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PREMESSA

Nonostante lo scenario mondiale dell’economia presenti un quadro di recessione e di 

stagnazione diffuso e la dissolvenza finanziaria generata dalla bolla speculativa dei capitali, riduca

fortemente il campo delle iniziative pubbliche e dell’intrapresa imprenditoriale, la manovra 2010-

2012 mantiene positivamente l’impegno assunto verso i cittadini ed i territori, confermando azioni 

di rigore contabile e di coerenza programmatica, misure anticicliche e di difesa reddituale alle 

famiglie lucane e sostegni reali alle imprese.    

In particolar modo e dentro il disegno d’innovazione avviato con la riforma della governance 

regionale, ci sono effetti di risparmio netto sul costo della pubblica amministrazione, di maggiore 

efficienza organizzativa sui servizi da erogare ai cittadini ed alle imprese e di vantaggio sociale ed 

economico alle famiglie con la riedizione dell’iniziativa “Sconto gas”, per un merito finanziario di 

ben 20 milioni di euro.

Inoltre la manovra destina ingenti risorse al welfare (1 milione di euro per l’inserimento 

lavorativo dei soggetti diversamente abili e 500.000,00 euro per la stabilizzazione dei lavoratori 

socialmente utili); promuove azioni finanziarie significative a favore della coesione interna dei 

Comuni ; sostiene aggiuntivamente l’Università lucana e non trascura la lotta contro l’usura ed il 

racket. 

Tutto questo grazie ad una capacità di controllo e di spesa minuziosamente dettagliata che se 

da un lato dispiega rigore e prudenza amministrativa dall’altro non risparmia affatto di percorrere il 

corso dello sviluppo e dell’innovazione del sistema lucano con importanti poste finanziarie, 

approntante attraverso il pieno rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e sostenibilità e messe 

in bilancio programmato da una negoziazione tra Regione, Enti locali, Stato ed Europa.

In realtà una nuova e maggiore stagione d’intesa istituzionale, anche in prossimità delle 

esigenze e delle sfide di merito poste dal Federalismo, sarebbe davvero auspicabile non solo per i 

rischi  d’impatto che si abbatteranno sui diritti e sui territori, soprattutto in quelli del Mezzogiorno, 

ma per meglio definire il patto di lealtà istituzionale e di reciproca collaborazione, attraverso cui 

ottenere un funzionamento veramente democratico e responsabile del governo del territorio. Un 

funzionamento che richiami, assumendoli come elementi costitutivi alla riforma stessa, la 

sussidiarietà costituzionale, la compartecipazione dinamica al gettito dello Stato e l’effettivo 

esercizio tributario delle Regioni sulle risorse naturali e sulle grandi industrie presenti sul suo 

territorio.
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Diversamente, almeno rispetto all’annuncio federale dei nuovi tempi, si registra un pericoloso 

ritorno centralistico che non favorisce affatto una pianificazione coerente della programmazione 

regionale perché mette in discussione contabile e in rimodulazione fondi Cipe e fondi Fas, con cui 

dovrebbero essere alimentati, invece, indispensabili e strategici progetti di sviluppo territoriale ed 

infrastrutturale.  

A poco serve che più volte, la Conferenza delle Regioni abbia in modo unitario e compatto, 

protestato contro questo “spacchettamento” di risorse e di obiettivi, mantenendo ferma la 

discussione pubblica sulla certezza e sulla destinazione immediata delle risorse da assegnare. 

A tutto ciò si aggiunga che l’incidenza contabile della manovra non può che scontare 

negativamente i vincoli sulla spesa a cui è sottoposta di fatto ed in modo obbligato 

l’Amministrazione regionale come quelli contenuti nella legge finanziaria dello Stato per il 2010 in 

corso di approvazione e riguardanti una sostenuta riduzione della spesa corrente e degli 

investimenti, dovuti al rispetto del patto di stabilità interno. 

In questo senso l’obbligo di garantire comunque gli equilibri di bilancio e le quote di 

cofinanziamento regionale dei programmi operativi 2007-2013 non rende di certo facile il pieno 

raggiungimento degli impegni finanziari. Eppure nonostante questo, la connotazione progressiva 

attraverso cui è costruito l’impianto della manovra rende già operative risorse finanziarie a sostegno 

dei sistemi sociali, culturali e produttivi della regione. 

