delibera CIPE 100/98, assegna 
circa 1,3 Meuro per il sostegno alla riqualificazione dei servizi turistici, ricettivi e 
ristorativi in centri storici di particolare pregio, in tal modo incentivandone l’attrattività.  

Gli interventi di riqualificazione non hanno riguardato soltanto la componente 
imprenditoriale, ma sono stati indirizzati anche al territorio. Complementare al 
programma di riqualificazione della rete commerciale e turistica, è, infatti, il Progetto 
interregionale “Ospitalità nei borghi” da attuarsi attraverso il cofinanziamento del 
Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell’art.5 della L.n.135/2001, nell’ambito del 
quale sono previste azioni comuni tra le regioni partecipanti, quali la comunicazione e 
promozione,  ed azioni singole facenti parte di ciascuna scheda progettuale, quali i 
piccoli interventi infrastrutturali  definiti di “ maquillage” dei centri storici minori. Il 
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progetto è stato ampliato, sotto il profilo finanziario, a novembre 2004. Nel 2005  
comprenderà un premio internazionale sul miglior cortometraggio avente come scenario 
i centri storici lucani.  

Saranno in tal modo “messe a sistema” una serie di azioni regionali, già programmate o 
in via di prossima programmazione, nei settori del turismo, commercio, servizi turistici 
ed artigianato artistico, definite genericamente di “Completamento della filiera turistica” 
aventi come obiettivo unificante la rivitalizzazione dei borghi e centri storici, delle aree 
interne e montane, concretizzabili in realizzazione di piccole infrastrutture pubbliche nei 
centri storici,  aiuti alle micro imprese ed ai nuclei familiari interessati alla accoglienza 
turistica nella propria abitazione attraverso un nuovo programma di Bed & Breakfast, 
azioni di promozione e commercializzazione. 

In considerazione della necessità di portare a sistema tutta l’attività di promozione e 
marketing dell’immagine  regionale, e preso atto dei programmi PRINT, BASINT e 
GLOBAL DESIGN, è allo studio un progetto che porterà a rivedere l’impianto 
normativo e funzionale dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale, per conferirle 
l’assetto istituzionale di una vera e propria Agenzia di promozione integrata territoriale-
ATIP-. Ad essa saranno affidati compiti consulenziali per definizione dei programmi  di 
MKT interdipartimentali e compiti organizzativi per l’attuazione di detti programmi in 
Italia ed all’estero . 

Accanto alle attività di promozione, si punterà a riqualificare e diversificare i contenuti 
dell’offerta turistica. Nel 2005 saranno avviate riflessioni volte a esaminare le condizioni 
per realizzare, sull’esempio dell’esperienza Grancia, altri poli di attrazione, sotto forma 
di parchi storici, qualora ne ricorra la opportunità, in aree dotate di risorse archeologiche, 
storiche e culturali particolarmente significative (metapontino, Vulture, Val d’Agri, ecc.) 
I Sistemi Turistici locali potrebbero agire da catalizzatori di progetti ed idee in tal senso, 
interagendo, per la progettazione e l’attuazione, con i PIT territorialmente competenti. Si 
rinvia all’ASP 2 per ulteriori dettagli.  

Sarà inoltre condotto uno studio di fattibilità per verificare l’ipotesi di realizzare sul 
territorio un certo numero di campi da golf, mirati all’attrazione di un segmento turistico 
particolarmente interessante perché dotato di elevata capacità di spesa. La vivace 
crescita del segmento dei turisti stranieri in arrivo nella nostra regione da alcuni anni può 
costituire la base e la giustificazione di un simile progetto.  

Per l’artigianato artistico si è intensificata  l’azione di marketing. Uno specifico regime 
di aiuti finanziato a valere sull’Asse IV del POR consentirà poi la realizzazione di 
laboratori e centri di diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali lucani.
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In materia di commercio, è in corso di elaborazione un disegno di legge che, nell’ottica 
della riforma-Bersani, mira a favorire politiche di riorganizzazione complessiva del 
comparto, sempre piu’ necessarie. Esse sono imperniate: 

da un lato sulla valorizzazione degli esercizi di vicinato, in una ottica di bacini 
di utenza ristretti, salvaguardando in tal modo la vitalità dei centri abitati dei comuni 
di più piccole dimensioni demografiche, mediante la plurispecializzazione di tali 
esercizi,  riconfigurati come “empori  di paese”;

d’altro lato sulla specializzazione su prodotti ad alto valore aggiunto ed 
elevato contenuto di servizio all’utenza degli esercizi specializzati di piccole 
dimensioni, specie nei centri storici; 

ed infine su un corretto dimensionamento della grande distribuzione 
organizzata.

.

La difficoltà di comparto che ha colpito, fra il 2001 ed il 2003, l’industria delle 
costruzioni regionale, e il peso notevole che questa assume nell’economia regionale, sia 
in termini di valore aggiunto che di occupazione, hanno indotto all’avvio di una 
riflessione sulle problematiche strutturali del comparto, al fine di pervenire alla 
definizione di un programma di rilancio del settore. 

< 5.c) Direttrice strategica di intervento relativo al consolidamento del sistema 
lucano della ricerca e dell’innovazione tecnologica > 

Il rafforzamento del sistema lucano della ricerca e dell’innovazione tecnologica 
rappresenta ormai una priorità ineludibile nel contesto competitivo mondiale, nel quale 
le economie mature sono sottoposte alla nuova divisione internazionale del lavoro che 
impone loro di spostarsi verso produzioni ad alto valore aggiunto. Dall’altro lato, 
l’analisi della domanda di innovazione delle imprese regionali, condotta all’interno del 
Piano Regionale dell’Innovazione Scientifica e Tecnologica 2003-2005, evidenzia una 
arretratezza tecnologica diffusa, una scarsa conoscenza della frontiera scientifica e 
tecnologica raggiunta nel settore produttivo di appartenenza, ed una conseguente 
difficoltà nell’esprimere in maniera concreta e puntuale una domanda di innovazione 
tecnologica.

Dallo stesso Piano emerge inoltre chiara la presenza rilevante, anche in termini di 
occupazione, di attività e di centri di ricerca  in Basilicata che, fatte salve lodevoli 
eccezioni, ha scarse  ed episodiche relazioni con il mondo economico ed imprenditoriale 
della regione. 

- Politiche per il 
commercio - 

- Politiche per 
l’industria delle 

costruzioni - 



130 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

L’insieme di tali problematiche trova risposta programmatica nello strumento delle 
Strategie Regionali per l’Innovazione contenute nel Piano Regionale per la Ricerca, lo 
Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione. Gli strumenti di intervento che trovano un 
quadro programmatico nel Piano 2003-2005 sono i seguenti: 

Realizzazione sul territorio della Basilicata di un centro di competenza 

tecnologica specializzato nelle tecnologie ambientali orientato verso la produzione di 
servizi per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente. Tale centro di competenza 
sarà concepito come una società di diritto privato  in cui  parteciperanno i centri di 
ricerca e l’Università della Basilicata nonché un pacchetto di imprese,anche non 
aventi unità attive in Basilicata,  ma attive nei settori di interesse del centro. Tale 
struttura, oltre che ricercare il proprio mercato a scala internazionale,   sosterrà anche 
il trasferimento di tecnologie all’intero sistema produttivo regionale;  

Realizzazione di uno Sportello  Regionale per l’ Innovazione, che sarà 
partecipato da tutti gli attori regionali rilevanti, oltre che dal MIUR e dal MAP, con i 
quali è in corso di definizione l’Intesa Istituzionale . Tale struttura avrà il ruolo di 
animare il territorio sulle tematiche dell’innovazione scientifica e tecnologica, 
erogare informazioni e servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica alle 
imprese lucane in materia di opportunità comunitarie, nazionali e regionali relative al 
sostegno di attività di R&S, assicurare un coordinamento strategico permanente fra 
rappresentanti regionali dell’impresa e della ricerca; 

Creazione di un distretto tecnologico composto da imprese, locali o 
extraregionali e da centri di ricerca nel settore delle tecnologie per il monitoraggio e 
la rilevazione dei rischi ambientali, idrogeologici, sismici e climatologici.  

Attivazione di un regime di aiuti, a valere sulla legge 598/94, per agevolare 
progetti  di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico presentati dalle 
imprese regionali. Per tale regime di aiuti, il P.R.R&S. 2003-2005   ha previsto un 
finanziamento pari a 8,5 Meuro di risorse regionali, a valere sulla Misura III.2 del 
POR che potranno essere incrementati con risorse del Fondo Unico di cui al D. 
Leg.vo 112/98.

Azioni di alta formazione a beneficio di ricercatori regionali e di figure 
professionali di interfaccia fra ricerca ed imprese, finanziate a valere sulla Misura 
III.1.D.4 del POR.

Allo scopo di valorizzare e potenziare l’attività nel settore della R&S è stato stipulato un 
protocollo di intesa con la Regione Campania che è la regione meridionale con le 
maggiori preesistenze attive in settori ed attività molto complementari con quelle lucane. 
In tale protocollo, mediante un apposito comitato paritetico, si coordineranno azioni di 
collaborazione fra i sistemi scientifici delle due regioni, mettendo in rete i relativi 
istituendi centri di competenza, e più in generale collaborando alla realizzazione di 
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politiche di sostegno alla ricerca, all’innovazione ed al trasferimento tecnologico nelle 
due regioni.

< 5.d) Direttrice strategica di intervento relativa all’attivazione di strumenti 
finanziari innovativi > 

Diviene inevitabile ripensare il sistema degli strumenti finanziari pubblici di supporto 
alle attività produttive, al fine di renderlo coerente con le evoluzioni normative 
programatiche in corso. In una prospettiva di risorse pubbliche decrescenti, quindi, sarà 
necessario attivare forme di sostegno finanziario alle imprese che agevolino il 
reperimento di mezzi finanziari sul mercato dei capitali privato. Per realizzare tale 
obiettivo, tuttavia, occorre mettere in campo forme di sostegno pubblico nuove, che 
rimuovano gli ostacoli, da parte del sistema creditizio, nell’erogare finanziamenti a 
progetti imprenditoriali, e nel contempo allargare il mercato finanziario, consentendo 
quindi alle imprese di reperire finanziamenti con formule innovative e selettive. D’altro 
lato va attivato un programma  di informazione/formazione rivolto all’impresa per 
superare opacità, tecniche ed abitudini che mal si conciliano con le necessità di 
trasparenza che il mercato finanziario richiede. Infine, nella logica della selezione delle 
priorità, vanno sempre più agevolate iniziative imprenditoriali in settori innovativi, 
anche con strumenti ancora poco sperimentati in Italia. 

Le linee guida del nuovo sistema agevolativo regionale ruoteranno attorno ai seguenti 
principi: 

In vista della fase di adeguamento  all’accordo di “Basilea II”, si proporrà la 
modifica del regolamento del “Fondo Regionale di Garanzia” già attivo per favorire  
il consolidamento di passività  preesistenti per tutte le PMI, in modo tale che venga 
riequilibrata la gestione finanziaria delle imprese. Inoltre, a seguito dell’avvenuta 
ridefinizione della normativa riguardante l’attività dei consorzi fidi, diviene 
percorribile  un attività di sostegno alle imprese tramite questi soggetti e di 
erogazione di garanzie al fine di sostenere operazioni di microcredito bancario, volte 
alla nascita di PMI, prioritariamente a conduzione giovanile. L’attività si 
concretizzerà con la predisposizione e la  notifica di un regime di aiuto per 
l’erogazione di garanzie alle PMI di tutti i settori con le modalità di quello approvato 
alla Regione Basilicata dalla  UE a fine 2003 (Aiuto di stato n.82/03 – Italia). Il 
programma sarà sostenuto finanziariamente con le risorse del Fondo Unico di cui al 
D.Leg.vo 112/98,  nonche’ da quelle della “linea D”  del “PO Val d’Agri Camastra 
Sauro Melandro”. 

 Sempre in materia di garanzie, sarà studiato e notificato uno strumento che in 
regime di “de minimis” e gestito dai consorzi fidi favorisca  l’accesso al credito, 
anche per l’attività gestionale delle microimprese commerciali, di quelle di  alcuni 
settori artigianali e del turismo.  

- Strumenti di 
adeguamento a 

Basilea 2 - 
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Il necessario adattamento a Basilea 2 comporterà una maggiore diffusione dei 
sistemi di rating aziendale. Accanto al già citato progetto di “rating di distretto”, si 
provvederà ad utilizzare, per le imprese non distrettualizzate e quindi non coperte da 
tale progetto, le residue disponibilità della Misura IV.4 del POR al fine di 
predisporre un bando per incentivi a fondo perduto mirati a coprire i costi di 
acquisizione del rating da parte delle PMI industriali e dei servizi.

I nuovi regimi di aiuto privilegeranno la modalità attuativa dei  Programmi 
Integrati di Agevolazioni (PIA) sperimentati con il programma speciale “Matera-
Treviso”.

Infine allo scopo di favorire lo spin-off di attività innovative andranno 
predisposti e notificati strumenti di partecipazione al capitale di rischio per i quali in 
Italia esiste ancora un mercato troppo limitato. 

Di fatto, tale nuova filosofia sta già trovando applicazione in due programmi ed in un 
progetto in fase di definizione, che costituiscono altrettante esperienze-pilota per 
l’implementazione di un nuovo sistema agevolativo, e precisamente: 

1. nell’Interreg III “Modele” (cfr. ASP 1 per i dettagli), in cui  si sperimenterà un Fondo 
di garanzia per le PMI coerente con il Regolamento Basilea 2, in grado di favorirne 
l’accesso al credito ordinario a tassi di interesse contenuti e strumenti adeguati alla 
promozione di spin-off ; 

2. nel bando recentemente  attuato , volto ad erogare un contributo a fondo perduto in 
favore dei Confidi attivi nel settore del commercio e dei servizi. 

3. nel progetto, in via di definizione, di uno strumento di cartolarizzazione mirato a 
reperire, mediante emissione di titoli obbligazionari  da collocare sul mercato 
internazionale dei capitali  da parte di un operatore creditizio specializzato, risorse per 
favorire la ricapitalizzazione delle imprese e finanziare poli produttivi, distretti 
industriali o filiere produttive presenti nel territorio. Tale progetto di “bond di distretto”, 
ove sarà ritenuto fattibile dal sistema bancario attivo in Basilicata che sull’argomento ha 
istituito uno specifico gruppo di lavoro, potrebbe partire già dai primi mesi del 2005. 

< 5.e) Direttrice strategica di intervento relativa al riordino degli strumenti di 
incentivazione > 

E’ in fase di avanzata definizione il progetto di regolamento che, ai sensi della L.R. 
4/2002, disciplinerà le modalità attuative del nuovo regime di aiuti regionale unificato in 
favore delle piccole e medie imprese. Secondo il citato regolamento, le iniziative 
ammissibili del nuovo regime di aiuti saranno alternativamente: 

l’investimento in conto capitale; 
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la realizzazione di nuovi posti di lavoro collegata ad un programma di 
investimento in beni capitali.  

Soggetti beneficiari saranno le PMI operanti nell’industria in senso stretto e nelle 
costruzioni, del commercio, del turismo nonché dei servizi alle imprese.Fra le spese 
ammissibili saranno comprese  anche quelle per il trasferimento tecnologico.   

Le modalità di erogazione dei contributi potranno essere il credito d’imposta, secondo il 
modello della 341/95 o della 266/97; il contributo in conto capitale; una forma mista fra 
le due.

L’intera gestione del procedimento -dalla ricezione delle domande all’istruttoria alla 
evidenziazione degli elementi per la formazione della graduatorie- verrà concessa in 
outsourcing a  gestori  scelti  fra intermediari bancari specializzati, a seguito di 
procedura di evidenza pubblica. In tal modo, l’amministrazione regionale si concentrerà 
sulla fase della programmazione e del monitoraggio delle attività. Ad inizio del nuovo 
anno si potrà avviare la selezione del soggetto attuatore. Fino all’effettiva operatività del 
nuovo strumento  si procederà a gestire gli aiuti alle imprese con gli strumenti oggi 
disponibili ed attivi. 

In linea con quanto già deciso con il DAPEF 2004 la nuova articolazione consentirà di:

1) ridurre drasticamente i regimi di aiuto da attivare, evitando sovrapposizioni e 
duplicazioni

2) inquadrare programmaticamente tutti gli aiuti alle PMI nelle azioni del CdP al 
POR Basilicata 2000/2006, segnatamente quelli  dell’Asse IV “Sviluppo Locale” 
e  quelli  dell’Asse III “R&S”, e varrà come procedura di ammissibilità alle 
misure dell’Asse III “Formazione”. 

I contenuti e le linee guida relative alla politica regionale sui regimi di aiuto alle imprese 
sono presenti nell’allegato al DAPEF, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.  

Linee di intervento extraregionali sul territorio regionale 

Gli interventi di agevolazione diretta alle imprese sono una parte importante delle 
politiche di intervento dello Stato nell’economia. Le regioni, pur essendo titolari delle 
potestà programmatorie in materia di sviluppo locale e di politica industriale, svolgono, 
ad oggi, un ruolo limitato nella gestione delle normative agevolative. 
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Tra gli incentivi, gli strumenti più conosciuti sono senz’altro la legge 488/92 - per la 
quale la Regione ha la possibilità di intervenire definendo graduatorie speciali 
imperniate su specifici indicatori esprimenti priorità in termini di aree o settori 
produttivi- e il credito di imposta, quest’ultimo concesso a fronte di investimenti nelle 
aree disagiate oppure di creazione di occupazione aggiuntiva.

Per i bandi 488/92 del 2003, sull’industria si è conferita priorità a comuni delle aree 
interne, possibilmente aventi aree industriali già attrezzate e con bassa densità di imprese 
localizzate. Sono state quindi conferite premialità per alcune aree, ritenute periferiche 
rispetto alle direttrici di sviluppo. Il bando relativo al commercio ha invece mirato a 
sostenere lo sviluppo delle superfici distributive di media dimensione in aree del Pollino 
e del materano, mentre per il bando riferito all’artigianato si è optato per il sostegno di 
comuni interni a modesto tasso di sviluppo socio economico e ad elevato 
depauperamento delle attività economiche e produttive, in larga misura imperniate 
proprio sull’artigianato.

Anche il Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologico e 
Alta Formazione”, gestito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
prevede il finanziamento di progetti di ricerca industriale per imprese secondo i 
meccanismi previsti dal decreto legislativo 297/99, che sarà probabilmente 
regionalizzato nel prossimo futuro, per la parte inerente il sostegno alle imprese 
comprese nei distretti tecnologici e per settori particolarmente importanti per lo sviluppo 
locale

In materia di marketing territoriale, infine, il CIPE ha recentemente varato un nuovo 
strumento negoziale, denominato “contratto di localizzazione”. Il progetto pilota, che 
vanta una disponibilità finanziaria complessiva di 140 Meuro, consiste in una attività di 
collaborazione fra Regioni e Governo per realizzare un progetto di attrazione di 
investimenti esteri sui territori delle aree a ritardo di sviluppo. Tramite un tavolo unico 
di lavoro, MAP, MEF e rappresentanti delle Regioni identificano i settori sui quali 
indirizzare l’attività di attrazione e le aree di insediamento delle imprese, definendo veri 
e propri pacchetti di opportunità per gli investitori esteri, che verranno inseriti in un 
“catalogo delle opportunità” incardinato presso Sviluppo Italia, che curerà la fase di 
primo contatto, promozione ed indirizzo degli investitori internazionali interessati a 
localizzarsi nelle aree depresse del Paese.  

La Regione ha la possibilità di identificare i settori di intervento, nonché le aree per le  
quali costruire i pacchetti localizzativi da inserire nel catalogo delle opportunità. Il 
nuovo strumento di agevolazione consiste sostanzialmente in un mix di quattro 
interventi, relativi alla logistica delle aree in cui investire, agli incentivi finanziari, alla 
partecipazione di capitale pubblico (di Sviluppo Italia) e alla formazione. 

E’ ipotizzabile che le prime aree da inserire nel catalogo sulla base di standard attrattivi 
che saranno convenuti possano essere le seguenti: 

- Incentivi 
nazionali - 

- I PON - 

- Progetto pilota 
per i contratti di 
localizzazione - 
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La Val d’Agri, per la previsione esplicita contenuta nel P.O. Val d’Agri di 
contratti di localizzazione da stipulare per attuare le politiche di marketing 
territoriale; 

L’area industriale di Tito-Potenza e quella della Valbasento, sulla quale 
insisteranno azioni di marketing territoriale a valere sull’APQ relativo alla creazione 
di un distretto tecnologico  e di rilancio del settore chimico (cfr. sopra). 

L’area industriale di San Nicola di Melfi che possiede notevoli potenzialità 
nel settore della componentistica auto, anche allo scopo di irrobustirne e 
diversificarne  la struttura. 

Un cenno infine alla programmazione negoziata. Mentre gli interventi a valere sul 
contratto d’area e sui patti  territoriali sono in via di completamento, e specifiche risorse 
a valere sull’Atto integrativo all’APQ Sviluppo Locale prevedono proprio la conclusione 
degli investimenti infrastrutturali dei patti territoriali (cfr. sopra), va detto che, più in 
generale, è in corso il processo di regionalizzazione di parte della gestione della  
programmazione negoziata realizzata attraverso i “Patti Territoriali” ed i “Contratti 
d’Area”.

Nel contesto della programmazione negoziata, particolare importanza rivestono i 
contratti di programma che restano a titolarità governativa e che nel corso del 2003 sono 
stati rivisti sia nelle procedure di attuazione, con un maggior coinvolgimento delle 
regioni, sia dei beneficiari. Infatti oltre che le grandi imprese, possono accedere allo 
strumento anche  consorzi di PMI e  rappresentanze di distretti industriali in aree 
depresse.

In virtù di queste innovazioni e con il preciso obiettivo di rendere sempre più efficaci e 
complementari le strategie di sviluppo locale attuate dal governo nazionale e dallo 
regione, si darà corso alla richiesta di revisione della vigente “Intesa Istituzionale” per  
riservare risorse finanziare da destinare a “contratti di programma” finanziati 
congiuntamente. 

Politiche sub regionali 

A livello sub regionale, gli enti locali rivestono un ruolo determinante per gli strumenti 
di sviluppo territoriale di tipo concertativo. La procedura concertativa ha scontato i limiti 
propri di una nuova fase programmatoria ed avranno riflessi indesiderati nella fase 
gestionale degli aiuti stessi. La certezza che i benefici derivati dalla nuova 
programmazione siano ben superiori ai limiti che ogni innovazione produce, costituisce 

- Il ruolo degli 
EELL sui PIT - 

- Programmazio-
ne negoziata - 
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motivo per ribadire la positività della scelta operata, assieme alla evidenziazione della 
necessità di rendere più efficace e partecipata la partnership locale. 

Le procedure di concertazione locale vanno sempre più diffuse perché ciò favorisce le 
logiche di aggregazione/riaggregazione dei sistemi produttivi locali, sia perché la 
dimensione dello sviluppo locale attraverso programmi integrati non può che trovare a 
livello locale la sua piena attuazione. 
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ASP 6: Promozione dell’occupabilità 

Inquadramento dell’ASP nella strategia del PRS 

Scenario

Anche se negli ultimi anni si sono registrati alcuni timidi miglioramenti, il mercato del 
lavoro lucano continua ad essere caratterizzato da un’insufficiente capacità di 
assorbimento dell’occupazione, che assume una connotazione particolarmente critica 
nelle aree interne del territorio e che investe specifiche fasce di popolazione attiva, 
dando vita a varie forme di squilibrio: 

di natura professionale, giacché colpisce in modo precipuo forza lavoro con 
elevato curriculum scolastico (diploma scuola superiore e laurea), che non riuscendo 
a trovare adeguata occupazione in Basilicata, alimenta la “migrazione intellettuale”; 

di natura generazionale, in quanto investe da un lato lavoratori giovani  al di 
sotto dei 29 anni e dall’altro adulti di età superiore a 35 anni con qualifiche scarse od 
obsolete, con difficoltà di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e con 
contratti di lavoro precari, per lo più di tipo assistenziale; 

di genere, che si manifesta in un tasso di attività e di occupazione femminile 
notevolmente più basso della media nazionale, rivelando la diffusione del fenomeno 
dello scoraggiamento delle donne ad entrare o permanere nel mondo del lavoro e/o la 
presenza diffusa in attività con posizioni non regolarizzate; 

di natura sociale, che riguarda i disabili ed i soggetti con disagio sociale. 

Le criticità rilevabili nel mercato del lavoro regionale sono da ascrivere a vari fattori, tra 
cui l’esistenza di un’ampia area di economia sommersa ed il divario tra domanda ed 
offerta di lavoro, riconducibile da un lato, ad uno sviluppo produttivo imperniato sulla 
competitività del basso costo del lavoro e su produzioni caratterizzate da basse 
qualifiche professionali (con conseguente emarginazione dal mercato del lavoro della 
forza lavoro altamente scolarizzata), e dall’altro ad un livello di offerta formativa non 
ancora perfettamente allineata ai fabbisogni professionali. 

Le nuove tendenze in atto (qualificazione ed integrazione dei sistemi, crescente interesse 
per le politiche di inclusione sociale, nuovi strumenti di politiche attive del lavoro 
fondati su un maggiore raccordo con i sistemi produttivi e con i piani di sviluppo locale, 
ecc.), nonostante le difficoltà connesse alla fase di avvio e al loro carattere sperimentale, 
hanno evidenziato progressi significativi, anche se permangono aree di criticità e spazi 
di intervento per migliorare l’efficacia e la selettività dei servizi, degli interventi e degli 
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strumenti in termini di occupabilità, inclusione sociale e raccordo con i territori. E’ 
essenziale che sia rafforzato il carattere di trasversalità dell’ASP, che soltanto operando 
in stretto raccordo con i piani di sviluppo territoriale e le politiche sociali, è in grado di 
conseguire i suoi obiettivi di crescita occupazionale sostenibile e coesione sociale.

Rimodulazione degli obiettivi specifici 

La strategia per aumentare l’occupabilità, che è strettamente correlata alla Strategia 
Europea per l’Occupazione definita a Lisbona, si declina in quattro obiettivi specifici, di 
seguito descritti:

Obiettivo 6.1): riduzione degli squilibri esistenti nel mercato del lavoro regionale, 
rafforzando le connessioni tra politiche formative e piani di sviluppo locale,  creando su 
scala territoriale dei sistemi integrati tra scuola, formazione e servizi per l’impiego, 
attuando una diversificazione delle politiche attive del lavoro in funzione delle 
specifiche fasce di disoccupati; 

Obiettivo 6.2): facilitare l’accesso alle competenze culturali e professionali ed al 
mercato del lavoro per tutti i gruppi sociali, in una ottica di coesione, attuando 
interventi e strumenti specificamente mirati ad agevolare l’accesso all’istruzione, alla 
formazione ed al lavoro per i soggetti a maggiore rischio di esclusione, raccordandoli 
con le politiche sociali;

Obiettivo 6.3): promuovere la qualità e l’integrazione dei sistemi educativi, 
formativi e delle politiche del lavoro in un’ottica di apprendimento lungo l’arco 
dell’intera vita; 

Obiettivo 6.4): miglioramento della qualità sul posto di lavoro, riducendo l’area del 
sommerso e promuovendo l’estensione dei diritti e delle garanzie del lavoro in favore 
del precariato mediante interventi formativi, di assistenza previdenziale ed integrazione 
del reddito. 

Nel complesso, la strategia dell’ASP6 enfatizzerà il suo carattere di trasversalità, nel 
senso che le politiche per l’occupabilità e per la qualificazione delle risorse umane 
saranno fortemente raccordate sia con le politiche di sviluppo territoriale, al fine di 
conseguire migliori risultati in termini occupazionali, sia con le politiche sociali e per le 
pari opportunità, al fine di rafforzare l’inclusione e l’integrazione dei gruppi a maggiore 
rischio di emarginazione. 

Stato di avanzamento dell’ASP 

Nel periodo di programmazione scorso, importanti innovazioni sono state introdotte nella direzione di un 

potenziamento e integrazione dei sistemi dell’educazione, della formazione e del lavoro. In primo luogo, è 

stata promulgata la legge di riordino del sistema formativo integrato (L.R. 33/2003), che risistema l’intera 

- Sistema 
formativo 
integrato - 
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legislazione regionale in materia di formazione professionale, disegnando un sistema educativo e 

formativo integrato, volto ad assicurare una rete di offerta personalizzata, qualificata e diversificata di 

attività e servizi in maniera diffusa sul territorio.  

Per quanto concerne il sistema educativo, è stato avviato il ciclo di Conferenze Regionali sulla Scuola 

volto a delineare un nuovo quadro normativo a livello regionale, che metta a sistema il complesso di 

innovazioni introdotte dalla legislazione nazionale nel mondo scolastico e rafforzi il Diritto allo Studio 

come diritto di cittadinanza. 

Nel contempo, nel Piano del Diritto allo Studio e l’Offerta Formativa Integrata relativo all’anno 2004-05, 

l’accento è stato posto sul raccordo tra le istituzioni scolastiche e i Comuni per sostenere i Piani di Offerta 

Formativa (POF), nell’ambito degli interventi volti a favorire la qualificazione del sistema formativo, 

favorendo il processo di interconnessione già delineato nei Piani Sociali di Zona, e sulla creazione di 

gruppo di studio e lavoro per la progettazione di un sistema regionale di valutazione. 

Per quanto concerne il sistema formativo, è proseguita l’azione sperimentale per la costruzione di un 

sistema regionale di accreditamento attraverso gli interventi di supporto per il potenziamento delle 

strutture formative in fase di certificazione e per l’innalzamento degli standards qualitativi dei servizi 

offerti.  

Sono entrati in piena attivazione i tirocini formativi universitari degli studenti di Informatica e Scienze 

della Comunicazione presso gli enti pubblici della Basilicata seguendo progetti proposti dagli Enti Locali, 

legati in particolare all’attuazione del Programmi regionali di eGovernment all’interno delle 

amministrazioni locali della Basilicata. La loro attivazione è avvenuta in attuazione della convenzione 

quadro stipulata tra la Regione Basilicata - Ufficio Autonomie Locali, l’Università di Basilicata, l’ARDSU 

e l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM. Alla convenzione hanno aderito 34 amministrazioni tra Province, Comuni, 

Comunità Montane, ASL ed enti strumentali della Regione e degli Enti Locali.  

Nell’ottica di una maggiore finalizzazione delle politiche formative e del lavoro al collocamento 

occupazionale, sono stati introdotti nuovi strumenti -quali le borse di inserimento lavorativo- , con 

l'obiettivo di realizzare periodi di alternanza fra studio e lavoro mediante l'attivazione di tirocini formativi 

che mirano a completare il percorso formativo e professionale dei singoli utenti, collocandoli in situazioni 

di lavoro reale. Tale misura, che ha registrato un indice di interesse molto alto, nella fase di attuazione ha 

previsto il coinvolgimento diretto dei Centri per l’Impiego, al fine di favorire l’assunzione di un loro ruolo 

centrale nell’azione di incontro tra domanda ed offerta del lavoro.  

Particolare attenzione è stata riservata alle fasce di disoccupati con maggiore difficoltà di inserimento 

lavorativo (quali i soggetti svantaggiati, i disoccupati di lunga durata, i disoccupati appartenenti a nuclei 

familiari con basso reddito) e ai territori sottoutilizzati (con priorità per i comuni con popolazione inferiore 

a 3000 abitanti).  

Analogamente, al fine di agevolare la partecipazione delle donne alla misura, è stato introdotto il voucher 

per la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, che è stato affiancato dal voucher per l’acquisto dei 

servizi di cura a favore delle donne con minori di età inferiore a 12 anni o con familiari disabili a carico. 

- Il sistema 
educativo - 
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Un altro tassello importante delle politiche di rafforzamento del capitale umano e della competitività del 

sistema economico regionale concerne la formazione continua. A tal riguardo, una serie di interventi sono 

stati predisposti sia per rafforzare i percorsi professionali individuali dei lavoratori (inclusi quelli 

autonomi, i liberi professionisti e gli imprenditori), sia per accrescere la competitività e la professionalità 

delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. L’utilizzo della “modalità a sportello” ha consentito di 

fornire una risposta più tempestiva alla domanda formativa delle PMI, superando il disallineamento tra lo 

scadenzario dei bandi e le esigenze formative del sistema produttivo. 

Nell’ottica di garantire l’apprendimento lungo l’intero arco della vita, e di contrastare 

l’“analfabetizzazione di ritorno” delle conoscenze in materia di tecnologia dell’informazione, sono stati 

istituiti corsi brevi di formazione finalizzati all’acquisizione di competenze per una migliore utilizzazione 

degli strumenti informatici. 

Infine, sono state avviate le iniziative volte a rafforzare le connessioni tra politiche per l’occupazione e 

piani di sviluppo locale, attraverso l’introduzione di un meccanismo che prevede, nell’ambito di specifici 

bandi a valere sul FSE, l’allocazione di riserve finanziarie alle aree PIT  e l’identificazione da parte di 

ciascun PIT dei fabbisogni formativi ed occupazionali prioritari in linea con gli interventi posti in essere. 

Tale raccordo, che per quanto concerne le azioni di formazione continua ha prodotto un riequilibrio 

territoriale delle iniziative coerentemente ai fabbisogni delle aziende, va tuttavia ulteriormente rafforzato 

anche per le iniziative di politiche attive del lavoro al fine di massimizzare l’efficacia delle azioni 

formative e l’impatto occupazionale degli interventi programmati a livello territoriale.  

Descrizione delle linee di intervento 

Politiche della Regione 

L’esame del complesso delle politiche regionali porta ad identificare quattro direttrici 
strategiche di intervento. 

< 6.a) Direttrice strategica di intervento per l’occupabilità > 

I lavoratori inoccupati costituiscono da un lato una risorsa dei territori largamente 
sottoutilizzata e dall’altro dei destinatari delle politiche complessive di sviluppo locale 
da rendere pienamente capaci di cogliere le relative opportunità emergenti. 

Questa direttrice strategica si prefigge la piena valorizzazione delle risorse umane  
inoccupate ponendo l’attenzione sui seguenti indirizzi: 

- Stretto raccordo degli interventi formativi e occupazionali con le azioni di sviluppo 

locale, al fine di dare risposte adeguate ai problemi economici ed occupazionali in linea 
con i fabbisogni e le opportunità dei territori.
Più specificamente, occorre rafforzare il raccordo degli interventi con i PIT al fine di 
indirizzare gli interventi formativi ed occupazionali in funzione delle specifiche esigenze 
di qualificazione del capitale umano e delle opportunità di lavoro dei territori e di dare 
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priorità a quelle iniziative necessarie a consolidare i processi di sviluppo territoriali posti 
in essere.
In tale quadro, è importante l’interazione dei PIT (e delle altre iniziative di sviluppo 
locale) con i vari soggetti territoriali operanti nel mondo della scuola, della formazione e 
dell’orientamento, tra cui in primo luogo i Centri per l’Impiego, affinché le esigenze e le 
opportunità occupazionali rilevate dai PIT siano recepite e valorizzate appieno con 
interventi ad hoc.
Analogamente, l’obiettivo di una programmazione integrata delle risorse per lo sviluppo 
e l’occupazione viene conseguito anche con la realizzazione di Pacchetti Integrati di 
Agevolazioni (PIA) che, sulla scorta del bando “Matera-Treviso”, verranno adottati 
anche in altri territori (a partire dalla Val d’Agri) e in settori specifici (PIA Cultura). 

- Articolazione degli interventi in funzione dei vari gruppi di disoccupati, attraverso:

interventi ad hoc per prevenire la disoccupazione giovanile, utilizzando l’ampia 
gamma di strumenti previsti dalla legge 33/03 - puntando sull’alternanza scuola-
lavoro e su quegli strumenti quali i progetti di obbligo formativo, l’apprendistato, 
stages e tirocini per diplomandi e laureandi, cantieri scuola, IFTS- che consentono 
una maggiore integrazione tra la scuola, la formazione professionale e le imprese e 
di ridurre i tempi di passaggio dalla scuola al lavoro; 
interventi per l’inserimento occupazionale dei “disoccupati intellettuali”, con 
particolare attenzione agli strumenti di alta formazione e di formazione integrata 
superiore, al raccordo con l’Università degli studi della Basilicata per la 
costruzione di una formazione superiore e universitaria sul territorio e per il 
territorio, al finanziamento di progetti di spin-off per la ricerca applicata, (vedi 
infra) ad azioni di work-experience, al sostegno all’autoimprenditorialità nei settori 
ad elevato potenziale di sviluppo regionale, come ad esempio il settore dei beni 
culturali  ed il settore del terziario avanzato; 
interventi ad hoc per i disoccupati di lunga durata. Tale gruppo costituito da 
disoccupati adulti, con qualifiche basse, spesso contrattualizzati in modo precario o 
irregolare, rappresenta la quota della forza lavoro con maggiori problemi di 
collocamento occupazionale, in quanto marginalizzata dal mercato del lavoro, 
alimenta il circolo vizioso “assistenza-sommerso-obsolescenza delle competenze 
professionali-perdita dell’identità sociale ed emarginazione”. Nei loro confronti, 
saranno valutate ed avviate, nell’ambito delle azioni per la promozione 
dell’impresa e dell’occupazione, misure ed azioni finalizzate a garantire 
l’inserimento delle suddette fasce deboli nel mercato del lavoro, definite di 
concerto con le forze sociali, utilizzando sinergicamente i servizi per l’impiego, gli 
incentivi alle nuove assunzioni, non escludendo riserve di assunzione per i soggetti 
in questione da parte delle imprese. 

- Orientamento verso la costruzione di percorsi formativi ed occupazionali 

individuali. In termini generali, la strategia per l’occupabilità tenderà ad essere orientata 
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verso la costruzione di percorsi formativi ed occupazionali individuali, in virtù degli 
strumenti innovativi introdotti dalla nuova legge, quali il catalogo dei corsile borse di 
lavoro individuali ed il voucher formativo, che consente di progettare un percorso 
integrato che associa le attività formative con altri strumenti di politica attiva del lavoro 
(es. work-experience, tirocini formativi, ecc.). 
Tra tali strumenti, figurano anche gli incentivi all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità, che possono essere utilizzati sia per incoraggiare con 
finanziamenti anche di piccola entità quei segmenti di popolazione che sperimentano 
difficoltà individuali di inserimento nel mercato del lavoro, e per i quali il lavoro 
autonomo e l’attività di auto-impresa possono costituire un fattore rilevante di 
promozione, che per rafforzare il sistema produttivo lucano promuovendo la crescita di 
nuove imprese nei settori dei servizi rari e nei nuovi bacini di impiego. 

- Promozione dei settori con maggiore potenziale di impiego, (quali ad esempio, 
valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche, servizi di cura alla persona 
e alla collettività, terziario avanzato, ricerca avanzata). In tale ottica, si intende porre 
l’attenzione sulla cultura e sull’arte al fine di favorire opportunità di impiego in questi 
settori investiti, negli ultimi anni, da profonde trasformazioni attraverso il proliferare di 
generi, tendenze, espressioni – dalla video-arte all’installazione, all’arte digitale- tali da 
influire sui processi economici attraverso produzione di beni immateriali e la definizione 
di nuove forme di occupazione, che sempre più fanno leva sulla autonomia creativa e 
sulla capacità di costruire relazioni. Analogamente, proseguendo un’azione intrapresa nel 

2004 di formazione professionale del management dei  consorzi turistici, si intende porre l’enfasi 

sulla formazione di professionalità specializzate nel settore turistico, mediante accordi con il 

Centro Studi Superiori del Turismo di Assisi  e con l’Università della Basilicata , orientati anche 

alla creazione di un Laboratorio per l’alta formazione permanente di giovani laureati da 

utilizzare nel turismo e nell’accoglienza. 

- Uniformazione ed omogeneizzazione degli strumenti di politiche attive del lavoro 

per i servizi in campo ambientale, concernente gli operai forestali e le unità LSU 
stabilizzate presso la società SMA-sistema per la Meteorologia e l’Ambiente (vedi Asp4 
e Asp7).

Il complesso articolato degli interventi su illustrati può dare un contributo importante 
all’emersione del lavoro irregolare, nella misura in cui -finanziando borse di lavoro 
individuali, interventi di formazione e sostegno all’occupazione e all’autoimpiego di 
lavoratori in condizione di lavoro precario od occasionale e favorendo la creazione di 
impresa e il lavoro autonomo- consente la promozione e la stabilizzazione occupazionale 
del bacino di lavoratori che tende ad essere confinato nel sommerso. Analogamente, 
intervenendo sull’innalzamento della qualità dei fattori di contesto (servizi a sostegno 
delle PMI, ricerca, ecc. vedi ASP5), si favorisce l’emersione del sommerso anche 
agendo sul lato della domanda di lavoro. 

- Politiche per 
l’emersione - 



Parte I 143Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

< 6.b) Direttrice strategica di intervento per il rafforzamento ed integrazione dei 
sistemi di formazione, di educazione e di lavoro > 

Tale direttrice strategica mira a potenziare e qualificare, attraverso interventi strutturali, i 
sistemi dell’istruzione, della formazione professionale ed universitaria e del lavoro e nel 
contempo ad assicurare un più efficace raccordo ed integrazione sia tra i sistemi stessi 
che rispetto al territorio, nella consapevolezza che un innalzamento della loro efficienza 
rappresenti un presupposto fondamentale per mutamenti virtuosi. 

La cornice di riferimento normativo per attuare tale linea di intervento è data dalla Legge 
Regionale n. 33 (promulgata l’11 dicembre 2003), che risistema l’intera legislazione 
regionale in materia di formazione professionale, disegnando un sistema educativo e 
formativo integrato, volto ad assicurare una rete di offerta personalizzata, qualificata e 
diversificata di attività e servizi in maniera diffusa sul territorio (vedi riquadro). 

A supporto dell’importanza dell’educazione e della formazione quali fattori chiave per 
lo sviluppo della società fondata sulla conoscenza, saranno privilegiati i seguenti 
interventi strutturali: 

Sistema scolastico: il complesso delle innovazioni in atto nel sistema 
scolastico–dall’autonomia al riordino dei cicli, dalla diffusione dei percorsi in alternanza 
studio-lavoro alla prospettiva del trasferimento delle competenze alle Regioni in materia 
di istruzione - rende necessario un riordino della normativa e degli strumenti anche nel 
settore dell’istruzione.. La necessità di dover discutere delle numerose novità che hanno 
investito il mondo della scuola, ha dato avvio, nel mese di dicembre alla Prima 
Conferenza Regionale sulla Scuola, preceduta da un ciclo di seminari. Il ciclo di 
consultazione si prevede possa concludersi entro l’anno. Obiettivo finale è valutare 
l’ipotesi di formulazione di una bozza organica di legislazione regionale 
sull’organizzazione del sistema scolastico e di indicazioni per il piano di 
razionalizzazione della rete scolastica. 

Nel complesso, attraverso il POR Basilicata sono state programmate azioni mirate alla 
qualificazione delle strutture scolastiche e formative e delle risorse umane in esse 
impegnate (formazione del personale scolastico e dei formatori, impiego di nuove 
tecnologie nella didattica, innovazione dei modelli di apprendimento). Nel contempo, ua 
maggiore sinergia tra le iniziative finanziate attraverso il Fondo Sociale e il Piano 
Basitel +  è fondamentale per incrementare le infrastrutture, la progettualità e la 
formazione di insegnanti sulle applicazioni telematiche e promuovere lo sviluppo di una 
rete unitaria delle scuole lucane connesse alla RUPAR regionale. 

Sistema universitario.  Significative iniziative di collaborazione con 
l’Università degli Studi di Basilicata saranno sviluppate per il rafforzamento del sistema 
universitario lucano affinché consegua una posizione di crescente autonomia, prestigio e 
visibilità a livello nazionale: oltre  all’ampliamento delle infrastrutture di servizio con la 
creazione di nuovi campus universitari a Potenza e Matera (vedi asp2), è stato avviato 
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uno studio congiunto volto al potenziamento dell’ateneo lucano ed all’ampliamento 
dell’offerta formativa con la creazione di nuove Facoltà –tra cui Medicina in stretto 
raccordo con l’Azienda Ospedaliera San Carlo ed Economia a Potenza e Architettura a 
Matera tramite strumenti e modalità ad hoc (quali ad esempio l’istituzione di una 
Fondazione, nel quadro dell’attivazione di un Centro europeo di formazione e ricerca 
sulla governance dello sviluppo locale, cfr ASP 7). 

Inoltre, nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione tra gli attori del sistema 
educativo-formativo e quello produttivo e di offrire concreti sbocchi occupazionali ai 
disoccupati intellettuali, la Regione finanzierà un programma di spin-off per la ricerca 
applicata, attraverso borse di ricerca finalizzate anche al brevetto di produzioni vendibili, 
che consentiranno di instaurare un rapporto di collaborazione ed interazione proficua tra 
mondo universitario e della ricerca, sistema della produzione e  territorio, nonché ad 
assicurare a neolaureati, dottorandi e specializzandi quella continuità dell’attività di 
ricerca applicata, che le politiche nazionali hanno fortemente ridimensionato. Inoltre, 

dall’esigenza di fornire un sostegno alla diffusione dell’e-learning nei corsi universitari, nasce un 

progetto mirante allo sviluppo di corsi professionalizzanti nel campo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione in collegamento con il sistema di teleformazione 

regionale e l’attivazione di un Master Universitario di 1° livello.  

Servizi per l’impiego: Il nuovo quadro normativo (L. 30/03; D.lgs 276/2003; Decreto 
5/5/04) introduce la necessità di potenziare i Centri per l’impiego, in modo da rafforzare 
la loro capacità di competere e collaborare con altri soggetti privati (le c.d. Agenzie del 
Lavoro) che operano sul mercato del lavoro. Gli interventi realizzati nei primi tre anni di 
attuazione a supporto della creazione e messa a regime dei Servizi per l’impiego hanno 
fatto registrare significativi progressi. Ciononostante, permangono alcune difficoltà 
organizzative dei Centri e carenze di conoscenza del territorio che non consentono 
idonee modalità di informazione e di orientamento (sia con riferimento al target di 
utenza che alla tempistica) sulla fruibilità delle occasioni lavorative esistenti e future. 
Sono quindi previste azioni di sistema che si concentrano sullo sviluppo delle capacità 
professionali degli operatori e sulla completa messa a sistema del Sistema Informativo 
Regionale del Lavoro – BAS-SIL –al fine di fornire servizi sempre più mirati sulle 
esigenze peculiari degli individui, con un’attenzione particolare per le differenze di 
genere e di età. Perché nel medio periodo i Centri per l’Impiego svolgano la funzione di 
presidi territoriali propulsori di politiche attive del lavoro attraverso partnership locali, è 
fondamentale rafforzare la loro capacità di interazione e dialogo con gli attori socio-
economici operanti sul territorio e con i piani di sviluppo territoriale (in primo luogo i 
PIT) e/o settoriali.  

Sistema della formazione professionale, con le azioni di sistema previste nella 
L.R.33/03 volte a qualificare l'offerta formativa integrata e ad accrescere la ricaduta 
degli investimenti in termini di professionalità e di occupabilità. In particolare, sono 
previsti interventi volti da un lato a favorire l'emergere della domanda formativa e 
dall’altro a supportare il sistema di accreditamento degli enti formativi attraverso azioni 
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volte a conseguire determinati standards qualitativi. Nel contempo, occorre proseguire 
nell’azione di accreditamento degli enti formativi ponendo enfasi soprattutto sul 
miglioramento dei processi e delle attività. 

Sistema di governo delle politiche per la formazione e l’occupazione. La 
riforma del Titolo V della Costituzione ha rimodellato il quadro complessivo delle 
competenze dei diversi soggetti istituzionali. Tale processo di progressiva devoluzione 
delle competenze è stato recepito dalla L.R. 33/03 che disegna un nuovo livello di 
governance del sistema formativo integrato, in cui alle Province si conferiscono 
importanti funzioni (e relative risorse strumentali, umane e finanziarie) quali la 
responsabilità dell’attuazione, controllo e monitoraggio delle attività formative ed 
occupazionali definite in sede di programmazione nonché la partecipazione alla 
programmazione regionale.  

Sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche formative e degli effetti 
occupazionali generati dalle politiche regionali, attraverso l’adozione di pratiche di 
rilevazione degli esiti occupazionali e degli effetti sulle opportunità individuali delle 
attività formative tramite lo strumento della VIOP e l’indagine di collocamento 
occupazionale effettuata nell’ambito del Gruppo di lavoro QCS “Placement”. 

Sistema di rafforzamento della formazione attraverso gli strumenti della 
Società dell’Informazione. L’impiego diffuso di strumenti, servizi e applicazioni basati 
sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione è considerato come fattore 
strategico per lo sviluppo regionale. In tale ambito, nell’ambito del Basitel + si prevede 
un organico programma di interventi progettuali miranti ad incrementare l’offerta di 
formazione professionalizzante e continua nel settore delle I.T.C. 
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Il Sistema Formativo Integrato: da “un’organizzazione per sistemi chiusi” ad 
“un’organizzazione a rete” per lo sviluppo di uno e di tutti 

Una società fondata sulla conoscenza impone di  investire nei settori della scuola, della formazione, 
della cultura e dei saperi sia migliorandone la  capacità e la qualità di offerta di servizi, sia garantendo 
il diritto allo studio e alla formazione lungo l’intero arco della vita per tutti, senza distinzione alcuna 
circa fattori di debolezza e condizioni di rischio. La nuova legge sul riordino del sistema formativo 
risponde a tali esigenze, ponendo l’accento sui seguenti punti: 

- delinea un sistema integrato, che punta al rafforzamento ed integrazione funzionale dei sistemi 
dell’istruzione, formazione, orientamento e delle politiche attive del lavoro per passare da 
“un’organizzazione per sistemi chiusi” ad “un’organizzazione di rete” il cui obiettivo è dare risposte 
differenziate ai diversi bisogni della domanda e dell’offerta di lavoro e del territorio;

-    pone al centro del sistema l’individuo cui il sistema formativo integrato offre una gamma 
articolata di opportunità formative ed una rete policentrica di servizi di supporto per la costruzione di 
percorsi personali professionali e occupazionali lungo tutto l’arco della vita e per valorizzare appieno 
le varie forme di apprendimento anche esperienziale. In tale contesto, si prevede l’istituzione del 
Catalogo regionale di programmi di offerta formativa superiore, compresi i master, da fruire 
mediante borse di formazione, l’introduzione del libretto formativo personale, attraverso cui ogni 
persona (indipendentemente dall’età) ha diritto ad ottenere il riconoscimento e la certificazione delle 
competenze acquisite, la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e 
l’individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, e per concludere l’istituzione 
della Carta dei Diritti degli utenti del sistema formativo integrato che dovrà definire i principi 
fondamentali per l'accesso, per la partecipazione formativa e la regolamentazione dei rapporti fra utenti 
e organismi di formazione (contratto individuale di partecipazione formativa) a cui  tutti gli enti, gli 
altri organismi convenzionati e gli operatori delle azioni previste dai programmi di attività devono 
conformarsi.  

- riconosce quale metodologia didattica l’apprendimento in ambiente lavorativo come positivo 
intreccio tra “sapere” e “sapere fare”, tra conoscenze teoriche e applicazioni pratiche, promuovendo 
metodologie di apprendimento basato su esperienze concrete e sulla conoscenza degli ambienti e 
dell’organizzazione del lavoro, al fine di rafforzare la formazione alla cittadinanza, la maturazione di 
scelte consapevoli e le possibilità occupazionali delle persone, nonché l’acquisizione (e/o il recupero) 
di tali competenze nella popolazione adulta; 

- riconosce il diritto a “non smettere mai di imparare”: l’inquadramento del diritto alla “long life 
education” quale diritto di ciascun cittadino all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, senza 
distinzione alcuna circa fattori di debolezza e condizioni di rischio;  

- punta sulla qualificazione dei sistemi, con le procedure dell’accreditamento e la previsione di 
standard qualitativi per i vari servizi offerti. 

- al fine di garantire unitarietà programmatiche e gestionali, prevede la redazione del Piano Annuale 
di Indirizzo Generale Integrato, in cui sono programmate secondo una visione complessiva ed integrata 
le attività di orientamento, istruzione, formazione e occupazionali, e si disegna un sistema di 
governance fondate sul decentramento di alcune funzioni importanti alle Amministrazioni provinciali 



Parte I 147Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

< 6.c) Direttrice strategica di intervento per la promozione di Pari Opportunità per 
tutti nell’accesso allo studio e al mercato del lavoro, con particolare attenzione per 
le persone che rischiano l’esclusione sociale >

In linea con l’obiettivo di inclusione sociale della Strategia Europea per l’Occupazione, 
tale direttrice strategica si pone come finalità la promozione delle pari opportunità 
nell’accesso allo studio, alla formazione e al lavoro, con particolare attenzione a quei 
soggetti che per motivi economici (vecchie e nuove povertà), per motivi individuali 
(quali la disabilità o storie di disagio personale), per motivi di contesto familiare o 
culturale (con riferimento ai minori che vivono in contesto o condizioni che ne 
potrebbero determinare l’emarginazione futura) o per motivi etnici (quali 
l’immigrazione), sono esposti al rischio di esclusione.  

In tale contesto si inserisce il programma di promozione della cittadinanza solidale, 
quale politica di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale di tipo universalistico e 
selettivo, cioè rivolta a famiglie esposte ai più gravi effetti della marginalità economica e 
sociale, identificate sulla base di bisogni specifici ed accertati- indipendentemente 
dall’appartenenza a specifiche categorie sociali-. 

Il programma di cittadinanza solidale è concepito come una politica attivache si 
caratterizza per la sua innovatività, in quanto l’erogazione di un sussidio economico di 
integrazione è strettamente correlata all’assunzione di percorsi di inserimento sociale ed 
occupazionale, volti ad accompagnare i beneficiari lungo un processo di riduzione del 
bisogno e fuoriuscita dalla marginalità. 

Il programma, alimentato da un Fondo Unico Regionale per la Cittadinanza Solidale 
(FURCS) da integrare con gli altri strumenti finanziari ordinari per le politiche 
occupazionali, sociali e sanitarie, , assumerà la base territoriale ed organizzativa dei 
Piani Sociali di Zona e responsabilizzerà in forma diretta gli enti locali e i servizi sul 
territorio (Centri per l’Impiego, ASL, scuole, ecc.) in una dimensione di rete e sistema, 
coinvolgendo le forze sociali nell’azione di supporto e di vigilanza. 

In tale modo, il programma realizza uno stretto raccordo tra le politiche per la scuola ed 
il lavoro e le politiche sociali e sanitarie, mettendo in atto una strategia articolata, volta 
ad aumentare l’accessibilità ai servizi di istruzione, formazione e lavoro, ai servizi alla 
persona ed alle azioni di accompagnamento nonché a migliorare l’azione contro l’area di 
degrado sociale che si accompagna alla marginalità.  

Per favorire il coinvolgimento del terzo settore, appare utile promuovere e consolidare 
all’interno del tessuto locale nuove iniziative imprenditoriali nell’area dell’economia 
sociale, attraverso l’integrazione tra pubblico, privato e privato sociale, nonché mettendo 
a punto accordi e piani di inserimento con i settori profit e no-profit. A questo fine, si 
prevede di realizzare azioni avvalendosi delle ONG, imprese sociali, cooperative di 
solidarietà sociale operanti sul territorio, attraverso lo strumento dei  "piccoli sussidi".
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Un altro cardine della politica di inclusione sociale è la politica per il diritto allo studio, 
che nella nuova legge regionale sul riordino del sistema formativo viene considerato un 
diritto di cittadinanza. A tale titolo, la Regione Basilicata afferma la centralità della 
scuola pubblica ed ha introdotto il sistema sperimentale basato sull’integrazione tra la 
formazione professionale e l’istruzione che garantisce da un lato l’acquisizione di 
elementi culturali di base e dall’altro qualifiche professionali certificate e spendibili 
sull’intero territorio nazionale, attraverso percorsi della durata almeno triennale e con la 
garanzia del riconoscimento dei crediti per il ritorno al sistema dell’istruzione. Con tale 
percorso, viene realizzato un sistema di integrazione tra istruzione e formazione 
professionale, evitando di creare due canali formativi non comunicanti tra loro -
consentendo quindi ai giovani di 13 anni di poter cambiare idea passando da un sistema 
all’altro- e sfuggendo al rischio di introdurre “una scuola di serie A (l'istruzione, ovvero 
il sistema dei licei) ed una di serie B (le scuole professionali e tecniche)”. 

A completamento, occorre citare il Piano Regionale per il Diritto allo Studio e l’Offerta 
Formativa Integrata 2004-2005 (ex legge 21/79) che prevede contributi per l’accesso al 
diritto allo studio, gestiti dai comuni, a favore di famiglie meno abbienti nonché 
interventi per migliorare i servizi scolastici di supporto e per favorire l’integrazione degli 
studenti disabili (vedi anche asp 3). 

Per favorire una piena integrazione dei disabili, è stato istituito l’Osservatorio Regionale 
per l’integrazione scolastica e verrà indetta una Conferenza di Servizio, per approfondire 
e confrontare le attuali esperienze di integrazione e di lavoro e per raccogliere proposte 
atte a superare gli ostacoli che si frappongono ad una reale “messa a livello” delle 
ineguaglianze.

Infine, un apporto alle politiche di inclusione sociale può essere dato anche 
dall’iniziativa Comunitaria Equal-, per la quale la Regione Basilicata ha introdotto come 
priorità il contrasto di tutte le forme di discriminazioni e di disuguaglianza nel mercato 
del lavoro. Con la pubblicazione del secondo bando, l'iniziativa apre nuovi spazi per la 
sperimentazione di soluzioni innovative per contrastare le forme di discriminazione 
all'interno del mercato del lavoro. Gli interventi mirano a promuovere approcci 
innovativi per l'occupazione dei soggetti svantaggiati, la qualità e la produttività del 
lavoro, una serie di interventi nel terzo settore ed attività di formazione ed 
accompagnamento al lavoro raccordati con azioni di inclusione sociale. 

Tra le politiche per l’accesso, occorre includere anche le politiche per le pari opportunità 
di genere, intese a rimuovere gli ostacoli -in primo luogo la difficoltà di conciliare tempi 
di lavoro/tempi di cura- all’accesso e alla permanenza sul mercato del lavoro, 
all’imprenditorialità femminile o alla possibilità di costruire percorsi di carriera 
professionale.

Gli interventi del Fondo Sociale Europeo rivolti alle persone, in virtù delle priorità 
introdotte in chiave di genere, hanno coinvolto in misura massiccia la componente 
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femminile della forza lavoro, ma necessitano di essere integrati da azioni di sistema volti 
a consentire alle donne su cui grava l’onere di autoproduzione del lavoro di cura 
all’interno della famiglia (accudimento della casa, dei minori, delle persone non 
autosufficienti, ecc.) di costruire percorsi lavorativi e professionali. A tal fine si prevede 
di:

avviare iniziative per agevolare l’utilizzo da parte delle imprese di modalità 
organizzative compatibili con la conciliazione tra lavoro e vita familiare (attraverso 
progetti che favoriscano l’adattamento degli orari e la formazione a distanza o il 
telelavoro,  o l’organizzazione di luoghi di custodia dell’infanzia inseriti o prossimi 
ai luoghi di lavoro), nonché sostenendo una rete di servizi a sostegno della famiglia, 
in particolare per la cura dell’infanzia e l’assistenza agli anziani; 

promuovere l’autompiego e l’imprenditorialità femminile attraverso strumenti 
di sostegno ad hoc, incoraggiando i settori gender-sensitive e la presenza delle donne 
in settori altamente innovativi; 

sviluppare azioni positive di formazione ed occupazione, al fine di favorire il 
rientro sul mercato del lavoro o al lavoro di donne che hanno interrotto o mai 
intrapreso il loro percorso professionale per far fronte ad impegni di cura (voucher 
per corsi di riqualificazione o specializzazione, corsi di orientamento 
individualizzati, ecc.) 

sostenere l’accesso al mercato del lavoro delle donne attraverso la 
costituzione di punti preferenziali per l’indirizzo delle donne all’interno dei Centri 
per l’Impiego; 

< 6.d) Direttrice strategica di intervento per l’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita e l’innalzamento delle competenze professionali del sistema produttivo e 
delle pubbliche amministrazioni > 

La formazione continua, in stretta connessione con le politiche di innovazione 
tecnologica, è una leva strategica e concorrenziale volta a elevare le competenze 
professionali dei lavoratori occupati, compresi quelli con professionalità debole, 
rafforzare il sistema delle imprese lucane,  e delle PMI in particolare, ed accrescere le 
competenze professionali delle pubbliche amministrazioni, regionali e locali, la cui 
ulteriore qualificazione concorre in modo determinante a potenziare la competitività e 
l’attrattività del sistema economico lucano. 
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In connessione con tali finalità, la strategia complessiva concernente la formazione 
continua privilegerà le seguenti linee di intervento: 

il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive e di servizio attraverso la 
formazione delle competenze operative, tecniche, tecnico-specialistiche e gestionali 
direttamente collegate ai piani assuntivi aziendali (formazione disoccupati) ed alle 
necessità di adattamento organizzativo (formazione occupati) e attraverso azioni 
positive per l’emersione delle imprese irregolari e dell’occupazione; 

 il supporto ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa, da 
realizzare sia attraverso azioni di sistema (fondati su accordi tra le parti sociali, 
creazione di reti interaziendali di formazione continua e/o su accordi di 
programmazione negoziata) che attraverso azioni di formazione aziendale; 

il rafforzamento della competitività attraverso la formazione e la diffusione 
delle applicazioni telematiche nelle PMI miranti a favorire l’innovazione dei processi 
aziendali attraverso azioni di formazione continua d’imprenditori, manager e 
lavoratori;

il rafforzamento delle competenze delle pubbliche amministrazioni, al fine di 
consolidare la loro capacità di programmare, attuare, gestire e monitorare le politiche 
pubbliche, attesa anche la presenza sempre più frequente nei contesti internazionali. 
In modo particolare, assumono particolare rilevanza, nell’ambito degli interventi a 
sostegno della formazione della P.A., quelli volti al rafforzamento delle competenze 
di governance per la promozione e l’implementazione di politiche di sviluppo locale 
(PIT) e per sostenere le innovazioni nel governo territoriale conseguenti la riforma 
del Titolo V della Costituzione (incluse le competenze delle Province in materia di 
formazione integrata) 

la qualificazione dei lavoratori precari, atipici e/o a professionalità 
debolecompresi gli anziani, quale azione preventiva della disoccupazione di lunga 
durata e come azione volta a coniugare sicurezza e flessibilità  nell’ottica della 
Strategia Europea per l’Occupazione. A tal fine, oltre ad azioni di formazione 
continua (cui si destinerà una quota specifica pari a 0,8 meuro) si prevede anche il 
sostegno di progetti presentati da associazioni di atipici e precari volti a fornire 
servizi per agevolare l’accesso al credito o attività di consulenza ad hoc.  

.

Per quanto concerne l’attuazione degli interventi, si conferma la modalità “a sportello” 
delle domande, ritenuta particolarmente utile e vantaggiosa dalle imprese stesse e, nel 
contempo, si intende accordare le opportunità offerte dal FSE con l’istituzione dei Fondi 
paritetici Interprofessionali e l’aumento del numero degli attori coinvolti.  

L’educazione degli adulti, insieme alla formazione continua, è un perno fondamentale 
della strategia dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, quale risposta ad una 
società fondata sulla conoscenza. 

In tale ambito, al fine di consentire, indipendentemente dalla propria condizione 
lavorativa, l’ampliamento delle opportunità di formazione e riqualificazione, l’accento 

- Educazione 
degli adulti - 



Parte I 151Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

sarà posto sulle iniziative a contrasto dell’“analfabetizzazione di ritorno” attraverso 
l’acquisizione di competenze legate ai nuovi saperi della modernità (società 
dell’informazione, lingue straniere, qualità ambientale). Analogamente, attraverso il 
collegamento con le reti di offerta formativa integrata (ivi compresi i Centri Territoriali 
Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta) si intende operare il raccordo 
con il territorio e con le nuove generazioni. In altri termini, il sistema di offerta 
formativa integrata dovrebbe svolgere la funzione di Centri Pubblici di Ascolto e di 
collegamento tra le nuove generazioni e varie fasce dei cittadini (si prevede, ad esempio, 
che gli studenti possano svolgere un ruolo di tutor nei programmi di alfabetizzazione 
informatica rivolta agli anziani o alle casalinghe).

Linee di intervento extraregionali sul territorio regionale 

Al fine di mettere a sistema e valorizzare al meglio le iniziative regionali e nazionali, è 
stato realizzato un grande sforzo di coordinamento ed integrazione tra le politiche e gli 
strumenti regionali –finanziati eminentemente dall’Asse III del POR- e le linee di 
intervento statali e comunitarie. Oltre ai programmi siglati dalla Regione con il MIUR, 
che raccordano e mettono a sistema gli interventi volti al miglioramento del sistema 
dell’istruzione e allo sviluppo della società della conoscenza, previsti nel PON Scuola 
per lo Sviluppo e nel POR, occorre citare le azioni a valere sul PON Assistenza Tecnica, 
volte a favorire e stimolare l’integrazione tra le politiche sociali e le politiche formative 
integrate. Analogamente, l’iniziativa Comunitaria Equal viene attuata in Basilicata 
attraverso partnership geografiche, volte a realizzare azioni di promozione dei soggetti in 
condizione di marginalità sul mercato del lavoro, conformemente con gli indirizzi scelti 
dalla Regione. 

Politiche sub regionali 

In materia di formazione e lavoro, è in atto un processo di decentramento, volto a 
trasferire le funzione di gestione degli interventi alle amministrazione provinciali, come 
già avviene per esempio per la gestione dei servizi per l’impiego o degli interventi di 
edilizia scolastica. Inoltre, come si è messo in rilievo precedentemente, la strategia per 
l’occupabilità regionale richiede sempre più il coinvolgimento degli Enti Locali e degli 
attori operanti sul territorio nella filiera saperi- lavoro per la realizzazione di progetti 
volti allo sviluppo territoriale e alla valorizzazione delle risorse umane.  

- I PON - 
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ASP 7: Modernizzazione del sistema pubblico regionale 

Inquadramento dell’ASP nella strategia del P.R.S. 

Scenario

L’ASP contribuisce a delineare una “Basilicata oltre il 2006”, attenta ai temi dello 
sviluppo locale e della promozione dell’occupazione, mediante la costruzione delle 
necessarie condizioni di sensibilità, integrazione ed adeguatezza del sistema pubblico  
regionale. L’ASP è diretto a modernizzare il sistema pubblico regionale e sostenere i 
processi di cambiamento secondo modalità compatibili con i principi della sussidiarietà 
cooperativa, della coesione e della solidarietà tra livelli di governo, con l’intento di 
realizzare una pubblica amministrazione reattiva ai bisogni delle comunità regionali e di 
promuovere l’esistenza di vantaggi competitivi territoriali. 

Gli obiettivi specifici 

Obiettivo 7.1): modernizzare il sistema istituzionale regionale: favorire la 
cooperazione istituzionale e sociale e la sussidiarietà ed i processi di comunicazione, pur 
in una situazione di fragilità del sistema delle autonomie locali.  

Obiettivo 7.2): modernizzare l’attività amministrativa regionale: conferire maggiore 
efficienza, efficacia ed integrazione all’azione pubblica, migliorare le condizioni 
organizzative per elevare la capacità realizzativa della strategia di governo, rafforzare il 
monitoraggio e la valutazione degli interventi come momenti del miglioramento della 
programmazione,  valorizzare al massimo la partecipazione. 

Obiettivo 7.3): realizzare la società dell’informazione e della conoscenza in 
Basilicata: perseguire gli obiettivi strategici con lo sviluppo delle opportunità che 
scaturiscono dalla Società dell’Informazione, tenendo conto delle tendenze in atto, delle 
politiche e degli interventi nazionali e comunitari, finalizzando ed integrando i progetti 
regionali in corso per conservare e migliorare i vantaggi competitivi territoriali connessi 
anche alla qualità delle relazioni istituzioni-cittadini-imprese. 

Stato di avanzamento dell’ASP 

Le politiche dirette alla “riorganizzazione funzionale del sistema pubblico regionale” e della 

realizzazione delle condizioni organizzative per il perseguimento degli altri obiettivi settoriali definiti dal 

PRS 98-00 e dai DAPEF 2002, 2003 e 2004 hanno trovato esplicazione nelle seguenti azioni: 

maturazione delle esperienze e della valenza della programmazione negoziata, comportante 

la rifocalizzazione dell’amministrazione da regolazione e gestione alla governance territoriale e di 

negoziazione/contrattazione dei fattori localizzativi dello sviluppo; 

- Programmazio-
ne negoziata - 



Parte I 153Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

attuazione mediante APQ della piattaforma programmatica dell’IIP del 5 gennaio 2000; 

negoziazione cooperativa “triangolare” relativa allo sfruttamento delle concessioni 

petrolifere in Val d’Agri a favore di ENI-AGIP, con il riconoscimento della valenza nazionale degli 

interessi da tutelare e seguendo il tracciato di un accordo procedimentale formulato ai sensi dell’art. 

10 della legge n.241/1990; 

accordo di Programma sulle risorse idriche tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il 

Ministero dei Lavori Pubblici. 

riorganizzazione e riqualificazione della struttura amministrativa regionale in connessione 

con la programmazione comunitaria 2000-2006 e con le modifiche di sistema di governo conseguenti 

alla Legge Cost.n.1/1999, alle riforme del lavoro pubblico e dei controlli interni; conseguente 

riarticolazione delle strutture e dei sistemi di gestione dell’attività amministrativa regionale per 

realizzare condizioni di coerenza ed unitarietà di governo rispetto alla missione regionale, di 

specializzazione rispetto ai processi, di integrazione e di accountability; 

riforma del sistema di governo dell’attività amministrativa e delle risorse finanziarie 

regionali, mediante la definizione del nuovo quadro normativo e degli strumenti della governance 

interna (programmazione, bilancio, controllo/valutazione, comunicazione) per la migliore efficienza 

delle leve finanziarie in rapporto al sistema degli obiettivi regionali; attivazione di strumenti di 

accompagnamento e supporto all’innovazione: NRVVIP, progetti DFP-Formez (RAP100, Sprint e 

Sprint II, PON ATAS), attivazione di iniziative dell’Istituto F.S. Nitti (Agenzia regionale per lo 

sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative); attivazione e piena funzionalità del quadro 

dei sistemi di governance (programmazione strategica, controllo di gestione, bilancio, valutazione 

della dirigenza, controllo degli enti strumentali, cooperazione interistituzionale); 

costituzione delle sedi di sperimentazione innovativa del partenariato istituzionale e sociale, 

quali la Conferenza Permanente delle Autonomie Locali e il Consiglio Regionale dell’Economia e del 

Lavoro e piena funzionalità della Conferenza Permanente delle Autonomie Locali; 

conseguimento dei target sull’avanzamento istituzionale ai fini della premialità nazionale 6% 

e della premialità comunitaria 4% della programmazione comunitaria; 

preservazione degli equilibri finanziari regionali e controllo della spesa pur assecondando le 

esigenze di tiraggio finanziario delle politiche regionali di intervento, certificato dal conseguimento 

del rating A1 rilasciato da Moody’s agli inizi del 2003; 

attivazione dell’Area regionale della Comunicazione, con la messa a sistema di un Contact 

center, del CUP sanitario, di una rete degli Uffici per la Relazione con il Pubblico (URP); 

Estensione del campo di applicazione del principio di premialità, quale strumento per 

favorire ed accelerare le azioni di innovazione di programmi e strumenti, a partire dall’ambito della 

programmazione comunitaria: PIT, P.O. “Val d’Agri, Meandro, Sauro, Camastra”, Fondo di 

coesione, Fondo per la Montagna; 
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implementazione di formule di concertazione e condivisione territoriale degli interventi e dei 

livelli di servizio su scala locale: organizzazione ed attivazione dei PIT e PISU, dei Piani Sociali di 

Zona e dell’Accordo di Programma “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra” non solo come 

strumenti attuativi di programmi su scala locale (rispettivamente POR, Piano Socio-assistenziale, 

Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”) e delle proposte di gestioni 

associate allestite dai Comuni a valere sul Fondo di coesione; 

riforma del sistema di programmazione e controllo della spesa sanitaria e dei livelli di 

servizio, mediante l’adozione di obiettivi prestazionali delle Aziende sanitarie finalizzati ad orientare 

il Servizio Sanitario Regionale verso principi di qualità, accessibilità e sostenibilità secondo livelli 

essenziali di assistenza, appropriatezza della cura, promozione della prevenzione, integrazione dei 

servizi, velocizzazione delle risposte (CUP e riduzione delle liste di attesa) nonché di sviluppo 

organizzativo quale modalità principale per il controllo della spesa; attivazione dell’Osservatorio 

Prezzi-Servizi-Tecnologie per il supporto uniforme e sistematico ai processi di approvvigionamento 

delle Aziende; sviluppo delle unioni di acquisto tra aziende per l’approvvigionamento di beni e 

servizi;

coordinamento, impulso e sostegno delle azioni per la promozione dell’occupazione e la 

finalizzazione delle politiche formative verso obiettivi di placement, mediante la definizione del 

quadro del nuovo sistema formativo integrato di orientamento, istruzione e formazione professionale 

e politiche attive del lavoro, la messa in rete dei nuovi centri per l’impiego e la promozione 

dell’integrazione dei sistemi formativi e del lavoro; 

adozione di strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione, con l’introduzione 

e la sperimentazione dell’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR); 

gestione della rete telematica per la interconnessione delle PA regionali, locali e periferiche, 

attivazione di applicazioni condivise in rete e di azioni di potenziamento delle infrastrutture e delle 

competenze degli Enti locali: RUPAR, progetti e-government (Interop, Protocollo.bas, Tribas, Bas-

Refer, Pol-BAs), progetto entiloc@linrete, operatività della struttura di supporto CRC Centro 

Regionale di Competenza; 

funzionalità del portale “basilicatanet.it” per la creazione di una moderna comunità 

telematica interterritoriale e la fornitura di servizi on line per cittadini ed imprese (informazione, 

formazione on-line, placement, e-commerce, CUP sanitario, banche dati) 

promozione e sostegno di una ampia informatizzazione della amministrazione regionale 

(Centro Tecnico Regionale, copertura totale delle postazioni di lavoro, banche dati su reti intranet, 

telelavoro nell’Amministrazione regionale) e dell’intera società civile (progetto “computer in ogni 

casa”, sostegno all’informatizzazione delle scuole e delle imprese) 

erogazione di servizi  di e-learning e comunicazione attraverso il progetto “trio” di 

condivisione di pacchetti autoformativi ed il canale satellitare “administra.it”. 
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Descrizione delle linee di intervento 

Politiche della Regione 

La modernizzazione del sistema pubblico regionale richiede interventi di innovazione e 
miglioramento che investano sia la rete degli assetti e delle relazioni istituzionali, sia la 
conformazione e la funzionalità della macchina amministrativa regionale. Ciò 
comprende, come meglio dettagliato nelle schede tecniche, una direzione di marcia volta 
a promuovere l’innesco di processi di cambiamento e che punti allo sviluppo diffuso 
delle capacità progettuali e di innovazione, sperimentazione, propagazione 
dell’esperienza e comunicazione. 

L’investimento sui processi richiede tuttavia che contemporaneamente vengano 
migliorati i modelli e gli strumenti, rendendoli adeguati ai cambiamenti in atto nelle 
istituzioni e nella società, privilegiando la cultura dell’orientamento al servizio ed al 
risultato come modalità di governo ordinaria, sia per quanto attiene la gestione interna 
che per la reimpostazione delle relazioni tra soggetti istituzionali legati da rapporti di 
sussidiarietà di tipo verticale ed orizzontale. 

< 7.a) Direttrice strategica di intervento relativa alla definizione dei nuovi sistemi di 
governance > 

Tale direttrice si articola secondo i seguenti capisaldi: 

adozione di una “intesa di stabilità e crescita” tra la Regione, le 
rappresentanze economiche e sociali e le autonomie istituzionali, circa gli indirizzi e 
le priorità della programmazione regionale per il periodo 2005-2007 ed imperniato 
sui seguenti elementi: 

adozione di uno strumento di regolazione di tipo cooperativo e solidale, fondato sui 

principi della concentrazione degli obiettivi e dell’integrazione delle risorse; 

adozione ampia e diffusa di meccanismi di premialità nei trasferimenti operati da parte 

della Regione, anche a titolo di compartecipazione al rimborso di mutui, rispetto al 

conseguimento di target di miglioramento della qualità dei servizi e di concorso agli 

obiettivi regionali di maggiore efficienza della spesa attraverso l’integrazione e la 

concentrazione degli interventi e delle risorse;

attivazione di un osservatorio sulla finanza locale, finalizzando e sistematizzando gli 

strumenti analoghi in essere, ed applicazione diffusa degli stumenti della valutazione; 

estensione dell’approccio di metodo e di merito per la programmazione di uno sviluppo 

di qualità della Regione sulla base dell’esplicazione di relazioni di consultazione e 

concertazione, valorizzando adeguatamente l’esperienza e gli effetti espansivi del P.O. 

“Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”. 

Riordino territoriale delle funzioni e degli Enti intermedi, imperniato sulla 
riforma delle Comunità Montane e sulla capitalizzazione dell’esperienza delle Aree 

- Miglioramento 
del modello di 
Governance e 
sviluppo degli 

strumenti -



156 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

Programma Territoriali e degli strumenti della programmazione territoriale regionale 
(cfr. Asp 3); 

Promozione di azioni pilota per la promozione dell’ampliamento delle materie 
di programmazione partecipata dello sviluppo sostenibile, a partire dal Parco 
Integrato di Sviluppo Sostenibile (PSIS) dell’area jonica nell’ambito del PIT 
Metapontino; in particolare, estensione della materia della concertazione alle 
funzioni autorizzatorie di pianificazione territoriale e paesistica, alla certificazione 
ambientale d’area, alla cooperazione nel settore ambientale ed in particolare dei 
rifiuti pericolosi; 

Costituzione ed attivazione della società “BPP - Basilicata Patrimonio & 
Partecipazioni” S.p.A. quale strumento di gestione e valorizzazione degli assets, ai 
sensi dell’art.9 LR.n.8/01 e LR.n.7/03, a servizio della Regione, delle Autonomie 
Locali e degli Organismi strumentali, secondo una regolazione conforme al nuovo 
diritto societario; 

Sostegno all’adeguamento strutturale, finanziario ed organizzativo dei veicoli 
societari Acquedotto Lucano spa e Acqua spa; in particolare l’ingresso e la presenza 
nel capitale di Acquedotto Lucano avrà durata temporanea e sarà finalizzato ad 
accelerare e dare maggiore forza e consistenza alla delicata fase di attuazione del 
modello, degli schemi operativi e degli investimenti definiti dall’ATO, e quindi dalla 
volontà degli Enti locali titolari, per la realizzazione e la gestione del servizio idrico 
integrato; 

Attuazione del riordino degli strumenti di intervento in materia idraulico-
forestale, di cui alla LR.n.42/1998, attraverso un piano triennale regionale e secondo 
criteri di efficacia operativa degli interventi, di equilibrata copertura del territorio e 
di promozione di eguali opportunità per tutti i lavoratori forestali: 

il piano definisce gli obiettivi di riequilibrio territoriale, determinando le carenze o le 

eccedenze per il territorio di competenza di ciascun ente delegato, e comprende anche il 

programma di compensazione ambientale, di cui al protocollo d’intesa del 18.11.1998 

tra Regione ed Agip e relativi accordi attuativi; il riequilibrio delle giornate contributive 

è realizzato entro il 2006; 

agli enti delegati, che sono tenuti al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio 

territoriale, sono trasferite le risorse necessarie per gli interventi;  

Istituzione ed attivazione di uno strumento per governance interistituzionale 
per la programmazione ed il coordinamento dell’organizzazione delle attività 
territoriali di protezione civile, anche attraverso apposito centro operativo 
funzionale;

Riordino del sistema regionale degli strumenti per il governo dei servizi 
sanitari e degli interventi sociali, con l’allineamento e l’integrazione tra gli strumenti 
di programmazione degli interventi sanitari e quelli socio-assistenziali, imperniato 
sulla centralità programmatica degli EE.LL. attraverso piani salute e piani 
socioassistenziali e lo snodo manageriale del distretto integrato tramite: 
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sviluppo della telemedicina e delle tecnologie innovative; 

sviluppo della “rete” dei servizi sanitari anche attraverso il consolidamento 

dell’esperienza dei Dipartimenti interaziendali; 

sviluppo e diffusione delle unioni di acquisto per l’approvvigionamento di farmaci, beni 

e servizi, avvalendosi continuativamente della reportistica degli osservatori di prezzi, 

tecnologie, servizi e spesa farmaceutica; 

sviluppo di un sistema di assicurazione dell’appropriatezza delle prestazioni; 

diffusione degli strumenti di governo della domanda sanitaria, attraverso il 

coinvolgimento dei MMG, la sensibilizzazione alla prevenzione, la formazione anche 

on-line degli operatori sanitari e degli utenti; 

sviluppo della comunicazione pubbblica sanitaria ed attrazione di flussi di utenza 

(marketing sanitario)

Realizzazione dello Sportello Regionale delle Attività Produttive per la 
promozione delle opportunità localizzative delle imprese, l’attrazione degli 
investimenti e la facilitazione degli iter burocratici autorizzatori. 

Riordino del sistema degli organismi strumentali, secondo logiche di gruppo 
pubblico regionale, e degli strumenti di programmazione, controllo, finanziamento e 
comunicazione (governance) degli Organismi Strumentali (comprese le Aziende 
sanitarie) con l’adozione di un protocollo di “Stabilità e qualità”: 

coordinamento del patto di stabilità tra la Regione e gli organismi e le aziende 

strumentali, comprese le aziende sanitarie, con i meccanismi nazionali di stabilità 

finanziaria e coordinamento delle spese; 

pre-determinazione dei livelli di servizio, obbligo di customer care e la 

standardizzazione di sistemi premiali nell’ambito dell’adozione generalizzata di contratti 

di servizio;

razionalizzazione e standardizzazione del modello organizzativo ed adaguamento ai 

principi di governance, con particolare riferimento ai Consorzi di Bonifica ed ai 

Consorzi Industriali; 

< 7.b) Direttrice strategica di intervento relativa al sostegno ai processi di 
cambiamento > 

Il sostegno ai processi di cambiamento viene conseguito attraverso: 

Ridefinizione del sistema organizzativo e del lavoro pubblico regionale, sulla 
base di una legge di disciplina generale dell’organizzazione amministrativa della 
Regione Basilicata e dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Regione e 
degli organismi strumentali, con la finalità di riordinare ed attualizzare la L.R. n. 
12/96 e s.m.i., ed in particolare gli strumenti di coordinamento e controllo, le 
strutture organizzative ed il  profilo delle figure direzionali ed attivare concordanti 
azioni di valorizzazione delle risorse umane regionali; 
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Adeguamento del sistema di esplicitazione e graduazione delle posizioni 
direzionali, compatibile con le nuove esigenze di governance, ed attivazione 
sperimentale di Aree su materie a valenza trasversale su cui le azioni di 
programmazione, progettazione e sperimentazione hanno raggiunto stadi di elevata 
maturazione, quali l’Area della comunicazione e l’Area della internazionalizzazione 
e cooperazione dei sistemi economici e produttivi;

Selezione e formazione di giovani risorse umane ad elevato potenziale 
(“progetto 100 talenti”) ed inserimento nell’ambito di una Rete di “Unità Pivot” nelle 
varie amministrazioni aderenti al progetto per il supporto alla realizzazione dei 
progetti regionali di modernizzazione di metodi e strumenti di supporto al 
management pubblico e di monitoraggio e valutazione degli investimenti pubblici e 
per la complessiva elevazione delle competenze manageriali e professionali del 
sistema pubblico regionale; 

Promozione, ed attivazione presso ogni Dipartimento, di “progetti-obiettivo” 
(“operazione progetti-obiettivo”) riferiti a temi di particolare rilevanza strategica a 
conduzione unitaria e responsabilità dirigenziale specifica, in modo da stimolare e 
accelerare il passaggio dalla “amministrazione per competenza” alla 
“amministrazione per obiettivi e progetti”; 

Attivazione sperimentale dell’Area della Internazionalizzazione e 
cooperazione internazionale, quale struttura per il governo e la gestione del 
Programma per l’internazionalizzazione (PRINT, cfr Asp 1) in condizioni di 
coordinamento operativo interno ed esterno rispetto alla Regione; 

Attivazione di un gruppo di lavoro per il coordinamento degli Uffici regionali 
nel settore dei Beni Culturali e della tutela del Paesaggio che, superando la 
frammentazione delle competenze attualmente attestate in Uffici appartenenti a 
diversi Dipartimenti regionali, consenta di definire una strategia interdipartimentale 
che incrementi l’efficacia complessiva dell’azione amministrativa regionale in 
questo settore. Tale intervento innovativo, partendo dalla definizione dei dettagli 
operativi sulla base della concertazione già attivata nel corso del 2004 tra la 
Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali ed i diversi Uffici 
regionali coinvolti, sarà finalizzato all’individuazione di specifici “progetti-
obiettivo” per la progressiva attuazione di quanto previsto in materia di trasferimento 
di competenze all’amministrazione regionale in base al Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42).

Realizzazione di un Istituto Europeo, intitolato a Francesco Saverio Nitti, per 
la Formazione e la Ricerca sulla Governance dello sviluppo locale , quale centro 
autorevole di riferimento per le pubbliche amministrazioni delle regioni europee 
sulle tematiche dello sviluppo delle policies pubbliche, dei networks e dei sistemi di 
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la modernizzazione di metodi e strumenti di supporto al management pubblico e di monitoraggio e valutazione degli 

investimenti pubblici. 
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<7.c) Direttrice strategica di intervento relativa al miglioramento della 
regolazione> 

Tale direttrice prevede: 

Adozione diffusa dei principi di semplificazione e trasparenza degli atti 
amministrativi, maggiore tutela dei diritti di informazione e comunicazione, 
introduzione e regolazione di istituti per favorire il dialogo tra Regione e cittadini e 
prevenire e deflazionare il contenzioso:  

Diritto di interpello da parte degli aventi interesse; 

Dovere di autotutela per l’annullamento d’ufficio di atti illegittimi; 

Diritto di ravvedimento operoso per le violazioni commesse e non ancora 
constatate. 

Attivazione della “operazione sussidiarietà” per l’elaborazione di progetti di 
legge contenenti l’adeguamento della normativa regionale al nuovo Statuto ed ai 
principi della sussidiarietà verticale ed orizzontale e della nuova governance,
mediante un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale; 

Revisione della normativa sui regimi di aiuto per le attività produttive con 
previsione della territorializzazione e di esternalizzazione mirata delle attività 
gestionali; 

Messa a regime delle soluzioni operative per razionalizzare ed ottimizzare gli 
impatti della nuova regolazione rispetto corpo normativo vigente, attraverso 
l’applicazione diffusa dell’Analisi dell’Impatto della Regolazione (AIR) e 
dell’Analisi Tecnica Normativa (ATN); 

Supporto tecnico ai competenti organi del Consiglio ai fini del recepimento 
dei Regolamenti e delle Direttive comunitarie per le materie oggetto di potestà di 
regolazione esclusiva e concorrente. 

< 7.d) Direttrice strategica di intervento relativa allo sviluppo dei canali e degli 
strumenti della Società dell’Informazione e della dotazione infrastrutturale della 
Regione > 
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Lo sviluppo della Società dell’Informazione e della Comunicazione e della dotazione 
infrastrutturale regionale è basato sulle seguenti linee di attuazione: 

Potenziamento degli strumenti e delle reti della comunicazione interna ed esterna, 
delle reti dell’informazione e della conoscenza, anche attraverso l’utilizzo della larga 
banda per aumentare la qualità e la frequenza del dialogo ed il consolidamento sia di 
canali innovativi quali il tg-web e la rilevazione della “citizen satisfaction” che 
tradizionali quali la radiodiffusione; 

Consolidamento del portale ‘Basilicatanet’ come strumento chiave dell’e-
government e della piena fruibilità in rete dei principali servizi amministrativi e di 
pubblica utilità a favore dei cittadini; 

Sviluppo e completamento del progetto SAX articolato nei seguenti interventi: 

“EC cittadinanza elettronica” che si prefigge l’obiettivo di incrementare e razionalizzare 

la dotazione di personal computer in ambito privato presso le famiglie, quale logica 

estensione di azioni di alfabetizzazione informatica, già attuate dalla Regione (un 

computer in ogni casa) promuovendo lo status di “Cittadinanza Elettronica” attraverso la 

fornitura della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con firma elettronica a tutti i cittadini 

che ne abbiano fatto richiesta.

ampliamento e consolidamento dell’accesso assistito a Internet ed ai servizi della rete 

regionali mediante l’attivazione di Internet Social Point (ISP) postazioni per l’accesso 

assistito dei cittadini ai servizi disponibili sulle reti regionali e sul sistema pubblico di 

connettività (SPC), presso luoghi di aggregazione (associazioni, fondazioni, patronati, 

parrocchie, biblioteche) ovvero organizzazione no- profit, presenti sul territorio, 

promozione e sostegno dell’alfabetizzazione informatica anche mediante contributi per il 

conseguimento della “ECDL” ossia la patente europea del computer; 

  Attivazione dei progetti ex delibera CIPE 17/2003 (CST, rete MMG, CAPSDA, 
CAT, Territori di Eccellenza, Telemedicina, Servizi Larga Banda SPC) per la 
sperimentazione e la diffusione di servizi avanzati di interconnessione telematica, 
anche senza cavo (“wi-fi”), e con riferimento a diversi ambiti di contenuto 
(dall’accessibilità ad internet alla telemedicina ed all’ambiente e territorio); 

Attivazione del progetto “ICAR-BAS” (Sistema interregionale di interoperabilità e 
cooperazione applicativa), nell’ambito della seconda fase del programma e-

government, per lo sviluppo di una rete interregionale di cooperazione applicativa; 

Realizzazione degli interventi in corso del Piano Basitel+ (WMan ottica Potenza, 
servizi residenziali, Bas-Anag,); 

Realizzazione, attraverso uno strumento di programmazione negoziata (APQ), dei 
seguenti interventi per lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche in Larga Banda: 

o Man (rete metropolitana) in fibra ottica per la città di Matera; 
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o Cablaggio di tre aree industriali della Regione; 

o Dorsale wireless Potenza-Sellata-Villa d’Agri; 

o Copertura con tecnologia wireless (Wi-Max) per l’area sud della Regione, con 

connessione della P.A.; 

Sviluppo della progettualità “T-government” come sperimentazione del mezzo di 
Televisione Digitale Terrestre attraverso l’erogazione di alcuni servizi informativi 
presenti sul portale Basilicatanet; 

Promozione e monitoraggio dello sviluppo dell’e-government nella P.A. locale per il 
tramite delle azioni previste nel Piano Annuale del CRC;

Gestione dell’infrastruttura comune ed integrata di telecomunicazione per la 
connessione e l’interoperabilità delle pubbliche amministrazioni; 

Sperimentazione e diffusione del workflow management system, finalizzato ad 
automatizzare e standardizzare il processo formazione degli atti amministrativi 
regionali;

Avvio dello sviluppo di un sistema informativo per ottimizzare e monitorare la 
gestione delle entrate proprie regionali ed in particolare delle entrate tributarie; 

Focalizzazione dello sviluppo di applicazioni e soluzioni tecnologiche tramite 
lo strumento del “riuso”; 

Miglioramento delle condizioni di accessibilità, funzionalità e sicurezza delle sedi 
degli uffici regionali e della qualità dei servizi logistici, sia con riferimento ai luoghi 
di lavoro e di contatto con l’utenza (sviluppo del Contact Center, standard 
qualitativi) che alle connessioni ed ai collegamenti. 