D’altro canto l’assetto strategico e programmatorio entro cui viene a posizionarsi il 

documento contabile risponde principalmente alle due grandi questioni della Basilicata. Il livello di 

competitività che deve pur accrescere per stare al passo con la nuova e spesso impari concorrenza 

che i nuovi mercati impongono in termini di prodotto, di costo e di delocalizzazione, mettendo in 

costante difficoltà impresa e industria locale e le opportunità sociali, economiche, culturali che una 

tenuta stabile del sistema regionale può garantire alle famiglie, alle ambizioni dei giovani, al merito 

delle donne ed alle vocazioni dei territori.         

E qui il campo aperto di nuove possibilità finanziarie, date positivamente dall’azione di 

razionale ottimizzazione della spesa storica e dal rinvenimento di risorse di fonti diverse che ormai 

da tempo si persegue ostinatamente, consente non solo di possedere una preziosa trasversalità sulle 

principali questioni, ma anche di garantire standard adeguati d’intelligibilità per servizi pubblici, 

occupazione ed investimento sociale.

Naturalmente, pur affrontando con interventi importanti, condizioni particolarmente critiche 

del presente, la manovra contabile conserva fino in fondo la natura propria del bilancio pluriennale e 
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della sua capacità di visione, per giocare finanziariamente e specularmente la cosiddetta 

programmazione lunga ed allocare simmetrie, coerenze, progettualità. 

Sarà anche per questa condizione di responsabile buon governo dei conti che ancora una volta 

l’agenzia internazionale Moody’s conferma alla Basilicata un rating Aa3 indicando anche le leve 

per una prospettiva di miglioramento, assegnando meriti di credito tra i migliori dell’Italia e 

nettamente superiori alle performance contabili delle Regioni meridionali e sottolineando, 

contestualmente, uno stock d’indebitamento basso, una buona liquidità, una gestione virtuosa della 

spesa sanitaria.       

Inoltre indicatori indipendenti sugli effetti della crisi economica, ad oggi disponibili, mostrano 

come la Basilicata stia resistendo meglio all’impatto recessivo. La migliore tenuta dell’economia 

regionale di fronte alla recessione viene anche confermata da uno studio della divisione retail di 

Unicredit, riportato dal Sole 24 Ore del 26 agosto 2009, secondo il quale la Basilicata, le Marche, il 

Piemonte, la Lombardia ed il Veneto dovrebbero essere le economie regionali più rapide ad uscire 

dalla crisi.

Tutto ciò, naturalmente, lascia ben sperare ed è l’obiettivo di merito su cui lavora la geometria 

contabile della manovra che mette a bilancio risorse certe sui maggiori settori d’intervento regionale 

come la sanità, le imprese, i giovani, le famiglie ed esibisce un assetto flessibile e coerente con le 

impostazioni programmatiche definite dal governo regionale ed aggiornate nel corso della 

legislatura.
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1. LO SCENARIO PER LA POLITICA FINANZIARIA REGIONALE

1.1 IL CONTESTO MACROECONOMICO

Il periodo 2008-2009 è caratterizzato dalla più grave recessione finanziaria, produttiva ed 

occupazionale che il capitalismo mondiale abbia sperimentato dal venerdì nero del 1929 ad oggi. I 

prodromi puramente finanziari, erano già percepibili dall’esplosione della bolla dei mutui sub prime 

statunitensi nel corso dell’estate del 2007. Nel nostro Paese, i primi segnali di recessione nel 

comparto reale dell’economia si sono materializzati a partire dal secondo trimestre 2008 e, benché si

stiano accumulando segnali di un miglioramento progressivo del ciclo a partire dalla metà del 2009, 

le previsioni più recenti ed autorevoli danno l’economia nazionale in sostanziale stagnazione nel 

2010, con una ripresa vera e propria che si dovrebbe materializzare soltanto a partire dagli ultimi 

mesi del 2010, o forse dai primi del 2011. 