Linee di intervento extra-regionali sul territorio regionale 

Le politiche regionali si raccorderanno, in termini di sinergia e partenariato, con gli 
interventi nazionali e comunitari diretti al potenziamento del sistema pubblico, quali: 

progetti partenariali tra Regioni ed Amministrazioni Centrali con la Funzione 

Pubblica ed il Dipartimento Politiche di Sviluppo per il sostegno all’evoluzione dei modelli 

di Governance e l’implementazione di sistemi di rafforzamento delle capacità operative delle 

amministrazioni pubbliche, sia su scala regionale che su quella locale e degli enti 

strumentali; 

iniziative dimostrative e divulgative legate alla evoluzione dei modelli di policy- 

making da parte del sistema pubblico, al fine di stimolare le Amministrazioni e gli Enti 

nell’assunzione di compiti di anticipazione e orientamento dei fabbisogni delle comunità 

sociali, promuovendo politiche di “affidabilità”, adottando modelli leggeri ma idonei a 

preservare l’internalità del core business delle PA, stimolando l’innovazione e il governo 

delle reti di relazioni quali risorse del cambiamento; 
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azioni del DPC-Formez per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane ed 

interventi finanziati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, anche mediante il Formez, 

per l’elevazione della qualità delle competenze professionali e l’assistenza e 

l’accompagnamento alle funzioni regionali; 

seconda fase del Piano nazionale di e-government del DIT, progetti di cooperazione 

applicativa e progettuale interregionale; 

sviluppo della “visione condivisa” quale quadro di riferimento comune tecnico ed 

organizzativo per omogeneizzare tra tutte le PA le condizioni di accesso, interoperabilità, 

sicurezza ed erogazione di servizi di e-government;

azioni per l’armonizzazione dei “diritti di cittadinanza” e del welfare: politiche di 

riordino e razionalizzazione della spesa sanitaria e socio-assistenziale, politiche per la 

promozione dell’occupazione e rilancio dei servizi per l’impiego, raccordo con il mondo 

della scuola e dell’istruzione.

Politiche sub-regionali 

In linea di continuità con l’esigenza di diffusività dell’innovazione in tutta la P.A. locale 
e di necessità di coordinamento, anche al fine di assicurare la sostenibilità degli equilibri 
di finanza pubblica, si dovrà tenere conto degli interventi sulla scala locale relativi a: 

rafforzamento della partecipazione di Enti, cittadini ed imprese alle politiche 

pubbliche;

miglioramento delle capacità di accountability e del policy making delle Autonomie 

locali;

promozione delle gestioni associate e di schemi di cooperazione interistituzionale; 

potenziamento delle capacità progettuali ed realizzative degli EELL e dei sistemi di 

rendicontazione;

creazione e diffusione di competenze manageriali e di una nuova classe dirigente al 

livello locale;

miglioramento della comunicazione;  

organizzazione di reti per la gestione sostenibile dei servizi pubblici locali. 

- Società 
dell’informazio-

ne ed e-
government - 

- Altre politiche 
nazionali ed 

interregionali -



164 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

6. LE POLITICHE FINANZIARIE 

6.1 Sintesi e scenario

L’impostazione della manovra finanziaria regionale per il 2005 si inserisce, al pari di quella 
del 2004, in un contesto nazionale caratterizzato da notevoli incertezze sul nuovo assetto 
strutturale della finanza pubblica, ed in particolare di quella regionale e locale, scaturente 
dall’applicazione delle norme costituzionali come modificate dalla L. n.3/2001 e armonizzate 
dalla L. n.131/2003, e nel prossimo futuro dalla ulteriore riforma costituzionale, di cui è stato 
recentemente avviato l’iter di approvazione. 

Le scelte di politica finanziaria della Regione per il prossimo anno, pertanto, sono ancora 

fortemente condizionate dall’assenza di spazi reali di manovra sulle risorse e sulle fonti delle 

stesse, dalla loro esiguità rispetto alle funzioni demandate e dalla permanenza di  vincoli di 

destinazione e di limiti alla spesa ai fini del rispetto del patto di stabilità. 

Al riguardo, va sottolineato che l’attuale sistema di finanziamento  delle autonomie regionali, 
come rilevato anche dalla Corte dei Conti nel referto sulla finanza regionale per il 2003, sta 
determinando per le Regioni del Mezzogiorno, ed in particolare per la Regione Basilicata, 
una progressiva e considerevole riduzione delle risorse autonome prive di vincoli di 
destinazione, conferendo ai bilanci regionali connotati di estrema rigidità, con inevitabili 
limitazioni dei margini per operare significative scelte di allocazione delle risorse .

La finanza regionale è resa, inoltre, ancora più precaria  dagli slittamenti temporali con cui 
sono definite e trasferite  le competenze tributarie e le compensazioni interregionali a titolo di 
solidarietà in sostituzione dei trasferimenti soppressi, a causa del mancato accordo tra Stato 
e Regioni sulle modalità applicative del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n.56 sul 
federalismo fiscale, che non assicura il finanziamento delle funzioni trasferite e determina 
problemi ed incertezze  in sede di impostazione delle previsioni di spesa e per la tenuta degli 
equilibri di cassa. 

Le incerte prospettive sul sistema di finanziamento dei bilanci regionali da parte dello Stato 
costituiscono questioni imprescindibili rispetto alle quali orientare il dibattito politico e sulle 
quali fondare, nel dovuto rispetto degli equilibri di bilancio che debbono comunque essere 
garantiti, qualsiasi scelta programmatica circa la destinazione delle risorse disponibili. 

Tali scelte dovranno, altresì, tenere conto delle ulteriori restrizioni contenute nella 
proposta di legge finanziaria statale  2005 relative al complesso della spesa pubblica, 
compreso quella finalizzata agli investimenti e agli interventi per lo sviluppo, nonchè  delle 
incertezze relative alla reimpostazione delle politiche comunitarie di coesione nell’Europa 
allargata a 25. 
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Il DAPEF, dunque, assume l’importante valenza di definire il quadro di riferimento per la 
successiva impostazione della manovra finanziaria per il 2005, definendo i vincoli e le 
criticità ed offrendo elementi di orientamento di finalizzazione della strategia regionale e delle 
politiche di regolazione ed intervento su cui operare le scelte di politica finanziaria. 

Conforta rilevare che, malgrado lo scenario innanzi evidenziato, la Regione Basilicata è 
riuscita in questi anni a mantenere un sano equilibrio di bilancio, a non pregiudicare il 
livello dei servizi erogati, a garantire e tutelare la spesa sociale ed a rilanciare nuovi 
piani di investimento, a rispettare gli impegni assunti con i finanziatori ed a conseguire 
un apprezzabile rating sul mercato dei capitali (A1 di Moody’s con prospettive stabili, 
riconosciuto nel gennaio 2003).

6.2  Le coordinate della politica finanziaria regionale

6.2.1  Le risorse programmate 

La Regione ha progressivamente incrementato la quantità delle risorse finanziarie
programmate per sostenere le politiche strategiche di intervento ed in particolare 
l’accelerazione dell’attuazione dei programmi di investimento cofinanziati dai fondi strutturali 
dell’Unione Europea, pur prestando comunque la necessaria attenzione alla tenuta degli 
equilibri finanziari di bilancio. 

Il complesso delle risorse complessivamente mobilitate è passato da 1,851 miliardi di euro nel 
2001 a 2,662 miliardi di euro del 2002, per raggiungere 2,917 miliardi di euro nel 2004 (dato 
di previsione), con una variazione incrementale rispetto al 2003 del 10,5%, ma rispetto al 
2001 di ben il 57,6%. 

Con riguardo alla finalizzazione, il 60,4% circa del totale delle risorse disponibili nel 2004, 
pari a 1,762 miliardi di euro (comprensivi anche dei trasferimenti in c/capitale in annualità) è 
stato destinato alle spese di investimento, mentre al funzionamento ed al finanziamento di 
servizi pubblici, corrispondenti a 1,080 miliardi di euro (di cui circa 750 milioni di euro per il 
servizio sanitario regionale), è stato dedicato pressappoco il 37% circa del totale. La quota 
residuale, pari a 74,9 milioni di euro è stata prevista per il rimborso di prestiti. Rispetto 
all’anno 2003, si è tenuto ad incrementare notevolmente le risorse finalizzate agli investimenti 
(+16,2%) ed a contenere la crescita della spesa corrente (+4,8%), quest’ultima ascrivibile 
quasi esclusivamente al maggiore fabbisogno di spesa sanitaria. 

I predetti fabbisogni di spesa saranno coperti per 1,006 miliardi di euro (34,5%) da entrate 
proprie della Regione o devolute, per 1,009 miliardi di euro (34,6%) da trasferimenti dagli 
altri livelli di governo (di cui 650 milioni di euro dallo Stato e 359 milioni di euro dall’Unione 
Europea), per 209 milioni di euro (7,2%) da prestiti, dei quali il 59% a carico dello Stato, 
mentre la restante parte (693 Meuro, pari al 23,8% del totale) deriva prevalentemente da 
avanzo di amministrazione . 
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Tra le operazioni di ricorso al mercato finanziario, è stato inizialmente previsto nel 2004 in 
misura consistente l’utilizzo  dell’apertura di credito, fino a 154,7 milioni di euro, 
concessa dalla BEI nel luglio 2001 per la copertura della quota di cofinanziamento del 
POR. Finora sono stati autorizzati due prelievi, il primo nel 2002 per l’importo di  
11.513.511,78 euro ed il secondo, nel 2003, per 15.000.000,00 euro, mentre per il 2004 a 
fronte di una previsione di  32.083.501,30 euro l’apertura di credito effettiva ammonta ad 
12.208.012,73 euro. Ciò è in linea con una significativa accelerazione che,  si prevede ancor 
più nel 2005, sostiene la realizzazione degli investimenti attraverso la spesa rendicontabile,  
anche   per l’avvio a regime  del processo di  attuazione dei P.I.T. e degli altri  programmi 
regionali di intervento (es. piano della viabilità, APQ risorse idriche, ecc. )  connessi al 
predetto Programma Operativo.  

I livelli di fabbisogno sopra espressi sono ancora sostanzialmente compatibili con la residua 
capacità di indebitamento regionale e con gli equilibri finanziari del bilancio.  

Un problema di sostenibilità finanziaria potrebbe, però, presentarsi per i successivi ulteriori 
investimenti programmati o da programmarsi in considerazione della stretta finanziaria in cui 
potranno continuare  a versare, in assenza di riforme, i bilanci regionali, anche se va 
comunque evidenziato che l’aspettativa di crescita dell’economia reale nel medio-lungo 
termine indotta dalle politiche intraprese dal Governo regionale dovrebbe consentire  di 
migliorare il quadro delle variabili economiche strutturali e congiunturali, ma anche di 
ripagare gli oneri della provvista finanziaria, potendosi determinare maggiori entrate derivanti 
dalla valorizzazione delle risorse regionali e dalla fiscalità devoluta. 

L’attuale sistema di finanziamento dei bilanci regionali, basato sulla sostituzione di 
trasferimenti dello Stato con quote devolute di tributi erariali e sulla progressiva riduzione del 
livello di perequazione a sostegno dei territori con minore capacità fiscale (D. Lgs.  
n.56/2000), si sta mostrando per la Basilicata, così come per tutte le Regioni del centro-sud, 
assolutamente  insufficiente a coprire i fabbisogni di spesa per garantire i livelli essenziali 
dei servizi e degli investimenti necessari ad assicurare il mantenimento se non il 
miglioramento della qualità della vita ed a creare  le condizioni per una adeguata 
competitività del sistema economico regionale.. 

La riduzione tendenziale di risorse conseguente al succitato meccanismo di finanziamento, 
percepibile in misura ormai significativa, impatta negativamente anche sulla  flessibilità del 
bilancio regionale, lettura questa sulla quale concorda anche la Corte dei Conti nel richiamato 
referto sulla finanza regionale 2003. Da diversi anni a questa parte, infatti, il livello delle 
entrate regionali libere da vincoli di destinazione, con le quali si fronteggiava una vasta 
molteplicità di campi di intervento, è rimasto pressoché invariato; gli incrementi hanno 
interessato il solo “pacchetto” di entrate finalizzato al finanziamento della spesa sanitaria o ad 
altri interventi di natura vincolata.  

 In tale situazione, la Regione ha dovuto porre in essere una gestione delle risorse 
finanziarie molto rigorosa, soprattutto finalizzata al rispetto del patto di stabilità ed al 
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mantenimento degli equilibri di cassa, che ha consentito, negli ultimi anni , di contenere la 
spesa entro i vincoli  ed addirittura  di generare margini operativi, soprattutto correnti. 
Malgrado tali incisive azioni, dovendosi rispettare la regola del  pareggio di bilancio e non 
potendo estendere oltre una certa misura il ricorso all’indebitamento per i noti vincoli imposti 
dalla legislazione nazionale (da ultimo quello introdotto con l’art.3 commi 14-21 della 
L.n.350/2003 come modificato dalla L. n.191/2004) , inevitabilmente la componente di spesa 
caratterizzata da un più elevato grado di rigidità (spese correnti di funzionamento e spese 
correnti operative come sanità, trasporti, forestazione, ecc.) ha progressivamente compresso i 
margini disponibili per le spese riguardanti l’attuazione delle politiche regionali. 

Risultando, quindi, le entrate proprie regionali non più adeguate in termini quantitativi a 
soddisfare il complesso delle finalità regionali, l’azione del Governo si è indirizzata alla 
acquisizione di altri e più cospicui canali di finanziamento, se pur a destinazione vincolata, 
quali quelli dell’Unione Europea e dello Stato. 

 Tuttavia, la lentezza con la quale vengono effettuati i trasferimenti dallo Stato, compresi 
quelli di provenienza comunitaria, delle risorse assegnate  alla Regione, fenomeno correlato  
quasi esclusivamente alla esigenza di contenere la spesa pubblica del Paese,  impatta in 
maniera assai critica sulla capacità attuativa delle politiche regionali. 

In una situazione quale quella appena descritta l’unica alternativa, che consente di ottimizzare 
l’utilizzo delle scarse risorse rispetto agli obiettivi delle politiche  esercitate sul territorio 
regionale,  è l’attivazione di una modalità integrata di programmazione e gestione degli 
aggregati finanziari, convergenza che  può essere assicurata solo con moderni ed affidabili 
sistemi di governo delle risorse stesse.  

Tutti gli strumenti di cui la Regione negli ultimi tre anni si è dotata, la riforma 
dell’ordinamento contabile, la riorganizzazione del bilancio, il DAPEF, la legge finanziaria 
che accompagna il documento contabile di bilancio, vanno nella direzione sopra evidenziata. 

Tuttavia, perché si abbiamo risultati visibili nel medio-lungo termine in fatto di recupero di 
flessibilità del bilancio regionale, occorre proseguire e rendere più incisive le azioni di 
governo dei flussi finanziari, agendo a tal fine tanto sul versante delle entrate quanto su quello 
della riduzione della componente di spesa rigida, nonché operando un’attenta 
razionalizzazione dell’uso delle risorse nei settori  finanziati con risorse proprie.

6.2.2  Il patto di stabilità interno  

La complessa e debole situazione di sostenibilità finanziaria dei bilanci regionali, evidenziata 
nei precedenti paragrafi, si è ulteriormente complicata nel corso degli ultimi anni a seguito 
della introduzione di numerosi vincoli, imposti dalla legislazione nazionale sul versante della 
spesa, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno, obiettivo che permea ormai l’intera 
contabilità pubblica nazionale e regionale.
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Il patto di stabilità interno, previsto dall’art.28 della L. 23 dicembre 1998, n.448 (finanziaria 
1999) così come modificato dall’art.30 della L. 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000), 
stabilisce, come è noto, che le Regioni e gli Enti locali concorrono al risanamento della 
finanza pubblica, contribuendo a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle 
proprie spese ed il rapporto tra il proprio ammontare del debito ed il prodotto interno lordo 
(P.I.L.), impegno contenuto nel Patto di stabilità e crescita che è stato sottoscritto con 
l’ingresso dell’Italia nell’Unione Monetaria Europea.

Per gli anni 1999 e 2000, in particolare, le predette leggi  hanno stabilito che il disavanzo 
pubblico, così come definito dalla L. n. 448/1998 e successive modificazioni, non avrebbe 
dovuto essere inferiore ad un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) 
previsto dal Documento di Programmazione Economico- Finanziaria nazionale e suoi 
aggiornamenti. 

Tale vincolo è diventato via via sempre più stringente per le Pubbliche Amministrazioni 
regionali e locali, prima con il decreto del Ministero del Tesoro del 1° agosto 2000 (nel quale 
è stato stabilito che ogni ente avrebbe dovuto conseguire un disavanzo pari almeno al saldo 
tendenziale programmatico dell’anno 2000 e calcolato, per gli enti con saldo positivo, in base 
al saldo finanziario 1999 ridotto del 3% e per gli enti con saldo finanziario negativo in base al 
saldo finanziario 1999 aumentato del 3%), e successivamente con la  L. 23.12.2000, n.388 
(finanziaria 2001) nella quale è stato fissato che,  per l’anno 2001, il disavanzo pubblico non 
avrebbe dovuto superare quello calcolato nel 1999.

Per l’esercizio finanziario 2002, con il decreto legge 18.9.2001, n.347 convertito nella L. 
16.11.2001, n.405, lo Stato ha nuovamente e radicalmente modificato i parametri di 
valutazione del rispetto del patto di stabilità, ma solo per il comparto delle Regioni. 

Tale normativa, all’art.1 comma 1, stabiliva infatti che il complesso delle spese correnti per 
l’esercizio 2002, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi 
comunitari e delle spese relative all’assistenza sanitaria, non poteva superare l’ammontare 
degli impegni assunti a tale titolo relativi all’esercizio 2000, aumentati del 4,5%. La 
medesima limitazione percentuale, inoltre, doveva applicarsi anche al complesso dei 
pagamenti per spese correnti con  riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio 2000 e 
poteva essere superata solo con riferimento alle spese correnti necessarie per l’esercizio di 
funzioni statali trasferite a decorrere dall’anno 2000 e nei limiti dei finanziamenti 
corrispondenti.

Per gli esercizi 2003 e 2004 l’incremento massimo previsto non avrebbe dovuto superare il 
tasso di inflazione programmatico indicato nel Documento di Programmazione Economico-
Finanziaria nazionale.

Il vincolo del patto di stabilità per le Regioni, come fissato nella citata L.405/2001 e 
confermato, per il 2002, 2003 e 2004, con il decreto legge 15 aprile 2002 n.63 convertito con 
modificazioni nella L. 15 giugno 2002 n.112, e per il 2005 con la L.27 dicembre 2002, n. 289, 
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spostando il parametro di riferimento, cui rapportare il risparmio richiesto al comparto 
regionale, dal saldo tra entrate ed uscite correnti al tasso di evoluzione della spesa corrente, si 
è, in sostanza, trasformato in una misura tesa a comprimere, sia in termini di competenza 
(impegni) che di cassa (pagamenti)  la spesa corrente del sistema delle autonomie 
regionali.

Va infine evidenziato, che la nuova formulazione del patto di stabilità interno ha introdotto 
sanzioni particolarmente severe nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo 
programmatico, rappresentate dalla riduzione del contributo dello Stato per il finanziamento 
della spesa sanitaria all’ammontare riconosciuto dall’accordo precedente quello dell’8 agosto 
2001, ovvero alla misura concessa nel 2000.   

Malgrado la continua modifica del metodo di calcolo adottato dalla amministrazione 
finanziaria dello Stato, che non pochi problemi ha creato sia di interpretazione della 
normativa stessa sia di confrontabilità dei dati tra i vari esercizi, l’Amministrazione regionale 
non ha mai mancato l’appuntamento del raggiungimento degli obiettivi di volta in volta fissati 
dal governo, sforzo riconosciuto anche dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti negli ultimi referti. In particolare, nel referto relativo all’esercizio finanziario 2003, la 
Corte dei Conti ha dato atto dell’attenzione posta dalla Regione al contenimento della spesa 
corrente pur osservando che il peso di quest’ultima è cresciuto negli ultimi anni, portandosi a 
valori molto vicini alla soglia limite prevista dalla norma nel tempo vigente. 

In particolare, dopo l’introduzione delle nuove regole sancite dal D.L. n.347/2001, e quindi a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2002, il rispetto del patto è stato assunto a bilancio, nel 
senso che gli stanziamenti di competenza e di cassa fissati nel bilancio di previsione e 
rideterminati con la legge di assestamento o con altri atti di variazione del bilancio, 
garantiscono di per sé il conseguimento degli obiettivi di spesa, per cui la verifica sugli 
impegni ed i pagamenti accertati in sede di consuntivo è un adempimento meramente formale 
nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. . Dunque, anche nel bilancio di 
previsione 2004, come già fatto per gli esercizi precedenti 2002 e 2003, al fine di assicurare il 
rispetto dei  limiti di spesa sopra evidenziati ed evitare le drastiche penalizzazioni ipotizzate 
in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, si è posto grande attenzione alla misura 
degli stanziamenti di competenza e di cassa della spesa corrente che, pertanto, sono stati 
contenuti entro i limiti invalicabili previsti dalla succitata normativa, limiti non superabili 
neanche a seguito di variazioni in corso d’anno.

Ulteriori norme orientate al contenimento della spesa soggetta a vincolo di stabilità sono state, 
inoltre, introdotte anche nel disegno di legge finanziaria regionale per il 2004, sia con 
riguardo alle strutture regionali che a quella di tutti gli enti sostenuti finanziariamente dalla 
Regione.

Tuttavia, malgrado le regole di salvaguardia poste in essere dalla Regione per evitare di 
disattendere l’obiettivo, con il D.L. n.168 del 12 luglio 2004, convertito nella L. n.191 del  30 
luglio 2004, il Governo ha modificato nuovamente le regole del patto di stabilità per Regioni 
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ed Enti Locali,  introducendo un ulteriore parametro di controllo sulla spesa. La norma, in 
sostanza, impone che la spesa per l’acquisto di beni e servizi, comprensiva di consulenze, 
spese di rappresentanza, missioni all’estero, spese di pubblicità e promozione, nell’anno 2004 
deve essere ridotta del 10% rispetto alla media del triennio 2001-2003, riduzione che per gli 
Enti che hanno rispettato il patto nel 2003 non si applica agli impegni assunti fino alla data di 
entrata in vigore dello stesso decreto legge.

La Regione Basilicata, avendo rispettato il patto di stabilità nel 2003, ha potuto beneficiare 
della parziale deroga prevista dalla suddetta norma, ma non ha potuto trascurare di tenere 
conto di questo ulteriore vincolo in sede di assestamento del bilancio 2004. Anche in questa 
occasione, il rispetto della nuova regola è stata assicurata sugli stanziamenti di competenza e 
di cassa delle voci di spesa corrente interessate dei vari settori di intervento operando 
opportune compensazioni al fine di non compromettere l’attuazione di programmi già 
approvati e di contratti sottoscritti. Nel disegno di legge finanziaria per il 2005, il Governo 
propone l’ennesima modifica alle regole del patto di stabilità per i bilanci delle Regioni e 
degli Enti Territoriali, non procedendo contestualmente alla disapplicazione della norma della 
L. n.289/92 concernente la riconferma per il 2005 delle regole del patto di stabilità previgenti 
al 2004. La “novità” è che entrano nei vincoli del patto di stabilità anche le spese in conto 
capitale,  mentre finora le restrizioni avevano interessato solo le spese correnti. Le 
limitazioni sono similari a quelle dettate per il bilancio dello Stato (la “golden rule” del +2%): 
tutte le spese correnti e capitali, intese come stanziamenti di competenza e di cassa 
nell’esercizio 2005 non potranno incrementarsi rispetto agli impegni e pagamenti 
dell’esercizio 2003 più del 4,8%, mentre per gli esercizi 2006 e 2007 tale incremento, rispetto 
all’anno precedente, non potrà superare il 2%. Sono escluse dal calcolo le spese per il 
personale, le spese per la sanità, le spese derivanti dalle partecipazioni azionarie ed altre 
attività finanziarie, le spese per i trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche. Le 
restrizioni si completano con la previsione di sanzioni in capo agli enti che non saranno in 
grado singolarmente di rispettare gli obiettivi del patto. Viene, infine, riconfermata la facoltà 
alle Regioni di estendere le regole del patto di stabilità agli enti ed organismi strumentali e 
introdotte penalizzazioni per gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità. 

E’ fondato prevedere che il tetto alla spesa condizionerà e ritarderà inevitabilmente 

l’attuazione dei programmi di intervento già avviati, , nella misura e con le modalità che 

saranno definite in sede di legge finanziaria nazionale, quali il P.O. Val D’Agri e, secondo le 

previsioni iniziali, anche i Programmi cofinanziati dai fondi strutturali (POR, Leader+, 

Azioni Innovatrici, Interreg III). Per tale ultimo caso, per cui sembrerebbe che la manovra 

finanziaria nazionale stia considerando formule differenziate di applicazione a seguito delle 

richieste dei Presidenti delle Regioni, va sottolineata la delicata rilevanza sull’attuazione 

complessiva, in quanto procedimenti ed impegni giuridicamente vincolanti dovranno essere 

completati ed assunti entro il 2006, pena la perdita di risorse per la Regione e per il Paese.  

Pur consentendo la norma statale (comma 4 dell’art.5 dell’iniziale disegno di legge 
finanziaria) di superare i limiti percentuali anzidetti per spese di investimento se si procede ad 
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incrementare le maggiori entrate mediante l’aumento di tariffe, imposte e tasse locali, si 
ritiene che, date le ridotte dimensioni delle basi imponibili e le tipologie di tributi sui quali la 
Regione ha piena autonomia impositiva, i maggiori gettiti ottenibili attraverso un aumento di 
aliquote e tariffe sarebbero comunque irrisori rispetto al fabbisogno di spesa per detti 
investimenti. 

6.2.3  Il federalismo fiscale 

Le innovazioni in senso federalistico introdotte in materia fiscale a partire dall’esercizio 
finanziario 1998, con il trasferimento dell’I.R.A.P. e l’attribuzione dell’addizionale I.R.P.E.F., 
e ridefinite con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n.56, tendendo sempre più a collegare 
il gettito della compartecipazione tributaria con il territorio hanno penalizzato fortemente la 
finanza regionale, rendendola sempre più dipendente dalla solidarietà interregionale. Il 
processo di “federalismo fiscale” delineato, infatti, si fonda sulla sostituzione graduale dei 
trasferimenti erariali alle Regioni mediante l’attribuzione di potestà impositiva locale o 
l’assegnazione di addizionali e compartecipazioni a tributi erariali, ma mantiene 
sostanzialmente fermi i poteri del sistema centrale in ordine al sistema di gestione delle 
entrate, cosa che crea non poche frizioni su una necessaria fluidità del sistema di 
finanziamento. 

Il richiamato decreto legislativo n.56/2000, emanato sulla base della delega contenuta nell’art. 
10 della legge 13.5.1999 n. 133, dispone, infatti, la soppressione di alcuni trasferimenti 
erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario, tra cui i trasferimenti relativi al Fondo 
Sanitario Nazionale di parte sia corrente che capitale di cui all’art.12 del decreto legislativo 
n.502/92, e l’attribuzione, a titolo di compensazione, di una quota del gettito I.V.A. a 
decorrere dal 2001, l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF e l’incremento a 
partire dal 2001 della quota di accisa sulle benzine (da 242 a 250 lire a litro).

Detto decreto legislativo ha stabilito, altresì, che l’IRAP, al netto della quota da devolvere allo 
Stato per gli oneri di gestione e di quella relativa all’ex fondo perequativo interregionale, e 
l’addizionale regionale IRPEF concorrono esclusivamente al finanziamento della spesa 
sanitaria regionale. Al riguardo, va evidenziato che, in sede applicativa, la quota di gettito 
IRAP destinata alla sanità è determinata progressivamente in aumento per compensare la 
prevista riduzione del nuovo Fondo Perequativo Nazionale, alimentato dalle quote di 
compartecipazione IVA incamerate dalle regioni più ricche, fondo che è destinato ad azzerarsi 
entro il 2013. 

Tuttavia, nella pratica applicazione del D.Lgvo n.56/2000 non si è tenuto conto di quanto 

stabilito all’art. 7, comma 2, del decreto medesimo, ovvero che le quote del Fondo 

perequativo avrebbero dovuto essere “fissate in modo tale da assicurare comunque la 

copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacità fiscale”, per cui 

l’effetto immediato che si è presentato, già in sede di riparto  delle risorse dell’anno 2002, è 
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stata una considerevole contrazione delle entrate a libera destinazione per tutte le regioni del 

Mezzogiorno (per la Basilicata 6 milioni di euro in meno rispetto al 2001), fatto che ha 

comportato non trascurabili problemi sulla tenuta degli equilibri del bilancio.  

Vi è comunque da osservare che il citato effetto negativo è anche conseguenza del fatto che, 
in sede di formulazione del decreto legislativo n.56/2000, non si è tenuto conto in maniera 
adeguata del trend di crescita della spesa sanitaria rispetto a quello dei gettiti tributari, per cui 
le riduzioni delle risorse rivenienti dalla solidarietà interregionale nei confronti delle Regioni 
a S.O. del Mezzogiorno, si sono rivelate di gran lunga superiori a quelle previste a suo tempo, 
ingenerando quindi situazioni anomale e sperequate tali da rendere assolutamente necessario 
un suo ripensamento.  

In particolare, la revisione dei parametri sulla base dei quali assegnare le quote del Fondo 
perequativo, oggi riferiti alla popolazione, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla 
dimensione geografica, sarebbe non più rimandabile in considerazione del fatto che gli stessi 
non sarebbero più coerenti con il dettato del riformato art. 119 della Costituzione, il quale, 
invece, prevede che il fondo perequativo da istituirsi deve essere “senza vincoli di 
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”.  

La riforma della finanza regionale delineata dal decreto legislativo n.56/2000 non ha  
introdotto, dunque, un vero e proprio federalismo fiscale, in quanto è stato aumentato il 
peso delle entrate tributarie, ma non sono stati eliminati i vincoli di destinazione delle 
entrate, nè sono stati allargati i poteri impositivi delle Regioni. Al riguardo si osserva che, 
per quanto riguarda la determinazione del livello di tassazione tali poteri sono stati addirittura 
annullati dalle ultime due finanziarie dello Stato (L. n.289 del 23 dicembre 2002 e L. n.350 
del 24 dicembre 2003), mentre sotto il profilo degli interventi normativi, l’agibilità impositiva 
regionale è stata ulteriormente ridimensionata da due recenti sentenze della Corte 
Costituzionale riguardanti alcune discipline tributarie regionali. . 

Inoltre, tale sistema di finanziamento della finanza regionale, pur attivando virtuosi circuiti di 
utilizzazione delle risorse,  non assicura la piena compatibilità tra dinamica  delle entrate 
tributarie trasferite o devolute e le crescenti esigenze in termini di spesa indotte anche dal 
trasferimento delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Regioni con la legge 59/1997 ed i 
successivi decreti attuativi . 

Riguardo a quest’ultimo aspetto, infine, è importante ricordare che anche le risorse umane e 
finanziarie, assegnate dallo Stato ai sensi di quest’ultima normativa,  sono risultate di 
gran lunga inferiori ai costi effettivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni  
trasferite, esponendo, pertanto, l’Amministrazione regionale a maggiori esborsi finanziari 
non compensati da incrementi di entrata. 

Della impostazione dei nuovi meccanismi strutturali del federalismo fiscale in sostituzione di 
quelli del  D.Lgvo n.56/2000, che dovrebbero garantire una corretta ed adeguata 
quantificazione delle risorse finanziarie, comprese quelle relative al decentramento 
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amministrativo, è stata incaricata l’“Alta Commissione per il Federalismo fiscale”, organismo 
costituito ai sensi dell’art.3 della citata L. 289/2002,  con il compito di  elaborare una proposta 
di definizione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario stabiliti nella riforma costituzionale italiana del 2001. 

All’Alta Commissione, che avrebbe dovuto concludere i lavori entro il 30 settembre 2004, è 

stata concessa una proroga di un anno per completare l’attività, atteso che gli indirizzi di 

riferimento sono stati emanati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali 

soltanto alla fine del mese di settembre u.s.. Intanto ad oggi risulta emanato soltanto il 

decreto di riparto delle risorse relative al 2002 (DPCM 14 maggio 2004), sul quale pendono 

ricorsi presentati da alcune Regioni del Mezzogiorno. E’ facile intuire come la  persistenza di 

tali incertezze e  ritardi circa la quantificazione delle risorse da trasferire a ciascuna regione,

stia determinando non poche criticità nella gestione dei flussi di cassa dei bilanci regionali, 

specie per quelli destinati al finanziamento della spesa sanitaria, ed a nulla giova  la norma 

introdotta nella legge finanziaria dello Stato per il 2004 (L. 23 dicembre 2003, n.350, art.30), 

atteso che la stessa  consente l’erogazione di una quota pari al 95% delle entrate tributarie 

prevedibilmente spettanti solo in presenza di una bozza dei decreti di riparto, e al momento 

non esiste né quello del 2003 e né quello relativo al 2004. .

In attesa che si addivenga ad un accordo Stato-Regioni per una soluzione operativa circa 
l’attribuzione delle risorse spettanti per gli anni in questione e nelle more della 
definizione delle nuove regole del federalismo fiscale alla luce della discutenda riforma 
costituzionale, l’Amministrazione regionale è impegnata nel proseguire la politica di 
risanamento avviata, nel porre in essere un sistema di controllo della fiscalità regionale 
che consenta di recuperare margini di  risorse autonome ed un  monitoraggio attivo 
della spesa corrente, con particolare riguardo alla spesa per gli organi istituzionali, per 
il complesso del personale regionale  e per gli enti dipendenti dalla Regione, nonchè alla 
spesa di supporto alle istituzioni politico-amministrative (collaborazioni, consulenze, 
comitati, ecc.), puntando a colmare eventuali carenze, non compensabili nell’ambito dei 
vigenti limiti sul reclutamento di personale, con l’incremento di efficienza ed 
economicità delle risorse umane utilizzate.

Indispensabili si configurano quindi, accanto alle innovazioni di carattere amministrativo, 
organizzativo e procedurale, quelle, più incisive, di carattere normativo, tendenti a 
razionalizzare e rifunzionalizzare  la spesa,  al fine di assicurare maggiore coerenza tra 
priorità ed allocazioni finanziarie, favorendo l’abbandono graduale delle azioni tradizionali 
in favore di nuovi obiettivi ed interventi strategici definiti dai vigenti strumenti della 
programmazione regionale.  

6.3  Le performances finanziarie relative al 2003 

Per una valutazione di sintesi dei rendimenti della gestione finanziaria regionale può essere 
sufficiente richiamare il giudizio della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Basilicata, 
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che, nell’ambito del referto relativo all’anno 2003, ha espresso apprezzamento per il rispetto 
degli equilibri di bilancio , rilevando che “dall’analisi svolta … risultano rispettati gli equilibri 
di bilancio sia per la gestione di cassa sia per la gestione di competenza” , che sono stati 
“rispettati il patto di stabilità interno” ed i “limiti sull’indebitamento”, e riconoscendo che 
“l’Amministrazione regionale ha proseguito nel processo di miglioramento della trasparenza e 
leggibilità del bilancio”.  

Tuttavia, circa le dinamiche e la capacità di spesa, la Corte ha evidenziato come  risulti 
“aumentato sia il debito complessivo sia la quota parte di esso con oneri di ammortamento a 
carico della Regione, anche se non tutti i mutui autorizzati con legge regionale sono stati 
utilizzati”.  La Corte ha poi osservato l’aumento del volume complessivo dei residui passivi 
nel corso del 2003, pari a 1.253,02 euro, segnando un incremento rispetto all’esercizio 
precedente. 

Dai dati di consuntivo 2003 si registra effettivamente un incremento dello stock di residui
passivi (cioè le uscite programmate) che però è decisamente surclassato, ed in buona parte 
verosimilmente determinato, da un incremento dei residui attivi (cioè, le entrate 
programmate). Ciò significa che la lentezza delle dinamiche degli incassi di entrate proprie,  
soprattutto quelle  erariali e della fiscalità devoluta, comprime ulteriormente la capacità reale 
di intervento. 

Voci/ Importi 
(Meuro)

residui attivi alla 
data del 01/01/2003 

totale residui 
31/12/2003 

Variazione (v.a.) Variazione (%) 

ENTRATE 1.771,88 1.841,46 69,58 3,93% 
USCITE 1.221,49 1.253,02 31,53  2,58 % 

I seguenti prospetti, invece, espongono, ai soli fini di analisi finanziaria sottostante alle 
esigenze programmatorie, alcuni dati del  consuntivo 2003 ed i relativi indicatori di 
performance. 



Parte I 175Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

B
IL

A
N

C
IO

 2
0

0
3

: 
G

E
S

T
IO

N
E

 D
E

L
L

E
 E

N
T

R
A

T
E

 P
E

R
 T

IT
O

L
I

V
o

c
i 

/ 
Im

p
o

rt
i 

(M
E

u
ro

)
st

a
n
zi

a
m

e
n

ti 
d

e
fin

iti
vi

a
cc

e
rt

a
m

e
n
ti

ra
p

p
o

rt
o

 %
 

a
cc

./s
ta

n
z.

ri
sc

os
si

o
n

i i
n

 
c/

co
m

p
e

te
n

za
ra

p
p

o
rt

o
 %

 
ri

sc
./

a
cc

.
re

si
d

u
i d

a
 r

ip
o
rt

a
re

T
IT

O
L

O
 I

D
is

a
v
a
n

zo
 p

re
s
u

n
to

 

E
n

tr
a

te
 d

e
riv

a
n

ti 
d
a

 t
ri

b
u

ti 
p
ro

p
ri 

d
e

lla
 r

e
g

io
n

e
, 

d
a
l 

g
e

tt
ito

 d
i t

ri
b

u
ti 

e
ra

ri
a

li 
o
 d

i q
u

o
te

 d
i e

ss
o

 d
e

vo
lu

te
 a

lla
 

re
g

io
n

e
9

5
7
,6

7
9

5
6

,7
7

9
9
,9

%
8

2
,8

1
8
,7

%
8

7
3

,9
6

T
I

D
is

a
v
a
n

zo
 p

re
s
u

n
to

 

E
n

tr
a

te
 d

e
riv

a
n

ti 
d
a

 c
o
n

tr
ib

u
ti 

e
 t

ra
sf

e
rim

e
n

ti 
d

i p
a

rt
e

 
co

rr
e

n
te

 d
e
ll'

u
n

io
n

e
 e

u
ro

p
e

a
, 

d
e
llo

 s
ta

to
 e

d
 a

ltr
i 

so
g

g
e
tt

i
1

3
1
,5

5
1

4
0

,0
2

1
0

6
,4

%
1
2

8
,7

6
9

2
,0

%
1

1
,2

6

T
IT

O
L

O
 I

II

E
n

tr
a

te
 e

xt
ra

tr
ib

u
ta

ri
e

8
,2

8
6

,5
6

7
9
,2

%
5

,2
8

8
0

,5
%

1
,2

8
T

IT
O

L
O

 I
V

E
n

tr
a

te
 d

e
riv

a
n

ti 
d
a

 a
lie

n
a

zi
o

n
i, 

d
a

 t
ra

sf
o
rm

a
zi

o
n

e
 d

i 
ca

p
ita

le
, 
d

a
 r

is
co

ss
io

n
i d

i c
re

d
iti

 e
 d

a
 t

ra
sf

e
ri

m
e
n

ti 
in

 
co

n
to

 c
a
p

ita
le

9
1

9
,6

5
4

3
5

,2
6

4
7
,3

%
2
8

7
,5

7
6

6
,1

%
1

4
7

,7
0

T
IT

O
L

O
 V

E
n

tr
a

te
 d

e
riv

a
n

ti 
d
a

 m
u
tu

i, 
p

re
st

iti
 o

 a
ltr

e
 o

p
e
ra

zi
o

n
i 

cr
e

d
iti

zi
e

3
0

8
,3

4
8

6
,7

8
2

8
,1

%
3

6
,0

2
4

1
,5

%
5

0
,7

6

T
IT

O
L

O
 V

I

E
n

tr
a

te
 p

e
r 

co
n
ta

b
ili

tà
 s

p
e

ci
a

li
8

9
0
,7

4
8

6
4

,4
7

9
7
,1

%
7
4

8
,5

3
8

6
,6

%
1

1
5

,9
4

T
O

T
A

L
I

3
.2

1
6
,2

3
2

.4
8

9
,8

7
7

7
,4

%
1
.2

8
8

,9
7

5
1
,8

%
1

.2
0
0

,9
0



176 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

B
IL

A
N

C
IO

 2
0

0
3

: 
G

E
S

T
IO

N
E

 D
E

L
L

E
 E

N
T

R
A

T
E

 D
I 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 P
E

R
 T

IT
O

L
I 

E
 C

A
T

E
G

O
R

IE

V
o

c
i 

/ 
Im

p
o

rt
i 

(M
E

u
ro

)
st

a
n
zi

a
m

e
n

ti 
d
e

fin
iti

vi
a
cc

e
rt

a
m

e
n

ti
ra

p
p

o
rt

o
 %

 
a

cc
./

st
a

n
z.

ri
sc

o
ss

io
n

i i
n
 

c/
co

m
p
e

te
n
za

ra
p
p

o
rt

o
 %

 
ri

sc
./

a
cc

.
re

si
d

u
i d

a
 r

ip
o
rt

a
re

C
a

te
g

o
ri

a
 1

T
R

IB
U

T
I 

P
R

O
P

R
I

2
7
7

,2
5

2
8

2
,3

1
1
0

1
,8

%
4
5

,2
4

1
6

,0
%

2
3

7
,0

7
C

a
te

g
o

ri
a
 2

Q
U

O
T

E
 T

R
IB

U
T

I 
E

R
A

R
IA

LI
6

8
0

,4
1

6
7

4
,4

6
9
9

,1
%

3
7

,5
7

5
,6

%
6
3

6
,8

9
T

o
ta

le
 t

it
o

lo
 I

9
5
7

,6
7

9
5

6
,7

7
9
9

,9
%

8
2

,8
1

8
,7

%
8
7

3
,9

6

C
a

te
g

o
ri

a
 1

T
R

A
S

F
.T

I 
C

O
R

R
E

N
T

I 
D

A
 S

T
A

T
O

1
3
0

,6
1

1
3

7
,3

8
1
0

5
,2

%
1

2
6

,2
3

9
1

,9
%

1
1
,1

5
C

a
te

g
o

ri
a
 2

T
R

A
S

F
.T

I 
C

O
R

R
E

N
T

I 
D

A
 U

.E
.

0
,3

3
2

,4
5

7
4

4
,0

%
2
,4

0
9

8
,0

%
0

,0
5

C
a

te
g

o
ri

a
 3

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

T
R

A
S

F
.T

I 
C

O
R

R
E

N
T

I 
D

A
 A

LT
R

I 
S

O
G

G
E

T
T

I
0
,6

1
0

,1
9

3
1

,7
%

0
,1

3
6

6
,4

%
0

,0
7

T
o

ta
le

 t
it

o
lo

 I
I

1
3
1

,5
5

1
4

0
,0

2
1

0
6

,4
%

1
2
8

,7
6

9
2
,0

%
1

1
,2

6

C
a

te
g

o
ri

a
 1

P
R

O
V

E
N

T
I 

D
A

 B
E

N
I 

E
 I

N
T

E
R

E
S

S
I

2
,1

5
3

,0
3

1
4

1
,2

%
2
,4

6
8

1
,1

%
0

,5
7

C
a

te
g

o
ri

a
 2

IN
T

R
O

IT
I 

D
IV

E
R

S
I 

E
 R

E
C

U
P

E
R

I
6
,1

4
3

,5
3

5
7

,6
%

2
,8

3
8

0
,0

%
0

,7
1

T
o

ta
le

 t
it

o
lo

 I
II

8
,2

8
6

,5
6

7
9

,2
%

5
,2

8
8

0
,5

%
1

,2
8

C
a

te
g

o
ri

a
 1

A
L

IE
N

A
Z

. 
B

E
N

I 
E

 R
IS

C
. 

C
R

E
D

IT
I

2
7

,0
7

0
,9

0
3

,3
%

0
,0

2
2
,1

%
0

,8
8

C
a

te
g

o
ri

a
 2

T
R

A
S

F
.T

I 
C

/C
A

P
IT

. 
D

A
 S

T
A

T
O

5
3
3

,6
7

2
7

2
,1

1
5
1

,0
%

2
2
7

,3
3

8
3

,5
%

4
4
,7

7
C

a
te

g
o

ri
a
 3

T
R

A
S

F
.T

I 
C

/C
A

P
IT

. 
D

A
 U

.E
.

3
4
5

,1
4

1
5

6
,6

2
4
5

,4
%

6
0

,1
9

3
8

,4
%

9
6
,4

3
C

a
te

g
o

ri
a
 4

T
R

A
S

F
.T

I 
C

/C
A

P
IT

. 
D

A
 A

LT
R

I
1

3
,7

6
5

,6
3

4
0

,9
%

0
,0

2
0
,3

%
5

,6
1

T
o

ta
le

 t
it

o
lo

 I
V

9
1
9

,6
5

4
3

5
,2

6
4
7

,3
%

2
8
7

,5
7

6
6
,1

%
1
4

7
,7

0

C
a

te
g

o
ri

a
 1

E
N

T
R

A
T

E
 D

A
 M

U
T

U
I 

E
 P

R
E

S
T

IT
I

3
0
8

,3
4

8
6
,7

8
2
8

,1
%

3
6

,0
2

4
1

,5
%

5
0
,7

6
T

o
ta

le
 t

it
o

lo
 V

3
0
8

,3
4

8
6
,7

8
2
8

,1
%

3
6

,0
2

4
1
,5

%
5

0
,7

6



Parte I 177Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

IN
D

IC
A

T
O

R
I 
F

IN
A

N
Z

IA
R

I 
D

E
L

L
'E

N
T

R
A

T
A

ca
p
a
ci

tà
 d

i 
re

al
iz

zo
 d

el
le

 
pr

ev
is

io
ni

 d
i 

co
m

pe
te

nz
a

ca
p
a
ci

tà
 d

i 
ri

sc
o
ss

io
n
e 

in
 

co
m

pe
te

nz
a

ca
p
a
ci

tà
 d

i 
ri

sc
o
ss

io
n
e 

su
i 

re
si

d
u
i

ve
lo

ci
tà

 d
i 

ri
sc

o
ss

io
n
e

in
d
ic

e 
d
i 

sm
al

tim
en

to
 d

ei
 

re
si

d
u
i a

tt
iv

i

in
d
ic

e 
d
i 

ac
cu

m
ul

az
io

ne
 

d
ei

 r
es

id
u
i a

tt
iv

i

in
d
ic

e 
d
i 

co
n
si

st
en

za
 d

ei
 

re
si

d
u
i a

tt
iv

i

sc
o
st

a
m

en
to

 d
a
lle

 
p
re

vi
si

o
n
i d

i c
a
ss

a

a
c
c
e
rt

a
m

e
n
ti
 /

 

p
re

v
is

io
n
i 
d
i 

c
o
m

p
e
te

n
z
a

ri
s
c
o
s
s
io

n
i 
c
o
m

p
./

 

a
c
c
e
rt

a
m

e
n
ti
 d

i 

c
o

m
p
e
te

n
z
a

ri
s
c
o
s
s
io

n
i 
in

 

c
/r

e
s
id

u
i 
/ 

(r
e
s
id

u
i 

in
iz

ia
li 

+
 v

a
ri
a
z
io

n
i 

s
u
i 
re

s
id

u
i)

ri
s
c
o
s
s
io

n
i 
/ 

(r
e
s
id

u
i 
a
tt

iv
i 

in
iz

ia
li 

+
 

a
c
c
e
rt

a
m

e
n
ti
)

(r
is

c
o
s
s
io

n
i 
in

 

c
/r

e
s
id

u
i 
+

 v
a
ri
a
z
. 

re
s
id

u
i)
 /

 r
e
s
id

u
i 

a
tt

iv
i 
in

iz
ia

li

(t
o
ta

le
 r

e
s
id

u
i 
d
a
 

ri
p
o
rt

a
re

 -
 r

e
s
id

u
i 
 

in
iz

ia
li)

 /
 r

e
s
id

u
i 

a
tt

iv
i 
in

iz
ia

li

to
ta

le
 r

e
s
id

u
i 
d
a
 

ri
p

o
rt

a
re

 /
 

(a
c
c
e
rt

.t
i 
+

 

ri
m

a
n
e
n
z
e
 

re
s
id

u
i)

(p
re

v
is

io
n
i 
d
i 

c
a
s
s
a
 -

 

ri
s
c
o
s
s
io

n
i 
to

t.
) 

/ 

p
re

v
is

io
n
i 
d
i 
c
a
s
s
a

(7
:2

)
(5

:7
)

(4
:(

1+
10

))
(6

:(
1+

7)
)

((
4+

10
):

1)
((

13
-1

):
1)

(1
3:

(7
+

11
))

((
3-

6)
:3

)

ti
to

lo
c
o
d
.

c
a
te

g
o
ri
a

I
1.

01
T

R
IB

U
T

I 
P

R
O

P
R

I
10

1,
82

%
16

,0
3%

66
,2

7%
37

,3
0%

66
,2

7%
48

,0
6%

87
,1

6%
47

,3
0%

1.
02

Q
U

O
T

E
 T

R
IB

U
T

I 
E

R
A

R
IA

LI
99

,1
3%

5,
57

%
96

,3
3%

51
,1

0%
96

,2
4%

-2
,6

1%
94

,6
3%

14
,3

8%

to
ta

le
 d

e
l 

ti
to

lo
99

,9
1%

8,
66

%
89

,3
0%

47
,4

4%
89

,2
4%

9,
23

%
92

,1
3%

24
,2

6%

ti
to

lo
c
o
d
.

c
a
te

g
o
ri
a

II
2.

01
T

R
A

S
F

.T
I 

C
O

R
R

E
N

T
I 

D
A

 S
T

A
T

O
10

5,
19

%
91

,8
9%

32
,6

8%
60

,4
1%

20
,5

9%
-3

0,
90

%
43

,5
2%

11
,1

0%
2.

02
T

R
A

S
F

.T
I 

C
O

R
R

E
N

T
I 

D
A

 U
.E

.
74

4,
00

%
97

,9
7%

5,
05

%
84

,9
2%

0,
28

%
3,

09
%

14
,6

4%
-2

73
,6

1%
2.

03
T

R
A

S
F

.T
I 

C
O

R
R

E
N

T
I 

D
A

 A
LT

R
I

31
,7

3%
66

,3
5%

0,
00

%
62

,6
4%

0,
00

%
3,

00
%

37
,3

6%
78

,9
5%

to
ta

le
 d

e
l 

ti
to

lo
10

6,
44

%
91

,9
6%

32
,6

0%
60

,6
6%

20
,5

3%
-3

0,
75

%
43

,1
6%

10
,3

5%

ti
to

lo
c
o
d
.

c
a
te

g
o
ri
a

II
I

3.
01

P
R

O
V

E
N

T
I 

D
A

 B
E

N
I 

E
 I

N
T

E
R

E
S

S
I

14
1,

23
%

81
,0

8%
89

,9
5%

81
,8

8%
89

,9
5%

10
0,

06
%

19
,7

3%
-2

7,
16

%
3.

02
IN

T
R

O
IT

I 
D

IV
E

R
S

I 
E

 R
E

C
U

P
E

R
I

57
,5

8%
79

,9
9%

75
,0

5%
76

,0
8%

11
,7

0%
60

,0
5%

19
,7

9%
51

,8
4%

to
ta

le
 d

e
l 

ti
to

lo
79

,2
4%

80
,4

9%
82

,3
6%

78
,7

1%
41

,5
0%

75
,2

9%
19

,7
6%

31
,9

1%

ti
to

lo
c
o
d
.

c
a
te

g
o
ri
a

IV
4.

01
A

LI
E

N
A

Z
. 

B
E

N
I 

E
 R

IS
C

. 
C

R
E

D
IT

I
3,

34
%

2,
07

%
0,

58
%

0,
68

%
0,

58
%

6,
62

%
99

,8
6%

99
,7

5%
4.

02
T

R
A

S
F

.T
I 

C
/C

A
P

IT
. 

D
A

 S
T

A
T

O
50

,9
9%

83
,5

5%
16

,4
5%

43
,3

6%
12

,7
4%

-7
,8

7%
61

,7
6%

65
,0

0%
4.

03
T

R
A

S
F

.T
I 

C
/C

A
P

IT
. 

D
A

 U
.E

.
45

,3
8%

38
,4

3%
22

,4
5%

28
,5

9%
2,

19
%

26
,4

1%
76

,6
5%

79
,5

1%
4.

04
T

R
A

S
F

.T
I 

C
/C

A
P

IT
. 

D
A

 A
LT

R
I

40
,9

0%
0,

34
%

10
0,

00
%

50
,0

5%
10

0,
00

%
0,

16
%

99
,6

6%
59

,1
7%

to
ta

le
 d

e
l 

ti
to

lo
47

,3
3%

66
,0

7%
18

,4
2%

38
,2

9%
10

,4
5%

1,
87

%
66

,9
9%

70
,6

8%

ti
to

lo
c
o
d
.

c
a
te

g
o
ri
a

V
5.

01
E

N
T

R
A

T
E

 D
A

 M
U

T
U

I 
E

 P
R

E
S

T
IT

I
28

,1
4%

41
,5

1%
71

,7
2%

55
,6

7%
71

,6
0%

-5
,6

2%
66

,7
9%

72
,7

9%

to
ta

le
 d

e
l 

ti
to

lo
28

,1
4%

41
,5

1%
71

,7
2%

55
,6

7%
71

,6
0%

-5
,6

2%
66

,7
9%

72
,7

9%

ti
to

lo
c
o
d
.

c
a
te

g
o
ri
a

V
I

6.
01

E
N

T
R

A
T

E
 D

A
 C

O
N

T
A

B
. 

S
P

E
C

IA
LI

97
,0

5%
86

,5
9%

98
,2

1%
87

,2
9%

89
,3

2%
25

,8
3%

13
,5

7%
6,

09
%

to
ta

le
 d

e
l 

ti
to

lo
97

,0
5%

86
,5

9%
98

,2
1%

87
,2

9%
89

,3
2%

25
,8

3%
13

,5
7%

6,
09

%

T
o

ta
le

 c
o

m
p

le
s
s
iv

o
 d

e
ll

'e
n

tr
a
ta

65
,3

3%
51

,7
7%

62
,6

7%
55

,4
7%

57
,5

1%
3,

93
%

58
,8

2%
39

,9
8%



178 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

S
P

E
S

E
 p

e
r 

F
U

N
Z

IO
N

E
 O

B
IE

T
T

IV
O

re
si

du
i p

as
si

vi
 

al
la

 d
at

a 
de

l 
01

/0
1/

20
03

pr
ev

is
io

ni
 

de
fin

iti
ve

 d
i 

co
m

pe
te

nz
a

pr
ev

is
io

ni
 

de
fin

iti
ve

 d
i 

ca
ss

a

pa
ga

m
en

ti 
in

 
co

nt
o 

re
si

du
o

pa
ga

m
en

ti 
in

 
co

nt
o 

co
m

pe
te

nz
a

to
ta

le
 d

ei
 

pa
ga

m
en

ti
im

pe
gn

i  
de

ll'
es

er
ci

zi
o

di
ff

er
en

za
 f

ra
 

pr
ev

is
io

ni
 d

i 
co

m
pe

t.
za

  
ed

 
im

pe
gn

i

di
ff

er
en

za
 f

ra
 

pr
ev

is
io

ni
 d

i 
ca

ss
a 

e 
pa

ga
m

en
ti

va
ria

zi
on

i n
ei

 
re

si
du

i

1
2

3
4

5
6=

4+
5

7
8=

2-
7

9=
3-

6
10

ti
to

lo
s
u
n
to

 
m

a
c
ro

 f
u
n
z
io

n
e
 o

b
ie

tt
iv

o

I
01

S
E

R
V

IZ
I 

G
E

N
E

R
A

LI
 D

E
LL

A
 P

.A
.

13
,0

3
11

4,
98

11
6,

44
11

,5
6

87
,0

7
98

,6
3

10
2,

94
12

,0
4

1
7,

81
0,

83

F
.o

.
01

11
or

ga
ni

 e
se

cu
tiv

i e
 le

gi
sl

at
iv

i
2,

49
22

,3
0

23
,0

4
2,

48
18

,6
3

21
,1

1
21

,7
1

0
,5

8
1,

92
0,

01

F
.o

.
01

31
pe

rs
on

al
e

4,
75

53
,9

5
54

,4
4

4,
69

44
,3

0
48

,9
9

53
,6

9
0
,2

6
5,

45
0,

01

F
.o

.
01

32
se

rv
iz

i p
ro

gr
am

m
az

io
ne

1,
76

7,
28

6,
54

1,
24

1,
97

3,
21

3,
48

3,
80

3,
33

0,
26

F
.o

.
01

34
se

rv
iz

i g
en

er
al

i a
m

m
in

.n
e

3,
97

31
,2

0
32

,1
6

3,
09

22
,1

3
25

,2
2

23
,9

9
7
,2

1
6,

94
0,

56

F
.o

.
01

61
al

tr
i s

er
vi

zi
 g

en
er

al
i

0,
06

0,
24

0,
26

0,
06

0,
05

0,
10

0,
06

0,
18

0,
16

0,
00

to
ta

le
 d

e
l 
ti

to
lo

13
,0

3
11

4,
98

11
6,

44
11

,5
6

87
,0

7
98

,6
3

10
2,

94
12

,0
4

1
7,

81
0,

83

ti
to

lo
c
o
d
.

m
a
c
ro

 f
u
n
zi

o
n
e
 o

b
ie

tt
iv

o

II
02

D
IF

E
S

A
74

,6
0

18
3,

06
19

0,
81

24
,6

6
26

,8
6

51
,5

2
29

,0
8

1
53

,9
9

13
9,

29
0,

06

F
.o

.
02

21
pr

ot
ez

io
ne

 c
iv

ile
74

,6
0

18
3,

06
19

0,
81

24
,6

6
26

,8
6

51
,5

2
29

,0
8

1
53

,9
9

13
9,

29
0,

06

04
A

F
F

A
R

I 
E

C
O

N
O

M
IC

I
16

5,
53

82
8,

41
75

3,
74

82
,6

5
21

4,
82

29
7,

47
28

9,
72

53
8,

69
45

6,
26

18
,6

7

F
.o

.
04

12
po

lit
ic

he
 d

el
 la

vo
ro

2,
90

29
,6

9
28

,9
2

2,
18

20
,2

7
22

,4
4

20
,7

7
8
,9

2
6,

48
0,

00

F
.o

.
04

21
po

lit
ic

a 
ag

ric
ol

a 
re

gi
on

al
e

44
,5

9
19

0,
16

17
7,

74
20

,1
3

53
,9

2
74

,0
5

72
,2

3
1
17

,9
2

10
3,

68
5,

93

F
.o

.
04

22
di

fe
sa

 p
at

rim
on

io
 b

os
ch

iv
o

16
,4

5
3
8,

93
43

,6
0

13
,5

0
27

,6
5

41
,1

5
37

,4
5

1
,4

8
2,

45
0,

77

F
.o

.
04

30
po

lit
ic

he
 e

ne
rg

et
ic

he
2,

06
23

,8
9

20
,6

0
1,

06
1,

69
2,

75
2,

29
21

,6
0

1
7,

85
0,

02

F
.o

.
04

42
po

lit
ic

he
 s

vi
lu

pp
o 

im
pr

es
a

31
,5

8
15

3,
06

99
,7

8
16

,9
3

15
,6

3
32

,5
6

17
,7

3
1
35

,3
3

67
,2

2
8,

58

F
.o

.
04

50
tr

as
po

rt
o 

pu
bb

lic
o 

lo
ca

le
14

,3
5

13
7,

92
13

7,
38

12
,1

1
72

,5
1

84
,6

3
85

,4
6

5
2,

46
52

,7
5

1
,6

2

F
.o

.
04

51
in

fr
as

tr
ut

tu
re

 t
ra

sp
or

to
29

,8
1

15
1,

43
15

7,
41

4
,3

2
4,

94
9,

27
12

,4
4

13
8,

99
14

8,
14

0,
22

F
.o

.
04

61
ru

pa
r

9,
11

20
,0

3
22

,3
4

7,
63

5,
57

13
,2

0
10

,3
0

9
,7

4
9,

14
1,

38

F
.o

.
04

73
po

lit
ic

he
 d

el
 t

ur
is

m
o

14
,0

8
7
7,

10
59

,2
8

4,
77

12
,6

5
17

,4
2

31
,0

4
4
6,

06
41

,8
5

0
,1

6

F
.o

.
04

80
ric

er
ca

0,
60

6,
19

6,
70

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

6,
19

6,
70

0,
00

05
P

R
O

T
E

Z
IO

N
E

 A
M

B
IE

N
T

E
24

,5
9

8
2,

81
82

,4
6

11
,2

6
14

,1
4

25
,4

0
27

,8
5

5
4,

96
57

,0
7

1
,4

8

F
.o

.
05

10
di

fe
sa

 d
al

l'i
nq

ui
na

m
en

to
19

,0
9

5
8,

34
58

,4
0

9,
06

10
,8

9
19

,9
5

22
,1

1
3
6,

23
38

,4
4

0
,6

1

F
.o

.
05

40
tu

te
la

 b
en

i p
ae

sa
gg

is
tic

i
5,

50
24

,4
7

24
,0

7
2,

19
3,

25
5,

44
5,

74
18

,7
3

1
8,

62
0,

87

06
A

B
IT

A
Z

IO
N

I 
E

 A
S

S
E

T
T

O
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
55

,7
9

34
3,

32
33

2,
62

23
,7

7
17

,8
1

41
,5

8
25

,9
8

3
17

,3
4

29
1,

04
0,

34

F
.o

.
06

11
qu

al
ifi

ca
zi

on
e 

ur
ba

na
4,

62
14

1,
42

12
4,

08
4
,6

2
8,

26
12

,8
8

8,
48

13
2,

94
11

1,
21

0,
00

F
.o

.
06

21
di

fe
sa

 t
er

rit
or

io
17

,2
5

6
7,

18
74

,1
6

8,
24

1,
89

10
,1

2
9,

56
57

,6
2

6
4,

04
0,

29

F
.o

.
06

30
ris

or
se

 id
ric

he
33

,9
2

13
4,

72
13

4,
38

10
,9

1
7,

67
18

,5
8

7,
94

12
6,

78
11

5,
80

0,
05

07
S

A
N

IT
A

'
10

0,
78

85
1,

39
87

0,
63

67
,6

5
69

4,
48

76
2,

13
75

4,
70

96
,6

9
10

8,
50

2,
55

08
A

T
T

IV
IT

A
' R

IC
R

E
A

T
. 

- 
C

U
LT

U
R

A
LI

1,
55

5,
96

6,
20

1,
09

2,
37

3,
46

4,
14

1,
82

2,
74

0,
17

09
IS

T
R

U
Z

IO
N

E
 E

 F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 P

R
O

F
E

S
S

.L
E

38
,6

9
15

8,
58

16
7,

89
21

,8
2

42
,6

7
64

,4
9

79
,4

5
7
9,

13
10

3,
40

4,
39

F
.o

.
09

51
fo

rm
az

io
ne

 p
ro

fe
ss

io
na

le
32

,8
0

12
7,

20
13

3,
13

16
,9

5
28

,2
5

45
,1

9
64

,5
5

6
2,

65
87

,9
4

3
,7

3

F
.o

.
09

80
po

lit
ic

he
 p

er
 l'

is
tr

uz
io

ne
5,

89
31

,3
8

34
,7

6
4,

87
14

,4
3

19
,3

0
14

,9
0

1
6,

48
15

,4
6

0
,6

6

10
P

R
O

T
E

Z
IO

N
E

 S
O

C
IA

LE
6,

74
47

,6
0

47
,8

9
5,

54
24

,7
2

30
,2

6
25

,8
8

2
1,

72
17

,6
3

0
,6

2

F
.o

.
10

11
pr

ot
ez

io
ne

 d
a 

pa
to

lo
gi

e
0,

32
2,

90
3,

19
0,

29
2,

90
3,

19
2,

90
0,

00
0,

00
0,

03

F
.o

.
10

12
pr

ot
ez

io
ne

 p
er

 in
va

lid
ità

3,
50

8,
05

6,
88

3,
07

1,
29

4,
36

2,
02

6,
03

2,
52

0,
03

F
.o

.
10

21
pr

ot
ez

io
ne

 a
nz

ia
ni

0,
23

5,
70

5,
72

0,
08

0,
00

0,
08

0,
00

5,
70

5,
64

0,
00

F
.o

.
10

41
pr

ot
ez

io
ne

 f
am

ig
lia

1,
36

6,
63

7,
16

0,
83

2,
94

3,
77

2,
94

3,
69

3,
39

0,
53

F
.o

.
10

71
co

nt
ra

st
o 

es
cl

us
io

ne
 s

oc
ia

le
0,

13
2,

78
2,

41
0,

11
0,

22
0,

33
0,

22
2,

56
2,

08
0,

03

F
.o

.
10

91
al

tr
i s

os
te

gn
i

1,
20

21
,5

3
22

,5
4

1,
17

17
,3

6
18

,5
4

17
,7

9
3
,7

4
4,

01
0,

00

11
A

T
T

IV
IT

A
' I

N
T

E
R

S
E

T
T

O
R

IA
LI

86
,3

5
9
2,

97
14

5,
62

22
,8

2
7,

17
29

,9
9

13
,5

7
7
9,

40
11

5,
63

1,
25

12
A

T
T

IV
IT

A
' N

O
N

 R
IP

A
R

T
IB

IL
I

5,
30

21
0,

27
20

9,
04

5
,1

9
43

,4
8

48
,6

7
47

,4
8

1
62

,7
9

16
0,

37
0,

01

V
o

c
i 

/ 
Im

p
o

rt
i 

(m
e
u

ro
)



Parte I 179Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

IN
D

IC
A

T
O

R
I 
F

IN
A

N
Z

IA
R

I 
D

I 
S

P
E

S
A

ca
pa

ci
tà

 d
i s

pe
sa

ve
lo

ci
tà

 d
i c

as
sa

ca
pa

ci
tà

 d
i i

m
pe

g
no

in
ci

de
nz

a 
d

el
le

 
e

co
no

m
ie

 s
ug

li 
st

an
zi

a
m

en
ti

in
di

ce
 d

i s
m

al
tim

en
to

 
d

ei
 r

es
id

ui
 p

as
si

vi

in
di

ce
 d

i 
a

cc
um

ul
az

io
ne

 d
ei

 
re

si
du

i p
a

ss
iv

i

in
di

ce
 d

i c
on

si
st

e
nz

a
 

de
i r

e
si

du
i p

as
si

vi
sc

o
st

am
e

nt
o 

da
lle

 
pr

ev
is

io
n

i d
i c

as
sa

p
a
g

a
m

e
n
ti
/ 
(r

e
s
id

u
i 
p
a

s
s
iv

i 

in
iz

ia
li 

+
 p

re
v
is

io
n
i 
d
e
fi
n
it
iv

e
 

d
i 
c
o

m
p
e

te
n
z
a
)

p
a

g
a
m

e
n

ti
/ 
(r

e
s
id

u
i 
p

a
s
s
iv

i 

in
iz

ia
li 

+
 i
m

p
e

g
n
i)

im
p

e
g
n

i 
/ 

p
re

v
is

io
n
i 

d
e
fi
n
it
iv

e
 d

i 
c
o
m

p
e
te

n
za

#

e
c
o
n

o
m

ie
 s

u
lle

 

p
re

v
.d

e
fi
n
it
iv

e
 d

i 

c
o
m

p
e
te

n
za

 /
 p

re
v
is

io
n

i 

d
e
fi
n
it
iv

e
 d

i 
c
o
m

p
e
te

n
za

(p
a
g
a

m
e

n
ti
  

in
 c

/r
e

s
id

u
i 
+

 

v
a
ri
a
z
. 
re

s
id

u
i)
 /
 r

e
s
id

u
i 

p
a

s
s
iv

i 
in

iz
ia

li

(t
o
ta

le
 r

e
s
id

u
i 
d

a
 r

ip
o

rt
a

re
 -

 

re
s
id

u
i 
 i
n
iz

ia
li)

 /
 r

e
s
id

u
i 

p
a

s
s
iv

i 
in

iz
ia

li

to
ta

le
 r

e
s
id

u
i 
d
a

 r
ip

o
rt

a
re

 /
 

(i
m

p
e

g
n
i 
 +

re
s
id

u
i 
-p

a
s
s
. 

in
iz

. 
+

 p
a
g

.t
i 
in

 c
/r

e
s
id

u
i 
 -

 

v
a
ri
a

zi
o
n

e
 r

e
s
id

u
i)

(p
re

v
is

io
n

i 
d
i 
c
a
s
s
a

 -
 

p
a
g
a

m
e

n
ti
 t

o
t.
) 

/ 
p

re
v
is

io
n
i 

d
i 
c
a

s
s
a

(6
:(

1+
2
))

(6
:(

1+
7
))

(7
:2

)
(8

:2
)

((
4+

10
):

1)
((

1
3-

1)
:1

)
(1

3:
(7

+
1-

4-
10

))
((

3-
6)

:3
)

ti
to

lo
c
o

d
.

m
a
c
ro

 f
u
n

zi
o
n
e

 o
b

ie
tt

iv
o

I
S

E
R

V
IZ

I 
G

E
N

E
R

A
LI

 D
E

LL
A

 P
.A

.
77

,0
5%

85
,0

5%
89

,5
3%

10
,4

7%
95

,1
1%

26
,6

9%
15

,6
8%

1
5,

29
%

F
.o

.
01

11
or

ga
ni

 e
se

cu
tiv

i e
 le

gi
sl

at
iv

i
85

,1
7%

87
,2

2%
97

,3
8%

2,
62

%
10

0,
00

%
23

,8
8%

14
,2

0%
8,

35
%

F
.o

.
01

31
pe

rs
o

na
le

83
,4

6%
83

,8
4%

99
,5

1%
0,

49
%

99
,0

3%
98

,8
1%

17
,5

6%
1

0,
01

%

F
.o

.
01

32
se

rv
iz

i p
ro

gr
am

m
a

zi
on

e
35

,4
5%

61
,1

4%
47

,8
3%

52
,1

7%
84

,8
2%

1,
17

%
41

,7
8%

5
0,

98
%

F
.o

.
01

34
se

rv
iz

i g
en

e
ra

li 
a

m
m

in
.n

e
71

,7
0%

90
,1

8%
76

,8
9%

23
,1

1%
91

,8
7%

-4
5,

00
%

8,
59

%
2

1,
58

%

F
.o

.
01

61
al

tr
i s

er
vi

zi
 g

en
e

ra
li

33
,9

3%
85

,5
0%

25
,6

5%
74

,3
5%

10
0,

00
%

-7
0,

61
%

26
,1

5%
6

1,
15

%

ti
to

lo
F

.o
.

02
21

pr
ot

ez
io

n
e 

ci
vi

le
19

,9
9%

49
,6

9%
15

,8
8%

84
,1

2%
33

,1
3%

-3
0,

16
%

65
,8

8%
7

3,
00

%

II
04

A
F

F
A

R
I 

E
C

O
N

O
M

IC
I

29
,9

3%
65

,3
4%

34
,9

7%
65

,0
3%

61
,2

1%
-1

5,
96

%
35

,5
5%

6
0,

53
%

F
.o

.
04

12
po

lit
ic

he
 d

el
 la

vo
ro

68
,8

6%
94

,8
1%

69
,9

6%
30

,0
4%

75
,0

1%
-5

7,
61

%
5,

72
%

2
2,

40
%

F
.o

.
04

21
po

lit
ic

a 
a

gr
ic

o
la

 r
e

gi
on

al
e

31
,5

5%
63

,3
9%

37
,9

9%
62

,0
1%

58
,4

4%
-1

7,
37

%
35

,9
0%

5
8,

34
%

F
.o

.
04

22
di

fe
sa

 p
a

tr
im

on
io

 b
os

ch
iv

o
74

,3
0%

76
,3

4%
96

,1
9%

3,
81

%
86

,7
7%

-2
7,

18
%

29
,1

0%
5,

62
%

F
.o

.
04

30
po

lit
ic

he
 e

ne
rg

et
ic

he
10

,5
9%

63
,2

1%
9,

59
%

90
,4

1%
52

,4
5%

-2
3,

08
%

47
,8

6%
8

6,
65

%

F
.o

.
04

42
po

lit
ic

he
 s

vi
lu

pp
o

 im
pr

es
a

17
,6

3%
66

,0
3%

11
,5

9%
88

,4
1%

80
,7

7%
-7

4,
10

%
19

,9
7%

6
7,

37
%

F
.o

.
04

50
tr

as
p

or
to

 p
ub

b
lic

o 
lo

ca
le

55
,5

8%
84

,7
9%

61
,9

6%
38

,0
4%

95
,7

0%
-5

,4
9%

15
,1

9%
3

8,
40

%

F
.o

.
04

51
in

fr
as

tr
u

tt
u

re
 t

ra
sp

o
rt

o
5,

11
%

21
,9

3%
8,

22
%

91
,7

8%
15

,2
5%

9,
91

%
85

,8
9%

9
4,

11
%

F
.o

.
04

61
ru

pa
r

45
,3

0%
68

,0
3%

51
,3

9%
48

,6
1%

98
,9

4%
-4

7,
03

%
36

,6
9%

4
0,

92
%

F
.o

.
04

73
po

lit
ic

he
 d

el
 t

ur
is

m
o

19
,1

1%
38

,6
1%

40
,2

6%
59

,7
4%

35
,0

4%
95

,5
5%

67
,9

8%
7

0,
61

%

F
.o

.
04

80
ric

e
rc

a
0,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

10
0,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

10
0,

00
%

1
00

,0
0%

05
P

R
O

T
E

Z
IO

N
E

 A
M

B
IE

N
T

E
23

,6
5%

48
,4

3%
33

,6
3%

66
,3

7%
51

,8
1%

3,
95

%
59

,9
1%

6
9,

20
%

F
.o

.
05

10
di

fe
sa

 d
a

ll'
in

qu
in

am
e

nt
o

25
,7

7%
48

,4
2%

37
,9

0%
62

,1
0%

50
,6

6%
8,

14
%

63
,0

4%
6

5,
83

%

F
.o

.
05

40
tu

te
la

 b
en

i p
ae

sa
gg

is
tic

i
18

,1
7%

48
,4

7%
23

,4
4%

76
,5

6%
55

,8
2%

-1
0,

61
%

49
,5

8%
7

7,
38

%

06
A

B
IT

A
Z

IO
N

I 
E

 A
S

S
E

T
T

O
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
10

,4
2%

50
,8

5%
7,

57
%

92
,4

3%
43

,2
0%

-2
8,

57
%

68
,3

1%
8

7,
50

%

F
.o

.
06

11
qu

al
ifi

ca
zi

o
ne

 u
rb

an
a

8,
82

%
98

,3
1%

6,
00

%
94

,0
0%

10
0,

00
%

-9
5,

21
%

2,
61

%
8

9,
62

%

F
.o

.
06

21
di

fe
sa

 t
er

rit
or

io
11

,9
9%

37
,7

6%
14

,2
3%

85
,7

7%
49

,4
0%

-4
,9

3%
86

,9
6%

8
6,

35
%

F
.o

.
06

30
ris

o
rs

e
 id

ric
he

11
,0

2%
44

,3
8%

5,
89

%
94

,1
1%

32
,3

2%
-3

1,
52

%
74

,9
3%

8
6,

18
%

07
S

A
N

IT
A

'
80

,0
4%

89
,0

9%
88

,6
4%

11
,3

6%
69

,6
6%

-9
,9

0%
11

,4
9%

1
2,

46
%

08
A

T
T

IV
IT

A
' R

IC
R

E
A

T
. 

- 
C

U
LT

U
R

A
LI

46
,0

6%
60

,8
2%

69
,4

1%
30

,5
9%

81
,6

0%
32

,3
7%

43
,0

3%
4

4,
16

%

09
IS

T
R

U
Z

IO
N

E
 E

 F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 P

R
O

F
E

S
S

.
32

,6
9%

54
,5

9%
50

,1
0%

49
,9

0%
67

,7
4%

27
,3

2%
48

,9
1%

6
1,

59
%

F
.o

.
09

51
fo

rm
a

zi
on

e
 p

ro
fe

ss
io

na
le

28
,2

5%
46

,4
2%

50
,7

5%
49

,2
5%

63
,0

5%
47

,6
5%

57
,5

6%
6

6,
06

%

F
.o

.
09

80
po

lit
ic

he
 p

er
 l'

is
tr

u
zi

on
e

51
,7

8%
92

,8
3%

47
,4

8%
52

,5
2%

93
,8

5%
-8

5,
85

%
5,

03
%

4
4,

48
%

10
P

R
O

T
E

Z
IO

N
E

 S
O

C
IA

LE
55

,6
9%

92
,7

7%
54

,3
6%

45
,6

4%
91

,4
2%

-7
4,

29
%

6,
26

%
3

6,
81

%

F
.o

.
10

11
pr

ot
ez

io
n

e 
d

a 
p

at
ol

og
ie

98
,9

6%
98

,9
6%

10
0,

00
%

0,
00

%
10

0,
00

%
-1

00
,0

0%
0,

00
%

0,
04

%

F
.o

.
10

12
pr

ot
ez

io
n

e 
p

er
 in

va
lid

ità
37

,7
7%

79
,0

4%
25

,0
8%

74
,9

2%
88

,5
4%

-6
7,

80
%

45
,4

6%
3

6,
57

%

F
.o

.
10

21
pr

ot
ez

io
n

e 
a

nz
ia

n
i

1,
33

%
34

,1
9%

0,
00

%
10

0,
00

%
34

,1
9%

-3
4,

19
%

10
0,

00
%

9
8,

62
%

F
.o

.
10

41
pr

ot
ez

io
n

e 
fa

m
ig

lia
47

,1
6%

87
,5

7%
44

,3
7%

55
,6

3%
10

0,
00

%
-1

00
,0

0%
0,

00
%

4
7,

35
%

F
.o

.
10

71
co

n
tr

as
to

 e
sc

lu
si

on
e 

so
ci

al
e

11
,3

0%
92

,9
0%

8,
02

%
91

,9
8%

10
0,

00
%

-1
00

,0
0%

0,
00

%
8

6,
31

%

F
.o

.
10

91
al

tr
i s

os
te

gn
i

81
,5

5%
97

,6
0%

82
,6

4%
17

,3
6%

97
,8

5%
-6

2,
06

%
2,

55
%

1
7,

77
%

11
A

T
T

IV
IT

A
' I

N
T

E
R

S
E

T
T

O
R

IA
LI

16
,7

2%
30

,0
1%

14
,5

9%
85

,4
1%

27
,8

7%
-2

0,
46

%
87

,6
6%

7
9,

41
%

12
A

T
T

IV
IT

A
' N

O
N

 R
IP

A
R

T
IB

IL
I

22
,5

8%
92

,2
1%

22
,5

8%
77

,4
2%

98
,1

8%
-2

2,
55

%
8,

62
%

7
6,

72
%

V
o

c
i 

/ 
Im

p
o

rt
i 

(M
e

u
ro

)



180 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

C
O

M
PA

R
A

Z
IO

N
E

 E
N

T
R

A
T

E
 / 

U
SC

IT
E

 (
M

eu
ro

) 

E
N

T
R

A
T

E
 

re
si

d
u

i
a

tt
iv

i a
lla

 
d

a
ta

 d
e

l 
0
1
/0

1
/2

0
0
3

p
re

vi
si

o
n

i
d

e
fin

iti
ve

 d
i 

co
m

p
e

te
n

za

p
re

vi
si

o
n

i
d

e
fin

iti
ve

d
i c

a
ss

a
 

ri
sc

o
ss

io
n

i 
in

 c
o

n
to

 
re

si
d

u
o

ri
sc

o
ss

io
n

i 
in

 c
o

n
to

 
co

m
p

e
te

n
za

to
ta

le
 d

e
lle

 
ri

sc
o

ss
io

n
i

e
n
tr

a
te

a
cc

e
rt

a
te

n
e

ll'
e

se
rc

iz
io

 

d
iff

e
re

n
za

fr
a

 p
re

vi
si

o
n

i 
d

i c
o

m
p

e
t.

za
 

e
d

a
cc

e
rt

a
m

e
n

ti

d
iff

e
re

n
za

fr
a

p
re

vi
si

o
n

i
d

i c
a

ss
a

 e
 

ri
sc

o
ss

io
n

i

va
ri

a
zi

o
n

i
n

e
i r

e
si

d
u

i
ri

m
a

n
e

n
ze

re
si

d
u

i
re

si
d

u
i d

i 
co

m
p

e
te

n
za

to
ta

le
re

si
d

u
i

3
1
/1

2
/2

0
0
3

1
.7

7
1
,8

8
 

3
.8

1
1
,3

2
3
.9

3
8
,6

6
1
.0

7
5
,1

9
1
.2

8
8
,9

7
2
.3

6
4
,1

7
2
.4

8
9
,8

7
 

1
.3

2
1
,4

5
1
.5

7
4
,4

9
-5

6
,1

2
6
4
0
,5

6
1
.2

0
0
,9

0
1
.8

4
1
,4

6
 

U
S

C
IT

E

re
si

d
u

i
p

a
ss

iv
i a

lla
 

d
a

ta
 d

e
l 

0
1
/0

1
/2

0
0
3

p
re

vi
si

o
n

i
d

e
fin

iti
ve

 d
i 

co
m

p
e

te
n

za

p
re

vi
si

o
n

i
d

e
fin

iti
ve

d
i c

a
ss

a
 

p
a

g
a

m
e

n
ti

in
 c

o
n

to
 

re
si

d
u

o

p
a

g
a

m
e

n
ti

in
 c

o
n

to
 

co
m

p
e

te
n

za

to
ta

le
 d

e
i 

p
a

g
a

m
e

n
ti

im
p

e
g

n
i

d
e

ll'
e

se
rc

iz
io

 

d
iff

e
re

n
za

fr
a

 p
re

vi
si

o
n

i 
d

i c
o

m
p

e
t.

za
 

e
d

 im
p

e
g

n
i 

d
iff

e
re

n
za

fr
a

p
re

vi
si

o
n

i
d

i c
a

ss
a

 e
 

p
a

g
a

m
e

n
ti

va
ri

a
zi

o
n

i
n

e
i r

e
si

d
u

i
ri

m
a

n
e

n
ze

re
si

d
u

i
re

si
d

u
i d

i 
co

m
p

e
te

n
za

to
ta

le
re

si
d

u
i

3
1
/1

2
/2

0
0
3

1
.2

2
1
,4

9
 

3
.8

1
1
,3

2
 

3
.7

6
4
,8

0
8
4
7
,1

0
 

1
.3

2
7
,8

6
 

2
.1

7
4
,9

6
2
.2

6
5
,2

4
 

1
.5

4
6
,0

8
 

1
.5

8
9
,8

5
5
8
,7

4
 

3
1
5
,6

4
 

9
3
7
,3

8
 

1
.2

5
3
,0

3
 

D
IF

F
E

R
E

N
Z

A
5
5
0
,3

9
 

0
,0

0
 

1
7
3
,8

6
 

2
2
8
,0

9
 

-3
8
,8

8
 

1
8
9
,2

1
 

2
2
4
,6

3
 

-2
2
4
,6

3
 

-1
5
,3

5
 

1
1
4
,8

7
 

3
2
4
,9

2
 

2
6
3
,5

2
 

5
8
8
,4

3
 



Parte I 181Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

6.4  Il quadro finanziario relativo al periodo 2004-2006

6.4.1  La manovra finanziaria 2004 

La ridotta disponibilità di risorse a libera destinazione, i vincoli di utilizzo delle stesse, 
l’incertezza sulle assegnazioni statali delle entrate proprie e devolute, gli obblighi di 
contenimento della spesa, hanno fortemente condizionato le scelte di politica finanziaria 
dell’Amministrazione. 

In sintesi, la manovra finanziaria per il 2004 ha assunto a riferimento le seguenti linee-guida: 

ridurre al minimo l’impatto della costante perdita di entrate a libera destinazione a 
causa del nuovo sistema di finanziamento dei bilanci regionali definito dal decreto 
legislativo n. 56/2000, garantendo un adeguato soddisfacimento dei fabbisogni espressi; 

non penalizzare, pur nel clima di rigore in cui è costretta ad operare l’Amministrazione 
regionale, i soggetti deboli della società, e di continuare a garantire una spesa sociale 
che consenta di migliorare il livello qualitativo della vita;   

proseguire nell’opera di razionalizzazione della spesa sanitaria regionale senza 
ridimensionare il livello dei servizi erogati, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi 
imposti dal Governo relativamente al finanziamento della spesa sanitaria che continuano a 
condizionare fortemente l’utilizzo delle risorse finanziarie, nonchè di riqualificare e 
potenziare i servizi medesimi attraverso un adeguato sostegno agli investimenti strutturali; 

sostenere politiche di sviluppo economico, anche attraverso la riqualificazione degli 
interventi di tipo continuativo e tradizionali, la cui spesa possa costituire “la sponda 
finanziaria” per l’attivazione di ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari; 

concretizzare le strategie delineate nel Programma Regionale di Sviluppo, dando un forte 
impulso all’attuazione delle iniziative e degli investimenti previsti nel Documento 
Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (DAPEF) 2004 e, nello 
specifico, nei principali strumenti programmatici attuativi già approvati o in corso di 
definizione: il POR 2000-2006, l’Iniziativa Comunitaria LEADER PLUS, il Programma 
Operativo Val D’Agri, gli Accordi di Programma Quadro con il Governo nell’ambito 
dell’intesa istituzionale (APQ Viabilità e Trasporti, APQ Risorse idriche, APQ Difesa del 
Suolo, APQ Sviluppo Imprenditoriale, APQ Innovazione, ecc.);

adeguare la strumentazione normativa ed organizzativa per migliorare il controllo dei 
risultati conseguiti dalle Direzioni Generali e dalle singole strutture dirigenziali  in 
rapporto alle risorse umane e finanziare rese disponibili ed utilizzate, ai fini del rispetto 
degli obblighi di contenimento della spesa corrente e dell’indebitamento derivanti dal 
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patto di stabilità e crescita internazionale e della conseguente necessità di tenere sotto 
controllo la spesa corrente di funzionamento ed operativa; 

procedere al definanziamento di alcune norme non più attuali per recuperare risorse 
da destinare ad altre spese ed in particolare  agli investimenti, onde assicurare maggiore 
coerenza tra strategie, priorità ed allocazioni finanziarie, applicando il superamento della 
logica della “spesa storica”; 

adeguare le previsioni di competenza del bilancio alle effettive capacità di utilizzo,
ovvero alle necessità connesse al concreto avvio dei programmi di investimento, ed alle 
consentite autorizzazioni di cassa, stante i pesanti vincoli gravanti anche su queste ultime. 

L’ammontare globale (libere e vincolate) delle risorse regionali  programmmate nel bilancio 
2004 è stato  pari a 1,006 miliardi di euro circa, inferiori solo del 2,2% rispetto alle previsioni 
del DAPEF. Il movimento finanziario del bilancio di competenza per l’esercizio 2004, al netto 
delle contabilità speciali per 896,4 milioni di euro, ammonta a complessivi 2,971 miliardi di 
euro, registrando un incremento rispetto alle previsioni iniziali dell’esercizio 2003 del 12,5% 
pari a circa 331,3 milioni di euro, incremento che, invece, risulta pari all’11,6% se il 
confronto si effettua con le previsioni del bilancio 2002, ed al 60,6%  rispetto all’esercizio 
2001.

Per quanto concerne le Entrate, a fronte della suddetta previsione di competenza, il bilancio 
di previsione 2004 espone uno stanziamento di cassa, al netto delle partite di giro, di circa   
3,442 miliardi di euro.

Con riferimento alle Spese a fronte di un fabbisogno di cassa teorico di 3,306 miliardi di 
euro, scaturente dalla sommatoria degli stanziamenti di competenza e dei residui passivi ( al 
netto delle contabilità speciali), l’ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa per 
l’esercizio 2004 è stato contenuto entro il limite di 3,019 miliardi di euro.

E’ appena il caso di rilevare che, in termini di impieghi pro-capite, per ogni cittadino 
residente in Basilicata nel 2004 sono stati allocati circa 4.880,19 euro, di cui più di un 
quarto, pari a 1.256,8 euro,  per la tutela e la cura della salute, mentre nelle regioni del centro 
nord nel 2004  sono stati destinati mediamente circa 2.700 euro pro-capite,  di cui 1.400 euro 
per la sanità.

6.4.2  Analisi delle entrate 

6.4.2.1  Situazione generale 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle entrate per fonte di provenienza, recante il 
confronto tra i dati di previsione 2003 e quelli iscritti nel bilancio di previsione 2004:
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Bilancio di 
Previsione 2003 

Bilancio di 
Previsione 2004 

Variazione 2004-2003 FONTE DI 
ENTRATA

Euro Euro Euro % 
Entrate regionali a 
libera destinazione  

217.870.254,58 223.730.911,86 5.860.657,28 2,69 

Entrate regionali 
vincolate  

739.533.451,86 782.172.810,99 42.639.359,13 5,77 

Entrate regionali con 
ricorso 
all'indebitamento 

87.083.721,41 85.051.832,84 -2.031.888,57 -2,33 

Entrate da 
trasferimenti dallo 
Stato

531.291.198,80 701.857.379,72 170.566.180,92 32,10 

Entrate da 
trasferimenti della 
Unione Europea 

324.139.503,71 358.614.449,26 34.474.945,55 10,64 

Entrate da 
trasferimenti da altri 
enti 

7.297.569,77 14.991.266,90 7.693.697,13 105,43 

Mutui a carico Stato 204.398.825,00 123.732.915,08 -80.665.909,92 -39,46 
Avanzo di 
amministrazione 
presunto 

503.423.863,39 656.151.565,41 152.727.702,02 30,34 

Anticipazioni di 
cassa

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.640.038.388 2.971.303.132 331.264.743 12,55 

Le entrate regionali “proprie e devolute” del bilancio di previsione 2004, comprensive delle 
entrate extratributarie, pari a 1.006 milioni di euro, costituiscono ancora solo il 33,9% del 
totale delle entrate, e di tale quota il 77,8% è soggetta a vincolo di destinazione.

Tale ammontare è composto per 286,3 milioni di euro dai gettiti derivanti da tributi e imposte 
regionali (compreso IRAP e Addizionale reg. IRPEF), per 701,2 milioni di euro dai 
trasferimenti di entrate devolute dallo Stato (IVA, accisa sulle benzine e royalties sul 
petrolio), per 7 milioni di euro da entrate extratributarie, che comprendono i proventi 
rivenienti dall’erogazione di servizi regionali e dalle rendite o altri utili di natura patrimoniale 
connessi all’uso dei beni regionali, quelli derivanti dalle sanzioni amministrative, dagli 
interessi attivi e da introiti e recuperi diversi e per ulteriori 11,3 milioni di euro da alienazione 
di beni patrimoniali.

I dati esposti nella tabella sopra riportata confermano il trend decrescente del peso delle 
entrate regionali a  libera destinazione, di cui si è parlato nei paragrafi precedenti. Tali 
entrate, infatti, quantificate in 223,7 milioni di euro nel 2004, pur presentando un incremento 
in valore assoluto di 5,9 milioni di euro rispetto al 2003, tuttavia, in termini di peso 
percentuale sul totale delle entrate regionali proprie e devolute evidenzia una riduzione dello 
0,5%  rispetto al 2003 e dell’1,2% rispetto al 2002. Tale percentuale, infatti, che nel 2002 era 
pari al 23,5%, si è ridotta progressivamente al 22,8% nel 2003, ed al 22,2% nel 2004.

Per quanto concerne, inoltre, le previsioni esposte nel bilancio per l’esercizio 2004 dei gettiti 
relativi alle imposte che contribuiscono al finanziamento della spesa sanitaria (IRAP, 
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Add.IRPEF e IVA), pari a complessivi 741,7 milioni di euro, corrispondente al 73,7% del 
totale delle entrate regionali proprie e devolute tributarie ed extratributarie,  pur essendo 
basate sulle ipotesi contenute nella delibera CIPE di approvazione del riparto del fabbisogno 
sanitario, risentono delle incertezze scaturenti dalla mancata  quantificazione e assegnazione 
dei gettiti del  2002 e del 2003 e dalla mancanza degli elementi per  stimare quelli relativi al 
2004, a causa del blocco dell’applicazione del D.Lgs. n.56/2000, di cui si è già detto in 
precedenza. 

Le rimanenti entrate iscritte nel bilancio di previsione per il 2004 sono composte, per il 
23,6%, da trasferimenti dello Stato, per il 12,1%, da finanziamenti della Unione Europea, per 
il 7% da entrate ottenibili mediante il ricorso all’indebitamento (di cui il  59,3% è a carico 
dello Stato) e per lo 0,5% da erogazioni di altri soggetti (p.e. Accordi ENI). 

In particolare, le risorse comunitarie e quelle statali programmate con il bilancio 2004, pari 
rispettivamente a 359 e 702 milioni di euro, sono risultate di gran lunga eccedenti quelle 
riportate nel citato DAPEF , corrispondenti, invece, a 117,1 e 215,1 milioni di euro. 