Come sarà di seguito illustrato con un esercizio di correlazioni fra serie storiche di 

contabilità territoriale Istat, l’economia lucana è strutturalmente caratterizzata da una forte 

dipendenza della sua crescita potenziale dagli andamenti della domanda sui mercati delle altre 

regioni italiane, e da una scarsa rilevanza del mercato locale, interno ai confini regionali, nello 

spiegare le performance economiche complessive della regione. Ciò significa che il sistema 

produttivo ed il mercato del lavoro della Basilicata non potevano in alcun modo rimanere immuni 

rispetto alla contrazione dei consumi finali verificatasi su scala nazionale ed internazionale. Di 

conseguenza, come nel resto del mondo occidentale, l’economia lucana è entrata in recessione. I 

primi sintomi di indebolimento del ciclo economico regionale si sono registrati nel terzo trimestre 

2008, con un trimestre di ritardo rispetto all’economia nazionale, e si sono aggravati decisamente 

nel quarto trimestre e nei primi tre mesi del 2009, in cui la recessione ha toccato il suo punto più 

grave. 

A partire da Aprile 2009, in linea con quanto avveniva nel resto d’Italia, si sono manifestati i 

primi, timidi sintomi di un lento, ed ancora modesto, miglioramento complessivo della congiuntura 

regionale. Tali primi sintomi di rallentamento della fase recessiva, che possono rinvenirsi da 

numerosi indicatori congiunturali (commercio estero, dati di mercato del lavoro, clima di fiducia 

degli operatori, indicatori creditizi) sono poi ulteriormente confermati dall’indagine congiunturale 



Regione Basilicata
Bilancio di Previsione 2010- Relazione Tecnica 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 7/73

della Banca d’Italia riferita al primo semestre 20091

Stante la forte correlazione che lega il ciclo economico lucano con quello nazionale, non è 

ovviamente prevedibile il consolidamento di una vera e propria ripresa economica regionale, 

nonostante i primi segnali positivi, fino a quando l’intera economia nazionale non imboccherà con 

decisione la strada della crescita, presumibilmente nella seconda metà del 2010. Tuttavia, l’intero 

set di statistiche produttive, commerciali ed occupazionali ad oggi disponibili evidenzia come la 

Basilicata stia, nel complesso, resistendo agli effetti della recessione meglio delle altre regioni del 

Mezzogiorno e, per alcuni aspetti, anche meglio della media nazionale. Ciò può vedersi nella 

migliore tenuta produttiva e commerciale di alcuni dei settori-chiave dell’economia lucana 

(industria automotive, costruzioni, turismo ed altri servizi), negli andamenti delle vendite sull’estero 

di beni effettivamente prodotti (quindi al netto delle materie prime, che non implicano un processo 

produttivo/di trasformazione vero e proprio) e negli indici di mercato del lavoro. Ciò ovviamente 

non significa che non si stiano verificando effetti sociali negativi in conseguenza del grave scenario 

globale nel quale la Basilicata è inserita, ma soltanto che tali effetti sono comparativamente meno 

rilevanti, quanto meno rispetto al resto del Mezzogiorno.    

, secondo la quale “nel primo semestre del 2009 

emergono alcune prime indicazioni di un’attenuazione della fase recessiva in Basilicata. Oltre il 40 

per cento delle imprese industriali che hanno partecipato al sondaggio congiunturale avrebbe 

intenzione di accrescere gli investimenti nel 2010. Migliorano le attese circa l’evoluzione a sei mesi 

del quadro congiunturale”.

Di conseguenza, anche le ricadute sulle condizioni di vita dei cittadini appaiono meno 

pesanti che nel resto del Sud. Vi sono indizi statisticamente robusti (indagine multiscopo ISTAT 

2009 sulle condizioni di vita, trend dei consumi delle famiglie depurati dall’inflazione) che la caduta 

del tenore di vita in Basilicata potrebbe essere, ad oggi, sensibilmente meno drammatica rispetto al 

resto del Mezzogiorno, mentre le varie indagini sulla povertà non sembrano metodologicamente 

irreprensibili. Ciò potrebbe essere spiegato, tra l’altro, anche da uno stock di risparmio accumulato 

dalle famiglie lucane che, sia secondo i dati Bankitalia che Tagliacarne, è relativamente più alto 

rispetto al resto del Sud. Tale stock di risparmio potrebbe aver consentito quindi alle famiglie lucane 

di resistere meglio di altre realtà meridionali, in termini di tenore di vita, alla crisi in atto, almeno 

sinora, e nonostante una diffusa percezione, peraltro non basata su dati quantitativi del tutto 

affidabili, che va in direzioni opposte. 