6.4.2.2  I trasferimenti statali 

L’ammontare complessivo dei trasferimenti dell’Amministrazione centrale dello Stato, 
previsti nel bilancio 2004, è pari a circa 701,9 milioni di euro (il 32% in più rispetto al 2003) , 
dei quali 114,3 milioni di euro attengono ad assegnazioni di parte corrente, mentre 587,5 
milioni di euro riguardano risorse destinate a spese in conto capitale. Tale differenza 
incrementale, più accentuata per la categoria degli investimenti, è  riconducibile 
sostanzialmente a maggiori trasferimenti previsti per la copertura della quota di 
cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali
(+15,7 Meuro), e per investimenti nel settore della difesa del suolo  e della sistemazione 
idrogeologica  (+26,2 Meuro), nonchè alle risorse di nuova iscrizione finalizzate 
all’attuazione dell’APQ per le Risorse idriche (+68,9 Meuro), dell’APQ della Difesa del 
Suolo (+11,3 Meuro) e dell’APQ Sviluppo Locale (+50 Meuro). 

Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della L. n.59/1997 e dei successivi decreti 
legislativi (p.e. D.Lgs. n.112/98) e relativi decreti di assegnazione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, è stata prevista nel 2004 una somma complessiva di circa 120,5 milioni 
di Euro, pari al 20% del totale dei trasferimenti statali previsti, ed è comprensiva sia delle 
assegnazioni per la realizzazione di interventi (viabilità, ambiente e agricoltura) e gestione dei 
servizi (trasporti ferroviari) che di quelle per le spese di personale e di funzionamento.   

Detti trasferimenti, che avrebbero dovuto cessare il 31 dicembre 2003 per essere sostituiti da 
fiscalità attraverso la rideterminazione delle aliquote di tributi già conferiti o ulteriori
compartecipazioni, sono stati confermati con apposito provvedimento legislativo soltanto fino 
al 31 dicembre 2004. Data, però, la situazione di stallo in cui versa l’applicazione del più 
volte richiamato D.Lgs. n.56/2000 e la mancata conclusione dell’attività dell’Alta 
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Commissione per il federalismo fiscale,  le Regioni, al fine di garantire la prosecuzione della 
copertura delle spese per l’esercizio delle funzioni anche per il prossimo anno, hanno chiesto 
al Governo, tra gli emendamenti al disegno di legge finanziaria statale, la proroga a tutto il 
2005 dei predetti trasfreimenti. Ampia, come già accennato, è ancora l’area di intervento 
statale in molteplici settori nei quali le regioni hanno competenze quasi esclusive; basti 
pensare al peso dei trasferimenti statali vincolati all’edilizia ospedaliera (66,9 Meuro), al 
commercio e turismo (32,5 Meuro), alle politiche sociali (9,5 Meuro),  al diritto allo studio 
(7,3 Meuro), protezione degli incendi, all’agricoltura, e di quelli per gli interventi 
intersettoriali di cui alla ex L.64/86 (25,1 Meuro) i cui flussi finanziari, pur in presenza di un 
decretato trasferimento di competenze ai sensi del D.Lgs. n. 112/98, continuano ad essere 
gestiti in maniera ordinaria come assegnazioni annuali sulla base di specifiche 
rendicontazioni.

Il cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari sostenuti dai fondi strutturali, POR, 
Leader Plus, P.I.C. Interreg, Azioni Innovative (pari a 164.2 milioni di euro), infine, assorbe 
circa il 25% di tutte le entrate di provenienza statale ed un terzo di quelle in conto capitale. 

6.4.2.3  Le risorse della programmazione comunitaria 

Per l’attuazione del POR nel 2004 si sono resi disponibili complessivamente circa 524,4 
milioni di euro (di cui 331,1 milioni a carico dei fondi strutturali e 161,2 a carico dello Stato) 
a fronte dei 189,1 milioni di euro previsti nel  precedente DAPEF 2004-2006, differenza 
dovuta in parte ad un trascinamento dal 2003 di risorse programmate ma non impegnate, ed in 
parte all’anticipo al 2004 delle risorse 2005 e 2006 di alcune misure, a fini di accelerazione 
della spesa, questione che ha riguardato prevalentemente le misure cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo. 

Dei 331,1 milioni di euro di contributo comunitario, 192,1 milioni di euro sono relativi al 
FESR, 73,7 milioni di euro al FSE, e 65,3 milioni di euro al FEAOG. A fronte di tale 
contributo, le quote di cofinanziamento statale si riferiscono per 105,1 milioni di euro agli 
interventi FESR, per 22,1 milioni di euro alle azioni FSE e per 34 milioni di euro agli 
interventi FEAOG.

La quota di cofinanziamento regionale, dell’importo di 32,1 milioni di euro, è assicurata 
mediante un consistente ricorso all’indebitamento attivando l’apertura di credito concessa 
dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e stipulata in data 26 luglio 2001, credito dal 
quale finora sono stati autorizzati due prelievi, il primo nel 2002 per l’importo di  
11.513.511,78 euro ed il secondo, nel 2003, per 15.000.000,00 euro.

Tale notevole sforzo finanziario è stato autorizzato per dare impulso alla attuazione del POR, 
in previsione della forte accelerazione che nel 2004 prevista per la realizzazione degli 
investimenti e quindi l’avanzamento della spesa,  anche per l’avvio a regime  del processo di  
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attuazione dei P.I.T. e degli altri  programmi regionali di intervento (es. Piano regionale della 
viabilità, APQ risorse idriche, ecc. ) connessi al predetto Programma Operativo.  

Agli stanziamenti programmati nel bilancio 2004 vanno sommate le risorse aggiuntive 
assegnate alla Basilicata a titolo di premialità sul medesimo Programma Operativo, essendosi 
concluso l’iter approvativo relativo alla quantificazione ed assegnazione di dette risorse, sia 
per la quota comunitaria che per quella nazionale, da formalizzare in dicembre in sede di 
Comitato di Sorveglianza con la conseguente possibilità di allocazione finanziaria sulle 
Misure del POR stesso. 

Di seguito si riporta la situazione dell’attuazione del POR Basilicata al 30.09.2004, riferita 
agli impegni ed ai pagamenti (in Meuro)  

La spesa è completamente monitorata e la situazione di attuazione in termini di spesa 
certificata e di avvenuti accrediti è la seguente (in Meuro): 

Aggiornamento al 30 settembre 2004 – Spesa pubblica   

MONITORAGGIOSPESA FESR FSE FEAOG TOTALI
Programmato pubblico totale 677,07 279,14 302,35 1.258,56 
Impegni al 30.09.04 487,32 158,86 109,71 755,88 
Pagamenti al 30.09.04 247,95 110,21 77,89 436,06 
Spesa monitorata (100%) 247,95 110,21 77,89 436,06 

SPESA CERTIFICATA 

Spesa ammissibile certificata 209,83 94,12 71,13 375,07 
SITUAZIONE ACCREDITI 

Comunitari (cumulati) 138,41 63,15 46,57 248,13 
Nazionali (cumulati) 79,73 18,94 25,76 124,43 
Totale 218,14 82,09 72,33 372,56 

Nel complesso, emerge una situazione soddisfacente circa l’andamento degli impegni per 
FESR e FSE.  

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

1 2 3 4 5=1+3 6=2+4

677,07       487,32       247,95       74,06      71,93       561,38       319,89       71,97% 36,62% 22,49%

302,35       109,71        77,89         39,51       36,55      149,22       114,44        36,29% 25,76% 31,94%

279,14       158,86       110,21        2,87        0,13         161,72        110,34        56,91% 39,48% 0,12%

1.258,56    755,88       436,06       116,43     108,61     872,32       544,67       60,06% 34,65% 19,94%

 I -  RISORSE NATURALI 259,55         157,93         86,71           10,46        10,46        168,40         97,18           60,85% 33,41% 10,77%

II - RISORSE CULTURALI 45,14           40,52           14,86           -            -            40,52           14,86           89,76% 32,93% 0,00%

III - RISORSE UMANE 311,39         200,53         125,19         2,87          0,13          203,40         125,32         64,40% 40,20% 0,10%

IV - SISTEMI LOCALI 399,06         213,69         132,85         93,69        88,61        307,39         221,46         53,55% 33,29% 40,01%

71,97           32,96           4,46             -            -            32,96           4,46             45,79% 6,20% 0,00%

VI - RETI E NODI DI SERVIZIO 165,02         107,97         69,96           9,41          9,41          117,38         79,37           65,43% 42,40% 11,86%

ASSISTENZA TECNICA 6,43             2,28             2,02             -            -            2,28             2,02             35,42% 31,43% 0,00%

POR BASILICATA 2000/2006
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Rispetto alla spesa pubblica, la velocità di cassa rispetto agli impegni è pari al 57,7%,
mentre è contenuta la velocità di cassa rispetto al programmato, di poco superiore al 34%.  

Il presidio della dinamica di spesa e certificazione consente il contenimento della tensione 
finanziaria, con una situazione degli accrediti sostanzialmente in linea con gli impegni di 
cofinanziamento della Regione. 

Per l’attuazione del programma regionale cofinanziato nell’ambito della Iniziativa 
Comunitaria LEADER PLUS, nel bilancio 2004 è stata prevista la somma complessiva di 8,9 
milioni di euro, coperta per 6,7 milioni di euro dal contributo comunitario del fondo FEAOG, 
per 1,6 milioni di euro dal confinanziamento nazionale e per 556mila euro da risorse 
regionali, reperite nell’ambito delle proprie disponibilità, mentre per l’Iniziativa Comunitaria 
EQUAL nel 2004 è previsto il completamento delle azioni avviate nel 2003 per le quali 
residua ancora una disponibilità di 3,3 milioni di euro, di cui  1,7 milioni di euro di contributo 
comunitario del FSE, 1,1 milioni di euro di confinanziamento nazionale e 539,7mila euro di 
risorse regionali.  

Nel bilancio 2004, infine, sono presenti 103mila euro assegnati dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti alla Regione Basilicata per l’attuazione della Iniziativa Comunitaria 
INTERREG-MEDOCC, e 2,3 milioni di euro per l’attuazione del Programma di Azioni 
Innovative “Territorio di Eccellenza” finanziato dalla Commissione Europea ai sensi 
dell’art.10 del regolamento FESR 2000-2006.  

6.4.2.4  Le risorse relative alle estrazioni petrolifere 

Un’altra importante componente finanziaria dell’entrata del bilancio regionale è rappresentata 
dalla compartecipazione regionale all’aliquota del prodotto di coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi estratti (royalties), devoluta dallo Stato e versata alla Regione, ai sensi 
dell’art.3 comma 10 della legge n.549/1995 e del D. Lgs. n. 625/1996, da parte delle 
compagnie titolari delle concessioni di coltivazione. 

 Nel bilancio di previsione 2004,  è stato previsto un gettito, relativamente alle produzioni 
2003 collocate sul mercato , di complessivi 24,85 milioni di euro, di cui 24,0 milioni di euro 
rivenienti dalle estrazioni nell’area della Val D’Agri. A fronte di tale previsione, alla data del 
30 giugno 2004 risultano essere stati versati dalle compagnie petrolifere circa  32,5 milioni di 
euro, oltre 2,5 milioni di euro riguardanti royalties di competenza dell’esercizio 2003 
(produzioni 2002) ma versate nel 2004. Nel 2003 il gettito da royalties, su produzioni 2002, è 
stato accertato in complessivi  24,3  milioni di euro, per cui l’incremento di gettito registrato 
nel 2004, sommando anche i versamenti riferiti all’anno precedente ed effettuati in ritardo, 
risulta pari a circa il 44% rispetto al 2003   (al riguardo si segnala che i concessionari nel 2003 
hanno beneficiato di una proroga approvata con D.L. n.143 del 24 giugno 2003, convertito 
nella L. n.212 dell’1 agosto 2003, che spostava dal 30  giugno 2003 al 31 dicembre 2003 il 
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termine ultimo per i versamenti sulle produzioni 2002 ed al 15 gennaio 2004 la presentazione 
dei relativi prospetti riepilogativi). 

A titolo di risarcimento, come è noto, l’ENI, in attuazione degli accordi già attivi sottoscritti 
nell’ambito dell’intesa con la Regione, è tenuta a versare  contributi annuali per interventi di 
compensazione ambientale, per il completamento del programma di metanizzazione e per 
borse di studio di dottorato e post dottorato e corsi di specializzazione. La previsione di 
entrata per tali contributi nel 2004 è stata pari a  14,6 milioni di euro, di cui 5,7 milioni di 
Euro per gli interventi di forestazione, 8,6 milioni di euro per gli interventi di metanizzazione 
e 0,2582 Meuro per i dottorati e le specializzazioni. 

6.4.3  Analisi delle spese 

6.4.3.1  Situazione generale 

Al fine di proseguire nell’attuazione delle politiche regionali intraprese, assicurando, 
comunque, il rispetto dei vincoli richiamati nei precedenti paragrafi, il bilancio per l’esercizio 
finanziario 2004, su un totale complessivo di spese previste, al netto delle partite di giro, di 
2,971 miliardi di euro (+12,5% rispetto al 2003), ha destinato 1,082 miliardi di euro a spese 
correnti, 1,772 miliardi di euro a spese per investimenti, 42,8 milioni di euro alla copertura di 
limiti di impegno destinati agli investimenti degli Enti Locali e 74,9 milioni di euro al 
rimborso dei prestiti. 

Gli stanziamenti per la spesa corrente rappresentano il 36% del complesso delle spese 
previste. Tale aggregato, pur essendo cresciuto in termini assoluti rispetto al 2003, si è ridotto 
in termini di peso sul totale degli stanziamenti delle uscite di ben il 3%, fatto che testimonia la 
positività dei risultati delle azioni di contenimento posti in essere dall’Amministrazione 
regionale con le precedenti leggi finanziarie e le connesse manovre di bilancio. 

Tuttavia,  la spesa corrente, pari a 851 milioni di Euro del 2000 (anno di riferimento per il 
calcolo del patto di stabilità),  ha fatto registrare una crescita in soli 4 anni del 27,1%, 
corrispondente a circa 231 milioni di euro, la gran parte della quale è attribuibile 
all’incremento dei fabbisogni di spesa per il servizio sanitario regionale.

Se si analizza, la composizione della spesa corrente regionale del 2004, ai fini di una 
valutazione dei margini di correzione applicabili, si rileva che su un totale di 1,082 miliardi 
di euro, ben il 69,5%, pari a 751 milioni di euro è destinato alla gestione del Servizio 
Sanitario Regionale, aggregato che cresce rispetto al 2003 del 3,1%. Della rimanente parte, 
pari a 329 milioni di euro, il 47% (oltre 155 milioni di euro) è destinata al 
funzionamento della macchina amministrativa regionale e del sistema degli enti 
dipendenti, nonché al pagamento degli interessi del debito, oltre 100 milioni di euro 
(30,4%) è a destinazione vincolata in quanto derivante da trasferimenti statali, comunitari o da 
altri soggetti di parte corrente, mentre i residuali 74 milioni di euro (22,5%) sostengono la 
erogazione dei servizi pubblici ed altre attività di natura corrente. 
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Le ragioni della relativa crescita della spesa corrente sono da ricercarsi prevalentemente: 

nell’aumento negli ultimi anni delle retribuzioni previste dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro e delle retribuzioni accessorie concordate a livello decentrato 
(peraltro in maniera alquanto differenziata all’interno della stessa istituzione regionale e 
tra quest’ultima e gli Enti sub regionali);  

nel fatto che la quasi totalità della  legislazione regionale prodotta negli ultimi  anni 
ha contribuito a generare nuova spesa corrente;

nella nascita di nuovi organismi dipendenti dalla Regione o partecipati dalla stessa, 
che, moltiplicando  i centri di costo, contribuiscono a  dilatare le spese di 
funzionamento della macchina regionale allargata;

in un ricorso, se pur determinato da nuove esigenze funzionali,  a collaborazioni 
esterne anche per lo svolgimento di attività ricadenti nelle competenze proprie delle 
strutture regionali ed alla creazione di nuovi ed aggiuntivi organismi operativi (comitati, 
commissioni, ecc.). 

Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che le misure di contenimento adottate 
dall’Amministrazione già a partire dalla legge finanziaria regionale per il 2002, in attuazione 
degli indirizzi contenuti nel DAPEF 2002, unitamente alle attività di controllo poste in essere 
da alcuni organismi regionali, quali il CTVF (Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria) 
istituito con la legge regionale n.34/2001, hanno consentito di limitare al minimo la 
produzione di nuova spesa corrente e di conseguire i positivi risultati di cui si è detto innanzi, 
peraltro riconosciuti anche dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti nel referto sulla 
finanza regionale 2003. 

Da ultimo, con la legge finanziaria regionale per il 2004 (L.R. n.1/2004) sono state poste in 
essere ulteriori misure finalizzate agli obiettivi suddetti riguardanti sia comportamenti da 
adottarsi nell’ambito dell’amministrazione regionale nel suo complesso che negli enti ed 
organismi dipendenti dalla Regione. Per questi ultimi, in particolare, è stato introdotto una 
sorta di “patto di stabilità infraregionale” basato essenzialmente sulla riduzione della spesa 
per acquisto di beni e servizi e sull’incremento delle entrate proprie previsto nelle leggi 
istitutive ma poco perseguito dagli Enti stessi. 

6.4.3.2 Risorse della programmazione negoziata 

Le risorse rivenienti dagli Accordi di Programma Quadro sottoscritti nell’ambito della Intesa 
Istituzionale sono state programmate rispetto alle Funzioni Obiettivo come segue: 

nella F.O. Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sono state previste le risorse 
per la piena attivazione nel corso del 2004 dell’APQ Risorse idriche, per il quale sono 
stati programmati circa 220,3 milioni di euro nel 2004 (oltre il 200% in più rispetto al 
2003), 44,8 milioni di euro nel 2005 e 32,3 milioni di euro nel 2006; 
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nella F.O. finalizzata al Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto sono state 
programmate risorse pari a 164,1 milioni di euro nel 2004 ( + 63,5% rispetto al 2003), a 
49,5 milioni di euro per il 2005 ed a 30 milioni di euro nel 2006, ciò al fine di dare forte 
impulso soprattutto all’attuazione del Piano Regionale della Viabilità; 

con le risorse allocate nella F.O. tesa alla Valorizzazione e Difesa del Territorio è prevista 
l’attivazione di interventi per 67,9 milioni di euro nel 2004 (+56,6% rispetto al 2003), 
11,3 milioni dei quali in attuazione dell’APQ Difesa del Suolo sottoscritto nell’ambito 
dell’Intesa Istituzionale di programma con il Governo. Nell’ambito di tale APQ sono 
inclusi anche 4,8 milioni di euro destinati  alla mitigazione del dissesto idrogeologico, 
fondi  che in aggiunta alle risorse regionali,  sono finalizzate ad assicurare la copertura 
degli interventi  previsti nel  piano di forestazione e di prevenzione dagli incendi e quindi 
la salvaguardia dei livelli occupazioni degli operatori del settore; 

nella F.O. Politiche per l’Innalzamento del contesto produttivo e lo Sviluppo 
dell’Imprenditoria nel 2004 sono state allocate risorse, pari a 50,8 milioni di euro, per 
l’attuazione dell’APQ Sviluppo Locale, entità finanziaria che è stata incrementata con 
apposita variazione di bilancio di circa 6,8 milioni di euro a seguito della sottoscrizione 
dell’Addendum all’Accordo stesso;  

nell’ambito della F.O. Politiche di sviluppo della Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione Regionale, in corso d’anno 2004, a seguito della sottoscrizione 
dell’APQ sulla Società dell’Informazione per l’utilizzo delle risorse finanziarie a valere 
sulle assegnazioni per le aree depresse di cui alla D.Cipe n.17/2003, è stata allocata in 
bilancio una quota di 2,5 milioni di euro per l’attuazione dei progetti di innovazione SAX 
P e SAX B. 

6.4.4  Il ricorso al debito 

Nel Bilancio 2004 è stato previsto un considerevole ricorso al mercato finanziario per un 
ammontare complessivo di 208.8 milioni di euro, di cui 123,7 milioni di euro riferiti a prestiti 
con onere a carico dello Stato  e 85,1 milioni di euro con onere a carico della Regione. Le 
entrate da prestiti risultano comunque in calo rispetto al 2003 del 28,4%, riduzione che per i  
prestiti con onere a carico della Regione  è del 2,3% . 

I mutui da contrarre mediante l’utilizzo dei limiti di impegno assegnati dallo Stato  riguardano 
i seguenti interventi: 

la sostituzione o l’acquisto di autobus, anche ad alimentazione non convenzionale ed a 
basso impatto ambientale, ai sensi della L.194/98 e successivi rifinanziamenti (21,4 
milioni di euro); 

il completamento della ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 
1981 e 1982 ( 2 mutui per complessivi 54,49 milioni di euro),; 
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gli interventi di bonifica ed il ripristino del sito industriale di Tito Scalo di cui al D.M. 
18/9/2002 n.468 (2,6 milioni di euro); 

la realizzazione di investimenti per le ferrovie regionali gestite dalle FAL ai sensi 
dell’APQ tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (4 milioni di euro circa). 

A questi si aggiunge l’utilizzo del limite di impegno attributo dallo Stato per la realizzazione 
del programma nazionale “20.000 alloggi in affitto” iscritto nel bilancio 2004 con la legge di 
assestamento del bilancio 2004 per circa 2,2 milioni di euro. 

Il ricorso al mercato dei capitali da parte della Regione per la somma complessiva di  85,1 
milioni di euro è destinato:  

per 23,8 milioni di euro alla copertura delle spese di investimento, di cui 14 milioni di 
Euro relativa al costo da sostenersi nel 2004 per il completamento del polo degli uffici di 
via Anzio in Potenza; 

per 32,1 milioni di Euro alla copertura della quota di cofinanziamento regionale del POR; 
Basilicata 2000/2006; 

per 1,4 milioni di euro al finanziamento del 5% a carico della Regione in relazione ad 
investimenti nel settore sanitario di cui alla L. 67/88; 

per 27,8 milioni di euro al finanziamento della quota parte degli investimenti del 
Programma Operativo Val D’Agri-Melandro-Sauro-Camastra non coperta dalle entrate da 
royalties.

La capacità di indebitamento regionale, pur essendo ancora solidamente capiente, con margini 
di disponibilità pari a circa 26,4 Meuro per l’anno 2004, si è andata, tuttavia, gradualmente 
riducendo nel corso degli ultimi anni per far fronte alla accennata riduzione delle entrate a 
libera destinazione con le quali finanziare spese di investimento non altrimenti finanziabili. 

Al riguardo,comunque, si sottolinea che l’Amministrazione, al fine di recuperare margini alla 
propria capacità di indebitamento, data la cronica difficoltà finanziaria in cui versa il bilancio 
della Regione in questa fase di transizione dei bilanci regionali dal sistema dei trasferimenti 
statali al sistema di federalismo fiscale, ha proceduto nel corso del 2004 ad estinguere alcuni 
mutui contratti anni addietro a tassi non più competitivi, mediante una operazione di 
rifinanziamento che prevede un allungamento dei tempi di rimborso ed un abbattimento del 
costo del debito residuo. 

6.4.5  Prospetti di sintesi relativi al 2004 

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo degli stanziamenti di spesa, in milioni di euro, 
previsti nel bilancio di previsione 2004 per macro-funzione obiettivo ed una tabella di 
confronto con il bilancio 2003 per funzione obiettivo. 
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USCITE DEL BILANCIO 2004 PER MACRO-FUNZIONI 
OBIETTIVO 

Milioni di 
euro

N Macro Funzione Obiettivo 

01 SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  115,4 

02 DIFESA 107,4 

04 AFFARI ECONOMICI 883,4 

05 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 71,8

06 ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE 425,4 

07 SANITA' 846,3 

08 ATTIVITA' RICREATIVE,CULTURALI E DI CULTO 4,3

09 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 148,3 

10 PROTEZIONE SOCIALE 39,8

11 ATTIVITA' INTERSETTORIALI 145,4 

12 ATTIVITA' NON RIPARTIBILI 183,8 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE  
(al netto delle contabilità speciali)

2.971,30 

Le cifre del bilancio della regione basilicata per l'esercizio 2004 e confronto con il bilancio di previsione2003

SPESE

SPESE PER FUNZIONI 
OBIETTIVO

Bilancio di Previsione 
2003 

Bilancio di Previsione 
2004 

Variazione 2004-
2003  

   Euro  %  Euro  %  Euro % 

f.o. 0111- organi istituzionali 21.807.165,00 0,83 22.807.274,42 0,77 1.000.109,42 4,59 

f.o. 0131- personale  53.987.840,09 2,04 58.827.571,47 1,98 4.839.731,38 8,96 

f.o. 0132 - servizi di programmazione 5.633.751,73 0,21 5.036.057,20 0,17 -597.694,53 -10,61 

ff.oo. 0134-0161- servizi generali 

dell'amministrazione
26.046.391,59 0,99 28.772.289,29 0,97 2.725.897,70 10,47 

f.o. 1212- gestione del debito regionale 94.357.079,00 3,57 99.229.434,89 3,34 4.872.355,89 5,16 

f.o. 0461- sviluppo della rete 

telematica regionale  
20.073.554,63 0,76 10.845.806,64 0,37 -9.227.747,99 -45,97 

f.o. 0421- politica agricola regionale 190.603.759,32 7,22 190.342.506,66 6,41 -261.252,66 -0,14 

f.o. 0422- difesa del patrimonio 

boschivo
38.679.949,84 1,47 35.469.828,83 1,19 -3.210.121,01 -8,30 

ff.oo. 0510-0540- politiche di 

protezione dell'ambiente e delle 

biodiversita' e beni paesaggistici  

76.998.973,64 2,92 71.773.071,57 2,42 -5.225.902,07 -6,79 

f.o.0630- tutela e gestione integrata 

delle risorse idriche
72.318.824,74 2,74 220.383.401,53 7,42 148.064.576,79 204,74 

f.o.0430- politiche energetiche 16.430.070,40 0,62 22.284.531,26 0,75 5.854.460,86 35,63 

f.o.0442- sviluppo della 

imprenditorialita'
157.146.436,89 5,95 202.170.788,88 6,80 45.024.351,99 28,65 

f.o. 0473- innovazione e sviluppo del 

sistema turistico  
69.928.809,82 2,65 57.868.922,60 1,95 -12.059.887,22 -17,25 
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Le cifre del bilancio della regione basilicata per l'esercizio 2004 e confronto con il bilancio di previsione2003

SPESE

f.o. 0480- ricerca e innovazione  5.985.396,49 0,23 7.074.999,82 0,24 1.089.603,33 18,20 

ff.oo. 0450-0451- politichedei servizi di 

trasporto pubblico locale e 

riqualificazione delle infrastrutture  

287.074.879,38 10,87 331.001.173,06 11,14 43.926.293,68 15,30 

f.o. 0611- politiche di qualificazione 

urbana e sviluppo delle abitazioni  
137.602.937,35 5,21 137.154.525,91 4,62 -448.411,44 -0,33 

f.o. 0221- protezione civile 176.131.323,77 6,67 107.407.774,84 3,61 -68.723.548,93 -39,02 

f.o. 0621- valorizzazione e difesa del 

territorio
43.324.721,87 1,64 67.864.378,63 2,28 24.539.656,76 56,64 

f.o. 0741- politiche di sanita' regionale 828.841.804,24 31,40 846.330.508,37 28,48 17.488.704,13 2,11 

ff.oo.1011-1012-1021-1041-1071-1091 

- politiche sociali  
36.825.292,74 1,39 39.838.531,88 1,34 3.013.239,14 8,18 

f.o.0860- promozione attivita' culturali 

e sportive 
5.834.558,86 0,22 4.311.499,70 0,15 -1.523.059,16 -26,10 

f.o. 0951 - politiche per la formazione 

professionale 
95.789.662,13 3,63 117.247.736,90 3,95 21.458.074,77 22,40 

f.o. 0412 - politiche del lavoro  21.301.509,60 0,81 26.232.202,43 0,88 4.930.692,83 23,15 

f.o. 0980 - politiche per l'istruzione  26.768.969,94 1,01 31.040.956,97 1,04 4.271.987,03 15,96 

f.o. 1111 - politiche intersettoriali  82.718.435,70 3,13 145.370.342,00 4,89 62.651.906,30 75,74 

f.o. 1211- funzioni non ripartibili  47.826.289,76 1,81 84.617.016,31 2,85 36.790.726,55 76,93 

TOTALE 2.640.038.388 100,00 2.971.303.132 100,00 331.264.743 12,55
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6.4.6  Tendenze e vincoli del periodo 2004-2006 

Per assicurare la persistenza delle condizioni di governo della finanza pubblica regionale, la 
legge finanziaria 2004 (L.R.n.1 del 2 febbraio 2004) ha introdotto una serie di vincoli, tra cui 
assumono rilevanza centrale quelli relativi ai trasferimenti alle altre amministrazioni 
pubbliche locali. 

In particolare, l’art.26 della predetta legge, in linea con quanto suggerito anche a livello 
nazionale, stabilisce che il sistema degli Enti strumentali e aziende regionali, ai quali la 
Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui 
gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale (“Organismi Strumentali”), 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2004-
2006, in forza di quella sorta di “patto di stabilità infraregionale” cui abbiamo fatto cenno. 

In particolare, è previsto che per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 il livello massimo di 
spese per acquisto di beni e servizi, ad esclusione di quelle coperte da fondi a specifica 
destinazione vincolata, non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute 
nell'esercizio finanziario 2003, come risultanti dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente 
del 5%, del 10% e del 15%. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, 
nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono 
ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione delle spese fino al massimo 
rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%, a meno che non si accerti la presenza di esigenze 
straordinarie.

Gli stessi Organismi Strumentali per cui i rispettivi bilanci di previsione contemplano entrate 
classificabili come proprie, la Regione ha fatto obbligo di incrementare il livello delle entrate 
autonome rispettivamente del 1%, del 3% e del 5% rispetto all'importo delle accertate 
nell'esercizio finanziario 2003, come risultanti dal conto consuntivo. Per gli enti che non 
realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza 
vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato 
incremento delle entrate fino al massimo rispettivamente del 1%, del 3% e del 5%, a meno 
che non si accerti la presenza di esigenze straordinarie. 

Per assicurare la corretta e completa informativa circa l’osservanza delle prescrizioni di legge, 
la norma costituisce obbligo di verifica trimestrale e di segnalazione a carico dei Collegi dei 
Revisori dei Conti degli Organismi Strumentali. 

Sempre l’art.26 stabilisce che il fabbisogno degli Organismi Strumentali di ciascuno degli 
esercizi finanziari 2005 e 2006 non possa essere superiore al fabbisogno determinato 
nell'esercizio precedente, salve esigenze straordinarie. Infine, è stabilito che a decorrere 
dall'anno 2005 l'utilizzazione di eventuali avanzi di amministrazione generatisi nell'esercizio 
precedente è consentita solo in casi eccezionali previa specifica e motivata autorizzazione 
della Giunta regionale. 
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Per quanto riguarda, invece, il sistema regionale allargato, sempre con la finalità di contenere 
le tendenze all’espansione della  spesa regionale e di aumentare la responsabilizzazione sulle 
risorse, l’art.27 della richiamata L.R. n.1/2004, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
i finanziamenti disposti dalla Regione a sostegno degli investimenti, dei servizi pubblici locali 
o a copertura di altri costi di gestione degli Enti Locali e degli altri Enti del comparto pubblico 
locale allargato hanno natura di contributo e implicano, di norma, la compartecipazione 
finanziaria degli stessi Enti destinatari, in misura da stabilirsi nei relativi piani o programmi 
annuali e/o pluriennali, ovvero nei provvedimenti di riparto ove previsti dalla vigente 
normativa, sulla base delle risorse che sono rese disponibili nei bilanci regionali annuale e 
pluriennale.

Sempre in materia di finanza locale, la norma contenuta nell’art. 29 della L.R. n.1/2004 
concernente le rinegoziazioni dei mutui in ammortamento prevede che la Regione ponga in 
essere ogni utile azione per la rinegoziazione o estinzione dei mutui quelli accesi ad 
esempio da Enti locali ma sostenuti da contributi regionali, al fine di contribuire alla 
riduzione del debito degli enti stessi ma anche di favorire il liberarsi di risorse da ridestinare 
al finanziamento di altri interventi o servizi. 

6.5  Previsioni, vincoli ed indirizzi per il periodo 2005-2007 

6.5.1  Il dimensionamento degli ASP 

La stima previsionale delle dimensioni finanziarie  dei fabbisogni  delle politiche di intervento 
che si intendono porre in essere nel periodo programmatico oggetto del presente documento,  
è stata elaborata  sulla base delle proiezioni del bilancio pluriennale attualmente vigente e 
degli altri elementi ad oggi definiti  e tenendo conto delle fonti di finanziamento attualmente 
attivate  e possibili.

Tali proiezioni rappresentano ovviamente le dimensioni finanziarie teoriche generali entro 
le quali  devono essere fatte rientrare le scelte programmatiche, considerato che non potrà 
comunque trascurarsi di garantire il rispetto dei parametri di equilibrio della spesa, ed in 
particolare del patto di stabilità.

Le stime, che esprimono importi apparentemente inferiori al livello storico, sono state 
formulate in modo da renderle quanto più corrispondenti alle possibilità di implementazione, 
sia in termini di attivabilità dei flussi finanziari in entrata che di capacità amministrativa di 
gestione, in linea con la finalità sottostante il nuovo ordinamento contabile (LR.n.34/01) di 
avvicinare sempre più il bilancio di competenza a quello di cassa.

Tale impostazione è funzionale a rendere il bilancio sempre più leggibile ed adeguato ad 
esprimere la consistenza reale delle politiche regionali, consentendo da un lato una migliore 
gestione finanziaria (attraverso il miglioramento degli indici di impegno e spesa e la 
neutralizzazione dei consistenti avanzi contabili, come determinatisi negli ultimi anni 
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soprattutto per effetto dei ritardi nei trasferimenti), e dall’altro l’affermazione dei principi di 
integrazione e concentrazione delle risorse per generare adeguate condizioni di massa critica e 
quindi contribuire ad aumentare l’efficacia e l’efficienza delle risorse attivate. 

Di seguito si riportano, per asse prioritario strategico e linea di intervento programmata, le 
stime del flusso triennale delle spese complessivamente occorrenti, sia per interventi che per 
oneri generali: 

ASP Linee di
intervento

2005 2006 2007

1a     139.590       23.459       32.112 
1

Potenziamento relazioni 
esterne 1b       7.309        5.178        1.081 

2a      62.141       26.621           300 
2

Potenziamento 
organizzazione urbana 2b    218.738        8.863        7.657 

3a      84.423       26.650       15.393 
3b    948.241     858.408     856.601 3

Sviluppo locale e 
coesione territoriale e 
sociale 3c    249.645     128.144       92.317 

4a1    218.900       92.276       69.532 
4a2       29.961       18.383        7.100 
4b1      14.752        4.435             27 
4b2       6.170        8.550        8.307 
4c1      72.482        1.948        2.172 
4c2    173.400     124.681     242.815 
4d1      64.087       31.626       22.607 
4d2      39.889       12.243        7.655 
4d3      16.812        6.179        2.270 

4
Risorse ambientali e 
sviluppo sostenibile 

4d4      37.782       44.556       44.476 
5a    125.244       41.543       31.548 
5b     237.726     102.293       13.228 
5c      10.962        1.338           100 
5d       8.637        2.826           200 

5
Sviluppo sistema 
produttivo 

5e       9.577        6.301       10.041 
6a      69.756       58.715        1.300 
6b      34.949       19.169        5.922 
6c      23.943       16.244        8.100 

6 Promozione occupabilità

6d      16.805        8.397             80 
7a      15.110       14.912       14.807 

7b      30.969       18.703       11.057 

7c            78             85             85 
7

Modernizzazione sistema 
pubblico regionale 

7d      73.502       42.507       13.690 

a. organi istituzionali      22.784       22.957       23.257 

b. personale      54.378       54.739       56.272 

c. altre spese generali      46.850        5.744        4.354 
Spese generali 

d. gestione del debito      95.454       57.457       57.935 

Totale complessivo 3.261.046  1.896.129  1.664.398 
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Come si rileva dal prospetto sopra riportato, gli investimenti assorbono quasi il 60% del 
fabbisogno di spesa ipotizzato nel 2005, per poi decrescere negli anni successivi per il venir 
meno della consistenza del POR. Ben più elevato è il peso delle spese operative, ovvero le 
spese finalizzate alla erogazione di servizi a cittadini ed imprese, come i servizi socio-
sanitari, i servizi in agricoltura, ecc. 

Il raffronto con le principali fonti finanziarie ad oggi ragionevolmente note o definibili 
consente di formulare una prima tabella di copertura della spesa per linea di intervento 
riferibile all’esercizio 2005: 

Fonti (Meuro) 
ASP

Linee
intervento 

Spese 2005 
(Meuro) POR

Altre
Stato

Altre
UE

Altre
Regione 

Altree
privati 

1a 139.590 73.302 66.289 - - -1
1b 7.309 1.500 100 4.613 1.095 -
2a 62.141 41.728 19.847 - 566 -
2b 218.738 14.241 194.418 - 10.078 -

2

3a 84.423 18.340 62.125 346 3.613 -
3b 948.241 25.669 70.512 - 852.059 -3
3c 249.645 - 177.957 - 71.688 -

4a1 218.900 78.568 127.522 - 9.210 3.600
4a2 29.961 12.619 5.182 - 5.818 6.342
4b1 14.752 12.431 1.863 - 458 -
4b2 6.170 - - - 550 5.620
4c1 72.482 - 71.503 - 979 -
4c2 173.400 - 173.048 - 352 -
4d1 64.087 10.108 3.466 - 50.514 -
4d2 39.889 7.465 22.323 - 7.655 2.446
4d3 16.812 9.780 4.836 - 2.196 -

4

4d4 37.782 8.518 793 677 22.112 5.681
5a 125.244 18.771 73.174 - 33.299 -
5b 237.726 175.851 50.423 5.355 6.097 -
5c 10.962 9.762 890 210 100 -
5d 8.637 8.437 - - 200 -

5

5e 9.577 - 9.577 - - -
6a 69.756 38.125 18.261 946 12.424 -
6b 34.949 25.358 8.810 141 125 516
6c 23.943 13.395 799 1.426 8.323 -

6

6d 16.805 13.158 2.311 1.241 95 -
7a 15.110 - 970 - 14.140 -
7b 30.969 9.778 9.712 675 10.805 -
7c 78 - - - 78 -

7

7d 73.502 14.753 9.854 - 48.895 -
Totale 3.041.580 641.656 1.186.565 15.630 1.173.524 24.205

a.organiist. 22.784 14.753 9.854 - 48.895 -
b.personale 54.378 - - - 22.784 -

c.altri 46.850 - - - 54.378 -
d.debito 95.454 - 250 - 46.600 -

Spese
generali 

Totale 3.261.046 641.656 1.242.626 15.630 1.336.929 24.205

% 100,0% 19,7% 38,1% 0,5% 41,0% 0,7% 
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Da tale quadro emerge come le risorse regionali (per entrate dirette e devolute) coprono oltre 
il 40% dei fabbisogni, seguite dal POR con circa il 20% e dalle altre risorse statali con il 38%. 

A fini di chiarezza, si evidenzia che la fonte “POR” include sia il contributo comunitario che i 
cofinanziamenti nazionale e regionale da garantirsi in ragione degli interventi da attuarsi 
nell’ambito del POR Basilicata 2000-2006, mentre  nella voce “Altre risorse UE” sono 
riportati i finanziamenti comunitari e relativi cofinanziamenti nazionale e regionale facenti 
capo ad altri programmi dell’Unione Europea, come il Leader Plus, l’Equal, le Iniziative 
Comunitarie “Interreg” ed altri sostenuti da altre linee del bilancio comunitario. 

La Voce “POR” comprende gli importi relativi alla premialità, pari ad 437,5 Meuro, essendo 
state definite le quote di cofinanziamento nazionale e regionale corrispondenti alle  risorse 
comunitarie (determinate in 108 Meuro) secondo la riprogrammazione del POR ed il relativo 
Complemento di Programmazione. 

Riguardo, invece, alle voci relative alle altre  fonti finanziarie, sebbene ad oggi di modesto 
importo relativo, acquisteranno sempre maggiore rilevanza negli anni a venire  alla luce degli 
scenari di fuoriuscita della regione dall’Obiettivo 1, allorquando  il bilancio si caratterizzerà 
sempre più come collettore di risorse eterogenee per il finanziamento delle politiche 
strategiche regionali. 

6.5.2 Trend della spesa sanitaria 

Gli equilibri relativi alla spesa sanitaria, sebbene migliori di quelli relativi alla maggior parte 
delle altre regioni, sono minacciati dalle criticità indotte dai problemi strutturali di 
finanziamento del sistema sanitario italiano. La Regione Basilicata è riuscita finora  a 
rispettare tutti i vincoli del patto di stabilità di cui all’accordo Stato-Regioni sulla sanità dell’8 
agosto 2001 e codificati nel D.L. n.347/2001, convertito nella L. n.405/2001, e ad evitare  
l’attivazione di risorse di privati per il cofinanziamento della spesa sanitaria. Per quanto 
riguarda le spese, sono state attuate diverse misure di contenimento e razionalizzazione, anche 
drastiche, come le unioni di acquisto tra le aziende e la condivisione di graduatorie 
concorsuali per l’arruolamento del personale. 

La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Basilicata, ha evidenziato la situazione di 
criticità dei conti della sanità regionale, ma soprattutto ha sottolineato la necessità di 
ridefinire il quadro strategico a cui informare il riordino dei servizi per la tutela della salute e 
dei servizi sociali ed il governo della spesa. 

I valori definitivi della spesa e della copertura relativi al periodo 1999-2003, come ricostruiti 
dalla DGR.n.1001 del 28.04.2004, sono i seguenti: 



200 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

Voci / importi (Euro /000) 2003 2002 2001 2000 1999 

Fabbisogno totale  793.703  769.927  728.522  651.769   592.706 
Entrate proprie -   16.926 -   18.393 -   16.926 -   19.514 -   16.956 
Mobilità Interregionale -   56.371 -   56.371 -   59.438 -   56.264 -   56.196 
Assegnazione effettiva da FSN  720.406  695.163  652.158  575.991   519.554 
Quote di accantonamento    63.496    61.594    58.282    52.142     47.416 
Quota teorica da ripartire tra le A.S.  730.207  708.333  670.240  599.627   545.290 
Quota netta da ripartire tra le A.S.  656.910  633.569  593.876  523.849   472.138 

Con DGR.n.2470 del 12.11.2004 è stata quindi definita la copertura dei disavanzi delle 
aziende sanitarie per il periodo 1995-2000, pari a 20,222 Meuro al netto delle assegnazioni 
integrative disposte a livello nazionale e parzialmente erogate, mediante risorse finanziarie già 
attribuite a seguito dell’approvazione del rendiconto generale per l’esercizio 2001 
(L.n.33/2002), ai fini della notifica al Ministero della Salute, al MEF ed alla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni per le ottemperanze nazionali per i fondi integrativi dell’anno 2000 e 
per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio Sanitario Nazionale del periodo 
1995-1999.

Per quanto riguarda il 2004, il fabbisogno totale, è stato quantificato in 872,62 milioni di euro, 
circa il 9,9% in più rispetto al 2003, mentre la mobilità e le entrate proprie permangono essere 
stimate rispettivamente in 56,37 e 16,93 milioni di euro. Conseguentemente, le risorse 
finanziarie disponibili nel 2004 per l’erogazione dei servizi, comprensive delle somme 
aggiuntive garantite a titolo di riequilibrio ( 7,32 Meuro) ammontano complessivamente a 
806,64 milioni di euro.  

L’entità e la struttura delle entrate per fronteggiare adeguatamente i fabbisogni di spesa per il 
triennio 2005-2006 e 2007 ad oggi non sono definibili, essendo ancora in discussione nelle 
sedi istituzionali la esatta quantificazione delle risorse del FSN (al momento definite nel 
disegno di legge finanziaria statale per il 2005  rispettivamente in complessivi 88,25, 90,01 e 
91,81 miliardi di euro, importi dichiarati del tutto insufficienti dal complesso delle Regioni) 
ed il tema della ripartizione delle stesse in forma di fiscalità connessa alla revisione 
dell’impianto del D.Lgs.n.56/00 e dell’impostazione dei nuovi criteri di finanziamento della 
spesa sanitaria. 

Ai soli fini di stima delle implicazioni sulle politiche regionali integrate negli ASP possono 
essere formulate le seguenti ipotesi di tendenza: 

Quote di ripartizione definito ipotesi tendenziale 

 2003 2005 2006 2007

Prevenzione 5%    36.510 5% 5% 5%
Assistenza distrettuale 45,50%  332.244 46% 47% 47,50%
Assistenza ospedaliera 49,50%  361.452 49% 48% 47,50%

 100%  730.207 100% 100% 100%
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6.5.3  La programmazione comunitaria 

Nella seduta del 30 giugno 2004 il Comitato di Sorveglianza del POR Basilicata ha approvato 
la proposta di riprogrammazione del Programma Operativo. In tale ambito, è stata altresì 
definita la ripartizione della premialità riconosciuta alla Regione Basilicata (riserve 6% e 4%), 
pari a 105,257 Meuro. 

E’ stato definito  il quadro di allocazione delle risorse nazionali aggiuntive rinvenienti dalla 
premialità del POR e dalla ridefinizione del tasso di cofinanziamento dei Fondi strutturali, con 
risorse pubbliche aggiuntive pari a 437,5 Meuro, di cui 108 Meuro derivanti dalla premialità 
dell’Unione Europea. Le risorse aggiuntive rappresentano il 34,8% della dotazione iniziale di 
risorse pubbliche del POR, pari a 1.258,56 MEuro, che quindi ammontano definitivamente a 
1.696,07 Meuro. 

Il quadro finanziario dell’allocazione delle risorse comunitarie e nazionali è il seguente (in 
Meuro):

Programmato 
iniziale 

Programmazione 
con Premialità 

Premialità 
(b-a) 

Riprogram- 
mazione 

Differenza da 
programmato 

iniziale
(d-a) 

di cui, al netto 
della

premialità  
(d-a-c) 

Asse Fondo 

a b c d e f

Fesr 200,83 216,38 15,56 236,43 35,60 20,04 
Feaog 58,73 59,32 0,59 60,60 1,87 1,28 Asse I 
Totale 259,55 275,70 16,15 297,03 37,48 21,33 

Asse II Fesr 45,14 56,81 11,67 68,17 23,03 11,36 
Fesr 32,24 33,07 0,83 39,69 7,45 6,62 
Fse 279,14 315,57 36,43 441,80 162,66 126,23 Asse III 

Totale 311,39 348,65 37,26 481,49 170,11 132,84 

Fesr 155,44 206,33 50,90 234,95 79,51 28,62 
Feaog 243,62 281,35 37,73 325,90 82,28 44,55 Asse IV 
Totale 399,06 487,68 88,62 560,85 161,79 73,17 

Asse V Fesr 71,97 71,97 - 86,37 14,40 14,40 
Asse VI Fesr 165,02 184,02 19,00 186,52 21,50 2,49 

AT Fesr 6,43 10,43 4,00 15,65 9,22 5,22 

TOTALE 1.258,56 1.435,26 176,70 1.696,07 437,51 260,81 

FESR 677,07 779,03 101,96 867,77 190,70 88,74 
FEAOG 302,35 340,66 38,31 386,50 84,15 45,84 

FSE 279,14 315,57 36,43 441,80 162,66 126,23 
TOTALE 1.258,56 1.435,26 176,70 1.696,07 437,51 260,81 
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In questa fase, essendo in corso la fase di definizione del profilo annuale di spesa, 
l’imputazione delle risorse aggiuntive agli ASP è stato stimato, con riferimento alle singole 
misure, in misura eguale per il 2004 e per il 2006. 

6.6 Indirizzi per la manovra finanziaria 2005 

Dal confronto tra previsioni di spesa e di entrata emerge che il complesso delle risorse 
complessivamente mobilitate nel 2005 è stimata  in 3.261 Milioni di Euro. 

Si consideri che le stime formulate: 

contengono una stima di imputazione annua delle risorse finanziarie aggiuntive, come 
definite per Misura, derivanti dalla premialità a valere sul POR; 

contengono una mera ipotesi delle risorse che saranno assegnate e dovranno essere 
destinate al finanziamento della spesa sanitaria e delle funzioni statali trasferite; 

includono le risorse che saranno presumibilmente trasferite dalla Regione Puglia e 
dall’Amministrazione centrale dello Stato, a seguito dell’Accordo con la Puglia ed il 
Governo relativo alle risorse idriche, somme che però saranno iscritte in bilancio nella 
misura concretamente accertabile. 

I livelli di fabbisogno sopra espressi sono sostanzialmente compatibili con la capacità di 
indebitamento regionale, ove previsti e necessari. 

Va tuttavia risolto il nodo critico del divieto all’indebitamento per gli interventi comportanti 
contributi agli investimenti di privati,  stabilito all’art. 3, commi 14-21, della L.n.350/2003 
(legge finanziaria 2004). Nel merito, le Regioni si stanno  adoperando, mediante un apposito 
emendamento formulato dalla Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province Autonome al disegno di legge finanziaria 2005, si propone una modifica del 
richiamato art. 3 della L. n.350/2004, come modificato dal D.L. n. 168/2004 convertito nella 
L. n.191/2004, che consenta la deroga al predetto divieto per tutte le spese di investimento già 
autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie e 
presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007, nonché per i cofinanziamenti dei 
programmi comunitari ed altri cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali o inseriti in 
APQ Stato-Regioni  fino alla completa attuazione degli stessi. Al riguardo, va sottolineato 
che, permanendo tale limite, non sarebbero sostanzialmente attivabili i regimi di aiuto, 
le attività formative ed altri forme contributive ai privati, previsti da strumenti portanti 
della strategia regionale di sviluppo, quali il POR ed il Programma Operativo Val d’agri.

Per la stessa ragione non sarebbero altrimenti finanziabili gli investimenti realizzati dai 
Consorzi di Bonifica per conto della Regione, in quanto questi non rientrano nel perimetro 
della P.A. secondo il sistema di contabilità europeo SEC 95, o quelli realizzati dai soggetti 
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gestori del trasporto ferroviario, né i contributi per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, attualmente sostenuti mediante ricorso all’indebitamento.  

Appare sempre più manifesto che, in presenza di una  ormai cronica carenza  di risorse 
liberamente destinabili, a seguito della riduzione relativa della quota di trasferimenti generali 
dello Stato e della contemporanea  sostituzione con le quote devolute di tributi erariali, che si 
sta mostrando già  assolutamente  insufficiente a coprire i fabbisogni di spesa per garantire i 
livelli essenziali dei servizi e degli investimenti necessari ad assicurare il mantenimento, se 
non il miglioramento, della qualità della vita ed a creare  le condizioni per una adeguata 
competitività del sistema economico regionale, si rendono indispensabili e indifferibili 
energiche azioni di governo dei flussi finanziari, che la presenza di un mutabile intreccio di 
divieti e vincoli e di una progressiva riduzione di autonomia di manovra rende, se possbile, 
ancora più stringenti, ove si confermi l’intento di consentire la finanziabilità delle opzioni 
strategiche delineate nel presente documento, realizzare le condizioni di sostenibilità 
finanziaria delle politiche regionali e preservare nel contempo l’integrità degli equilibri 
finanziari di bilancio.

D’altro canto, dovendo ottemperare agli impegni di rispetto del patto di stabilità interno e 
tenendo conto dell’indebolimento della congiuntura economica che dovrebbe frenare 
l’incremento delle entrate tributarie (ancorché derivate),  sarebbe necessario perseguire 
anche un recupero di flessibilità nel bilancio regionale, agendo a tal fine soprattutto sul 
versante  della riduzione della componente di spesa rigida, e sul definanziamento di 
disposizioni regionali non più in linea con gli obiettivi strategici definiti nel presente 
documento, ma anche operando un’attenta razionalizzazione ed un utilizzo integrato delle 
varie risorse settoriali disponibili proprie o provenienti da altra fonte.

Non potrà, inoltre, abbandonarsi la strada della revisione al ribasso del trend di incremento 
della spesa corrente ed un riequilibrio dell’andamento tendenziale delle entrate e delle spese, 
in considerazione delle esigenze seguenti: 

a) nell’ipotesi che la questione sull’indebitamento non trovi soluzione nel senso indicato 
dalle Regioni, al fine di evitare il blocco dell’attuazione dei programmi di investimento in 
corso, nella manovra finanziaria per il 2005 si darà luogo alla copertura delle spese 
mediante ricorso all’indebitamento, nel rispetto comunque dei limiti previsti dalla vigente 
normativa, tenendo conto della necessità che in sede di riprogrammazione finanziaria 
delle misure del POR, dovrà aversi cura, nel Complemento di programmazione, di 
garantire il cofinanziamento pubblico a carico dello Stato Membro delle azioni non 
rientranti tra quelle finanziabili con indebitamento interamente con i fondi nazionali, 
allocando, invece, la quota regionale sugli interventi tipologicamente compatibili con la 
suddetta normativa; 

b) analogamente, per quanto riguarda il P.O. Val D’Agri, i gettiti derivanti dalle royalties
introitate e da introitare nel corso del 2005 e negli anni successivi dovranno essere 
destinati prioritariamente alla copertura degli interventi volti ai privati, assicurando, 



204 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

invece, la copertura delle infrastrutture pubbliche attuate dagli Enti Locali mediante 
ricorso a forme di indebitamento; ove, però, i trend di spesa delle misure del PO non 
dovessero essere compatibili con tale impostazione, dovrà valutarsi la possibilità e la 
convenienza ad utilizzare le royalties quali garanzie per l’acquisizione dei necessari 
capitali dai mercati finanziari, ricorrendo esclusivamente agli strumenti consentiti dalla 
vigente normativa ed approvati dall’Amministrazione centrale dello Stato; 

c) le risorse rinvenienti dall’Accordo di Programma, di cui all’art. 17 della L. n.36/94, con la 
Regione Puglia ed il Governo, dovranno, per quanto possibile, essere sostitutive e non 
aggiuntive delle risorse proprie che finanziano le azioni e gli interventi coerenti con la 
finalizzazione prevista nell’accordo stesso, in maniera tale da liberare risorse da destinare 
alle spese soggette ai vincoli anzidetti. 

Resta confermato che per la conservazione degli equilibri finanziari si rende, altresì, 
necessario: 

sul fronte delle entrate, rendere operativo il Regolamento sui canoni di derivazione
idrica devoluti dallo stato alla Regione ai sensi del D. Lgs. n.112/98 di cui alla DGR 2628 
del 30 dicembre 2003, e procedere alla applicazione delle tariffe ivi stabilite, potenziando 
al contempo il recupero di gettiti e tariffe illegittimamente non corrisposti, al fine di 
incrementare le entrate proprie da rendere disponibili per fabbisogni di spesa non 
altrimenti finanziabili, avendo cura di evitare finalizzazioni vincolanti ed incidenti sulla 
rigidità del bilancio; 

consolidare le azioni già programmate ed avviate volte al recupero di entrata dai beni 
patrimoniali, immobili e mobili imputabili alla Regione;

sul versante della spesa, proseguire nella ricalibratura della spesa, attraverso 
l’integrazione e la concentrazione delle risorse rispetto alle politiche (p.e. sviluppo locale, 
servizi sanitari e socio-assistenziali) ed agli interventi (difesa del suolo, ambiente, 
infrastrutture), responsabilizzando le direzioni politiche ed amministrative dei 
Dipartimenti regionali ed operando sugli esistenti tavoli partenariali con gli Enti Locali 
territoriali interessati, ponendo in essere strumenti premiali in funzione delle migliori 
performances conseguite, nell’ottica dell’osservanza di un implicito “patto di tenuta 
della finanza locale”, possibilmente supportato da un Osservatorio sulla finanza locale, 
che funga da strumento di rilevazione, di analisi e di verifica; 

operare per il miglioramento degli equilibri prospettici della spesa sanitaria, mediante il 
potenziamento di misure di contenimento e razionalizzazione delle spese connesse ai 
servizi acquistati ed erogati; 

garantire l’invarianza dei costi complessivi, in termini reali, di gestione del sistema 
amministrativo regionale pur nell’attuazione del processo di decentramento di funzioni e 
compiti sia verso i soggetti strumentali che rispetto al sistema delle autonomie; in 
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particolare, ove fossero necessarie azioni di potenziamento strutturale, occorrerà darvi 
luogo preferibilmente attraverso il riposizionamento delle risorse umane e strumentali 
sulle funzioni trasferite o delegate; 

adeguare le regole del patto di stabilità infraregionale riguardante gli Enti e gli 
organismi strumentali dipendenti dalla Regione di cui all’art.26 della L.R. n.1/2004, al 
fine di renderlo maggiormente aderente con quello in essere per Regioni ed Enti locali. 
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ALLEGATO 1: LE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DELLE 

DIRETTRICI STRATEGICHE DI INTERVENTO 
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ASP 1: Potenziamento delle relazioni esterne 
Titolo 1.a 

Linea di intervento Potenziamento della rete di trasporto regionale e integrazione con le 

direttrici nazionali 

Descrizione Rafforzare la dotazione infrastrutturale dei trasporti della regione 
potenziando le connessioni con le principali direttrici di trasporto 
nazionali 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per la 
viabilità (APQ1) 

Infrastrutture e 
Mobilità 

Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti, ANAS, 
Amministrazioni 
Provinciali PZ e MT, 
C.M. Alto Sinni 

Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per il 
Trasporto ferroviario e per i sistemi di mobilità e scambio 
(APQ2) 

Infrastrutture e 
Mobilità 

Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti, Rete 
Ferroviarie Italia Spa, 
Comunità Montana 
Alto Agri, Comune di 
Potenza, FAL srl 

Attuazione del Piano regionale della viabilità (itinerari di 
connessione con la rete SNIT) e degli Accordi di 
Programma tra Regione Basilicata e Province di Matera e 
Potenza 

Infrastrutture e 
Mobilità 

Amministrazioni 
Provinciali PZ e MT 

Attuazione della Misura VI.1 del POR 2000-2006 Infrastrutture e 
Mobilità 

Amministrazioni 
Provinciali PZ e MT 

Attuazione del Piano di definizione degli interventi sulle 
ferrovie concesse 

Infrastrutture e 
Mobilità 

Rete Ferroviarie Italia 
Spa, FAL srl 

Attuazione legge obiettivo n. 443/2001 Infrastrutture e 
Mobilità 

Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Piano Regionale della Viabilità 
Il Piano è stato approvato. In esso confluiscono le proposte 
programmatiche delle Amministrazioni Provinciali di Potenza e 
Matera. Sono inoltre stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra 
Regione Basilicata e Province di Matera e Potenza 

APQ viabilità “APQ1”
Completamento della SS 655 “Bradanica”: relativamente al I° 
Tronco è in via di approvazione il progetto definitivo del I° lotto 
“della Martella” che ha ottenuto parere favorevole di Valutazione di 
Impatto Ambientale, mentre sono in avanzata fase di esecuzione i 
lavori del 2° lotto “del Portatane”; per il 3° lotto denominato “di S. 
Maria d’Irsi” (con copertura finanziaria a totale carico del POR 
Basilicata) il 29.03.04 sono stati consegnati i lavori dopo un iter 
piuttosto laborioso per l’esame delle offerte; 
Completamento del collegamento tra la SS. 585 “Fondovalle del 
Noce” e l’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria: è stato assorbito 
nell’itinerario sud-nord della Legge Obiettivo. 
Raddoppio della SS. 99 Matera - Altamura, lungo la direttrice 

Matera-Bari: per il III° lotto (lato Matera) è stato completato il 
progetto esecutivo e si prevede l’appalto dei lavori nel II° semestre 
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2004; il II° lotto da Borgo Venusio ad Altamura è stato affidato con 
modalità di appalto integrato
Completamento del raddoppio della SS 106 “Jonica”, con la 
realizzazione di 4 lotti: il VII lotto “Scanzano Jonico” è  stato 
ultimato, per l’VIII lotto “Scanzano Jonico e Pisticci” e il IX lotto 
“Bernalda” sono stati appaltati i lavori 
per la “Variante di Novasiri” (ex lotti I, II, III e IV) è stato inviato al 
CIPE il progetto preliminare redatto ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.190 
del 20.08.2002 integrato dallo studio di impatto ambientale e, al fine 
di accelerare le procedure, l’intervento è stato inserito nella Legge 
Obiettivo
SS.95 “Tito-Brienza”: è stato approvato con prescrizioni il progetto 
definitivo dell’ultimo lotto (il sesto) “Fondovalle Agri - abitato di 
Brienza” nel corso del II semestre del 2004 si prevede 
l’approvazionedel progetto esecutivo 
Strada di Fondovalle Sauro, tronco Corleto P. – S.P. Camastra, I°- 

II°-III° lotto e SS. 658 “Nuovo itinerario Potenza/Melfi”: i due 
itinerari, essendo interconnessi con gli interventi strategici previsti 
dalla Legge Obiettivo (n. 443/2001) ed in particolare con l’asse Nord-
Sud Lauria/Potenza/Melfi/Candela, sono stati inclusi nella 
progettazione preliminare redatta dall’ANAS ed attualmente 
all’esame dei Ministeri competenti e successivamente al CIPE per il 
finanziamento.
Lavori di rettifica ed ammodernamento della S.P. n.4 “del Pollino” 

(ex Fridica) e  completamento della strada denominata “Cavonica”: 

sono in via di ultimazione
Gli altri interventi relativi  all’APQ viabilità (proseguimento della 
strada “Sarmentana” fino al Ponte di Terranova del Pollino e di 
realizzazione dello svincolo della S.P. 83 “Picerno – Baragiano” sulla 
SS. 94) sono in fase di progettazione

APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio “APQ2” 
Tratta ferroviaria Ferrandina-Matera-Altamura: per la tratta 
Ferrandina – La Martella sono in corso i lavori; per la tratta La 
Martella – Venusio: le procedure per l’appalto dei lavori sono sospese 
a seguito della decisione della Regione Puglia e del Ministero di 
modificare l’APQ e le Intese Istituzionali vigenti; per la tratta 
Venusio – Altamura si è conclusa la fase di progettazione esecutiva, 
anche se l’intera questione è oggetto di riesame da parte degli organi 
istituzionali competenti. 
Tratta ferroviaria Potenza-Melfi e Rete Lucana R.F.I.: gli interventi 
finanziati con l’addendum n. 1 al Contratto di Programma 1994-2000 
fanno registrare l’avanzamento dei lavori sulla tratta Foggia-Potenza, 
sia per il rinnovo dell’armamento sia per il risanamento ed il 
consolidamento di alcune gallerie  
Interporto di Tito: il soggetto gestore ha sottoscritto all’inizio 
dell’anno la convenzione di finanziamento con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per l’inizio dei lavori previsto nel 2004 
Aeroporto civile della Basilicata: È stato completato un ulteriore 
approfondimento di tipo gestionale, commissionato dal comune di 
Potenza, che ha definito il business plan dell’opera a farsi, 
confermando la fattibilità dell’aeroporto civile della Basilicata nel 
capoluogo di regione che gode di una posizione baricentrica rispetto 
ai due assi Salerno-Potenza-Bari e Lauria-Potenza-Melfi-Foggia. È in 
corso la valutazione degli studi da parte dell’ENAC.  
Aviosuperficie di Grumento: la Comunità Montana dell’Alto Agri, 
individuata come soggetto attuatore, ha avviato la progettazione 
definitiva dell’infrastruttura destinata a servizi di sicurezza e 
protezione civile. 
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Anello Metropolitano di Potenza: è stata ufficializzata una 
riconsiderazione delle scelte strategiche di fondo da parte 
dell’amministrazione comunale e sono in corso le procedure per 
definire il concreto stanziamento dei fondi attraverso il necessario 
perseguimento dell’accordo tra Ministero, FAL srl e imprese 
concessionarie.
Sdoppiamento binario FAL-FS Tratta Potenza – Avigliano: le 
modalità dell’intervento dovranno essere definite in uno specifico 
contratto di programma con FAL srl in qualità di soggetto attuatore.   

Legge Obiettivo (L. n.443 del 21/12/2001)  
Corridoio mediano Murgia – Pollino (A14 Gioia del Colle – Matera 
– Ferrandina – Pisticci – Valsinni – A3 Lauria): è in corso di 
redazione il progetto preliminare 
Asse sud-nord collegamento tra A3 e A16 (cosiddetta Lauria-
Candela): il progetto preliminare, redatto dall’ANAS ed approvato, è 
attualmente all’esame dei Ministeri competenti  
Itinerario Salerno – Potenza – Bari: è in corso di redazione il 
progetto preliminare, ultimazione per il II semestre 2004

Sicurezza Stradale
E’ stato approvato il Piano regionale di individuazione delle criticità in 
materia di sicurezza stradale. È stato indetto il bando per l’individuazione 
degli interventi da attuare sulla rete viaria comunale e provinciale per 
l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dal 1° Programma Nazionale ai 
sensi della legge 144/99 art.32 ed  è stato istituito il Centro Regionale di 
Coordinamento della Sicurezza Stradale. 
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Risultati attesi: 2005 Piano Regionale della Viabilità
Proseguimento dell’attuazione degli interventi secondo le priorità 
previste dal Piano 

APQ viabilità 
SS 655 “Bradanica”: avvio realizzazione dei lavori relativi ai 4 lotti e 
apertura al traffico del 2° lotto “del Portapane”

SS 99 Matera-Altamura: Avanzamento dei lavori

SS. 106 Jonica: Prosecuzione dei lavori relativi ai lotti VIII e IX. 
Approvazione della progettazione esecutiva relativa alla “Variante di 
Novasiri” 

SS.95 “Tito-Brienza”: procedure di appalto ed avvio dei lavori

APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio
Tratta ferroviaria Ferrandina-Matera-Altamura: Prosecuzione 
confronto istituzionale con gli altri soggetti interessati e, 
conseguentemente, eventuale ripresa delle procedure di appalto 
relative al tratto lucano previo possibile accordo con il  Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Regione Puglia. 
Tratta ferroviaria Potenza-Melfi e Rete Lucana R.F.I.: prosecuzione 
dei lavori sulla Potenza – Melfi e della progettazione degli interventi 
più significativi da parte del soggetto attuatore (R.F.I.) 
Conclusione dell’istruttoria dell’Enac sulla fattibilità dell’aeroporto 
civile della Basilicata da ubicarsi nel capoluogo di regione e 
finanziamento del CIPE 
Interporto di Tito: avvio procedure propedeutiche alla realizzazione 
degli interventi  

Aviosuperficie di Grumento: avvio progettazione esecutiva dei lavori 
di ampliamento 

Legge Obiettivo (L. n.443 del 21/12/2001) 
Progettazione definitiva degli interventi  

Sicurezza Stradale 
Attuazione del 1° e 2° Programma regionale di attuazione del Piano 
Regionale sulla Sicurezza Stradale, mediante la preventiva 
sottoscrizione di Accordi di Programma con le Amministrazioni 
Provinciali di Potenza e Matera e l’esame delle risultanze della 
procedura concorsuale attivata per l’individuazione degli interventi  

Inizio operatività del centro regionale di monitoraggio sulla sicurezza 
Stradale con particolare riferimento all’attività di monitoraggio 
dell’incidentalità sul sistema viario di livello regionale. 

Risultati attesi: 2005-2007 Piano Regionale della Viabilità
Realizzazione 75% degli interventi previsti 

APQ viabilità 
Realizzazione 80% degli interventi previsti 

APQ ferrovie e sistemi di mobilità e scambio
Tratta ferroviaria Ferrandina-Matera-Altamura: proseguimento dei 
lavori relativi al tratto lucano della linea Ferrandina-Matera-Altamura 

Tratta ferroviaria Potenza-Melfi e rete Lucana R.F.I.: realizzazione 
degli interventi  

Interporto di Tito: realizzazione degli interventi 

Aviosuperficie di Grumento: realizzazione degli interventi
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Realizzazione interventi sulle tratte ferroviarie concesse 

Legge Obiettivo (L. n.443 del 21/12/2001)
Avvio realizzazione degli interventi 

Sicurezza Stradale 
Attuazione degli interventi sulla sicurezza stradale previsti dal Piano 
regionale, a valere sulle risorse finanziarie del PNSS 

Attuazione degli interventi sulla rete viaria in materia di sicurezza 
stradale 

Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0451     139.590       23.459       32.112  
Spese 

(Euro/000) 
Totale     139.590       23.459       32.112  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                 73.302                13.218                        -  
Altre Stato                 66.289                10.241                32.112  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                         -                         -                         -  

Piano
Finanziario

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 1.b

Linea di intervento Strategia di apertura verso l’esterno della Regione 

Descrizione Processi di internazionalizzazione del sistema regionale delle imprese e di 
innalzamento dell’attrattività del territorio regionale nei confronti degli 
investimenti esterni, maggiore apertura agli scambi ed ai trasferimenti di 
conoscenze tra imprese, istituzioni scientifiche e culturali, nonché tra 
amministrazioni 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Strategia per l’internazionalizzazione della regione 
basilicata (PRINT, BASINT, PON Assistenza Tecnica, 
POR) 

Attività Produttive Tutti i Dipartimenti  

Realizzazione di iniziative volte all’internazionalizzazione 
(Progetti Interreg III, Twinning, L.R. 26/96, politica di 
sostegno delle comunità lucane all’estero) 

Tutti i Dipartimenti Tutti i Dipartimenti 

Studio sull’immagine coordinata della Basilicata (Global 
Design) 

Presidenza  Tutti i Dipartimenti 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Attuazione del PON ATAS per l’internazionalizzazione con la 
costituzione del TOS (Tavolo di Orientamento Strategico) tra la 
Regione, il MAE ed il MAP; 
Definizione del Programma Regionale per l’internazionalizzazione 
(PRINT) 2004-2006, la cui approvazione è prevista contestualmente al 
Dapef 2005; 
Definizione di un progetto integrato settoriale (BASINT) nell’ambito 
del CdP del POR 2000-2006; 
Definizione della partecipazione della Regione al processo di 
cooperazione territoriale nell’ambito dello spazio di prossimità 
euromediterraneo;
Predisposizione di nuovi progetti nell’ambito di programmi comunitari 
(Interreg III) e nazionali (L.84/2001) 
Avvio attività SPRINT 
Definizione azioni dell’Accordo di Programma Regione-MAP 
Definizione azioni di sistema e accompagnamento per 
l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali 

Risultati attesi: 2005 Avvio, attuazione e implementazione del PRINT e del BASINT 
Avvio di iniziative di cooperazione interregionale (Centro di eccellenza 
nel settore della governance di sviluppo locale e Golfo di Policastro); 
Sostegno al processo di cooperazione territoriale nell’ambito dello 
spazio di prossimità euromediterraneo attraverso una partecipazione 
attiva e di indirizzo sui temi Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
nell’ambito del Sistema-Italia 
Avvio di uno o più bandi pubblici per la realizzazione delle azioni di 
promozione e valorizzazione dell’immagine coordinata della Basilicata 
(Global Design) 
Messa a regime SPRINT 

Risultati attesi: 2005-2007 Attuazione della strategia di internazionalizzazione economica, 
culturale e scientifica della regione 
Attuazione della politica di marketing coordinata 
Realizzazione dei progetti di internazionalizzazione in corso 
Implementazione attività dello SPRINT 
Partecipazione, con funzione di direzione o codirezione dei lavori per la 
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definizione di un programma trasfrontaliero di prossimità 
euromediterraneo sul tema Ambiente e Sviluppo Sostenibile da 
concordare con i servizi competenti della Commissione Europea, gli 
Stati membri e le Regioni Europee e le istituzioni dei Paesi terzi del 
Mediterraneo interessati 

Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0111             30             30             30  
0221           100           100           100  
0421        2.271        2.271             -  
0442        3.969        2.275           446  
0860           204           180           180  
1041             25             20             25  
1091           530           300           300  
1111               6               2             -  
1211           173             -              -  

Spese 
(Euro/000) 

Totale        7.309        5.178        1.081  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                  1.500                      500                        -  
Altre Stato                     100                      100                      100  
Altre comunitarie                  4.613                   3.946                      246  
Altre Regione                   1.095                      632                      735  

Piano
Finanziario

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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ASP 2: Potenziamento dell’organizzazione urbana regionale 
Titolo 2.a 

Linea di intervento Piano di Rafforzamento strategico delle aree urbane 

Descrizione Interventi per il rafforzamento delle funzioni strategiche e dei servizi 
innovativi delle aree urbane 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano Presidenza Dip. Infrastrutture e 
mobilità, Dip. Sicurezza 
e solidarietà sociale, 
Amministrazioni 
Comunali di Potenza e 
Matera 

Attuazione dei Piani sociali di zona di Potenza e Matera Sicurezza e 
Solidarietà Sociale 

Enti Locali 

Modifica L.R. 31/99 Infrastrutture e 
Mobilità 

ATER, Enti locali 

 PERFORMANCE 

Stato di attuazione Accordi di Programma dei PISU sottoscritti ed erogazione delle 
anticipazioni 

Piani sociali di zona in attuazione
Risultati attesi: 2005 Attuazione PISU e miglioramento della relativa programmazione con 

azioni di assistenza tecnica e promozione di strumenti di pianificazione 
strategica 
Consolidamento degli interventi socio-assistenziali secondo i Piani Sociali 
di Zona  

Modifica L.R. 31/1999 relativa alla razionalizzazione della gestione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Risultati attesi: 2005-2007 Conclusione interventi previsti 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0473       17.892        6.600           300  
0611       38.542       18.347             -  
1091        5.707        1.674             -  

Spese 
(Euro/000) 

Totale       62.141       26.621           300  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                 41.728                 20.021                        -  
Altre Stato                 19.847                   6.300                        -  
Altre Comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                       566                      300                      300  

Piano
Finanziario

Entrate
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 2.b 

Linea di intervento Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi del sistema urbano 

regionale 

Descrizione Interventi per favorire la vivibilità e l’attrattività dei centri urbani 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Attuazione APQ Sanità e servizi ospedalieri Sicurezza e 
Solidarietà 
Sociale 

ASL

Politiche valorizzazione beni ed attività culturali (APQ ed 
Addendum Beni culturali, Piano delle attività culturali, 
POR Misura II) 

Attività
Produttive 
Formazione e 
Lavoro (Piano 
attività culturali) 

Sovrintendenza, Dip. 
Presidenza, Enti Locali 
PIT 

Attuazione dei Progetti complessi di riqualificazione 
urbana (Progetti di recupero urbano dei quartieri 
“Bucaletto” di Potenza e “Borgo Venusio” di Matera; 
Programma “Contratti di Quartiere II) 

Infrastrutture e 
Mobilità 

Enti Locali, Privati 
Ministero Infrastrutture 

Politiche per la casa (Programma sperimentale “20000 
alloggi in affitto”; “Alloggi in affitto per gli anziani degli 
anni 2000”;  

Infrastrutture e 
Mobilità 

Enti locali, Privati 
Ministero Infrastrutture 

Piano di Edilizia Scolastica  Infrastrutture e 
Mobilità 

Amministrazioni 
provinciali 

Avvio del sottoprogramma CITTASERV del programma 
Basitel Plus 

Presidenza Enti Locali 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Interventi APQ Sanità in attuazione 
Siglato Addendum ad integrazione dell’APQ Beni culturali in fase di 
attuazione 
Approvato il Piano di attività culturali per 2005 
Avvio dei Programmi di Recupero Urbano di Venusio e Bucaletto 
A seguito della pubblicazione dei bandi regionali relativi al 
Programma “Contratti di Quartiere II”, le 17 proposte pervenute sono 
state trasmesse al Ministero per l’Infrastrutture, incaricato della 
selezione dei progetti. I risultati sono previsti per fine 2004.  
Ammesso il Piano Operativo Regionale relativo al Progetto 
sperimentale 20000 alloggi in affitto (G.U. 27/5/2004), ma con 
risorse notevolmente decurtate. 
La graduatoria nazionale del programma “Alloggi in affitto per 
anziani degli anni 2000” contenente proposte di comuni lucani è stata 
approvata sulla G.U. del 27/5/2004, ma a causa della soppressione 
delle relative risorse finanziarie non si può procedere all’attuazione 
del programma, 
Approvazione del Piano di Edilizia Scolastica, attuato attraverso l’ 
Accordo di Programma con le Amministrazioni Provinciali di 
Potenza e Matera siglato il 12 dicembre 2003. 
Accordo di programma per la realizzazione di nuove residenze e 
nuovi campus universitari a Potenza e  Matera. 
Attuazione del programma Cittaserv. 
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Risultati attesi: 2005 Attuazione politiche per la casa, con lancio Progetto sperimentale 
20000 alloggi in affitto, incentivi per la prima casa, per 
ristrutturazioni case disabili, ecc.) 
Attuazione Investimenti rete ospedaliera 
Attuazione Interventi APQ Beni Culturali, Piano delle Attività 
Culturali 
Inizio lavori dei Programmi di recupero Urbano e lancio dei contratti 
di quartiere 
Attuazione Piano di Edilizia Scolastica e predisposizione interventi 
per campus universitari 
Attuazione programma Cittaserv 
Realizzazione Cineteca Lucana 

Risultati attesi: 2005-2007 Conclusione interventi previsti  
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0451           150             -              -  
0473           286             -              -  
0611     117.985        2.120        2.100  
0741       83.393        2.359        3.359  
0860           900           900           900  
0980       14.968        2.634           448  
1111        1.056           850           850  

Spese 
(Euro/000) 

Totale     218.738        8.863        7.657  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                 14.241                 2.186                        -  
Altre Stato               194.418                 1.200                   1.200  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                  10.078                 5.477                   6.457  

Piano
Finanziario

Entrate
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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ASP 3: Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale 
Titolo 3.a 

Linea di intervento Rafforzamento delle politiche di sviluppo locale 

Descrizione Interventi per favorire lo sviluppo locale dei territori regionali 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt 

Titolare 

Altri soggetti coinvolti 

Completamento degli interventi previsti dai PIT per la prima fase 
(31.12.2004) (infrastrutture, regimi di aiuto, formazione ed azioni 
di sistema), almeno nella misura del 90% del previsto 

Presidenza Dip. Attività Produttive, 
Dip. Agricoltura, Dip. 
Infrastrutture e Mobilità, 
Enti Locali 

Attuazione Programma Operativo Val d’Agri e dell’Azione 
Innovativa FESR “Territorio di Eccellenza”, secondo il 
cronogramma di attuazione 

Presidenza Tutti i Dipartimenti 

coordinamento degli strumenti per lo sviluppo locale e 
ridefinizione dei criteri di utilizzo delle royalties petrolifere 
nell’ambito della programmazione territoriale d’area 

Presidenza Attività Produttive, 
Formazione LCS, 
Ambiente, Infrastrutture 

Attuazione degli interventi previsti nei PAL dell’I.C. Leader Plus Agricoltura Gruppi di Azione Locale 
Sviluppo gestioni associate ed erogazione almeno dell’80% delle 
risorse stanziate dal Fondo di coesione 

Presidenza Anci, Uncem 

Fondo Regionale per la Montagna: predisposizione ed avvio di 
tutti i Piani Annuali Operativi; erogazione almeno del 50% delle 
risorse stanziate 

Presidenza Uncem 

Promozione dell’industria culturale in Basilicata per lo sviluppo 
locale 

Presidenza MiBAC, Province, PIT, 
Privati

Definizione di un programma speciale di interventi di promozione 
dello sviluppo sostenibile dell’area del Senisese 

Presidenza Attività Produttive 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Definizione di progetti e sottoscrizione degli AdP , attivazione degli 
interventi previsti dai PIT nella prima fase.  
Avvio dei progetti previsti  nell’ambito dell’Accordo del Programma 
Val d’Agri.
Azione innovativa FESR avviata. 
Avvio dell’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale del Leader Plus. 
Due annualità di attivazione completa del Fondo di coesione; 
definizione della nuova disciplina di applicazione del Fondo di 
Coesione Interna, validazione dei progetti candidati alla gestione 
associata di funzioni comunali.   
Modifica legislativa circa i criteri, le modalità di riparto ed utilizzo del 
Fondo regionale per la Montagna.  

Risultati attesi: 2005 Completamento (90%) degli interventi infrastrutturali previsti dalla 
prima fase dei PIT e progettazione seconda fase dei PIT.  
Predisposizione e disponibilità dei Documenti Programmatici Comunali 
e dei progetti di intervento infrastrutturale del PO Val d‘Agri e rispetto 
dei cronoprogrammi ivi previsti  
Impegno delle risorse destinate ai regimi di aiuto, ai servizi di 
formazione ed alle azioni di sistema del PO Val d’Agri  
Avanzamento dell’azione innovativa FESR secondo il cronoprogramma 
previsto
Avanzamento dell’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale del Leader 
Plus secondo i cronoprogrammi previsti 
Predisposizione dei P.A.O. delle Comunità Montane per l’utilizzo del 
Fondo regionale per la Montagna e avanzamento secondo i 
cronoprogrammi previsti. 
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Attivazione di progetti di sviluppo locale per la promozione culturale 
Progettazione del Programma speciale senisese 

Risultati attesi: 2005-2007 Attivazione e completamento della seconda fase dei PIT. 
Impegno ed utilizzo complessivo delle risorse del PO Val d’Agri. 
Coordinamento di tutti gli strumenti per lo sviluppo locale 
Messa a regime di tutte le azioni previste dai PSL per il Leader Plus. 
Diffusione dei risultati, valutazione delle condizioni per la replicabilità 
dell’intervento in altre aree programma. 
Implementazione di progetti di sviluppo locale per la promozione 
culturale. 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0421        9.368        7.532             -  
0442       10.070           675             -  
0951        8.972        8.051             -  
1111       56.013       10.393       15.393  

Spese 
(Euro/000)

Totale   84.423   26.650       15.393  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                 18.340                 15.582                        -  
Altre Stato                 62.125                   9.001            13.327  
Altre comunitarie                      346                        -                         -  
Altre Regione                    3.613                   2.066                2.066  

Piano
Finanziario

Entrate 

(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 3.b 

Linea di intervento Coesione territoriale e sociale 

Descrizione Interventi per favorire la coesione territoriale e migliorare la qualità dei 
servizi alla persona ed alla comunità 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Ridefinizione del Piano Socio-assistenzuiale e 
prosecuzione dell’attuazione Piani sociali di zona 

Sicurezza e 
Solidarietà Sociale 

Enti Locali 

Potenziamento dei Servizi sanitari territoriali e delle reti e 
strutture di servizio 

Sicurezza e 
Solidarietà Sociale 

ASL

Programma di Cittadinanza Solidale  Enti Locali, PSZ, 
Province (Centri per 
l’Impiego)  

Attivazione e realizzazione delle Politiche per la 
promozione culturale, per lo sport e per i giovani 

Formazione Lavoro 
Cultura e Sport 

Attività produttive, 
Amministrazioni 
Comunali 

Progetto “casa sicura”  Presidenza Amministrazioni 
Comunali 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Definizione degli Accordi di Programma tra Comuni e Regione, 
attuazione del Piano di Zona. 
Interventi sul sistema sanitario diffuso e screening di massa. 
Attivazione di strumenti di politiche giovanili di cultura e sport 
(Forum dei giovani, rete di sportelli informativi, tirocini formativi 
universitari presso gli enti pubblici della Basilicata).  
Allestimento del disciplinare per l’attivazione del progetto “casa 
sicura”. 
Adozione del Disegno di legge “promozione della Cittadinanza 
Solidale” da parte della Giunta Regionale 

Risultati attesi: 2005 Avvio ed implementazione delle gestioni associate di funzioni.  
Avvio ed implementazione del Programma di “promozione della 
Cittadinanza Solidale”  
Completa attuazione dei Piani sociali di zona e definizione del 
nuovo Piano socio-assistenziale 2002-2004. 
Attuazione degli interventi APQ Sanità, promozione e diffusione 
dei Piani di Salute a cura delle ASL.  
Completa attivazione degli strumenti di promozione culturale e 
sportiva per i giovani.  
Erogazione delle risorse destinate al progetto “casa sicura”. 

Risultati attesi: 2005-2007 Piena attuazione delle gestioni associate.  
Attuazione del Programma di “promozione della Cittadinanza 
Solidale” 
Aggiornamento Piani sociali di zona. 
Riorganizzazione del sistema sanitario regionale su base territoriale 
e razionalizzazione complessiva. 
Definizione e realizzazione piano biennale politiche giovanili. 
Valutazione per l’eventuale prosecuzione del progetto “casa sicura. 
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Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0421 9.669 4.495 - 
0741 856.526 807.428 825.584 
0860 1.615 1.615 2.057 
0951 16.000 18.500 - 
1011 2.900 2.900 2.900 
1012 4.206 3.200 3.200 
1041 6.025 450 500 
1071 2.663 - - 
1091 22.503 8.320 3.820 
1111 26.134 11.500 18.540 

Piano
Finanziario

Spese 
(Euro/000)

Totale     948.241     858.408     856.601  

Fonte 2005 2006 2007 

POR          25.669               22.995                        -  
Altre Stato              70.512                   450                   450  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione             852.059           834.963            856.151  

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 3.c 

Linea di intervento Ricucitura reti materiali e immateriali 

Descrizione Interventi per eliminare le strozzature di accessibilità fisica alle zone 
interne della Regione e il digital divide infrastrutturale per l’accesso  ai 
servizi diffusi attraverso le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Interventi sulla viabilità secondaria Infrastrutture  e 
Mobilità 

Province, Enti Locali 

Progetto wireless e-community Sellata-Pierfaone-
Volturino

Presidenza Enti Locali, Enti 
strumentali 

Progetto sperimentale WiMax per l’area Val D’Agri Presidenza Enti Locali 
Progetto PANDORA Presidenza BB.CC.  

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Attuazione degli interventi di viabilità secondaria del Piano 
Regionale della Viabilità (collegamento tra le fondovalli ed i centri 
urbani). Definizione della normativa per la gestione dei servizi 
straordinari e degli investimenti per il trasporto pubblico locale. 
Definizione e attivazione del progetto entiloc@linrete 
Attivazione del progetto wireless e-community  Sellata-Pierfaone-
Volturino
Progettazione intervento sperimentale WiMax per l’area Val D’Agri.  
Realizzazione progetto PANDORA  

Risultati attesi: 2005 Completamento degli interventi di viabilità secondaria in corso e 
attivazione nuovi interventi (collegamenti fra aree interne ed le aree 
urbane di secondo livello).  
Revisione del sistema tariffario per il trasporto pubblico locale. 
Completamento del progetto entiloc@linrete; 
Realizzazione del progetto wireless e-community  Sellata-Pierfaone-
Volturino
Attivazione progetto sperimentale WiMax per l’area Val D’Agri.  
Completamento progetto PANDORA.  

Risultati attesi: 2005-2007 Realizzazione di tutti gli interventi previsti dal Piano Regionale della 
Viabilità. 
Pieno trasferimento delle competenza del trasporto su gomma alle 
Province.  
Piena funzionalità della piattaforma del progetto entiloc@linrete 
Completamento del progetto wireless e-community  Sellata-
Pierfaone-Volturino 
Completamento progetto sperimentale WiMax per l’area Val D’Agri.  
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0450 160.444 86.509 86.509 
0451 64.175 6.635 5.809 
1111 25.026 35.000 - Piano

Finanziario

Spese 
(Euro/000) 

Totale     249.645     128.144       92.317  
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Fonte 2005 2006 2007 

POR                        -                         -                         -  
Altre Stato              177.957                44.296                 43.470  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                 71.688                83.848                 48.848  

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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ASP 4: La fruizione sostenibile delle risorse ambientali 
Titolo 4.a.1 

Linea di intervento Completamento degli schemi idrici e del Sistema Idrico Integrato 

Descrizione Gli interventi previsti sono mirati alla realizzazione, all’adeguamento di 
opere di presa, di serbatoi, di adduttrici , di reti idriche, di reti fognarie, di 
impianti di sollevamento, di impianti di trattamento, e per l’ attività di 
ricerca e riparazione perdite. 
Sono altresì previsti interventi per risolvere l’emergenza nel settore 
dell’approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle 
acque per i diversi usi. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Intesa Generale Quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e la Regione Basilicata del 20.12.2002 – L. 
443/2001 (legge Obiettivo – Risorse Idriche) 

Presidenza  Autorità di Bacino, Dip. 
Ambiente e Territorio, 
Consorzi di Bonifica , 
Acqua spa, Acquedotto 
Lucano, EIPLI 

Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acqua e 
Gestione Integrata delle Risorse Idriche 

Ambiente e 
Territorio 

Acquedotto Lucano spa, 
AATO, Comuni. 

POR misura I.1 Ambiente e 
Territorio 

EE.LL., ASI, AATO, 
Acquedotto Lucano  

Interventi previsti Piano d’Ambito Ambiente e 
Territorio 

AATO, Autorità di 
Bacino, ARPAB, 
Province, Acquedotto 
Lucano 

DPCM 21/12/2001, Delibera CIPE n.138 del 21.12.2000, 
Ordinanza 22 marzo 2002, n.3187 (attività soggette a  
contabilità speciale, esterna al Bilancio Regionale)

Autorità di 
Bacino 

Dip. Presidenza, Dip. 
Agricoltura, Dip. 
Infrastrutture e Mobilità, 
Acqua Spa, Acquedotto 
Lucano, Consorzi di 
Bonifica, EIPLI 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Avanzamento della fase progettuale degli interventi contenuti 
nell’Accordo 
La misura I.1 è attuata secondo il cronoprogramma 
Completamento prossimo delle opere previste dalla Ordinanza n.3187 
Conclusione della fase progettuale per lo opere comprese nella Delibera 
CIPE n.138 del 21.12.2000 

Risultati attesi: 2005 Sostanziale avanzamento delle procedure di appalto per gli interventi 
dell’Accordo 
Misura I.1: impegni di spesa per il 50% del finanziamento totale 
Razionalizzazione degli utilizzi, interconnessione degli schemi 

Risultati attesi: 2005-2007 Rimozione di alcuni dei deficit strutturali del sistema infrastrutturale di 
accumulo e vettoriamento della risorsa idrica. 
Avvio e parziale conclusione di tutti gli interventi previsti 
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Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0421        4.370        4.370        4.370  
0630     186.247       37.621        7.877  
1111           570           285           285  
1211             43             -              -  

Spese 
(Euro/000)

da programmare       27.670       50.000       57.000  
Totale     218.900       92.276       69.532  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                 78.568                 20.634                        -  
Altre Stato               127.522                 59.211                 57.000  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                    9.210                   8.832                   8.932  

Piano 
Finanziario

Entrate
(Euro/000)

Altre e privati                   3.600                   3.600                   3.600  
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Titolo 4.a.2 

Linea di intervento Adeguamento e razionalizzazione nel settore irriguo 

Descrizione Si punta, alla razionalizzazione degli schemi idrici relazionando il bene 
acqua al suo utilizzo in maniera sostenibile anche attraverso il suo 
sfruttamento a fini energetici. Attraverso progetti mirati si intende 
sperimentare il riuso di “acque secondarie” e compost in agricoltura e 
programmare un piano energetico teso alla autoproduzione di energia 
attraverso l’uso di fonti sostenibili (acqua, biomasse, solare, vento). 
Attività di incentivazione a uso plurimo della biomassa (bioetanolo e 
biodisel) 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

L.R. 33/2001 e misura 4.16 del POR  Dip. 
Agricoltura  

Consorzi di Bonifica, 
Comuni 

Progetto PROBIO – dgr 769/2003 Dip. 
Agricoltura  

Comuni, Comunità 
Montane, Università di 
Basilicata 

Progetto RAMSES Dip. 
Agricoltura 

Comuni, Comunità 
Montane Univ.di 
Basilicata, Agrobios, 
Associazioni di settore, 
Reg. Calabria e 
Campania 

Piano industriale di acqua Spa: interventi di 
razionalizzazione dell’uso irriguo dell’acqua e della sua 
utilizzazione ai fini della produzione energetica. 

Dip.
Agricoltura, 
Acqua Spa 

Aut. di Bacino, 
Acquedotto Lucano, 
Agrobios, Univ.di 
Basilicata, EELL, 
Consorzi di Bonifica, 
Associazioni interessate,
Province.

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Gli interventi effettuati (conturizzazione, trasformazione degli 
impianti da pelo libero a intubata, da libera a dispersione tramite 
gocce) hanno comportato riduzione dei consumi per ettaro e risparmi 
idrici, nelle zone che ne hanno beneficiato, fino al 50% 
E' stato realizzato il 35% dei progetti presentati relativi alla misura 1.6 
Sono state attivate le convenzioni per l’attuazione del programma 
PROBIO 

Risultati attesi: 2004 Attenuazione dello stato emergenziale e riduzione dei consumi per 
ettaro 
Individuazione delle fasi di progettazione di un sistema di 
utilizzazione dell’acqua razionale relazionando l’utilizzo al  consumo 
Aumento della superficie irrigata 
Individuazione dei punti e dei sistemi in ambito consortile idonei alla  
produzione di energia da fonti rinnovabili 
Prima attuazione del programma PROBIO ed attivazione del 
programma RAMSES 
Progetto di massima relativo al programma di utilizzazione delle 
acque non convenzionali degli ammendanti derivati dai rifiuti 

Risultati attesi: 2004-2006 Risparmio idrico e uso sostenibile dell’acqua, soddisfacimento della 
richiesta, ripristino della normalità 
Piano di energizzazione del consorzio con il programma degli 
interventi 
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Definizione di un piano di produzione energetica teso alla autonomia 
energetica dei consorzi attraverso l’uso di fonti sostenibili 
Razionalizzazione dell’uso irriguo dell’acqua anche attraverso un suo 
utilizzo ai fini energetici 
Sperimentazione dell’utilizzo delle acque non convenzionali e 
definizione dei protocolli di utilizzazione anche degli ammendanti 
derivati dai rifiuti 
Progetti definitivi dell’utilizzo delle acque non convenzionali ed 
individuazione dei comprensori ottimali di utilizzo 
Completamento dei progetti PROBIO e RAMSES 

Progetto definitivo per la trasformazione delle biomasse in bioetanolo e 
biodisel

Annotazioni e criticità 
attuative

Creazione di tavoli di concertazione e reperimento dei fondi relativi ai 
progetti strategici dell’acqua e dell’energia 

Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0111           300           200             -  
0421       25.231       18.183        7.100  
1111        4.430             -              -  

Spese 
(Euro/000) 

Totale       29.961       18.383        7.100  

Fonte 2005 2006 2007 

POR           12.619                 10.861                        -  
Altre Stato                5.182                   4.750                   4.750  
Altre comunitarie                       -                         -                         -  
Altre Regione                 5.818                   2.772                   2.350  

Piano
Finanziario

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                6.342                        -                         -  
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Titolo 4.b.1 

Linea di intervento Produzione energetica -da fonti convenzionali e rinnovabili- e riduzione 

dei consumi 

Descrizione Programmazione regolamentazione nel settore della produzione di energia; 
Piano di azione per una corretta ubicazione degli impianti eolici; 
incentivazione alla costruzione di impianti che utilizzino fonti rinnovabili di 
energia, il ripristino energetico e l’efficienza termica. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Piani di Azione del PER Attività 
Produttive 

Dip. Ambiente e 
Territorio, Enti Locali, 
Privati 

Attuazione della L.10/91 Attività 
Produttive 

Privati, Soggetti pubblici 

Attuazione della misura 1.6 del POR azione A Attività 
Produttive 

Soggetti pubblici, Privati 

Attuazione della misura 1.6 del POR azione C Attività 
Produttive 

Enti Locali, Associazioni 
di categoria 

Programmi del Ministero dell’Ambiente 
“Carbon Tax” “Tetti fotovoltaici” “Solare Termico” 

Attività 
Produttive 

Soggetti pubblici, Privati 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Avvio delle procedure per l’impianto di centrali eoliche sul territorio 
lucano
Concessivi finanziamenti beneficiari delle graduatorie misura 1.6. del 
POR

Risultati attesi: 2004 Completamento di circa 1500 progetti per l’incremento del risparmio 
energetico e dell’uso delle energie rinnovabili approvati negli anni 
scorsi; realizzazione di nuovi interventi tramite la misura 1.6 Az. A del 
POR
Redazione del Piano d’Azione del PER e del regolamento per una 
corretta ubicazione nell’ambiente degli impianti eolici 

Risultati attesi: 2004-2006 Massimizzazione dell’utilizzo delle energie rinnovabili in attuazione dei 
Piani di Azione del PER 
Conseguimento dell’efficienza energetica mediante il maggior utilizzo 
delle fonti rinnovabili di energia e riduzione degli impatti e delle 
emissioni inquinanti 

Annotazione e criticità 
attuative 

Gestione della realizzazione degli interventi da parte di soggetti beneficiari 
esterni, pubblici e privati 

Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0430       14.677        4.435             27  
0442             75             -              -  

Spese
(Euro/000) 

Totale       14.752        4.435             27  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                 12.431                   4.408                        -  
Altre Stato                   1.863                        -                         -  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                       458                        27                        27  

Piano
Finanziario

Entrate
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -   
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Titolo 4.b.2 

Linea di intervento Potenziamento delle reti elettriche e metanifere 

Descrizione Completamento delle reti di adduzione e distribuzione gas metano nella 
Regione. Completamento di tutte le reti metanifere dei Comuni e delle aree 
industriali. Miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità e potenziamento 
delle reti elettriche al servizio delle aree industriali. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Protocollo di intenti e Accordi ENI-Regione Basilicata e 
L.266/97, come mod. dalla L.144/99 

Dip. Attività 
Produttive 

ENI, ASI, Comuni 

Protocollo di intesa con ENEL Distribuzione Spa – Misura 
1.6 del POR azione B – Piano di Azioni 

Dip. Attività 
Produttive 

Consorzi di Sviluppo 
Industriale, ENEL, Enti 
Locali 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione In corso di realizzazione degli interventi di costruzione delle reti di 
distribuzione del gas-metano negli 8 Comuni della Val d’Agri 
appartenenti alla seconda fase “Bersani” 

Risultati attesi: 2004 Avanzamento e completamento delle reti di gas metano finanziate nei 
Comuni della Val d’Agri 
Realizzazione degli interventi del Piano di Azioni predisposto da 
Regione e ENEL distribuzione Spa per il miglioramento e il 
potenziamento delle reti elettriche a servizio delle aree industriali 

Risultati attesi: 2004-2006 Individuazione del Finanziamento per la realizzazione delle reti 
metanifere per i siti industriali della regione 
Completamento dei lavori di realizzazione delle reti metano comunali 
Completa metanizzazione della Regione 
Completamento del Piano di Azioni ENEL-Regione 

Annotazioni e criticità 
attuative

La realizzazione di alcuni interventi è direttamente gestita da soggetti 
esterni. 

Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

Spese 
(Euro/000)

0430        6.170        8.550        8.307  
Totale        6.170        8.550        8.307  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                        -                         -                         -  
Altre Stato                        -                         -                         -  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                       550                      550                      550  

Piano 
Finanziario Entrate

(Euro/000)

Altre e privati                   5.620                   8.000                   7.757  
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Titolo 4.c.1 

Linea di intervento Potenziamento della difesa del suolo 

Descrizione Attuazione di strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di 
difesa del suolo. 
Attuazione degli interventi di difesa degli insediamenti umani, residenziali e 
produttivi, di strutture e infrastrutture, e di sistemazione idraulica e 
idrogeologica del territorio. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Piano stralcio per la Difesa dal rischio idrogeologico Autorità di 
Bacino 

Dip Infrastrutture 
Mobilità, Comunità 
Montane, Comuni 

Accordo di Programma Quadro sulla Difesa del Suolo Autorità di 
Bacino 

Dip. Presidenza , Dip. 
Infrastrutture Mobilità, 
Dip. Ambiente e 
Territorio, Comunità 
Montane, Comuni 

D.L. 11 giugno 1998, n.180 convertito in legge 3 agosto 
1998, n.267 

Autorità di 
Bacino 
Infrastrutture e 
Mobilità 

Comunità Montane, 
Comuni

art. 16 collegato alla finanziaria 2002 Autorità di 
Bacino 
Infrastrutture e 
Mobilità 

Comunità Montane, 
Comuni

Progetto Arretramento Costa Ionica  Autorità di 
Bacino 

Dip. Ambiente e 
Territorio

Nuova disciplina per le costruzioni in zone sismiche e per 
l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. 

Infrastrutture e 
Mobilità 

Enti Locali, Categorie 
professionali 

Progetto Nazionale dei Centri Funzionali per il monitoraggio 
meteo-idro-pluviometrico del territorio. 

Infrastrutture e 
Mobilità 

ARPAB, DPC, APAT 

Programma di interventi urgenti a seguito degli eventi 
alluvionali di dicembre 2002 e gennaio 2003 

Infrastrutture e 
Mobilità 
Autorità di 
Bacino 

Comunità Montane, 
Comuni

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Aggiornamento del Piano Stralcio 
Stipula dell’APQ Difesa del Suolo 
Conclusa la prima fase di studio sull’arretramento della costa Ionica 
lucana
Miglioramento del modello organizzativo finalizzato a fronteggiare le 
esigenze di realizzazione degli interventi programmati e progettati. 

Risultati attesi: 2005 Avvio e avanzamento degli interventi previsti 
Coordinamento e supporto agli Enti Locali cui è stata affidata la 
realizzazione di parte degli interventi programmati 
Adozione di criteri di priorità per l’adeguamento sismico degli edifici e 
delle infrastrutture di importanza strategica in caso di sisma. 
Realizzazione di aggiornamenti cartografici 
Approfondimenti di studio sull’arretramento della costa Ionica lucana e 
monitoraggio tramite GPS ed ecoscandaglio 
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Risultati attesi: 2005-2007 Realizzazione degli interventi previsti nell’APQ Difesa del Suolo 
Riduzione del rischio idrogeologico sul territorio regionale 
Conclusione dello studio sull’arretramento della costa e realizzazione 
opere di ripascimento 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0132        3.593        1.598        1.622  
0621       68.539             -              -  
1111           350           350           550  

Spese 
(Euro/000) 

Totale       72.482        1.948        2.172  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                        -                         -                         -  
Altre Stato                 71.503                        -                         -  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                       979                   1.948                   2.172  

Piano
Finanziario

Entrate
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  



232 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

Titolo 4.c.2 

Linea di intervento Innovazioni nel sistema di protezione civile 

Descrizione Interventi di innovazione nel sistema di protezione civile regionale, per 
ripristinare normali condizioni di vita a seguito di situazioni di pericolo per 
la pubblica e privata incolumità e per le ricostruzioni post sismiche. 
Predisposizioni di mappe di rischio sismico e studio di prototipi di mappe di 
rischio integrate. 
Azioni operative di protezione civile regionale come da programma annuale 
di azioni operative; supporto alla predisposizione dei piani provinciali di 
emergenza e dei piani comunali di protezione civile; ricostruzione sisma 
1980, sisma 1990/1991 e sisma 1998. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Programma di azioni operative: completamento rete 
accelerometrica regionale ad intergrazione della RAN del 
Servizio Sismico Nazionale; urbanizzazioni aree di prote. 
Civile; disegno e realizzazione sistema informativo regionale 
di protezione civile. 

Infrastrutture e 
Mobilità

DNPC, Enti Locali, 
UTG, Associazioni di 
volontariato 

Aggiornamento del Piano Regionale di Protezione Civile – 
LR n. 25/98; l. 225/92 – realizzazione di prototipi di mappe 
di rischi integrate 

Infrastrutture e 
Mobilità

UTG Enti Locali, 
Associazioni di 
volontariato di PC 

l. 32/92; LR n. 49/98 Infrastrutture e 
Mobilità

Comuni, Min. 
Infrastrutture – Ufficio 
Terremoto 

l. 226/99 – LR n. 50/2000 Infrastrutture e 
Mobilità

Comuni,  DNPC 

PERFORMANCE 
Stato di attuazione Il Piano Regionale di Protezione Civile (approvato dalla GR) è allo 

studio del Consiglio Regionale  
Predisposto il 2° Programma Annuale di Azioni Operative (approvato) 
Relativamente allo stato della ricostruzione, si riporta di seguito quanto 
speso in rapporto all’assegnato:  

o Ricostruzione 1980- CIPE’99: 92% 
o Ricostruzione 1980 – CIPE’01: 20% 
o Ricostruzione 1990: 25% 
o Ricostruzione 1998: 16% 

Risultati attesi: 2005 Attuazione del 2° Programma Annuale di Protezione Civile e 
predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni 
con gli altri soggetti attivi nella PC 
I risultati di seguito riportati sono da riferirsi allo speso sull’assegnato. 

o Ricostruzione 1980 –CIPE’99: 100% 
o Ricostruzione 1980 –CIPE’01: 30% 
o Ricostruzione 1990: 40% 
o Ricostruzione 1998: 25% 

Risultati attesi: 2005-2007 Perfezionamento del sistema di protezione civile regionale con 
strutturazione logica di una “centrale operativa” permanente di 
protezione civile 
Rafforzamento della componente Volontariato con progetti specifici 
Disegno, realizzazione ed avvio in esercizio di un sistema informativo 
regionale di protezione civile 
Assegnazione da parte dello Stato dell’ulteriore  fabbisogno per 
completare la ricostruzione dell’edilizia privata del sisma ’80 
Ricostruzione 1990: 100% di erogato in rapporto a quanto oggi 
disponibile 



Parte I 233Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

Ricostruzione 1998: 80% di erogato in rapporto a quanto oggi 
disponibile 
Finanziamento complessivo da parte dello Stato dell’intero fabbisogno 
come analiticamente accertato dall’Ufficio Protezione Civile  

Annotazioni e criticità 
attuative 

Normativa nazionale in divenire 

Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0221     173.374     124.655     242.789  
1111             26             26             26  

Spese 
(Euro/000)

Totale     173.400     124.681     242.815  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                        -                         -                         -  
Altre Stato               173.048               124.330               242.463  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                       352                      351                      351  

Piano
Finanziario

Entrate
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 4.d.1 

Linea di intervento Tutela ambientale 

Descrizione Programmazione di parchi e riserve naturali. Attuazione della rete 
ecologica. Studi e azioni per la lotta alla siccità. Educazione ambientale. 
Valorizzazione forestale e del verde pubblico. Attuazione della l.r. 23/99 
mediante anche attivazione delle strutture operative istituzionali. 
Attuazione della Pianificazione Urbanistica integrata mediante 
predisposizione degli strumenti di pianificazione di competenza 
regionale. Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. Programmi 
interregionali per la tutela della natura. Relazioni sull’ambiente. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

1. Progettazione e redazione della carta regionale della rete 
ecologica, piano territoriale della rete, modelli di 
gestione aree protette, programmi pluriennali per la 
biodiversità vegetale 

Ambiente e 
Territorio 

Ministero Ambiente, Enti 
Parco, Province 

2. Misura 1.4 del POR Ambiente e 
Territorio 

Ministero Ambiente, Enti 
Parco, EELL, PIT 

3. Studi e azioni per la lotta alla siccità e desertificazione Ambiente e 
Territorio 

Ministero Ambiente. 

4. Progettazione e redazione della carta regionale della 
sentieristica e progetto pilota 

Ambiente e 
Territorio 

Ministero Ambiente, Enti 
Parco, EELL 
,Associazioni. 

5. Procedimenti attuativi per l’istituendo parco del Vulture, 
istituzione del “Parco Regionale dei Calanchi e degli 
Ulivi”, incremento delle aree naturali protette, 
Aggiornamento habitat e perimetri dei siti Natura 2000. 

Ambiente e 
Territorio 

Ministero Ambiente, 
EELL

6. Piano ittico regionale Ambiente e 
Territorio 

Province 

7. Attuazione di disciplinari inerenti le attività di caccia, 
pesca , raccolta micologica e tartuficola 

Ambiente e 
Territorio 

Province, Associazioni 

8. Intervento per il miglioramento dell’habitat venatorio Ambiente e 
Territorio 

Province 

9. Programmi interregionali per la tutela della natura Ambiente e 
Territorio 

Ministero Ambiente 

10. Relazione sullo stato dell’ambiente Ambiente e 
Territorio 

11. Vigilanza e supporto alla gestione delle aree protette Ambiente e 
Territorio 

EELL, Associazioni 

12. Sostegno economico all’adeguamento degli strumenti 
urbanistici da parte dei Comuni  

Ambiente e 
Territorio 

Comuni 

13. Attuazione degli interventi previsti nell’Accordo Val 
d’Agri: tematiche A.2 “Architettura paesaggistica ed 

ambientale” e A.3 “Valorizzazione delle risorse 

naturali”

Presidenza  Dip. Attività Prod. e Pol. 
delle Imprese, Dip. Amb. 
e Terr., Dip. 
Infrastrutture, Enti 
Locali, Parco Naz. Val 
d’Agri 

14. Agenda 21 Ambiente e 
Territorio 

Enti Locali 

15. Programma di valutazione e gestione della qualità 
dell’aria 

Ambiente e 
Territorio 

Enti locali 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione 1. Predisposizione degli atti e documentazioni propedeutici 
2. Prosecuzione delle attività connesse alla azione B 
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3. Avvio degli atti amministrativi propedeutici 
4. Predisposizione degli atti amministrativi propedeutici 
5. Integrazione nella rete ecologica ed avvio procedure 
6. Redatto ed in fase di istruttoria per l’approvazione e pubblicazione 
7. Attuazione annuale in corso 
8. Redatti atti propedeutici, istruttoria del bando 
9. Partecipazione ai tavoli tecnici nazionali 
10. Istruttoria attività propedeutica 
11. Definizione ed attivazione delle declaratorie corrispondenti 
12. Finanziamento richiesto dal 90% dei Comuni 

Risultati attesi: 2005 Incremento della superficie,qualità e vivibilità delle aree protette 
Avvio di interventi di mitigazione e prevenzione nelle aree a rischio 
desertificazione 
Incentivazione di attività eco-compatibili 
Divulgazione delle politiche ambientali e aumento della sensibilità 
verso tali problematiche; organizzazione più strutturata delle attività di 
tutela e valorizzazione nell’ambito di una programmazione più 
organica delle stesse nel quadro della rete di educazione ambientale
Avvio della programmazione regionale delle attività riferite ad 
“Agenda 21” 
Realizzazione dell’inventario delle emissioni 
Avanzamento dell’ attuazione degli strumenti di valorizzazione e tutela 
ambientale attraverso il sistema dei  parchi 

Risultati attesi: 2005-2007 Miglioramento sostanziale delle condizioni di protezione e fruizione 
eco-compatibile delle risorse naturali ai fini dello sviluppo sostenibile 
delle Comunità locali, anche attraverso la strategia di sistema delle aree 
protette della Regione 
Realizzazione programma regionale di gestione della qualità dell’aria 
Attuazione della legge regionale ed emanazione dei bandi sulle città 
vivibili 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0132             50             -              -  
0473           538             -              -  
0510             64             65             65  
0540       17.375        7.535        2.542  
1111       46.061       24.027       20.000  

Spese 
(Euro/000)

Totale       64.087       31.626       22.607  

Fonte 2004 2005 2006 

POR                 10.108                 5.393                        -  
Altre Stato                   3.466                      50                        50  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                  50.514               26.184                 22.557  

Piano
Finanziario

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 4.d.2 

Linea di intervento Monitoraggio dell’ambiente e del territorio 

Descrizione Realizzazione e attivazione di reti di monitoraggio ambientale e territoriale. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Disegno di Legge in materia di zonizzazione acustica ed 
erogazione contributi ai Comuni 

Ambiente e 
Territorio

Comuni 

Implementazione della banca dati ambientali delle emissioni 
in atmosfera 

Ambiente e 
Territorio

Dip. Ambiente e 
Territorio 

POR misura 1.5 Ambiente e 
Territorio

Contributo al monitoraggio della falda sotterranea condotto 
dalla Provincia di Potenza

Agricoltura Provincia di Potenza, 
APEA

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Sono state avviate una serie di attività di monitoraggio nei diversi 
settori e sono state stipulate apposite convenzioni con istituti 
universitari e di ricerca 

Risultati attesi: 2005 Ulteriore potenziamento organizzativo dell’ARPAB ed ampliamento 
delle reti di monitoraggio 
Attuazione dei Piani comunali per la zonizzazione acustica;  
Aggiornamento della banca dati ambientali delle emissioni in 
atmosfera. 

Risultati attesi: 2005-2007 Controllo dei parametri fondamentali delle tre componenti ambientali: 
suolo, acqua e aria nelle aree vulnerabili del territorio regionale 
Potenziamento sistemico delle reti gestite dall’ARPAB 
Livello della falda nella zona del Vulture
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0473             45             45             45  
0510       39.844       12.198        7.610  

Spese 
(Euro/000)

Totale       39.889       12.243        7.655  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                   7.465                   4.638                        -  
Altre Stato                 22.323                        -                         -  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                    7.655                   7.605                   7.655  

Piano 
Finanziario

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                   2.446                        -                         -  
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Titolo 4.d.3 

Linea di intervento Gestione Integrata dei Rifiuti e Bonifica dei siti 

Descrizione Tutta l’attività inerente l’attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti, 
comprendente gli interventi di protezione e bonifica del territorio 
dall’inquinamento, tra cui gli interventi di bonifica dall’amianto e la 
bonifica di vecchie discariche, l’attivazione dell’anagrafe dei siti inquinati in 
ossequio all’art.17 del d.lgs. 22/1997, un progetto pilota per la raccolta 
differenziata, che preliminarmente interesserà le fasce ioniche e tirreniche e 
Vulture-Melfese per poi estendersi al resto della Regione, la realizzazione di 
sei isole di trattamento meccanico e biologico  dei rifiuti con  conseguente 
invio della frazione secca al trattamento termico e della frazione organica 
stabilizzata in discarica. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti Ambiente e 
Territorio

Comuni, Province 

Misura 1.3 del POR Ambiente e 
Territorio

Enti Locali 

Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica dei Siti 
contaminati 

Ambiente e 
Territorio

Enti Locali, Ministero 
dell’Ambiente 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Modifica e integrazione del Piano Regionale dei Rifiuti per confomarlo 
alle direttive CEE 
Ultimazione lavori per il 50% degli inteventi finanziati con la misura 
1.3 del POR, fase di realizzazione/progettazione per la rimanente quota 
Conclusione della caratterizzazione dei suoli delle aree da assoggettare 
a bonifica del programma ministeriale 
Realizzazione piano di caratterizzazione per le aree Matera-San Vito e 
Calvello – Isca del Gallo inserite nel Piano Regionale di Bonifica 

Risultati attesi: 2005 Attuazione progetto pilota per la raccolta differenziata aree 
Metapontino, Vulture-Melfese, Maratea-Lagonegrese 
Messa in esercizio 100% interventi finanziati dalla misura 1.3 del POR 

Risultati attesi: 2005-2007 Quota di raccolta differenziata pari al 35% della produzione totale di 
rifiuti
Trattamento completo di oltre i 2/3 dei rifiuti prodotti tramite 
compostaggio e termovalorizzazione 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0510       16.812        6.179        2.270  Spese 
(Euro/000) Totale       16.812        6.179        2.270  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                   9.780                   3.890                        -  
Altre Stato                   4.836                        -                         -  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                    2.196                   2.290                   2.270  

Piano 
Finanziario

Entrate
(Euro/000) 

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 4.d.4 

Linea di intervento Forestazione protettiva 

Descrizione Interventi previsti dal piano regionale di forestazione 2003 per la difesa del 
suolo. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Piani di Assestamento Ambiente e 
Territorio 

Enti Locali 

Programma per la salvaguardia e la valorizzazione 
ambientale e forestale 2003 

Ambiente e 
Territorio 

Enti Locali 

Progetto di prevenzione e lotta agli incendi Forest Focus – 
Reg. CEE 1783/03 

Ambiente e 
Territorio 

Operatori del settore 

Accordo di Programma Quadro con Ministero dell’Economia 
e Regione Puglia per la valorizzazione dell’acqua ceduta alla 
Regione Puglia 

Ambiente e 
Territorio

Presidenza della Giunta 
Autorità di Bacino 
Enti Locali 

PON-ATAS – P.O. Difesa del Suolo Mis.1.2, att. 2.2 Ambiente e 
Territorio 

INEA 
Ministero Ambiente e 
Territorio

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Si stanno approvando i progetti presentati dagli enti attuatori e sono 
state elaborate schede di incidenza ambientale 
Per tutta la spesa rendicontata il catasto progetti risulta completamente 
aggiornato 

Risultati attesi: 2004 Rispetto annuo del programma 
Miglioramento della qualità dei progetti presentati dagli attuatori 
Incentivazione delle forme di gestione privata delle proprietà boschive e 
immobiliari del demanio regionale 
Riduzione del rischio potenziale di incendi e sviluppo di attività 
turistico-ricreative nelle foreste regionali 
Accrescimento delle competenze tecniche ed operative da parte degli 
operatori del settore ex L.353/00 
Realizzazione dei Piani di Assestamento 

Risultati attesi: 2004-2006 Aumento della superficie boscata regionale 
Produzione di crediti di carbonio 
Mantenimento degli attuali livelli occupazionali 
Miglioramento della tutela dell’ambiente attraverso un’attenta 
attuazione del programma e attraverso un supporto continuo degli uffici 
regionali nella redazione e attuazione dei progetti esecutivi 

Funzione Obiettivo 2005 2006 2007 

0422       37.782       44.556       44.476  Spese 
(Euro/000) Totale       37.782       44.556       44.476  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                8.518                   9.145                        -  
Altre Stato                   793                      750                      750  
Altre comunitarie                   677                        -                         -  
Altre Regione               22.112                 28.980                 38.045  

Piano
Finanziario Entrate 

(Euro/000)

Altre e privati                 5.681                   5.681                   5.681  
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ASP 5: Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo 
Titolo 5.a 

Linea di intervento Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali 

Descrizione L’intervento mira: 
al miglioramento promozione e produzione dei sistemi produttivi territoriali 
nelle aree territoriali 
- a difendere, creare ed irrobustire filiere e poli di aggregazione produttiva 

presenti sul territorio lucano nell’ottica di creare una rete “territorio-
impresa” 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di 
Programma Val d’Agri Linea “D”, attraverso finanziamenti 
specifici per i sistemi produttivi localizzati nel comprensorio 
della Val d’Agri 

Presidenza, 
Attività 
Produttive 

Dip. Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 
Agricoltura,  
Dip. Ambiente e 
Territorio, Enti Locali, 
Altro soggetti attuatori 

Attivazione degli interventi previsti dall’APQ “Sviluppo 
Locale” 

Attività 
Produttive 

Dip. Presidenza, Dip. 
Ambiente e Territorio, 
MEF

Attivazione e riconoscimento dei distretti industriali 
conformemente alla L.R. 1/2001 

Attività 
Produttive 

Dip. Agricoltura, 
Unioncamere Basilicata, 
Enti locali, NRVVIP 

Accordo di Programma per il rilancio polo chimico 
Valbasento 

Attività 
Produttive 

Osservatorio Chimico 
Nazionale,Osservatorio 
Chimico Matera, MAP, 
Dip. Ambiente e 
Territorio.

Contratto di programma per il polo del mobile imbottito di 
Matera 

Attività 
Produttive 

Regione Puglia, 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Comitato di 
distretto di Matera, Enti 
locali, Associazioni di 
categoria e sindacati 

Bando unico per incentivi alle imprese e per agevolazioni ad 
imprenditori lucani di ritorno 

Attività 
Produttive 

Dip. Formazione, Lavoro, 
Sport e Cultura 

Azioni di diffusione della certificazione ambientale, di area 
industriale e direttamente a sostegno dell’acquisto di tale 
certificazione da parte delle PMI, nell’area della Val d’Agri 

Attività 
Produttive 

Presidenza Giunta 

Avvio di un progetto di acquisizione di rating per interi 
distretti industriali 

Attività 
Produttive 

Comitati di Distretto, 
ABI

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Effettuato il primo scorrimento delle graduatorie POR 2001 sul PO Val 
D’Agri
Stipulato l’APQ Sviluppo Locale ed il relativo atto integrativo con il 
Governo ed avviate le prime interlocuzioni con i comuni per la 
realizzazione della gestione condominiale delle aree industriali 
Riconosciuti i distretti del mobile imbottito, del tessile di Lavello, del 
Vulture, del metapontino e insediati i comitati di distretto del mobile 
imbottito e del tessile di Lavello 
Realizzato un documento preliminare di analisi della situazione e di 
proposizione di linee guida di politica industriale per la Valbasento 
Avviate le interlocuzioni con il MEF, per orientare il programma per il 
polo del mobile imbottito verso un contratto di distretto. Effettuata la 
concertazione in sede locale.  

Risultati attesi: 2005 Scorrimento delle graduatorie a valere sui bandi POR 2002 per il PO 
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Val d’Agri 
Chiusura del bando per regimi di aiuto alle ditte di autotrasporto inseriti 
nel PO Val d’Agri ed erogazione degli incentivi 
Costituzione delle società di gestione delle aree industriali inserite 
nell’APQ Sviluppo Locale e avvio del programma di mkt 
Costituzione dei Comitati di distretto per il Vulture ed il metapontino 
Sottoscrizione del contratto di programma per il mobile imbottito 
Varo del bando unico per incentivi alle imprese e per rientro di 
imprenditori lucani emigrati 
Effettuazione di uno studio di fattibilità per definire meglio il progetto 
di realizzazione di un rating di distretto 

Estensione, mediante apposita intesa fra APT ed ARPAB, delle 
certificazioni ambientali alle strutture ricettive regionali

Realizzazione di un articolato piano operativo di politica industriale 
territoriale

Risultati attesi: 2005-2007 Completamento degli interventi previsti per il sistema produttivo nel 
contesto del PO Val d’Agri 
Avvio delle attività di infrastrutturazione delle aree industriali 
dell’APQ Sviluppo Locale 
Completamento del processo di certificazione EMAS per le aree 
industriali dell’APQ Sviluppo Locale 
Sottoscrizione dell’Accordo di Programma per le aree chimiche ed 
avvio degli interventi previsti 
Definizione di un quadro completo dei distretti industriali, 
agroalimentari e rurali della regione, con mappatura definitiva 
Avvio degli interventi previsti dal contratto di programma per il polo 
del mobile imbottito, con priorità agli incentivi sul costo del lavoro e in 
conto fiscale 
Avvio del progetto di rating di distretto 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0221           268             -              -  
0442       84.575       11.543        6.385  
1091             21             -              -  
1111       40.381       30.000       25.163  

Spese 
(Euro/000) 

Totale     125.244       41.543       31.548  

Fonte 2005 2006 2007 
POR                 18.771                   5.187                        -  
Altre Stato                 73.174                   5.771                 5.800  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                  33.299                 30.585               25.748  

Piano 
Finanziario

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 5.b 

Linea di intervento Politiche di settore 

Descrizione Nel contesto delle politiche più propriamente settoriali, rivestono un ruolo 
particolarmente rilevante: 
- le politiche agricole 
- le politiche per il turismo  
- le politiche per i servizi 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Azioni a favore delle imprese di agricoltura biologica e 
misure di erogazione di indennità compensative all’interno 
del PSR 

Agricoltura  Unioncamere Basilicata, 
ARBEA 

Realizzazione, monitoraggio e valutazione dell’iniziativa 
comunitaria Leader Plus 

Agricoltura  Gruppi di Azione Locale, 
Unioncamere Basilicata 

Attuazione degli interventi previsti dal piano annuale di 
servizi di sviluppo agricolo 

Agricoltura Dip. Attività Produttive, 
Dip. Formazione, 
Unioncamere Basilicata, 
ALSIA, Metapontum 
Agrobios, Cons. Olivicolo 
Lucano, CIFDA 
Metapontum, Università 
Basilicata, Associazioni 
allevatori 

Attuazione degli interventi previsti dal programma di 
promozione dei prodotti tipici lucani 

Agricoltura Dip. Attività Produttive, 
ALSIA, Presidenza Giunta 
APT, Unioncamere 
Basilicata, Soprintendenze 
ai BB.AA.CC.,Enti locali 

Interventi di sostegno al sistema produttivo agricolo:   
Misura IV.8 POR “investimenti nelle aziende agricole” Agricoltura   
Misura IV.9 POR “diversificazione dell’attività 
aziendale” 

Agricoltura   

Misura IV.10 POR “imprenditoria giovanile” Agricoltura   
Misura IV.11 POR “commercializzazione dei prodotti 
agricoli di qualità” 

Agricoltura   

Misura IV.12 POR “miglioramento delle condizioni di 
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti 
agricoli” 

Agricoltura   

Misura IV.13 POR “silvicoltura produttiva” Agricoltura   
Aiuti di stato supplementari in agricoltura (L.R. 36/01) Agricoltura  
Interventi di sostegno al sistema turistico regionale: 
Regimi di aiuto per industria, artigianato, commercio e 
servizi alle imprese – Misure IV.2, IV.3 e IV.4 POR 

Attività 
Produttive

Misura IV.5 POR “sostegno alla impresa turistica ed 
alle iniziative di mercato” 

Attività 
Produttive

APT 
Enti Locali 

Misura IV.6 POR “valorizzazione e promozione 
turistica” 

Attività 
Produttive

APT, Enti Locali 
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Attività di promozione e di animazione sul territorio 
dell’offerta turistica lucana e delle diverse aree-prodotto

Attività 
Produttive

Unioncamere Basilicata, 
APT Basilicata, SIPRA, 
RAI 

Attuazione del programma regionale delle attività di 
riqualificazione turistica dei centri storici 

Attività 
Produttive

Enti locali coinvolti nel 
programma 

Attuazione del piano di interventi per la riqualificazione 
dell’offerta turistica sul territorio 

Attività 
Produttive

Enti locali coinvolti nel 
programma 

Attuazione del programma interregionale di promozione 
turistica on line Calabria-Basilicata 

Attività 
Produttive

MAP, Regione Calabria, 
APT Basilicata 

Interventi di sostegno al comparto commerciale tramite 
l’attuazione del programma regionale per la riqualificazione 
dei centri commerciali in alcuni centri storici e la 
definizione delle graduatorie speciali regionali a valere sulla 
legge 488/92 “commercio” 

Attività 
Produttive

MAP, Enti locali. 

Interventi di sostegno all’industria delle costruzioni 
mediante l’analisi delle problematiche e la costituzione di un 
tavolo di lavoro 

Attività 
Produttive

Associazioni di categoria, 
Sindacati confederali 
regionali, Osservatorio 
Banche Imprese, 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Emanati i bandi per agricoltura biologica ed indennità compensative 
Definitivamente approvati i PSL delle aree GAL regionali 
Approvazione dei servizi di sviluppo agricolo nel contesto del Piano di 
servizi di sviluppo agricolo 2003-2005 
Approvato il programma di promozione integrata del settore 
agroalimentare 
Approvate le linee guida per la costituzione, il riconoscimento e 
l’attivazione della promozione sulle aree-prodotto regionali; costituite 
le segreterie di sostegno ai componenti i Comitati 
Emanato il bando per cofinanziamento di iniziative di promozione e 
commercializzazione dell’offerta turistica regionale 
Emanazione del bando 2004 per sostegno alle attività di “bed and 
breakfast” e conclusione dell’istruttoria 
Predisposizione dello studio di settore sul comparto edilizio regionale 

Risultati attesi: 2005 Attuazione dei piani di sviluppo locale dei GAL inseriti nel Leader 
Plus 
Avvio degli interventi operativi inseriti nel piano di sviluppo dei 
servizi di sviluppo rurale e aggiornamento dello stesso ad eventuali 
mutate esigenze 
Partecipazione ai seguenti eventi promozionali dei prodotti tipici 
lucani: Aglianica; Naturalmente lucano; Manifestazione espositiva sul 
miele di Ripacandida; Sol, Salone dell'olio di Verona; Vinitaly di 
Verona; Miwine - Fiera di Milano; Flomart – Miflor; Cibus; Sana, 
Salone Internazionale del Naturale, alimentazione - salute – ambiente, 
Cne Canadian National Exibition. Realizzazione di azioni di 
promozione della ristorazione lucana nel mondo, realizzazione di 
materiale pubblicitario sui prodotti tipici lucani.  
Prosecuzione dell’attuazione del PSR e dei relativi bandi 
Completamento delle misure POR di incentivazione nel settore 
agricolo 
Avvio aiuti di stato supplementari in agricoltura (L.R. 36/01) 
Attuazione degli interventi di sostegno e controllo delle produzioni di 
qualità nei vari comparti in agricoltura 
Attuazione del programma apistico regionale 
Effettuazione delle attività di promozione dell’offerta turistica 
regionale, come previste dai piani di promozione delle aree-prodotto  
Prosecuzione degli interventi previsti dalla L.R. 37/2001 di 
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incentivazione delle attività di ricettività del tipo “bed and breakfast” 
Prosecuzione delle attività di sostegno alle imprese turistiche regionali 
mediante i diversi strumenti esistenti (POR, 488 turismo, ecc.) 
Attuazione dei diversi interventi di riqualificazione del territorio e 
dell’offerta ricettiva locale a fini turistici previsti in diversi strumenti di 
programmazione regionali  
Emanazione di un bando per sostenere la realizzazione di laboratori di 
diffusione e commercializzazione di prodotti dell’artigianato artistico 
regionale 
Progettazione preliminare di un piano di interventi a sostegno 
dell’industria delle costruzioni regionale 

Risultati attesi: 2005-2007 Avvio a completamento degli interventi previsti dai piani di sviluppo 
locale dei GAL 
Avvio a completamento dei regimi di aiuto per agricoltura, industria, 
artigianato, commercio, servizi e turismo contenuti nel POR 
Definizione di nuovi strumenti di credito agrario in partnership con 
l’ABI
Realizzazione del portale di promozione dell’offerta turistica 
interregionale in partnership con la regione Calabria 
Realizzazione degli interventi di promozione delle aree prodotto 
regionali 
Progettazione definitiva ed avvio degli interventi per la realizzazione 
del progetto di “borgo turistico” 
Progettazione definitiva ed avvio degli interventi per la realizzazione di 
un polo di attrazione turistica in provincia di Potenza, parallelo 
all’esperienza del Parco della Grancia 
Avvio degli interventi del piano di sostegno all’industria delle 
costruzioni regionale 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0421     147.341       77.890       11.917  
0442       38.674       10.958           260  
0473       51.710       13.445        1.051  

Spese 
(Euro/000)

Totale     237.726     102.293       13.228  

Fonte 2005 2006 2007 
POR               175.851                 77.536                        -  
Altre Stato                 50.423                 10.463                  9.663  
Altre comunitarie                   5.355                 11.120                        -  
Altre Regione                    6.097                   3.174                  3.565  

Piano 
Finanziario 

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 5.c 

Linea di intervento Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell’innovazione 

tecnologica 

Descrizione Gli interventi tendono nel complesso a rafforzare il sistema lucano della 
ricerca e dell’innovazione tecnologica, mettendo in contatto il sistema 
della ricerca e il sistema produttivo e necessario per l’attrazione di 
investimenti innovativi sul territorio regionale 
STRATEGIA DI REALIZZAZIONE

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Realizzazione di uno sportello regionale per l’innovazione, 
partecipato da tutti gli attori regionali rilevanti, dal MIUR e 
dal MAP, per l’assistenza alle imprese in materia di accesso 
alle opportunità del settore. (Misura III.2 POR) 

Attività 
Produttive 

MIUR, MAP, Università 
della Basilicata, Sviluppo 
Italia Basilicata, CNR e 
altri enti 

Creazione, sul territorio della Basilicata, di un distretto 
tecnologico inteso come cluster di imprese e centri di 
ricerca specializzato sulla tematica del monitoraggio e della 
prevenzione dai rischi idrogeologici, sismici e 
climatologici, attraverso uno specifico APQ che identifichi 
gli strumenti di policy 

Attività 
Produttive 

Università della 
Basilicata, CNR, ENEA, 
ASI ed imprese private 
operanti nel settore, a 
partire da quelle del 
consorzio COSOT, MEF 

Realizzazione, in partenariato fra il sistema della ricerca ed 
un pacchetto di imprese regionali e non, di un centro di 
competenza specializzato nel settore delle tecnologie 
ambientali, in rete con il sistema dei centri di competenza 
del Mezzogiorno 

Attività 
Produttive 

Università della 
Basilicata, CNR, ENEA, 
ASI, Metapontum 
Agrobios ed imprese 
private operanti nel 
settore 

Stipula di un protocollo di intesa con la Regione Campania 
per identificare ambiti di collaborazione in materia di 
ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico 

Attività 
Produttive 

Dipartimento Presidenza 
Giunta, Regione 
Campania, Università 
della Basilicata, 
Università di Napoli, 
Associazioni di categoria 

Attivazione di un programma interregionale di marketing 
territoriale specificamente dedicato all’attrazione di 
investimenti in settori ad alta tecnologia, finanziato 
mediante la Misura I.2 del PON Ricerca e Misura III.2 POR

Attività 
Produttive 

Associazioni di categoria, 
Università della 
Basilicata, Unioncamere 
della Basilicata, Sviluppo 
Italia Basilicata,, Consorzi 
ASI di Potenza e Matera, 
EELL 

Azioni di alta formazione del capitale umano dedicato alle 
attività di R&ST (Misura III.1.D.4 del POR) 

Formazione, 
Lavoro
Attività 
Produttive 

Formazione, Lavoro, C.S., 
Università della 
Basilicata, ALSIA, centri 
di ricerca, imprese 

Attivazione di un regime di aiuti, per agevolare progetti di 
innovazione e trasferimento tecnologico, sull’impronta del 
regime previsto dalla 598/94, a valere sui fondi della 
Misura III.2 del POR  

Attività 
Produttive 

Imprese regionali: PMI 
del settore industriale, 
artigianale e servizi 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Lo sportello per l’innovazione entrerà in operatività entro l’autunno 
2004 
E’ stato approvato dal Tavolo partenariale costituito presso il MEF uno 
studio di pre-fattibilità sul distretto tecnologico 
E’ stata avviata l’interlocuzione con un pool di imprese, regionali ed 
extraregionali, per la partecipazione al centro di competenza. La 
progettazione di tale centro è in fase preliminare.  
Entro la fine dell’anno verrà emanato un bando per regimi di aiuto 
sull’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle PMI, sull’impronta 
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della legge 598/94.  
Risultati attesi: 2005 Effettuazione di una approfondita indagine sulla domanda di 

innovazione nel comparto dell’ambiente e dei rischi ambientali, da 
affidare ad una società specializzata 
Realizzazione dello studio di fattibilità per il centro di competenza ed 
adesioni definitive da parte di imprese e centri di ricerca 
Realizzazione dello studio di fattibilità e redazione del progetto 
definitivo di distretto tecnologico ed avvio, a partire da primavera 
2005, degli interventi previsti dal programma “distretti tecnologici” 
(aiuti, infrastrutture, assistenza tecnica alle imprese, azioni di 
marketing territoriale, formazione, stage per laureati) 
Chiusura del bando per regimi di aiuto alle PMI regionali su 
innovazione e trasferimento tecnologico e realizzazione di un nuovo 
bando più estensivo del precedente in modo da finanziare anche la 
ricerca industriale e lo sviluppo 
Stipula di un protocollo di intesa con la Regione Campania 
identificante forme, settori e modalità di collaborazione in campo di 
R&S 
Piena operatività dello sportello per l’innovazione 

Avvio delle azioni di formazione
Risultati attesi: 2005-2007 Realizzazione del centro di competenza ed avvio delle sue attività di 

collaborazione scientifica e trasferimento tecnologico 
Insediamento delle prime imprese appartenenti al distretto tecnologico 
nelle aree di Tito, Valbasento e Val d’Agri 
Regionalizzazione del regime di aiuti previsto dal d.lgsl. 197/99 
Avvio del programma di marketing territoriale cofinanziato dal PON 
Ricerca 
Esaurimento dei fondi POR a valere sulle misure dedicate alla R&S 
(III.2 e III.1.D.4) 

Funzione Obiettivo 2005 2006 2007 

0473           890             -              -  
0480        9.862        1.338           100  
1111           210             -              -  

Spese 
(Euro/000)

Totale 10.962 1.338 100 

Fonte 2005 2006 2007 

POR               9.762                   1.238                        -  
Altre Stato                  890                        -                         -  
Altre comunitarie                  210                        -                         -  
Altre Regione                   100                      100                      100  

Piano 
Finanziario 

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                      -  -                        -  
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Titolo 5.d 

Linea di intervento Attivazione di strumenti finanziari innovativi 

Descrizione Interventi finalizzati a: 
favorire l’accesso delle PMI al credito ed al capitale di rischio, 
riducendone gli oneri finanziari 
eliminare i potenziali rischi di razionamento del credito insiti 
nell’entrata in vigore del regolamento di Basilea 2 
accompagnare le PMI nella realizzazione di programmi di 
investimento significativi sotto il profilo non solo dimensionale ma 
anche qualitativo 

sviluppare pacchetti integrati di agevolazione (PIA) per il contestuale 
e coordinato sostegno agli investimenti, nonché potenziare il ruolo dei 
mercati e degli operatori finanziari in ambito regionale

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE
Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Predisposizione, notifica ed eventuale attuazione di un 
bando per il rafforzamento dei fondi rischi dei Confidi attivi 
in Basilicata in  tutti i settori, sull’impronta di quanto 
sperimentato con il recente bando regionale per il 
finanziamento dei Confidi attivi nel settore dei servizi e del 
commercio

Attività 
Produttive 

Confidi 

Estensione della modalità del PIA, sperimentata con il 
programma Matera-Treviso, anche ad altri programmi di 
sostegno alle attività produttive, e come strumento di base 
per costruire i pacchetti localizzativi nella azioni regionali 
di marketing territoriale 

Attività 
Produttive 
Formazione e 
Lavoro

Soggetto gestore dei 
regimi di aiuto regionali 

Selezione dei soggetti attuatori dei nuovi regimi regionali di 
aiuto 

Attività 
Produttive 

Sistema bancario, Società 
specializzate 

Realizzazione, con il sistema bancario regionale, di accordi 
per facilitare l’accesso al credito delle PMI su base 
territoriale, sull’impronta di quanto recentemente ideato da 
Unicredit 

Attività 
Produttive 

Sistema bancario 
regionale, Associazioni di 
categoria 

Realizzazione di un bando per incentivare l’acquisizione di 
sistemi di rating aziendale a valere sulla misura IV.4 del 
POR

Attività 
Produttive 

Realizzazione di un progetto di “bond” territoriale, 
mediante la cartolarizzazione di credito ordinario erogato 
alle piccole e medie imprese regionali 

Attività 
Produttive 

Sistema bancario, Comitati 
di distretto 

Sperimentazione di regimi di aiuto destinati ad incentivare 
l’occupazione aggiuntiva e non solo il capitale 

Attività 
produttive 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Realizzato un bando sperimentale per un regime di aiuti a favore dei 
Confidi che erogano controgaranzie nel settore cooperativo  
 Avviata l’interlocuzione con il sistema bancario regionale per 
coinvolgerlo nel progetto di cartolarizzazione territoriale, sulla base 
del progetto già presentato da Banca Akros 

Risultati attesi: 2005 Progettazione preliminare del bando per il sostegno ai fondi rischi dei 
Confidi  
Varo di un bando per regimi di aiuto a sostegno dell’acquisizione di 
rating aziendale da parte delle PMI a valere sulla IV.4 
Attivazione sperimentale del progetto di bond territoriale su un polo 
produttivo regionale da selezionare insieme alle banche 
Avvio di un tavolo di lavoro con  il sistema creditizio regionale 
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Realizzazione di PIA su alcuni programmi di politica industriale 
regionale (ad es. chimica, eventualmente mobile imbottito, distretto 
tecnologico ecc.) 

Risultati attesi: 2005-2007 Messa a regime e primi finanziamenti tramite il fondo di 
controgaranzia regionale 
Realizzazione di un accordo Regione-banche-imprese per il 
finanziamento con modalità innovative delle PMI regionali  
Avvio della sperimentazione di regimi di aiuto sull’occupazione  
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0442        8.637        2.826           200  Spese 
(Euro/000) Totale        8.637        2.826           200  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                  8.437                   2.626                       -  
Altre Stato                        -                         -                        -  
Altre comunitarie                        -                         -                        -  
Altre Regione                      200                      200                  200  

Piano
Finanziario 

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                       -  
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Titolo 5.e 

Linea di intervento Riordino degli strumenti di incentivazione 

Descrizione Ricomposizione degli strumenti di agevolazione esistenti, uniformandoli 
alla disciplina ed alle procedure previste dalla L.R. 4/2002, in ottica di 
semplificazione ad uno standard normativo unico e di razionalizzazione 
della fase di gestione, da affidare ad un gestore unico 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Riordino degli incentivi a valere sul fondo unico Attività 
Produttive 

Presidenza della Giunta 
Agricoltura e S.R. 
Formazione e P.I. 

Approvazione del regolamento che, ai sensi della L.R. 
4/2002, affiderà la gestione istruttoria ed amministrativa dei 
regimi di aiuto regionali ad un gestore unico, selezionato fra 
società bancarie e finanziarie specializzate e che ridisegnerà 
e razionalizzerà in maniera unica e standardizzata forme, 
contenuti, beneficiari e spese agevolabili di tutti i regimi di 
aiuto regionali per le PMI 

Attività
Produttive 

Presidenza della Giunta 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Effettuato il riparto delle risorse a valere sul Fondo unico degli 
incentivi regionalizzati 
Realizzata la bozza di regolamento per l’affidamento in gestione dei 
bandi per regimi di aiuto regionali alle PMI 

Risultati attesi: 2005 Approvazione ufficiale da parte della Giunta del nuovo regolamento 
che disciplinerà il regime di aiuti unificato per le PMI 
Avvio dell’affidamento in gestione al gestore unico dei bandi per 
regimi di aiuto regionali alle PMI a partire dal 2005 

Risultati attesi: 2005-2007 Monitoraggio e valutazione delle attività effettuate dal gestore unico 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0442        9.577        6.301       10.041  
Spese 

(Euro/000)
Totale        9.577        6.301       10.041  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                        -                         -                        -  
Altre Stato                   9.577                   6.301             10.041  
Altre comunitarie                        -                         -                        -  
Altre Regione                         -                         -                        -  

Piano
Finanziario 

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                        -  
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ASP 6: Promozione dell’occupabilità 
Titolo 6.a 

Linea di intervento Interventi per l’occupabilità 

Descrizione La strategia per accrescere l’occupabilità impone una diversificazione e 
modulazione degli strumenti e degli interventi in funzione degli specifici 
bisogni e competenze delle varie fasce di popolazione attiva ed uno 
stretto raccordo con gli interventi di incentivazione dei sistemi produttivi 
e con i piani di sviluppo attuati su base territoriale 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Differenziazione degli interventi per la formazione e 
l’occupazione in funzione dei target di riferimento ed in 
raccordo con i piani di sviluppo  
(POR: Misure  III.1.A.2, III.1.A.3- che nella 
riprogrammazione sono state accorpate-,  III.1.C.2, 
III.1.D.3, III.1.E.1 e III.1.T, PIA) 

Formazione, 
Lavoro 

Dip. Attività Produttive 
(per coordinamento 
interventi finanziati 
attraverso i PIA), 
Amministrazioni 
Provinciali, Centri per 
l’Impiego 

 Articolazione degli interventi su base territoriale (Accordo 
di Programma Val d’Agri, Raccordo tra misure POR: 
Misure III.1.A.2, III.1.A.3,  III.1.D.3, III.1.C.2,  III.1.T e 
PIT) 

Formazione, 
Lavoro 

PIT, Dip. Presidenza 
(Accordo Val d’Agri), 
Dip. Attività Produttive, 
Amministrazioni 
Provinciali, Centri per 
l’Impiego 

Raccordo ed integrazione tra il sistema educativo, 
formativo ed aziendale  
(Piano per l’Apprendistato, Progetti IFTS, , Progetti 
obbligo formativo, PIA) 

Formazione, 
Lavoro 

MIUR-Direzione 
Regionale per la Scuola, 
Amministrazioni 
Provinciali, Centri per 
l’Impiego 

Promozione diretta dell’autoimpiego e 
dell’autoimprenditorialità  
POR: Misure  III.1.A.2, III.1.A.3,  III.1.D.3, III.1.E.1 e 
III.1.T)

Formazione, 
Lavoro 

Dip. Attività Produttive, 
Amministrazioni 
Provinciali, Centri per 
l’Impiego 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Il Piano degli Interventi di Politiche Attive della Formazione e del 
Lavoro- Anno 2004, (BUR 7/6/2004) ha previsto gli strumenti attuativi 
e le tipologie di intervento, predisponendo gli schemi di avvisi pubblici 
e i criteri di selezione e valutazione per l’anno 2004.  
Si prevede che il Piano di Indirizzo Generale Integrato, che detterà le 
linee programmatiche per il sistema formativo integrato dal 2005 in 
poi, sia approvato contestualmente al Dapef 2005. 

Risultati attesi: 2005 Definizione ed approvazione del "Piano Triennale per l'Occupazione" 
Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma 
indicato dalla riprogrammazione del POR e secondo le linee del Piano 
di Indirizzo Generale Integrato, in stretto raccordo con i piani di 
sviluppo territoriale e settoriale e con la progressiva introduzione degli 
strumenti previsti dalla L.R. 33/2003 (libretto formativo, catalogo dei 
corsi di alta formazione, ecc.) 

Risultati attesi: 2005-2007 Conclusione interventi previsti 
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Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0412       23.842       18.922             -  
0421        3.281        1.596             -  
0442        3.917           490           490  
0951       37.905       36.897             -  
1211           811           811           811  

Spese 
(Euro/000) 

Totale       69.756       58.715        1.300  

Fonte 2005 2006 2007 

POR               38.125                 37.794                        -  
Altre Stato               18.261                   9.411                      490  
Altre comunitarie                    946                      699                        -  
Altre Regione                 12.424                 10.811                      811  

Piano 
Finanziario Entrate 

(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 6.b 

Linea di intervento Rafforzamento dei sistemi di governo ed attuazione delle politiche per 

l’educazione, la formazione e l’occupazione 

Descrizione Interventi strutturali volti a potenziare il sistema educativo, formativo e 
del lavoro e a migliorarne i servizi, nonché a creare le reti di 
collegamento fra i sistemi stessi, il territorio e le imprese La cornice 
normativa che pone le basi per la costruzione di un sistema integrato di 
educazione e formazione è costituita dalla Legge di Riordino del Sistema 
Formativo, attualmente in fase di approvazione 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Potenziamento dei Centri per l’impiego (POR –Mis. 
III.1.A.1) 

Formazione, Lavoro Amministrazioni 
provinciali, Centri per 
l’Impiego 

Riqualificazione ed accreditamento del sistema della 
formazione professionale (Misura III.1.C.1) 

Formazione, Lavoro Enti di formazione 

Rafforzamento del Sistema Educativo Formazione, Lavoro MIUR (Direzione 
Generale della Scuola); 
Università di Basilicata 

Nuovo sistema di governo delle politiche per la 
formazione e l’occupazione 

Formazione, Lavoro Amministrazioni 
Provinciali, Agenzie 
Provinciali per la 
formazione 

Sistemi di Monitoraggio e Valutazione del mercato del 
lavoro e delle politiche occupazionali (SIRL,  SIRFO e 
VIOP) 

Formazione, Lavoro Elba  

PERFORMANCE 

Stato di attuazione La Legge sul riordino del sistema formativo integrato (L.R. 33/2003) 
è stata approvata in data 11/12/2003; 
Si prevede che il Piano di Indirizzo Generale Integrato, che detterà le 
linee programmatiche per il sistema formativo integrato dal 2005 in 
poi, sia approvato contestualmente al Dapef 2005. 
Sviluppo del Sistema Informativo Regionale del lavoro (SIRL) ed 
avvio dell’Anagrafe per il Lavoro 
Avvio del processo sperimentale di accreditamento delle sedi 
operative degli enti di formazione ed orientamento e supporto a 
progetti per la qualificazione del sistema formativo, riservati a tutti 
gli enti di formazione che sono stati accreditati o sono in fase di 
accreditamento 
Avviato il ciclo di conferenze sulla scuola, propedeutiche alla 
definizione di una nuova legge regionale sul sistema scolastico 
In fase di approvazione il Piano Regionale per il Diritto allo Studio e 
l’Offerta Formativa Integrata 2004-2005 
Attuazione delle iniziative del Basitel + per il rafforzamento dei 
sistemi di formazione 
Attuazione del protocollo di Intesa tra Regione Basilicata e MIUR 
per l’attuazione coordinata e congiunta del PON Scuola e degli 
interventi a favore dell’istruzione e della formazione finanziati dal 
POR Basilicata 

Piena operatività del Sistema di Monitoraggio degli interventi 
formativi (SIRFO) e elaborazione dei primi risultati occupazionali 
nell’ambito del Piano di Valutazione dell’impatto occupazionale del 
POR (Viop)
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Risultati attesi: 2005 Attuazione del nuovo sistema di formazione integrato 
Messa a regime del sistema di accreditamento,  con creazione del 
sistema dei controlli e della verifica in itinere ed ex-post  
Realizzazione del piano di potenziamento  e riforma dei Centri per 
l’Impiego, con la conclusione del progetto BAS-SIL (messa in rete 
dei Centri per l’Impiego ed integrazione dei sistemi di monitoraggio 
SIRL e  SIRFO) 
Attivazione della delega di funzioni a favore delle Amministrazioni 
Provinciali 
Definizione della nuova legge sul diritto allo studio 
Attuazione degli Accordi di Programma tra Regione e MIUR 
Attuazione delle iniziative del Basitel + per il rafforzamento dei 
sistemi di formazione 
Avvio studio per  

Messa a regime con piena fruibilità ai fini programmatori dei sistemi 
di monitoraggio e valutazione degli effetti occupazionali

Risultati attesi: 2005-2007 Piena entrata a regime del nuovo sistema di collocamento, 
orientamento e formazione regionale 
Entrata a regime del nuovo sistema formativo integrato e del nuovo 
sistema di governo delle politiche relative 
Attuazione delle iniziative del Basitel + per il rafforzamento dei 
sistemi di formazione 

Attuazione della legge sul diritto allo studio
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0412               3               3               3  
0951       29.416       13.655           408  
0980        5.531        5.511        5.511  

Spese 
(Euro/000) 

Totale       34.949       19.169        5.922  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                25.358                13.153                        -  
Altre Stato                  8.810                  5.661                   5.661  
Altre comunitarie                     141                       94                        -  
Altre Regione                      125                         3                          3  

Piano
Finanziario

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                     516                     258                      258  
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Titolo 6.c

Linea di intervento Promozione di pari opportunità per tutti nell’accesso al mercato del 

lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano 

l’esclusione sociale

Descrizione Politiche volte ad assicurare l’accesso allo studio, alla formazione e al 
mercato del lavoro a tutti, in un’ottica di solidarietà nei confronti dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale  

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Piano per il Diritto allo Studio Formazione, 
Lavoro

Enti Locali, Scuole 

Politiche per le pari opportunità di genere (POR Misura 
III.1.E.1) 

Formazione, 
Lavoro

Tutti i Dipartimenti 

Politiche per l’inserimento di soggetti a rischio di 
esclusione (POR Misura III.1.B.1,  L.68/99, Equal, PO Val 
D’Agri-misura C.5) 

Formazione, 
Lavoro

Dip. Sicurezza e 
Solidarietà Sociale, 
Amministrazioni 
Provinciali, Agenzie 
Provinciali 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Istituzione dell’Osservatorio Regionale Permanente sulle 
Problematiche dell’Integrazione, volto a monitorare la piena attuazione 
del diritto allo studio, alla formazione e quindi al corretto inserimento 
lavorativo e sociale dei soggetti disabili o in situazione di disagio 
In fase di approvazione  il Piano Regionale per il Diritto allo Studio e 
l’Offerta Formativa Integrata 2004-2005 
avvio della sperimentazione relativa alla formazione professionale 
integrata come previsto dall’accordo quadro sottoscritto tra le Regioni,  
il MIUR e il Ministero del Lavoro il 19 giugno 2003 
Avvio della seconda fase di attuazione dell’iniziativa comunitaria 
Equal  

Risultati attesi: 2005 Attuazione degli interventi volti all’inserimento dei soggetti a rischio 
di esclusione in stretto raccordo con le politiche sociali e sanitarie, 
secondo la riprogrammazione del POR e le linee di indirizzo del Piano 
di Indirizzo Generale Integrato  
Attuazione delle politiche per le pari opportunità di genere in stretto 
raccordo con le politiche sociali secondo la riprogrammazione del POR 
e le linee di indirizzo del Piano di Indirizzo Generale Integrato  
Attuazione dell’iniziativa comunitaria Equal 

Risultati attesi: 2005-2007 Attuazione degli interventi volti all’inserimento dei soggetti a rischio 
di esclusione  in stretto raccordo con le politiche sociali e sanitarie, 
secondo la riprogrammazione del POR e le linee di indirizzo del Piano 
di Indirizzo Generale Integrato  
Attuazione delle politiche per le pari opportunità di genere in stretto 
raccordo con le politiche sociali secondo la riprogrammazione del POR 
e le linee di indirizzo del Piano di Indirizzo Generale Integrato  
Attuazione dell’ iniziativa comunitaria Equal 
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Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0412        1.121           100           100  
0951       14.822        8.144             -  
0980        8.000        8.000        8.000  

Spese 
(Euro/000) 

Totale       23.943       16.244        8.100  

Fonte 2005 2006 2007 

POR             13.395                  7.089                        -  
Altre Stato                    799                        -                         -  
Altre comunitarie                 1.426                  1.054                        -  
Altre Regione                  8.323                  8.100                   8.100  

Piano
Finanziario

Entrate 
(Euro/000) 

Altre e privati                        -                         -                         -  



Parte I 255Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

Titolo 6.d 

Linea di intervento Apprendimento lungo tutto l’arco della vita e innalzamento delle 

competenze professionali del sistema produttivo e delle pubbliche 

amministrazioni 

Descrizione Interventi di formazione continua e permanente volta ad aggiornare le 
competenze professionali dei lavoratori e degli imprenditori innalzare il 
profilo competitivo delle imprese lucane rispetto ai mutamenti dello 
scenario economico e tecnologico nonché rafforzare la modernizzazione 
delle P.A. 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti  

Sviluppo della formazione continua e della competitività 
delle imprese (POR Misura III.1.D.1 e Fondi Paritetici 
Interprofessionali) 

Formazione, 
Lavoro 

Dip. Attività Produttive 

Adeguamento delle competenze nel settore della PA 
(POR misura III.1.D.2 e misura III.1.T) 

Formazione, 
Lavoro 

Dip. Presidenza  

Formazione permanente ((POR misura III.1.C.3) e 
Accordo di Programma MIUR-Regione 

Formazione, 
Lavoro 

Dip. Presidenza, MIUR 
(Autorità di Gestione 
PON Scuola e Direzione 
Generale della Basilicata) 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Sono già state definite tutte le procedure attuative degli interventi a 
valere sull’Asse III del POR, mediante l’approvazione del Piano 
Regionale di Formazione Professionale per il 2005 

Risultati attesi: 2005 Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma 
indicato dalla riprogrammazione del POR e dalle linee del Piano di 
Indirizzo Generale Integrato 
Messa a punto delle iniziative di formazione continua tenendo conto 
del decollo dei Fondi Paritetici Interprofessionali, con un’attenzione 
particolare per i lavoratori atipici, precari e a professionalità debole 

Risultati attesi: 2005-2007 Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma 
indicato dalla riprogrammazione del POR e dalle linee del Piano di 
Indirizzo Generale Integrato 
Messa a regime del nuovo sistema formativo integrato 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0860           215             80             80  
0951       16.590        8.317             -  

Spese 
(Euro/000) 

Totale       16.805        8.397             80  

Fonte 2005 2006 2007 

POR               13.158                   7.400                        -  
Altre Stato                 2.311                        -                         -  
Altre comunitarie                 1.241                      917                        -  
Altre Regione                       95                        80                        80  

Piano
Finanziario

Entrate 
(Euro/000) 

Altre e privati                        -                         -                         -  
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ASP 7: Modernizzazione del sistema pubblico regionale 
Titolo 7.a 

Linea di interventi Realizzazione dei nuovi sistemi di governance 

Descrizione Interventi per modernizzare i sistemi di programmazione e controllo 
strategico e direzionale e favorire l’integrazione funzionale e sinergica tra i 
soggetti della sussidiarietà verticale ed orizzontale 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt titolare Altri soggetti coinvolti 

Adozione di una “intesa di stabilità e crescita” tra la 
Regione, le rappresentanze economiche e sociali e le 
autonomie istituzionali, circa gli indirizzi e le priorità della 
programmazione regionale per il periodo 2005-2007. 

Presidenza Tutti i Dipartimenti, 
Conferenza Permanente 
Autonomie Locali, 
CREL, Organizzazioni 
sindacali. e Associazioni 
imprenditoriali, Anci, 
Upi, Uncem, altri 
soggetti portatori di 
interessi (stakeholders) 

Riordino territoriale delle funzioni e degli Enti intermedi, 
basato sulla riforma delle Comunità Montane e degli 
strumenti di consultazione, concertazione e controllo. 

Presidenza Tutti i Dipartimenti, 
Conferenza Permanente 
Autonomie Locali, 
Uncem, Upi, Anci 

Sperimentazione del PSIS jonico Presidenza Dipartimento Ambiente 
PIT Metapontino 

Riordino del sistema degli enti strumentali, in logica di 
gruppo pubblico, e degli strumenti di 
programmazione/valutazione, controllo, finanza, e 
comunicazione. 

Presidenza Tutti i Dipartimenti 

Attivazione della Basilicata Patrimonio e Partecipazioni 
SpA, secondo il nuovo diritto societario 

Presidenza Tutti i Dipartimenti 

Attuazione del riordino degli strumenti di intervento in 
campo ambientale e forestale, di cui alla LR.n.42/1998, 
attraverso un piano triennale regionale e secondo criteri  di 
efficacia operativa degli interventi, di equlibrata copertura 
del territorio e di promozione di eguali opportunità per tutti 
i lavoratori forestali;  

Ambiente Dpt Presidenza 
Dpt Ambiente 
Dpt Formazione LCS 
Enti Locali 

Attivazione di uno strumento di governance 
interistituzionale per la programmazione ed il 
coordinamento delle attività territoriali di protezione civile, 
anche attraverso un centro operativo funzionale. 

Presidenza Strutture regionali 
Enti Locali 

Rafforzamento e coordinamento degli strumenti di governo 
dei servizi regionali e di impulso ad elevare i livelli di 
efficacia ed efficienza attraverso i contratti di servizio. 

Presidenza Dip. Sicurezza e 
Solidarietà Sociale, 
Formazione,Lavoro, 
AA.PP. 

Riordino del sistema regionale degli strumenti per il 
governo dei servizi sanitari e degli interventi sociali. 

Sicurezza e 
Solidarietà 
Sociale 

Presidenza, Aziende 
Sanitarie, Comuni 

Attivazione dello Sportello Regionale delle Attività 
Produttive 

Attività 
Produttive  

Presidenza, Soggetti 
strumentali 

Impulso e sostegno tecnico e finanziario per 
l’organizzazione della gestione associata di servizi su scala 
locale. 

Presidenza Tutti i Dipartimenti,  
Enti Locali 
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PERFORMANCE 

Stato di attuazione Riorganizzazione e riqualificazione della struttura amministrativa 
regionale in connessione con la programmazione comunitaria 2000-
2006 e con le modifiche di sistema di governo conseguenti alla Legge 
Cost.n.1/1999, alle riforme del lavoro pubblico e dei controlli interni. 
Definizione del nuovo quadro normativo e dei sistemi della governance 
interna (programmazione, bilancio, controllo/valutazione, 
comunicazione) per la migliore efficienza delle leve finanziarie in 
rapporto al sistema degli obiettivi regionali. 
Costituzione delle sedi di sperimentazione innovativa del partenariato 
istituzionale e sociale, quali la Conferenza Permanente delle Autonomie 
Locali e il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro; piena 
funzionalità della Conferenza Permanente delle Autonomie Locali 
Attivazione di un sistema di programmazione e controllo della spesa 
sanitaria e dei livelli di servizio. 
Attivazione dell’Osservatorio Prezzi-Servizi-Tecnologie per il supporto 
uniforme e sistematico ai processi di approvvigionamento delle Aziende 
sanitarie. 
Definizione del quadro del nuovo sistema formativo integrato di 
orientamento, istruzione e formazione professionale e politiche attive 
del lavoro, messa in rete dei nuovi centri per l’impiego e promozione 
dell’integrazione dei sistemi informativi. 
Preservazione degli equilibri finanziari regionali e controllo della spesa. 
Conseguimento dei target sull’avanzamento istituzionale ai fini della 
premialità 6% della programmazione comunitaria. 
Implementazione di formule di concertazione e condivisione territoriale 
degli interventi e dei livelli di servizio su scala locale (PIT-PISU, PSZ, 
Accordo di Programma “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”). 
Sperimentazione di strumenti di valutazione strategica integrata 
connessa al DAPEF, alla customer satisfaction ed al POR. 
Ampliamento della casistica di applicazione del principio della 
premialità (PIT, PO Val d’Agri, F.do coesione, F.do Montagna) 

Risultati attesi: 2005 Adozione di una intesa di “stabilità e crescita” tra Regione, forze 
economiche e sociali ed soggetti istituzionali territoriali 
Sviluppo della realizzazione dei nuovi modelli di reti e sistemi per il 
miglioramento della governance dello sviluppo locale 
Attivazione sperimentale di gestioni associate su scala territoriale 
Operatività di “Basilicata Patrimonio & Partecipazioni” 
Progetto di riordino degli assetti e dei sistemi di relazione con gli Enti 
Locali ed i soggetti strumentali (enti, aziende, agenzie, società 
partecipate). 
Attivazione dello SRAP (Sportello Regionale delle Attività Produttive). 
Progettazione del riordino del sistema regionale degli strumenti per il 
governo dei servizi sanitari e degli interventi sociali  
Progettazione ed avvio del riordino degli strumenti di intervento in 
materia idraulico-forestale, di cui alla LR.n.42/1998, attraverso un piano 
triennale regionale comprensivo del programma di compensazione 
ambientale. 
Progettazione ed istituzione di uno strumento di governance 
interistituzionale per la programmazione ed il coordinamento 
dell’organizzazione delle attività territoriali di protezione civile, e del 
relativo centro operativo funzionale 

Risultati attesi: 2005-2007 Rafforzamento del policy making e degli strumenti per creare valore per 
i cittadini. 
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini e delle imprese. 
Regimazione dell’approccio di programmazione per uno sviluppo di 
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qualità della Regione e delle capacità strategiche di pianificare obiettivi 
e governare le risorse in una logica d’insieme. 
Regimazione delle reti per il governo delle relazioni della sussidiarietà.  
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0131           203           300           300  
0132           200           200           200  
0412           827           827           827  
0421        9.820        9.820        9.820  
0450             50             50             50  
0473        1.700        1.700        1.700  
0480        1.000        1.000        1.000  
0741           410           410           410  
1211           900           605           500  

Spese 
(Euro/000) 

Totale       15.110       14.912       14.807  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                        -                         -                         -  
Altre Stato                     970                   1.550                   1.550  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                 14.140                 13.362                 13.257  

Piano
Finanziario

Entrate
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 7.b 

Linea di interventi Sostegno ai processi di cambiamento 

Descrizione Interventi per favorire e governare il cambiamento delle reti istituzionali e 
delle risorse organizzative e professionali del sistema pubblico regionale 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Ridefinizione del sistema organizzativo e del lavoro 
pubblico regionale, sperimentazione delle Aree ed 
applicazione della graduazione delle posizioni direzionali 

Presidenza Tutti i Dipartimenti 

Realizzazione di un Centro di livello europeo per la ricerca 
e la formazione sulla Governance dello sviluppo locale e 
avvio del progetto “100 talenti” 

Presidenza Formazione LCS 

Formazione e potenziamento del capitale umano del 
sistema pubblico regionale 

Presidenza Tutti i Dipartimenti, 
Agenzia Ist.Nitti 

Sviluppo della capacità di integrazione funzionale: 
- operazione “progetti-obiettivo”, 
- meccanismi di valutazione e di premialità.

Presidenza Tutti di Dipartimenti 

Impulso e sostegno tecnico e finanziario per la gestione 
associata di funzioni e servizi comunali 

Presidenza CP AALL, Anci, Uncem 

Potenziamento delle capacità di integrazione e relazione 
interistituzionale ed internazionale 

Presidenza Conferenza Permanente 
Regione-Autonomie 
Locali, CREL, Project 
Manager PIT 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Funzionalità, interconnessione e integrazione dei diversi strumenti 
della governance interna (DAPEF, bilancio di previsione e rendiconto 
generale, bilancio di direzione e rapporto di gestione, valutazione 
della dirigenza), certificata tra le migliori “Best-practice” 
dell’auditing interregionale del progetto Governance. 
Attivazione e piena funzionalità del NRVVIP. 
Attivazione dell’Area della Comunicazione (Contact Center, CUP, 
rete delle URP) 
Attivazione di strumenti di accompagnamento e supporto 
all’innovazione amministrativa ed istituzionale, anche in connessione 
con le iniziative del Dipartimento Funzione Pubblica, del 
Dipartimento Politiche di Sviluppo e del Ministero del Welfare. 
Adozione e diffusione di meccanismi di valutazione e premialità 
nell’ambito dei trasferimenti agli Enti Locali ed agli Organismi 
strumentali, legati alla capacità realizzativi. 
Attivazione dei progetti Osservatorio EE.LL., Governance e 
Formazione del Piano di Azione dell’Istituto Nitti. 
Attivazione di azioni di sostegno alla gestione associata di servizi e 
funzioni locali.  
Progettazione di massima del progetto 100 talenti 

Risultati attesi: 2005 Completamento dell’attuazione del progetto di ridefinizione del 
sistema organizzativo e del lavoro pubblico regionale; 
Attivazione di strumenti organizzativi sperimentali per migliorare 
l’integrazione ed il coordinamento operativo: 
o Area dell’Internazionalizzazione e 

cooperazione internazionale; 
o Gruppo di lavoro per il coordinamento nei 

settori dei Beni Culturali e della Tutela del Paesaggio; 
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Elaborazione ed attivazione di un piano organico di formazione e 
sviluppo delle competenze professionali nella Regione e nel sistema 
pubblico regionale ed avvio di un piano di “change and knowledge 
management” per il potenziamento delle competenze delle risorse 
umane; 
Avvio del progetto “100 talenti”: progettazione ed organizzazione 
dell’attuazione, espletamento delle selezioni, esecuzione della prima 
fase del corso-concorso; 
Istituzione ed inizio attività di un Istituto Europeo per la Formazione 
e la Ricerca nella governance dello sviluppo locale, come Fondazione 
di partecipazione, e attivazione di progetti di università telematica 
avvalendosi della piattaforma telematica regionale. 
Effettuazione di azioni di supporto ed abilitazione per la gestione 
delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali. 
Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione; 
collaudo dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della 
governance. 

Risultati attesi: 2005-2007 Rafforzamento degli strumenti per creare valore per i cittadini. 
Miglioramento della soddisfazione dei cittadini e delle imprese. 
Miglioramento degli strumenti di partecipazione. 
Regimazione delle reti di relazioni di sussidiarietà verticale e 
orizzontale. 
Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0111           937           842           842  
0131        8.506        8.448        8.574  
0132        7.932        5.460           375  
0134           920           877           884  
0161             90             90             90  
0421           715        1.375             40  
0442             55             55             55  
0741        8.413             -              -  
0951        2.425        1.256             -  
1111           975           300           197  

Spese 
(Euro/000) 

Totale       30.969       18.703       11.057  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                  9.778                   6.347                        -  
Altre Stato                  9.712                      432                      432  
Altre comunitarie                     675                   1.335                        -  
Altre Regione                 10.805                 10.588                 10.625  

Piano
Finanziario

Entrate
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 7.c 

Linea di interventi Miglioramento della regolazione 

Descrizione Interventi per supportare il miglioramento della qualità della regolazione 
governandone gli impatti e le correlazioni rispetto al corpo normativo 
vigente 

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Semplificazione dei procedimenti amministrativi, con 
introduzione degli istituti dell’interpello, dell’autotutela e 
del ravvedimento operoso. 

Presidenza Tutti i Dipartimenti 

Revisione della normativa sui regimi di aiuto alle imprese Attività 
Produttive

Associazioni economiche 
e forze sociali 

Miglioramento della regolazione regionale  Presidenza Tutti i Dipartimenti 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Attivazione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per 
l’elaborazione di progetti di legge per l’adeguamento della normativa 
regionale al nuovo Statuto ed ai principi della sussidiarietà verticale ed 
orizzontale e della nuova governance. 
Applicazione sperimentale dell’Analisi di Impatto della Regolazione 
(AIR). 
Supporto tecnico ai competenti organi del Consiglio ai fini del 
recepimento dei Regolamenti e delle Direttive comunitarie per le 
materie oggetto di potestà di regolazione esclusiva e concorrente. 

Risultati attesi: 2005 Attivazione dei nuovi istituti per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi 
Prosecuzione della sperimentazione dell’AIR ed applicazione degli 
strumenti AIR e ATN almeno per un terzo della nuova normazione. 
Mappatura dei procedimenti delegificati, stratificazione delle priorità e 
ridefinizione delle procedure di almeno il 30% dei procedimenti 
individuati. 
Capacità di spesa (pagamenti) pari al 75% delle risorse stanziate. 

Risultati attesi: 2005-2007 Rafforzamento del policy making e degli strumenti per creare valore 
per i cittadini. 
Completamento della razionalizzazione del corpo normativo regionale. 
Funzione 

Obiettivo 

2005 2006 2007 

0134             70             70             70  
0442               8             15             15  

Spese 
(Euro/000) 

Totale             78             85             85  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                        -                         -                         -  
Altre Stato                        -                         -                         -  
Altre comunitarie                        -                         -                         -  
Altre Regione                        78                        85                       85  

Piano
Finanziario

Entrate 
(Euro/000) 

Altre e privati                        -                         -                         -  
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Titolo 7.d 

Linea di interventi Sviluppo dei canali e degli strumenti della Società dell’Informazione e 

della dotazione infrastrutturale della Regione Basilicata 

Descrizione Sviluppo della SI ed Interventi per potenziare e migliorare 
l’informatizzazione  e la dotazione infrastrutturale della Regione 
Basilicata  

STRATEGIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi Dpt Titolare Altri soggetti coinvolti 

Sviluppo degli strumenti della comunicazione pubblica ed 
interna, anche con l’utilizzo crescente della banda 

Presidenza Tutti di 
Dipartimenti 
Enti Locali 
Organismi 

strumentali 
Realizzazione di interventi di cui al Piano per lo Sviluppo 
della Società dell’informazione (Progetto integrato 
“Basitel+”) 

Presidenza Tutti i Dipartimenti 
Agenzia Ist. F.S. 

Nitti 
Organismi 

Strumentali 
Enti Locali 

Realizzazione, attraverso uno strumento di 
programmazione negoziata (APQ), di interventi per lo 
sviluppo di infrastrutture tecnologiche in Larga Banda 

Presidenza Enti Locali, Consorzio 
ASI

Sviluppo dei sistemi informativi regionali Presidenza Tutti i Dipartimenti 
Miglioramento della funzionalità degli uffici regionali, 
della qualità dei servizi logistici e del contatto con l’utenza 

Presidenza Tutti i Dipartimenti 

PERFORMANCE 

Stato di attuazione Promozione e sostegno di un’ampia informatizzazione 
dell’amministrazione regionale (copertura totale delle postazioni di 
lavoro, banche dati su reti intranet, telelavoro). 
Gestione dell’infrastruttura di rete RUPAR e dei servizi di base ad 
essa connessa (CTR); 
Ampliamento della RUPAR come piattaforma telematica per la 
interconnessione delle PA regionali, locali e periferiche (210 enti 
connessi mediante 2.850 postazioni; 3.867 utenti registrati, 47 
domini internet e 23 domini di posta elettronica). 
Sviluppo e funzionalità del portale ‘Basilicatanet’ come strumento 
chiave dell’e-government e della piena fruibilità in rete dei principali 
servizi amministrativi e di pubblica utilità a favore dei cittadini ed 
imprese (informazione, formazione on-line, placement, e-commerce, 
CUP sanitario, banche dati). 
Progettazione degli interventi di cui alla delibera CIPE 17/2003 da 
inserire nell’APQ SI della Basilicata in coerenza con gli interventi 
previstio nel Piano Basite+ 
Promozione e sostegno di una ampia informatizzazione della società 
civile attraverso il progetto “computer in ogni casa”, supporto 
all’informatizzazione delle scuole e delle imprese. 
Informatizzazione e messa in rete delle aziende sanitarie; sviluppo 

del CUP telematico sul portale Basilicatanet  
Avanzamento programmato dei progetti di manutenzione e 

acquisizione dei beni mobili  immobili per la funzionalità degli uffici 
regionali. 
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Attivazione e gestione progetti Entiloc@linrete e piena operatività 
del Centro Regionale di Competenza (CRC); 
Avvio sperimentale del tg-web e delle azioni a larga banda di 

relazione con cittadini ed utenti. 
Risultati attesi: 2005 Sviluppo dei progetti e delle iniziative di comunicazione interna ed 

esterna e miglioramento delle condizioni e della frequenza di utilizzo 
dei canali e degli strumenti della società dell’informazione; 
Consolidamento di canali innovativi quali il tg-web e la rilevazione 
della “citizen satisfaction” e tradizionali quali la radiodiffusione, ed 
avvio dell’utilizzo della larga banda per aumentare la qualità e la 
frequenza del dialogo tra enti pubblici e cittadini; 
Avvio del potenziamento dell’infrastruttura della rete RUPAR e suo 

adeguamento ai nuovi standard nazionali (Sistema Pubblico di 
Connettività-SPC e cooperazione applicativa interregionale), 
funzionalità delle piattaforme wireless  attivate, funzionalità della 
piattaforma regionale di cooperazione applicativa (progetto 
INTEROP) 
Avvio operativo dei progetti di e-government cofinanziati dal DIT: 

refetazione on-line (Bas-Refer), tributi (Tri-Bas), polizia municipale 
(Pol-Bas), protocollo (Protocollo.bas).  
Attivazione dei progetti previsti nell’APQ "Società 

dell’informazione” e nella seconda fase del Piano nazionale di e-gov:  
Progettazione ed avvio degli interventi, definiti mediante la 

programmazione negoziata, per lo sviluppo di infrastrutture 
tecnologiche in Larga Banda; 
Piena funzionalità della RUPAR e del portale “basilicatanet” come 

strumenti per il potenziamento delle relazioni esterne della Regione, 
sia in termini di interoperabilità logistica che di integrazione dei 
sistemi finalizzata alla facilità, alla completezza ed alla rapidità di 
accesso al portale regionale 
Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli 

edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate 
di beni mobili e immobili per la funzionalità degli uffici 

Risultati attesi: 2005-2007 Avvio sperimentale di un sistema comunicazionale di tipo Citizen 
Relationship Management e con utilizzo delle opportunità della larga 
banda 
Avvio sperimentale di sistemi di e-democracy; 
Completamento del potenziamento dell’infrastruttura della rete 
RUPAR e suo adeguamento ai nuovi standard nazionali (Sistema 
Pubblico di Connettività-SPC e cooperazione applicativa 
interregionale); 
Completamento dei progetti di e-government cofinanziati dal DIT: 
refetazione on-line (Bas-Refer), tributi (Tri-Bas), polizia municipale 
(Pol-Bas), protocollo (Protocollo.bas).  
Completamento dei progetti previsti nell’APQ "Società 
dell’informazione” e nella seconda fase del Piano nazionale di e-gov:  
completamento dei progetti di sviluppo delle infrastrutture 
tecnologiche in Larga Banda; 
Funzionalità del portale “basilicatanet” per la fruibilità in rete dei 
principali servizi amministrativi e di pubblica utilità a favore dei 
cittadini e per il workflow di una quota rilevante dei processi di 
lavoro dei servizi regionali. 
Miglioramento delle condizioni di accessibilità, funzionalità e 
sicurezza delle sedi degli uffici regionali 
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Funzione 

Obiettivo 
2005 2006 2007 

0134       27.020       13.880       11.720  
0461       26.365        8.627        1.970  
0741       20.092       20.000             -  
0860             25             -              -  

Piano 
Finanziario

Spese 
(Euro/000)

Totale       73.502       42.507       13.690  

Fonte 2005 2006 2007 

POR                 14.753                   6.762                      -  
Altre Stato                   9.854                        -                       -  
Altre comunitarie                        -                         -                       -  
Altre Regione                 48.895                 35.745           13.690  

Entrate 
(Euro/000)

Altre e privati                        -                         -                       -  



Parte I 265Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

ALLEGATO 2:

 PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 2005 DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DELLA

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2002 N. 4

Parte prima

  Ai fini di una migliore lettura del “Programma di incentivazione delle attività 
produttive” è opportuno riportare innanzitutto una breve sintesi dello stato di attuazione degli 
interventi programmati negli anni precedenti. 

Misura IV.2 Azione “A” 

  Nel corso del 2001 sono stati pubblicati due bandi entrambi con dotazione di 
4.131.000,00 euro e in regime di “de minimis”, l’uno destinato alle Microimprese Commerciali e 
l’altro alle Microimprese dell’Artigianato di Servizio. A seguito delle richieste delle associazioni di 
categoria il termine per la conclusione degli investimenti fissato inizialmente a settembre 2003 è 
stato prorogato di sei mesi. 
  Nel settore delle Microimprese Commerciali sono stati portati a conclusione 77 progetti 
con una spesa pubblica di 1.922.046,00 euro e con una spesa media per progetto di 24.961,00 euro.
  Nel settore dell’Artigianato di Servizio sono stati portati a conclusione 75 progetti con 
una spesa pubblica di 2.789.132 euro e con una spesa media per progetto di 37.055,00 euro. 

  Nel 2002 sono stati pubblicati due bandi entrambi con dotazione di 4.000.000,00 euro e 
in regime di “de minimis”, l’uno destinato alle Microimprese Commerciali e l’altro alle 
Microimprese dell’Artigianato di Servizio. Nel corso dell’anno 2004 sono state notificate le 
concessioni alle imprese utilmente posizionate nelle graduatorie. Nel settore delle Microimprese 
Commerciali i progetti finanziati per intero sono 145 con un contributo medio per investimento 
stimato in 26.864,00 euro, mentre nel settore dell'Artigianato di Servizio i progetti finanziati per 
intero sono 99 con un contributo medio per investimento stimato in 33.474,00 euro. Per 
esaurimento delle risorse sono finanziate parzialmente 10 iniziative nel settore delle Microimprese 
Commerciali e 17 nel settore delle Microimprese dell’Artigianato di Servizio. 

Misura IV.2 Azione “B” 

  Anche per il bando pubblicato nel 2001 in regime di “de minimis” con dotazione 
finanziaria di 6.197.000,00 euro, come per i bandi a valere sull’azione “A”, a seguito delle richieste 
delle associazioni di categoria il termine per il completamento degli investimenti fissato a settembre 
2003 è stato prorogato a marzo 2004. 
  Sono stati portati a conclusione 45 progetti con una spesa pubblica di 2.617.399,00 euro 
e una spesa media di 58.164,00 euro.  

  Nel 2002 è stato pubblicato un bando con dotazione di 26.000.000,00 euro in “regime di 
esenzione”, nel corso del 2004 sono state notificate le concessioni alle imprese utilmente collocate 
nella graduatoria. I progetti finanziati per intero ammontano a 153 con una spesa pubblica media 
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per investimento stimata in 162.261,00 euro. Per esaurimento delle risorse quindici iniziative sono 
state finanziate parzialmente. 

Misura IV.3 Azione “A” 

  Nel corso del 2004 sono state notificate alle imprese, utilmente posizionate nella 
graduatoria, le concessioni relative al bando pubblicato nel 2002 in “regime di esenzione”. La 
dotazione del bando di 9.000.000,00 euro ha consentito il finanziamento totale di 39 progetti con un 
contributo pubblico medio stimato in 205.993,00 euro. Per esaurimento delle risorse quattro 
iniziative sono state finanziate parzialmente. 

  In questa Misura è confluito anche il Bando “Valbasento” che presenta per le 12 aziende 
finanziate un avanzamento di spesa di circa 25.000.000,00 euro. 

Misura IV.3 Azione “C” 

In questa azione ricade il “Bando PIA Matera-Treviso” per il quale sono state espletate 
le procedure di selezione con l’individuazione di 12 iniziative da finanziare alle quali sono state 
notificate le concessioni per un contributo pubblico totale di 52.500.000,00 di euro. Delle 12 
iniziative, 9 sono state avviate nei tempi previsti, delle restanti 3 per due sono in corso le verifiche 
amministrative per l’assegnazione dei lotti e la terza non ha dato corso all’investimento nei tempi 
assegnati. Per alcune delle 9 iniziative avviate sono state effettuate le anticipazioni previste dal 
bando.

Misura IV.4 Azione “A” 

  Sul bando pubblicato nel 2003 finalizzato all’acquisizione di “Certificazioni” con una 
dotazione finanziaria di 4.000.000,00 di euro sono giunte 704 domande di cui già autorizzate 635. 
E’ ipotizzabile che entro il 2005 si esaurisca la prenotazione delle risorse disponibili, tuttavia per la 
procedura attivata non è ancora stimabile concretamente l’effettivo utilizzo delle risorse in quanto a 
seguito dell’autorizzazione all’investimento l’impresa dispone di due anni di tempo per realizzarlo. 

Misura IV.5 Azione “A” 

  Nel corso del 2004 sono state notificate alle imprese, utilmente posizionate nella 
graduatoria del bando pubblicato nel 2002, le concessioni. La dotazione complessiva del bando di 
9.000.000,00 euro ha consentito il finanziamento per intero di 36 iniziative con un contributo 
pubblico medio stimato in 236.400,00 euro e il finanziamento parziale di 7 iniziative. 

Misura IV.5 Azione “B” 

  Nel corso del 2004 sono state notificate alle imprese, utilmente posizionate nella 
graduatoria del bando pubblicato nel 2002, le concessioni. La dotazione complessiva del bando di 
9.590.903,00 euro ha consentito il finanziamento per intero di 44 iniziative con un contributo 
pubblico medio stimato in 179.363,00 euro e il finanziamento parziale di 9 iniziative. 
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Misura IV.5 Azione “C” 

  Delle iniziative finanziate una parte si stanno avviando alla conclusione e le restanti 
sono state completate, per queste ultime sono in corso le verifiche Tecnico-Amministrative  si 
rileva, al momento, in questa azione un contributo pubblico medio per iniziativa di 89.818,00 euro. 
Non possono essere forniti dati di maggior dettaglio non essendo ancora completata 
l’informatizzazione dell’azione.  

Misura IV.5 Azione “D” 

  In questa azione sono confluiti i progetti recuperati da pregressi regimi agevolativi in 
particolare quelli finanziati con le leggi 5/93 e 32/96, risultano completati con i finanziamenti 
previsti dalla legge 5/93 otto iniziative con un costo pubblico complessivo di 5.064.249,00 e un 
costo medio di 633.031,00 euro, con i finanziamenti previsti dalla legge 32/96 risulta completata 
una iniziativa per un costo pubblico di 2.248.653. Nel corso del prossimo anno è prevista il 
completamento delle restanti iniziative finanziate.  

Misura III.2 Azione “A” 

Con DGR n. 2464 del 8.11.04 è stato approvato il bando attuativo dell’art.11 della legge 
598/94, finalizzato a sostenere gli investimenti delle PMI per lo sviluppo precompetitivo ed il 
trasferimento tecnologico. Il bando a sportello sarà attivo dal mese di gennaio ed ha una dotazione 
finanziaria di 8,5 milioni di euro. 

Strumenti a sostegno dell’imprenditoria dei comuni individuati con la LR 40/99 (P.O. Val 
d’Agri – Sauro-Camastra-Melandro ed altri strumenti) 

  Con l’Avviso Pubblico Riservato, approvato con la D.G.R. 606/2002, sono stati 
destinati 2.957.479,26 euro alle ditte comprese nelle graduatorie dei bandi 1999 non finanziate per 
carenza di fondi, nel corso di quest’anno il programma è stato ultimato e risultano contributi erogati 
per 1.303.232,00  a favore di 60 iniziative. La differenza fra la dotazione finanziaria e le somme 
effettivamente erogate dipende dalla mancata presentazione delle domande da parte dei potenziali 
beneficiari e in minima parte da economie nella realizzazione degli investimenti. 
  Con le D.G.R. 1702/2003 e 664/2004 è stato disposto il finanziamento delle iniziative 
ammesse a beneficio e non finanziate per carenza di risorse con i fondi destinati alle Misure 
dell’asse IV del POR e con la legge 215/92 IV Bando. Per tali iniziative sono state messe a 
disposizione risorse totali per 44.807.580,89. Gli investimenti in agricoltura hanno interessato 627 
iniziative mentre per le Attività Produttive gli investimenti hanno riguardato 36 iniziative. 
  Nel corso del corrente anno con D.G.R. 2763 sono state finanziate altre iniziative per un 
impegno di risorse pubbliche pari a  €. 10.174.310,98 da destinare ad investimenti nell’area, 
ammessi e non finanziasti per carenza di risorse finanziarie, ai benfeci dei bandi  a valere sulle 
Misure dell’asse IV del POR e al V Bando della legge 215/92. In particolare sono state ammesse a 
contributo 21 iniziative nel settore agricolo per un finanziamento pubblico di €. 1.938.018,88 e 86 
iniziative nel settore delle Attività Produttive per un finanziamento pubblico di €. 8.061.292,10. 
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  Per il bando riguardante la “Riconversione delle imprese di autotrasporto convenzionate 
con l’ENI”, approvato con D.G.R. 2277/2003 con dotazione finanziaria di €. 1.500.000,00, è in 
corso di ultimazione la procedura di valutazione delle 36 richieste presentate. 

Strumenti di garanzia 

Fondo di Garanzia Regionale. Il fondo gestito dall’ATI MCC S.p.a. / Banca Popolare 
del Materano ha avuto una dotazione originaria 3.098.741,39 di cui 1.291.142,25 destinato alle 
imprese situate nei comuni ricadenti nel territorio definito dalla legge regionale 40/1999. Il 20% 
delle risorse fu destinato al contributo in conto interessi. Ad oggi risulta ancora disponibile la quota 
destinata al territorio individuato dalla citata legge regionale 40/1999. Con D.G.R. adottata nel 
novembre c.a. è stato rivisto il regolamento attuativo del Fondo, rendendo ammissibili operazioni di 
finanziamento a medio-lungo termine per il consolidamento delle passività bancarie a breve termine 
ed è stato rifinanziato con una somma di 6.000.000,00 di euro. Non si evidenziano insolvenze. 

Contributi a fondi rischi di cooperative e consorzi fidi del Commercio, del Turismo 
e dei Servizi. Ad agosto 2004 si è concluso l’iter amministrativo del bando con l’assegnazione al 
“CONFIDI BASILICATA” della somma di €. 308.688,69. 

Legge 215/92 

  Con il IV e V Bando sono state messe a disposizione complessivamente risorse pari ad 
€. 8.503.000,00 (4.258.000,00+4.245.000,00) utilizzate per finanziare 185 (80+105) iniziative. 

Legge 1329/65 “Sabatini” 

  Questo regime di aiuti sospeso nel corso del 2003 è stato riattivato nel corso del 2004 
con una dotazione di 2.000.000,00 di euro, al momento della predisposizione di questo documento 
sono state erogate agevolazioni per circa 1.130.000,00 euro. 
  Per quanto riguarda il periodo 2000/2003 i prospetti riportati nel seguito evidenziano sia 
il numero degli investimenti, sia l’entità degli investimenti e delle agevolazioni riconosciute su 
quest’ultimi: 

Anno Nr. 
Investimenti 

Investimento Agevolazione 

2000 75 5.562.360,00 862.350,00
2001 443 29.041.950,00 4.371.750,00
2002 283 21.275.750,00 2.996.090,00
2003 188 13.834.800,00 1.882.590,00
Totale 989 69.714.860,00 10.112.780,00

Artigiancassa

  Al 30 settembre del corrente anno sono stati assegnati al fondo €. 14.182.709,16 con 
erogazioni effettuate pari ad €.  11.605.624,00. Le risultanze del 2004 saranno comunicate 
dall’Artigiancassa nel primo trimestre 2005. Per il 2003 si evidenzia il seguente risultato: 213 
operazioni finanziate per un totale di €. 383.381,08 per investimenti pari a 7.080.123,19. 
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Parte seconda 

  Dando corso a quanto indicato nell’allegato dello scorso anno,  in fase di revisione del 
POR si è proceduto al riassetto delle Misure delle asse IV che comprendono aiuti alle imprese nel 
settore della Attività Produttive a valere sulle risorse FESR. Il riassetto finalizzato ad una 
semplificazione operativa dei regimi di aiuto, ha visto confluire nella Misura IV.19 di nuova 
istituzione gli interventi previsti dalle Misure IV.2, IV.3 e IV.7 mentre parte degli interventi previsti 
dalla Misura IV.4 sono confluiti nella nuova Misura IV.20 finalizzata ad accrescere il grado di 
internazionalizzazione del sistema produttivo lucano.  Da questo riassetto risulta potenziato anche il 
rapporto con la Misura III.2 rivolta al settore dell’innovazione e della ricerca nonché l’attivazione di 
aiuti gestiti nella forma di PIA (Programmi Integrati di Agevolazione) che implicano l’erogazione 
coordinata anche di aiuti volti alla formazione previsti dall’asse III del POR. In fase di attuazione 
dei PIA la Giunta Regionale procederà all’individuazione del “Responsabile Unico del PIA”.
  Sempre nella logica dell’integrazione fra gli interventi regionali e quelli nazionali si è 
provveduto a stralciare l’azione specifica rivolta alla promozione dell’Imprenditoria Giovanile dal 
momento che sono stati riattivati gli interventi a livello nazionale (Prestito d’onore e aiuti 
all’imprenditoria giovanile attuati da Sviluppo Italia). 
  Nell’Azione “B” della Misura IV.19 comunque non si escludono finanziamenti alle 
nuove iniziative proposte dai giovani ai quali sarà comunque assegnata una priorità. 
  Nella riformulazione del Complemento di Programmazione al POR Basilicata 
2000/2006 è stato inoltre recepito l’invito dell’autorità delle pari opportunità, prevedendo la 
possibilità di favorire non solo per la titolarità d’impresa femminile ma anche per l’avanzamento del 
processo di parità all’interno delle imprese. 
  Particolare evidenza sarà anche data al reinserimento nel tessuto economico regionale 
degli emigrati di ritorno, così come richiesto dal Consiglio Regionale.   
  La riorganizzazione delle Misure ha implicato un ripensamento degli strumenti di aiuto 
e della loro riprogettazione e reingegnerizzazione, dovendo contenere anche indicazioni rivolte agli 
aiuti per l’innovazione e il trasferimento tecnologico oltre che della ricerca. Nel corso dell’anno il 
procedimento sarà completato e saranno attivate le procedure per la selezione del soggetto attuatore. 
  I nuovi regimi di aiuto così come sono stati architettati, consentiranno una gestione più 
adeguata dell’attività in questo campo anche nel periodo di programmazione successivo al 2006 
perché attueranno una concentrazione delle risorse finanziarie disponibili di provenienza diversa 
(comunitarie, nazionali e regionali), riducendo drasticamente il numero dei regimi di aiuto,  
evitando sovrapposizioni e duplicazioni. La nuova architettura consentirà anche la partecipazione 
del sistema bancario. Per lo scorcio di programmazione corrente i regimi saranno inquadrati 
programmaticamente nelle misure del CdP al POR Basilicata 2000/2006. La previsione di 
potenziare gli strumenti di garanzia dovrebbe facilitare l’erogazione di finanziamenti a m/l t per la 
copertura degli investimenti aziendali. 
  I nuovi regimi di aiuto privilegeranno la modalità attuativa dei  Programmi Integrati di 
Agevolazioni ed i bonus fiscali come modalità di erogazione del contributo. Ciò consentirà di 
sostenere programmi integrati di sviluppo territoriale, di tipo distrettuale, o di filiera e, tramite la 
leva fiscale, favorire l’emersione. 
  Altra sperimentazione importante riguarderà l’erogazione di aiuti volti alla realizzazione
di investimenti iniziali che agevolino la creazione di posti di lavoro e non già il capitale, come 
previsto dagli  artt. 10, 20 e 28 della l.r. 4/2002. Non appena in possesso delle risultanze dello 
studio del Ministero dei Beni Culturali in ordine all’individuazione dei modelli gestionali in forme 
imprenditoriali dei servizi relativi al tempo libero ed ai beni culturali ed ambientali, sarà dato corso 
ad un “PIA Cultura” che potrà utilizzare risorse dell’asse III del POR, relative alla formazione della 
risorse umane, risorse dell’asse II per la promozione di imprese nel settore dei beni culturali ed 
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ambientali e quelle della IV.19 rivolte alle imprese commerciali del settore interessate. Sempre in 
attuazione dei programmi previsti dall’asse II sarà emanato un bando rivolto alle imprese 
dell’Artigianato Artistico e a quelle che si occupano di restauro e conservazione dei Beni Culturali. 
  In tema di servizi, ferma restando la filosofia del POR tesa a favorire la creazione di un 
mercato dei servizi, si sta completando lo studio teso a definire meglio le caratteristiche della 
domanda potenziale Mentre, con la logica del PIA, nell’ambito di attuazione del “Programma 
Basitel Plus”, saranno attivati bandi tesi a favorire lo sviluppo della società dell’informazione, a 
partire dal commercio elettronico con particolare orientamento all’internazionalizzazione del 
sistema imprenditoriale come previsto dal PRINT (Programma Regionale INTernazionalizzazione). 
  In materia di garanzie, oltre a notificare uno specifico regime di aiuti a favore dei 
Confidi di tutti i settori sulla falsariga di quello già approvato dalla Commissione U.E.  per il settore 
Turismo, Commercio e  Servizi, anche di intesa con il sistema Camerale di Basilicata, si 
cominceranno a definire le caratteristiche degli stessi strumenti in relazione alla recente intesa di 
“Basilea II”, dando corso al progetto INTEREG 3C “Modele”. In particolare si specificherà che: 

le garanzie offerte saranno di tipo primario; 
l’attività di garanzia non sarà limitata ai soli finanziamenti erogati dal sistema creditizio 
ma progressivamente si attiverà per coprire rischi derivanti da tutte le operazioni di 
approvvigionamento di capitale da parte delle PMI tramite strumenti finanziari non legati 
al credito bancario, dando così seguito all’esperimento in corso riferito alla 
“cartolarizzazione” di crediti concessi alle PMI.. 

  Tenendo sempre presente che è già iniziata da parte del sistema bancario nazionale la 
fase di adeguamento  all’accordo di “Basilea II”, si proporrà una revisione della legge 4/2002 in  
materia di  “regime de minimis” che, sempre utilizzando lo strumento della garanzia,  avendo già 
dato corso alle misure volte a favorire il consolidamento delle passività bancarie a breve termine, si 
studierà la possibilità di favorire il microcredito, anche di gestione, a favore delle micromiprese  in 
particolare a quelle operanti nel settore commerciale  e in alcuni settori artigianali e del turismo. 
  Il sistema di sorveglianza è stato integrato per la parte relativa ai regimi in “De 
minimis” e per la parte che riguarda la realizzazione dell’anagrafe e delle verifiche tecnico-
amministrative. Restano da completare i collegamenti con l’anagrafe nazionale e i controlli a 
campione sugli aiuti fin qui erogati. 
  Compatibilmente con le risorse disponibili, derivanti anche dalla premialità, si 
procederà nel corso dell’anno al finanziamento dei programmi di investimento relativi all’asse IV 
del POR, ricompresi nelle graduatorie dei bandi 2002 non finanziate per carenza di fondi. Inoltre fin 
quando non sarà data attuazione ai nuovi strumenti di aiuto previsti, si procederà a sostenere gli 
investimenti attraverso la 1329/69 (Sabatini) e 949/52 (Artigiancassa).
  Le risorse saranno utilizzate anche per sostenere la programmazione nella Misura IV.5 
relativamente alla riqualificazione degli stabilimenti balneari a seguito dell’entrata in vigore del 
piano dei lidi, alla rivitalizzazione dei centri storici in connessione con i finanziamenti 
infrastrutturali già concessi ai PIT e che interesseranno microimprese turistiche del commercio e 
dell’artigianato non manifatturiero. Inoltre in relazione alla possibile approvazione da parte del 
CIPE del programma nazionale riguardante l’implementazione dei Distretti  Tecnologici e della 
azione di attrazione di investimenti prevista dal PON Ricerca  per i settori ad alta tecnologia e della 
ricerca  si potranno sostenere gli interventi di nuovi insediamenti o potenziamento di impianti già 
esistenti nei settori predetti. 
  Inoltre, altre risorse sia dell’asse IV sia del “Fondo Unico” che del bilancio regionale 
saranno destinate ad interventi a sostegno dei Consorzi di Imprese per favorire la promozione 
turistica, l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale lucano, la ricettività in ambito 
familiare. (B&B) ed il sostegno agli investimenti delle imprese cooperative. 
  Nell’ambito della promozione dei Programmi Integrati di Agevolazione si darà corso 
alle seguenti iniziative: 
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Linea D del “Programma Operativo Val d’Agri, Camastra, Sauro,Melandro”
La linea sarà implementata con due modalità, la prima rivolta ad investimenti singoli 
soprattutto di piccole e microimprese attraverso bandi specifici rivolti: 

1) al miglioramento della ricettività esistente; 
2) a nuove iniziative per il tempo libero; 
3) alle attività dei settori Turismo, Commercio, Artigianato non manifatturiero e 

artistico ubicati nei centri storici; 
4) all’ampliamento, ammodernamento e delocalizzazione di attività di artigianato 

non manifatturiero; 
5) all’insediamento di nuove iniziative, nonché all’ampliamento, ammodernamento 

e delocalizzazione di attività manifatturiere con priorità agli investimenti che 
prevedono iniziative anche consortili nell’area della ricerca e dell’innovazione.

I bandi attueranno preferibilmente lo strumento del PIA. 
La seconda linea operativa sarà rivolta a favorire investimenti di dimensione maggiore 
nella logica dell’integrazione delle filiere già esistenti, o da svilupparsi, attraverso il 
cofinanziamento di Contratti di Programma da insediare, prioritariamente, in ambiti 
industriali esistenti e consolidati (aree industriali esistenti e relativi suoli confinanti) al fine 
di ottimizzare l’impatto ambientale complessivo e promossi anche da consorzi di imprese 
locali e con la partecipazione di imprese locali. Detta attività sarà attuata anche in 
collaborazione con il sistema camerale e le associazioni imprenditoriali di categoria e le 
Amministrazioni Locali. 

Programma straordinario di promozione dello sviluppo sostenibile dell’area del 
Senisese
A sostegno dello sviluppo dell’area, anche a parziale ristoro dei costi ambientali e delle 

limitazioni d’uso delle suscettività produttive del territorio connessi alla fruizione 
interregionale della risorsa idrica, saranno destinati 35.000.000,00 di euro per incentivare 
attività d’impresa nelle aree industriali e per insediamenti produttivi del Senisese. 

 Saranno attivati programmi infrastrutturali e di incentivazione tesi alla valorizzazione del 
territorio anche nei settori del turismo, dello sport, della fruizione del patrimonio storico-
ambientale e scenografico.  

  In relazione ai criteri da individuare per i bandi 2005 ai sensi della L. 488/92  settore 
manifatturiero, turismo e commercio, nonché per quello ai sensi della l. 215/92,  si terrà conto, sia 
per gli indicatori riferiti alle priorità regionali sia per quelli relativi alle graduatorie ordinarie e 
speciali, delle seguenti priorità: 

- Turismo: sostegno agli interventi per la realizzazione di “Borghi Alberghi” in tutte le forme 
di ricettività compreso l’agriturismo; 

- Industria: sostegno agli interventi di saturazione delle aree industriali nonché agli interventi 
da insediarsi nelle aree esistenti (industriali, artigianali, PIP, PAIP, etc..) dei Comuni ove si 
registrano “aree di crisi” (Val Basento, area lavellesse, etc..) ed alle integrazioni di filiera. 

  Per quanto concerne la legge 215/92  per la quale sino al V bando nessuna indicazione 
di priorità è stata data ritenendo utile favorire l’espressione più ampia possilbile della progettualità 
femminile, visto l’elevato numero di richieste pervenute, si ritiene dover qualificare la selezione 
individuando priorità che saranno concordate con le associazioni di categoria e le rappresentanze 
femminili. 
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Programma Regionale per 
l’internazionalizzazione della Regione Basilicata 

Print 2004-2006
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Realizzato con collaborazione tecnica 
del Ministero degli affari esteri e del Ministero per le attività produttive 

– Progetto Italia Internazionale Sei Regioni per cinque Continenti, Misura I.2, Pon-Atas, QCS 2000-2006 -
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5

Glossario 
ALSIA agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura 
ANCI associazione nazionale dei comuni italiani 
ANPA agenzia nazionale per la protezione e la tutela ambientale 
APQ accordo di programma quadro 
APT azienda di promozione turistica regionale 
ARPA agenzia regionale per la protezione e la tutela ambientale 
ASI agenzia di sviluppo industriale 
AT assistenza tecnica 
BASINT progetto integrato settoriale per l’internazionalizzazione 

regionale
BASITEL piano integrato per la società dell’informazione regionale 
BUR bollettino ufficiale della regione 
CCIAA camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
CdP complemento di programma 
CDS comitato di sorveglianza del POR 
CE commissione europea 
CIF-OIL centro internazionale di formazione dell’organizzazione 

internazionale del lavoro 
CULTURA 2000 programma di cooperazione della commissione europea 
DAPEF documento annuale di programmazione economica e finanziaria 
DGR delibera della giunta regionale 
DOC denominazione di origine controllata 
ENEA ente nazionale per l’energia e le risorse ambientali 
ENIT ente nazionale di promozione turistica 
ESPON/ORATE osservatorio in rete dell’assetto territoriale europeo, nell’ambito 

del PIC Interreg III 
FESR fondo europeo di sviluppo regionale 
FS fondi strutturali 
FSE fondo sociale europeo 
GAL gruppi di azione locale 
GDO grande distribuzione organizzata 
GLOBAL DESIGN studio per l’armonizzazione dell’immagine regionale e delle 

politiche di promozione internazionale dei sistemi regionali 
denominati aree prodotto 

GUCE gazzetta ufficiale della commissione europea 
ICE istituto per il commercio con l’estero 
IGT identificazione geografica territoriale 
IGP identificazione geografica protetta 
IDA investimenti diretti dall’estero 
IIP intesa istituzionale di programma 
INTERREG programma di iniziativa comunitaria di cooperazione 

transeuropea per lo sviluppo equilibrato 
ISDI istituto diplomatico italiano “Mario Toscano” del ministero  

degli affari esteri 
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LEADER programma di iniziativa comunitaria a favore dello sviluppo 
rurale 

LN legge nazionale 
LR legge regionale 
MAE ministero degli affari esteri 
MAE-DGIE ministero degli affari esteri – direzione generale integrazione 

europea 
MAE-DGIEPM ministero degli affari esteri – direzione generale italiani all’estero 

e politiche migratorie 
MAP ministero delle attività produttive (ex mincomes) – direzione 

generale per le politiche di internazionalizzazione 
MEF ministero dell’economia e finanze 
MINCOMES ex ministero italiano per il commercio con l’estero 
OICS osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo 
ONG organizzazione non governativa 
ONLUS organizzazione non a scopo di lucro 
PA pubblica amministrazione 
PAL pubblica amministrazione locale 
PCM-DAR presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento affari 

regionali 
PECO paesi dell’Europa centro orientale 
PHARE programma di cooperazione della C.E. con l’Ungheria e la 

Polonia 
PIC programma di iniziativa comunitaria 
PIT progetto integrato territoriale 
PMI piccole e medie imprese 
PO progetto operativo 
POI programma operativo integrato 
PON programma operativo nazionale 
PON-ATAS programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di 

sistema 
POR programma operativo regionale 
PRINT programma regionale per l’internazionalizzazione 
PRS piano regionale di sviluppo 
PTR piano turistico regionale 
QCS quadro comunitario di sostegno 
RST/RT&D ricerca e sviluppo tecnologico 
SPRINT sportello regionale unico per l’internazionalizzazione delle 

imprese 
SSSE/SDEC schema di sviluppo dello spazio europeo 
STG specificità tradizionale garantita 
TOS tavolo di orientamento strategico 
TWINNING programma di cooperazione istituzionale della commissione 

europea 
UE unione europea 
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UNCEM unione nazionale delle comunità ed enti montani 
UNEP programma sulla tutela ambientale delle nazioni unite 
UNESCO organizzazione per l’educazione, le scienze e la cultura delle 

nazioni unite 
UPI unione delle province italiane 
UTI unità tecnica per l’internazionalizzazione del Mae-Dgie



280 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

Introduzione e sommario 
L’internazionalizzazione è un processo di apertura di un territorio e delle realtà che lo 

compongono verso ciò che esula dai propri confini e può toccare aspetti istituzionali, 
economici e culturali: si tratta di un processo che ha una forte connotazione di trasversalità 
nelle politiche di sviluppo del territorio. 

Diversi sono gli attori locali, beneficiari e destinatari, interessabili dalle iniziative di 
internazionalizzazione: 
- I sistemi locali per lo sviluppo delle imprese: distretti industriali, CCIAA, agenzie 

pubbliche o società misto pubblico-privato, consorzi di imprese, associazioni di categoria 
imprenditoriali; 

- Il sistema della formazione superiore, della ricerca e dell’innovazione tecnologica: 
università, centri di formazione, centri di ricerca, agenzie pubbliche e centri di eccellenza 
regionali; 

- I sistemi della cultura, del turismo artistico-culturale e naturalistico-ambientale (comitati 
teatrali, associazioni culturali, enti no profit, enti parchi, APT, ARPA; 

- I sistemi della società civile e della solidarietà sociale: comitati ed organizzazioni no profit

impegnati nel volontariato e sui temi della cooperazione sociale e allo sviluppo (diritti alla 
salute; diritti ambientali; fenomeno dell’immigrazione ed emigrazione; educazione alla 
pace e alla mondialità; solidarietà tra popoli nei casi di emergenze belliche o calamitose; 
miglioramento della condizioni femminile e dell’infanzia; potenziamento delle capacità 
professionali dei giovani e lotta alla disoccupazione;  protezione e valorizzazione delle 
risorse locali). 

Nel corso degli ultimi anni, la Regione Basilicata ha elaborato e realizzato un insieme di 
iniziative finalizzate a una maggiore proiezione internazionale dei suoi “sistemi regionali”; 
perseguendo la propria apertura al “globale” attraverso: 
- interventi integrati sui pesanti gap strutturali presenti a livello locale (opere pubbliche, 

aiuti alle imprese, sviluppo del turismo); 
- promozione di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (LR n.26/1996); 
- costruzione di un’immagine forte e unitaria del Sistema Basilicata, in modo da accrescere 

la visibilità e la riconoscibilità esterna della regione (definizione del concetto di Global 
Design); 

- sostegno tramite interventi di aiuto e solidarietà sociale verso gli emigrati indigenti (LR. 
n.43/1998 e LR. n.16/2002) e una maggiore intensificazione dei rapporti di 
collaborazione con le associazioni delle comunità dei “lucani nel mondo”. 

Il processo di internazionalizzazione della regione Basilicata è stato indirizzato dal 
Programma Regionale di Sviluppo (PRS 1998-2000), con l’obiettivo strategico per la Regione 
di presentarsi nella competizione internazionale come regione di qualità-Territorio di 
Eccellenza.

La prospettiva di fuoriuscita della Basilicata dall’obiettivo 1, dopo il 2006 e sia pure nelle 
forme ipotizzate di un phasing-out piuttosto morbido, conferisce al triennio che si ha davanti 
un rilievo particolare e lo caratterizza come un periodo-ponte per una maggiore 
finalizzazione delle risorse al rafforzamento complessivo del sistema Basilicata e dei suoi 
territori, ossia per condurre a compimento il processo di integrazione/modernizzazione. 
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Nel 2003 è stato attivato in Basilicata un elevato numero di nuovi strumenti 
programmatori in diversi ambiti (energia, foreste, turismo, comunicazione & immagine, 
ricerca & sviluppo, internazionalizzazione), di rimodulazioni di strumenti già esistenti 
(Basitel+ nel settore informatico, 

 Leader+ nello sviluppo rurale) e l’avviamento della maggior parte delle azioni programmate 
per la valorizzazione dei sistemi territoriali che influiscono sul processo di 
internazionalizzazione. 

Uno degli ultimi strumenti programmatici elaborati è senz’altro il Print, Programma 
Regionale di Internazionalizzazione. Si tratta di uno strumento di rilevanza strategica, in cui 
converge e trova espressione l’attività della Regione volta a definire orientamenti, strategie e 
piani programmatici in materia internazionale. Esso nasce dall’esigenza di dare alle iniziative 
di internazionalizzazione, avviate e partecipate dall’Ente Regione, una forma organica, 
coerente e sistematica. Il Print razionalizza l’impiego delle risorse finanziarie disponibili nei 
diversi ASSI del POR 2000/2006 od in altre linee di bilancio regionale dedicate all’obiettivo 
strategico dell’internazionalizzazione. Esso costituisce un vincolo per l’uso delle risorse 
regionali e il riferimento per le molteplici forme diffuse di progettazione dello sviluppo locale 
(PIT, Aree Prodotto, G.A.L., Distretti industriali, Patti Territoriali e altre forme di 
contrattazione negoziale). 

Al fine di favorire la capacità delle istituzioni regionali di rispondere alle esigenze di 
dialogo ed interazione che emergono grazie ai processi di profonda e rapida trasformazione 
dello scenario internazionale nella regione geo-politica di riferimento strategico, le 
Amministrazioni centrali (Mae-Dgie e Map) e la Regione Basilicata hanno adottato un 
protocollo d’intesa (Tavolo di Orientamento Strategico, denominato brevemente TOS) per 
regolamentare gli ambiti della loro collaborazione interistituzionale. 

Il protocollo d’Intesa TOS e l’APQ del 19.11.1998 siglato con l’ex Mincomes, possono 
essere inquadrati nel processo di regionalizzazione delle competenze in materia di 
internazionalizzazione, avviato con la Legge n.59/1997 “Bassanini”, la Legge Costituzionale 
n. 3/2001 di riforma del Titolo V° della Costituzione italiana, la Legge n.131/2003 “La 
Loggia” e il Ddl n.3618/2003 per la riforma della Legge “La Pergola” n.86/1989 (legge 
comunitaria). Tuttavia, ad oggi, la Regione non dispone di atti cogenti in tema di 
internazionalizzazione eccetto che per quanto riguarda la cooperazione decentrata allo 
sviluppo di cui esiste uno specifico provvedimento legislativo (LR. n.26/1996) e alcuni articoli 
di legge che si ritrovano, distribuiti all’interno di vari provvedimenti legislativi, nell’intento 
di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese. 

Allo stesso tempo, la Regione Basilicata non presenta una strutturata organizzazione 
interna dedicata specificatamente all’internazionalizzazione. Anche in Basilicata, 
analogamente a quanto accade nella maggior parte delle Regioni italiane, ogni attività non 
nazionale fa capo alla Presidenza della Giunta che ripartisce le varie competenze nelle 
strutture esistenti. 

C’è da dire però che, a seguito dei lavori avviati per l’elaborazione del Print, il processo di 
riorganizzazione e ridefinizione delle funzioni e dei compiti destinati a gestire le attività 
regionali connesse, direttamente e non, con il complesso fenomeno 
dell’internazionalizzazione, è stato già interessato da alcune soluzioni temporanee di tipo 
organizzative-gestionali. 
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Sono stati costituiti, infatti, con delibera di Giunta n.1780/2003: 
- il Gruppo di Coordinamento Regionale delle risorse tecnico-professionali messe a 

disposizione dal Mae-Dgie e dal Map in attuazione del partenariato interistituzionale 
(TOS), e 

- il Gruppo interdipartimentale per l’elaborazione del Print. 
Il processo di riorganizzazione dovrà poi essere perfezionato, per soddisfare le funzioni 

sull’internazionalizzazione, con l’individuazione di una specifica struttura per la gestione del 
Print. Sarebbe, altresì opportuno che a tale struttura venisse affiancata una struttura distaccata 
a Bruxelles, con compiti di rappresentanza permanente presso le Istituzioni comunitarie e le 
associazioni internazionali partecipate dalla Regione. 

La riorganizzazione interna della Regione non potrà non interessare anche i suoi rapporti 
con il territorio regionale, per questo si ipotizzano appositi strumenti e modelli organizzativi, 
che gli consentano di svolgere il suo ruolo di indirizzo, d’impulso e di coordinamento della 
politica regionale d’internazionalizzazione verso l’esterno alla sua struttura amministrativa 
(Tos, Sprint, Tavoli di concertazione settoriale). 

La Regione Basilicata con il Print 2004-2006 assume quale obiettivo globale per il suo 
processo di internazionalizzazione quello di evidenziare una politica di sistema, trasversale 
alle politiche settoriali che influenzano l’internazionalizzazione della regione, al fine di “far
assumere alla Regione un ruolo ambizioso ed autorevole nel sistema delle relazioni 
internazionali tra enti sub-nazionali e nelle politiche dell’Unione Europea”.

Quindi, tenendo conto degli orientamenti nazionali e comunitari e delle strategie delineate 
nei vari programmi settoriali e di sviluppo della Regione, gli obiettivi generali del Print sono 
così fissati: 

1. internazionalizzare il sistema istituzionale regionale attraverso la partecipazione a 
progetti internazionali di interesse strategico per la Regione, al fine di migliorare 
l’immagine regionale e promuovere durature relazioni internazionali, in particolare 
verso i nuovi stati membri e verso i paesi in via di adesione all’UE (allargamento), i 
Paesi del Mediterraneo (prossimità) e i Balcani, il Sud America e i Paesi in via di 
sviluppo; 

2. sostenere la crescita internazionale del sistema economico locale, integrando le 
politiche di sostegno alle imprese attivate dalla Regione con interventi capaci di 
accrescere l’attivazione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione e l’uso da 
parte delle Pmi delle nuove tecnologie informatiche per la promozione internazionale 
di beni e servizi; 

3. migliorare l’offerta formativa regionale, adeguando e formando sui vari temi 
dell’internazionalizzazione i giovani e gli adulti disoccupati, inoccupati e le risorse 
umane sia del settore privato sia del settore pubblico regionale; 

4. attivare dei modelli organizzativi per rendere efficace ed efficiente l’azione 
programmatica regionale sull’internazionalizzazione a supporto dei settori economici, 
culturali ed istituzionali della regione. 

Allo stesso tempo, il Print permetterà di: 
- individuare e conoscere le iniziative in tema di internazionalizzazione realizzate e 

programmate dai vari Dipartimenti regionali; 
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- mettere a sistema le diverse iniziative progettuali, apparentemente scollegate fra di loro, 
al fine di perseguire obiettivi specifici comuni; 

- coordinare le diverse attività programmate dalla Regione in materia di 
internazionalizzazione; 

- condividere le scelte programmatiche con i diversi attori, sia interni che esterni 
all’Amministrazione regionale; 

- dotarsi di una struttura per la gestione, il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza ed 
efficacia degli interventi a carattere internazionale. 

Tutto ciò costituisce il presupposto per poter contribuire a meglio definire le strategie di 
internazionalizzazione nel prossimo Piano Regionale Strategico della Basilicata. 

Lle condizioni poste per assicurare il conseguimento dei risultati attesi dall’attuazione del 
programma, in termini di efficienza ed efficacia della spesa, sono: 

- la concentrazione delle risorse umane e finanziarie su un numero limitato di interventi; 
- la capacità di integrazione fra loro degli interventi sostenuti. 

Per sua natura amministrativa, il Print rappresenta il completamento del Piano Regionale 
di Sviluppo 1998-2000 ed annualmente si rapporta e si integra nel DAPEF. 

L’impianto del programma è strutturato con un’articolazione a cascata, partendo dagli 
Assi, che a loro volta si suddividono in Misure, i quali a loro volta si compongono di più 
Interventi progettuali. Più specificamente, lo schema del Print prevede una sua articolazione 
in quattro Assi prioritari. A loro volta gli Assi prioritari sono stati suddivisi in 9 Misure ed in 
un numero indeterminato di Interventi progettuali. Gli Assi e le Misure del Print esprimono 
una programmazione pluriennale di indirizzo. Per il periodo 2004-2006 sono stati individuati 
i seguenti: 
Asse 1: L’internazionalizzazione del sistema istituzionale regionale 
Misura 1.1.: Partecipazione della Regione a programmi di cooperazione e partenariato 
internazionale 
Misura 1.2.: Cooperazione con i lucani all’estero 
Misura 1.3.: Promozione internazionale della regione Basilicata 
Asse 2: L’internazionalizzazione del sistema economico regionale 
Misura 2.1.: Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei settori economici locali 
Misura 2.2.: Azioni di sistema e di accompagnamento per favorire l’internazionalizzazione 
delle imprese 
Asse 3: Il sistema della formazione regionale per l’internazionalizzazione 
Misura 3.1.: Formazione per l’internazionalizzazione a favore delle imprese e delle persone 
Misura 3.2.: Formazione per l’internazionalizzazione a favore della Pubblica 
Amministrazione 
Asse 4: Gli strumenti per l’attuazione della politica di internazionalizzazione della 
regione Basilicata 
Misura 4.1.: Organizzazione regionale per l’internazionalizzazione 
Misura 4.2.: Gestione e sorveglianza del Print 

Il rapporto di intersezione e connessione del Print vede sviluppare le sue Misure con 
quanto la Regione ha programmato a livello settoriale e generale allo sviluppo economico e 
culturale, così come viene rapportato alle politiche del Governo Centrale (Ministero degli 
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affari esteri e Ministero per le attività produttive, ex Ministero del commercio estero) e a 
quelle della Commissione Europea. 

Infine, dal punto di vista finanziario, l’internazionalizzazione rappresenta una sorta di 
“scelta obbligata” per intercettare “risorse addizionali per lo sviluppo locale”, ovvero tutte 
quelle fonti di finanza “nazionale, internazionale e comunitaria” da associare in forma 
sistematica alla finanza regionale, tra cui: 

- fondi UE a gestione condivisa e a gestione decentrata; 
- fondi di organismi finanziari internazionali. 
- fondi PON e nazionali per la cooperazione decentrata allo sviluppo e per la 

promozione all’estero.
Nella formulazione del piano finanziario su base annuale si terrà conto di quanto già è 

stato programmato nell’ambito degli altri strumenti di programmazione della Regione e delle 
relative fonti finanziarie esterne considerate. 



Parte I 285Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

1. L’internazionalizzazione come occasione di sviluppo istituzionale, economico e 
culturale della Regione. 

L’internazionalizzazione è un processo di apertura di un territorio e delle realtà che lo 
compongono verso ciò che esula dai propri confini e può toccare aspetti istituzionali, 
economici e culturali: si tratta quindi di un processo che ha una forte connotazione di 
trasversalità nelle politiche di sviluppo di un territorio. 

Fino a non molto tempo fa, l’internazionalizzazione era sinonimo di sviluppo dei sistemi 
economici verso i mercati esteri e quindi di globalizzazione dell’economia, nella quale lo 
Stato esercitava la sua competenza istituzionale esclusiva. Caratteristica, questa, superata dal 
processo di riforma, amministrativa e costituzionale, che ha interessato l’Italia. Con tale 
riforma, si modifica l’azione amministrativa delle regioni e degli enti locali e, nei limiti della 
competenza concorrente, anche quella legislativa delle regioni e delle Province Autonome di 
Trento e Bolzano. 

L’attivismo in campo internazionale delle regioni e degli enti locali non è più destinato ad 
essere una semplice sommatoria di iniziative. L’Ente subnazionale è chiamato a governare e 
porre a sistema le relazioni internazionali dei soggetti pubblici e privati che operano sul suo 
territorio. 

Si tratta, quindi, di governance locale più che di governement della materia. La tematica 
“internazionalizzazione” presenta diverse occasioni di governance locale:

1) l’internazionalizzazione può costituire manifestazione della volontà del governo 
regionale in relazione (e limitatamente) al posizionamento della collettività nazionale 
nell’ambito dei fenomeni di interazione economica, sociale e culturale con il resto del 
mondo; 

2) nei suoi aspetti esecutivi, l’internazionalizzazione comporta due diverse occasioni di 
intervento: 
a. sull’estero, come attività di programmazione delle relazioni economiche sociali e 

culturali in  forma concertata e contrattualizzata con partner istituzionali di un 
altro Stato, attraverso accordi ed intese esecutive di carattere settoriale (Progetto – 
Paese); 

b. sul territorio regionale come il processo autonomamente deliberato e 
programmato con cui la collettività regionale si specializza ad esercitare relazioni 
internazionali economiche, sociali e culturali, e ne accoglie le implicazioni sul 
proprio modus vivendi (Programma Regionale sull’Internazionalizzazione). 

Ma quali sono i soggetti che possono essere interessati dalla politica internazionale della 
Regione? 

Diversi sono gli attori locali, beneficiari e destinatari, interessabili dalle iniziative di 
internazionalizzazione dei vari sistemi regionali: 
- sistemi locali per lo sviluppo delle imprese: distretti industriali, CCIAA, agenzie 

pubbliche o società misto pubblico-privato, consorzi di imprese, associazioni di categoria 
imprenditoriali; 

- sistema della formazione superiore, della ricerca e dell’innovazione tecnologica:
università, centri di formazione, centri di ricerca, agenzie pubbliche e centri di eccellenza 
regionali; 

- sistemi della cultura, del turismo artistico-culturale e naturalistico-ambientale
(comitati teatrali, associazioni culturali, enti no profit, enti parchi, APT, ARPAB; 

PREMESSA
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- sistemi della società civile e della solidarietà sociale: comitati ed organizzazioni no profit

impegnati nel volontariato e sui temi della cooperazione sociale e allo sviluppo (diritti alla 
salute; diritti ambientali; fenomeno dell’immigrazione ed emigrazione; educazione alla 
pace e alla mondialità;  solidarietà  tra  popoli  nei  casi  di  emergenze  belliche o 
calamitose;  miglioramento 

- della condizioni femminile e dell’infanzia; potenziamento delle capacità professionali dei 
giovani e lotta alla disoccupazione;  protezione e valorizzazione delle risorse locali). 
Le attività di internazionalizzazione che incidono sullo sviluppo locale possono esser 

schematicamente così suddivise: 
- attività a prevalente domanda pubblica con forte articolazione territoriale (ad 

esempio sanità, ambiente, beni culturali). L’internazionalizzazione si basa sulla capacità 
di mettere a sistema il flusso della domanda pubblica, la ricerca applicata e le imprese 
produttive e di servizi. Nel settore ambientale la regione Basilicata è particolarmente 
competente (esperienza dei Centri Funzionali per la Protezione dal rischio 
idrogeologico); inoltre l’esperienza sviluppata sul tavolo della Conferenza Stato-regioni 
consente di mettere a sistema le regioni con il livello d’iniziativa nazionale e costituisce 
quindi un’esperienza prototipale; 

- attività a prevalente domanda privata con un forte ruolo di sostegno da parte della 
domanda pubblica (ad esempio Information Communication Technology). 
L’internazionalizzazione può trarre un forte vantaggio dalla capacità del settore 
pubblico di sostenere una domanda avanzata di informazioni e tecnologie 
dell’informazione, così come programmata con il progetto integrato Basitel; 

- attività a prevalente domanda pubblica ma senza una forte articolazione 
territoriale (trasporti, reti, settore della ricerca spaziale, etc.). L’internazionalizzazione 
trae vantaggio dalla sinergia tra attori privati e attori imprenditoriali. In Basilicata questa 
condizione si verifica per il settore spaziale dove operano enti scientifici, imprese di 
valenza nazionale e piccole imprese; 

- attività a prevalente domanda privata e forte articolazione territoriale (agro-
industria). L’internazionalizzazione è particolarmente legata alla valorizzazione dei 
prodotti tipici e quindi anche all’avvio di procedure di certificazione del prodotto e dei 
processi (DOC, IGP, IGT, STG, EMAS, HACCP, ISO 9000 e 14000); 

- domanda a prevalente domanda privata e non vincolata da articolazioni territoriali 
se non per quanto riguarda le preesistenze produttive (ad esempio nanotecnologie, 
tecnologie di produzione, ecc). L’internazionalizzazione è legata alla capacità dei vari 
sistemi regionali di attrarre sul proprio territorio imprese High Tech.

Esistono legami tra Information Communication Technology, ambiente, turismo, beni 
culturali ma è necessario fare sistema e aumentare la proiezione internazionale della Regione 
Basilicata. 

La competitività del sistema lucano dipende sempre più da una maggiore partecipazione 
degli “attori locali” (enti locali, imprese, centri di ricerca, organismi no no-profit, ecc.) ai 
programmi di cooperazione internazionale mentre il maggior utilizzo di risorse disponibili a 
livello comunitario dipende da un ampio spetto di fattori che devono essere opportunamente 
identificati e valutati al fine di definire le politiche di orientamento. 
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Uno di questi fattori è sicuramente rapporto tra scienza ed innovazione. La ricerca è, di 
fatto, un’attività di internazionalizzazione in quanto consente di avere una visione dei 
processi alla scala internazionale e di esserne partecipi.  

La ricerca è uno dei principali vettori per favorire l’internazionalizzazione. La 
promozione e partecipazione ai progetti del VI Programma Quadro della CE costituisce una 
delle occasioni di sviluppo locale per questa regione e per il suo processo 
d’internazionalizzazione. 

Il rapporto tra ricerca-impresa e settore pubblico ha un ruolo strategico per il sistema 
paese, ma è ancor più rilevante per la regione Basilicata, che pur avendo sul proprio territorio 
insediamenti produttivi di aziende leader a livello nazionale, non possiede un sistema 
articolato di  Pmi  capace di  
competere a livello europeo in attività ad alto contenuto tecnologico. Al contrario essa può 
offrire un contesto con punte di eccellenza nel settore scientifico ed in cui la PPAA è in grado 
di costruire le condizioni per il decollo di attività avanzate. 

Nel settore della ricerca in regione Basilicata sono presenti “centri di eccellenza” ben 
inseriti in programmi internazionali, con una forte capacità di accedere a risorse comunitarie 
e con una solida rete di collaborazioni con il sistema degli utenti finali. Pertanto, una delle 
azioni strategiche per favorire il processo di internazionalizzazione è la rimozione delle 
criticità connesse con la scarsa capacità di creare una filiera ricerca-impresa-innovazione, 
radicata sul territorio regionale e capace di inserire le aziende lucane in circuiti europei. 

Nel settore dell’innovazione tecnologica è fondamentale partire dall’analisi della domanda 
e dell’offerta. In Basilicata dal lato della domanda sono presenti: sistemi pilotati 
prevalentemente da domanda pubblica (ambiente, rischi naturali, trasporti, beni culturali); 
sistemi pilotati anche da domanda privata (settore dell’ICT) e sistemi pilotati da domanda 
privata generalmente distribuita sul territorio (agro-alimentare). Dal lato dell’offerta vi è una 
consolidata esperienza del sistema ricerca nel promuovere progetti con forti ricadute 
applicative, nel pianificare azioni di supporto agli enti locali e promuovere attività di Alta 
Formazione nel settore ambientale. 

Altri fattori fondamentali sono la cultura e il miglioramento delle risorse umane, elemento 
determinante nel favorire il processo di internazionalizzazione. Assume una particolare 
rilevanza strategica la promozione di attività di Alta Formazione finalizzata all’inserimento 
dei giovani lucani in scenari internazionali e l’adeguamento formativo dei dipendenti pubblici 
ai nuovi compiti, funzioni e ruoli che la riforma costituzionale sul Titolo V° comporta. 

Pertanto, la promozione e la partecipazione a programmi comunitari specifici possono 
rappresentare un’occasione di sviluppo per il territorio locale.
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2. Le motivazioni del Programma Regionale per l’Internazionalizzazione. 

Il Print, Programma Regionale di Internazionalizzazione, è uno strumento 
programmatico di rilevanza strategica, in cui converge e trova espressione l’attività della 
Regione volta a definire orientamenti, strategie e piani programmatici in materia 
internazionale. Esso nasce dall’esigenza di dare alle iniziative di internazionalizzazione, 
avviate e partecipate dall’Ente Regione, una forma organica, coerente e sistematica. Il Print, 
quindi, razionalizza l’impiego delle risorse finanziarie disponibili nei diversi ASSI del POR 
2000/2006 od in altre linee di bilancio regionale dedicate all’obiettivo strategico 
dell’internazionalizzazione. Esso costituisce un vincolo per l’uso delle risorse regionali e il 
riferimento per le molteplici forme diffuse di progettazione dello sviluppo locale (PIT, Aree 
Prodotto, G.A.L., Distretti industriali, Patti Territoriali e altre forme di contrattazione 
negoziale). 

Elemento di rilievo, è la necessità di ridefinire le strategie di sviluppo regionale a seguito 
sia della riforma del Titolo V della Costituzione italiana (art.117 cost.) sia dell’avvenuto 
allargamento dell’Unione Europea a Paesi dell’area balcanica e la creazione dell’Area di libero 
scambio con i paesi del bacino del Mediterraneo (entro il 2010). 

Da questo, scaturisce la necessità di affrontare e superare nel medio-lungo periodo una 
riqualificazione dell’assetto della pubblica amministrazione regionale e locale in materia di 
internazionalizzazione1, adeguandolo ai nuovi compiti legislativi ed amministrativi 
disciplinati dalla Legge n.131/2003 (cd. legge La Loggia) in materia di partecipazione delle 
regioni alle politiche comunitarie (su tale dispositivo, è in corso la riforma della Legge 
n.86/1989, cd. Legge La Pergola – DDL n.3618/2003) e di internazionalizzazione delle 
regioni e degli enti locali (art. 5 e 6). 

Occorre, altresì, precisare che l’internazionalizzazione necessita di una chiara visione degli 
obiettivi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. L’interazione con organismi ed 
istituzioni estere (attraverso intese ed accordi internazionali) richiede l’impiego di notevoli 
risorse (umane e finanziarie) e la previsione di risultati in termini di sviluppo economico, 
sociale e culturale della Regione. 

Gli obiettivi del Print Basilicata andranno quindi a perseguire la volontà di proiettare 
attivamente la Regione sulla scena internazionale, attraverso la: 

valorizzazione del partenariato internazionale partecipato dalla Regione; 
razionalizzazione del rapporto con la comunità dei lucani nel mondo; 
miglioramento dell’immagine all’esterno della regione, anche attraverso una politica di 
internazionalizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico e culturale e dei 
vari territori della regione; 
promozione dell’internazionalizzazione dei diversi settori economici della regione e 
sviluppo della competitività del sistema conomico e sociale locale; 
sostegno e promozione dell’adeguamento e formazione specifica delle risorse umane 
regionali sui temi dell’internazionalizzazione ricercando l’approfondimento 
interculturale dei giovani e di quelle persone che rivestono funzioni di rilievo e di 
gestione nelle organizzazioni private e pubbliche del territorio regionale. 

1 Analisi dei fabbisogni formativi, 2002-2003, realizzata dal Mae-Dgie in favore della Regione Basilicata 
nell’ambito del PON-ATAS, Misura II.2 Azione 5, QCS 2000-2006. 
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La politica di “wider Europe” dell’Unione Europea comporta una duplice sfida per la 
Basilicata: da un lato le aree in ritardo di sviluppo aumenteranno considerevolmente, 
dall’altro lato la debole crescita economica europea non lascia prevedere un rilevante 
aumento delle risorse finanziarie a disposizione (circa 1/3 del bilancio comunitario) della 
politica strutturale dell’UE. 

L’Italia che beneficia dei Fondi Strutturali erogati dall’Unione Europea vede modificarsi la 
sua “geografia” relativa ai territori in ritardo di sviluppo. L’entrata dei dieci nuovi Stati, 
secondo il Terzo Rapporto sulla Politica Regionale e di Coesione Comunitaria (18.02.2004) 
comporterebbe un calo del PIL pro capite del 13%2 con conseguente “uscita” della regione 
Basilicata dal regime dei aiuti dell’Obiettivo 1 (la Regione rimarrebbe in Obiettivo 1 ma con 
un regime speciale detto di phasing out). Allo stesso tempo, gli Stati e le Regioni per la futura 
programmazione sono chiamate ad operare nell’ambito dei nuovi obiettivi che si stanno 
delineando per la prossima riforma dei Fondi Strutturali (2007-2013)3.

Sotto la Presidenza italiana del Consiglio Europeo, il 20 ottobre 2003 è stato raggiunto un 
accordo a 25 (tra i 15 stati membri di allora e i dieci Paesi che sono entrati a far parte 
dell’Unione Europea il 1 maggio del 2004) strutturato in 11 punti base4.

In particolare, due sono le future strategie che determinano l’esigenza delle regioni del 
Mezzogiorno a ricercare nell’internazionalizzazione una opportunità per rafforzare il loro 
sviluppo. 

Innanzi tutto, una maggiore crescita della competitività di tutte le regioni europee. Tutti i 
Paesi hanno concordato sul fatto che la convergenza delle regioni può essere conseguita 
incrementando il potenziale della crescita e la competitività. Questo indirizzo trova sostegno 
altresì nel rafforzamento, in futuro, degli interventi di cooperazione transfrontaliera e 
interregionale, che diverranno il “cuore della politica di coesione”5.

In secondo luogo, la futura politica di coesione è diretta a concentrare le risorse 
nell’“offerta di infrastrutture materiali ed immateriali”, considerando gli «aiuti di Stato (…) 
come uno strumento complementare per rafforzare quegli investimenti che altrimenti non 
verrebbero fatti, non (…) come  uno strumento per trasferire un ammontare dato di 
investimenti da un territorio a un altro», nonché a «valutare i costi e benefici di abbinare una 
ulteriore riduzione nella intensità massima degli aiuti di Stato a finalità regionale con una 
maggiore flessibilità, specie nel caso delle micro-imprese». 

Le scelte e le iniziative strategiche per la Regione Basilicata potrebbero, da subito, 
valorizzare in termini di integrazione: 

le filiere progettuali individuate attraverso lo studio di mappatura6;
le filiere programmatico-progettuali individuate dal partenariato interregionale in area 
Euromediterranea, nell’ambito del Semestre di Presidenza italiana (in primis: sviluppo 
sostenibile e tutela dell’ambiente, cooperazione tra le città nella valorizzazione dei beni 

2 L. Monti, Da Bruxelles a Bisanzio, in Limes, n. 6, 2003, pp. 72-73. 
3 Terzo Rapporto di Coesione Economica e Sociale, CE, Dg Politica Regionale, febbraio 2004 
4 F. Barca, Una politica economica per l’Europa: l’Italia ci prova, in Limes, n. 6, 2003, pp. 77-84. 
5 Cfr. F. Barca, op. cit,  pp. 80. 
6 Ministero  degli affari esteri e Ministero delle attività produttive, Studio per l’identificazione delle 

potenzialità di internazionalizzazione economico – culturali della regione Basilicata e delle azioni 
prioritarie per la loro realizzazione (Mappatura delle realtà regionali), Progetto Operativo 
sull’internazionalizzazione per lo sviluppo economico e culturale del Mezzogiorno d’Italia (PON-
ATAS, QCS 2000-2006), giugno 2003. 



290 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

culturali, progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo basati sulle rimesse degli 
immigrati, integrazione transfrontaliera tra sistemi produttivi del Mediterraneo)7;
le tematiche progettuali individuate dallo Sprint; 

le filiere progettuali individuate dal Programma di Partenariato Territoriale con gli 
Italiani all’Estero (Pptie)del Mae-Dgiepm; 
le filiere progettuali nel campo socio-culturale attraverso la realizzazione di eventi di 
respiro internazionale che coinvolgano in maniera attiva l’utenza giovanile. Modalità 
analoghe possono essere utilizzate per la collettività degli operatori economici (grandi 
meeting per la creazione di partenariati, sul modello degli incontri Euromediterranei 
ciclicamente finanziati dall’UE) soprattutto dedicati alla promozione dell’export di 
“prodotti e servizi innovativi”. 

Altre ragioni che inducono l’Amministrazione regionale a dotarsi di un programma di 
internazionalizzazione sono da ricondurre alla necessità di agire in maniera più diretta su tre 
piani operativi: strategico, decisionale e organizzativo, professionale. 
A) sul piano strategico l’impiego delle risorse umane e finanziarie a disposizione della 

Regione, volte al raggiungimento di risultati concreti in termini di sviluppo, economico, 
sociale e culturale richiede: 

l’adeguamento delle strutture amministrative alle scelte di indirizzo politico; 
il bilanciamento tra la visibilità di risultati nel breve periodo, e la continuità delle scelte 
di internazionalizzazione, che portano a risultati duraturi; 
la riconduzione ad iniziative le scelte e le politiche settoriali di differenti soggetti; 
una maggiore partecipazione della Regione nelle scelte di policy making nazionale e 
comunitario sulle materie ritenute strategiche per lo sviluppo della regione; 
lo snellimento della macchina amministrativa e dei processi interni al fine di non 
rallentare la definizione stessa della strategia. 

B) sul piano decisionale e organizzativo, occorre migliorare la flessibilità delle strutture 
organizzative e di apertura all’estero. A questo si accompagna il rafforzamento di un 
centro decisionale di riferimento sulle tematiche dell’internazionalizzazione, e del 
coordinamento tra le attività e le funzioni svolte dai diversi Dipartimenti e uffici coinvolti 
a vario titolo nelle politiche di internazionalizzazione. 

C) sul piano  professionale l’attività regionale è orientata alla creazione di nuovi ruoli e 
all’adeguamento di molte professionalità, necessari a garantire una partecipazione attiva ai 
processi di Internazionalizzazione, che vedono oggi la Regione proiettata in uno scenario 
mutevole e complesso. Quest’ultimo esige la disponibilità di risorse umane altamente 
qualificate, pronte a cogliere sul piano strategico e gestionale i repentini mutamenti della 
scena internazionale e a cogliere tutte le opportunità di cooperazione, scambio di 
esperienze e partnerhip che possano essere funzionali alla valorizzazione e al 
rafforzamento del ruolo della Regione sulla scena europea ed internazionale. 

La Regione può avvalersi dei Fondi Strutturali della programmazione 2000-2006 per avviare 
una reale politica di internazionalizzazione economica, culturale ed istituzionale, in coerenza 

7 Vedi conclusioni delle Conferenze di Ancona, Bari, Venezia e Palermo, in 
www.italiainternazionale.it/index_mediterraneo.html .
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a quanto auspicato dall’Asse VI del Quadro Comunitario di Sostegno per lo sviluppo e la 
coesione economico-sociale delle Regioni Obiettivo 1 italiane. 

Per rispondere a quest’ultima opportunità, la Regione Basilicata ha attivato, dal mese di 
giugno 2002, il Tavolo di Orientamento Strategico (TOS). Si tratta di un tavolo di discussione 
interistituzionale che riunisce la Regione, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle 
Attività Produttive (ex Ministero del commercio con l’estero). Il TOS costituisce un 
importante momento di confronto e di coordinamento tra le istituzioni coinvolte ed è 
strumentale al  supporto tecnico alle attività della Regione attuato dai Ministeri nell’ambito 
del PON ATAS-Assistenza Tecnica e Azioni si Sistema 2000-2006. 

I Fondi Strutturali, se impiegati con giudizio ed accompagnati da investimenti privati, 
rappresentano una straordinaria occasione di stimolo e sostegno del processo di 
internazionalizzazione dell’economia del Mezzogiorno. Un utilizzo attento e sistematico dei 
principali strumenti finanziari messi a disposizione dalla Unione Europea  consente il 
rafforzamento della posizione regionale nell’ambito dei processi di crescente integrazione dei 
mercati, favorendo la capacità delle istituzioni meridionali (della politica, della cultura, della 
società civile) di rispondere alle esigenze di dialogo ed interazione emergenti su scala 
planetaria. 

Nel corso degli ultimi anni, la Regione Basilicata ha elaborato e realizzato un insieme di 
iniziative finalizzate a una maggiore proiezione internazionale del suo “sistema regionale”; 
perseguendo la propria apertura al “globale” attraverso: 

interventi integrati sui pesanti gap strutturali presenti a livello locale (opere pubbliche, 
aiuti alle imprese, sviluppo del turismo); 
promozione di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (LR n.26/1996); 
costruzione di un’immagine forte e unitaria del Sistema Basilicata, in modo da 
accrescere la visibilità e la riconoscibilità esterna della regione (definizione del concetto 
di Global Design); 
sostegno tramite interventi di aiuto e solidarietà sociale verso gli emigrati indigenti 
(LR. n.43/1998 e LR. n.16/2002) e una maggiore intensificazione dei rapporti di 
collaborazione con le associazioni delle comunità dei “lucani nel mondo”. 

Il processo di internazionalizzazione della regione Basilicata è stato indirizzato, altresì, dal 
Programma Regionale di Sviluppo (PRS 1998-2000), con l’obiettivo strategico della Regione 
di presentarsi nella competizione internazionale come regione di qualità-Territorio di 
Eccellenza.

E’ evidente che l’ampiezza e la complessità di queste problematiche richiedono strumenti 
e risorse finanziarie consistenti, anche in vista del probabile passaggio della Basilicata in 
phasing out, che rende indispensabile utilizzare in maniera strategica le risorse finanziarie e le 
opportunità di sviluppo dell’attuale POR. 

In conclusione, tali considerazioni confermano la necessità per la regione Basilicata di 
operare in un contesto internazionale, che ad oggi si presenta estremamente variegato e 
complesso e spesso confuso, ma che diventa sempre di più una scelta inevitabile. 

La Regione è dunque impegnata su più fronti, a partire dalla riqualificazione dei propri 
dipendenti impegnati ad operare nei processi di internazionalizzazione. Fungerà da volano 
per tale processo, l’avvio nel 1° semestre del 2004 di un programma mirato di formazione del 
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Mae-Dgie (ISDI), in collaborazione con la Regione, diretto a formare una nuova classe di 
dipendenti pubblici all’interno della pubblica amministrazione regionale, specializzati
nell’internazionalizzazione. 
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Il processo di internazionalizzazione 
nella Regione Basilicata
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3. L’internazionalizzazione nei principali strumenti di programmazione settoriale 
regionale 

La congiuntura economica internazionale e nazionale ha sicuramente influito 
negativamente nell’ultimo biennio sulla performance complessiva del sistema economico 
lucano. Le criticità derivanti dalla difficile situazione congiunturale non si sono amplificate 
fino a diventare problema, tuttavia hanno acceso delle spie che inducono ad accelerare nella 
direzione del superamento degli ostacoli strutturali. 

Per superare questi ostacoli, la Regione Basilicata ha inteso perseguire una politica di 
sistema che, agendo su temi trasversali come l’internazionalizzazione, fa da cornice a tutte le 
politiche settoriali. 

La prospettiva di fuoriuscita della Basilicata dall’obiettivo 1 dopo il 2006, sia pure nelle 
forme ipotizzate di un phasing-out piuttosto morbido, conferisce al triennio che si ha davanti 
un rilievo particolare e lo caratterizza come un periodo-ponte per una maggiore 
finalizzazione delle risorse al rafforzamento complessivo del sistema Basilicata e dei suoi 
territori, ossia per condurre a compimento il processo di integrazione/modernizzazione. 

Nel 2003 è stato attivato in Basilicata un elevato numero di nuovi strumenti 
programmatori in diversi ambiti (energia, foreste, turismo, comunicazione & immagine, 
ricerca & sviluppo, internazionalizzazione), di rimodulazioni di strumenti già esistenti 
(Basitel+ nel settore informatico, Leader+ nello sviluppo rurale) e l’avviamento della 
maggior parte delle azioni programmate per la valorizzazione dei sistemi territoriali che 
influisce sul processo di internazionalizzazione. 

3.1. Documento annuale di programmazione economica e finanziaria 

Il DAPEF, giunto al terzo anno di implementazione, è lo strumento con il quale la 
Regione provvede annualmente a verificare, aggiornare e ridefinire il suo programma di 
governo a scala triennale. È, dunque, lo strumento amministrativo di indirizzo 
programmatico e di controllo economico e finanziario, che ridetermina gli obiettivi strategici 
ed operativi e che individua i contenuti delle politiche da attuare e la loro dimensione 
finanziaria. Costituisce la rimodulazione annuale del Programma Regionale di Sviluppo 
(P.R.S. 1998-2000) e la base di riferimento delle scelte di allocazione delle risorse, che ispirano 
le politiche di bilancio e i connessi documenti contabili ed organizzativi. 

Per il 2004 la politica regionale della Basilicata è orientata lungo le seguenti direttrici: 
una più attenta territorializzazione delle politiche, che generi apprendimento locale e 
porti i territori regionali a cogliere gli elementi principali del proprio sviluppo e delle 
proprie capacità competitive; 
una nuova cultura della governance all’interno del sistema pubblico regionale, che lo 
orienti sempre più verso forme di amministrazione condivisa e verso obiettivi di 
produzione di servizi ad elevato valore aggiunto; 
un ruolo ancor più ambizioso ed autorevole della Regione nel sistema delle relazioni 
nazionali ed europee. 

Le tre direttrici sono poi state tradotte, congiuntamente, in assi strategici di programma (di 
seguito ASP). In particolare, l’ASP 1, “Potenziamento delle relazioni esterne”, per ridurre la 
perifericità del territorio della Basilicata8 e migliorare l’integrazione della Basilicata nel 
sistema delle relazioni nazionali ed internazionali, intende perseguire quattro obiettivi:  

8 Cfr. Ministero dell’economia e finanza, Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, Roma, 1999.
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Obiettivo 1.2. potenziare le connessioni immateriali con l’esterno, per facilitare 
l’accesso alle reti delle telecomunicazioni attraverso la realizzazione di 
una rete telematica diffusa capillarmente sul territorio e la 
conseguente attivazione di  un’ampia gamma di nuovi servizi a 
sostegno delle imprese, della ricerca scientifica e dei cittadini in 
generale;  

Obiettivo 1.3. costruire e proporre un’immagine forte ed unitaria del sistema-
Basilicata, coordinando le politiche di marketing territoriale attivate, 
in stretto collegamento con la promozione dei sistemi produttivi 
locali della regione; 

Obiettivo 1.4. stimolare lo scambio, il trasferimento e la diffusione delle 
conoscenze e dell’innovazione a livello nazionale ed 
internazionale. Tale obiettivo è finalizzato al rafforzamento della 
posizione economica della regione nell’ambito dei processi di 
crescente integrazione dei mercati, su scala macro-regionale e su scala 
mondiale, all’attrazione delle cosiddette risorse mobili per lo sviluppo 
(investitori internazionali e nazionali, know-how e prestazioni 
professionali rare) e al miglioramento dell’immagine regionale. 

La modalità attraverso cui la Regione intende perseguire l’obiettivo dell’ASP 1 è una 
strategia di apertura ampia e capace verso l’esterno per tutti gli attori del territorio: 
istituzioni, operatori sociali e culturali, operatori socio-economici. Ampia, perché prevede il 
coinvolgimento attivo di tutti i livelli decisionali dei diversi operatori coinvolti (comunale, 
sovracomunale, provinciale, regionale) e di tutti i settori economici (manifatturiero, 
costruzioni, energia, servizi) e sociali (ambiente, cultura, volontariato). Capace, perché 
intende favorire la qualificazione e la preparazione degli attori coinvolti nei processi di 
internazionalizzazione, attraverso la realizzazione di un puntuale processo formativo 
dedicato. 

Questa strategia può essere rappresentata dal Print (programma regionale per 
l’internazionalizzazione), che si configura come un programma quadro e di indirizzo per la 
realizzazione di uno degli obiettivi della politica regionale: il “Potenziamento delle relazioni 
esterne”, che mira a far <<assumere alla Regione un ruolo ancor più ambizioso ed 
autorevole nel sistema delle relazioni nazionali ed europee>>.

Contemporaneamente, il Print dovrà tendere a realizzare gli obiettivi anche degli ASP: 
5 “Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo”; 
6 “Promozione dell’occupabilità” 
7 “Modernizzazione del sistema pubblico regionale” 

In particolare: 
ASP 5 “Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo”, 

Obiettivo 5.1: innalzamento della qualità del contesto produttivo in un’ottica di 
mercato. Tale obiettivo mira a realizzare una maggiore efficienza e 
funzionalità sia a livello infrastrutturale che a livello di servizi ed 
interconnessioni a supporto delle attività produttive, in un’ottica in 
cui servizi ed infrastrutture saranno messi a disposizione con logiche 
di mercato e di selezione. Mira ad attenuare la criticità n. 4 “basso 
livello tecnologico dei processi produttivi” e la n. 5 “limitatezza della 
gamma dei servizi alle imprese” ma, soprattutto, tende a creare le 
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condizioni affinché i sistemi produttivi regionali siano competitivi 
anche al di là della frontiera del 2006, grazie ad un contesto evoluto, 
in grado di offrire fattori di localizzazione positivi;  

Obiettivo 5.2 promozione di sistemi produttivi locali. Tale obiettivo mira a 
sostenere forme di integrazione e cooperazione produttiva sia 
verticale che orizzontale secondo una logica di filiera o di distretto, 
eliminando l’eccessiva polverizzazione delle imprese ed il loro 
isolamento sul territorio, che impedisce, di fatto, la capacità di fare 
rete.  

Obiettivo 5.3 potenziamento della competitività e orientamento al mercato, da 
realizzare attraverso l’innalzamento dell’efficienza e l’irrobustimento 
delle dimensioni produttive, finanziarie e tecnologiche del sistema 
delle imprese regionali, sviluppando i sistemi di rete. Tale obiettivo 
vuole attenuare le criticità n. 1, “eccessiva frammentazione delle unità 
produttive”, n. 2 “sostanziale despecializzazione delle produzioni”, n. 
3, “marcata sottocapitalizzazione delle imprese” e n. 4 “basso livello 
tecnologico dei processi produttivi”. 

ASP 6 “Promozione dell’occupazione”: 
Obiettivo 6.2 finalizzazione delle politiche per la formazione ed il lavoro ad 

obiettivi di occupabilità, che viene conseguita attuando una 
diversificazione delle politiche attive del lavoro in funzione delle 
specifiche fasce di disoccupati, raccordando le politiche occupazionali 
alle politiche di incentivazione delle imprese, rafforzando ed 
integrando il sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro, 
favorendo l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, attivando il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche per migliorare la 
programmazione degli interventi;  

ASP 7 “Modernizzazione del sistema pubblico regionale”: 
Obiettivo 7.1 modernizzare il sistema istituzionale regionale. La Regione ha 

l’obiettivo di favorire la cooperazione istituzionale e sociale e la 
sussidiarietà pur in una situazione di fragilità del sistema delle 
autonomie locali. La Regione punta a sostenere i processi di crescita 
delle capacità delle diverse soggettualità presenti sul territorio, 
accompagnandoli con un moderno sistema comunicazionale, allo 
scopo di verificare e valutare gli effetti delle politiche pubbliche sulla 
società lucana ma anche di percepirne le aspettative ed anticiparne i 
fabbisogni e di migliorare la qualità della “partecipazione”. 

Obiettivo 7.2 modernizzare l’attività amministrativa regionale. Si tratta del 
miglioramento delle condizioni organizzative per elevare la capacità 
realizzativa della strategia di governo. In tale ambito la Regione ha 
l’obiettivo di conferire maggiore efficienza, efficacia ed integrazione 
all’azione pubblica, di rafforzare il monitoraggio e la valutazione degli 
interventi come momenti del miglioramento della programmazione, 
di valorizzare al massimo la partecipazione. 

Obiettivo 7.3 realizzare la società dell’informazione e della conoscenza in 
Basilicata. Gli obiettivi di modernizzazione dovranno essere 
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perseguiti con il miglior livello di innesco delle opportunità che 
scaturiscono dalla Società dell’Informazione e della comunicazione, 
tenendo conto delle tendenze in atto, delle politiche e degli interventi 
nazionali e comunitari, finalizzando ed integrando i progetti regionali 
in corso per conservare e migliorare i vantaggi competitivi territoriali 
connessi con qualità ed accessibilità delle relazioni istituzioni-cittadini-
imprese. 

In tal senso, il DAPEF 2004 ha previsto una serie di interventi: 
partecipazione attiva al Programma Operativo di Assistenza Tecnica per 
l’internazionalizzazione della cultura e dell’economia  delle regioni del Mezzogiorno, 
gestito dal Ministero degli affari esteri (Mae-Dgie) e dal Ministero delle attività 
produttive (Map), che si estrinseca attraverso la formulazione di un programma 
pluriennale strategico regionale sull’internazionalizzazione dei sistemi locali 
istituzionali, economici e culturali (il Print); 
elaborazione di uno studio sull’immagine coordinata della Basilicata (Global Design),  
al fine di veicolare un’immagine della regione unitaria ed immediatamente 
identificabile; 
identificazione di azioni di sistema per l’internazionalizzazione dei sistemi territoriali 
di imprese, come ad esempio i distretti industriali di cui alla LR n. 1/2001; 
individuazione di progetti Paese di cooperazione istituzionale, culturale, economica e 
scientifica; 
proposizione di un modello organizzativo coerente con la definizione del Print che 
ne assicuri e ne sostenga l’attuazione, capace di valorizzare le diverse attività di 
internazionalizzazione già attive; 
impiego di regimi di aiuti di Stato regionali per l’internazionalizzazione delle Pmi; 
coordinamento delle attività già operative nei campi della promozione turistica e 
culturale e del sostegno all’export dei prodotti lucani; 
costituzione dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione (Sprint), con 
l’obiettivo di fornire un supporto semplificato ai progetti di promozione dell’export e 
di internazionalizzazione, con particolare riferimento alle Pmi;  
inserimento delle iniziative già avviate dalla Regione, utilizzando diversi strumenti 
della programmazione comunitaria (Interreg III, sezioni B e C), volte a rafforzare le 
relazione esterne in settori di grande rilevanza per il territorio lucano, quali la 
valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche, la tutela 
idrogeologica, la società dell’informazione, il sostegno al turismo e alle Pmi, la 
razionalizzazione e la maggiore efficienza delle reti di trasporto; 
consolidamento e approfondimento delle relazioni già attive, o in corso di 
attivazione, con alcune regioni o stati di nuova o preadesione all’Unione Europea e 
dell’area balcanica, e a rivitalizzare quelle già esistenti nell’area comunitaria, magari 
attraverso l’iniziativa comunitaria Interreg III, il Programma PHARE Twinning, la 
Legge n. 84/01; 
favorire  dello sviluppo della Basilicata attraverso un programma di rafforzamento e 
maggior radicamento del sistema della ricerca in queste aree e la creazione di un 
efficiente sistema di relazioni con il sistema imprenditoriale locale, capace di 
sostenerlo nel processo di innovazione. In particolare attraverso l’attrazione di 
investimenti dall’estero nell’alta tecnologia e nei settori innovativi, capaci di utilizzare 
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tutto il potenziale già presente  e creare dei “Centri di Competenza”,  in rete fra loro,  
che abbiano come mercato di riferimento almeno l’area dell’Euro.  
attivazione del sottoprogramma per il trasferimento tecnologico, denominato 
TRASFERIC, all’interno del Programma Basitel+, che sarà realizzato nel triennio 
2004-2006; 
ripensamento dell’attività svolta dalla regione Basilicata sul tema della pace e 
cooperazione allo sviluppo, in attuazione della legge regionale n. 26/96, che finanzia 
iniziative umanitarie e di assistenza tecnica realizzate da organizzazioni non 
governative in Africa e nei paesi dell’est europeo, affinché diventi sempre più 
un’azione di sistema, nell’interesse dei paesi interessati e della comunità regionale; 
focalizzare gli obiettivi dell’attività della Commissione Regionale dei lucani all’estero, 
integrandone l’attività e valorizzando l’enorme rete di relazioni gestite sia per scopi  
umanitari, come nel caso dell’Argentina, sia per posizionare adeguatamente la 
Regione nei Paesi dove dette relazioni sono attive. 

3.2. Programma Operativo Regionale 2000-2006 

Il POR 2000-2006 della regione Basilicata assume quale obiettivo generale quello del QCS, 
che si sostanzia nel miglioramento del contesto economico regionale al fine di indurre una 
significativa crescita nel medio periodo e aumento dell’occupazione regolare. In particolare, la 
Regione intende puntare sulla valorizzazione della propria dotazione, articolata e composita, 
di risorse immobili (territorio, patrimonio naturale e culturale) e di risorse mobili (capitale 
umano). 

La strategia messa in atto dal POR Basilicata mira, da un lato, a rimuovere gli ostacoli per 
il miglioramento del contesto socio-economico, ponendo in essere interventi diretti ad 
aumentare l’offerta di infrastrutture e servizi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, 
dall’altro a potenziare gli strumenti che possano influenzare le imprese nella loro scelta di 
localizzazione nel territorio regionale. 

Le condizioni, che la Regione pone a base del proprio POR e che potranno far conseguire 
i risultati desiderati di efficienza ed efficacia della spesa, anche attraverso la concertazione con 
i soggetti pubblici e privati interessati, sono: 

la concentrazione delle risorse, che si realizza mediante la scelta di un numero 
limitato di obiettivi specifici e, quindi, di linee di intervento che saranno attuate per 
aree programma  in cui unisce specificità, vocazioni e risorse dei territori interessati; 
la integrazione di interventi diversificati che richiedono da un lato il coinvolgimento 
sinergico di istituzioni ed operatori privati e dall’altro la coniugazione di risorse 
finanziarie provenienti dai diversi Fondi sia strutturali, che nazionali e regionali. 

Il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 individua l’internazionalizzazione come 
una delle politiche che può maggiormente contribuire a rilanciare le aree del Mezzogiorno: 

la crescita dell’internazionalizzazione è un’opportunità addizionale per le regioni Obiettivo 1 
rispetto al resto del Paese, concorrendo in maniera significativa all’obiettivo di coesione, 
soprattutto grazie alla possibilità di cogliere opportunità emergenti dai mercati e contesti 
internazionali anche nei Paesi per i quali le regioni Obiettivo 1 possono rappresentare un 
interlocutore naturale dell’Unione Europea (Mediterraneo e Balcani). 

Se l’obiettivo economico è fondamentale nella politica di internazionalizzazione, il QCS 
non trascura di sottolineare l’importanza del raggiungimento di due ulteriori obiettivi, ad 
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integrazione dell’efficacia del primo: l’internazionalizzazione istituzionale, da un lato, e 
quella culturale dall’altro. 

Gli elementi di rottura previsti dal POR e che incidono sul processo di 
internazionalizzazione, indirizzandolo verso i fattori di forza che già vanno emergendo, sono 
individuati in un numero limitato di variabili che assumono il ruolo di obiettivi intermedi 
dell’azione programmatica regionale e possono essere, pertanto, utilizzate quali indicatori 
dell’efficacia dell’intervento pubblico nel generare i meccanismi endogeni dello sviluppo. 

Tali variabili sull’internazionalizzazione, sia per la loro capacità di sintetizzare gli attuali 
punti di forza e di debolezza dell’economia lucana, sia per il loro collegamento con le 
condizioni ambientali, sono: 

capacità di esportare, misurata attraverso l’incidenza delle esportazioni all’estero sul 
PIL regionale; 
capacità di attrazione degli investimenti esteri, misurata attraverso l’incidenza degli 
investimenti diretti dall’estero; 
capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività.

Gli interventi previsti dal documento programmatico che hanno un impatto diretto sulle 
politiche di internazionalizzazione non sono riconducibili specificamente ad una o più 
misure, ma al loro insieme in modo integrato e sistemico. 

3.3. Programma Leader + 

La valenza internazionale di questo Programma si esplicita fondamentalmente 
nell’obiettivo globale 7g - (ri)costruire un immagine del territorio e rompere l’isolamento 
attraverso la Creazioni di “reti”. Il perseguimento del suddetto obiettivo emerge, in 
particolare, nelle seguenti Misure: 
Asse II – Misura II.2 “Cooperazione trasnazionale”. La misura è destinata ad attivare 
azioni di cooperazione con territori rurali italiani ed europei ai fini del superamento dei 
vincoli strutturali (interni ed esterni) ai territori interessati, altrimenti non superabili. Essa si 
propone dunque di far cooperare territori al fine di garantire la realizzazione di un’azione 
concreta, possibilmente integrata in una struttura comune. In relazione a tale azione si 
potranno prevedere azioni immateriali quali quelle formative, la condivisione e lo scambio di 
esperienze, know-how e risorse umane, ma dovrà essere dimostrata la necessità di tali azioni 
di accompagnamento. Le azioni di cooperazione potranno avere come obiettivo la 
definizione di un nuovo modello organizzativo, una nuova produzione, una nuova offerta di 
servizi. Particolare attenzione dovrà essere posta ad azioni di cooperazione su tematiche 
riguardanti lo sviluppo sostenibile e temi ambientali di particolare rilievo per le zone 
interessate (es. pianificazione territoriale sostenibile, gestione delle risorse idriche, dissesto 
idrogeologico, ecc.) o in relazione alle azioni ambientali previste dal Programma (si pensi alla 
possibilità di sviluppare progetti di cooperazione finalizzate a valorizzare le aree naturali 
protette, ivi comprese le zone NATURA 2000).  
Asse III – Creazione di una rete. La “Comunicazione agli stati membri recante gli 
orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale”, prevede anche la 
creazione di una rete per l'insieme dei territori rurali, beneficiari o meno dell'iniziativa, e per 
tutti gli organismi e le amministrazioni partecipanti alle azioni territoriali previste dai PLR. 
Lo scambio di realizzazioni, di esperienze e di know-how fra tutte le parti interessate nella 
Comunità è stato una priorità di LEADER II che si conferma nell'iniziativa LEADER+. La 
rete dovrà attuare gli obiettivi di: 
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stimolo e finalizzazione concreta della cooperazione tra territori; 
informazione e insegnamenti da trarre in materia di sviluppo rurale territoriale. 

La valenza internazionale di questo programma si declina nei seguenti punti: 
stimolare la crescita della cooperazione fra territori rurali, come strumento chiave per 
rompere l'isolamento delle aree rurali, favorire la collaborazione e lo scambio delle 
esperienze tra territori e tra Paesi, rafforzare la capacità progettuale e creare iniziative 
dotate di una adeguata massa critica; 
promuovere la formazione di partenariati efficaci tra i GAL e la capacità progettuale 
per la cooperazione, sia di tipo transnazionale che interterritoriale, in modo che si 
creino le condizioni migliori per la nascita e l’avvio dei progetti di cooperazione; 
promuovere azioni di sistema per un coordinamento delle modalità di attuazione e 
delle procedure relative alla cooperazione, al fine di garantire una elevata probabilità di 
successo ai progetti di cooperazione nella fase di gestione operativa. 

3.4. Azione innovativa (art.4 –FERS- Reg. 1783/99 CE) “territorio di eccellenza” 

La Regione Basilicata ha presentato e adesso attua un programma di Azione Innovativa ex 
art. 4 FESR Reg. 1783/99 CE, denominata “Territorio di eccellenza” che interessa il territorio 
della Val d’Agri.  Il suo carattere internazionale è perseguito dal: 

rafforzamento del territorio lucano 
considerato al fine dell’attrazione di investimenti in ambito nazionale ed 
internazionale; 

potenziamento dell’attrazione turistica in 
ambito nazionale ed internazionale del territorio lucano considerato. 

3.5. PO “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra” per uno sviluppo territoriale di qualità 

Il Programma Operativo per lo sviluppo economico-produttivo del Comprensorio della 
Val d’Agri9 (di seguito PO Val d’Agri) costituisce uno strumento finalizzato a sostenere lo 
sviluppo delle attività economiche ed industriali del comprensorio territoriale interessato, 
utilizzando le risorse finanziarie devolute alla Regione in relazione allo sfruttamento dei 
giacimenti petroliferi ivi situati. È un intervento multi-settoriale che interessa un’area 
geografica limitata della regione Basilicata.  

La sua caratterizzazione in chiave internazionale è ricercata nella volontà di promuovere e 
valorizzare in ambito extra-regionale (nazionale ed internazionale) delle risorse naturali, 
culturali e produttive dell’area Val d’Agri attraverso le sub-componenti A.3, C.2 e D.3. 

3.6. Piano Basitel + 

Il piano Basitel + rappresenta una revisione e un’estensione del progetto integrato 
settoriale “Basitel2”. Esso costituisce lo strumento principe per lo sviluppo della società 
dell’informazione in Basilicata. 

L’obiettivo principale del piano Basitel + è di promuovere l’impiego diffuso e sistematico 
di strumenti, servizi e applicazioni basati sulle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, considerato come fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale del 
territorio. Esso si pone in linea di continuità con il precedente programma, la cui attuazione 
ha fatto della Basilicata una delle regioni più “tecnologiche” d’Italia. 

9 Nel Piano sono coinvolte anche le aree del Melandro, Sauro e Camastra.
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Molti dei progetti e sottoprogetti in cui è articolato il piano Basitel+ hanno un impatto 
diretto sulle attività finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione. Ed anche quelli 
che sono connessi a quest’ultima in misura meno diretta dispiegano i loro effetti positivi, 
favorendo la proiezione del sistema-regione nel suo complesso sul mercato globale attraverso 
la rete. 

Le tecnologie dell'informazione rappresentano oggi un potente strumento competitivo 
che, aprendo nuove vie di sviluppo economico e sociale, è in grado di incidere in maniera 
diretta sul raggiungimento e il consolidamento di una posizione di vantaggio nel mercato 
globale per tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nei processi di internazionalizzazione. 

Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione diviene, dunque, 
volano di crescita e fattore indispensabile per la promozione di un ruolo attivo sulla scena 
internazionale di tutti gli attori del contesto territoriale, soggetti istituzionali ed economici, 
cittadini ed organizzazioni. 

3.7. Piano Turistico Regionale 

Il Piano Turistico, ai sensi del’art.3 L.R. 30 luglio 1996 n° 34, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della regione Basilicata nel settembre 2001, ha l’obiettivo di concepire e attuare una 
politica integrata, di sistema degli interventi promozionali e strumentali. Si pone come uno 
strumento strategico che delinea gli aspetti fondamentali del quadro turistico in cui operare e 
le linee guida da seguire.  

Un carattere internazionale esplicito ed implicito è rilevabile in gran parte delle sue 
sezioni (obiettivi, azioni, linee strategiche), data la particolare dimensione del mercato 
turistico di riferimento.  

Si individuano, quindi, come aspetti più rappresentativi dell’internazionalizzazione dello 
strumento politico trattato, i seguenti indirizzi strategici: 

la promozione e commercializzazione del prodotto turistico lucano; 
azioni di marketing strategico; 
la realizzazione di servizi di assistenza e informazione; 
la realizzazione interventi specifici, sistematici e costanti di promozione pubblicitaria. 

3.8. APQ per la valorizzazione dei beni storico - culturali 

Il contributo all’internazionalizzazione di questo accordo di programma quadro 
sottoscritto dalla Regione Basilicata trova risposta nell’obiettivo globale di tutelare e 
valorizzare li risorse storiche della Basilicata per preservare l’identità culturale della Regione e 
inserire il patrimonio storico e culturale in un circuito economico e produttivo che, 
attraverso l’incremento dei flussi turistici, consenta di attivare positive e sensibili ricadute 
sull’economia regionale. Questo obiettivo principale è scindibile in alcuni sotto obiettivi: 

recupero, salvaguardia e implementazione del patrimonio storico e culturale presente 
in regione, avendo cura di individuare le priorità di intervento valutando le 
potenzialità derivanti dall’inserimento dei beni nel paesaggio e le potenzialità della 
ricaduta socio-economica sul territorio regionale degli interventi programmati; 
incremento qualitativo e quantitativo dell’offerta turistica con programmi mirati ed 
economicamente autosufficienti, che prevedano l’utilizzo anche di risorse private e 
l’uso, secondo modalità e soluzione tecniche compatibili con la tutela dei beni, di 
strutture monumentali di medie e grandi dimensioni anche a fini turistici, prendendo 
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come punti di riferimento realtà estere già operanti e consolidate quali i paradores

spagnoli ed i relais et chateaux francesi; 
attrazione di una quota dei flussi turistici in essere nelle regioni limitrofe, 
caratterizzando e distinguendo l’offerta del turismo culturale della Basilicata, per 
trasformare le presenze legate a fenomeni di “turismo escursionista” in flussi turistici 
stabili che prevedano soste anche brevi sul territorio regionale, consentendo una 
ricaduta economica più ampia nei vari settori delle attività produttive regionali. 

Alcuni degli interventi che consentono di incrementare l’attrattività dei siti monumentali 
e archeologici e quindi di “internazionalizzare” la regione Basilicata, sono la divulgazione on 

line del patrimonio regionale nel campo dei beni culturali, nonché i progetti di informazione 
digitalizzata e di raccolta della documentazione visiva che permettono l’accesso al patrimonio 
bibliotecario regionale.

3.9. Programma di promozione dell’agroalimentare lucano 

Il comparto dell’agroalimentare occupa un ruolo strategico nello sviluppo endogeno 
dell’economia lucana. È costituito da un ricco paniere di produzioni tipiche regionali, alcune 
delle quali insignite da riconoscimenti nazionali e comunitari, quali DOC, IGP, IGT, STG, 
che già di per sé racchiudono grosse potenzialità di conquista dei mercati nazionali ed 
internazionali. 

Per gestire tali attività, la Regione si è dotata di un programma di promozione dell’agro-
alimentare lucano. Esso rappresenta uno strumento per la valorizzazione delle potenzialità 
produttive locali, con il quale viene programmata ed attuata la strategia di promozione sui 
mercati internazionali delle filiere produttive locali. 

L’obiettivo strategico perseguito nel Programma di promozione dell’agroalimentare 
lucano è di incentivare la promozione e la commercializzazione delle produzioni tipiche 
lucane sui mercati nazionali ed internazionali. In particolare, il Programma Regionale di 
Promozione dell’agroalimentare lucano 2003 si muove in una logica di trasversalità. Mira, 
infatti, ad attivare un insieme di scelte strategiche attuate in maniera congiunta e coordinata 
da parte di una serie di soggetti pubblici e privati diversi. 

L’azione di promozione del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale si articola 
presupponendo e favorendo l’interazione tra attori pubblici e privati, al fine di creare un 
sistema dell’agroalimentare capace di produrre e determinare autonomamente meccanismi di 
sviluppo del territorio. 

3.10. Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo 2002 

Attraverso questo programma, la regione Basilicata continua, in linea con quanto 
programmato negli anni precedenti, ad occuparsi in modo significativo della cooperazione 
internazionale. 

In questo contesto, emerge il ruolo fondamentale che la Regione riveste nel favorire 
l’allargamento del tessuto solidaristico a livello territoriale e la collaborazione dei diversi 
soggetti che intendono lavorare ad obiettivi comuni, al fine di creare una base su cui inserire 
veri e propri interventi di cooperazione decentrata aggiuntivi agli interventi svolti dal 
Governo centrale nell’ambito delle previsioni della legge n. 49/97.  
Il programma 2002 ha finanziato interventi: 

nel settore culturale ed educativo: contribuire all’affermazione del valore della pace, 
inteso come elemento fondamentale della cultura di un popolo, attraverso il sostegno agli 
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interventi in campo culturale ed educativo da realizzarsi nel territorio regionale, 
privilegiando l’ambito scolastico e formativo e sostenendo le attività connesse alle scuole 
elementari e medie; 
da realizzarsi nei paesi in via di sviluppo: promuovere la solidarietà attiva e concreta 
attraverso la partecipazione e la creazione di rapporti diretti con le realtà dei paesi in via 
di sviluppo; riconoscere l’esigenza di non disperdere le scarse risorse disponibili, dando 
continuità alle azioni intraprese e confermando i paesi africani come destinatari dei 
benefici previsti, oltre l’Albania zona Girocastro, paese nel quale la partecipazione del 
popolo lucano è stata consolidata; 
per gli emigrati di origine lucana provenienti dall’Argentina in condizioni di disagio 
economico: viene concesso un contributo per nucleo familiare quale indennità di prima 
sistemazione agli emigrati di origine lucana in Argentina da almeno due anni consecutivi 
e che abbiano fatto ritorno in Italia, in condizioni di disagio economico e che abbiano 
stabilito la loro residenza in uno dei comuni della Basilicata. 

3.11. Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione 

La politica regionale sulla ricerca è stata tradotta nel Piano regionale della ricerca e 
sviluppo tecnologico e dell’innovazione 2003-2005. Il suo scopo è conseguire avanzamenti 
nelle capacità di innovazione all’interno dei sistemi produttivi (anche indotte dalla domanda 
pubblica). Esso si declina in tre obiettivi generali, che a loro volta si declinano in 5 obiettivi 
specifici e 14 obiettivi operativi.  

Il suo aspetto internazionale è rappresentato dal porre come obiettivi: 
l’uso di risorse UE attraverso la partecipazione a programmi e 

progetti europei per rafforzare il tema della ricerca scientifica e dell’innovazione;  
la promozione dei territori lucani in ambito nazionale ed 

internazionale al fine dell’attrazione di investimenti;  
favorire la costituzione di reti nazionali ed internazionali per gli 

operatori del settore. 

3.12. Piano annuale 2003 di forestazione 

Gli obiettivi di questo programma, che rispondono all’esigenza di “internazionalizzare” la 
regione Basilicata nel settore ambientale, sono i seguenti: 

manutenzione dei boschi esistenti: al fine di promuovere la salvaguardia e la 
conservazione di tutte le funzioni del bosco, dalle produttive e protettive  alle turistiche 
ed igienico ricreative nonché a quelle naturalistiche ed ambientali, diventa preminente 
mantenere costante l’attenzione sulla razionale gestione, miglioramento e ricostituzione 
dei boschi esistenti per mantenere lo standard di massima efficienza. Pertanto gli 
interventi dovranno essere finalizzati a migliorare la biodiversità, la rinaturalizzazione, 
la formazione di boschi misti, il paesaggio, la difesa idrogeologica ed ambientale; 
miglioramento della funzione turistico-ricreativa: incentivare il turismo mediante la 
creazione di “percorsi natura” e di sentieri per ottimizzare la fruibilità delle aree a 
maggior interesse paesaggistico e naturalistico. L’obiettivo è prioritario nelle aree 
appartenenti a Parchi, laddove è maggiore l’attrazione turistica. Il miglioramento della 
funzione turistico – ricreativa prevede anche l’ampliamento e la manutenzione del verde 
pubblico urbano e perturbano, da realizzarsi nelle zone adibite a tale funzione dai Piani 
Urbanistici dei Comuni. 
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A tali obiettivi, sia gli Enti delegati che la regione Basilicata, si attengono nella stesura dei 
programmi di gestione e quindi nella realizzazione degli interventi. 

3.13. Piano formativo regionale 

L’internazionalizzazione è un tema diffuso nel Piano degli Interventi di Politiche Attive 
della Formazione e del Lavoro che, in coerenza con le linee generali strategiche tracciate dal 
POR Basilicata 2000-2006 e con quanto programmato nell’ambito del CdP e del DAPEF, 
individua gli obiettivi strategici connessi all’utilizzo delle risorse FSE per l’annualità 2003. 

Fra questi va sicuramente rimarcata la centralità dell’occupazione che, anche nelle linee 
direttrici del P.O.R. Basilicata, trova applicazione negli interventi di politiche attive del 
lavoro e nella combinazione  con le azioni trasversali di accompagnamento alle politiche dei 
fattori di sviluppo. 

In particolare, l’internazionalizzazione rappresenta la variabile di coesione per favorire un 
supporto innovativo e mirato al sistema della formazione nella creazione e qualificazione di 
figure professionali che possano fornire un apporto allo sviluppo economico, culturale e 
sociale della Regione. 

Nell’attuale contesto globale, lo sviluppo della Regione passa attraverso il mantenimento e 
il consolidamento del proprio ruolo sul mercato internazionale. L’approccio strategico del 
piano della formazione correlato ai cinque pilastri del FSE si concretizza: 

nello sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere 
e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga 
durata, sostenere l’inserimento nella vita professionale dei giovani: Policy Field A;  

nella promozione di pari opportunità per tutti nell’accesso al mercato del lavoro, con 
particolare attenzione per le persone che rischiano l’esclusione sociale: Policy Field B;  

nella promozione e miglioramento della  formazione professionale, dell’istruzione , 
dell’orientamento, nell’ambito di una politica di apprendimento nell’intero arco della 
vita, al fine di: agevolare e migliorare  l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, 
migliorare e sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale: Policy 

Field C;  

nella promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, 
dell’innovazione e dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello 
spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro 
nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, 
nella scienza e nella tecnologia: Policy Field D; 

nelle misure specifiche intese a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro compreso lo sviluppo delle carriere e l’accesso a nuove opportunità 
di lavoro e alle attività imprenditoriali nonché a ridurre le segregazione, verticale e 
orizzontale, fondata sul sesso nel mercato del lavoro: Policy Field E.

Il mercato del lavoro dipende in modo imprescindibile dallo sviluppo dell’economia 
locale. L’internazionalizzazione rappresenta la possibilità di coniugare le esigenze di 
occupazione e di apprendimento, attraverso interventi miranti non solo alla formazione di 
nuove figure professionali, l’export manager per esempio, ma anche alla riqualificazione degli 
attori pubblici e privati coinvolti nelle politiche d’internazionalizzazione, che possano 
fungere da volano allo sviluppo dell’economia locale. 
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3.14. Piano energetico regionale 

La politica regionale sull’energia è stata tradotta nel Piano Energetico Regionale (2001), di 
seguito Piano energetico. Gli scopi del Piano energetico, conformemente agli indirizzi 
europei, sono la razionalizzazione dell’energia, l’efficienza del consumo energetico e 
l’incremento dell’uso di fonti rinnovabili. Il Piano si struttura in 8 obiettivi, 4 settoriali e 4 
orizzontali, da perseguire con 10 linee di azione diverse. 

Gli obiettivi a carattere internazionale presenti nel piano energetico sono: 
1. l’uso di risorse UE attraverso la partecipazione a programmi e progetti europei per 

migliorare la disponibilità di energia elettrica e gas metano; 
2. la promozione e diffusione sul territorio lucano di innovazione tecnologica 

proveniente, non solo dal territorio nazionale, attraverso servizi reali alle imprese e 
campagne di informazioni volte a favorire il perseguimento degli obiettivi previsti; 

3. la promozione dei territori lucani in ambito nazionale ed internazionale al fine 
dell’attrazione di investimenti. 

3.15 Piano triennale delle attività educative e culturali 

Il Piano triennale 2003-2005 relativo ad attività educative e culturali (L.R. 22/88), nel 
quadro di raccordo sempre più aperto con le realtà extraregionali, favorisce gli scambi sia 
giovanili sia di operatori ed animatori di attività culturali non solo con gli stati europei, ma 
anche con qualunque altra realtà che accetti di rapportarsi con i partner lucani nell’ambito 
delle disponibilità finanziarie previste dai piani annuali. A tale proposito, si prevede la 
costituzione di un Fondo per garantire la realizzazione dei Progetti finanziati dall’Unione 
Europea. 

Ampia rilevanza è data all’implementazione di un’adeguata e sistematica azione formativa 
che consenta di professionalizzare il personale addetto alle attività culturali in veri e propri 
operatori culturali. 

Per migliorare l’attuazione degli interventi regionali per la promozione culturale è prevista 
la  costituzione di un Fondo Multimedialità – Indagini – Ricerca – Convegni e Pubblicazioni 
finalizzato alle seguenti attività: 

ricerche e interventi mirati alla rilevazione del bisogno e dell’offerta culturale 
regionale; 
iniziative di promozione, aggiornamento e formazione relative alle esigenze del 
territorio; 
progetti sperimentali per la professionalizzazione di nuove figure operanti nel settore 
culturale; 
seminari e convegni. 

L’accelerato processo per la costituzione degli Stati Uniti d’Europa impone, alle 
istituzioni, urgenti programmi e continui interventi suscettibili di accelerare il processo di 
integrazione e di coesione dei popoli d’Europa. 

In tale contesto, quello degli scambi culturali è un fenomeno che, nel corso degli anni, ha 
assunto sempre più consistenza ed interesse. 

Alla luce di quanto detto, nel periodo di vigenza del Piano triennale 2003-2005, la Regione 
Basilicata promuove, sostiene ed incentiva iniziative e progetti miranti a promuovere 
l’approfondimento interculturale dei giovani, al fine di migliorare la conoscenza della propria 
cultura, delle altre culture e della loro attitudine a comunicare con i giovani degli altri Paesi 
acquisendo una migliore comprensione sociale, politica ed economica. 
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Particolare attenzione è riservata alla promozione e alla caratterizzazione europea degli 
interventi, al fine di favorire l’identità europea, nonché la consapevolezza che nell’Europa dei 
cittadini i giovani hanno ruoli e funzioni determinanti. 

Questo consente alle associazioni e ai gruppi giovanili della Basilicata di partecipare, a 
pieno titolo, alla creazione di un’effettiva rete di scambi tra i diversi Stati membri 
dell’Unione Europea. 

Posto che gli orientamenti delle attività educative e i programmi didattici delle scuole di 
ogni ordine e grado contengono significative enunciazioni in tema di educazione 
interculturale, la collaborazione con Intercultura e l’American Field Service di New York 
(USA) consente alla Regione di partecipare all’affermazione e al consolidamento dei suddetti 
principi.

In particolare, sarà attivato annualmente un intervento socio-culturale e linguistico che 
prevede la partecipazione, sulla base della collaborazione delle Scuole Medie Superiori 
presenti in Basilicata, di studenti a stages socio-linguistici all’estero. 

Particolare attenzione, inoltre, è riservata al mondo della scuola. Si sta, infatti, 
affermando, con vigore e forza, la consapevolezza che la moneta unica europea, accelerando il 
processo di Unificazione Europea, determinerà l’esigenza di un modello di scuola europea,
pur con le necessarie differenze e peculiarità storiche e culturali. In tale prospettiva, gli 
scambi scolastici e i gemellaggi fra Scuole rappresentano gli strumenti più efficaci per favorire 
l’integrazione scolastica e formativa dei giovani europei. 

La Regione interviene a favore delle associazioni senza fini di lucro e iscritte all'Albo 
regionale delle associazioni culturali per qualificare e supportare le attività culturali da loro 
realizzate nell'ambito del territorio regionale. Priorità è riconosciuta alle iniziative che si 
connettono alle tematiche indicate come prioritarie nella Relazione al Piano 2003-2005, 
nonché a quei progetti volti al recupero e alla valorizzazione di tradizioni locali, anche di 
cultura popolare o di ricerca o iniziative sulla multiculturalità. 

Nel piano triennale è previsto anche un Fondo per interventi di promozione culturale 
diretto al sostegno del sistema informativo per supportare specifiche iniziative rivolte alla 
crescita culturale della società lucana, nonché un Fondo per manifestazioni promosse dalla 
Regione. 

Nel settore dello spettacolo, un rilevante interesse va riservato ad iniziative rivolte alla 
fondazione di una cineteca lucana che abbia respiro nazionale ed extranazionale. E’, pertanto, 
mantenuto il Fondo per la realizzazione delle attività cinematografiche. Un analogo impegno 
va assunto anche a sostegno delle attività musicali e teatrali. 

Nell’ambito del Piano delle attività culturali e educative 2003, l’attività 
d’internazionalizzazione della regione Basilicata nel settore culturale si traduce nella 
previsione dei seguenti Fondi: 
1) Fondo per la promozione del multiculturalismo, del multilinguismo, degli 
scambi giovanili internazionali e della mobilità dei giovani: 

promuove il tema della mobilità giovanile internazionale con lo scopo di contribuire 
alla formazione e allo sviluppo di idee per la costruzione dell’Europa comune di 
giovani appartenenti a realtà geografiche e popolazioni diverse; 
permette ai giovani di percepire l'Europa come parte integrante del proprio ambiente 
storico,  politico, culturale e sociale; 
promuove l'apprendimento interculturale, al fine di consentire ai partecipanti agli 
scambi di suscettibili di prevenire pregiudizi, razzismi, disagio ed esclusione; 
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inserisce i giovani della Basilicata nei circuiti e nelle reti internazionali degli scambi 
giovanili, con lo scopo di incoraggiare gli interessati a partecipare attivamente allo 
sviluppo sociale,  in particolare mediante le associazioni, i gruppi giovanili e le 
organizzazioni senza fini di lucro; 
promuove e diffonde la cultura e la pratica degli scambi  e dei gemellaggi scolastici; 
consentire alle istituzioni scolastiche l'accesso alle opportunità offerte dall'Unione 
Europea in materia di educazione interculturale e di studio delle lingue straniere 
(Socrates, Comenius, Lingue ecc. ). 

2) Fondo per l’erogazione di contributi a favore di soggetti titolari di progetti 
assistiti dal finanziamento della UE. 
Al fine di favorire iniziative culturali con l’utilizzo dei fondi dell’UE. e una progettualità che 
privilegi e ottimizzi il ricorso alle opportunità finanziarie comunitarie, la Regione interviene 
con contributi regionali di sponda a favore di soggetti pubblici e privati che ottengano 
dall’UE la concessione di sovvenzioni per la realizzazione di tali iniziative. 
Fondo per la partecipazione della regione Basilicata alle reti nazionali ed internazionali 
relative a progetti di promozione culturale, a titolarità pubblica o privata, assistiti dal 
finanziamento dell’UE. 
Al fine di consentire alla regione Basilicata di inserirsi nelle reti nazionali ed internazionali 
per progetti di promozione educativa, culturale, musicale, teatrale, cinematografica e mobilità 
giovanile, assistiti dal finanziamento dell’UE, la Giunta Regionale può aderire a richieste di 
soggetti pubblici e privati che intendono aderire a tali iniziative. 
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4. Il rapporto interistituzionale tra Regione e Amministrazioni Centrali. 

Al fine di favorire la capacità delle istituzioni regionali di rispondere alle esigenze di 
dialogo ed interazione che emergono grazie ai processi di profonda e rapida trasformazione 
dello scenario internazionale nella regione geo-politica di riferimento strategico, le 
Amministrazioni centrali (Mae-Dgie e Map) e la Regione Basilicata hanno adottato un 
protocollo d’intesa per regolamentare gli ambiti della loro collaborazione interistituzionale. 

4.1. Il Tavolo di Orientamento Strategico 

La Regione Basilicata ha siglato il 28.06.2002, il Protocollo d’Intesa con il Mae-Dgie ed il 
Map per la costituzione del Tavolo di Orientamento Strategico (TOS), quale organismo del 
partenariato interistituzionale per l’internazionalizzazione della Regione (il protocollo è stato 
firmato dall’Assessore alle Attività Produttive e Politiche dell’Impresa, su delega della Giunta 
Regionale nella seduta del 11.03.2002). 

L’accordo sul TOS è finalizzato a dotare la Regione di un Programma per 
l’Internazionalizzazione - Print, quale documento d’indirizzo per uno sviluppo locale 
orientato all’internazionalizzazione istituzionale, economica, sociale, culturale ed ambientale, 
e che trova collocazione tra il Programma Regionale di Sviluppo 1998-2000 - Asse Strategico 
di Programma 5 “Investire in Basilicata”, ed il POR Basilicata 2000-2006 (con un particolare 
collegamento alle Misure VI.4 e VI.2). 

La collaborazione tra Regione, Mae-Dgie e Map è orientata, quindi, a potenziare la 
capacità di programmazione della Regione nel campo dell’internazionalizzazione, 
moltiplicando le occasioni di rapporto con aree economiche e culturali di territori esteri. 

In particolare, la collaborazione è finalizzata a concordare le attività di assistenza tecnica e 
supporto operativo da parte del Mae-Dgie e del Map alle politiche di internazionalizzazione 
della Regione nelle sue strategie di: 

internazionalizzazione delle imprese, rafforzando i processi di integrazione 
dell’economia regionale sia su scala macro-regionale che mondiale; 
apertura delle relazioni con l’esterno, favorendo le capacità della Regione di sviluppare 
relazioni internazionali (sotto il profilo istituzionale, politico, culturale, ecc.). 

Ciò al fine di perseguire una politica di sviluppo in coerenza con le variabili di rottura, 
indicati dal QCS 2000-2006, sulle quali la Basilicata mostra una dinamica incoraggiante che, 
ulteriormente sostenuta, può innalzare i livelli di crescita. 

La Regione, mediante le proprie strutture competenti in materia, ha già avviato sui temi 
dell’internazionalizzazione contatti e consultazioni con il Map per la costituzione dello 
sportello unico regionale per l’internazionalizzazione del suo sistema economico, ai sensi del 
Dlg. 143/98 e nell’ambito dell’Accordo di Programma del 19 novembre 1998 (siglato con l’ex 
Mincomes).

Mentre la costituzione del “Tavolo di Orientamento Strategico per le politiche di 
Internazionalizzazione-TOS” garantisce il massimo coordinamento tra le azioni nazionali e le 
iniziative regionali in tema di internazionalizzazione. Alle attività del TOS possono essere 
chiamati a partecipare, ove ne ricorressero le circostanze, soggetti pubblici e privati, nazionali 
e regionali, attivi ed operanti in materia di internazionalizzazione dell’economia e della 
cultura. 
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Al tavolo congiunto tra la Regione e le due Amministrazioni centrali sono attribuiti i 
seguenti compiti: 

coordinare ed indirizzare le attività di analisi e di studio per la predisposizione del 
“Programma regionale per l’internazionalizzazione - Print”; 
concordare e definire le modalità ed i tempi di attuazione in Basilicata delle singole linee 
di azione indicate nei rispettivi Progetti Operativi per l’Internazionalizzazione del Mae-
Dgie e del Map, coerentemente agli orientamenti formulati nel Programma regionale 
per l’internazionalizzazione; 
assicurare e favorire la partecipazione della Regione al processo di definizione delle linee 
di attività di natura multiregionale previste nei Progetti Operativi del Mae-Dgie e del 
Map; 
affiancare ed assistere la Regione nelle attività svolte nell’ambito dello “Sportello unico 
regionale per l’internazionalizzazione delle Pmi”. 

Il TOS è l’occasione per la Regione, il Mae-Dgie ed il Map di scambiarsi le reciproche 
informazioni sulle iniziative di comune interesse in materia di internazionalizzazione 
dell’economia e della cultura.  

4.2. L’Accordo di Programma con l’ex Ministero del Commercio Estero 

L’Accordo di programma tra Regione Basilicata e Ministero delle attività produttive (ex 
Mincomes), ratificato a Roma in data 19 novembre 1998, di durata triennale e rinnovabile 
tacitamente, salvo disdetta da una delle parti, persegue la finalità di rendere massima la 
sinergia tra l’azione nazionale e quella regionale nel settore promozionale per migliorare 
l’efficacia dell’intervento pubblico in favore del sistema produttivo lucano e, in particolare, 
nel processo di internazionalizzazione dell’artigianato, dell’agricoltura, delle Pmi e delle 
produzioni agroalimentari. 

Nella concreta realizzazione degli obiettivi dell’attività promozionale e degli interventi da 
realizzare congiuntamente, le parti devono tener conto delle linee programmatiche e di 
indirizzo emanate dal Ministero delle attività produttive e degli specifici obiettivi contenuti 
nei documenti di programma della Regione Basilicata. Gli obiettivi programmatici sono: 

elaborazione e realizzazione congiunta di specifiche iniziative o progetti aventi finalità 
di supporto allo sviluppo economico della Regione sotto il profilo 
dell’internazionalizzazione, della promozione delle esportazioni e della 
razionalizzazione delle importazioni, della promozione di investimenti esteri per la 
realizzazione di insediamenti produttivi 
valorizzazione e sostegno di particolari comparti produttivi della regione Basilicata con 
particolare riferimento alle produzioni di qualità; 
individuazione di azioni di promozione della commercializzazione dei prodotti con 
finalità di prestazione di servizi; 
individuazione di forme organizzative in grado di fornire servizi alla promozione delle 
esportazioni; 
progettazione ed organizzazione di interventi di informazione e di formazione 
manageriale tecnica. 

Gli obiettivi programmatici previsti e gli interventi specifici che ne derivano sono 
raggiunti attraverso la stipula di apposite convenzioni annuali tra l’Istituto Commercio 
Estero (ICE) e la Regione Basilicata, a seguito dell’ approvazione dal  Ministero delle attività 
produttive (Map). I progetti congiunti approvati possono essere finanziati oltre che con fondi 
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all’uopo destinati dal Map e dalla Regione Basilicata, anche con fondi comunitari o altre linee 
di intervento utili al perseguimento degli obiettivi programmatici individuati. 

Per l’attuazione di progetti comunitari relativi alle materie di propria competenza, il Map 
assume la funzione di Autorità Nazionale Responsabile.   

Per quanto riguarda le attività promozionali da svolgere nel 2004, il Map, con nota 6 
maggio 2003 ha comunicato le linee di indirizzo programmatiche all’ICE, alle Regioni e agli 
altri organismi operanti nel commercio estero, indicando altresì la strategia che il Ministero 
ritiene più efficace per l’internazionalizzazione delle aziende italiane. 

L’ICE ha elaborato il programma promozionale che recepisce le esigenze delle aziende, 
sulla base di tali  linee di indirizzo che, tra l’altro, indicano alcune priorità geografiche (Stati 
Uniti, Canada, Cina, Russia ed India), raccomandano la dovuta attenzione ai Balcani (per i 
quali sono state introdotte misure specifiche dalla Legge 84/2001) e l’applicazione ai mercati 
citati di una logica di “Progetto Paese” che privilegi la “provincia”, piuttosto che la 
“metropoli”, intesa in senso lato.  

Nella suddetta nota, il Map chiede che le Regioni tengano conto di tali priorità  
nell’elaborazione dei programmi promozionali, affinché in quelle aree trovino spazio progetti 
integrativi o complementari, per settori e Paesi, del piano nazionale.  

Rimandando ai principi guida contenuti negli “Accordi di programma” sottoscritti, in 
vista della messa a punto delle convenzioni operative annuali si ritiene utile ricordare i criteri 
che disciplinano detti accordi: 

finanziamento al 50% delle spese da Ministero/Ice per i programmi regionali entro il 
tetto di euro 1.050.000,00; 
partecipazione finanziaria privata pari almeno al 50% dei costi delle singole iniziative 
per le azioni di tipo puramente commerciale; 
le proposte di partecipazioni fieristiche devono essere corredate di una strategia 
progettuale più ampia a valenza pluriennale. Ciò anche in coerenza con quanto 
prescritto dai regolamenti comunitari del 2001 nn.69 (aiuti de minimis) e 70 (aiuti alle 
Pmi); 
le azioni realizzate all’estero da regioni e Province Autonome, direttamente o tramite 
altri Enti attuatori, dovranno prevedere il necessario raccordo con l’Ufficio ICE 
competente per il Paese anche qualora non sia previsto un intervento operativo 
dell’Istituto; 
l’istituzione di un’antenna regionale all’estero sarà valutata in rapporto alla presenza di 
un Ufficio ICE locale, anche con riferimento all’organizzazione logistica. 

I programmi, impostati con proiezione pluriennale, dovranno avere un’articolazione 
dettagliata delle iniziative su base annuale. Al loro interno, pertanto, troveranno spazio 
azioni individuate su specifiche esigenze regionali, finalizzate a: 

informazione e assistenza, rivolte in particolare al trasferimento di know how, alla 
creazione di joint ventures, all’attrazione degli investimenti esteri in Italia; 
formazione; 
promozione, con particolare riguardo a filiere e distretti produttivi ed allo sviluppo di 
azioni sui canali distributivi esteri. 

Occorrerà focalizzare l’attenzione su: 
progetti che mirino a promuovere l’innovazione, l’alta tecnologia ed i beni 
immateriali: il Ministero intende infatti puntare, nei rapporti di partenariato, 
soprattutto sull’innovazione, con particolare riferimento alla sua comunicazione 



Parte I 311Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

attraverso la certificazione di prodotto e di processo, al fine di favorire la crescita della 
competitività delle aziende italiane sui mercati internazionali; 
progetti comprendenti iniziative di impulso di altri soggetti che operano sul territorio, 
con particolare riguardo alla valorizzazione di distretti produttivi. 

Qualora le iniziative comprendano progetti interregionali o progetti che interessino più 
assessorati regionali o che realizzino l’aggregazione con il sistema camerale, l’importo 
complessivo potrà essere superiore al citato tetto di Euro 1.050.000,00. 

Le proposte di attività promozionali andranno elaborate dalla Regione d’intesa con gli 
Uffici ICE locali, che provvederanno ad acquisire il parere della rete estera su fattibilità delle 
azioni e relativa congruità delle spese. 

Il piano promozionale sarà inviato al ministero che lo valuterà avvalendosi dei propri 
uffici geografici ed all’ICE che lo valuterà con il supporto dei propri uffici merceologici. Le 
proposte saranno oggetto di analisi in un incontro Ministero/Regione/ICE per la ripartizione 
di compiti, relative spese e modalità realizzative delle attività concordate. Al ricevimento 
della nota ministeriale la Regione potrà avere piena operatività, mentre l’ice dovrà 
sottoscrivere una convenzione entro 60 giorni dalla nota ministeriale. L’operatività 
dell’Istituto potrà essere autorizzata anticipatamente per azioni di  particolare urgenza e/o 
rilievo. 

Le Regioni devono presentare le proposte entro il mese di giugno, quelle pervenute in data 
successiva, entro il 15 ottobre sono finanziate e valutate sulla disponibilità residua. 

Per evitare problemi di rendicontazione e di riutilizzo delle risorse, tutte le convenzioni 
vanno a scadenza improrogabilmente entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla stipula. 

La Regione e l’ICE devono presentare a rendiconto entro 90 giorni dalla data di 
realizzazione delle azioni. Le eventuali differenze nell’ambito del rispettivo 50% potranno 
essere riequilibrate nella convenzione utile successiva. 

Regione ed ICE devono operare secondo criteri uniformi di gestione delle iniziative verso 
le imprese destinatarie, compatibilmente con i rispettivi regolamenti e procedure in materia 
di amministrazione. 

Negli interventi di promozione commerciale che prevedono la compartecipazione 
finanziaria privatistica, rimangono a carico delle aziende partecipanti alle singole iniziative le 
spese di viaggio, soggiorno e trasporto merci. In ciascun progetto potrà essere inserita una 
voce relativa alle spese vive di organizzazione delle iniziative previste, sostenute dall’ICE e/o 
dalla Regione, mentre restano escluse quelle riconducibili ad attività di monitoraggio e 
controllo delle azioni previste in Convenzione. 

Per la realizzazione da parte dell’ICE delle iniziative finanziate a valere sulla quota 
regionale, non si dà luogo alla fatturazione dei costi generali, conformemente a quanto 
previsto dal tariffario dell’Istituto. 

L’Istituto commercio estero e la Regione devono predisporre e trasmettere per e-mail al 
Ministero una griglia su formato excel che riporti le azioni previste in Convenzione e le 
variazioni eventualmente intervenute al fine di evidenziare con il dovuto anticipo eventuali 
residui e/o sbilanciamenti fra l’apporto regionale e quello del Ministero/ICE. 

Ciò premesso, la Regione Basilicata ha presentato, insieme all’ICE, il Programma 
promozionale 2003/04 al Map che, il 9 dicembre 2003, ha espresso l’assenso al 
cofinanziamento di tale Programma incentrato sul supporto allo Sportello Regionale, con la 
seguente articolazione: 

spese per il funzionamento dello Sprint;
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realizzazione di sito internet specificamente ideato per supportare l’operatività 
dello sportello attraverso un percorso guidato per l’utente e la connessione fra gli enti, 
tenendo conto dell’esperienza maturata in tale campo da altri Sportelli regionali. Il 
progetto si inserisce nel programma “Impreserv” del piano regionale Basitel+ per lo 
sviluppo della società dell’informazione e della comunicazione ed i servizi in rete della 
P.A. in Basilicata, e sarà pertanto realizzato d’intesa con l’ufficio regionale responsabile 
di Basitel+;. 
piano di comunicazione, comprendente comunicati stampa, inserti e servizi 
giornalistici sul tema dell’internazionalizzazione e sui servizi erogati dallo Sportello; 
road shows di presentazione dello Sportello, finalizzati alla rilevazione capillare della 
domanda di servizi all’internazionalizzazione delle Pmi lucane e al conseguente 
affinamento dell’offerta dello sportello. L’onere delle 10 azioni previste sono a livello 
di PIT; 
infine, le azioni in convenzione dovranno essere portate a compimento entro il 31 
dicembre 2004. 

4.3. Il processo di regionalizzazione dei rapporti internazionali e con l’Unione Europea 

Il protocollo d’Intesa che ha portato a costituire TOS così come l’APQ del 19.11.1998 
siglato con l’ex Mincomes, possono essere inquadrati nel processo di regionalizzazione delle 
competenze in materia di internazionalizzazione, avviato con la Legge n.59/1997 “Bassanini”, 
la Legge Costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V° della Costituzione italiana, la 
Legge n.131/2003 “La Loggia” e il Ddl n.3618/2003 per la riforma della Legge “La Pergola” 
n.86/1989 (legge comunitaria). 

Tale riforma costituzionale suddivide lo spazio giuridico dei rapporti con l’estero del 
nostro Paese in due ambiti differenziati, aggiungendo alla sfera della politica estera, la sfera dei 
rapporti internazionali delle Regioni, al cui contenuto, complesso ed articolato, si allude con 
il termine generico di “internazionalizzazione”. Il termine abbraccia l’insieme delle decisioni 
di collegamento e collaborazione internazionale assunte con rilievo giuridico nell’ambito di 
“accordi quadro” (l’oggetto vero e proprio delle “relazioni internazionali e con l’UE delle 
Regioni”), e l’insieme delle fenomenologie economiche, sociali e culturali di scambio 
internazionale, cui possono riferirsi gli accordi e le intese di natura settoriale cui le regioni 
possono dare vita con soggetti esteri. 

La Legge Costituzionale n. 3/2001, agisce attraverso due distinte linee di innovazione: 
1) per un verso individua e introduce la materia dei “rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea delle Regioni”, collocandola tra le materie di legislazione 
concorrente, per le quali  

..spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

2) per un altro verso, per tutte le materie di competenza regionale, ed innanzitutto per 
quelle di “legislazione concorrente”, che sono specificamente indicate nel nuovo testo 
costituzionale, si riconosce  alle Regioni:  

facoltà di stringere accordi anche con Stati esteri, ed intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato 
italiano; 
partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi 
comunitari;
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potere di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali (dello Stato 
italiano, ndr.) e degli atti dell’Unione Europea, nel rispetto delle norme di 
procedura stabilite dallo Stato. 

Conformemente alla metodologia di scrittura della Riforma (che conferisce ai poteri 
regionali la “massima ampiezza differenziale” rispetto ai poteri dello Stato) il legislatore 
definisce unicamente il confine superiore delle attività internazionali delle Regioni: la materia 
della politica estera, riservata allo Stato10, è lo spazio istituzionale che non può essere 
praticato dai <<rapporti internazionali e con l’UE delle Regioni>>. Con ciò consentendo 
implicitamente che, al di sotto di questo tetto, ogni altra tematica possa essere invece 
considerata pertinente e fatta oggetto di organizzazione normativa con finalità di azione o 
rappresentanza all’estero e di ogni prassi amministrativa conseguente11.

In breve, nel nuovo testo costituzionale la materia dei “rapporti internazionali e con 
l’Unione Europea delle Regioni” sussiste innanzitutto “di per sé”, come spazio giuridico 
proprio, facoltà non totalmente predeterminata (fatta salva l’interdizione dalla politica estera 
e fatti salvi i principi fondamentali adottati dallo Stato) dell’azione all’estero delle Regioni. 
Accanto ad essa sussistono anche, specificati nella forma e nei campi di applicazione (e nelle 
ulteriori modalità di delimitazione applicativa spettante allo Stato), i poteri che permettono 
immediatamente la manifestazione pratica della nuova materia, il suo esercizio innovativo12 e 
la sua applicazione alle aree fondamentali del governo regionale: sia esercitati motu proprio,
per iniziativa internazionale autonoma delle regioni, sia in esecuzione di atti dell’Unione 
Europea ed impegni già assunti dallo Stato, nelle materie di competenza concorrente od 
esclusiva. Sempre, naturalmente, nell’alveo degli atti di indirizzo e nel rispetto delle norme di 
procedura stabiliti dallo Stato. 

Tra l’elenco delle materie a legislazione concorrente e delle materie che, ad oggi, per prassi 
amministrativa o giurisprudenza acquisita si considerano di esclusiva competenza regionale13,
la tripartizione tipologica introdotta dalla legge 5 giugno 2003, n.131 (nota come “Legge La 
Loggia”), art. 6, permette di affermare che le intese o gli accordi con soggetti esteri delle 
regioni possono essere funzionali al “loro sviluppo economico, sociale, culturale”. Per 
ciascuna delle materie di competenza regionale, gli accordi delle regioni con soggetti esteri 
possono essere finalizzati a favorire direttamente relazioni di mercato tra operatori locali, 

10 La materia della politica estera concerne scelte di politica generale, connesse con gli interessi 
fondamentali dello Stato e perciò ad esso riservati nella prima sezione dello stesso Titolo V°  (difesa 
e sicurezza nazionale, politiche economiche di respiro internazionale, processi di integrazione, 
partecipazione ad organismi internazionali, ecc.) normalmente sostanziandoli mediante trattati 
internazionali, multilaterali o bilaterali con altri Stati. 

11 Per la individuazione delle materie di competenza regionale, la legge di Riforma del Titolo V° 
adotta una “metodologia residuale”: definite le materie di competenza esclusiva dello Stato, 
individua esplicitamente quelle su cui vi è potestà legislativa concorrente, ed introduce il principio 
secondo cui spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in  riferimento ad ogni altra materia. 
La sommatoria tra il consistente nucleo di materie a potestà concorrente, e le altre che verranno 
individuate dalle Regioni autonomamente attraverso la loro legislazione futura, definisce un 
ventaglio vastissimo di azioni, che potranno essere fatte oggetto di accordi ed intese internazionali. 

12 È bene sottolineare che la Riforma conferisce alle nostre Regioni un ruolo d’avanguardia nella 
organizzazione di una nuova famiglia di accordi internazionali, basati sulla sperimentazione di 
modelli eterodossi (accordi con stati esteri) e sulla ricerca di partner disposti ad aderirvi (con la 
conseguente inevitabile provocazione di innovazioni anche negli ordinamenti di altri Paesi). 

13 Per l’individuazione delle materie di “competenza esclusiva” si veda Beniamino Carovita, in 
Osservatorio Sul Federalismo, 2002 (www.statutiregionali.it). 
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oppure, in alternativa, a stabilire scambi gratuiti di beni e servizi (indipendentemente da quale 
sia la finalità indiretta o seconda del dono). 

La materia delle “Relazioni internazionali e con l’UE delle Regioni” è una materia sovra-
ordinata alla famiglia delle tipologie funzionali e delle modalità dello scambio: è la materia 
che attiene alla orchestrazione del programma complessivo di internazionalizzazione adottato 
da una Regione, da cui discendono le conseguenze applicative nelle diverse materie. 

Sono assoggettabili alle procedure di internazionalizzazione tutti i campi che attengono 
alla vita civile delle collettività regionali. Campi che, ovviamente, possono/debbono essere 
fatti oggetto della legislazione e della amministrazione regionale, in vista dello sviluppo 
economico e sociale delle medesime collettività, e con esse, ovviamente, dell’intera collettività 
nazionale. 

Ne deriva che la costruzione di accordi ed intese con soggetti esteri può/deve saldarsi alla 
legificazione “interna”, ed influire direttamente sulle condizioni dello sviluppo economico e 
sociale del territorio regionale/nazionale. Questa saldatura può svilupparsi attraverso un 
duplice percorso: 

1) per un verso possono essere recepite dalla legislazione (o dall’attività amministrativa) 
“interna” le implicazioni che derivano per la collettività regionale dagli accordi e dalle 
intese stipulate con soggetti di Paesi terzi (ad esempio in materia di formazione ed 
avviamento al lavoro per gli immigrati, riorganizzazione dei modelli didattici, 
inclusione di operatori esteri nei settori istituzionali, culturali, incentivazione ad 
imprese miste, etc.); 

2) per un altro verso, può essere la legislazione “interna” che predispone o rafforza istituti 
o dispositivi che in seguito permetteranno agli attori locali di organizzare con maggior 
forza la loro autonoma proiezione internazionale (attraverso una organica politica di 
capacitazione dei fattori, anche qui, nei settori sia economici che sociali e culturali). 

Gli accordi e le intese si manifestano nello spazio internazionale, ma la loro efficacia si 
sostanzia e si predispone nel territorio regionale. Questa proprietà è specifica 
dell’internazionalizzazione (mentre non lo è necessariamente della politica estera) per il fatto 
stesso che il legislatore ha strettamente incardinato la strumentazione dell’azione all’estero 
delle regioni alle materie dello sviluppo economico e sociale. 

Gli accordi e le intese internazionali delle regioni costituiscono la cornice contrattuale 
(l’asset giuridico) perché si sviluppino funzionamenti con l’estero della società civile e delle 
istituzioni locali. Ma sono anche il presupposto perché si sviluppino nel territorio 
regionale/nazionale ulteriori presupposti giuridici ed amministrativi, nei diversi settori 
economici e sociali, che permettano di massimizzare i risultati, in uscita e in entrata, di quei 
medesimi contratti. 

Poiché tanto la materia dei rapporti internazionali che le principali materie 
dell’organizzazione civile ricadono nella dimensione della “legislazione concorrente”, la 
Riforma crea per lo Stato, cui compete il disegno dei principi generali e delle procedure di 
attuazione, ugualmente che per le regioni una nuova opportunità: progettare i rapporti 
internazionali in funzione sinergica con la programmazione dello sviluppo economico e 
sociale.  

Che questa sia stata la volontà primaria del legislatore in sede di Riforma è possibile 
dedurlo dalla stretta connessione tra la strumentazione internazionale prevista e le tematiche 
cui essa viene applicata. L’intreccio tra attività internazionali delle regioni e sviluppo locale è 
stato riaffermato dal legislatore anche in fase di determinazione dei principi attuativi: la “legge 
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La Loggia” infatti, come è stato già sopra accennato, stabilisce che le regioni possano 
concludere intese ed accordi nelle materie di propria competenza amministrative <<dirette a 
favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale>>.

La chiave del successo delle politiche di internazionalizzazione e delle nuove competenze 
regionali in materie internazionali si gioca sulla collaborazione che enti centrali ed enti 
periferici sono capaci di instaurare. 

Le innovazioni che la legge La Loggia ha introdotto agli artt. 5 (Attuazione dell’articolo 

117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria) 

e 6 (Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attività 

internazionale delle regioni) possono essere così schematizzate: 
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, 

secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano 
conto della particolarità delle autonomie speciali, nelle materie di loro competenza 
legislativa, alla formazione degli atti comunitari;

b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria 
competenza legislativa, provvedono direttamente all’attuazione e all’esecuzione degli 
accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero 
degli affari esteri (Mae) ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 
per gli affari regionali (Pcm-Dar), i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo 
ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni; 

c) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria 
competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro 
Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale,
nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone 
comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle 
eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a 
cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le 
Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l’intesa; 

d) con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera 
dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri 
finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’articolo 
114, primo comma, della Costituzione; 

e) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria 
competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi 
ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi 
di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a 
favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della 
Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi 
internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle 
materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi 
fondamentali dettati dalle leggi dello Stato; 

f) Per questo, ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle 
trattative  al Mae ed alla Pcm-Dar, che ne danno a loro volta comunicazione ai 
Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da 
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seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all’estero, le 
competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, 
previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla 
conduzione delle trattative; 

g) la Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il 
relativo progetto al Mae, il quale, sentita la Pcm-Dar, ed accertata l’opportunità 
politica e la legittimità dell’accordo conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle 
norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto 
dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112 
(gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli); 

h) agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano 
è data pubblicità in base alla legislazione vigente; 

i) il Mae può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia 
autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui sopra e 
derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di 
dissenso, sentita la Pcm-Dar, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei 
ministri che, con l’intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale 
interessato, delibera sulla questione; 

j) in caso di violazione degli accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali 
regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o 
accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo 
economico, sociale e culturale, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso 
lo Stato, è prevista una procedura di infrazione ai dell’articolo 8, commi 1, 4 e 5 
(Legge n. 131/2003), in quanto compatibile. 

La “ricognizione” formale (mediante decreti legislativi previsti dalla stessa legge n. 131/03) 
delle materie che lo Stato conferisce alle Regioni a seguito della Riforma è attualmente in 
corso di esecuzione14.

Infine, si ricorda che la legge n. 131/2003 non ha esplicitamente soppresso le cosiddette 
attività di “mero rilievo internazionale” che erano già consentite alle Regioni in virtù della 
precedente legislazione.  

Attività sono state invece dalla stessa norma riconosciute come nuova facoltà anche per i 
Comuni e gli Enti Locali15. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane 

14 Come è noto, è in discussione in Parlamento una riforma ulteriore delle competenze regionali, che, 
una volta indicate le poche materie di esclusiva competenza statale, eliminerebbe la così detta 
“legislazione concorrente”, considerata foriera di conflitti di competenze. Se tale riforma venisse 
adottata, la materia delle “Relazioni internazionali” cesserebbe di essere esplicitamente menzionata nel 
testo costituzionale (oggi lo è solo in quanto, per l’appunto, materia di “legislazione concorrente”) e le 
Regioni potrebbero normare autonomamente i propri comportamenti in campo internazionale, a 
condizione di non invadere il campo della politica estera, e fatti salvi i principi generali dell’indirizzo 
da parte dello Stato e della tutela dell’interesse nazionale. 

15 Ai sensi del DPR 31 marzo 1994, sono considerate attività di mero rilievo internazionale, quelle 
svolte dalle Regioni e dalle province autonome nei riguardi di enti stranieri, normalmente omologhi, 
che concernono: 
a) studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina 
normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia 
nell'area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione 
interregionale transfrontaliera; 
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continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, 
secondo l’ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti e al Mae, alla Pcm-Dar 
e ai ministeri competenti ogni iniziativa. 

Naturalmente, è bene tenere presente che le norme sopra menzionate si riferiscono 
esclusivamente alla azione istituzionale delle Regioni e degli Enti Locali, e si riferiscono agli 
operatori privati od alle istituzioni indipendenti (Università, Musei, etc.) solo indirettamente, 
e solo nella misura in cui questi preferiscono farsi rappresentare dal governo regionale o 
locale (ciò che può accadere nei paesi ove vi sono limitazione dei diritti, o di accesso costoso, 
etc.). 

b) visite di cortesia nell'area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di princìpi e di intenti volti alla 
realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l'esercizio unilaterale 
delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, 
contatti con le comunità regionali all'estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive 
Regioni e della conservazione del patrimonio culturale d'origine.
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5. L’internazionalizzazione nella Regione Basilicata. 

La Regione non dispone di atti cogenti in tema di internazionalizzazione eccetto che per 
quanto riguarda la cooperazione decentrata allo sviluppo di cui esiste uno specifico 
provvedimento legislativo. Si ritrovano, distribuiti all’interno di vari provvedimenti 
legislativi, alcuni articoli che si limitano a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese. 

La legislazione vigente in questa materia risulta essere costituita principalmente dai 
seguenti provvedimenti: 

1. LR 08/05/1996, n. 26 – Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra i 
popoli. Art. 1. (Finalità). La regione Basilicata contribuisce alla affermazione del valore 
della pace, inteso come ripudio della violazione e della guerra nella risoluzione delle 
controversie internazionali e come attiva promozione dei diritti umani, della libera e 
democratica convivenza tra gli uomini e della cooperazione tra i popoli. L'azione della 
Regione per il conseguimento di tali finalità si svolge nel rispetto delle competenze 
statali e delle procedure stabilite dalla legge n. 49 del 26/2/1987. Art. 2. (Ambiti e 
principi generali). Per il conseguimento dei fini, di cui all'art. 1, la Regione avanza 
proposte alla Direzione Generale del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 10 della 
Legge 26/2/1987, n. 49, per favorire l'azione di enti locali, di altre istituzioni, di 
organismi associativi, culturali e di volontariato nei campi della cultura e 
dell'educazione alla pace e alla mondialità, della cooperazione tra i popoli e della 
solidarietà nei casi di emergenze belliche o calamitose. Le proposte di cui al I comma 
dovranno comunque essere ispirate al rispetto delle diversità etniche e culturali dei 
popoli ed ai principi della autodeterminazione e dello sviluppo endogeno, con 
un'attenzione particolare al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al 
potenziamento delle capacità professionali dei giovani, ed alla protezione e 
valorizzazione delle risorse locali. 

2. LR  08/03/1999, n. 7 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema 
delle autonomie locali e funzionali, in attuazione del DLgs. 31.3.98, n. 112. 
L’articolo 1 prevede che la Regione eserciti, tra le altre, le seguenti funzioni: 

gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e della 
internazionalizzazione delle imprese; 
l’attuazione degli interventi dell’Unione Europea, salvo quanto previsto 
dall’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

In particolare, l’articolo 17 “Promozione allo sviluppo delle piccole e medie imprese” 
prevede che <<Al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, 
singole e associate, la Regione, oltre a quelle indicate negli articoli precedenti, esercita le 
funzioni inerenti la promozione ed il coordinamento di una rete di servizi reali alle 
piccole e medie imprese per favorirne l’innovazione e l’internazionalizzazione>>.
Inoltre, in materia di mercati e fiere, l’art. 28 prevede le seguenti funzioni:  

l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza 
internazionale, nazionale e regionale, sentiti i comuni interessati; 
il sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese anche in 
collaborazione con l’Istituto nazionale per il Commercio Estero e con soggetti 
pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia; 
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l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei 
confini nazionali; 
l’organizzazione, anche in collaborazione con l’Istituto Commercio Estero, di 
corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori 
commerciali con l’estero. 

3. LR 14/04/2000, n. 49 – Disciplina dei regimi regionali di aiuto. Gli articoli 15, 21 e 
26 provvedono a finanziare spese per le attività di sostegno alla internazionalizzazione 
delle Pmi. 

4. LR 23/01/2001, n. 1 –  Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei 
sistemi produttivi locali. L’articolo 3 “Compiti dei distretti industriali e dei sistemi 
produttivi locali” recita <<i sistemi produttivi locali e i distretti industriali 
costituiscono i referenti territoriali delle politiche regionali a sostegno dell’impresa e dei 
sistemi d’impresa. Essi contribuiscono alla definizione degli obiettivi di 
programmazione della regione Basilicata, delle Province e degli Enti locali interessati, 
con particolare riferimento a quelli finalizzati a (…) sostenere le imprese nelle loro 
iniziative di internazionalizzazione e di penetrazione in nuovi mercati.  I sistemi 
produttivi locali ed i distretti industriali predispongono un programma di sviluppo 
consistente in un documento di orientamento ed indirizzo nel quale sono evidenziati gli 
obiettivi e le strategie di politica industriale locale che si ritiene di perseguire>>. 

5.1. L’Organizzazione dell’Amministrazione Regionale per l’internazionalizzazione 

La Regione Basilicata non presenta una strutturata organizzazione interna dedicata 
specificatamente all’internazionalizzazione16.

Allo stato attuale, le strutture coinvolte sui temi dell’internazionalizzazione sono: 
Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta (al cui interno è presente il  Servizio 
Affari generali e relazioni esterne con funzioni principalmente di cerimoniale): si occupa 
di coordinare, sviluppare e mantenere i rapporti istituzionali con la UE, con il 
Parlamento e con il Governo nazionale nonché con tutte le altre Regioni. Funge inoltre 
da coordinatore delle strutture tecnico amministrative di supporto alle relazioni  
interistituzionali ed interregionali, compiendo atti relativi alla partecipazione della 
Regione ad Enti ed organismi esterni compresa la concessione di contributi. 
Ufficio di Coordinamento e gestione dei programmi comunitari della Presidenza:
preposto al coordinamento del POR; 
Sportello regionale di internazionalizzazione: gestito dall’Assessorato attività 
produttive e politiche dell’impresa in partenariato con il Map, ICE, Simest, Sace, Union 
Camere Basilicata e Sviluppo Italia Basilicata; 
Tavolo di orientamento strategico: operativo dal mese di marzo 2003; 
Ufficio di struttura di promozione dell’immagine della Regione: presso la Presidenza 
della Giunta; 
Ufficio di promozione integrata e programmi per il turismo: presso l’Assessorato 
attività produttive e politiche dell’impresa; 

16 Analisi dei fabbisogni formativi realizzata dall’UNI nel 2002-2003 per conto del Mae-DGIE e 
dell’Istituto Diplomatico “Mario Toscano”, nell’ambito del PON-ATAS Misura II.2 Azione 5, QCS 
2000-2006. 
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Struttura di progetto sui programmi interregionali ed internazionali di 
cooperazione per lo sviluppo: presso la Presidenza della Giunta;; 
Ufficio di rappresentanza in Roma. 

Esiste poi in regione ma presso il Consiglio della Regione la Commissione regionale dei 
Lucani all’estero.

Anche in Basilicata, analogamente a quanto accade nella maggior parte delle Regioni 
italiane, ogni attività non nazionale fa capo alla Presidenza della Giunta che ha così ripartito 
le competenze delle suddette strutture esistenti: 

Ufficio di Gabinetto della Presidenza che in tema di internazionalizzazione 
sovrintende alle seguenti attività: 
- rapporti istituzionali del Presidente della regione con l’Unione Europea e gli 

Organismi sovranazionali, il Parlamento, il Governo nazionale, la Delegazione dei 
parlamentari lucani,  il Consiglio Regionale, le altre regioni, le Autonomie Locali e 
funzionali e le organizzazioni economiche, sociali, professionali e culturali del 
territorio;  

- attività della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni, della Conferenza 
Stato-Regioni, della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali e degli 
Organismi interregionali (network);  

- attività di rappresentanza nell’ambito del Comitato di coordinamento operativo 
Ministero degli esteri – Regioni e Province Autonome italiane; 

- organizzazione e coordinamento delle strutture tecnico-amministrative di supporto 
alle relazioni ed intese interistituzionali ed interregionali; atti e adempimenti relativi 
alla partecipazione della Regione ad enti, organismi e manifestazioni esterne, ivi 
compresa la concessione di patrocini e contributi. 

All’interno dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente opera il Servizio Affari Generali e 
Relazioni esterne avente le seguenti competenze: 

- supporto operativo per le iniziative e le riunioni indette dal Presidente della Giunta 
nell’esercizio delle sue funzioni;  

- corrispondenza corrente del Presidente; 
- organizzazione sistematica degli atti e dei documenti attinenti all’attività istituzionale 

del Presidente;  
- affari del cerimoniale nelle manifestazioni ufficiali.  
Struttura di Progetto “Programmi interregionali e internazionali di cooperazione 
per lo sviluppo”. L’Ufficio ha il compito di predisporre programmi e iniziative di 
cooperazione a livello interregionale e sovranazionale e l’attuazione delle relative azioni 
di partenariato in tutti i settori di attività della Regione, in coordinamento diretto con 
l’Ufficio del Gabinetto di Presidenza e in collaborazione con le altre strutture regionali 
competenti per materia. Le competenze specifiche sono: 
- predisposizione di programmi e iniziative di cooperazione a livello interregionale e 

sovranazionale con attuazione delle relative azioni di partenariato; 
- accesso a reti informative dedicate alla internazionalizzazione dell’economia e della 

società regionale con attivazione di funzioni di assistenza ai cittadini, alle imprese e 
agli organismi interessati a relazioni di cooperazione transnazionale; 

- monitoraggio delle iniziative e delle esperienze in atto nelle regioni italiane ed 
europee a favore dei Paesi in Via di Sviluppo; individuazione ed attivazione di forme 
e modalità di partecipazione della Regione e dei soggetti regionali ai progetti di 
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sviluppo promossi dall’Unione Europea e dagli organismi internazionali per l’area 
mediterranea e per l’Europa orientale; 

- interventi regionali per la pace e la cooperazione tra i popoli (LR n. 26/96) e rapporti 
con l’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione per lo Sviluppo. 

Ufficio di Coordinamento e gestione dei programmi comunitari. L’ufficio è adibito 
al coordinamento della gestione del POR, ma non di tutti i programmi in qualche 
maniera connessi all’utilizzo dei Fondi Europei. Mantiene i rapporti con  le autorità 
nazionali ed europee nelle delicate fasi di negoziazione, prima, e di attuazione del POR, 
dopo.  E’ inoltre compito dell’ufficio: 
- la definizione del Complemento di Programmazione del POR, delle ri-modulazioni 

finanziarie e dei programmi di iniziativa comunitaria attuati dalla Regione; 
- la definizione delle procedure di valutazione e di selezione dei progetti da ammettere 

a cofinanziamento; 
- la definizione degli schemi per l’erogazione dei benefici ed incentivi. 

L’ufficio si avvale anche del Servizio Monitoraggio Programmi Comunitari. 
Ufficio di rappresentanza in Roma. L’ufficio supporta il Presidente nelle seguenti 
attività dichiarate: 
- relazioni sistematiche con le istituzioni nazionali e con gli organismi interregionali, in 

primo luogo con la Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni (Cinsedo), e 
distribuzione di atti e documenti di interesse dei Dipartimenti della Giunta regionale; 

- incontri promossi dal Cinsedo e dalla Segreteria Generale della Conferenza Stato-
Regioni per la preparazione delle sedute della Conferenza dei Presidenti, della 
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata; 

- produzione legislativa nazionale, iter delle leggi regionali presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e di provvedimenti di particolare interesse presso i competenti 
Ministeri; 

- assistenza al Presidente della Giunta ed agli assessori regionali e collaborazione con i 
dirigenti regionali nei rapporti con organi ed uffici nazionali; 

- collaborazione con l’Ufficio Gabinetto della Presidenza per il coordinamento della 
partecipazione della Regione alle attività della Conferenza permanente dei Presidenti 
delle regioni e per le relazioni istituzionali nazionali del Presidente della Regione; 

- relazioni di collaborazione e di informazione con la delegazione parlamentare lucana. 
L’ufficio, il cui ruolo di direzione risulta attualmente vacante, risponde alla Direzione 

Generale della Giunta ed  è composto da sette dipendenti di vari livelli. 
L’organizzazione attuale della Regione permette di mettere in evidenza la necessità di 

affrontare agli aspetti più operativi affidandosi ad un supporto tecnico stabile, interno 
all’amministrazione, in grado di fornire quelle competenze tecnico-gestionali dei progetti che 
risultano indispensabili per poter programmare e realizzare adeguatamente le idee progettuali. 

In merito ai fabbisogni formativi è quindi evidente che gli stessi vanno pianificati e 
sviluppati in funzione di una rivisitazione dell’organizzazione degli uffici preposti ai processi 
di internazionalizzazione. In tal senso, si suggerisce di: 

formare le risorse preposte all’internazionalizzazione in senso stretto (responsabili 
della gestione del Print); 
formare le risorse per la redazione e gestione dei progetti a carattere internazionale 
(responsabili degli interventi del Print); 
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attivare tecniche di comunicazione intra- e inter-istituzionale (processi di 
comunicazione in rete); 
attivare tecniche di negoziazione e progettazione (programma formativo dell’ISDI); 
formazione linguistica diffusa (adeguamento delle competenze della PA nel settore 
dell’internazionalizzazione). 

Il processo di riorganizzazione e ridefinizione delle funzioni e i compiti destinati a gestire 
le attività regionali connesse, direttamente e non, con il complesso fenomeno 
dell’internazionalizzazione, è stato già interessato da alcune soluzioni temporanee di tipo 
organizzative-gestionali per avviare i lavori di elaborazione del Print. 

Sono stati costituiti, infatti, con delibera di Giunta n.1780/2003: 
il Gruppo di Coordinamento Regionale delle risorse tecnico-professionali messe a 
disposizione dal Mae-Dgie e dal Map in attuazione del partenariato interistituzionale 
(TOS), e di indirizzo strategico nella definizione del Print. Tale gruppo, formato da 
dirigenti e funzionari della Regione, ha il compito di avviare e coordinare i lavori di: 

elaborazione del Print; 
assistenza tecnica del Mae-Dgie e Map; 
programma formativo dell’ISDI. 

il Gruppo interdipartimentale per l’elaborazione del Print. 
Il processo di riorganizzazione dovrà essere perfezionato, per soddisfare le funzioni 

sull’internazionalizzazione, con l’individuazione di una specifica struttura per la gestione del 
Print. 

Questa eserciterà il ruolo di coordinamento per l’attuazione del Print verso i singoli 
responsabili di azione/intervento, con compiti di monitoraggio, indirizzo, committenza della 
valutazione, supporto alla progettazione e collegamenti con i sistemi esterni alla Regione 
(infra ed extra regionali). Tale struttura, in particolare, si dovrebbe occupare di: 

attivare reti partenariali: pone in essere azioni di supporto per instaurare reti di 
cooperazione, di scambio e di approfondimento delle conoscenze con realtà esterne ed 
estere sulle dinamiche dell’internazionalizzazione; 
monitorare, controllare e coordinare i progetti internazionali avviati in ambito 
regionale: adotta procedure amministrative, di gestione e sorveglianza già presenti 
nella P.A. Regionale in materia di gestione del POR, raccordando la sua azione con 
quella dell’Autorità di Gestione del POR e dei singoli responsabili di Misura per le 
iniziative internazionali che interessano direttamente il POR; altresì, le attività di 
pagamento, di controllo, di monitoraggio e di valutazione vengono avviate e gestite 
nell’ambito di tale struttura con modalità e obblighi amministrativi, giuridici e di 
gestione mutuati dalla disciplina sui fondi strutturali comunitari; 
elaborare un data base sui progetti di internazionalizzazione: raccoglie dati ed 
informazioni sui progetti di internazionalizzazione avviati dalla Regione, dagli enti 
locali, dal sistema camerale, dalle associazioni, dai sistemi territoriali -PIT e Aree 
Prodotto-, da enti ed istituzioni sulla ricerca, Università, agenzie pubbliche (attori 
locali); assicura il necessario coordinamento fra le diverse iniziative promosse da 
differenti soggetti; crea ed alimenta una banca dati (osservatorio sul partenariato 
internazionale) che sia a supporto sia alla progettazione interna sia a quella esterna dei 
suoi sistemi locali; 
diffondere i dati sui progetti di internazionalizzazione: realizza una rete di relazioni 
e di diffusione pubblica dei dati attraverso l’organizzazione di seminari, workshop, 
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convegni tematici; si raccorda con il responsabile del piano di comunicazione del POR 
per le iniziative che rientrano in tale piano e sviluppa l’attività di comunicazione in 
stretto partenariato con l’ufficio regionale responsabile per la comunicazione e le 
pubbliche relazioni; gestisce uno specifico sito informatico: portale regionale per il 
partenariato e la cooperazione internazionale; 
supportare il gruppo interdipartimentale: fornisce dati e valutazione degli interventi 
nel corso dei lavori di aggiornamento annuale del Print, inclusa la verifica sulle 
strategie e l’adeguatezza degli obiettivi del Print nel rispondere a nuovi scenari capaci 
di influenzare l’azione regionale in campo internazionale; 
effettuare il controllo di coerenza degli interventi progettuali alle strategie del 
Print: esprime un parere vincolante sulla coerenza strategica dei progetti regionali 
rispetto agli obiettivi fissati dal Print; sottopone ad un comitato di valutazione (Cabina 
di Regia) l’approvazione della proposta progettuale e la sua copertura finanziaria; 
avanzare proposte di bilancio: elabora annualmente le proposte di spesa da prevedere 
nell’ambito della Legge Finanziaria Regionale inerenti le attività di 
internazionalizzazione della Regione; 
supportare l’adeguamento normativo regionale: formula pareri ed indicazioni per 
avviare riforme e adeguamento normativo nell’ambito della legislazione regionale in 
materia di relazioni internazionali e con l’UE delle Regioni (legge regionale 
comunitaria, legge regionale sul recepimento degli accordi internazionali nella forma di 
“accordi/intese esecutive di tipo settoriale e/o quadro” siglati con enti omologhi – 
Regioni o Stati federati). 

Sarebbe, poi opportuno che a tale struttura venisse affiancata una struttura distaccata a 
Bruxelles, con compiti di rappresentanza permanente presso le Istituzioni comunitarie e le 
associazioni internazionali partecipate dalla Regione. L’attivazione di una delegazione di 
rappresentanza della Regione Basificata a Bruxelles risponde alla necessità di partecipare ad un 
numero sempre maggiore di programmi che prevedono la creazione di partenariati 
internazionali, dal momento che attraverso tale struttura è possibile allacciare rapporti stabili 
e duraturi con le rappresentanze dei governi delle altre Regioni europee presenti ormai da 
tempo nella capitale europea. Tale struttura dovrebbe anche rispondere alle esigenze legate al 
coordinamento fra l’attuazione delle politiche regionali e le principali politiche comunitarie 
svolgendo una funzione di raccordo fra la produzione normativa regionale e quella 
comunitaria, soprattutto in un momento in cui le competenze regionali trovano un loro 
ampliamento grazie alla riforma del Titolo V° della Costituzione italiana. La Delegazione di 
Bruxelles, infine, dovrebbe rispondere all’esigenza di informazione e formazione esistente ai 
vari livelli del funzionariato della Regione Basificata sulle politiche comunitarie, attivando dei 
sistemi efficaci di trasferimento delle conoscenze che possono essere acquisite solo operando a 
diretto contatto con le Istituzioni comunitarie. Pertanto, tale Delegazione, parte della 
struttura sulla gestione del Print, avrebbe il compito di: 

� supportare la Regione nel recepimento delle direttive comunitarie su materia di 
competenza concorrente o esclusiva regionale; 

� attivare rapporti di collaborazioni con le rappresentanze delle altre Regioni europee, 
presenti a Bruxelles, al fine di promuovere la partecipazione congiunta in progetti 
comunitari ed internazionali;  
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� fornire supporto alla Regione Basilicata nell’individuazione delle strategie regionali in 
conformità con le principali politiche comunitarie, organizzando incontri periodici a 
livello politico-istituzionale con le Istituzioni comunitarie; 

� fornire supporto tecnico ai funzionari regionali impegnati in iniziative cofinanziate 
dall’Unione Europea. 

Infine, la Giunta regionale, con determina n.8129 del 6 aprile 2004, ha costituito un 
gruppo di lavoro interdipartimentale, quale unità organizzativa di rete, finalizzato alla 
promozione della partecipazione dell’Ente Regione ai bandi a valere sul Programma di 
Iniziativa Comunitaria INTERREG III, affidando il coordinamento di detto gruppo alla 
Struttura di staff “Politiche e Programmi Comunitari” – Ufficio coordinamento e gestione sui 
programmi comunitari – della Presidenza della Giunta. 

Le altre strutture interne alla Regione che dovrebbe essere interessate dal processo di 
riorganizzazione interna sul tema dell’internazionalizzazione sono: 

� Cabina di Regia, con funzioni più ampie delle attuali che comprendono la 
programmazione delle iniziative di internazionalizzazione nella falsariga di quella 
nazionale istituita con Dlgs 31 marzo 1998, n. 143; 

� ufficio del Capo di Gabinetto e, in particolare, il Servizio Affari Generali, che vedrebbe 
espandersi i compiti per occuparsi di Affari Internazionali e Relazioni Esterne, incluse le 
attività di promozione integrata della Regione e di osservatorio sui lucani nel mondo; 

� ufficio Affari Legali, impegnato nell’analisi dei conflitti di competenza con lo Stato; 
� ufficio di rappresentanza in Roma, come punto di contatto permanente per il Ministero 

degli affari esteri e le altre Amministrazioni centrali impegnate a vari livelli e 
competenze sul tema dell’internazionalizzazione; 

� altre strutture (gestione della cooperazione decentrata allo sviluppo, l’ufficio di 
coordinamento sui programmi comunitari) che sarebbero chiamate a forme di raccordo 
con la struttura di gestione del Print. 

La definizione delle opportune soluzione organizzative sarà realizzata attraverso specifici 
atti normativi della Regione, distinti per natura giuridica in delibere e direttive 
amministrative, e per competenza in atti del Consiglio, della Giunta e del C.I.CO. 

5.2. Gli strumenti esterni all’Amministrazione Regionale 

La Regione Basilicata attraverso il Print dovrebbe favorire l’internazionalizzazione e lo 
sviluppo del suo territorio, e per far ciò deve dotarsi di appositi strumenti e modelli 
organizzativi, che gli consentano di svolgere il suo ruolo di indirizzo, d’impulso e di 
coordinamento della politica regionale d’internazionalizzazione verso l’esterno alla sua 
struttura amministrativa. 

La riorganizzazione esterna della Regione Basilicata si potrebbe, quindi, articolare in tre 
strumenti che hanno diverse finalità e che operano a diversi livelli: 

1. Tavolo di Orientamento Strategico (TOS); 
2. Sportello per l’internazionalizzazione (Sprint); 
3. Tavoli di lavoro Settoriali per l’internazionalizzazione. 

Il primo strumento è rappresentato dal Tavolo di Orientamento Strategico (TOS), il 
protocollo d’Intesa, siglato dalla regione Basilicata con il Mae e il Map, che intende realizzare, 
attraverso il partenariato fra queste tre istituzioni, i seguenti obiettivi: 

garantire il massimo coordinamento fra le iniziative nazionali e regionali in tema 
d’internazionalizzazione; 
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potenziare la capacità di programmazione della Regione nel campo 
dell’internazionalizzazione, moltiplicando le occasioni di rapporto con aree economiche 
e culturali di territori esteri; 
favorire lo scambio reciproco d’informazioni sui temi dell’internazionalizzazione. 

Il secondo strumento è rappresentato dallo Sportello regionale per l’internazionalizzazione  
delle Pmi (Sprint), che nasce da un’intesa fra la Regione ed il Map ed ha le seguenti finalità:  

fornire assistenza ed informazioni alle Pmi circa le modalità di accesso e di utilizzo degli 
strumenti promozionali, assicurativi e riguardo le agevolazioni finanziarie disponibili a 
livello regionale, nazionale ed europeo; fornire consulenza in materia legale, fiscale e 
amministrativa nonché supporto e guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di 
partner in progetti di investimento, ecc;  
essere uno strumento di coordinamento della politica di commercio estero e di 
internazionalizzazione (attraverso programmi annuali d’attività per settore e paesi esteri) 
in ambito infra regionale tra tutti i soggetti che, a livello locale, operano nel campo 
dell’internazionalizzazione.  

Allo Sportello possono ulteriormente collegarsi a livello locale, mediante specifici accordi, 
associazioni di categoria e imprenditoriali, enti strumentali regionali, banche, enti fieristici e 
altri organismi eventualmente interessati. 

Il terzo strumento potrebbe essere rappresentato da Tavoli di lavoro Settoriali per 
l’internazionalizzazione (enti locali, associazioni culturali, terzo settore, università e centri 
di ricerca, ecc.) da riunire periodicamente a cura dei Dipartimenti competenti per rilevare i 
bisogni e le iniziative in tema d’internazionalizzazione degli operatori dei vari settori, così da 
svolgere una funzione di indirizzo e di verifica alla predisposizione delle politiche settoriali 
inserite nel Print. 
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L’internazionalizzazione nei sistemi 
della regione 
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6. L’internazionalizzazione delle imprese e dei sistemi economici locali. 

Il sistema economico della Basilicata dispone oggi di una ampia dotazione di agglomerati 
industriali realizzati principalmente nella ricostruzione del dopo-terremoto e dotati, 
generalmente, di infrastrutture tecnologiche e  di sufficienti collegamenti viari. La presenza di 
aree industriali attrezzate, con lotti a basso costo, rappresenta dunque una reale opportunità di 
insediamento di unità produttive industriali e artigianali, nazionali ed estere. 

Tuttavia, il sistema industriale lucano evidenzia, da un lato, una diffusione territoriale non 
ancora soddisfacente e, dall’altro, una localizzazione delle realtà più dinamiche 
prevalentemente lungo il bordo esterno della regione (Fiat a Melfi, corsetteria a Lavello, acque 
minerali nell’area del Vulture, Polo del Salotto a Matera, insediamenti ex Legge 219 nella parte 
nord-occidentale della Regione, industria agroalimentare nel Metapontino). 

Benché in presenza di un modesto dinamismo imprenditoriale (più in termini di quantità 
che di qualità), esistono però degli aspetti negativi evidenti: elevata mortalità aziendale, 
iniziative tradizionali, sottocapitalizzazione, scarsa apertura ai mercati internazionali, debole 
propensione agli investimenti in ricerca, sommerse presenze di attività. Inoltre, l’elevata 
polverizzazione territoriale del sistema imprenditoriale e la frammentazione dimensionale 
dello stesso  tende a frenare la creazione di strutture di supporto e di servizio finalizzate 
all’orientamento del mercato e all’innalzamento del livello tecnologico. La crescita del sistema 
industriale, negli ultimi anni, è guidata dal consolidamento delle strutture produttive delle aree 
che il PRS 1998-2000 ha definito «a sviluppo largamente autosostenuto contribuendo a 
determinare un accentuarsi dello squilibrio interno». Questo processo di crescita economica è 
stato trainato essenzialmente dall’industria e, in misura minore, dall’agricoltura, mentre i 
servizi tendono ad un incremento medio meno accentuato. 

Nonostante i buoni numeri dell’apparato produttivo lucano, permangono alcuni nodi 
strutturali tipici della Basilicata: 

eccessiva frammentazione delle unità produttive; 
sostanziale despecializzazione delle produzioni; 
marcata sottocapitalizzazione delle imprese; 
basso livello tecnologico dei processi produttivi; 
limitatezza della gamma dei servizi alle imprese; 
insufficiente integrazione fra agricoltura, trasformazione industriale e 
commercializzazione. 

La Regione ha fatto una scelta nel privilegiare l’aspetto territoriale dello sviluppo e 
l’integrazione tra gli interventi settoriali a livello territoriale, come fattore di successo nella sua 
politica di sviluppo industriale, promovendo e finanziando una serie di programmi (P.O. Val 
d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra; APQ sullo sviluppo locale) all’interno dell’IIP ed 
emanando una legge regionale specifica: LR n.1/2001, con la quale ha introdotto l’istituto del 
“distretto industriale” quale sistema territoriale di promozione industriale, che nella figura del 
Comitato di Distretto trova un organo consultivo per la programmazione regionale 
territoriale delle politiche regionali a sostegno dell’impresa e dei sistemi d’impresa. 

A livello sub regionale, gli enti locali rivestono poi un ruolo determinante per gli strumenti 
di sviluppo territoriale di tipo concertativo. In primo luogo, sui PIT, gli enti locali hanno un 
ruolo di primo piano in sede di redazione dei piani, di animazione del territorio, di attuazione, 
per  il tramite di un soggetto promotore;allo stesso tempo, gli enti locali vengono coinvolti 
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nella composizione dei GAL e delle Aree Prodotto. Mentre, nel caso del distretto industriale è 
il  Comitato di Distretto a rappresentare le istanze del sistema territoriale imprenditoriale per 
quanto attiene i programmi di sviluppo previsti dalla LR n.1/2001 (programmazione 
negoziata). 

Gli enti camerali altresì perseguono politiche di sviluppo locale coniugandolo con azioni di 
sistema a supporto dell’internazionalizzazione 

Il sistema economico lucano è stato interessato, nel corso del 2002-2003, da un’indagine 
condotta dagli esperti del Mae-Dgie e Map sulle potenzialità di internazionalizzazione17, che ha 
riguardato: 

i sistemi locali di sviluppo del tessuto imprenditoriale (PIT e Distretti Industriali, 
CCIAA, Sviluppo Italia Basilicata) per una prima indagine su azioni di 
accompagnamento, azioni di sistema, politica degli incentivi per l’internazionalizzazione 
delle Pmi; 
il settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica (Università, centri di formazione, 
centri di ricerca, associazione di categoria): indagine che tende ad evidenziare processi di 
partenariato del mondo della ricerca e formazione superiore ed il mondo delle imprese su 
progetti pilota, capaci di aprire il sistema della ricerca, ora concentrata all’interno di 
centri pubblici ed accademici, e favorire l’utilizzo dei loro risultati anche da parte delle 
imprese minori, nonché consentire l’ingresso delle imprese nelle reti internazionali di 
ricerca, sviluppo e innovazione; 
i sistemi della cultura e del turismo artistico-culturale e naturalistico-ambientale
(comitati teatrali, associazioni culturali, enti no profit, enti parchi, Apt, Arpab, PIT): 
individuazione di progetti/iniziative con forte ricadute sugli obiettivi di sviluppo 
regionale, quale in primo luogo quello di sostenere i processi di apertura alle relazioni 
con l’esterno ed i processi di internazionalizzazione. 

Ne è emerso un tessuto economico caratterizzato dalla contestuale presenza di: 
numerose grandi imprese, anche a carattere multinazionale (Fiat, Barilla, Ferrero, Eni, 
etc) localizzate nelle aree industriali e grazie alle quali  la regione ha fatto registrare un 
trend delle esportazioni progressivamente in crescita; 
un insieme parcellizzato di imprese di piccole e medie dimensioni, presenti in settori 
tradizionali ed a modesto valore aggiunto e, di conseguenza, sempre più esposte alla 
competizione di Paesi in via di sviluppo;  
un insieme di Pmi dinamiche, delle quali non è stata ancora valutata in maniera 
puntuale l’eventuale propensione all’internazionalizzazione. 

I settori principali, o quantomeno, quelli in cui sembra sia maggiore la concentrazione di 
Pmi export led sono: agroalimentare e legno-arredamento e, in misura minore, 
metalmeccanico e tessile. 

L’analisi dei dati raccolti ha fatto emergere, altresì, la presenza di due categorie di imprese 
interessanti per sviluppare politiche pubbliche per il sostegno all’internazionalizzazione: 

1) imprese trainanti, ossia le imprese presenti ormai da alcuni anni sui mercati stranieri, 
con una percentuale di export sul fatturato pari o maggiore al 50% e per le quali 
l’opzione internazionale è ormai radicata e occupa un ruolo centrale nello sviluppo 
aziendale. Tra queste imprese sono stati individuati alcuni casi di eccellenza (a dispetto 
delle condizioni di marginalità strutturale del contesto locale, di lontananza fisica e 

17 Cfr. Ministero  degli affari esteri e Ministero delle attività produttive, op cit, 2002-2003.
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organizzativa dai mercati esteri, di sostanziale assenza di forme strutturate di sostegno) 
che hanno saputo cogliere in anticipo le potenzialità offerte dall’ampliamento dei 
mercati e attualmente rappresentano un punto di riferimento per aziende più giovani 
ma altrettanto dinamiche. È interessante sottolineare che solitamente il punto di forza 
iniziale delle imprese trainanti è rappresentato dall’intuito e dalla lungimiranza 
dell’imprenditore e solo in una seconda fase dalla modalità e qualità del modello 
organizzativo18. Nella maggior parte dei casi le imprese trainanti si caratterizzano per la 
qualità dei loro prodotti e per una significativa propensione ad introdurre all’interno 
dell’impresa processi di innovazione tecnologica, gestionale e finanziaria. Questo aspetto 
è estremamente rilevante perché porta a concludere che nell’adozione di strumenti a 
favore dell’internazionalizzazione delle imprese occorre considerare con attenzione 
tutta una gamma di interventi “indiretti” e, in particolare, quelli a supporto 
dell’innovazione tecnologica, di prodotto e di processo. Una buona parte delle imprese 
trainanti ha manifestato un notevole interesse verso forme di “internazionalizzazione 
allargata”, specie per quanto riguarda le forme anche associate di approvvigionamento; 
mostrano, allo stesso tempo di essere consapevoli delle opportunità e dei rischi connessi 
con il vertiginoso processo di globalizzazione dei mercati. Infine, tra le imprese 
trainanti, le imprese leader rappresentano una piccola porzione della categoria e  in linea 
di massima sono caratterizzate da:

una presenza più consistente sui mercati extra-comunitari, solitamente ritenuti più 
“inaccessibili” dalle aziende più fragili e, in  parallelo, una buona conoscenza delle 
dinamiche dell’export; 
una maggiore propensione all’utilizzo di consulenti esterni e, soprattutto, una 
ricerca di servizi “customerizzati”; 
l’adozione di sistemi di qualità che, purtroppo, non sempre coincide con una 
significativa attenzione alle problematiche dell’innovazione di prodotto e/o di 
processo;  
una più elevata conoscenza ed un più oculato utilizzo degli strumenti agevolativi 
specie per accrescere la competitività dell’impresa19,
un forte orientamento ad estendere la propria presenza su nuovi mercati;  
una spiccata propensione verso forme di internazionalizzazione “allargata” che  
rappresentano solitamente la logica conseguenza di un preliminare radicamento 
“commerciale” delle imprese su mercati esteri.

2) imprese esplorative. Si caratterizzano per la necessità di trovare nei mercati esteri una 
escamotage per far fronte alla obsolescenza delle proprie produzioni e per le quali il 
mercato dei paesi in via di sviluppo rappresenta un’ottima chance. Si tratta spesso di 
imprese che solo di recente si sono aperte ai mercati internazionali e per le quali 
l’opzione internazionale molto spesso non rappresenta una scelta strategica, ma solo una 
modalità occasionale, una moda e/o addirittura una necessità. In realtà, numerose 
aziende in fase esplorativa nell’approccio ai mercati globali puntano inevitabilmente sul 

18 Non a caso solo alcune imprese trainanti dispongono attualmente di un ufficio estero strutturato, a 
differenza della quasi totalità delle imprese intervistate che  al contrario, si affida a consulenti 
esterni. 

19 Merita di essere sottolineato che dall’incrocio tra i dati sulle imprese selezionate e l’elenco delle 
imprese agevolate dalla L.488/92 e dal POP 94-99 è emerso che alcune aziende hanno beneficiato dei 
finanziamenti per accrescere la propria competitività sui mercati esteri. 
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fattore prezzo e, quindi, sono più esposte alla concorrenza dei Paesi “emergenti”. 
Emerge, quindi, la debolezza strutturale di una quota di imprese export led a conferma 
del fatto che, per creare meccanismi virtuosi di proiezione internazionale del sistema 
locale, sia indispensabile partire dalla conoscenza e dalla incentivazione di strumenti a 
favore della crescita quali-quantitativa delle Pmi. L’insieme composito di realtà 
produttive ricomprese nel secondo gruppo non si presta ad un inquadramento tassativo, 
tuttavia, possiamo affermare che, in linea di massima, le imprese esplorative si
caratterizzano per : 

una presenza più marcata sui mercati comunitari o sui mercati delle aree di 
“prossimità” dell’UE; 
una maggiore richiesta di servizi informativi e generici; 
l’assenza di sistemi di qualità e, più in generale, una debole attenzione alle 
problematiche dell’innovazione di prodotto e/o di processo; 
una scarsa conoscenza e, di conseguenza, un minore utilizzo degli strumenti 
agevolativi; 
una buona propensione ad estendere la propria presenza su nuovi mercati, anche 
grazie a partenariati non solo commerciali. 
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7. Il sistema regionale sulla ricerca ed innovazione tecnologica. 

La regione Basilicata si differenzia, nel contesto delle regioni italiane obiettivo 1, per un 
sistema avanzato della ricerca e sviluppo tecnologico, in quanto nel suo territorio si ha una 
significativa concentrazione di centri di eccellenza, specie se considerata in rapporto alla 
struttura produttiva e alla consistenza demografica del contesto locale. Non a caso, nella 
Seconda Relazione Intermedia sulla Coesione Economica e Sociale, la regione Basilicata, forse 
anche in virtù di questa consistente presenza, è stata inserita in un gruppo di regioni europee 
innovative e dinamiche, quasi tutte al di fuori dell’obiettivo 1. In tal senso, questa 
caratteristica potrebbe rappresentare una effettiva chance nella prospettiva 
dell’internazionalizzazione del sistema Basilicata.  

Il sistema della R&ST lucano è costituito da un composito insieme di soggetti pubblici, 
privati e a partecipazione mista articolati in base a specifiche funzioni. In effetti, la fase della 
ricerca fondamentale è essenzialmente presidiata dall’Università, mentre la ricerca applicata  e 
lo sviluppo tecnologico sono affidate ad una pluralità di soggetti (Asi, Cnr, Enea, 
Metapontum Agrobios, Snia Ricerche, E-Geos) e la fase di diffusione/trasferimento 
tecnologico è svolta soprattutto da Metapontum Agrobios,  dal  Parco Scientifico e 
Tecnologico Basentech  e dalla diffusa rete di Aziende sperimentali dell’Alsia,  finalizzata al 
trasferimento di conoscenze e metodi di coltivazione  innovativi all’interno del mondo 
agricolo. 

Dal punto di vista territoriale, si possono evidenziare alcuni poli di specializzazione che, 
con adeguate politiche, potrebbero diventare la base di distretti dell’alta tecnologia, di 
importanza comunitaria. In particolare: 

il polo universitario e della ricerca di Potenza-Tito; 
il polo spaziale di Matera; 
il polo della ricerca ambientale, biologica e agricola del materano (Enea-Trisaia, 
Metapontum Agrobios. 

Si riporta la descrizione delle strutture regionali che si occupano di sviluppo e trasferimento 
tecnologico: 

consorzio Metapontum Agrobios. Costituito nel 1985, fra la regione Basilicata, la 
Bioren SpA e l’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura. 
Localizzato a Metaponto, è  impegnato in attività di trasferimento dell’innovazione in 
agricoltura e nel sistema agro-industriale attraverso progetti di ricerca e servizi analitici 
nel settore delle biotecnologie vegetali e dell’ambiente. 
parco scientifico e tecnologico Basentech. È una società per azioni costituita da 
imprese regionali. Coordina e realizza programmi di ricerca avanzata per la 
qualificazione e lo sviluppo del sistema imprenditoriale di Basilicata. Nel mercato 
digitale opera come Business Connector, offre servizi di consulenza e implementa 
soluzioni tecnologiche e-business ed e-learning. Funziona da incubatore virtuale di 
iniziative imprenditoriali, operando anche nell’alta formazione delle risorse umane. Nel 
contesto del parco operano dieci imprese, per circa 432 addetti, attive nei settori del 
recupero dei beni culturali, dell’ambiente, delle biotecnologie. 
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (Alsia), istituita con la 
L. R. 38/96 con la finalità di promuovere e sostenere lo sviluppo agricolo regionale. 
L’Alsia promuove, coordina, realizza e controlla programmi ed iniziative per: 
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- trasferire alle imprese agricole ed agroalimentari le innovazioni di processo, di 
prodotto ed organizzative. Particolare rilevanza rivestono quelle innovazioni che 
consentono di attuare il “Codice di Buona Pratica Agricola” e le “Norme di Igiene e 
Benessere degli Animali”, definite dalla regione Basilicata; 

- accelerare l’adeguamento delle imprese agricole ed agroalimentari agli orientamenti 
del mercato e dei consumatori rispetto alle esigenze di tipicità, qualità e sanità dei 
prodotti agricoli e alimentari; 

- favorire la riqualificazione delle risorse umane, anche attraverso specifici progetti 
intesi a promuovere l’alto valore economico e sociale del lavoro agricolo. 

L’insieme di queste attività viene realizzato prevalentemente attraverso il sistema delle 
“Aziende Agricole Sperimentali dimostrative”, diffuse su tutto il territorio regionale, che nel 
corso degli anni sono diventate un punto di incontro tra la domanda di innovazione 
proveniente dal mondo agricolo e l’offerta di ricerca che trova in esse un utile momento di 
verifica, sperimentazione e trasferimento delle ricerche stesse. È opportuno soffermarsi sui 
seguenti centri di ricerca e le loro attività: 

Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, che sviluppa studi di 
monitoraggio della pressione antropica e gestione delle risorse agrarie e naturali, delle 
metodologie integrate per la pianificazione ambientale, dello sviluppo delle 
applicazioni meteo-climatiche e per la prevenzione dei rischi; 
ENEA, che sperimenta tecniche di sviluppo eco-sostenibile e di trattamento di rifiuti 
pericolosi; 
Facoltà di Ingegneria e di Agraria dell’Università della Basilicata, per quanto 
attiene alle biotecnologie animali e vegetali, all’ingegneria ambientale, allo studio 
dell’assetto del territorio ed all’ingegneria applicata agli impianti agricoli; 
Basentech e le imprese a questo collegate, nonché da Metapontum Agrobios per 
alcune attività in ordine alle tematiche ambientali e delle biotecnologie nonché 
dell’agricoltura sostenibile. 

Dal quadro regionale; appena delineato, emerge un’offerta specializzata nel settore 
ambientale e nel settore agricolo, connesso con quello ambientale. Più precisamente si 
individuano le seguenti specializzazioni: 

ambiente, le tecniche e le tecnologie connesse: 
a) allo sviluppo sostenibile; 
b) al risparmio e riuso delle risorse idriche ed energetiche; 
c) al recupero degli scarti di lavorazione industriale; 
d) alla certificazione di qualità ambientale delle attività produttive ed antropiche; 
e) alle tecniche di pianificazione energetico-ambientale; 
f) alla prevenzione e protezione delle calamità naturali (assetto idrogeologico, rischio 

da inondazioni, rischio da incendi, rischio sismico), le caratteristiche geo-climatiche 
(desertificazione); 

g) al monitoraggio ambientale; 
h) al telerilevamento. 
agricoltura: 
a) biotecnologie e tecnologie genetiche vegetali ed animali; 
b) agricoltura biologica ed ecosostenibile; 
c) miglioramento della qualità delle produzioni esistenti; 
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d) innovazione tecnologica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione del 
settore caseario e di quello ortofrutticolo. 

Da segnalare anche le attività nel settore delle tecnologie connesse al polo astronomico e 
spaziale.

Si riconferma, pertanto, una scelta programmatica già esplicitata dalla regione Basilicata 
relativamente ai settori strategici indicati nel CdP al PON “ Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico ed Alta Formazione” 2000-2006, alla Misura 1.3, che individua come prioritaria 
la filiera di specializzazione ambiente-agricoltura-agroindustria. 

In questo ambito, valorizzando le scelte programmatiche di sviluppo regionale che fanno 
dello sviluppo sostenibile il cardine dell’azione pubblica, si riconferma la scelta già condivisa 
con le altre regioni dell’obiettivo 1, di avere il coordinamento delle attività di innovazione nel 
settore dell’ambiente, anche attraverso l’individuazione del centro di competenza in questo 
settore. 

In realtà, il sistema della ricerca scientifica e tecnologica è ancora lungi dal costituire una 
rete integrata e collegata proficuamente con il territorio: l’anello debole risiede appunto nella 
carenza di strutture di interfaccia tra la domanda, non sempre e non del tutto esplicita, del 
territorio (in particolare quella proveniente dal sistema produttivo) e l’offerta di cui sono 
capaci i vari istituti. Occorre, quindi, costruire una rete di rapporti con il mondo della 
produzione, nonché ricondurre a sistema le attività, almeno quelle finanziate con risorse 
regionali, facenti capo ai vari enti ed istituti operanti in Regione.
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8. L’internazionalizzazione del patrimonio artistico-culturale e ambientale della Regione. 

La Basilicata dispone di un importante patrimonio culturale sotto il profilo archeologico, 
storico, architettonico ed urbanistico, nonché di un contesto socio-culturale ancora ricco di 
tradizioni e testimonianze della cultura materiale. Il connubio tra risorse culturali e risorse 
paesaggistiche e ambientali costituisce un vantaggio comparato della regione. Come elementi 
positivi, occorre anche citare il numero elevato di istituzioni ed associazioni culturali 
operanti sul territorio, alcune delle quali in grado di promuovere attività culturali di rilievo 
nazionale ed internazionale, nonché la presenza dell’Università e la disponibilità di capitale 
umano con elevato curriculum scolastico. 

Tuttavia, le risorse culturali non sono ancora pienamente valorizzate, per una scarsa 
cultura manageriale nella gestione dei beni culturali e nell’offerta di servizi, per una scarsa 
diffusione dei sistemi operanti in rete e per una parcellizzazione delle iniziative culturali. A 
questo occorre aggiungere anche una certa perifericità culturale (causata in parte dalla 
marginalità rispetto alle principali reti di trasporto), che fa sì che la Basilicata non abbia una 
collocazione consolidata e riconoscibile a livello nazionale ed internazionale.  

Un altro fattore critico è rappresentato dalle pessime infrastrutture e collegamenti. 
Nonostante la migliorata accessibilità, soprattutto dai versanti tirrenico (con la bretella di 
collegamento fra Potenza e l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, su cui si è sviluppato, nei 
pressi del capoluogo, il nucleo industriale di Tito) e jonico (con il potenziamento della strada 
litoranea sul golfo di Taranto, da cui si dipartono le arterie di penetrazione lungo i fondovalle 
del Bradano, del Basento e dell’Agri), la Basilicata presenta ancora un movimento di utenza 
culturale assai debole. 

È vero che, negli ultimi anni, nuove opportunità si stanno prospettando: la regione ha 
acquisito una maggiore visibilità all’esterno, non solo in virtù dell’efficienza amministrativa e 
della performance economica, ma anche per il riconoscimento internazionale delle bellezze 
artistiche e naturali, per la realizzazione di eventi culturali - artistici di respiro internazionale 
in collaborazione con le Sovrintendenze regionali. 

L’esigenza della Regione a valorizzare, definire e diffondere all’estero un’immagine del suo 
territorio e dei suoi sistemi locali, muove e si sviluppa in una serie di riflessioni già presenti nel 
dibattito culturale ed amministrativo della regione Basilicata (PRS 1998-2000, ASP 1.3), 
sinteticamente riconducibili a tre considerazioni generali: 

l’identità territoriale della Basilicata appare complessivamente sfocata, in bilico tra 
incertezza della localizzazione geografica e carenza di riferimenti consolidati 
nell’immaginario collettivo; alcune identità locali inoltre, come i Sassi di Matera, 
Maratea, generalmente non sono connesse all’immagine complessiva della Regione, ma 
confuse con realtà extra-regionali e non ben identificate territorialmente (territorio); 
i livelli attuali di efficienza e di qualità, con punte di eccellenza, raggiunti all’interno della 
regione in diversi settori socio-economico-culturali non sono noti, o meglio, non sono 
ricondotti al territorio attraverso alcune “immagini trainanti; conseguentemente possibili 
forme di valorizzazione del territorio stesso vengono mortificate (paesaggio tematico); 

la mancanza di un’immagine di sfondo della regione, unitaria e condivisa, contribuisce a 
creare anche all’interno della stessa Regione una relativa “insicurezza” nel proporsi 
all’esterno, con il rischio di una prolificazione di iniziative di promozione fuori da 
logiche sistemiche. 
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Tali considerazioni sono già emerse negli indirizzi strategici del PRS 1998-2000 e 
precisamente nell’ASP 1 Potenziamento delle relazioni esterne - obiettivo 1.3. costruire e 
proporre un’immagine forte ed unitaria del sistema-Basilicata, in modo da accrescere la 
visibilità e la riconoscibilità esterna della regione e le sue potenzialità di attrazione turistica, 
culturale ed economica sulla scena internazionale.  

I Sassi di Matera, eletti dall’Unesco a patrimonio dell’umanità, il Parco del Pollino ed il 
sistema dei parchi e delle aree protette regionali, le aree archeologiche del Metapontino, i 
castelli federiciani, la varietà dei litorali ionico e tirrenico sono certamente le massime 
espressioni dell’immagine regionale e del suo patrimonio ambientale e culturale. 

In realtà, a ridosso di queste punte di eccellenza si dipana un più generale insieme di 
risorse ambientali, naturali e culturali tutto sommato ben conservati e diffusi, che 
costituiscono una dotazione non secondaria di diversi spazi regionali. Vi sono, in special 
modo, le risorse naturali, articolate intorno al sistema regionale delle aree protette. 

L’estensione complessiva delle aree protette all’interno della regione Basilicata è di 120.072 
ha, corrispondenti ad una superficie percentuale del 12,02% della superficie regionale. 

Nel territorio della regione Basilicata ricade, attualmente, un solo parco nazionale, Parco 
Nazionale del Pollino ed è in fase di costituzione il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, 
Val d’Agri e Lagonegrese. Vi sono, inoltre, due parchi regionali, il Parco naturale di Gallipoli 
Cognato - Piccole Dolomiti Lucane e il Parco archeologico storico naturale delle Chiese 
rupestri del Materano ed è in fase di costituzione il Parco Regionale del Vulture. 

Nel territorio della regione Basilicata sono attualmente presenti otto riserve naturali statali 
e cinque riserve naturali regionali e ricade l’Oasi del lago San Giuliano, un lago artificiale 
dalle caratteristiche ecosistemiche e paesaggistiche di particolare importanza. 

L’Atto più importante compiuto dalla regione Basilicata, in funzione della tutela del suo 
immenso patrimonio paesaggistico, dotato di un tasso di naturalità fra i più elevati fra quelli 
delle regioni italiane, è individuabile nella legge regionale n. 3 del 1990 che approvava ben sei 
Piani Territoriali Paesistici per un totale di 2,596,766 kmq, corrispondenti a circa un quarto 
della superficie regionale. 

Va, inoltre, considerato che, nell’ambito della rete ecologica europea Natura 2000, la 
Basilicata si colloca con complessivamente 17 ZPS (zone di protezione speciale) con una 
superficie totale di 34.000 ettari e sono state individuate attraverso il programma “Bioitaly” 
47 SIC (siti di importanza comunitaria) con una superficie totale di 53342 ettari.  

Un patrimonio culturale ed ambientale di tale portata è il motivo dell’incremento dei 
flussi turistici registrato negli ultimi anni e degli ulteriori margini di crescita, legati alla 
dinamicità di nuovi mercati nazionali e internazionali sul segmento del turismo culturale e 
ambientale. Tuttavia, in questo settore è molto importante differenziare e caratterizzare 
l’offerta, data la concorrenza -sul mercato culturale- delle attività e delle produzioni 
localizzate nelle aree più dotate del  paese (comprese quelle delle regioni contermini).  

In questo contesto si colloca la scelta strategica della Regione di individuare le Aree 
Prodotto. Il Piano Turistico Regionale – L.R. 34/96, approvato con Delibera di Consiglio 
Regionale n. 263 del 01/08/2001 (pubblicata sul B.U.R. Basilicata n. 65 del 20/09/2001), 
individua come prioritarie, per lo sviluppo turistico della Regione, le “Aree prodotto”, che 
rappresentano aggregazioni territoriali determinate sulla base di elementi omogenei 
caratterizzanti (risorse culturali, ambientali, produzione tipiche e artigianato), orientate alla 
creazione e promozione dell’offerta turistica integrata. 
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L’individuazione delle cinque Aree Prodotto è improntata, pertanto, alla costruzione di 
un approccio metodologico innovativo capace di integrare le diverse soggettività, la 
promozione istituzionale e l’attività di promo-commercializzazione privata. 

Il fine ultimo di questo approccio integrato è, dunque, costruire un modello organizzativo 
regionale dove le singole specificità locali siano in grado di promuovere programmi turistici, 
contribuendo, in termini di ricadute per lo sviluppo economico e sociale, al benessere 
dell’intera regione. 

Inoltre, la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Basilicata 
attraverso attività internazionali di cooperazione, scambi, trasferimenti di esperienze e 
promozione è una delle leve principali per il posizionamento strategico della Basilicata nel 
sistema delle relazioni nazionali ed internazionali. Una politica di apertura alle iniziative di 
scambio e cooperazione nel settore culturale comporta ricadute rilevanti e cioè riconoscibilità 
internazionale della regione, flussi turistici, acquisizione di conoscenze specialistiche, crescita 
culturale della regione; in altri termini, attrazione delle risorse mobili per lo sviluppo, 
miglioramento dell’immagine regionale e rottura della perifericità del sistema Basilicata. 

In questo contesto, la regione Basilicata ha espresso il suo interesse a partecipare all’Azione 
1.3.3. del Programma Espon 2006 “Ruolo ed Effetti Spaziali del Patrimonio Culturale e delle 
Differenti Attività” (Interreg III). Partecipare attivamente all’Osservatorio Espon è di 
fondamentale interesse in una strategia politica di inserimento dei temi e delle questioni 
regionali in un’ottica territoriale europea. L’attualità di questa prospettiva è testimoniata dal 
fatto che il documento sullo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo che è alla base del 
Programma, oramai costituisce costante riferimento non soltanto dei documenti di 
orientamento di politiche di investimento generale e di settore – es. Fondi Strutturali – ma 
anche nei più recenti documenti di prospettiva istituzionale come Libro Bianco sulla 
governance europea e il Secondo rapporto sulla coesione economica e sociale, che introduce 
un innovativo concetto come quello di «coesione territoriale» – che può portare anche ad un 
superamento dei confini amministrativi regionali come ambito minimo di riferimento per le 
analisi e gli indici di riferimento europeo. 

Tra i temi individuati dallo Sdec/Ssse, quello che meglio si accosta alle caratteristiche e alle 
peculiarità della Basilicata è il nesso tra uso e tutela del vasto patrimonio naturale e 
paesaggistico presente e lo sviluppo territoriale. Ciò significa non solo individuare quelle 
pratiche e quelle politiche locali – valutandole in un contesto transnazionale e 
transfrontaliero – che diano impulso a gestioni integrate del territorio, ma anche di farle 
conoscere, metterle in rete, cioè farle diventare patrimonio comune. L’attività di 
internazionalizzazione nel settore culturale della regione Basilicata si è tradotta finora in: 

a) una politica di promozione delle risorse culturali all’estero attuata attraverso 
l’organizzazione di esposizioni ed eventi presso varie istituzioni culturali internazionali 
nell’ambito della politica di promozione dell’immagine regionale da parte della Regione 
di concerto con le Sovrintendenze regionali; 

b) alcune iniziative di cooperazione transnazionale svolte nell’ambito di Interreg II C, cui 
la regione Basilicata ha aderito insieme agli enti territoriali (per esempio, progetto sul 
restauro dei centri storici con il comune di Matera o il progetto sugli itinerari nei parchi 
naturali e culturali con i Parchi Regionali di Gallipoli Cognato e delle Chiese Rupestri 
del Materano); 

c) nell’ambito del Piano delle attività culturali ed educative, co-finanziamento di progetti 
europei presentati da soggetti pubblici e privati nel settore educativo e culturale; 
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d) nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Cultura, un’iniziativa di catalogazione 
e diffusione su internet del patrimonio culturale lucano; 

e) nell’ambito del Piano delle attività culturali ed educative, promozione di scambi 
giovanili internazionali. 

La disponibilità di abbondanti e non comuni risorse naturali costituisce per la Basilicata 
una chance ma, al tempo stesso, un vincolo: esse devono infatti essere utilizzate a fini di 
sviluppo economico, garantendone al tempo stesso la tutela e la riproducibilità. 

Lo “Sviluppo sostenibile” è assunto come scelta fondante della programmazione regionale 
e, in quanto tale, conferisce un particolare rilievo alle politiche che più direttamente 
presidiano la salute dell’ambiente (salvaguardia degli ecosistemi, difesa del suolo, uso 
dell’acqua, gestione dei rifiuti, tutela dalle diverse forme di inquinamento, lotta al processo di 
desertificazione, sostegno alle produzioni eco-compatibili), riconoscendo in esso i tratti 
caratteristici di un’immagine positiva della Regione e le intrinseche valenze economiche che 
devono essere mantenuti oltre il presente. Appare evidente, inoltre, che molti fattori di 
rischio, per la loro stessa natura, possono essere fronteggiati efficacemente solo agendo 
contestualmente su altre politiche settoriali dalle quali originano le pressioni ambientali: 
industria, trasporti, agricoltura, energia (basti considerare i rischi derivanti dall’estrazione 
degli idrocarburi nel biosistema della Val D’Agri). Di qui l’importanza delle certificazioni 
ambientali dei prodotti, delle organizzazioni e del territorio, un esempio per tutte “la 
certificazione EMAS” e il programma di azioni innovative sulla Val D’Agri. 

In questo contesto, la sensibilità della regione Basilicata alle problematiche ambientali 
trova significativa espressione nella partecipazione al: 

progetto Solref (Solar Steam Reforming of Methane Rich Gas for Synthesis Gas 

Production) - Trasformazione, tramite vaporizzazione con apporto di enegia solare, di 
Gas metano per la produzione di un gas di sintesi (idrogeno).  
progetto di cooperazione transnazionale Interreg IIIB Medocc: Desert-Net, che 
riguarda il “Monitoraggio e controllo delle procedure di lotta alla desertificazione” 
attraverso uno sviluppo congiunto tra diversi partner mediterranei.  

In fine, va ricordato che la regione Basilicata ha aderito alla dichiarazione internazionale 
sulla Cleaner Production promossa dall’UNEP ( DGR n. 598 del 29/05/2002). 
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9. L’internazionalizzazione della Pubblica Amministrazione 

Il  quadro di massima che emerge dall’attività svolta dalla regione, Basilicata risulta essere 
essenzialmente dinamico e aperto ai cambiamenti e con una buona propensione 
all’internazionalizzazione e a un suo approccio trasversale e sistemico. 

In effetti, gran parte dei funzionari e dei dirigenti ha una concezione “strategica” 
dell’internazionalizzazione, intesa come fattore di competitività degli enti e dei territori 
amministrati.  

Tuttavia, nonostante questa evidente sensibilità verso il tema dell’internazionalizzazione, è 
emerso20, in maniera altrettanto chiara ed inequivocabile, che nel complesso manca ancora 
una chiara identificazione di percorsi e di modelli strutturati di sviluppo delle relazioni e delle 
iniziative internazionali.  

Merita di essere segnalata la positiva performance di un gruppo di funzionari e dirigenti 
regionali nell’ambito del progetti Twinning della UE, in occasione del quale la regione 
Basilicata ha trasferito alla Pubblica Amministrazione di talune mandamenti regionali 
dell’Ungheria, buone pratiche nella implementazione e gestione dei fondi strutturali e degli 
aiuti alle imprese. Nel  contempo, la regione Basilicata ha esteso la propria rete di relazioni 
interistituzionali al fine di consolidare, nel contesto europeo, il proprio modello di uso dei 
fondi europei, di estendere in ambito internazionale le competenze dei propri funzionari e 
dirigenti e di costruire i presupposti per gli operatori economici regionali per nuove relazioni 
commerciali con l’area dell’Europa centrale di prossima adesione all’UE. Altri progetti di 
institutional building sono in corso con regioni della Repubblica Ceca, della Polonia, della 
Bulgaria e della Romania sempre sui temi dell’allargamento dell’Unione Europea e della 
gestione dei Fondi Strutturali comunitari. 

Allo stesso modo, la Provincia di Potenza si è aggiudicata, in partnership con imprese 
private, alcuni progetti di cooperazione istituzionale nell’ambito del programma Phare-
Twinning. La Provincia, altresì, ha provveduto, di recente, a istituire l’Ufficio Europa e per le 
Relazioni Internazionali oltre al fatto di partecipare all’Associazione per la cooperazione 
transregionale ed europea (Tecla) e, insieme alla Provincia di Matera, all’Associazione 
transnazionale “Arco Latino” che raggruppa numerosi territori di livello NUTS III presenti 
all’interno dell’area di cooperazione del Mediterraneo Occidentale (Medocc) del programma 
Interreg III B. 

La regione Basilicata e la PA locale è impegnata, altresì, in iniziative di cooperazione 
decentrata verso Paesi in via di sviluppo e le comunità di lucani indigenti all’estero. Si tratta 
di un processo maturo e ben consolidato con un ruolo attivo di tutti gli attori locali 
coordinati della Regione che si concretizza in una legislazione specifica con corrispondenti 
stanziamenti di bilancio. Questo ha facilitato l’intervento dei vari attori locali, sia pubblici 
che privati in tale ambito su ben definite linee di indirizzo strategico.  

La L.R. n.26/1996 “Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra i popoli”, la L.R. 
n.11/1999 che ha istituito il “Centro dei Lucani nel Mondo”, la L.R. n.6/1990 “Provvidenze 
per i lavoratori lucani all’estero ed istituzione della commissione regionale dei lucani 
all’estero e della commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata” e la L.R. 
n.43/1998, sono leggi che partono da un approccio di cooperazione allo sviluppo, che 

20 Cfr. Ministero  degli affari esteri e Ministero delle attività produttive, 2002-2003.
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introducono il tema del partenariato e fungono da ponte a forme più avanzate di 
cooperazione internazionale. 

Dai dati raccolti emerge come il quadro di riferimento rappresentato dalla L.R. 26/96 e dai 
programmi triennali che ne scaturiscono, abbiano favorito la presentazione da parte dei vari 
attori locali di progetti verso diversi Paesi creando condizioni favorevoli per lo sviluppo di 
relazioni internazionali, che da una valenza iniziale di assistenza allo sviluppo e di 
cooperazione culturale si sono trasformati in vere e proprie iniziative di cooperazione 
economica in settori sensibili per l’economia regionale; artigianato, enologia e gastronomia 
sono solo alcuni dei settori coinvolti. 

Va in ogni caso sottolineato come il finanziamento di tali attività sia avvenuto 
essenzialmente con fondi regionali senza attingere a possibili cofinanziamenti da parte di 
programmi europei o nazionali. 

Al fine di conseguire gli obiettivi della L.R.26/96, la Regione ha istituito, presso la 
Presidenza della Giunta Regionale, una struttura operativa (Programmi Interregionali ed 
Internazionali di Cooperazione per lo Sviluppo) con il compito di assicurare il necessario 
supporto amministrativo e favorire il raccordo delle attività  degli Assessorati interessati. 

La Regione, attraverso un Comitato Consultivo, ancora non formalmente costituito, 
pianifica le attività ordinarie e realizza il necessario collegamento programmatorio tra la 
stessa e gli organismi associati che perseguono le finalità  di cui alla L.R. 26/96. 

Altresì, la regione Basilicata è socia, insieme alle altre regioni italiane e alla Provincia 
autonoma di Bolzano, dell’OICS – Osservatorio interregionale per la cooperazione allo 
sviluppo –. 

Per quanto riguarda l’attività della Regione in materia di relazioni economiche sociali e 
culturali in forma concertata e contrattualizzata con partner istituzionali di un’altro stato, 
esiste una serie di Protocolli di Intesa (accordi ed intese esecutive di carattere settoriale) tra la 
regione Basilicata e tutte le province dell’Uruguay, alcune province argentine, Vojvodiato di 
Opole (Polonia), Città di Montreal (Canada), Città di New York, per la promozione di 
iniziative tese allo sviluppo di rapporti di collaborazione per la messa a punto di progetti di 
sviluppo economico tra le parti contraenti (attività manifatturiere, alta tecnologia, ricerca 
scientifica, turismo, cultura e spettacolo, scambio di informazioni per il miglioramento delle 
capacità professionali dei lavoratori, sostegno a programmi di scambio e contatti tra le Pmi 
dei rispettivi territori). 

Per quanto riguarda il Consiglio Regionale, si registra una attività a carattere 
internazionale attraverso la Commissione Regionale dei Lucani all’Estero, istituita con Legge 
Regionale 21 febbraio 1990, n° 6 “Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero ed istituzione 
della commissione regionale dei lucani all'estero e della commissione regionale dei lavoratori 
extracomunitari in Basilicata” (B.U. della regione Basilicata n°. 9, 1 marzo 1990) (attuazione: 
Legge Regionale 27 marzo 1995, n° 32). Altresì, il Consiglio Regionale ha istituito il “Centro 
dei Lucani nel Mondo”, con Legge Regionale 6 aprile 1999, n°11 (B.U. della regione Basilicata 
N. 23, 10 aprile 1999), quale struttura di raccordo con i lucani emigrati all’estero.
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Il Programma Regionale per 
l’Internazionalizzazione
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10. L’analisi SWOT: punti di forza e di debolezza dell’internazionalizzazione lucana 

Punti di forza Punti di debolezza 
1. Un gruppo ristretto di aziende eccellenti di 
grandi dimensioni (produzioni di autoveicoli, 
mobile imbottito e prodotti energetici), ma anche 
PMI, fortemente orientate all’esportazione e che 
hanno necessità di attuare strategie volte a 
mantenere ed incrementare la loro competitività 
sul mercato globale. 
2. Il rapido sviluppo di un tessuto industriale di 
imprese attive nei servizi avanzati alle persone ed 
alle imprese, con una società dell’informazione 
lucana di buon livello, grazie al notevole impulso 
dato dalla Regione con il piano Basitel ed il piano 
regionale per l’e-government. 
3. Presenza di numerosi centri di ricerca scientifica 
e tecnologica con collegamenti internazionali. 
4. Tipicità delle produzioni e presenza di prodotti 
agro-alimentari con marchio DOC, DOP e IGP. 
5. Ricco patrimonio di tradizioni e culture locali. 
6. Definizione di un piano di marketing territoriale 
a valenza internazionale. 
7. Ampia informatizzazione della Regione e della 
pubblica amministrazione locale. 
8. Ampia portata di iniziative regionali in favore 
dei lucani all’estero. 
9. Buone performance nella gestione dei fondi 
strutturali e nella programmazione economica e 
negoziale. 
10. Presenza di una precisa volontà 
dell’Amministrazione regionale di sviluppare le 
relazioni internazionali. 
11. Partecipazione della Regione a programmi di 
cooperazione internazionale. 
12. Avvio della strutturazione della 
Amministrazione regionale per affrontare le 
competenze sul tema della internazionalizzazione.  
13. Risorse culturali ed ambientali integre. 
14. Ampia sensibilità sociale ed istituzionale sui 
temi dello sviluppo sostenibile e delle strategie di 
concertazione delle politiche e di negoziazione 
delle situazioni di conflitto ambientale nel quadro 
delle regole della democrazia. 

1. La maggioranza delle imprese è di piccola o piccolissima 
dimensione, ha una scarsa propensione 
all’internazionalizzazione ed all’innovazione tecnologica, 
manca a loro interno una cultura diffusa 
sull’internazionalizzazione e conseguentemente rischia di 
subire passivamente la concorrenza globale se non adotta 
opportune strategie volte a promuovere e valorizzare sui 
mercati esteri i settori più promettenti (agro-alimentare, 
turismo, ambiente, artigianato, ecc) anche attraverso 
l’utilizzo della ICT (Information Communication 
Technology); 
2. Scarso coordinamento tra i soggetti regionali 
(Assessorati ed uffici interni agli assessorati, attori locali, 
agenzie pubbliche) sui temi dell’internazionalizzazione, e 
assenza di maggiori sinergie tra Camere di Commercio, 
enti locali, associazioni e territorio, al fine di offrire al 
tessuto imprenditoriale un "sostegno di sistema" per poter 
crescere nella competizione globale. 
3. Insufficiente pianificazione, coordinamento e 
concentrazione degli interventi di promozione e 
valorizzazione internazionale dell’offerta turistica lucana. 
4. Scarsa valorizzazione del patrimonio storico e culturale 
della Basilicata, con particolare riferimento alle attività 
internazionali di promozione, cooperazione, scambio e 
trasferimento di esperienze. 
5. Assenza di strutture di riferimento dedicate alla 
promozione e monitoraggio di progetti a carattere 
internazionale in ambito regionale. 
6. Quadro normativo ed istituzionale regionale non 
adeguato alle problematiche relative 
all’internazionalizzazione. 
7. Scarsa dotazione infrastrutturale della Regione (assenza 
di collegamenti veloci con il corridoio n.8, di aeroporti, di 
interporti, di collegamenti veloci con la direttrice tirrenica 
e adriatica), capaci di ridurre i gap fisici di un territorio 
periferico e marginale rispetto all’Unione Europea. 
8. Eccessiva frammentazione delle unità produttive, 
sostanziale despecializzazione delle produzioni, 
sottocapitalizzazione delle imprese, insoddisfacente 
orientamento delle imprese al mercato estero, deboli 
integrazioni di filiera e bassa propensione 
all’associazionismo imprenditoriale e produttivo. 
9. Basso livello tecnologico dei sistemi produttivi. 
10. Insufficiente integrazione tra agricoltura, 
trasformazione industriale e commercializzazione sui 
mercati esteri. 
11. Scarsa articolazione del sistema creditizio dal sistema 
produttivo. 
12. Carenza di servizi specializzati 
all’internazionalizzazione delle imprese. 
13. Le risorse culturali della Basilicata non sono ancora 
pienamente valorizzate per una debole cultura manageriale 
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nella gestione dei beni culturali e nella offerta dei servizi, 
per una scarsa diffusione dei sistemi operanti in rete e per 
una parcellizzazione dei sistemi culturali. Tutto ciò è causa 
di una certa perifericità, anche culturale, della Basilicata che 
ne impedisce una collocazione consolidata e riconoscibile a 
livello nazionale ed internazionale. 

Minacce Opportunità 
1. Perdita di attrattiva dei sistemi localizzativi 
regionali verso gli investimenti diretti esteri a 
vantaggio di altre aree europee di nuova adesione 
all’UE.
2. Crescita competitiva dei Paesi dell’Est 
dell’Europa e di quelli del Mediterraneo per una 
maggiore apertura economica da parte dell’UE 
(Paesi in Adesione e Paesi della Zona di Libero 
Scambio Euro-Mediterraneo), soprattutto nei 
settori manifatturieri soggetti ad elevato impiego di 
manodopera e a scarso valore aggiunto. 
3. Bassi standard nelle economie esterne a supporto 
delle imprese locali. 
4. Difficoltà delle produzioni tipiche locali a 
inserirsi nei circuiti di commercializzazione 
nazionali ed internazionali, con conseguente 
perdita di importanza strategica del settore agro-
alimentare. 
5. Fuoriuscita della Regione dall’area obiettivo 1 
dei fondi strutturali comunitari e passaggio alla fase 
di phasing-out, con conseguente contrazione di 
fondi pubblici europei per interventi strutturali a 
supporto delle politiche di sviluppo locale, 
attraverso la programmazione regionale. 
6. Rischio di un’eccessiva burocratizzazione delle 
procedure di approvazione e attuazione delle scelte 
strategiche regionali rispetto 
all’internazionalizzazione. 
7. Marginalizzazione ulteriore della Basilicata dai 
processi di riorganizzazione dei mercati. 

1. Per effetto delle nuove competenze regionali in materia 
di politica industriale e commercio estero, derivanti dalla 
modifica del Titolo V° della Costituzione, sarebbe 
opportuno indirizzare gli interventi pubblici su iniziative 
in grado di sviluppare le potenzialità di crescita e di 
apertura all’esterno e di attrazione all’interno (capitali, 
know-how, risorse umane, ecc), delle aree economiche più 
dinamiche, attraverso una offerta di servizi reali e 
finanziari e azioni di sistema e di accompagnamento volte a 
favorire l’internazionalizzazione delle PMI locali. 
2. La partecipazione e promozione di reti partenariali 
istituzionali con territori esteri (reti “lunghe”) può 
specializzare le produzioni e i distretti produttivi con una 
forte propensione all’internazionalizzazione. 
3. La promozione di interventi a sostegno delle attività 
agricole verso produzioni agro-alimentari e artigianali 
tipiche è un’opportunità di crescita sui mercati esteri di 
nicchia per il settore rurale regionale. 
4. La definizione di un’immagine unica della regione e un 
programma di valorizzazione dei suoi patrimoni 
diversificati, crea valore intrinseco e maggiore visibilità 
internazionale. 
4. Costruire relazioni dirette con le Regioni europee ed 
aumentare l’apertura all’esterno dei sistemi locali 
attraverso progetti di partenariato. 
5. Sfruttare la buona capacità amministrativa della Regione 
nella programmazione economica e gestione di fondi 
comunitari, per promuovere progettualità addizionale a 
quella promossa attraverso il Por. 
6. Agire sull’apertura all’esterno della società regionale 
attraverso  l’informatizzazione e la messa in rete dei sistemi 
locali sui temi dell’internazionalizzazione. Fare rete, quale 
modus operandi del sistema istituzionale territoriale e 
camerale per costruire un reale processo di 
internazionalizzazione del sistema produttivo. 
7. Costruire un modello innovativo di strutturazione 
dell’organizzazione regionale particolarmente attenta 
all’internazionalizzazione permette di accrescere le 
potenzialità di crescita della regione verso l’esterno. 
8. Possibilità di internazionalizzare i servizi ad alto valore 
aggiunto presenti nel territorio locale. 
9. Partecipare attivamente alle politiche euromediterranee 
delle regioni e ai programmi di prossimità della UE 
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11. L’obiettivo globale e la strategia del Programma 

La Regione Basilicata assume quale obiettivo globale quello di evidenziare una politica di 
sistema, trasversale alle politiche settoriali che influenzano l’internazionalizzazione della 
regione, al fine di “far assumere alla Regione un ruolo ambizioso ed autorevole nel 
sistema delle relazioni internazionali tra enti sub-nazionali e nelle politiche dell’Unione 
Europea”.

Tale obiettivo può essere perseguito incidendo sulle scelte di allocazione delle risorse, che 
ispirano le politiche di bilancio ed i connessi documenti contabili ed organizzativi. 

La prospettiva di fuoriuscita della Basilicata dall’Obiettivo 1 dopo il 2006, sia pure nelle 
forme ipotizzate di un phasing-out alquanto morbido, conferisce al triennio che si ha davanti 
un rilievo particolare, caratterizzandolo come un periodo-ponte per una maggiore 
finalizzazione delle risorse al rafforzamento complessivo del sistema Basilicata e dei suoi 
territori, ossia per condurre a compimento il processo di integrazione/modernizzazione. 

Considerando che sono e saranno diversi gli interventi del Print che prevedono la 
partecipazione diretta della Regione Basilicata a programmi comunitari, nazionali ed 
internazionali, si è ritenuto opportuno fissare, fra gli obiettivi generali, il miglioramento 
qualitativo e quantitativo della partecipazione della Regione ai programmi nazionali e 
comunitari per l’internazionalizzazione, accrescendo così le risorse finanziarie destinate a 
favorire lo sviluppo del territorio regionale.  

In tal senso, il DAPEF 2004 ha avviato la previsione di una serie di interventi sviluppati e 
tutti previsti all’interno del Print. 

Tenendo conto degli orientamenti nazionali e comunitari e delle strategie delineate nei 
vari programmi settoriali e di sviluppo della Regione, gli obiettivi generali di programma 
sono così fissati: 

1) internazionalizzare il sistema istituzionale regionale attraverso la partecipazione a 
progetti internazionali di interesse strategico per la Regione, al fine di migliorare 
l’immagine regionale e promuovere durature relazioni internazionali, in particolare 
verso i nuovi stati membri e verso i paesi in via di adesione all’UE (allargamento), i Paesi 
del Mediterraneo (prossimità) e i Balcani, il Sud America e i Paesi in via di sviluppo; 

2) sostenere la crescita internazionale del sistema economico locale, integrando le politiche 
di sostegno alle imprese attivate dalla Regione con interventi capaci di accrescere 
l’attivazione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione e l’uso da parte delle Pmi 
delle nuove tecnologie informatiche per la promozione internazionale di beni e servizi; 

3) migliorare l’offerta formativa regionale, adeguando e formando sui vari temi 
dell’internazionalizzazione i giovani e gli adulti disoccupati, inoccupati e le risorse 
umane sia del settore privato sia del settore pubblico regionale; 

4) attivare dei modelli organizzativi per rendere efficace ed efficiente l’azione 
programmatica regionale sull’internazionalizzazione a supporto dei settori economici, 
culturali ed istituzionali della regione. 

Per perseguire gli obiettivi generali di programma, la Regione intende puntare sulla 
valorizzazione della propria dotazione, articolata e composita, di risorse immobili e mobili. 

Il Print risponde ad una logica strategica di lungo periodo, diversificata secondo i settori 
tradizionali sui quali incide. Per quanto concerne l’internazionalizzazione del sistema 
economico regionale e del sistema formativo, il Print mette a sistema gli interventi volti a 
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favorire il loro sviluppo e la loro modernizzazione, indirizzando le relative politiche settoriali 
verso una concentrazione delle risorse nei confronti di iniziative che contribuiscono ad 
elevare il livello qualitativo della competitività regionale rispetto agli scenari globali mondiali. 
La Regione Basilicata intende, pertanto, indirizzare lo sviluppo di tali settori verso l’esterno 
coniugando la loro crescita con l’internazionalizzazione. 

Per quanto concerne l’internazionalizzazione del sistema istituzionale il Print si prefigge 
di mettere a sistema una serie di iniziative concernenti settori fra loro molto diversi, che 
presentano un unico comune denominatore costituito dall’attivazione di partenariati 
internazionali necessari per la realizzazione degli interventi. Tale sistemizzazione rappresenta 
il presupposto per poter compiere precise scelte strategiche, tendenti a raggruppare le diverse 
iniziative verso precisi percorsi che saranno meglio valorizzati da un piano strategico per 
l’internazionalizzazione della regione. 

Pertanto, il Print permetterà di: 
individuare e conoscere le iniziative in tema di internazionalizzazione realizzate e 
programmate dai vari Dipartimenti regionali; 
mettere a sistema le diverse iniziative progettuali, apparentemente scollegate fra di loro, 
al fine di perseguire obiettivi specifici comuni; 
coordinare le diverse attività programmate dalla Regione in materia di 
internazionalizzazione; 
condividere le scelte programmatiche con i diversi attori, sia interni che esterni 
all’Amministrazione regionale; 
dotarsi di una struttura per la gestione, il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza ed 
efficacia degli interventi a carattere internazionale. 

Tutto ciò costituisce il presupposto per poter contribuire a meglio definire le strategie di 
internazionalizzazione nel prossimo Piano Regionale Strategico della Basilicata. 

Infine, le condizioni poste per assicurare il conseguimento dei risultati attesi dall’attuazione 
del programma, in termini di efficienza ed efficacia della spesa, sono: 

la concentrazione delle risorse umane e finanziarie, che si realizza mediante la scelta di 
un numero limitato di interventi da attuare per aree settoriali, vocazioni e disponibilità 
effettive di risorse umane e finanziarie dei partners coinvolti; 
la capacità di integrazione degli interventi che richiedono, da un lato, il coinvolgimento 
sinergico di soggetti, obiettivi e attività diversificate e, dall’altro, la coniugazione di 
risorse finanziarie provenienti dai diversi programmi internazionali, comunitari, 
nazionali e regionali. 
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12. L’amministrazione del Programma 

12.1. La struttura 

Il Print rappresenta il completamento del Piano Regionale di Sviluppo 1998-2000 ed 
annualmente si rapporta e si integra nel DAPEF. 

L’impianto del programma è strutturato con un’articolazione a cascata, partendo dagli 
Assi, che a loro volta si suddividono in Misure, i quali a loro volta si compongono di più 
Interventi progettuali. Più specificamente, lo schema del Print prevede una sua articolazione 
in quattro Assi prioritari. A loro volta gli Assi prioritari sono stati suddivisi in 9 Misure ed in 
un numero indeterminato di Interventi progettuali. Gli interventi progettuali, formulati in 
schede di progetto, saranno raggruppati in uno specifico strumento annuale di gestione 
amministrativa e di attuazione, al fine di poter esercitare le funzioni di monitoraggio e di 
raccordo tra le varie iniziative. Le schede di progetto evidenzieranno: 

il Dipartimento responsabile dell’intervento, gli altri Dipartimenti coinvolti e il 
dirigente o funzionario responsabile dell’intervento; 
il contesto di riferimento e le connessioni; 
gli obiettivi di intervento; 
le attività previste; 
il soggetto attuatore; 
le modalità di attuazione; 
il destinatario finale dell’intervento; 
la durate dell’intervento; 
la dotazione finanziaria; 
la tipologia delle spese ammissibili ed infine, 
gli indicatori di realizzazione fisica. 

Le Misure prevedono la descrizione del contesto, gli obiettivi, le modalità di attuazione, 
gli indicatori di realizzazione e di risultato. 

Infine, gli Assi strategici presentano gli obiettivi generali, quelli specifici, le linee di 
intervento, i risultati attesi, gli indicatori di impatto. 

Gli Assi e le Misure del Print esprimono una programmazione pluriennale di indirizzo. 
Per il periodo 2004-2006 sono stati individuati i seguenti: 
Asse 1: L’internazionalizzazione del sistema istituzionale regionale 
Misura 1.1.: Partecipazione della Regione a programmi di cooperazione e partenariato 
internazionale 
Misura 1.2.: Cooperazione con i lucani all’estero 
Misura 1.3.: Promozione internazionale della regione Basilicata 
Asse 2: L’internazionalizzazione del sistema economico regionale 
Misura 2.1.: Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei settori economici locali 
Misura 2.2.: Azioni di sistema e di accompagnamento per favorire l’internazionalizzazione 
delle imprese 
Asse 3: Il sistema della formazione regionale per l’internazionalizzazione 
Misura 3.1.: Formazione per l’internazionalizzazione a favore delle imprese e delle persone 
Misura 3.2.: Formazione per l’internazionalizzazione a favore della Pubblica 
Amministrazione 
Asse 4: Gli strumenti per l’attuazione della politica di internazionalizzazione della 
regione Basilicata 
Misura 4.1.: Organizzazione regionale per l’internazionalizzazione 
Misura 4.2.: Gestione e sorveglianza del Print



Parte I 347Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

12.2. Il processo di elaborazione 

Il processo di elaborazione è stato avviato con la definizione del protocollo di partenariato 
interistituzionale sull’internazionalizzazione (TOS) tra la Regione (Assessorato alle attività 
produttive e politiche per l’impresa), il Ministero degli affari esteri (Direzione Generale per 
l’integrazione europea) e il Ministero delle attività produttive (Direzione Generale per le 
politiche di internazionalizzazione). 

La Giunta Regionale ha, quindi, costituito (DGR n.1780/2003) il Gruppo di 
Coordinamento per l’internazionalizzazione della Regione, con compiti di coordinamento 
delle attività regionali in materia di affari esteri e politiche di internazionalizzazione al fine 
dell’elaborazione del programma. 

Sempre su impulso della Giunta regionale (DGR n.1780/2003), il C.I.CO. (comitato 
interdipartimentale di coordinamento) ha costituito il Gruppo di Lavoro Interdipartimentale 
per  l’individuazione delle iniziative progettuali e dei programmi della Regione che, a vario 
titolo, interessano l’internazionalizzazione della regione. 

Esso è formato: 
da uno o più rappresentanti di ciascun Dipartimento regionale, nominati attraverso un 
atto di servizio a firma del Direttore Generale competente e su impulso dell’atto di 
indirizzo espresso dalla Giunta; 
dai componenti del gruppo di coordinamento regionale sull’internazionalizzazione;  
dai componenti del NRVVIP (nucleo regionale di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici). 

Il processo di elaborazione del Print ha interessato le istituzioni e le rappresentanze 
regionali in campo economico, universitario, della ricerca ed istituzionale. Nel corso del mese 
di novembre 2003 è stato tenuto un seminario di lavoro distinto in due workshop: uno 
rivolto al mondo economico; l’altro al mondo istituzionale e culturale; per discutere delle 
proposte programmatiche e raccogliere suggerimenti dalla società civile ed istituzionale. 

L’adozione sistematica del metodo concertativo costituisce per la Regione una risorsa 
cruciale, anche rispetto alla capacità di fare fronte alle maggiori responsabilità, sul terreno 
dello sviluppo economico e sociale, che l’attuazione del federalismo amministrativo sta 
conferendo alle Regioni e alle capacità di governance richieste alle stesse dalle trasformazioni 
produttive e sociali in atto. 

La concertazione potrà essere meglio perfezionata con modalità, regole e dispositivi, che 
permetteranno di consolidare e sviluppare questi significativi elementi di partnership e di 
costruzione di relazioni di fiducia tra amministrazione regionale e società locale. 

Sono occasioni di confronto con il partenariato istituzionale e locale quelli avviati con il 
TOS, la Conferenza Permanente delle Autonomie Locali, il Comitato Misto della Cabina di 
Regia regionale e il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL). 

I passi procedurali e metodologici che hanno portato a definire il Print possono essere 
schematizzati come segue: 

realizzazione di studi ed analisi da parte degli esperti di assistenza tecnica del Mae e del 
Map in stretta relazione con i funzionari regionali referenti (analisi dei fabbisogni 
formativi, Global Design, opportunità su Interreg III C, piano di comunicazione per il 
Print, analisi e proposte per la riprogrammazione e rimodulazione del Por, mappatura 
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delle iniziative e analisi dei vari programmi regionali e dei progetti internazionali della 
Regione, analisi SWOT per l’elaborazione del Print); 
individuazione degli obiettivi, delle strategie regionali e delle linee di attuazione, 
attraverso l’evidenziazione di priorità e compatibilità con le altre politiche regionali; 
determinazione dei meccanismi di gestione: controllo, monitoraggio e valutazione; 
definizione dei meccanismi di approvazione e aggiornamento del Print. 

L’elaborazione del Print è stata fatta ribaltando la metodologia utilizzata per la gestione 
dei Fondi Strutturali, in base alla quale si parte dall’analisi del contesto di riferimento e si 
identificano di conseguenza le criticità e gli obiettivi programmatici, attorno ai quali sono 
costruiti gli Assi, le misure e gli interventi. Nell’elaborare il Print, si è utilizzato un approccio 
bottom-up, ovvero sono stati individuati gli interventi avviati o programmati dalla Regione in 
vari settori, si è proceduto successivamente a definire prima le Misure e poi gli Assi, 
temperando ed integrando il quadro logico (logical framework) secondo gli obiettivi fissati dai 
vari programmi della Regione che, a vario titolo, interessa l’internazionalizzazione. Infatti, lo 
studio condotto sui vari programmi settoriali e di sviluppo della Regione, ha consentito di 
tracciare degli obiettivi più ampi di quelli emersi dalle realtà progettuali già avviate. 

12.3. Il processo di approvazione 

La proposta di Programma Regionale per l’Internazionalizzazione viene adottata dalla 
Giunta Regionale. 

L’atto di Giunta con il quale si approva il Print sarà comunicato dalla Giunta regionale al 
Consiglio regionale per la presa d’atto, attraverso Delibera del Consiglio. 

Lo strumento annuale di gestione amministrativa e di attuazione del Print viene approvato 
dalla Giunta regionale per essere attuato dai vari Dipartimenti 

12.4. La durata e le modifiche al programma 

Il Print è un documento di programmazione pluriennale, nelle sue strategie e proiezioni di 
indirizzo e risultati, mentre è previsto uno strumento annuale per la gestione amministrativa 
ed attuativa degli interventi progettuali. 

La durata pluriennale del Print coincide con la durata programmatica dei principali 
strumenti regionali, quali il PRS e il POR 2000-2006. 

Qualora nel corso programmatico si ritengono opportune delle modifiche al programma, 
queste saranno indicate dalla struttura organizzativa individuata per la gestione del Print e 
verranno adottati dalla Giunta Regionale. 

E’ opportuno che le modifiche al programma siano effettuate in occasione 
dell’approvazione annuale del DAPEF o in occasione delle sue modiche intermedie, mentre 
quelle relative allo strumento di gestione amministrativa possano essere apportate ogni 
qualvolta si rendono necessarie per una efficace ed efficiente gestione del programma. 

La struttura amministrativa deputata alla gestione del programma svilupperà un periodico 
contatto con le autonomie locali e con  le parti economiche e sociali, onde ricevere 
osservazioni e proposte alle modifiche da apportare al programma. 
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12.5. La gestione 

La Giunta Regionale, una volta approvato il Print, individuerà la soluzione organizzativa 
per avviare la gestione del programma, nonché modalità operative concernenti il 
monitoraggio, la verifica ed il controllo degli interventi, sulla base della disciplina vigente in 
materia di organizzazione amministrativa regionale (LR n. 12/1996) e di controllo della 
regolarità contabile e programmatica degli atti amministrativi. 

L’Amministrazione regionale, per rafforzare al proprio interno le strutture tecniche 
impegnate nell’attuazione del Print, si avvarrà del supporto del Nucleo Regionale di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP). 

Considerata la complessità del tema e la frammentazione e distribuzione di competenze sia 
all’interno dell’Amministrazione Regionale che tra diversi Enti coinvolti dalla politica di 
internazionalizzazione, nonché la necessità di concentrare (ancorché senza accentrare) le 
funzioni di controllo, monitoraggio e valutazione; la gestione del Print viene fondata sulla 
costruzione di una filiera operativa (costituita con riferimento al sistema di governo dei PO 
comunitari).  

Le modalità complessivamente previste per l’attuazione del Print mirano a: 
consentire l’efficace integrazione dei progetti agli obiettivi prefissati; 
consentire un efficace coordinamento e sinergia delle diverse iniziative avviate ed in 
definitiva l’efficacia complessiva del programma; 
consentire l’efficace gestibilità e la controllabilità del programma, anche in relazione ai 
tempi previsti per la sua attuazione; 
realizzare condizioni che motivino la partecipazione di qualificati soggetti attuatori, 
pubblici e privati, ed il cofinanziamento dei progetti da parte di tutti i soggetti 
interessati; 
realizzare condizioni che consentano di porre a sistema gli interventi della P.A. 
regionale, anche successivamente al completamento degli interventi programmati. 

In considerazione di suddetti obiettivi, è previsto che le varie iniziative progettuali siano 
realizzate in modo negoziato e coordinato, rispondendo ai seguenti requisiti: 

3) un soggetto, rappresentato dalla struttura che gestisce il Print, esercita un ruolo di 
coordinamento dell’attuazione con compiti anche di monitoraggio, comunicazione, 
committenza della valutazione, supporto all’innovazione ed al collegamento con i 
sistemi esterni (locali e funzionali);  

4) una serie di “responsabile di Intervento”, con responsabilità dirette di gestione del 
progetto e che assicura non tanto l’esercizio di attività ma il conseguimento di risultati 
significativi per i destinatari del progetto; 

5) dei soggetti terzi rispetto ai precedenti che hanno responsabilità di: 
- pagamento; 
- controllo; 
- valutazione. 

La struttura di gestione del programma, cui compete la predisposizione e l’attuazione dei 
sistemi di gestione e di sorveglianza, è tenuta ad accertare che la predisposizione e 
l’esecuzione degli interventi progettuali sia conforme agli obiettivi fissati dal Print. Nel caso 
di uso di fondi POR per finanziare le iniziative progettuali, essa opera in stretta relazione con 
l’Autorità di Gestione del POR per assicurare un impiego efficiente e regolare dei Fondi. 
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Nello specifico, la struttura di gestione del programma procederà affinché ciascun 
responsabile di Intervento adotti una codificazione amministrativa e contabile appropriata di 
tutti gli atti connessi all’attuazione di detti interventi in modo da: 

individuare, prevenire e correggere eventuali irregolarità nell’attuazione delle 
operazioni finanziate a titolo sul bilancio regionale; 
verificare la conformità delle operazioni finanziate alla politica regionale 
sull’internazionalizzazione.  

L’attività di controllo ordinario sulla gestione degli interventi previsti nel programma 
avviene attraverso procedure, già operanti all’interno dell’amministrazione regionale, che 
consentono di verificare la validità sia giuridico-legale che amministrativo–contabile di tutti 
gli atti amministrativi che comportino impegni e/o liquidazioni, nonché di svolgere il 
controllo di coerenza programmatica con le indicazioni contenute nel Print. 

I responsabili di Intervento del Print provvedono ad elaborare e presentare le domande di 
pagamento riferite a spese effettivamente sostenute, corrispondenti a pagamenti effettuati dai 
beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore 
probatorio equivalente. 

Le autorità di pagamento del Print sono individuabili nelle ordinarie funzioni e mansioni 
degli uffici competenti dell’Amministrazione regionale sulla base del principio della 
separazione delle responsabilità. 

Al monitoraggio eseguito sulle fasi di gestione, si affianca l’audit esercitato dagli uffici che 
effettuano le verifiche dei sistemi di gestione e di controllo.  

Con delibera di Giunta regionale n.1814/2000, la Regione Basilicata ha istituito, ai sensi 
del D.Lgs. n.286/99, l’Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione, che risponde al 
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale e risulta «indipendente sia sotto 
l’aspetto funzionale che gerarchico dai servizi responsabili della gestione». 

I Dipartimenti regionali competenti per materia forniranno alla struttura di gestione del 
Print tutti i dati e le informazioni necessarie che vengono richiesti di volta in volta, al fine di 
consentire la valutazione in itinere ed ex post del programma, sia come avanzamento 
finanziario, che fisico e procedurale degli interventi progettuali che ad esso vanno riferiti. 

Infine, la gestione efficace del Print, è correlata, altresì, dall’adozione da parte dei vari 
Dipartimenti della Regione delle linee guida fornite in materia di promozione e 
valorizzazione internazionale del patrimonio legato alle aree prodotto (Global Design), della 
proposta di piano di comunicazione per il Print e del progetto integrato settoriale 
sull’internazionalizzazione (Basint) a valere sul Por 2000-2006. 
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13. Le linee prioritarie di intervento: Assi e Misure 

Asse 1. L’internazionalizzazione del sistema istituzionale regionale 

Gli obiettivi generali 
Il quadro di massima che emerge dall’attività svolta dalla Regione Basilicata è 

essenzialmente dinamico e aperto ai cambiamenti, con una buona propensione 
all’internazionalizzazione e ad un suo approccio trasversale e sistemico. 

 Pur in presenza di questa evidente sensibilità verso il tema dell’internazionalizzazione, 
sono emersi limiti21 nella identificazione di percorsi e di modelli strutturati di sviluppo delle 
relazioni e delle iniziative internazionali. 

L’Asse 1 del Print, pertanto, si prefigge l’obiettivo di organizzare e coordinare le diverse 
attività promosse dai Dipartimenti regionali a valere sui vari programmi regionali, nazionali, 
comunitari ed internazionali. Questo approccio sistematico consente di avere un quadro 
esaustivo delle relazioni internazionali instaurate ad oggi e, quindi, di individuare precise aree 
geografiche straniere verso cui convogliare una serie di attività settoriali coordinate tra loro e 
propedeutiche a costituire accordi per la partecipazione a progetti internazionali. 

Tutto questo si pone in linea con l’obiettivo strategico della Regione di promuovere e 
divulgare un’immagine globale, unitaria ed immediatamente identificabile della Basilicata, in 
grado di valorizzare e qualificare adeguatamente le diverse risorse che compongono il suo 
territorio (patrimonio culturale, ambiente, prodotti tipici, artigianato artistico, ecc.).  

Gli obiettivi specifici 
L’Asse 1 si prefigge di: 
sistematizzare le iniziative di internazionalizzazione già attivate dalle strutture regionali; 
coordinare le modalità di attuazione e le procedure relative alla cooperazione decentrata, 
portando a sistema le attività svolte; 
promuovere la partecipazione delle istituzioni della Basilicata (Regioni, Province, 
Università ecc.) a Programmi internazionali, prioritariamente come project leader; 
focalizzare l’azione regionale a favore della comunità dei lucani nel mondo, affiancando 
agli interventi di solidarietà, la promozione di iniziative di scambio e cooperazione in 
campo culturale, sociale ed economico, soprattutto verso le personalità di successo in 
grado di assumere la funzione di “agenti di sviluppo” all’estero dei sistemi locali della  
Regione; 
pianificare ed attuare la promozione integrata della Regione Basilicata; 
sviluppare relazioni stabili con istituzioni straniere (statali, regionali, sub-regionali) ed 
organismi internazionali (Commissione, BEI, OCSE, Banca Mondiale,ecc.); 

Le linee di intervento 
Gli Interventi, da ricondurre all’interno dell’Asse I Misura 1.1., comprendono le iniziative 

promosse dalla Regione in relazione alla partecipazione ai Programmi della UE: Interreg III 
(Sezione C) e quelli di prossimità; PHARE-2000 (progetti Twinning); VI° Programma quadro 

21 Studio per l’identificazione delle potenzialità di internazionalizzazione economico – culturali della 
regione Basilicata e delle azioni prioritarie per la loro realizzazione (Mappatura delle realtà regionali),
giugno 2003, realizzato dal Ministero  degli affari esteri e Ministero delle attività produttive in favore 
della Regione Basilicata nell’ambito del Progetto Operativo sull’internazionalizzazione per lo sviluppo 
economico e culturale del Mezzogiorno d’Italia (PON-ATAS, Misura I.2, QCS 2000-2006).
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comunitario sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico; ai Programmi nazionali: L. n.84/2001 
sulla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo economico dell’area balcanica; L. n.49/1987; L. 
n.212/1992; ed altri strumenti normativi che comportano la creazione di partenariati 
internazionali, inclusa la LR  n.26/1996. 

Oltre a ciò, sono riconducibili all’Asse I Misura 1.2., gli Interventi condotti verso i lucani 
residenti all’estero, attraverso la LR. n.6/1990, la LR. n.43/1998 e la partecipazione della 
Regione al P.O. Mae-Dgiepm (Pon-Atas 2000-2006, Misura I.2. Azione D) sugli italiani 
all’estero. 

Gli Interventi da ricomprendere nella Misura 1.3., infine, riguardano le attività di 
valorizzazione dell’immagine regionale e di promozione del “sistema Basilicata” partendo 
dalle linee guida tracciate dallo studio denominato “Global Design” e realizzando il “Progetto 
Paese”, inteso quale iniziativa pilota cui si devono collegare tutte le azioni di promozione 
verso l’estero degli interessi (economici e non) della Regione. 

I risultati attesi 
L’attuazione degli interventi progettuali riconducibili all’interno dell’Asse I comporterà la 

sistematizzazione delle iniziative regionali che riguardano la creazione di partenariati 
internazionali; e le relazioni tra le comunità locali della regione e quelle estere destinatarie del 
dono; il coordinamento delle iniziative realizzate in favore degli emigrati lucani all’estero con 
azioni di partenariato stabile tra i sistemi locali e i territori stranieri di residenza degli 
emigrati di “successo”; la razionalizzazione della promozione verso l’estero dei sistemi 
istituzionali e territoriali lucani in rapporti stabili con le istituzioni estere partners. 

I risultati conseguiti saranno misurati nel corso del periodo di attuazione del Print 
attraverso le performance ottenute in termini di attivazione di finanziamenti addizionali da 
parte della Regione Basilicata, la partecipazione ad un sempre maggior numero di programmi 
di partenariato e cooperazione internazionale, la realizzazione di progetti che coinvolgono gli 
emigrati lucani all’estero quali promotori dello sviluppo regionale e la realizzazione di azioni 
promozionali coordinate nell’ambito del Progetto Paese. 
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Misura 1.1. Partecipazione della Regione a programmi di cooperazione e partenariato 
internazionale 

Descrizione della Misura 
La Misura raggruppa e pone a sistema le diverse iniziative progettuali che vedono la 

Regione Basilicata protagonista di partenariati internazionali.  
Gli interventi riguardano la partecipazione della Regione al PIC Interreg III e programma 

di prossimità, ai Progetti Twinning del programma Phare-2000, al VI programma quadro 
sulla ricerca ed innovazione tecnologica, alla cooperazione decentrata allo sviluppo, al 
programma nazionale per la ricostruzione e pacificazione dei Balcani (ex Yugoslavia), ed 
infine a tutti gli altri programmi della UE e di organismi internazionali. 

La Misura, assumendo un carattere trasversale rispetto all’attuazione delle singole politiche 
settoriali a cui queste fanno riferimento, porta a sviluppare una metodologia di approccio 
piuttosto che una singola strategia attuativa, coordinando le attività partenariali appartenenti 
a diversi settori della Regione, consolidando i partenariati esistenti e fornendo spunti ed 
indirizzi per l’azione internazionale della Pubblica Amministrazione locale. 

La Misura si collega strettamente con la Misura 1.3. del Print, oltre ad essere propedeutica 
per l’instaurazione e l’attuazione di numerosi interventi progettuali che trovano collocazione 
nelle specifiche Misure degli Assi II e III del Print. 

Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici della Misura intendono concentrare gli interventi progettuali posti in 

essere dalla Regione per: 
Potenziare le politiche di sviluppo locale: accrescere l’accesso al credito delle Pmi 
tramite il potenziamento del sistema economico, l’attrazione degli investimenti 
stranieri, il trasferimento di buone prassi nella realizzazione e gestione di distretti 
industriali; migliorare la capacità di promuovere forme di sviluppo sostenibile e di 
integrazione economica transfrontaliera e transnazionale dei diversi settori economici 
della regione per rafforzarne la loro competitività sui mercati esteri. 
Sostenere l’internazionalizzazione del settore della ricerca: partecipare a programmi di 
ricerca e sviluppo tecnologico per rafforzare il tema della ricerca scientifica, 
dell’innovazione tecnologica e del miglioramento della disponibilità delle energie 
alternative e dell’uso sostenibile della risorsa petrolifera regionale. 
Accrescere la competitività del sistema della Pubblica Amministrazione Regionale: 
trasferire ad enti stranieri le buone prassi nella gestione dei Fondi Strutturali per 
favorire lo sviluppo locale; introdurre nella PA Regionale nuovi modelli di gestione 
integrata e concertata del territorio; promuovere scambio di esperienze e di know-how

istituzionale-amministrativo sulle strategie di concertazione delle politiche di sviluppo 
e di negoziazione delle situazioni di conflitto sociale in ambito ambientale nel quadro 
delle regole della democrazia. 
Sostenere la cooperazione allo sviluppo: concessione di doni (beni e servizi) per il 
sostegno ai processi di pace e cooperazione tra i popoli, sviluppando maggiori 
interrelazioni tra le realtà regionali e le realtà locali dei Paesi in via di sviluppo, 
nell’interesse dei paesi interessati e della comunità regionale così da favorire relazioni 
dirette tra le due realtà indipendentemente da quale sia la finalità indiretta o seconda 
del dono. 
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Modalità di attuazione 
La Misura viene attuata in prevalenza direttamente dalla regione Basilicata, fatti salvi i casi 

previsti all’interno dei singoli progetti in cui si prevede l’individuazione di soggetti attuatori 
“ratione materiae” con affidamento diretto, secondo i limiti consentiti dalla normativa 
vigente. Nei casi in cui i beneficiari finali siano rappresentati da una pluralità di soggetti 
questi saranno identificati attraverso procedure di evidenza pubblica. 

Indicatori di realizzazione e di risultato 
Descrizione Unità di misura 

Progetti di partenariato internazionale realizzati n. 
Progetti di cooperazione allo sviluppo realizzati n. 
Personale interno alla Regione coinvolto nei progetti internazionali gg/uomo 
Visite e missioni presso i partners stranieri n. 
Organizzazione di eventi in Basilicata con partners esteri n. 
Programmi nazionali attivati n. 
Programmi internazionali attivati n. 
Programmi comunitari attivati n. 
Ammontare delle risorse finanziarie aggiunte al bilancio regionale nel periodo 2003-
2006 

Euro
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Misura 1.2. Cooperazione con i lucani all’estero 

Descrizione della Misura
La Misura raggruppa gli interventi promossi dalla Regione Basilicata in favore dei lucani 

residenti all’estero, mettendo a sistema le diverse leggi regionali a tal fine promulgate, vale a 
dire la Legge Regionale n.16/2002 “Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani 
residenti all’estero), la partecipazione al programma di Partenariato territoriale con gli Italiani 
all’estero (PPTIE), la Legge Regionale n.43/1998 “Interventi di solidarietà in favore degli 
emigrati lucani nei Paesi dell’America latina” con la previsione di bilancio che annualmente 
viene iscritta dall’Amministrazione regionale in favore di “Azioni a sostegno degli emigrati 
lucani” e l’adesione al “Progetto Operativo di iniziative specifiche di animazione e 
promozione di legami stabili tra l’economia del mezzogiorno e gli italiani all’estero”, di cui è 
titolare il Ministero degli affari esteri, Direzione Generale italiani all’estero e politiche 
migratorie, e finanziato nell’ambito del Pon-Atas, Misura II.1, Azione D, QCS 2000-2006. 

Obiettivi specifici 
L’obiettivo specifico della misura è focalizzare l’azione regionale a favore della comunità 

dei lucani nel mondo, affiancando agli interventi di solidarietà la promozione di iniziative di 
scambio e cooperazione in campo culturale, sociale ed economico, soprattutto verso le 
personalità di successo in grado di assumere la funzione di “agenti di sviluppo” all’estero per i 
sistemi locali della Regione.   

Modalità di attuazione 
La Misura viene attuata in prevalenza attraverso l’emanazione di appositi bandi in favore 

delle Associazioni rappresentative dei lucani all’estero, fatti salvi i casi previsti all’interno dei 
singoli Interventi progettuali in cui si prevede l’individuazione di soggetti attuatori con 
affidamento diretto. 

La costituzione dell’osservatorio sul lavoro dei lucani all’estero e taluni progetti di 
partenariato con le comunità degli italiani all’estero sono attuati dal Mae-Dgiepm, in 
partenariato con la Regione,  nell’ambito della Misura II.1.D, Pon-Atas, QCS 2000-2006, per 
il tramite dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – Centro di Formazione 
Internazionale (Cif-OIL). 

Indicatori di realizzazione e di risultato 
Descrizione Unità di misura 

Progetti formativi verso lucani esteri da realizzarsi in Basilicata n. 
Soggetti lucani esteri partecipanti a stage formativi presso imprese
lucane n.

Durata dello stage formativo (media) gg./uomo 
Eventi in campo economico realizzati con le comunità lucane
all’estero 

n.

Soggetti della comunità lucana all’estero beneficiari di doni n. 
Osservatorio sul lavoro dei lucani all’estero Si/No 
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Misura 1.3. Promozione internazionale della regione Basilicata 

Descrizione della Misura 
La Misura raggruppa iniziative progettuali intese a promuovere relazioni istituzionali con 

enti sub-nazionali di precise aree geografiche straniere verso cui convogliare una serie di 
attività settoriali coordinate fra di loro, al fine di superare la logica della dispersione delle 
iniziative locali di internazionalizzazione in troppi canali ed interventi fra di loro scoordinati. 

Le iniziative sono dirette a costituire reti per la partecipazione a progetti internazionali 
per la valorizzazione e promozione dei sistemi regionali, istituzionale, economico e culturale, 
al fine di rafforzare un’immagine forte ed unitaria del sistema Basilicata nell’ambito delle 
relazioni esterne ed estere della Regione. 

Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici della Misura sono: 

la programmazione (Progetto Paese), in funzione sinergica con la programmazione 
dello sviluppo economico e sociale della Regione, di relazioni economiche, sociali e 
culturali in forma concertata con il partenariato locale e giuridicamente legittimata 
(asset giuridico) nei confronti di partner istituzionali di un altro Stato, nelle forme di 
accordi ed intese esecutive di carattere settoriale, funzionali allo “sviluppo economico, 
sociale e culturale” ex art.6 della L. n.131/2003. Sarà accordata priorità ai Paesi di 
prossima adesione o del Bacino del Mediterraneo, con i quali insistono già programmi 
di collaborazione istituzionale, rilevanti interessi imprenditoriali e comuni 
problematiche di sviluppo locale e tutela dell’ambiente; 
la promozione internazionale della Basilicata, anche attraverso la valorizzazione delle 
Aree Prodotto e del loro patrimonio culturale, architettonico, archeologico, storico-
artistico, paesaggistico e urbano (in particolare di quello riconosciuto e tutelato 
dall’UNESCO ). Quest’attività si realizza attraverso la promozione turistica, la 
cooperazione tra enti, gli scambi e i trasferimenti di esperienze, in coerenza con  i 
contenuti dello studio Global Design.  

Modalità di attuazione 
Gli interventi relativi al Progetto Paese saranno attuati a regia regionale secondo le 

modalità d’attuazione specificate nel Complemento di Programmazione del Por 2000-2006, 
Misura 6.2, mentre quelli che riguardano la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e 
la promozione e valorizzazione della risorsa turistica regionale rientrano nell’ambito del 
progetto integrato settoriale sull’internazionalizzazione denominato Basint, disciplinato 
nell’ambito del Por 2000-2006. 

Indicatori di realizzazione e di risultato 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Accordi ed intese internazionali conclusi con enti subnazionali esteri n. 
Progetti Paese realizzati n. 
Soggetti socio-economici locali coinvolti nei Progetti Paese n. 
Azioni promozionali coordinate nell’ambito del Progetto Paese n. 
Eventi culturali a carattere internazionale realizzati nell’ambito del Progetto Paese n. 
Attivazione del progetto integrato settoriale Basint all’interno del Por 2000-2006 Si/No 

Adozione dello studio Global Design, quale parametro di riferimento per le attività          Si/No
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Asse 2. L’internazionalizzazione del sistema economico regionale 

Gli obiettivi generali 
Dall’analisi delle potenzialità d’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali, 

condotta dal Mae e dal Map, è emerso che il tessuto produttivo della Basilicata è 
caratterizzato dalla seguente situazione: 

un gruppo ristretto di aziende eccellenti (produzioni di autoveicoli, mobile imbottito e 
prodotti energetici) fortemente orientate all’esportazione e che hanno necessità di 
attuare strategie di marketing internazionale volte a mantenere ed incrementare la loro 
competitività sul mercato globale; 

la maggioranza delle imprese, che è di piccola o piccolissima dimensione, ed ha una 
scarsa propensione all’internazionalizzazione ed all’innovazione tecnologica e che 
conseguentemente rischia di subire passivamente la concorrenza globale se non adotta 
opportune strategie volte a promuovere e valorizzare sui mercati esteri le filiere 
produttive più promettenti (agro-alimentare, turismo, ambiente, artigianato, ecc) anche 
attraverso l’utilizzo della ICT (Information Communication Technology); 

il rapido sviluppo di un tessuto industriale di imprese attive nei servizi avanzati alle 
persone ed alle imprese, con una società dell’informazione lucana di buon livello, 
grazie al notevole impulso dato dalla Regione con il piano Basitel + ed il piano 
regionale per l’e-government. 

Alla luce di questa analisi risulta chiaramente che le esigenze d’internazionalizzazione delle 
imprese lucane, a seconda della dimensione, della struttura organizzativa, dell’approccio al 
mercato estero e  del settore in cui operano sono diverse, tuttavia per tutte risulta 
indispensabile la necessità di poter fruire di servizi reali mirati all’internazionalizzazione, di 
utilizzare appieno gli strumenti dell’ICT e di aggregarsi per fare massa critica e per sviluppare 
congiuntamente strategie di promozione e commercializzazione dei propri prodotti e servizi. 

La regione Basilicata attraverso il Print intende promuovere l’internazionalizzazione del 
sistema economico regionale conseguendo i seguenti obiettivi generali: 

favorire il processo d’internazionalizzazione delle aziende lucane attraverso l’attivazione 
di strumenti finanziari ed operativi che consentano l’ingresso, il consolidamento ed il 
rafforzamento della loro presenza sui mercati esteri; 

 favorire il processo di aggregazione dell’offerta e dei servizi comuni (promozione, 
marketing, logistica, ecc) e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione da parte delle Pmi della Basilicata che operano nei settori che hanno 
maggiori potenzialità di sviluppo nei mercati internazionali; 

favorire lo sviluppo di azioni di supporto e promozione da parte degli enti pubblici 
territoriali e delle associazioni di imprese volte ad elaborare strategie 
d’internazionalizzazione e ad evitare le duplicazioni d’interventi, attraverso una 
selezione mirata dei settori e mercati con maggiori opportunità. 

Gli obiettivi specifici 
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A partire dalla prima annualità di programmazione del Print, la regione Basilicata intende 
perseguire i seguenti obiettivi per favorire il processo d’internazionalizzazione del sistema 
economico lucano: 

creare un sistema di "consulenza specialistica” destinato a supportare le PMI lucane 
con servizi di consulenza per favorire il loro sviluppo nei mercati internazionali di 
riferimento. Tale sistema ha il duplice scopo di indirizzare le imprese della Regione 
all'uso di pratiche di buona gestione e pianificazione dello sviluppo dell'impresa in 
contesti internazionali e di promuovere la nascita di un mercato di servizi reali 
specialistici destinati all'internazionalizzazione delle imprese; 
sostenere la crescita dell’offerta turistica delle PMI regionali, dando priorità alle 
iniziative volte allo sviluppo dell’associazionismo di impresa e alla concertazione con 
l’azione di regia regionale in materia di promozione turistica; 
fornire supporto per lo sviluppo di progetti di promozione dell'export e di 
cooperazione commerciale e produttiva all’estero, con particolare riguardo alle filiere 
produttive, assicurando il coordinamento tra la programmazione nazionale e 
regionale su tali interventi; 
favorire la realizzazione dei Progetti Mercato Estero rivolti a distretti, 
raggruppamenti di PMI, filiere produttive, o consorzi d’imprese, che hanno 
l’obiettivo di favorire la conoscenza dei mercati esteri, dei settori più promettenti e lo 
sviluppo di opportunità di cooperazione economica;  
coordinare le strategie sulla promozione del commercio estero e di 
internazionalizzazione delle PMI, tra tutti i soggetti che, a vari livelli sub regionali, 
operano nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese; 
offrire alle PMI della Basilicata servizi condivisi in rete volti a promuovere i loro 
processi di cooperazione ed internazionalizzazione; 
rendere disponibili strumenti informatici e telematici ed erogare servizi in rete che 
consentano di supportare nel loro complesso le azioni di marketing territoriale, per il 
territorio regionale;
fornire un supporto informativo per la promozione, organizzazione ed erogazione di 
servizi finali per l’accoglienza dei turisti sul territorio regionale, rendendo agevole 
l’accesso all’offerta turistica, culturale e ambientale dal territorio regionale e 
soprattutto dall’estero e favorendo i meccanismi di comunicazione e transazione con i 
diversi mezzi (rete telefonica, reti di trasmissione dati, internet, fax, e-mail) al fine di 
rispondere efficacemente alla domanda di servizi turistici nazionale ed estera; 
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promuovere e diffondere l’immagine e l’offerta turistica regionale sui mercati 
internazionali; 
Incentivare la promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari tipici. 
Promuovere la commercializzazione dei prodotti DOC, IGP, IGT e con attestati di 
specificità tradizionale garantita (STG), dei prodotti biologici e dei prodotti con 
marchi di qualità certificati dalle autorità competenti ai sensi delle disposizioni 
comunitarie, dei prodotti tipici e dei prodotti tradizionali; 

I risultati attesi 
Attraverso l’attuazione del presente Asse, l’Amministrazione regionale intende 

contribuire sensibilmente all’internazionalizzazione del sistema economico-produttivo lucano 
secondo un approccio innovativo che comporta in primo luogo la necessità di operare alcune 
scelte strategiche sul tema dell’internazionalizzazione sia per quanto riguarda l’individuazione 
di aree prioritarie straniere verso cui concentrare le attività di “scouting” e di promozione che 
rispetto ai settori prioritari che maggiormente possono essere coinvolti in un processo globale 
e sistemico di internazionalizzazione del sistema produttivo lucano. Tali scelte dovranno 
necessariamente essere condivise fra l’Amministrazione pubblica sia a livello regionale che 
locale e gli operatori economici lucani che in tal modo potranno contribuire attivamente ad 
indirizzare tali scelte verso Paesi e settori di loro interesse. L’innovazione della strategia 
adottata attraverso il Print consiste nel metodo che verrà utilizzato e si prefigge di 
raggiungere lo scopo, di sicuro ambizioso, di vedere crescere le potenzialità 
dell’internazionalizzazione delle imprese lucane in maniera armonica rispetto 
all’innalzamento del livello competitivo dell’intero “Sistema Basilicata”. Gli Interventi e le 
Azioni del presente Asse sono pertanto strettamente collegati con gli altri Assi del Print nel 
tentativo di sviluppare una crescita armoniosa di tutti i settori caratterizzanti il territorio 
regionale intesa ad accrescere le opportunità di internazionalizzazione della regione Basilicata 
nel suo insieme. 

Nel corso del periodo di attuazione del Print verranno effettuate alcune valutazioni 
sull’andamento del Programma che, rispetto al presente Asse, saranno in grado di misurare il 
grado di realizzazione delle Misure in esso contenute soprattutto sotto l’aspetto 
dell’”apertura” del tessuto imprenditoriale lucano verso l’estero, non solo in termini di 
variazioni del fatturato derivante dalle esportazioni, ma anche degli accordi di cooperazione 
economica conclusi ed effettivamente attuati, delle manifestazioni settoriali a carattere 
internazionale realizzate e, aspetto più difficile, dell’apertura verso l’esterno della mentalità 
imprenditoriale degli operatori lucani.  

Attraverso le linee di intervento previste nell’Asse 2, la regione Basilicata intende 
conseguire i seguenti risultati specifici: 

fornire servizi reali di consulenza per l’internazionalizzazione ad un numero 
consistente di imprese lucane appartenenti a vari settori dell’economia regionale; 
realizzare un numero significativo di Progetti Mercato Estero che prevedono le 
seguenti attività: 
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- Identificazione dei Paesi e mercati “strategici” e analisi delle opportunità di 
collaborazione economica; 

- Organizzazione e realizzazione di missioni istituzionali; 
- Azioni di informazione e sensibilizzazione degli imprenditori sulle opportunità e 

modalità di collaborazione con i Paesi esteri individuati e selezionati ed 
individuazione di potenziali partner; 

- Elaborazione di strategie e piani di marketing verso i mercati esteri; 
- Organizzazione e realizzazione di missioni esplorative per raggruppamenti di 

imprese e di “visite di ritorno” in Italia dei potenziali partner stranieri; 
- “Follow up” delle iniziative realizzate. 

incentivare la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica attraverso le 
seguenti attività:  
- partecipazione a Fiere, Borse e Workshop Turistiche in Italia e all’estero 

finalizzata all’offerta del prodotto turistico regionale; 
- organizzazione di Eventi e Manifestazioni; 
- organizzazione di educational per giornalisti e/o tour operator italiani e/o 

stranieri; 
- realizzazione di cataloghi plurilingue con la promozione di itinerari e di prodotti 

turistici, artigianali, enogastronomici e culturali per area/prodotto; 
- produzione di documentari – video – cd;  
- organizzazione di campagne pubblicitarie all’estero su stampa, radio e televisione; 
- inserzioni sui cataloghi di tour operator stranieri; 
- consulenze per campagne pubblicitarie, media planning, ecc.; 
- direct marketing mediante l’utilizzo di promoter; 
- utilizzo di mailing list per invio di materiale promo pubblicitario; 
- web marketing per la gestione di proposte di e-commerce integrato tra operatori 

turistici e produttori in ambito di area /prodotto (artigianato artistico, 
produzioni tipiche ecc); 

- installazione di totem informativi negli aeroporti, stazioni ferroviarie ed 
autostradali; 

- implementazione di servizi comuni in rete per le imprese lucane (promozione, 
marketing, logistica, traduzioni linguistiche, commercio elettronico, 
certificazione origine prodotti, ecc); 

- creazione d’imprese nei settori della telematica e della multimedialità;  
- creazione e sviluppo di portali tematici (agro-alimentare, marketing territoriale e 

turismo); 
internazionalizzare il settore del turismo attraverso le seguenti attività: 
- partecipazione a fiere, borse, manifestazioni, turistiche a carattere internazionale 

(per target group e per area paese); 
- campagne di marketing turistico rivolte a specifici paesi insieme all’ENIT; 
- Educational Tour;
- prodotti promozionali (Cd-Rom, Video, …); 

- articoli, pubblicazioni e servizi radiotelevisivi esteri sulla Basilicata; 
- accordi con tour operators esteri; 
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internazionalizzare il settore agro-alimentare attraverso la realizzazione delle seguenti 
attività: 

- organizzare missioni in Basilicata di operatori del settore agroalimentare e 
giornalisti;

- organizzare missioni all’estero di operatori agro-alimentari lucani; 
- individuare i Ristoratori lucani operanti all’estero coinvolti; 
- stipulare accordi tra operatori lucani e esteri (compresi i ristoranti). 
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Misura 2.1. Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei settori economici locali 

Descrizione della misura 
Le esigenze d’internazionalizzazione delle imprese lucane  sono diverse a causa del 

differente approccio ai mercati esteri, tuttavia, specie per le Pmi, risulta indispensabile la 
necessità di poter fruire dell’opera di consulenti e strutture in grado di fornire, con efficienza 
e professionalità adeguati, servizi mirati all’internazionalizzazione. La Misura in oggetto si 
articola in due interventi che mirano a sostenere l’offerta di servizi diretti a favorire 
l’internazionalizzazione delle imprese lucane: 

Servizi di assistenza e consulenza intesi a favorire l’internazionalizzazione delle Pmi nei 
settori dell'industria, artigianato, commercio, turismo e servizi; 
Incentivi all’attività di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica..

Obiettivi specifici 
La Misura è diretta a conseguire i seguenti obiettivi: 

mettere a disposizione delle Pmi un sistema di "assistenza ed affiancamento" 
professionale destinato a supportare le stesse con servizi di consulenza specialistica 
per favorire lo sviluppo dell’impresa nei mercati internazionali di riferimento. Tale 
sistema ha fra l’altro il duplice scopo di indirizzare le imprese della Regione all'uso di 
pratiche di buona gestione e pianificazione dello sviluppo dell'impresa in contesti 
internazionali e di promuovere la nascita di un mercato di servizi reali specialistici 
destinati anche all'internazionalizzazione delle imprese; 

 sostenere la crescita dell’offerta turistica delle PMI regionali, dando priorità alle 
iniziative volte allo sviluppo dell’associazionismo di impresa e alla concertazione con 
l’azione di regia regionale in materia di promozione turistica; 

Modalità di attuazione 
La parte relativa all’assegnazione di aiuti sarà attuata tramite il progetto integrato settoriale 
sull’internazionalizzazione denominato Basint, che ne determinerà i caratteri e le modalità 
d’attuazione secondo i principi e le regole che disciplinano il Por 2000-2006. 

Indicatori di realizzazione e di risultato 
Descrizione Unità di misura 

Progetti di internazionalizzazione finanziati in favore di Pmi n. 
Pmi finanziate n.
Progetti di cooperazione economica attuati n. 
Società di servizi specialistici con sede in Basilicata fornitrici di servizi finanziati  n. 
Professionisti lucani, esperti in internazionalizzazione, fornitori di servizi finanziati n. 
Crescita dei valori di import/export per settori economici (cod. ISTAT) delle Pmi 
finanziate 

%

Partecipazione a fiere, borse e Workshop turistici n. 
Organizzazione di eventi e manifestazioni n. 
Organizzazione di educational per giornalisti e/o tour operator italiani e/o stranieri n. 
Cataloghi plurilingue con la promozione di itinerari e di prodotti turistici, artigianali, 
enogastronomici e culturali per Area Prodotto n.

Documentari-video-Cd n. 
Organizzazione di campagne pubblicitarie all’estero su stampa, radio e televisione n. 
Inserzioni sui cataloghi di tour operator stranieri n. 
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Consulenze per campagne pubblicitarie, media planning, ecc.; n. 
Azioni di direct marketing mediante l’utilizzo di promoter n. 
Utilizzo di mailing list per invio di materiale promo pubblicitario si/no 
Sistema di web marketing per la gestione di proposte di e-commerce integrato tra 
operatori turistici e produttori in ambito di area /prodotto (artigianato artistico, 
produzioni tipiche ecc); 

si/no 

Installazione di totem informativi negli aeroporti, stazioni ferroviarie ed autostradali n. 
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Misura 2.2. Azioni di sistema e di accompagnamento per favorire l’internazionalizzazione 
delle imprese 

Descrizione della misura 
La Misura prevede azioni di sistema e di accompagnamento dirette a favorire 

l’internazionalizzazione delle imprese, loro raggruppamenti, consorzi di imprese, distretti e 
filiere economiche, realizzate attraverso lo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione 
delle imprese ed i Progetti Mercato Estero. Le azioni forniranno servizi informativi 
sull’internazionalizzazione e favoriranno l’individuazione e la conoscenza dei mercati esteri e 
dei settori più interessanti e lo sviluppo di opportunità di collaborazione per le imprese 
lucane.

Inoltre la misura promuove l’impiego diffuso e sistematico delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione., al fine di realizzare una rete di servizi comuni: 
informazioni sui mercati esteri e sui finanziamenti per l’internazionalizzazione delle imprese; 
assicurazione dei crediti all’estero; promozione di prodotti e servizi; azioni di marketing 
internazionale. 

La Misura, inoltre, prevede azioni di supporto dirette a sostenere la promozione 
internazionale di due specifici settori economici lucani con elevate potenzialità di sviluppo 
nel mercato globale: il turismo ed i prodotti agro-alimentari tipici. 

Obiettivi specifici 
La Misura intende conseguire i seguenti obiettivi specifici: 

fornire supporto per lo sviluppo di progetti di promozione dell'export e di 
cooperazione commerciale e produttiva all’estero, con particolare riguardo alle filiere 
produttive, assicurando il coordinamento tra la programmazione nazionale e 
regionale su tali interventi; 
favorire la realizzazione dei Progetti Mercato Estero rivolti a distretti, 
raggruppamenti di PMI, filiere produttive, o consorzi d’imprese, che hanno 
l’obiettivo di favorire la conoscenza dei mercati esteri, dei settori più promettenti e lo 
sviluppo di opportunità di cooperazione economica;  
coordinare le strategie sulla promozione del commercio estero e di 
internazionalizzazione delle PMI, tra tutti i soggetti che, a vari livelli sub regionali, 
operano nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese; 
offrire alle PMI della Basilicata servizi condivisi in rete volti a promuovere i loro 
processi di cooperazione ed internazionalizzazione; 
rendere disponibili strumenti informatici e telematici ed erogare servizi in rete che 
consentano di supportare nel loro complesso le azioni di marketing territoriale, per il 
territorio regionale;
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fornire un supporto informativo per la promozione, organizzazione ed erogazione di 
servizi finali per l’accoglienza dei turisti sul territorio regionale, rendendo agevole 
l’accesso all’offerta turistica, culturale e ambientale dal territorio regionale e 
soprattutto dall’estero e favorendo i meccanismi di comunicazione e transazione con i 
diversi mezzi (rete telefonica, reti di trasmissione dati, internet, fax, e-mail) al fine di 
rispondere efficacemente alla domanda di servizi turistici nazionale ed estera;
promuovere e diffondere l’immagine e l’offerta turistica regionale sui mercati 
internazionali; 
Incentivare la promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari tipici. 
Promuovere la commercializzazione dei prodotti DOC, IGP, IGT e con attestati di 
specificità tradizionale garantita (STG), dei prodotti biologici e dei prodotti con 
marchi di qualità certificati dalle autorità competenti ai sensi delle disposizioni 
comunitarie, dei prodotti tipici e dei prodotti tradizionali; 

Modalità d’attuazione 
Le modalità di attuazione sono correlate alle tipologie di interventi da realizzare. 
Le azioni di sistema e di accompagnamento verso le imprese, eccetto per il settore agro-

alimentare, sono attuate tramite il progetto integrato settoriale per l’internazionalizzazione 
denominato Basint, che ne determina i caratteri e le modalità d’attuazione secondo i principi 
e le regole che disciplinano il Por 2000-2006. 

Per gli interventi di promozione del settore agro-alimentare delle produzioni tipiche si 
prevede la regia regionale dei progetti da parte dell’apposita struttura della Regione per la 
promozione dei prodotti agro-alimentari (con eventuale affidamento delle attività di 
assistenza tecnica, monitoraggio e rendicontazione a soggetti esterni, previa selezione 
attraverso procedure di evidenza pubblica o affidamento diretto nei limiti e nei modi previsti 
dalla legge vigente). 

Indicatori di realizzazione e di risultato 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Realizzazione di Progetti Mercato Estero n. 
Aggiornamento del portale regionale dedicato al marketing territoriale Si/No 
Aggiornamento del portale regionale dedicato alla promozione turistica Si/No 
Accessi ai portali regionali dedicati all’internazionalizzazione delle imprese n. 
Imprese rappresentate nei portali regionali dedicati all’internazionalizzazione delle
imprese n.
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Eventi promozionali all’estero per i prodotti agro-alimentari tipici n. 
Partecipazione a fiere, borse, manifestazioni turistiche a carattere internazionale (per
target group e per area paese) 

n.

Campagne di marketing turistico rivolte a  specifici paesi insieme all’ENIT n. 
Prodotti promozionali (Cd-Rom, Video,….) n. 
Articoli, pubblicazioni e servizi radiotelevisivi esteri sulla Basilicata n. 
Accordi con tour operator esteri n. 
Educational Tour n.
Crescita dei valori di import/export per settori economici (cod. ISTAT) delle Pmi
lucane 

%
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Asse 3. Il sistema della formazione regionale per l’internazionalizzazione 

Gli obiettivi generali 
L’Asse III del Print si concentra sugli interventi finalizzati all’adeguamento del sistema 

della formazione regionale all’obiettivo strategico dell’internazionalizzazione della Basilicata 
come variabile di coesione per favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del 
territorio. 

L’insufficienza di risorse umane altamente qualificate e pronte ad operare ed a cogliere i 
continui e repentini mutamenti del contesto globale potrebbe rappresentare uno dei fattori di 
rischio, limitando le potenzialità di sviluppo della regione e favorendo la perdita di 
competitività del sistema regionale nel suo complesso. 

Pertanto l’obiettivo generale dell’Asse III, che produrrà effetti nel medio e lungo periodo, 
è costituito dalla definizione di percorsi formativi diretti a favorire l’internazionalizzazione 
delle persone, delle imprese e della Pubblica Amministrazione, contribuendo in tal modo allo 
sviluppo economico, sociale e culturale della regione stessa. 

Si intendono realizzare, pertanto, interventi fortemente mirati e specialistici che 
permettano agli attori pubblici e privati, coinvolti nelle politiche d’internazionalizzazione, di 
operare in modo efficace per una corretta “governance” dei processi di internazionalizzazione. 
La partecipazione attiva di un territorio, ad un contesto globale dinamico ed in continuo 
mutamento, è fortemente legata alla disponibilità di risorse umane competenti e qualificate, 
che diventino così un vero e proprio volano di crescita e di sviluppo economico e sociale per 
il territorio dove operano. 

Gli interventi progettuali saranno finalizzati a migliorare la qualità ed il grado 
professionale degli attori locali coinvolti nei processi d’internazionalizzazione economica, 
istituzionale e sociale attraverso adeguati percorsi formativi che consentano l’acquisizione di 
strumenti conoscitivi e metodologici per progettare e realizzare attività finalizzate a 
migliorare la performance e l’immagine del sistema regione sulla scena internazionale e 
l’integrazione sociale e culturale nella comunità europea. 

Gli obiettivi specifici 
L’Asse III prevede i seguenti obiettivi specifici:  

promuovere la formazione di professionalità specifiche per i settori economici e gli 
enti, istituzionali e di rappresentanza, della regione; 
consentire a giovani disoccupati e inoccupati di cogliere le opportunità di formazione 
e lavoro offerte dal Programma Regionale per l’Internazionalizzazione; 
rafforzare il sistema delle piccole e medie imprese e favorire la creazione di nuove, 
specie nel settore dei servizi reali per l’internazionalizzazione, concentrando gli 
interventi di formazione sullo sviluppo di competenze specifiche; 
sviluppare metodi e tecniche, organizzative, gestionali e imprenditoriali per sostenere 
i processi finalizzati all’internazionalizzazione delle PMI; 
accrescere le competenze specialistiche del personale pubblico regionale e sub-
regionale e operante in strutture pubbliche deputate alla gestione di settori di 
particolare rilevanza regionale nell’esercizio di compiti connessi all’attuazione delle 
misure previste dal POR Basilicata 2000-2006, dal PRINT e dal Basint, dirette a 
favorire l’internazionalizzazione; 
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creare in Basilicata, un gruppo trasversale di dirigenti e funzionari delle Pubbliche 
Amministrazioni locali in grado di gestire processi negoziali, sia all’interno del 
proprio sistema, sia con le altre Regioni del Mezzogiorno, sia - infine - verso realtà 
internazionali e comunitarie, per potenziare le iniziative di internazionalizzazione di 
livello regionale e di livello multiregionale. 

Le linee di intervento 
Le linee di intervento dell’Asse III sono state individuate partendo dall’analisi dei 

fabbisogni formativi degli attori locali coinvolti nei processi d’internazionalizzazione 
economica, istituzionale e sociale, ed elaborando una strategia diretta a migliorare le loro 
competenze in modo da favorire una cultura ed un linguaggio comune europeo. 
Le Misure previste sono le seguenti: 

3.1. Formazione per l’internazionalizzazione a favore delle imprese e delle persone. 
3.2. Formazione per l’internazionalizzazione a favore della Pubblica Amministrazione 

I risultati attesi 
Sarà fondamentale nel corso del periodo di attuazione del Print misurare l’aumento, sia in 

valore assoluto che in termini percentuali, della conoscenza delle lingue straniere da parte di 
tutti i cittadini lucani. 

Allo stesso tempo, saranno misurati il numero di progetti formativi attivati sui processi di 
internazionalizzazione, come dei partecipanti a tali progetti formativi e quanti di questi ha 
usufruito di tale formazione per trovare occupazione o per migliorare il suo apporto 
professionale al lavoro svolto. 

Attraverso le linee di intervento previste nell’Asse III, si prevede di realizzare: 
master, corsi di alta specializzazione, titoli internazionali post-laurea, progetti di 
formazione superiore, anche individualizzata, brevi e fortemente raccordati alla 
domanda di lavoro volti a formare giovani export manager ed esperti di 
internazionalizzazione da inserire in imprese, enti pubblici, organizzazioni e società 
di consulenza con un forte orientamento all’internazionalizzazione; 
iniziative di work-experience in ambito locale, regionale ed extraregionale; 
borse di formazione individuali brevi, formazione liberi professionisti, interventi di 
formazione specialistica per lo sviluppo dell’impresa, corsi di alta formazione per 
rafforzare la competitività internazionale delle Pmi lucane e favorire la creazione di 
nuove, specialmente nel settore dei servizi;  
interventi di formazione individuale brevi, interventi di formazione brevi aziendali, 
borse di formazione individuali, interventi di formazione a distanza diretti a 
migliorare le competenze tecniche, organizzative, gestionali e imprenditoriali per 
sostenere i processi finalizzati all’internazionalizzazione delle Pmi lucane; 
progetti di adeguamento delle competenze del personale pubblico volti ad accrescere 
il loro know how relativo all’analisi, alla programmazione ed alla gestione di 
interventi in tema d’internazionalizzazione;
sensibilizzazione dei dirigenti, corsi brevi per funzionari e dirigenti, corsi 
professionalizzanti per funzionari e dirigenti, proficiency stage per dirigenti e 
funzionari pubblici. 
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Misura 3.1. Formazione per l’internazionalizzazione a favore delle imprese e delle 

persone 

Descrizione della Misura 
La Misura 3.1 del Print promuove lo sviluppo dello spirito imprenditoriale e delle 

condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro e il potenziamento delle risorse 
umane nelle attività connesse ai processi di internazionalizzazione. Essa verte sulla 
formazione a favore di piccole e medie imprese e delle persone sui temi 
dell’internazionalizzazione e risponde all’esigenza di valorizzare il patrimonio di conoscenze 
e abilità tecniche, attraverso la formazione di risorse umane altamente qualificate e 
competenti, che contribuiscano in modo attivo alla definizione di strategie 
d’internazionalizzazione adeguate alle potenzialità del sistema produttivo lucano. 

Gli interventi che rientrano nella Misura 3.1 devono essere coerenti con le linee 
programmatiche comunitarie, nazionali e regionali, che trovano piena espressione nel POR 
Basilicata 2000-2006, nel Complemento di Programmazione e nel DAPEF, con cui il Print si 
pone in linea di continuità. 

La natura complessa e mutevole del mercato internazionale impone la necessità di 
compiere scelte in tempi sempre più rapidi sulle strategie di business più appropriate e questo 
richiede la presenza di risorse umane con competenze specialistiche, in grado di analizzare e 
comprendere appieno le dinamiche proprie dei processi di internazionalizzazione. L’assenza 
di risorse specializzate rappresenta infatti uno dei fattori di rischio, con una ricaduta diretta 
sulle possibilità di innescare dinamiche di sviluppo di lungo periodo, in termini di perdita di 
competitività del sistema produttivo. 

Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici della Misura sono: 

promuovere la formazione di professionalità specifiche per i settori economici e gli 
enti, istituzionali e di rappresentanza, della regione; 
consentire a giovani disoccupati e inoccupati di cogliere le opportunità di formazione 
e lavoro offerte dal Programma Regionale per l’Internazionalizzazione; 
rafforzare il sistema delle piccole e medie imprese e favorire la creazione di nuove, 
specie nel settore dei servizi reali per l’internazionalizzazione, concentrando gli 
interventi di formazione sullo sviluppo di competenze specifiche; 
sviluppare metodi e tecniche, organizzative, gestionali e imprenditoriali per sostenere 
i processi finalizzati all’internazionalizzazione delle PMI; 

Modalità di attuazione 
La Misura viene attuata tramite il progetto integrato settoriale per l’internazionalizzazione 

denominato Basint, che ne determina i caratteri e le modalità d’attuazione secondo i principi 
e le regole che disciplinano il Por 2000-2006. 
Indicatori di realizzazione e risultato 

Descrizione Unità di misura 
Borse di formazione individuali n. 
Interventi di formazione specialistica per imprenditori e occupati n. imprese / n. 

allievi 
Corsi di formazione professionale n. allievi / n. ore 
Iniziative di Work Experience n. 
Interventi di formazione a distanza n. 
Disoccupati o inoccupati inseriti nel MdL a distanza di 6 mesi dal
termine del percorso formativo n.
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Misura 3.2. Formazione per l’internazionalizzazione a favore della Pubblica 

Amministrazione 

Descrizione della Misura 
La seconda Misura dell’Asse 3 è incentrata sulla formazione per il personale della Pubblica 

Amministrazione e per il personale operante in strutture pubbliche in settori di particolare 
rilevanza regionale, come ambiente, cultura e beni culturali, formazione e lavoro, politiche 
sociali, attività produttive, agricoltura. 

La realizzazione di interventi formativi mirati è strumentale alle esigenze espresse a livello 
regionale e diviene fattore strategico per il miglioramento della performance della macchina 
amministrativa, in termini di efficacia ed efficienza, nell’attuazione degli interventi previsti in 
materia di internazionalizzazione ed in generale con l’attuazione delle strategie di sviluppo 
regionale. 

La regione Basilicata sta elaborando e realizzando una serie di interventi finalizzati a 
riorganizzare la propria struttura amministrativa ed a formare le proprie risorse umane sui 
temi dell’internazionalizzazione, al fine di proiettare il proprio sistema produttivo sul 
mercato globale. 

Spesso le azioni promosse in questo senso sono state affidate all’iniziativa di singoli o non 
sono state programmate e realizzate in modo sistematico e coordinato. 

Da qui la necessità di procedere ad interventi formativi specifici che, partendo da 
un’attenta azione di sensibilizzazione sui temi dell’internazionalizzazione, consentano 
l’acquisizione di strumenti conoscitivi e metodologici efficaci e di competenze specialistiche 
per la programmazione, realizzazione e implementazione di interventi atti a favorire 
l’internazionalizzazione del sistema-Regione nel suo complesso. 

La misura comprende inoltre le iniziative previste dal “Programma formativo del 
Ministero  degli affari esteri (ISDI)”, un programma articolato in attività di studio-ricerca, 
orientamento, formazione e accompagnamento progettuale, finalizzato a promuovere la 
competitività della Regione a livello internazionale, adeguando le risorse umane della PA 
regionale e degli enti locali nelle modalità organizzative e nelle competenze necessarie al 
corretto svolgimento delle attività finalizzate ai processi di internazionalizzazione. 

Obiettivi specifici 
La misura persegue i seguenti obiettivi specifici: 

accrescere le competenze specialistiche del personale pubblico regionale e sub-
regionale e operante in strutture pubbliche deputate alla gestione di settori di 
particolare rilevanza regionale nell’esercizio di compiti connessi all’attuazione delle 
misure previste dal POR Basilicata 2000-2006, dal PRINT e dal Basint, dirette a 
favorire l’internazionalizzazione; 
creare in Basilicata, un gruppo trasversale di dirigenti e funzionari delle Pubbliche 
Amministrazioni locali in grado di gestire processi negoziali, sia all’interno del 
proprio sistema, sia con le altre Regioni del Mezzogiorno, sia - infine - verso realtà 
internazionali e comunitarie, per potenziare le iniziative di internazionalizzazione di 
livello regionale e di livello multiregionale. 

Modalità di attuazione 
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La Misura viene, in parte, attuata tramite il progetto integrato settoriale per 
l’internazionalizzazione denominato Basint, che ne determina i caratteri e le modalità 
d’attuazione secondo i principi e le regole che disciplinano il Por 2000-2006. 

Mentre, per il resto, gli interventi promossi dal Ministero degli affari esteri – Direzione 
generale integrazione europea -, in partenariato con la Regione, sono attuati per il tramite 
dell’Istituto Diplomatico “Mario Toscano”. 

Indicatori di realizzazione e risultato 
Descrizione Unità di misura 

Dipendenti della P.A. coinvolti nei corsi di formazione n. 
Corsi di formazione professionale n. allievi / n. ore 
Interventi di formazione di breve periodo n. allievi / n. ore 
Costituzione di una rete di dipendenti della P.A. partecipanti ai corsi n. aderenti 
Dipendenti pubblici che parlano/scrivano con sufficienza in lingua inglese o francese n. / n. 
Dipendenti pubblici che parlano/scrivano con sufficienza in lingua inglese o francese in 
rapporto al totale dei dipendenti pubblici della Amministrazione regionale e locale 

%

Asse 4 Gli strumenti per attuare la politica internazionale della regione Basilicata 

Gli obiettivi generali 
Il processo di internazionalizzazione della Regione Basilicata comporta una valutazione 

dell’attuale assetto organizzativo regionale per sovrintendere alle politiche di 
internazionalizzazione sia all’interno dell’Ente Regione sia all’esterno nel rapporto con il 
territorio e con le istituzioni centrali, comunitarie ed internazionali. 

L’Asse ricomprende gli strumenti e le attività regionali previste per: 
sviluppare la partecipazione a reti e organismi intesi a favorire la realizzazione di 
progetti di partenariato e cooperazione internazionale; 
interagire costantemente con le imprese della regione sui temi e fabbisogni in materia 
di internazionalizzazione economica; 
partecipare attivamente alla fase ascendente delle politiche comunitarie in cui la 
Regione riveste competenza concorrente a quella legislativa dello Stato; 
gestire il Print e monitorare la politica internazionale della Regione e le iniziative 
internazionali del suo territorio. 

Gli obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire attraverso l’Asse IV sono così 

sintetizzabili: 
incrementare e razionalizzare la partecipazione della Regione Basilicata a reti, 
comitati ed organismi comunitari ed internazionali, secondo le linee che saranno 
tracciate dal piano strategico sull’internazionalizzazione; 
partecipare alla fase ascendente delle politiche comunitarie con l’assistenza di una 
struttura della Regione a Bruxelles, che sia di supporto alla definizione ed 
attuazione delle politiche comunitarie di competenza regionale e a quelle di 
internazionalizzazione della Regione Basilicata, nonché di supporto per la 
creazione di contatti e di rapporti di partenariato con altri enti istituzionali 
stranieri, prioritariamente in ambito UE; 
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definire i contenuti dell’attività e avviare lo Sportello regionale per 
l’internazionalizzazione delle imprese, costituito in partenariato con il Ministero 
per le attività produttive, l’ICE, la Sace, la Simest, Union Camere Regionale e 
Sviluppo Italia Basilicata; 
individuare ed avviare le attività della struttura amministrativa per la gestione e 
sorveglianza del Print inteso come strumento di programmazione della politica 
internazionale della regione Basilicata, ma anche di verifica costante e puntuale 
dell’attuazione dei singoli Interventi promossi e realizzati nel territorio regionale 
in favore dell’internazionalizzazione dell’intero “sistema Basilicata”. 

Le linee di intervento 
L’Asse si sviluppa attraverso due Misure: 

4.1. Organizzazione regionale per l’internazionalizzazione 
4.2. Gestione e sorveglianza del Print 

Tutti gli Interventi compresi nel presente Asse verranno coordinati dalla struttura di 
gestione del Print che sarà istituita dalla Giunta Regionale tarandola alle esigenze operative 
determinate dalle attività necessarie per garantire l’attuazione del programma medesimo. Tale 
struttura potrà essere integrata ed ampliata nel corso del periodo di programmazione del 
Print a seconda delle diverse esigenze che si potranno verificare in corso d’opera . 

I risultati attesi 
Attraverso l’attuazione del presente Asse, la Regione Basilicata intende: 

istituzionalizzare e regolamentare l’attività di gestione del Print quale strumento 
unico di programmazione concertata e di attuazione delle politiche di 
internazionalizzazione della Basilicata finanziate dalla Regione. 
realizzare un numero adeguato di azioni di sistema e di accompagnamento, 
nell’ambito delle attività dello SPRINT volte a favorire la conoscenza dei mercati 
esteri, dei settori più promettenti e lo sviluppo delle opportunità per le imprese 
lucane; 
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Misura 4.1. Organizzazione regionale per l’internazionalizzazione 

Descrizione della Misura 
Per qualificare meglio l’attività della Regione verso reti ed organismi internazionali a cui 

l’Amministrazione partecipa, è necessario razionalizzare gli impegni e finalizzare le attività 
con l’obiettivo di  monitorare e migliorare l’impegno dell’Ente nel partecipare a tali reti. 

L’impegno previsto si estrinseca sia verso le reti interne (infra-regione) e sia verso le reti 
esterne (extra-regione). 

Per migliorare la presenza sulle reti esterne, ed in particolare di quelle con sede a 
Bruxelles, verrà valutata la modalità di attivazione di una struttura di rappresentanza e 
assistenza tecnica, con sede in Bruxelles, allo scopo di supportare, in modo specialistico, 
l’implementazione dei collegamenti con le Istituzioni europee, con le direzioni degli 
organismi di rappresentanza internazionale e con le rappresentanze delle altre Regioni 
europee che hanno una propria sede nella capitale europea. In tale senso, si intende accrescere 
l’efficacia ed il ruolo internazionale della Regione nei contatti diretti con gli uffici di 
rappresentanza delle altre Regioni europee ed Enti internazionali con cui la Regione 
Basilicata intrattiene rapporti o è interessata ad avviare contatti e futuri rapporti di 
partenariato. 

Altresì, la presente Misura intende promuovere e migliorare i contatti con istituzioni e 
operatori economici locali (reti interne), al fine di accrescere l’efficacia degli accordi di 
cooperazione generati dai vari settori economici regionali sui mercati esteri. Lo strumento 
principale per la programmazione e realizzazione della strategia di internazionalizzazione 
economica è costituita dallo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese 
locali (Sprint, previsto nell’Intesa Istituzionale tra la regione Basilicata e il Ministero 
dell’Attività Produttive). 

Obiettivi specifici 
razionalizzare la partecipazione della regione Basilicata a reti e organismi di 
rappresentanza internazionali, al fine di influire sul policy making europeo di 
competenza regionale;  
attivare una struttura di rappresentanza della Regione a Bruxelles per rafforzare le 
relazioni con istituzioni regionali e locali sia di altri Paesi sia italiane, al fine di pervenire 
ad una maggiore visibilità a livello europeo ed internazionale; 
migliorare la capacità pubblica di programmare interventi a sostegno dell’economia 
locale verso i mercati esteri, reperendo risorse finanziarie aggiuntive al bilancio regionale 
e ponendo a sistema le attività di promozione all’estero. 
agevolare l'accesso degli operatori economici ai servizi assicurativi e finanziari 
comunitari, nazionali e regionali disponibili e ai servizi reali per 
l’internazionalizzazione, mediante una maggiore diffusione e promozione degli stessi nel 
territorio lucano; 
fornire supporto per lo sviluppo di progetti di promozione dell'export e di 
cooperazione commerciale e produttiva all’estero, con particolare riguardo alle filiere 
produttive, assicurando il coordinamento tra la programmazione nazionale e regionale 
su tali interventi; 

Modalità di attuazione 
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La Misura è a regia regionale. Le attività inerenti lo Sprint sono sviluppate, in parte, 
attraverso l’accordo integrativo all’Intesa Istituzionale tra la Regione ed il Map, e per la 
restante parte, secondo quanto indicato dal progetto integrato settoriale 
sull’internazionalizzazione denominato Basint, che ne determina i caratteri e le modalità 
d’attuazione secondo i principi e le regole che disciplinano il Por 2000-2006. 

Inoltre, la Regione, nell’ambito del protocollo di partenariato interistituzionale (TOS) 
potrà avvalersi anche delle attività di supporto tecnico-professionali e specialistico degli 
esperti dell’Unità Tecnica Internazionalizzazione del Mae e del Presidio Regionale del Map. 

Indicatori di realizzazione e di risultato 
Descrizione Unità di misura 

Ufficio di rappresentanza a Bruxelles Si/No 
Avvio delle attività dello Sprint Si/No 
Studi ed indagini effettuate dallo Sprint n. 
Imprese assistite dallo Sprint n. 
Eventi e missioni organizzati dallo Sprint n. 
Organismi internazionali partecipati attivamente n. 
Funzionari regionali impegnati a partecipare a organismi internazionali n. 
Eventi istituzionali a carattere internazionale organizzati dalla Regione n. 
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Misura 4.2. Gestione e sorveglianza del Print 2004-2006 

Descrizione della Misura 
La Misura mira a potenziare l’attività della Amministrazione Regionale nella gestione del 
Print, ed in particolare del suo strumento di gestione amministrativa . 
La Misura, nel tentativo di mettere a sistema tutti gli interventi regionali in favore 
dell’internazionalizzazione promossi dai diversi Dipartimenti regionali, prevede la creazione 
di una struttura operativa cui è affidata la responsabilità del “successo” del PRINT, che pur 
non sottraendo competenze a ciascuna struttura regionale, sia in grado di rappresentare alla 
Giunta Regionale l’andamento del PRINT stesso. La struttura avrà, perciò, la responsabilità 
della supervisione e del coordinamento del PRINT, oltrechè la gestione di parti di esso 
(Basint, ecc.). 

La Misura prevede, pertanto, che tale struttura effettui attività di: 
a) indirizzo, orientamento e valutazione della coerenza con il PRINT attraverso le seguenti 

operazioni: 
raccolta ed elaborazioni di dati ed informazioni sui progetti di internazionalizzazione 
(osservatorio regionale sul partenariato internazionale); 
rapporto costante con i Dipartimenti regionali nel corso dei lavori di aggiornamento 
annuale dello strumento di gestione amministrativa del Print;  
elaborazione e aggiornamento annuale del piano finanziario relativo alla politica 
internazionale della Regione; 
attività di indirizzo, coordinamento e orientamento a livello territoriale e settoriale 
del Print; 
supporto alla concertazione dei tavoli di negoziazione territoriali, settoriali e del 
TOS.

b) attivazione di supporti specialistici per: 
realizzare analisi tematiche e studi specifici sull’internazionalizzazione; 
individuare analisi e schemi attuativi indirizzati ad implementare nuove e aggiuntive 
forme di cofinanziamento pubblico e privato sui progetti di internazionalizzazione; 
ampliare, approfondire ed integrare le informazioni dirette ai sistemi locali sui 
principali temi dell’internazionalizzazione, sia attraverso un sistema informatico 
regionale (portale), sia attraverso l’organizzazione di seminari, workshop e convegni; 
predisporre degli studi per l’aggiornamento e l’adeguamento normativo regionale in 
materia di affari e politica internazionale; 
azioni di assistenza tecnica e supporto operativo per la predisposizione e la 
realizzazione di progetti internazionali. 

c) coordinamento delle competenze tecnico-professionali per la realizzazione: 
delle attività di valutazione del Print (effettuata dal NRVVIP); 
per il potenziamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
degli interventi (effettuato dai vari responsabili degli interventi progettuali); 
dell’attività di comunicazione, informazione e pubblicità inerente gli interventi 
internazionali promossi (effettuata dai competenti uffici della Regione). 

Infine, la struttura sarà dotata di strumenti tecnologici avanzati, al fine di poter adempiere 
efficacemente ed efficientemente agli impegni previsti. 
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Obiettivi specifici 
Individuare una struttura amministrativa per la gestione e sorveglianza del Print, affinché 
possa sviluppare efficientemente ed efficacemente le attività previste e necessarie per svolgere 
il ruolo di riferimento amministrativo regionale per la predisposizione ed attuazione della 
politica internazionale della Regione. 

Modalità di attuazione 
Le attività sono a regia regionale. Eventuali fabbisogni di assistenza tecnica possono essere 

identificate, di volta in volta, attraverso atto amministrativo o avviso pubblico. In tale 
occasione, saranno meglio quantificate anche le necessarie risorse economiche. 

Inoltre, la Regione, nell’ambito del protocollo di partenariato interistituzionale (TOS) si 
avvale delle attività di supporto tecnico-professionali e specialistico degli esperti dell’Unità 
Tecnica Internazionalizzazione del Mae e del Presidio Regionale del Map. 

Indicatori di realizzazione e di risultato 
Descrizione Unità di misura 

Struttura amministrativa di gestione del Print Si/No 
Osservatorio regionale sul partenariato internazionale Si/No 
Sito web regionale informativo sul Print Si/No 
Eventi e manifestazioni legate all’attuazione del Print n. 
Funzionari della Regione coinvolti nell’attuazione del Print n. 
Esperti coinvolti nell’assistenza tecnica al Print n. 
Rapporti di monitoraggio, valutazione ed esecuzione prodotti n. 
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14. Connessioni con le politiche regionali 

Il rapporto di intersezione e connessione del Print vede sviluppare le sue Misure con quanto 
la Regione ha programmato a livello settoriale e generale allo sviluppo economico e culturale. 

Piano Energetico Regionale della Basilicata 
Per quanto riguarda le relazioni tra il Piano Energetico Regionale e il Print, si rileva 
l’esistenza di diversi punti di contatto, e più precisamente di tre raggruppamenti di punti di 
intersezione (integrazione, complementarità e convergenza) e diversi punti di tangenza.  

1) Il primo punto di intersezione, è rappresentato dalla “Partecipazione al VI Programma 
Quadro della Ricerca” con cui la regione Basilicata parteciperà ad un progetto del VI 
Programma Quadro della Ricerca sul tema dello sfruttamento e miglioramento 
energetico all’interno di un gruppo di operatori europei. Il progetto prevede la creazione 
di un prototipo che sarà sviluppato nel territorio della Basilicata. L’intervento appare 
complementare con l’obiettivo orizzontale22, “Promozione e diffusione dell’innovazione 
tecnologica”, da attuarsi con l’azione, Acquisizione ed elaborazione di dati tecnici su 
strutture energetiche. Infatti, nell’ambito degli interventi  promossi dalla Misura 1.1. 
del Print, saranno effettuate sperimentazioni a carattere internazionale che 
consentiranno di acquisire e di elaborare dati che saranno promossi e diffusi nel 
territorio.  

2) Altri punti di intersezione con la Misura 1.1 del Print, “La partecipazione della Regione 
a programmi di cooperazione e partenariato internazionale”: 
1. l’obiettivo settoriale, “Miglioramento disponibilità gas metano” da attuarsi attraverso 

le azioni, destinazione di risorse UE e 
2. l’obiettivo settoriale, “Miglioramento disponibilità energia elettrica” da attuarsi 

attraverso le azioni, destinazione di risorse UE e 
3. l’obiettivo orizzontale, “Protezione dell’ambiente e della salute, difesa del territorio e 

minimizzazione dei rischi” da attuarsi attraverso le azioni, Campagne di 
informazione e Acquisizione ed elaborazione di dati tecnici su strutture 
energetiche.

I primi due obiettivi si avvantaggiano della Misura 1.1 del Print, attraverso la 
promozione e partecipazione della Regione Basilicata a programmi internazionali ed 
europei che, consentono di assorbire risorse finanziarie. 

L’obiettivo orizzontale, si integra con la Misura 1.1 del Print, attraverso la 
promozione e partecipazione della Regione Basilicata a programmi internazionali ed 
europei che, consentono di trasferire migliori pratiche esistenti in altri ambiti 
internazionali. In tal modo è favorita la diffusione presso gli operatori socio-economici 
della Basilicata, di opportunità e dati, esistenti in ambito internazionale riguardanti la 
protezione dell’ambiente e della salute, difesa del territorio e minimizzazione dei rischi, 
miglioramento nell’uso delle risorse petrolifere della Regione Basilicata. 

3) Un ultimo punto di intersezione è rappresentato dagli interventi promossi dalla Misure 
1.3 del Print, in particolare il “Progetto Paese”,  e l’obiettivo orizzontale “Promozione di 

22 Il Piano Energetico prevede quattro obiettivi settoriali e quattro obiettivi orizzontali e delle azioni.
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impresa, attrazione di insediamenti produttivi e sviluppo occupazione” (da attuarsi anche 
attraverso la Misura 2.1. del Print riguardante la prestazione di servizi reali alle imprese). 
La Misura 1.3. del Print ha come obiettivo la promozione e realizzazione di interventi di 
cooperazione e partenariato internazionale con determinati Paesi stranieri attraverso la 
stipula di accordi ed intese, coinvolgendo gli attori istituzionali e socio-economici locali 
in missioni e incontri. Essa si pone come uno degli strumenti capaci di promuovere in 
ambito internazionale le opportunità di insediamento produttivo ad elevato contenuto di 
ricerca e sviluppo in Basilicata.  

Gli interventi promossi dal Print si configurano come complementari alle attività previste 
dagli obiettivi del Piano Energetico, per cui si individua una connessione tra i due strumenti. 
Per i punti di tangenza, si precisa che si tratta di una vicinanza sicuramente non immediata 
tra i singoli interventi del Print e la linea di azione prevista nel Piano Energetico, ma più di 
una comunanza relativa all’obiettivo e alla strategia di lungo periodo e la filosofia delle 
Misure e degli assi del Print. 

Più precisamente per quanto riguarda gli obiettivi settoriali, si rileva che: 
� l’obiettivo, “Miglioramento dell’efficienza nella produzione e nell’uso di energia e 

cogenerazione”, che prevede la realizzazione anche attraverso l’azione, Campagne di
informazione presso collettività ed imprese e 

� l’obiettivo, “Valorizzazione e incremento utilizzo risorse rinnovabili (idro - mini-idro 
e microidro -, eolico e minieolico, solare termico e solare fotovoltaico)” che prevede la 
realizzazione anche attraverso l’azione, Servizi al settore industriale e civile sui temi 
dell'energia e delle tecnologie disponibili si avvantaggia delle Misure 2.1 “Sviluppo di 
servizi per l’internazionalizzazione dei settori economici locali” e 2.2 “Azioni di 
sistema e di accompagnamento per favorire l’internazionalizzazione delle imprese” del 
Print. Queste misure possono favorire la scoperta e la diffusione di opportunità 
esistenti in ambito internazionale riguardanti l’impiego efficiente di risorse rinnovabili 
e il miglioramento delle efficienza energetica, presso il sistema produttivo lucano. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel Piano Energetico Regionale (elencate alla sinistra dello schema), e il 
Print 2004-2006 (elencate alla destra dello schema). 



Parte I 379Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

Tabella. Punti di connessione tra la politica energetica regionale ed il Print. 

Miglioramento disponibilità energia

elettrica attraverso l’azione “Destinazione

di risorse UE”

Miglioramento disponibilità gas metano”
attraverso l’azione “Destinazione di

risorse UE”

Protezione dell’ambiente e della salute,

difesa del territorio e m inim izzazione dei

rischi attraverso le azioni “Campagne di

informazione” e “Acquisizione ed

elaborazione di dati tecnici su strutture

energetiche”

Miglioramento dell’efficienza nella

produzione e nell’uso di energia e

cogenerazione”  attraverso l’azione

“Campagne di informazione presso

collettività ed imprese” M isura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese

M isura 2.1.
Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei
settori economici locali

M isura 3.1.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

M isura 3.2.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

M isura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

M isura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

M isura 1.3.
La promozione internazionale

M isura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e partenariato internazionale

M isura 1.2.
La cooperazione con i lucani all’estero

Valorizzazione e incremento utilizzo

risorse rinnovabili”  attraverso

l’azione “Servizi al settore industriale e

civile sui temi dell'energia e delle

tecnologie disponibili”

Promozione di impresa, attrazione di

insediamenti produttivi e sviluppo

occupazione attraverso l’azione

“Prestazione di servizi reali alle imprese”

Tangenza

Intersezione (convergenza,

complementarità, integrazione

Punto di connessione

VI Programma

Quadro Ricerca
Progetto

Paese
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Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione (PRR & STI) 
2003-2005 
Per quanto riguarda le relazioni tra il Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e 
dell’Innovazione 2003-2005, di seguito Piano Ricerca23, e il Print, si rileva l’esistenza di tre 
punti di contatto.  
1) Per quanto riguarda l’obiettivo generale 1, “Rafforzare il tema della ricerca scientifica-

tecnologica”, si rileva che l’obiettivo operativo: 1.1.1. “attività di animazione e 
informazione mirata sui programmi comunitari e nazionali dedicati alla ricerca e 
all’innovazione” mira a favorire la partecipazione a programmi comunitari.  
Esso trova attuazione nella Misura 1.1. del Print “La partecipazione della Regione a 
programmi di cooperazione e partenariato internazionale”, in particolare attraverso gli 
interventi relativi alla “Partecipazione al VI PQ sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico” e 
alla “Partecipazione al P.I.C. INTERREG III”.  
Sono inquadrabili in tale ambito i progetti internazionali SOLREF di ricerca sulla 
produzione di energia elettrica da fonte solare, e DESERT NET di implementazione di 
procedure per il monitoraggio e controllo dei processi di desertificazione. 
Questi due progetti sono degli esempi di come il Print può rappresentare una modalità 
attuativa degli obiettivi del Piano Ricerca della Regione. 

2) Circa l’obiettivo generale 2, “Migliorare i collegamenti fra i sistemi scientifici e il sistema 
imprenditoriale con la finalità di promuovere il trasferimento tecnologico, la nascita di 
imprese sulla frontiera, e l’attrazione di insediamenti hi-tech”, si rileva che l’obiettivo 
specifico 2.2. “Attivazione di un programma i marketing territoriale per l’attrazione di 
investimenti ad alta tecnologia24”, riguarda il tema della promozione dei sistemi 
produttivi locali ai fini dell’attrazione degli investimenti.  
Questo obiettivo trova nel “Progetto Paese” (Misura 1.3.) la possibilità di sinergie in 
ambito internazionale per promuovere le opportunità di insediamento produttivo ad 
elevato contenuto di ricerca e sviluppo in Basilicata. 

3) Ancora per quanto riguarda l’obiettivo generale 2 del Piano Regionale della Ricerca, si 
rileva che l’obiettivo operativo 2.1.2 “Sostegno alla messa in rete degli altri centri di 
competenza regionali con i capofila degli altri settori” mira a favorire alla creazione e 
partecipazione di reti tra centri di ricerca nelle Regioni Italiane Obiettivo 1. Il Print 
promuove, attraverso la Misura 4.1., la partecipazione della Regione Basilicata a reti 
istituzionali e organismi internazionali. In tale ambito, è possibile migliorare la 
partecipazione della Regione Basilicata a reti istituzionali e organismi internazionali sulla 
ricerca e sviluppo tecnologico e dell’innovazione. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel Piano Ricerca (elencate alla sinistra dello schema), e il Print 2004-2006 
(elencate alla destra dello schema). 

23 Si pensi che il Piano Ricerca è stato approvato a fine 2003 e non è ancora completamente operativo 
24 A valere sulla misura 1.2 del PON Ricerca e Sviluppo.
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Tabella. Punti di connessione tra la politica regionale di ricerca & sviluppo ed il Print. 

1.1.1.Attività di animazione e

informazione m irata sui programmi

comunitari e nazionali dedicati alla

ricerca e all’innovazione

M isura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese

M isura 2.1.
Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei
settori economici locali

M isura 3.1.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

M isura 3.2.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

M isura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

M isura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

M isura 1.3.
La promozione internazionale

M isura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e partenariato internazionale

M isura 1.2.
La cooperazione con i lucani all’estero

2.1.2 Sostegno alla messa in rete

degli altri centri di competenza

regionali con i capofila degli altri

settori

2.2. “Attivazione di un programma i

marketing territoriale per l’attrazione

di investimenti ad alta tecnologia

Interreg III B

VI Programma

Quadro Ricerca
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Azione Innovativa (art. 4 FESR) “Territorio di Eccellenza” 
L’Azione Innovatrice (ex art.4 del Reg. CE 1783/99) “Territorio di Eccellenza” è un 

programma presentato dalla Regione Basilicata (ed approvato dalla CE) di azioni tese a 
migliorare la qualità ambientale del territorio regionale, attraverso la sperimentazione in 
un’area limitata, il comprensorio della Val d’Agri, di un processo di certificazione ambientale 
territoriale che prevede di: 

condurre tutti i Comuni del comprensorio alla certificazione ambientale territoriale 
secondo lo standard EMAS; 
conciliare l'esigenza di miglioramento del sistema di gestione ambientale locale con le 
logiche imprenditoriali, implementando una specifica azione di sostegno (indirizzo e 
finanziamento) alla creazione di nuove imprese e/o consorzi pubblico-privati per la 
corretta gestione e manutenzione dei sistemi di gestione ambientale e per la produzione 
di prodotti a basso impatto ambientale che permettano la “chiusura dei cicli” alle 
imprese dell’area.     

In particolare, si vuole: 
migliorare la qualità ambientale dell’area e realizzare un territorio ad elevato indice di 
sviluppo umano; 
migliorare la gestione ambientale delle più rilevanti attività economiche presenti sul 
territorio;  
migliorare l’attrattività dell’area per la localizzazione di attività a basso impatto 
ambientale e a forte contenuto territoriale; 
favorire la nascita di imprese e di competenze professionali per la corretta gestione e il 
miglioramento della qualità ambientale dell’area. 

Insediarsi in un’area certificata in maniera così totalizzante potrebbe essere interessante 
per chi intende utilizzare la certificazione come vantaggio competitivo. Per cui il risultato 
prodotto dall’Azione Innovatrice, potrebbe trovare un adeguato canale di promozione 
attraverso gli interventi realizzati in ambito internazionale secondo i principi della Misura 
1.3. del Print e gli interventi di sistema e di accompagmento delle imprese promossi dalla 
Misura 2.2. del Print. 

Pertanto il Print può svolgere una funzione complementare ed integrante a quella svolta 
dall’Azione Innovatrice. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel Programma Azione Innovativa (elencate alla sinistra dello schema), e il 
Print 2004-2006 (elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra l’azione innovativa (art. 4 FESR) “Territorio di eccellenza” ed il 
Print. 

Obiettivo strtegico dell’Azione Innovativa

Territorio di eccellenza

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e partenariato internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all’estero

Progetto

Paese

Internazionalizzazione

dei sistemi territoriali
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Il Progetto Operativo Val d’Agri, Melando, Sauro, Camastra  
Per quanto riguarda le relazioni tra il PO del comprensorio della Val d’Agri ed il Print, si 

rileva l’esistenza di tre punti di contatto.  
La sub-componente, A.3 Valorizzazione delle risorse naturali, che prevede la 
preparazione dell’Action Plan del Parco nazionale e la realizzazione di interventi 
infrastrutturali connessi alla valorizzazione delle risorse naturali, può essere integrato da 
interventi promossi in campo internazionale che prevedono la tutela delle risorse 
idrominerarie e la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale. Infatti, il 
Print tra gli obiettivi della Misura 1.1. prevede di migliorare l’uso e la tutela delle risorse 
naturali nell’ambito del partenariato internazionale. 
La sub-componente, C.2 Elevazione della qualità della vita attraverso la Cultura, che, 
prevede lo sviluppo di uno o più parchi tematici “territorio e cultura” per la 
valorizzazione delle risorse storico culturali ed archeologiche si interseca con gli 
obiettivi della Misura 1.3. di promozione del patrimonio archeologico, architettonico, 
storico-artistico e paesaggistico legato alle aree prodotto. 
La sub-componente, D.3 Localizzazione d’impresa, che, prevede azioni di attrazione e 
localizzazione di singoli investimenti produttivi di dimensione unitaria significativa in 
settori compatibili con le risorse naturali disponibili e la tutela ambientale, si può 
avvalere degli interventi di promozione integrata da attivare secondo i principi della 
Misura 1.3. del Print nelle forme di accordi ed intese esecutive internazionali funzionali 
allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. 

Pertanto, il Print risulta essere complementare al PO sul comprensorio della Val d’Agri, 
poiché costituisce un punto di riferimento per l’attuazione di interventi di promozione 
internazionale delle risorse economiche,  culturali e naturali del comprensorio. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel PO comprensorio della Val d’Agri (elencate alla sinistra dello schema), 
e il Print 2004-2006 (elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra il PO comprensorio della Val d’Agri ed il Print. 

D.3 Localizzazione d’impresa,

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e partenariato internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all’estero

C.2 Elevazione della qualità della vita

attraverso la Cultura

A.3 Valorizzazione delle risorse naturali

tutela patrimonio

geologico

valorizzazione

patrimonio forestale
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Il Piano Turistico 
Il turismo presenta notevoli aspetti correlati con l’internazionalizzazione. Diverse 

iniziative promosse dal Print possono avere un notevole impatto diretto sul settore turistico 
regionale, in particolare gli interventi di incentivazione alla promozione e 
commercializzazione dell’offerta turistica e le azioni di sistema ed accompagnamento verso il 
settore turistico. 

Quindi, anche la Misura 1.3. del Print, se pur indirettamente, produce effetti e risultati nel 
miglioramento della promozione ed offerta turistica, in particolare per quanto riguarda 
l’implementazione delle soluzioni progettuali indicati dallo studio di Global Design nelle 
attività di promozione integrata internazionale dei sistemi locali della Basilicata. 

Questo permette di configurare gli interventi auspicati dal Print come specificazione 
attuativa delle diverse linee strategiche del Piano Turistico sotto l’aspetto 
dell’internazionalizzazione del settore. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel Piano Turistico (elencate alla sinistra dello schema), e il Print 2004-2006 
(elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra il Piano Turistico regionale ed il Print. 

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e partenariato internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all’estero

Global
Design

Piano Turistico

Regionale

Promozione
cultura

Internazionalizzazione
sistemi  territoriali

Progetto
Paese
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Programma di promozione dell’agroalimentare lucano  
Il Programma di promozione del settore agroalimentare lucano, di seguito Programma 

agroalimentare, presenta un carattere internazionale nelle iniziative di incentivazione della 
promozione e commercializzazione delle produzioni tipiche lucane sui mercati 
internazionali. 

Il Print accoglie interamente i suoi obiettivi nell’ambito della Misura 2.2. quali interventi 
di sistema e di accompagnamento per favorire l’internazionalizzazione delle imprese. 

Altresì, la Misura 1.3. del Print permette di realizzare attività integranti e complementari a 
quelle previste dal Programma agroalimentare in campo internazionale. Infatti, si prevedono 
la realizzazione di missioni, incontri e attività promozionale internazionale degli operatori 
presenti sui territori, come strumenti capaci di promuovere in ambito internazionale le 
produzioni lucane. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel Programma di promozione dell’agroalimentare (elencate alla sinistra 
dello schema), e il Print 2004-2006 (elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra il Programma di promozione dell’agroalimentare lucano ed il Print. 

Programma di 
dell’agro-alimentare 

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e partenariato internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all’estero

Internazionalizzazione
sistemi  territoriali

Progetto
Paese

Internazionalizzazione il
settore agro-alimentare tipico
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PIC Leader Plus Programma Regionale 
Per quanto riguarda le relazioni tra il Programma regionale sul PIC Leader Plus ed il 

Print, si rileva l’esistenza di due punti di contatto: 
1) la misura II.2 “cooperazione transanazionale” del Programma regionale sul PIC Leader 

Plus, è destinata ad attivare azioni di cooperazione con territori rurali europei ai fini 
del superamento dei vincoli strutturali dei territori interessati. La Misura 1.1 del Print, 
“La partecipazione della Regione a programmi di cooperazione e partenariato 
internazionale” poiché prevede la promozione e partecipazione della regione Basilicata 
a programmi internazionali ed europei, costituisce un punto di integrazione tra i due 
strumenti; 

2) si rileva altresì che l’asse III “Creazione di una rete” prevede la creazione di una rete per 
l’insieme dei territori rurali coinvolti si interseca con la Misura 4.1. del Print La rete 
creata dall’asse III ha come obiettivi favorire lo stimolo e finalizzazione concreta della 
cooperazione tra territori e l’informazione e insegnamenti da trarre in materia di 
sviluppo rurale territoriale. 

Poiché la Misura 4.1. del Print, “Organizzazione regionale per l’internazionalizzazione” ha 
tra gli obiettivi, il miglioramento della partecipazione della Regione Basilicata a reti 
istituzionali e organismi internazionali, questa si pone come un’occasione per favorire la 
partecipazione a reti internazionali anche per gli operatori dei territori rurali lucani. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel Programma Leader Plus (elencate alla sinistra dello schema), e il Print 
2004-2006 (elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra il Programma Leader Plus regionale ed il Print. 

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l ’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l ’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l ’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l ’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e  partenariato  internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all ’estero

Leader Plus

Asse III. Creazione
di una rete

Misura II.2
Cooperazione
transanazionale
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Piano Basitel Plus
Per quanto riguarda il piano Basitel Plus, si rileva una piena coincidenza delle sue azioni 

con alcuni degli obiettivi previsti dalla Misura 2.2. del Print, in particolare i seguenti obiettivi 
specifici: 

aggiornare e rendere  multilinguistico i portali della Regione dedicati al marketing 
territoriale e alla promozione turistica; 
offrire alle Pmi della Basilicata servizi condivisi in rete volti a promuovere i loro 
processi di cooperazione ed internazionalizzazione; 
favorire lo sviluppo di servizi di commercio elettronico, sia del tipo “Business to 
Business” che “Business to consumer” e la diffusione del loro uso da parte delle Pmi sul 
territorio regionale, considerando le possibilità connesse alle opportunità di 
cooperazione in rete in ambiti distrettuali e di sub-fornitura a grandi e medie imprese 
da parte di Pmi; 
promuovere e sostenere l’offerta di servizi linguistici per via telematica, attraverso la 
rete Internet, per favorire il processo d’internazionalizzazione delle imprese lucane; 
promuovere la conoscenza da parte dei potenziali consumatori, italiani e stranieri, 
degli aspetti distintivi e qualificanti dei prodotti agro-alimentari tipici, favorire la loro 
valorizzazione e commercializzazione attraverso la rete; 
promuovere l’attivazione di un servizio informativo in rete, a carattere internazionale, 
per la diffusione on-line di informazioni sulla quotazione all’origine e all’ingrosso dei 
principali prodotti agro-alimentari, zootecnici ed ittici regionali (si tratterà di una vera 
e propria borsa telematica di questi prodotti).

Infatti, questi obiettivi  costituiscono sottoprogetti del piano Basitel Plus: 
Portale tematico per il supporto a nuove iniziative imprenditoriali, MARKETERR; 
Portale tematico per la promozione turistica, BASITUR; 
Promozione della cooperazione e internazionalizzazione delle Pmi attraverso la 
rete, IMPRE-NET; 
Promozione del commercio elettronico nelle Pmi, E-COMM; 
Promozione dei servizi linguistici in rete per le Pmi, LINGUA; 
Portale tematico per la promozione dei prodotti agroalimentari, zootecnici ed ittici, 
AGRISERV-PORT; 
Servizi informativi di filiera produttiva dei prodotti agroalimentari, zootecnici ed 
ittici, AGRISERV-PROD. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel Piano Basitel Plus (elencate alla sinistra dello schema), e il Print 2004-
2006 (elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra il piano Basitel Plus ed il Print. 

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l ’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l ’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l ’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l ’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e  partenariato  internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all ’estero

Piano Basitel Plus

IMPRE-NET

MARKETERR

BASITUR

AGRISERV-PORT

AGRISERV-PROD

 E-COMM

LINGUA
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Programma regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo – anno 2002 
Il Programma regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo per l’anno 2002, di 

seguito Programma per la cooperazione, è uno dei programmi che compongono il Print. 
In particolare, la: 

Misura 1.1. del Print accoglie tra i suoi obiettivi il sostegno alla cooperazione allo 
sviluppo attraverso interventi regionali per la pace e la cooperazione tra i popoli 
(L.R. 26/1996), dove la concessione di doni (beni e servizi) è intesa a sviluppare 
maggiori interrelazioni tra le realtà regionali e quelle locali dei Paesi in via di 
sviluppo, sia nell’interesse dei paesi interessati e sia della comunità regionale, così da 
favorire relazioni dirette tra le due realtà indipendentemente da quale sia la finalità 
indiretta o seconda del dono; 

Misura 1.2. del Print prevede che la Regione sviluppa e rafforza la solidarietà verso gli 
emigranti lucani con interventi di solidarietà e di rimozione del disagio economico 
verso talune comunità di emigrati in paesi del Sud America, in particolare della 
comunità argentina. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel Programma cooperazione (elencate alla sinistra dello schema), e il Print 
2004-2006 (elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra il Programma di cooperazione decentrata allo sviluppo ed il Print. 

Programma cooperazione decentrata

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l ’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l ’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e partenariato internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all’estero

Interventi

regionali pace

e cooperazione

4

Interventi in favore emigrati

lucani nell’America Latina - LR 43/98
4

Provvidenze per lucani in

America Latina
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Accordo di programma quadro per la valorizzazione dei beni storico-culturali
L’Accordo di programma quadro per la valorizzazione dei beni storico-culturali, di 

seguito APQ cultura, prevede l’internazionalizzazione della Basilicata con progetti di tutela e 
valorizzazione delle risorse storico-culturali. 

Tra l’APQ cultura ed il Print esistono dei punti di contatto. Si tratta degli interventi 
auspicati dalla Misura 1.3. ed in particolare del “Progetto Paese” e delle azioni di promozione 
del settore della cultura. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nell’APQ cultura (elencate alla sinistra dello schema), e il Print 2004-2006 
(elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra l’APQ sulla cultura ed il Print. 

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e partenariato internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all’estero

Studio di 
Global Design

APQ

Valorizzazione

beni culturali

Promozione della

cultura

Internazionalizzazione dei

sistemi  territoriali

Progetto Paese
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Piano triennale delle attività educative e culturali  
È possibile individuare due punti di contatto tra il Piano triennale delle attività educative e 

culturali, di seguito Piano di educazione e la Misura 1.3. del Print. 
Si tratta degli interventi a carattere internazionale che tendono a promuovere la 

promozione del settore della cultura, complementare alle attività culturali poste in essere dal 
Piano educazione; le relazioni internazionali nell’ambito del “Progetto Paese” che vanno a 
valorizzare le risorse culturali previste dal Piano di educazione; e la promozione dei sistemi 
territoriali”, che si configura come un altro strumento di valorizzazione e promozione 
internazionale delle iniziative del territorio e quindi complementare alle attività previste dal 
Piano di educazione. 

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di contatto e connessione, tra gli 
interventi previsti nel Piano educazione (elencate alla sinistra dello schema), e il Print 2004-
2006 (elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra il Piano di educazione ed il Print. 

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l ’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l ’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l ’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l ’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e  partenariato  internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all ’estero

Piano di Educazione

e cultura

 Internazionalizzazione
sistemi  territoriali

Progetto
Paese

Studio di Global

Design
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Piano formativo regionale  
L’asse III del Print, “Il sistema della formazione regionale per l’internazionalizzazione”, è 

dedicato alla formazione e in questa sezione è presente una stretta intersezione tra il Print e il 
Piano Formativo regionale. 

L’asse III del Print, articolato in due Misure (3.1 Fomazione per l’internazionalizzazione a 
favore delle imprese e delle persone; 3.2 Formazione per l’internazionalizzazione a favore 
della Pubblica Amministrazione) intende realizzare interventi di formazione post diploma, 
formazione post-lauream, formazione continua per strutture private e pubbliche che 
costituiscono obiettivi delle Policy Field del Piano Formativo Regionale. La convergenza di 
obiettivi consente di individuare gli interventi previsti nel Print, che pertanto rappresentano 
il risultato di due strumenti di policies.

Di seguito si riporta uno schema con l’elenco dei punti di connessione, tra gli interventi 
previsti nel Piano formativo regionale (elencate alla sinistra dello schema), e il Print 2004-
2006 (elencate alla destra dello schema). 
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Tabella. Punti di connessione tra il Piano formativo regionale ed il Print. 

Misura 2.2.
Azioni di sistema e di accompagnamento per
favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Misura 2.1.
Sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione dei
settori economici locali

Misura 3.1.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
delle imprese e delle persone

Misura 3.2.
La formazione per l’internazionalizzazione a favore
della Pubblica Amministrazione

Misura 4.1.
L’organizzazione regionale per
l’internazionalizzazione

Misura 4.2.
Gestione e sorveglianza del PRINT

Misura 1.3.
La promozione internazionale

Misura 1.1.
La partecipazione della Regione a programmi di
cooperazione e partenariato internazionale

Misura 1.2.
La cooperazione con i lucani all’estero

Policy Field A. Promozione di politiche

attive del mercato del lavoro per

combattere e prevenire la

disoccupazione.

Policy Field B. Promozione di pari

opportunità per tutti nell’accesso al

mercato del lavoro.

Policy Field C. Promozione e

miglioramento della  formazione

professionale, dell’istruzione ,

dell’orientamento, nell’ambito di una

politica di apprendimento nell’intero arco

della vita.

Policy Field D. Promozione di una forza

lavoro competente.

Policy Field E. Migliorare l’accesso e la

partecipazione delle donne al mercato

del lavoro.
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Piano annuale 2003 di forestazione 
L’internazionalizzazione del Piano di forestazione è rappresentata dalla volontà 

dell’Amministrazione regionale di condividere e acquisire tecniche di gestione del patrimonio 
forestale che possano contribuire ulteriormente alla valorizzazione del patrimonio forestale 
lucano e al processo di qualificazione della Basilicata come area ad elevata naturalità. 

I punti di contatto di questo piano ed il Print sono presenti negli obiettivi di 
miglioramento dell’uso e tutela delle risorse naturali e di accrescimento della competitività del 
sistema della Pubblica Amministrazione Regionale, previsti dalla Misura 1.1. del Print per le 
iniziative di promozione del partenariato internazionale per la tutela e valorizzazione del 
patrimonio forestale.  

Programma Operativo Regionale 2000-2006 
La relazione tra il Print ed il POR sarà determinata da un progetto integrato settoriale 

sull’internazionalizzazione, denominato Basint. 
La motivazione di tale scelta attuativa sta nel fatto che le Misure del POR sono 

scarsamente indirizzate a promuovere l’internazionalizzazione della regione, pertanto sarà 
necessario operare una riprogrammazione e/o rimodulazione degli obiettivi delle Misure del 
POR, che si ritengono più interessanti per tale finalità, allo scopo di definire, unitariamente 
ed in senso integrato, un obiettivo comune di sviluppo: accrescere l’internazionalizzazione
economica, istituzionale e sociale della Basilicata. 

Trattandosi di un progetto integrato settoriale e prevedendo ricadute sull’insieme del 
territorio regionale, esso richiede una diretta e forte regia regionale.  

Il Basint si articolerà in tre linee di attuazione le quali si suddividono a loro volta in 
sottoprogetti. Le linee di attuazione che saranno previste dal BASINT sono: 

I “Promozione integrata dell’immagine della Basilicata”; 
II “Internazionalizzazione del sistema economico”; 
III “Il sistema regionale della formazione per l’internazionalizzazione”. 

Le tre linee di attuazione saranno strettamente connesse ed interdipendenti. L’idea forza, 
caratterizzante i singoli sottoprogetti del BASINT, consiste in un mix di azioni di 
promozione internazionale, aiuti e azioni di sistema ed accompagnamento alle imprese, 
formazione e qualificazione delle risorse umane e uso delle tecnologie della comunicazione e 
informazione che insieme concorrono allo sviluppo della Basilicata. 

Le Misure del POR interessate dal Basint saranno:  
- la Linea di Attuazione I. “Promozione integrata dell’immagine della Basilicata” coinvolge la:  

Misura II.1. “Tutela e valorizzazione delle risorse storico-culturali”; 
Misura IV.6. “Valorizzazione e promozione turistica”; 

- la Linea di Attuazione II “Internazionalizzazione del sistema economico” coinvolge la: 
Misura IV.4. “Aiuti ai servizi alle imprese”; 
Misura VI.2. “Servizi alla persona e alla comunità” ; 

- la Linea di Attuazione III “Il sistema regionale della formazione per 
l’internazionalizzazione” coinvolge la:

Misura III.1.C.2 “Formazione superiore”;
Misura III.1.D.1 “Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del MdL e 
della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle P.M.I.”;
Misura III.1.D.2 “Adeguamento del sistema della formazione professionale e 
dell’istruzione”.
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Tabella di sintesi 
Si presenta di seguito uno schema di sintesi delle connessioni tra il Print e i gli altri 

strumenti di pianificazione regionale. 
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1.1 Parte nar iato inte rnazionale X X X X X X

1.2 Cooope razione  lucani all'e s te ro X X

1.3 Prom ozione  inte rnazionale X X X X X X X X X

2.1
Sviluppo s e rviz i pe r  l’inte rnaz. de i 

s e ttor i e conom ici
X X X

2.2
Azioni di s is te m a e  di 

accom pagnam e nto pe r  im pre s e
X X X X X

3.1 La form azione  le  im pre s e  X X

3.2 La form azione  pe r  la  PA X X

4.1
L’organizzazione  re gionale  pe r  

l’inte rnazionalizzazione
X X

4.2 L’as s is te nza te cnica al PRINT

4.3 M onitoraggio e  valutazione X

4.4 Il piano di com unicazione X
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15. Connessioni con le politiche nazionali di internazionalizzazione 

15.1. Politiche del Ministero degli affari esteri 

La collaborazione istituzionale tra il Mae e le Regioni 
Il Ministero degli Affari Esteri ha avviato, a partire dal mese di gennaio 2003, degli 

incontri tra il Ministro e i Presidenti delle Regioni e Province Autonome, con l’obiettivo di 
dare un nuovo corso alle collaborazione istituzionale tra Mae e Regioni-Province Autonome, 
al fine di: 

istituzionalizzare il coordinamento delle attività dello Stato in materia di politica 
estera e delle attività di rilievo internazionale delle Regioni per ricercare e tutelare 
l’interesse del sistema Italia. In questo ambito, vengono indicate alcune opportunità 
di collaborazione sinergica (quali la valorizzazione della rete diplomatico/consolare, 
la assistenza tecnico-giuridica in materia di accordi ed intese, la collaborazione per la 
realizzazione di visite istituzionali, assistenza alle visite stesse, il monitoraggio di 
eventuali seguiti, etc.) e l’opportunità di procedere ad apposite intese Mae/Regioni (la 
cui prima famiglia attuativa sarebbe stata rappresentata dagli Accordi di Programma 
per la esecuzione degli interventi regionali previsti dall’art. 7 della Legge n. 84/01 
“legge Balcani”); 
perseguire la costruzione del dialogo interculturale ed istituzionale nello scenario 
Mediterraneo, cercando di integrare l’azione dello Stato e dell’Unione Europea nel 
“trasformare i singoli programmi in un quadro destinato a durare nel tempo” e volta 
a valorizzare il modello di identità culturale e di sviluppo territoriale specifico delle 
Regioni italiane. 

In attuazione di questi obiettivi, sono stati istituiti due Tavoli di confronto 
interistituzionale: 

un Tavolo Tecnico, partecipato anche dal Dipartimento affari regionali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Pcm-Dar), volto a disegnare un protocollo 
di collaborazione tra Mae e Regioni in relazione alle attività internazionali di 
queste ultime; 
un Comitato di Coordinamento Operativo volto, da una parte, a favorire la 
partecipazione delle Regioni al processo di Barcellona sul dialogo 
EuroMediterraneo (il primo appuntamento è stato l’organizzazione di un ciclo di 
conferenze internazionali promosse dalle Regioni durante il semestre di 
Presidenza italiana dell’UE giugno-dicembre 2003), dall’altra parte a raccordare la 
programmazione e progettazione regionale in materia di internazionalizzazione 
con gli indirizzi strategici delle varie Direzioni Generali del Ministero, nonché ad 
aggiornare e preparare l’agenda degli incontri periodici tra Ministro e Presidenti 
delle Regioni e Province Autonome. 

L’interesse del Mae è quello, da un lato, di rafforzare complessivamente la diffusione 
all’estero del modello italiano (nei suoi profili economico, sociale e culturale), dall’altro lato, 
di acquisire input innovativi per lo sviluppo del sistema Italia. Attività di forte interesse è 
quella di institutional building: ovvero il reticolo di infrastrutture immateriali (tavoli di 
lavoro partenariali, attività di programmazione in rete, etc.) costruito all’estero dalle Regioni. 
Questo costituisce il valore aggiunto strutturale della politica di cooperazione ed in 
particolare di internazionalizzazione delle Regioni. 
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L’attività di collaborazione istituzionale che si è instaurata tra il Mae e le Regioni ha 
portato a definire una volontà delle Regioni (Conferenza di Palermo 27 e 28 novembre 2003) 
di promuovere “Gruppi di Contatto Internazionali” tra governi ed autorità territoriali dello 
spazio euromediterraneo, come strutture volte a facilitare la programmazione di “partenariati 
di area vasta” e “partenariati tematici” nelle materie di prioritario interesse per lo sviluppo 
delle relazioni euromediterranee. 

Questo sviluppo di relazioni è stato accolto dalla Conferenza Intergovernativa 
euromediterranea del 3 dicembre 2003, per cui i criteri della “valorizzazione della azione 
partenariale” delle Regioni e degli Enti Locali sono entrati così a far parte dei punti di 
riferimento dell’azione euromediterranea della stessa Unione Europea (il Mae per sostenere 
tale azione ha previsto di attivare dei fondi dello Stato messi a disposizione dal CIPE con 
delibera n. 17 del 9 maggio 2003). 

I rapporti internazionali delle Regioni rientrano a pieno titolo nell’ambito della riforma 
del Titolo V° della Costituzione italiana, pertanto, sono soggetti a divenire oggetto di accordi 
ed intese internazionali delle Regioni. 

La sostenibilità finanziaria ed amministrativa richiesta dall’art. 6 della L. n. 131/2003 (cd. 
La Loggia) è da considerarsi come criterio guida nella organizzazione e pre-valutazione delle 
iniziative che conducano ad Accordi da siglare con Stati esteri. Ciò perché le responsabilità 
ultime in caso di inadempienza ricadono sullo Stato, cui compete  (attraverso il Mae) la 
concessione del potere di firma alla Regione interessata. La previsione di copertura dei costi 
che le parti italiane si impegnano a sostenere deve pertanto riguardare l’intero arco di tempo 
di vigenza dell’Accordo. 

Anche nel caso delle Intese con enti sub-nazionali è importante il criterio della 
sostenibilità finanziaria, il cui rispetto è necessario per dare credibilità all’azione 
internazionale del sistema Italia nel suo complesso. In ossequio a questo principio, deve essere 
assicurata la sostenibilità amministrativa delle intese (che prevedano cioè azioni 
effettivamente eseguibili da parte di amministrazioni regionali).  

Il tema della sostenibilità, non è tuttavia che la manifestazione di una aspettativa di 
carattere più generale e strutturale, che riguarda il carattere di stabilità degli istituti. L’idea del 
legislatore è che attraverso la sottoscrizione di Accordi ed Intese di natura programmatica e 
durature nel tempo, supportati da tavoli di concertazione partenariale che ne alimentino e 
verifichino del tempo l’operatività, il sistema Paese possa guadagnare dalla azione 
internazionale delle Regioni un sostanziale apporto in termini di “legami stabili”. 

Per corrispondere alle delimitazioni di legge (che permette Accordi con Stati od Intese con 
enti territoriali se finalizzati al loro sviluppo economico, sociale e culturale), le Regioni 
devono valutare e mettere in evidenza gli effetti positivi degli Accordi od Intese nei confronti 
delle collettività amministrate. 

Questo criterio non deve essere visto come un incentivo all’assunzione di atteggiamenti 
egoistici da parte delle Regioni italiane: quando gli Accordi si riferissero a Paesi Terzi di basso 
reddito, la massimizzazione delle utilità dei soli operatori italiani risulterebbe probabilmente 
in contrasto con le linee generali di politica estera, e sarebbe pertanto censurabile; nei 
confronti di Paesi Terzi ad alto reddito, sono i rapporti di mercato che definiscono le 
ripartizioni delle utilità. 

In generale è comunque improbabile che Stati o Enti subnazionali di un altro Paese, in cui 
vi sia una qualche capacità di governo, accettino processi di internazionalizzazione da parte 
delle Regioni italiane senza configurare proprie prospettive di ritorno. 
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Per tale motivo è opinione prevalente tra gli esperti (ma non riflessa in alcun testo di legge 
o di indirizzo governativo), che i processi di internazionalizzazione regionale debbano essere 
configurati (e si configurino di fatto nella maggior parte dei casi)25 come processi partenariali 
o di collaborazione reciproca, e che negli Accordi od Intese debba manifestarsi in forma 
trasparente la struttura delle poste attive e passive da ambo le parti, con l’indicazione dei costi 
e dei benefici per le collettività amministrate. Accordi squilibrati nella ripartizione di costi e 
benefici finirebbero per essere ben presto trascurati, contravvenendo al criterio della stabilità 
precedentemente illustrato. 

Concretamente, nell’ambito di Intese od Accordi di carattere programmatico 
intersettoriale (Progetti Paese, etc.), è possibile che un progetto portatore prevalentemente di 
costi sia controbilanciato da progetti che contengono prevalentemente benefici, ancorché i 
due flussi possano essere sfalsati nel tempo. 

L’Accordo quadro programmatico di carattere intersettoriale (Progetto Paese) sembra per 
questo motivo costituire la forma più coerente di impostazione delle relazioni partenariali 
che vengono accese dalle Regioni. 

La politica di cooperazione decentrata allo sviluppo 
La modalità di cooperazione allo sviluppo esercitata dalle Regioni e dalle altre Autonomie  

Locali è quella della cooperazione decentrata. La definizione, soprattutto normativa, che 
regola l’ambito di attività che le Autonomie Locali possono promuovere e realizzare nel 
settore della cooperazione soffre ancora di alcune lacune e imprecisioni. 

Il Ministero degli affari esteri ha messo ordine alla materia con un documento redatto dal 
Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo: “Linee d’indirizzo per la 
cooperazione decentrata allo sviluppo”. Il documento risale al marzo 2000 ed è dunque 
precedente alla riforma del Titolo V° della Costituzione che, come precisato 
precedentemente, modifica sostanzialmente le competenze legislative delle regioni nonché le 
competenze a concludere accordi di carattere internazionale (si parla già di riformare, di 
conseguenza, la normativa sulla cooperazione decentrata). 

In questo documento si cerca di dare forma organica alle varie leggi, precedenti alla 
riforma costituzionale, che regolano la cooperazione realizzata dagli Enti Locali e soprattutto 
si da una definizione comunemente accettata di “cooperazione decentrata”. 

Per cooperazione decentrata si intende infatti: 
L’azione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali italiane, singolarmente o in 

consorzio fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del territorio 

di relativa competenza amministrativa, attuata in rapporto di partenariato prioritariamente con 

omologhe istituzioni dei Pvs favorendo la partecipazione attiva delle diverse componenti 

rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo sviluppo 

sostenibile del loro territorio.
La politica di cooperazione decentrata rientra a pieno titolo nell’ambito 

dell’internazionalizzazione delle Regioni. 
Anche tale materia, quindi, potrebbe rientrare nell’Accordo quadro programmatico di 

carattere intersettoriale (Progetto Paese) che una Regione si accinge a discutere con il Mae e le 

25 La nozione di partenariato è invece esplicitamente invocata nell’ambito dei programmi 
trasfrontalieri dell’UE. In questi casi, tuttavia, viene invocato soprattutto il principio del partenariato 
negoziale, mentre quello della ripartizione equa dei costi e benefici viene lasciato alla responsabilità 
delle parti. 
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controparti estere. Nell’ambito di un Progetto Paese che prevede elementi di dono, non si 
configura nessun contrasto con le prescrizioni di utilità contenute nella legge n.131/2003, se 
l’Accordo viene sviluppato in una forma di collaborazione reciproca, trasparente nelle poste 
attive e passive da ambo le parti, con l’indicazione dei costi e dei benefici per le collettività 
amministrate. Condizione questa per valutare la sostenibilità dell’Accordo nel tempo. 

La cooperazione allo sviluppo, in Italia, viene disciplinata da una serie di atti normativi, di 
cui di seguito vengono analizzati i caratteri più interessanti per l’azione regionale. 

La legge n.49/1987 disciplina gli obiettivi, le attività e le modalità di cooperazione allo 
sviluppo dell’Italia con i paesi meno sviluppati. 

Secondo la legge la cooperazione «è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in 
primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla 
valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, 
all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita 
economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve 
essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al 
sostegno della promozione della donna» (art.1). 

La programmazione finanziaria annuale e le linee di indirizzo sono approvate dal 
Comitato Direzionale istituito presso il Ministero degli affari esteri. 

Fino al 1993 è esistito un Comitato interministeriale che si occupava di stabilire gli 
indirizzi programmatici e la ripartizione delle risorse fra cooperazione bilaterale e 
multilaterale. Le sue competenze sono state quindi deferite al CIPE per quanto concerne 
l’individuazione delle linee programmatiche e la definizione delle priorità geografiche.  

La legge definisce le attività che rientrano nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e 
specifica inoltre quali di queste attività possono essere svolte da Regioni, Province e Comuni.  

Le attività che possono essere realizzate dalle Regioni e dagli Enti Locali, con modalità di 
cooperazione decentrata, sono: 

l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, 
infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e 
l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il 
conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1; 
l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e 
gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo; 
la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di 
sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia (…), e la formazione di 
personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; 
il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non 
governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in 
via di sviluppo; 
l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, 
per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta 
partecipazione; 
la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito 
scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i 
Paesi in via di sviluppo. con particolare riguardo a quelli tra i giovani; 



408 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» - N. 10 del 4-2-2005

Le Regioni che sono interessate a realizzare le suddette attività di sviluppo devono 
avanzare una proposta in tal senso alla DGCS (Direzione Generale Cooperazione allo 
Sviluppo del Mae). 

Il Comitato Direzionale autorizzerà la stipula di una convenzione fra la Regioni/Ente 
Locale ed il Mae per la realizzazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo. Può trattarsi 
di attività da realizzare sul suolo nazionale oppure da inserire in programmi bilaterali nei 
Paesi in via di sviluppo. 

Le Regioni possono dare il loro contributo anche mettendo a disposizione della DGCS 
strutture pubbliche da utilizzarsi per attività di cooperazione (sempre a seguito della stipula di 
apposite convenzioni). 

A seguito dell’emanazione della legge n.49/1987 le Regioni (con l’eccezione di Sicilia, 
Campania e Calabria), nonché le Province Autonome di Trento e Bolzano, si sono dotate di 
leggi specifiche sulla cooperazione (per la Regione Basilicata, legge regionale n.26/1996). 

Hanno fatto seguito alla legge n.49/1987 altri atti normativi che ne hanno modificato in 
parte l’applicazione e soprattutto che ne hanno resa insufficiente la disciplina. 

Fra queste leggi bisogna ricordare, oltre alla citata Legge  n. 3/2001 di riforma del Titolo 
V° della Costituzione italiana: 

la delibera n.12 del 1989 del CICS (Comitato interministeriale per la Cooperazione allo 
Sviluppo) che regola i rapporti tra la cooperazione delle Autonomie Locali e quella 
Governativa; sottolinea il ruolo delle Autonomie Locali nel coinvolgimento delle 
strutture economiche e sociali del territorio ed evidenzia procedure e modalità 
operative; 
il decreto legge n.416/1989 che sancisce la possibilità degli Enti Locali di operare in 
taluni casi nelle emergenze; 
la legge n.142/1990 sul nuovo ordinamento degli Enti Locali nella quale viene sancito il 
principio dell’autonomia statutaria e finanziaria dei Comuni e delle Province; 
la legge n.68/1993 che da agli enti locali la possibilità di impiegare importi fino all'8 per 
mille della somma dei primi tre titoli di entrate correnti dei bilanci di previsione per 
finanziare attività di Cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà 
internazionale e che riconosce all’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e 
all’UPI ( Unione Province Italiane) l’idoneità a realizzare programmi del Mae di 
cooperazione allo sviluppo; 
il DPR 31-3-1994 "Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di attività all’estero 
delle Regioni e delle Province Autonome" nel quale sono precisate le procedure di 
raccordo con lo Stato per le "attività promozionali all’estero" ("intesa governativa") e le 
"attività di mero rilievo internazionale" ("previa comunicazione") all’interno delle quali 
la prassi invalsa ha ricondotto le attività di cooperazione allo sviluppo di tutte le 
Autonomie Locali, ivi compresi le Province e i Comuni; 
la legge n.59/1997 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed Enti Locali nella quale viene affermato il principio di sussidiarietà; 
il DLgs n.112/1998 nel quale è definito l’assetto delle competenze delle Regioni, delle 
Province Autonome e degli Enti Locali fermo restando il potere di indirizzo e 
coordinamento esercitato dallo Stato; 
le “Linee d’indirizzo per la cooperazione decentrata allo sviluppo” (maggio 2000); 
la legge n.84 del 21 marzo 2001: legge disciplina le forme di partecipazione italiana al 
processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di paesi dell’area balcanica. I paesi 
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di destinazione sono stati per il 2003: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
FYROM (Rep. di Macedonia), Stato di Serbia e Montenegro (ex Rep. Federale di 
Yugoslavia), Romania. La legge non è stata rifinanziata per il triennio 2004-2006.

l’accordo quadro tra DGCS del Mae e ANCI (maggio 2001); 
l’accordo quadro tra DGCS del Mae e UPI (novembre 2002).

Il sostegno ai  programmi bilaterali o multilaterali
La legge n.212/1992 è uno strumento finanziario diretto a sostenere i programmi 

bilaterali o multilaterali di promozione della collaborazione fra l’Italia e quei Paesi 
dell’Europa Orientale e del Mediterraneo che ogni anno il CIPE individua come beneficiari 
dei progetti. 

Per l’anno 2003 i Paesi indicati sono stati: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, 
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, 
Giordania, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Macedonia, 
Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Siria, 
Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan. 

Le Regioni possono essere interessate ad attivare questa legge poiché rientrano fra i 
destinatari dei fondi annualmente messi a disposizione, e che sono:  

istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli organismi di   
assistenza tecnica e di formazione professionale: Regioni, Province ed Enti Locali, 
Università, centri di ricerca pubblici e privati, organismi di formazione 
professionale, associazioni ambientaliste; 
associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi; 
consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese con particolare riguardo 
alle Pmi.

Incaricato di coordinare le iniziative progettuali gestite anche dagli altri dicasteri 
interessati (Map), è il Ministero degli affari esteri che si occupa, oltretutto, di approvare i 
progetti promossi dagli Enti senza fini di lucro, fra cui rientrano le Regioni. 

Le tipologie di progetti realizzabili con la legge n.212/1992 sono: 
assistenza tecnica; 
formazione per quadri intermedi; 
studi di fattibilità nei settori: trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, 
dell’economia sociale, dell’energia, del turismo e del risanamento ambientale, igienico 
e sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del 
restauro artistico ed urbano; 
progetti pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra 
le parti per il trasferimento di tecnologia e studi per la realizzazione di joint venture 
fra imprese italiane e del paese di destinazione. 

Fra queste attività quelle realizzabili dalle Regioni sono quelle di assistenza tecnica. 
Per quanto concerne i progetti di assistenza tecnica, questi devono essere presentati 

dall’Ente italiano congiuntamente con il partner straniero, all’Autorità Locale del Paese 
obiettivo che lo trasmette all’Ambasciata italiana locale, che a sua volta invia la 
documentazione al Mae. 

Il contributo ministeriale non può superare il 70% del costo complessivo e l’Ente che 
presenta il progetto deve anche indicare le fonti di autofinanziamento per la parte di spesa 
non coperta dal suddetto contributo. 
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Connessioni con la politica internazionale della Regione Basilicata 
La connessione tra le politiche del Mae e quanto programmato dalla Regione nel Print 

sono evidenziate, in particolare, dalle Misura dell’Asse I:  
Iniziative di cooperazione allo sviluppo, che prevedeno il finanziamento di 
progetti per la pace e cooperazione tra i popoli, attivando anche fondi del Mae 
previsti dalla L.49/1997, in partenariato con organismi ed enti a carattere 
internazionale; 
Iniziative della Regione per la stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo economico 
dell’area balcanica, che vede la partecipazione della Regione a tre progetti di 
cooperazione finanziati ed approvati dal Mae nell’ambito della Legge n. 84/2001; 
Programmazione Progetto Paese, dove poter far confluire rapporti diversi e 
diversificati tra Enti subnazionali in materia di cooperazione economica e culturale 
e allo sviluppo. 
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15.2. Politiche del Ministero delle attività produttive 

La normativa relativa al  sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese ha 
avuto inizio, in Italia, tra la fine degli anni ‘50 ed i primi anni ’60, con l'agevolazione dei 
crediti alle esportazioni a pagamento differito, concessi dagli Istituti speciali di credito a 
medio termine, affidata al Mediocredito Centrale (MCC), e con l'assicurazione dei rischi 
sovrani, derivanti dalle stesse esportazioni, gestita, tramite l'INA, dall'apposito Comitato di 
esperti nominati dai Ministeri competenti, insediato presso l'ICE. Il sistema subì un 
miglioramento nel 1967, con la legge n. 131, ma solo con la legge "Ossola", la n. 227 del 1977, 
esso fece un grosso salto di qualità. 

Questa legge infatti, da un lato inseriva tra i possibili soggetti finanziatori delle 
esportazioni italiane sia le banche commerciali che, in particolare, le banche estere e, 
dall'altro, consentiva l'intervento agevolativo di Mediocredito Centrale anche sulle 
operazioni di sconto pro soluto - che si sono rivelate, in seguito, particolarmente adatte a 
smobilizzare i crediti legati ad esportazioni di macchinari e piccoli impianti di importo non 
rilevante - operazioni che le Pmi effettuano in prevalenza. Inoltre, la legge n.227/1977 
trasformò la SACE, in Sezione autonoma di assicurazione del credito all'esportazione, presso 
l'INA, allargandone l'operatività alla copertura di tutti i possibili rischi legati alle transazioni 
con l'estero. 

Successivamente, agli inizi degli anni ‘80, con la legge n.394/1981, si ritenne opportuno di 
non limitare il sostegno pubblico alle sole esportazioni ma, anche, di incentivare le imprese 
italiane ad attuare una maggiore penetrazione dei mercati esteri di interesse con una presenza 
commerciale stabile fatta di propri uffici, depositi, show-room, etc., nonché personale fisso in 
loco, finanziandone i costi sostenuti per un biennio, a tasso agevolato. 

Infine con la creazione, nel 1990, della SIMEST che si affiancava al MCC, gestore delle 
agevolazioni, come finanziaria di sviluppo con il compito di promuovere  gli investimenti 
italiani all'estero, si completava il quadro dei soggetti e degli strumenti finanziari ed 
assicurativi messi a disposizione dallo Stato a favore del sistema imprenditoriale del nostro 
Paese. 

Successivamente, il DLgs n. 148/1998 rimetteva mano al sistema sopra descritto, 
concentrando nella SIMEST la gestione di tutte le tipologie di interventi finanziari e nella 
SACE, trasformata in ente pubblico, gli strumenti assicurativi. 

L'attuale sistema di sostegno all'internazionalizzazione è stato realizzato in un periodo di 
tempo assai lungo. 

Il legislatore nazionale ha cercato, di volta in volta, di adeguarsi all'evoluzione dei tempi e 
delle tecniche finanziarie e di mettere le imprese in condizione di utilizzare tutti gli strumenti 
necessari per penetrare i mercati esteri, disponendo di mezzi simili a quelli delle imprese 
concorrenti degli altri paesi industrializzati. 

La normativa vigente risente, chiaramente, di questo lungo e travagliato cammino, che 
spesso non ha consentito al sistema delle imprese di beneficiare pienamente di tutte le 
incentivazioni previste: finanziamenti agevolati, contributi agli interessi, partecipazione di 
minoranza al capitale di imprese estere, fondi aggiuntivi di venture capital (di recente messi  a 
disposizione da parte del Map). 
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Si spera, tuttavia che, con il nuovo "Codice per l'internazionalizzazione” che il Ministero 
delle attività produttive stesso è stato autorizzato ad emanare entro il 2004, tutto il complesso 
sistema pubblico degli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione sia reso più omogenea 
e più facilmente utilizzabile da parte degli operatori. 

Ciò premesso, il quadro attuale degli strumenti di politica economica di sostegno 
finanziario e assicurativo per l'internazionalizzazione, si basa essenzialmente sull'attività di 
due “agenzie”: la SACE per gli aspetti assicurativi e la SIMEST per gli strumenti finanziari; la 
prima è una Spa le cui azioni sono attribuite alla titolarità del Ministero dell’economia e delle 
finanze, mentre la seconda, sempre Spa, è controllata dal Ministero delle attività produttive, 
ma con la presenza anche di soci privati. 

Il sistema consente alle imprese che operano con l'estero di ottenere: 
tramite SIMEST, agevolazioni finanziarie sotto forma di crediti a basso tasso di 
interesse o contributi agli interessi su crediti concessi dal sistema bancario; 
tramite SACE, polizze assicurative contro i rischi politici e commerciali legati 
all'attività di internazionalizzazione verso un gran numero di paesi esteri e a  tassi di 
premio più contenuti rispetto a alle polizze offerte dalle compagnie private. 

Il sistema inoltre sostiene le imprese nelle seguenti attività: 
1) esportazione di beni e servizi con dilazione di pagamento sia a breve che a 

medio/lungo termine; 
2) programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE; 
3) investimenti diretti all'estero;  
4) altri interventi. 

Le politiche per promuovere l’esportazione di beni e servizi
Per molti anni la più importante forma di intervento pubblico in materia di politica 

economica estera, è stata l'attività di sostegno alle esportazioni che è avvenuta tramite le 
agevolazioni finanziarie e la copertura assicurativa pubblica: 

Agevolazioni finanziarie. Nel settore delle esportazioni le agevolazioni, che in passato 
venivano concesse, come si è detto, ai sensi della legge n.227/1977 ("Ossola"), sono oggi 
previste dal decreto legislativo n.143/1998 ed affidate in gestione alla SIMEST. In questo 
campo gli interventi di sostegno - che pur prendendo in considerazione le diverse 
tecniche di finanziamento delle esportazioni offerte dal sistema bancario nazionale ed 
internazionale, devono tener conto degli accordi conclusi in sede OCSE (Consensus) - 
non prevedono una agevolazione specifica, ma consentono alle imprese esportatrici di 
offrire, nella vendita di beni strumentali(macchinari, impianti, ecc) e nella esecuzione di 
lavori all'estero, dilazioni di pagamento a partire da 24 mesi alle stesso condizioni 
finanziarie (ad esempio un tasso di interesse fisso per tutta la durata del rimborso del 
credito) offerte dalle imprese concorrenti di altri Paesi sviluppati. Il sistema italiano 
tuttavia ha messo a punto uno strumento di primaria importanza per i nostri 
esportatori: l'agevolazione sullo smobilizzo pro-soluto (Forfaiting), particolarmente 
idonea, per la sua semplicità, alla realtà produttiva italiana costituita in prevalenza da 
Pmi.
A causa dell'obbligo imposto all’Italia dal citato Consensus e, quindi, dai vigenti 
Regolamenti comunitari non è consentito, nemmeno per le Regioni Obiettivo 1, offrire 
ulteriori agevolazioni per le esportazioni di beni oltre quelle sopra indicate.
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Polizze assicurative. Per consentire il finanziamento delle esportazione, assume 
fondamentale importanza la possibilità per l'esportatore stesso o per la banca 
finanziatrice di potersi garantire, dai rischi di insolvenza dell'acquirente per motivi 
commerciali o politici. In questo settore opera, dal 1977, l'Istituto per i servizi 
assicurativi del commercio estero la SACE che, a partire dal 2004, è stata trasformata in 
società per azioni con la denominazione di “SACE Spa – Servizi assicurativi del 
commercio estero”. Come è noto, le coperture assicurative che SACE può rilasciare 
riguardano, contrariamente a quanto previsto per la SIMEST, non solo le esportazioni 
concesse con dilazioni di pagamento a medio termine cioè pari o superiori a 24 mesi, ma 
anche quelle a breve termine con durate inferiori. Anche la SACE deve, peraltro, 
rispettare gli accordi internazionali sottoscritti sia in sede OCSE sia in sede comunitaria 
(come ad es. nello stabilire il costo dei premi per i cosiddetti rischi politici), quindi 
anche nel settore assicurativo non possono essere previste “agevolazioni” particolari 
neanche nelle Regioni Obiettivo 1. La SACE, tuttavia, con la recente trasformazione in 
Spa può iniziare, di nuovo, ad operare anche nel settore della copertura dei rischi a 
breve termine derivanti da esportazioni verso i Paesi OCSE; Paesi verso i quali è diretta 
la maggior parte delle esportazioni delle imprese meridionali. 

I programmi di penetrazione commerciale in paesi extra UE 
La decisione  presa dal legislatore nel 1981 di creare un "Fondo rotativo" da destinare alla 

concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi 
di penetrazione commerciale in paesi extra UE nasceva dall'analisi delle politiche commerciali 
attuate dagli operatori italiani nei confronti dei mercati esteri e quindi dai "punti di 
debolezza" riscontrati, quali: la ricerca di sbocchi nei mercati esteri più attiva solo nei 
momenti di flessione della domanda interna, le reti di commercializzazione all'estero poco 
consolidate e non adatte a fronteggiare la concorrenza, una carente assistenza post vendita, la 
difficoltà delle Pmi ad operare stabilmente all'estero se non sono in grado di presentarsi per 
"gruppi integrati" come consorzi o organismi di altro tipo. 

Con l'emanazione della legge n.394/1981 si è inteso agevolare la costituzione di strutture 
commerciali permanenti nei mercati di sbocco, favorendo il consolidamento di una presenza 
stabile delle imprese minori negli stessi in luogo di un' accesso precario ed episodico. Tali 
strutture possono costituire le basi per una presenza più stabile e più ampia delle imprese 
italiane all'estero creando, altresì, le premesse per un eventuale investimento diretto. 

L'incentivo previsto dalla legge n.394/1981 si sostanzia nell'erogazione di finanziamenti 
ad un tasso fisso molto agevolato a valere sul suddetto Fondo rotativo, gestito dalla SIMEST. 

L'agevolazione è concessa per la realizzazione di insediamenti durevoli, nel senso di 
presenza stabile e qualificata, costituiti generalmente da uffici di rappresentanza e/o di 
vendita, centri di assistenza, magazzini, depositi e sale espositive. Da un punto di vista di 
contenuti agevolativi non sembra sia necessario, al momento, prevedere interventi integrativi, 
almeno fino a che il Fondo rotativo ha mezzi sufficienti a esaudire le richieste di 
finanziamento sempre numerose. Al momento, il problema che si presenta al pieno utilizzo 
di questi tipo di finanziamenti è quello delle garanzie che le imprese beneficiarie devono 
prestare a copertura del finanziamento. 

La legge ha previsto un fondo di garanzia integrativo e sussidiario ma esso data la scarsa 
dotazione può essere utilizzato solo dalle Pmi con elevati indici di "scoring" di bilancio. 
Situazione questa che la SIMEST affronta sottoscrivendo apposite convenzioni con consorzi 
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di garanzia collettiva fidi (Confidi), così da ridurre almeno in parte l'onere per le imprese di 
fornire fideiussioni bancarie o polizza assicurative a copertura del finanziamento. 

Il sostegno agli investimenti diretti all'estero.
Solo nel 1991, con la costituzione della SIMEST, prevista dalla legge n.100/1990 si è 

colmato in Italia lo svantaggio rispetto agli altri Paesi sviluppati, che già disponevano di 
agenzie specializzate per assistere ed agevolare l'internazionalizzazione dei loro sistemi 
produttivi. 

La SIMEST, creata con lo scopo di promuovere gli investimenti diretti italiani all'estero, 
ha svolto il suo compito principalmente mediante un'attività finanziaria di 
compartecipazione alle imprese all'estero, in forma mista o totalmente controllate, promosse 
da aziende italiane. 

Come si è detto, la SIMEST agisce come una società per azioni e, pur non avendo di mira 
solo il profitto, interviene con modalità diverse da quelle di una classica merchant-bank. La 
SIMEST, infatti, conferisce al socio italiano tutti i diritti relativi alla quota di partecipazione 
societaria acquisita nella società estera e cioè: i diritti di godimento (dividendi), i diritti d'uso 
(attività di gestione) impegnandosi altresì ad esercitare il diritto di voto in conformità alle 
richieste che il socio avrà comunicato alla SIMEST stessa. A fronte dei diritti conferiti, il 
socio italiano si obbliga a pagare alla SIMEST con cadenza annuale e per l'intera durata della 
partecipazione un corrispettivo in euro, determinato in funzione sia del rendimento atteso 
della società mista che dei tassi finanziari correnti. Inoltre il socio italiano s'impegna ad 
acquistare l'intera partecipazione societaria della SIMEST ad una data prefissata (entro un 
massimo di 8 anni) e ad un prezzo non inferiore al costo sostenuto dalla SIMEST stessa per 
l'acquisizione della partecipazione. Tale impegno, cosi come l'obbligo del pagamento del 
corrispettivo, sono garantiti in genere da fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. 

La partecipazione della SIMEST al capitale delle imprese all'estero non ha pertanto 
contenuti agevolativi, ma rappresenta la condizione necessaria per ottenere l'agevolazione. 

Il legislatore, infatti, ritenne che un opportuno complemento alla partecipazione assunta 
dalla SIMEST, che quindi nelle intenzioni deve avere principalmente una funzione di stimolo 
e di promozione di investimenti diretti, fosse il contenimento degli interessi sul 
finanziamento ottenuto dall'investitore per la realizzazione dell' impresa all'estero. Così 
l'articolo 4 della stessa legge n.100/1990 prevede il riconoscimento di contributi agli interessi 
alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota 
di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate dalla SIMEST, in Paesi non appartenenti 
all'UE. 

Come si è già detto anche il sistema di sostegno agli investimenti all'estero, sopra 
descritto è stato poco utilizzato dalle imprese meridionali che intendono internazionalizzarsi. 
Ciò è dovuto sia alla scarsa informazione che all'onerosità complessiva dell'intervento. Per 
ovviare, in parte, a questi aspetti negativi e per incentivare gli investimenti delle imprese 
italiane in alcune Aree di particolare interesse per l'Italia come ad esempio nei Paesi (non UE) 
del bacino Mediterraneo, nei Balcani, in Russia, e in Cina, il Map ha recentemente creato dei 
Fondi rotativi di “venture capital” per interventi "aggiuntivi"- effettuati tramite la SIMEST, 
che opera  per conto del Ministero delle attività produttive, per l’acquisizione di quote di 
capitale di rischio in società costituite all’estero, da cedere successivamente alle imprese 
italiane investitrici. Per l'acquisizione di queste quote aggiuntive, gli oneri a carico 
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dell'impresa italiana sono molto ridotti, mentre l’impegno al riacquisto di queste quote non 
deve essere coperto da garanzie reali o personali. 

Altri interventi di sostegno 
Per completare il quadro della normativa in tema di sostegno all'internazionalizzazione 

bisogna ricordare altri finanziamenti agevolati che vengono concessi dalla SIMEST a valere 
sul citato "Fondo rotativo" di cui alla legge n. 394/1981. 

Finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali, 
disciplinati peraltro dalla legge n.304/1990, sono previsti a favore delle imprese a 
fronte dei costi da sostenere per partecipare a gare internazionali in Paesi extra UE. 
Questo tipo di finanziamento, ha riscosso un significativo interesse solo da parte delle  
imprese medio grandi che operano nel settore può operare anche nel settore dei lavori 
e degli impianti da eseguire all’estero. 
Finanziamenti a tasso agevolato per coprire le spese relative a studi di prefattibilità, 
fattibilità e assistenza tecnica, legati alle esportazioni e/o agli investimenti italiani 
all'estero, disciplinati dall'art 22, comma V° del DLgs. n.143/1998. Tali 
finanziamenti, che hanno riscosso invece un notevole successo tra gli operatori, 
hanno già un alto contenuto agevolativo e le Pmi li devono garantire solo al 50%. 
Non si ritengono, pertanto, necessari ulteriori interventi da parte delle Regioni. 

Connessioni con la politica internazionale della Regione Basilicata
Le opportunità delle politiche del Map in materia di commercio estero possono venire 

incontro alle particolari esigenze delle Pmi della Basilicata. 
Esse consentono di individuare quegli interventi integrativi del sistema di incentivi 

all’internazionalizzazione attraverso tipologie di prodotti innovativi o consentire un miglior 
utilizzo di quelli esistenti o dar vita ad una normativa regionale che preveda una serie di 
misure di sostegno all'internazionalizzazione integrative di quelle previste a livello nazionale 
e adatte alle "specifiche" necessità ed alla tipologia delle imprese che operano nei rispettivi 
territori. 

Gli interventi promossi dalla Regione Basilicata a sostegno dell’internazionalizzazione 
economica possono essere connessi con le politiche del Map (ex Mincomes) nell’Asse II del 
Print: 

per la previsione di servizi di assistenza e consulenza intesi a favorire 
l’internazionalizzazione delle Pmi nei settori dell’industria, artigianato, 
commercio, turismo e servizi, in cui la Regione fornisce sostegno finanziario alle 
imprese per l’acquisizione di servizi, ad integrare gli strumenti di agevolazione 
finanziaria messi a disposizione dal Map; 
per gli incentivi all’attività di promozione e commercializzazione dell’offerta 
turistica”; 
per gli interventi di sistema e di accompagnamento di cui agli obiettivi della 
Misura 2.2. del Print; 

Infine, si sottolinea l’intervento dello Sprint “sportello regionale per 
l’internazionalizzazione delle imprese”, con cui la Regione, in partenariato con il Map (e gli 
Enti ICE, SIMEST, SACE, Union Camere regionale e Sviluppo Italia Basilicata), da 
concretezza all’APQ del 19 novembre 1998. 
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16. Connessioni con le politiche e programmi comunitari 

L’Unione Europea costituisce un riferimento importante per la Regione Basilicata non 
solo per le competenze di governo assunte in sostituzione o sovrapposizione allo Stato 
nazionale, alla luce della riforma del titolo V° della Costituzione, ma anche per il forte 
contributo che ha dato alla sua internazionalizzazione ed alla sua legittimazione e 
rafforzamento come potere decentrato.  

Questo processo è stato facilitato non solo dalla politiche comunitarie di sviluppo 
regionale, ma anche dall’attenzione dell’UE nel ricercare e legittimare interlocutori diversi e 
almeno parzialmente alternativi ai governi nazionali (sotto la bandiera della cosiddetta 
”Europa delle Regioni”). Infatti, la creazione del Comitato delle Regioni (la più giovane tra le 
istituzioni europee, istituita dal Trattato di Maastricht del 1991) ha consentito di affrontare 
due questioni fondamentali. In primo luogo, dato che circa tre quarti della legislazione UE 
sono applicati a livello locale o regionale, era importante che i rappresentanti locali e 
regionali avessero voce in capitolo nel processo decisionale. In secondo luogo si voleva evitare 
che i cittadini restassero tagliati fuori dalla crescita dell'UE; pertanto il coinvolgimento in tale 
processo del livello di governo eletto ad essi più vicino rappresentava uno strumento per 
avvicinarli all'Europa. 

È importante sottolineare che l’utilizzo dei fondi strutturali e delle altre risorse finanziarie 
comunitarie ha rappresentato per la Regione Basilicata un eccezionale occasione di 
formazione continua sui seguenti temi: 

politiche e legislazione europee; 
tecniche di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei programmi di 
sviluppo regionale; 
“best practices” sviluppate all’interno dell’UE. 

Dal canto suo, l’Unione Europea, attraverso le politiche ed i programmi, ha dato un 
notevole impulso allo sviluppo di relazioni transnazionali tra Enti regionali e locali, 
incentivando costantemente la cooperazione transnazionale con risorse molto consistenti, sia 
in termini quantitativi che qualitativi, per la loro capacità di far convergere gli interessi delle 
Regioni su tematiche di grande rilievo politico. Un nuovo e diverso impulso alla 
collaborazione transnazionale è per altro emerso negli ultimi anni, con motivazioni in parte 
diverse, per rispondere alla criticità costituita dalla numerosità delle Regioni e dei soggetti 
locali potenziali interlocutori degli organismi dell’UE che porta a rischi di frammentazione

dei processi politici comunitari. Pertanto è diventata una necessità strategica la capacità delle 
Regioni di costruire modalità efficienti di rappresentazione collettiva dei propri interessi a 
Bruxelles. 

Il Print rappresenta lo strumento attraverso il quale la Regione Basilicata cerca di 
raccordare la sua organizzazione interna ed esterna ed il suo programma di sviluppo regionale 
con gli obiettivi perseguiti dalle singole “politiche comunitarie”, allo scopo di reperire risorse 
finanziarie internazionali da associare in forma sistematica alla finanza regionale e nazionale 
nell’azione di miglioramento ed aumento della competitività del suo territorio 

I Trattati dell’UE assegnano alla Commissione Europea il compito di attuare le “politiche 
comunitarie” (concedendo sovvenzioni dirette ed indirette ad organizzazione pubbliche o a 
privati - università, aziende, ONG, persone fisiche, associazioni, ecc - che presentano progetti 
atti a promuovere le politiche comuni) nei seguenti settori:  
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- Agricoltura; 
- Sicurezza alimenti; 
- Ambiente; 
- Audiovisivo; 
- Biotecnologie; 
- Tutela consumatori; 
- Cultura, 
- Energia; 
- Gioventù; 
- Imprese; 
- Istruzione e formazione; 
- Mercato interno; 
- Occupazione e affari sociali; 
- Pesca; 
- Politiche regionali; 
- Reti transeuropee (trasporti, energia e telecomunicazioni); 
- Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione; 
- Salute pubblica; 
- Società dell’informazione; 
- Spazio; 
- Sport; 
- Trasporti; 
- Aiuti umanitari; 
- Allargamento; 
- Assistenza Esterna; 
- Commercio estero; 
- Sviluppo. 
Volendo schematizzare l’articolazione dei fondi comunitari, dedicati all’attuazione delle 

suddette politiche comuni, sulla base del criterio che prende in considerazione il soggetto 
gestore si può distinguere tra: 

fondi a gestione diretta (la CE gestisce direttamente, mantenendo sotto il suo controllo 
tutte le fasi di attuazione dei programmi per il loro forte impatto economico e 
stategico); 
fondi a gestione condivisa (pur sotto il controllo della Commissione sono delegati agli 
Stati membri, a livello di governo centrale o di Amministrazioni Locali); 
fondi a gestione decentrata (la cui gestione, in tutto o in parte, è decentrata ai governi 
dei Paesi terzi beneficiari, che operano in contatto con le Delegazioni locali della CE. 
Queste ultime, agiscono come anello di collegamento tra la DG ed i destinatari finali dei 
programmi di finanziamento).  

I principali programmi che rientrano nei fondi a gestione diretta sono: 
il VI° programma Quadro di Ricerca e Sviluppo; 
i programmi relativi alla società dell’informazione e temi collegati (eContent e Ten-

Telecom); 
i programmi di cooperazione Asia ITC; 
i programmi a tutela dell’ambiente e delle risorse energetiche : SMap, Altener, Save, 
Synergy, ecc); 
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i programmi nel settore della cultura e dell’audiovisivo: Media Plus, Cultura 2000, 
Eumedis ed Euromed; 
le azioni per l’ammodernamento delle reti di trasporto:Ten-Trasporti, Marco Polo. 

I principali programmi che rientrano nei fondi a gestione condivisa sono i fondi strutturali 
(FESR, FSE, FEAOG, SFOP), la cui programmazione si articola nel QCS, nei POR e nei 
PON, i programmi d’iniziativa comunitaria (Leader, Interreg III, Urban ed Equal), ed alcuni 
programmi nel settore dell’ambiente e della formazione professionale (Life, Leonardo e 
Socrates).  

I programmi che rientrano nei fondi a gestione decentrata sono quelli di cooperazione con 
i Paesi terzi di cui ricordiamo i principali: 

i programmi di cooperazione con i Paesi dell’Europa centrale ed orientale (PHARE) e 
gli strumenti di preadesione (ISPA, SAPARD); 
i programmi di  assistenza ai Paesi della regione Balcanica (CARDS); 
i programmi di cooperazione con i Paesi del Mediterraneo (MEDA) anche di carattere 
settoriale: società dell’informazione (EUMEDIS,), audiovisivo (EUROMED 
AUDIOVISIVO), patrimonio culturale (Euromed Heritage), cooperazione tra le città 
MED’ACT; 
i programmi di cooperazione con l’America Latina: nel settore economico (AL-
INVEST),  energetico (ALURE); 
i programmi di cooperazione con il Sud-Est Asiatico: economica (ASIA INVEST), 
tecnologie dell’informazione e comunicazione (ASIA ITC) e sviluppo sostenibile (ASIA 
ECO BEST); 
i programmi di cooperazione con la Comunità degli Stati Indipendenti (TACIS); 

Discorso a parte meritano i futuri programmi di prossimità che sono in fase di 
approvazione da parte dell’UE (si veda Comunicazione della CE - COM 2003 393) e che 
andranno ad integrare , fino al 2006, e/o sostituire, dopo il 2006, i programmi Interreg III, 
Phare CBC (cross-border cooperation), Tacis, Cards e Meda. Il loro obiettivo è quello di 
creare per l’UE, dopo l’allargamento, una zona di prosperità e di buon vicinato (con i nostri 
vicini orientali e meridionali). con la quale collaborare (in settori quali: ambiente, sanità, lotta 
alla criminalità, trasporti, energia) e mantenere relazioni pacifiche.  

Considerando che il Print promuove diversi interventi progettuali che prevedono la 
partecipazione diretta della Regione Basilicata a programmi comunitari, è opportuno 
migliorare la qualità e la quantità della partecipazione della Regione a tali programmi, 
aumentando le risorse finanziarie destinate a favorire lo sviluppo della regione. 

In particolare la Regione Basilicata ha mostrato già nel 2003 una certa vivacità aderendo a 
diversi programmi comunitari. In particolare si segnala la partecipazione a quattro 
programmi comunitari a gestione diretta e decentrata (Interreg IIIB, Interreg IIIC, Phare 
Twinning, VI° Programma quadro sulla Ricerca e Sviluppo Tecnologico). 

Di seguito, viene illustrato il rapporto tra l’azione regionale sull’internazionalizzazione e 
le attività che possano essere posti in essere dalla Regione in coerenza con i principali 
programmi comunitari. 
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Tabella: programmi internazionali di interesse regionale 

Titolarità dell’azione 
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 

Regione Altri soggetti 
1. L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
L’Amministrazione regionale nei rapporti internazionali e con l’UE 
Le strutture operative interne ed esterne 
2. I SERVIZI DI INFORMAZIONE EUROPEA 
L’informazione europea della Regione  
3. LA REGIONE E LE POLITICHE COMUNI 
La politica agricola 
La politica ambientale 
La politica di ricerca e sviluppo tecnologico 
La politica dei trasporti 
La politica energetica 
4. I PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA (PIC), AZIONI INNOVATIVE 
Azioni di assistenza tecnica a favore dell’allargamento 
Interreg III 
Leader plus 
Equal 
5. I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Il programma ALA 
Il programma MEDA 
I programmi PHARE, ISPA, SAPARD e CARDS 
Il programma TACIS 
La cooperazione con gli ACP 
La cooperazione con i PVS 
I fondi di prossimità 
6. I PROGRAMMI COMUNITARI APERTI AI PAESI TERZI 
Programma Cultura 2000 
Programma E-content 
Programma Gioventù 
Programma Leonardo 
Programma LIFE 
Programmi Media 
Programma Socrates 
VI° Programma Quadro 
Programma per le pari opportunità 
Programma di promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità 
Programmi vari su aspetti legati alle lotte e alle attività di prevenzione contro le malattie e le 
discriminazioni sociali e di prevenzione della salute 
7. GLI STRUMENTI NAZIONALI DI SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Collaborazione con i Paesi dell’Europa Centrale, Orientale e dell’ex URSS L. 212/92 
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo 
sviluppo di Paesi dell'area balcanica L. 84/2001 
8. ALTRI STRUMENTI NAZIONALI* 
Sostegno alle attività  promozionali di enti, istituti, associazioni, consorzi e camere di 
commercio italiane all'estero o estere in Italia: D.M. 136/2000 – L. 1083/54 – L. 83/89 – L. 
394/81 – L. 518/70 – L. 580/93 
Strumenti di sostegno specificamente volti a favorire l'internazionalizzazione  delle imprese: 
L. 394/81 art. 2 – L. 304/90 art. 3 – L. 227/77 
Incentivi alla costituzione di società  all'estero: L. 100/90, L. 19/91, L. 49/87 art. 7  
9. ALTRE ATTIVITÀ DELLA REGIONE 
La partecipazione della Regione ad associazioni ed organismi internazionali a carattere 
interregionale 
La cooperazione decentrata con PVS e con le comunità di Lucani all’estero 
*di competenza degli attori locali e delle imprese 
Legenda
Azione diretta 
Azione di indirizzo o di supporto 
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17. Le fonti finanziarie per l’internazionalizzazione 

La composizione del piano finanziario che viene adottato dallo strumento annuale per la 
gestione amministrativa ed attuativa degli interventi, viene effettuata sulla base delle seguenti 
assunzioni:

le risorse finanziarie che vengono attestate al Print sono di fonte comunitaria, nazionale e 
regionale, nonché risorse private; 
le risorse comunitarie, nazionali e regionali, possono essere rappresentate da quote intere 
e quote di cofinanziamento. 

L’internazionalizzazione rappresenta una sorta di “scelta obbligata” per intercettare 
“risorse addizionali per lo sviluppo locale”, ovvero tutte quelle fonti di finanza “nazionale, 
internazionale e comunitaria” da associare in forma sistematica alla finanza regionale, tra cui: 

fondi UE a gestione condivisa, in particolare il programma Interreg e quelli dedicati allo 
spazio di Prossimità (derivanti dal riordino dei Programmi Meda, Interreg e Cards); 
fondi UE a gestione decentrata, in particolare quelli previsti per la fase di allargamento 
dell’UE e all’acquis comunitario dei nuovi Paesi aderenti (Progetti Twinning); 
fondi degli organismi finanziari internazionali. Si procederà concertando “programmi 
quadro di iniziativa regionale” con le principali linee finanziarie internazionali (specie 
con quelle dotate di trust fund italiani per la consulenza) che agiscono nello spazio di 
prossimità e nelle relazioni intra-UE (BEI, BERS), o nei territori propri della 
cooperazione decentrata (banche di sviluppo  Africana, Asiatica, Interamericana). 
fondi PON e nazionali per la cooperazione decentrata allo sviluppo e per la promozione 
all’estero.

Nella formulazione del piano finanziario su base annuale si terrà conto di quanto già è 
stato programmato nell’ambito degli altri strumenti di programmazione della Regione e delle 
relative fonti finanziarie esterne considerate. 

In tale contesto, tenuto conto dei fabbisogni finanziari per sostenere i vari interventi 
progettuali, delle priorità individuate, delle finalità assunte dal Print nonché dei tassi di 
partecipazione finanziaria dei fondi attivabili, l’incidenza delle risorse finanziarie dovrà 
tendere al seguente obiettivo: 
- Asse I  32% delle risorse finanziarie totali del Print 
- Asse II 54% delle risorse finanziarie totali del Print 
- Asse III 8% delle risorse finanziarie totali del Print 
- Asse IV 7% delle risorse finanziarie totali del Print 

Sulla base della ricognizione già effettuata per la redazione del primo Piano Attuativo del 
PRINT è stato possibile predisporre un primo budget previsionale del PRINT. 
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PUNTI VENDITA

Libreria Due C - Via Anzio, 45 - Potenza
Libreria Loperte Luigi - C.so Garibaldi, 35 - Potenza
Annunziata Giuseppa - V.le Marconi, 105 - Potenza

Byblos Snc - Via N. Sauro, 4 - Potenza
Byblos Snc - P.zza Duca della Verdura, 10 - Potenza

Edicola Paggi - Via Pretoria - Potenza
Edicola Manzi Filomena - Via Anzio - Potenza

Libreria per il Professionista di Rizzi Giuseppe - Via Aldo Moro, 27 - Matera
Libreria Il Mondo di Remigino - Via Galliano, 8/G - Rionero in Vulture (PZ)

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Canone annuo  aa 78,00
Fascicolo singolo aa 3,00
Fascicolo arretrato aa 6,00
Fascicolo straordinario aa 8,00
Codice annuale Leggi Regionali aa 8,00

L’ importo del canone, deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 12119855
intestato a Regione Basilicata-B.U.R.-Via Anzio 85100 Potenza.

L’abbonamento decorre dal momento dell’inserimento del nominativo nell’apposito
elenco abbonati, previa esibizione alla redazione del B.U.R.

(recapito a mano, via posta o tramite fax) della ricevuta di pagamento.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l’attivazione
dell’abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli,

nel rispetto del disposto della Legge 31-12-1996 n. 675.

Ogni abbonato al B.U.R. , fornito di relativa password, potrà accedere alla consultazione
completa di parte I e II diffusa sulla rete internet all’indirizzo

www.regione.basilicata.it/bur_bandi_leggi/bur/

L’accesso rimane gratuito limitatamente alla parte I.

MODALITA’ PER LE INSERZIONI

Con decorrenza 1 Gennaio 2002 la tariffa applicata per la pubblicazione di avvisi sul
Bollettino Ufficiale è fissata in a 2,00 per ogni rigo o frazione di rigo più a 16,00

di diritto fisso (DGR n. 2415 del 19 novembre 2001).

Non si darà corso alle inserzioni prive dell’attestato di versamento.

Gli avvisi possono essere trasmessi alla redazione del Bollettino Ufficiale mediante posta
elettronica all’indirizzo e-mail : bur@regione.basilicata.it o via fax (0971/668133),

fermo restando l’obbligo per gli inserzionisti, di Inoltrare l’originale del testo
per posta o a mano almeno otto giorni prima della data di uscita del 

fascicolo pubblicato, di norma, nei giorni 1 e 16 di ogni mese.

ANTONIO ANZALONE - Direttore responsabile

Redazione: ANGELA PASQUARIELLO e-mail: bur@regione.basilicata.it - Fax 0971 668133
Abbonamenti: LEONARDO LOTTINO tel. 0971 668143

Tipolitografia di OLITA R. & C. s.n.c. - Potenza - Tel. (0971) 52123-55462