1
“L’economia della Basilicata nel primo semestre del 2009”, collana Economie Regionali nr. 99, Ottobre 

2009
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Anche le dinamiche demografiche più recenti sembrano contraddire una percezione diffusa 

di ripresa di flussi migratori, che generalmente è sempre associata, nell’immaginario collettivo, a 

fenomeni di impoverimento. In realtà, negli ultimi 8-10 anni, il contributo del saldo migratorio alla 

variazione totale della popolazione è sempre meno importante, e nel biennio 2007-2008 tale saldo è 

stato addirittura positivo, grazie al sempre più dinamico afflusso di immigrati extracomunitari (un 

fenomeno che va letto molto positivamente, perché consente di ringiovanire una popolazione 

dall’età media piuttosto elevata e, nel medio periodo, potrebbe fornire un contributo positivo anche 

alla declinante natalità della popolazione lucana, senza contare gli apporti culturali positivi che una 

società multietnica può potenzialmente fornire). 

Il ciclo economico della Basilicata nell’ultimo anno e mezzo si inscrive in uno scenario 

complessivo del tutto straordinario, per via della gravità, durata ed intensità della peggiore 

recessione che il capitalismo mondiale abbia sperimentato al ’29 ai giorni nostri. Le tendenze in atto 

nel sistema economico regionale in questi mesi non possono essere comprese senza far riferimento a 

quanto sta accadendo su scala globale, perché la Basilicata non ha un’economia autarchica, separata 

dai mercati internazionali, ma, anzi, è pienamente partecipe dei grandi cambiamenti indotti dalla 

globalizzazione, anche di quelli negativi. I motivi scatenanti di tale recessione, che come tutte le 

grandi fasi recessive origina dai mercati finanziari per poi ripercuotersi, tramite la cinghia di 

trasmissione del credito e dei mercati mobiliari sul comparto reale, quindi su produzione ed 

occupazione, sono noti. Basti pensare che, secondo l’ultimo Global Financial Stability Report del 

Fondo monetario Internazionale, ad Ottobre 2009, le perdite di banche ed istituzioni finanziarie 

globali ammontano, ad oggi, a 3.400 miliardi di dollari. Per fare un raffronto utile a cogliere la 

gravità della situazione, durante la precedente recessione globale importante, quella del 1997-1998, 

dette perdite ammontavano ad appena 380 miliardi di dollari2

In Italia, la fase recessiva sull’economia reale ha iniziato a manifestarsi nel secondo trimestre 

2008, con la prima flessione del PIL, pari allo 0,6% sul trimestre precedente, che si è 

progressivamente ampliata, fino a raggiungere un calo del 2,7% nel primo trimestre 2009, e dello 

0,5% nel secondo. Gli impatti occupazionali sono evidenti, e non hanno ancora finito di manifestarsi 

del tutto. Fra secondo trimestre 2008 e corrispondente trimestre del 2009, infatti, la perdita 

occupazionale a livello nazionale ammonta a circa 95.300 unità, mentre la disoccupazione ufficiale 

è cresciuta di 428.600 unità, e quella nascosta, classificata fra le “non forze di lavoro” dell’indagine 

ISTAT, e tipicamente derivante dall’effetto del “lavoratore scoraggiato”, ha subito un incremento 

.

2
Ed ancora oggi i mercati finanziari non si sono del tutto stabilizzati, anche se manifestano qualche segnale 

che la fase più acuta del degrado è oramai passata. Sempre secondo l’FMI, infatti, le banche dovranno 
riconoscere ulteriori 1.500 miliardi di dollari di nuove perdite nel 2010. 
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stimabile attorno alle 43.100 unità. L’eccezionale durata ed intensità della crisi ha provocato effetti 

sui bilanci aziendali tali da lasciar supporre che le conseguenze negative sugli assetti finanziari e 

patrimoniali, sulla propensione delle banche ad erogare credito, e dunque anche sui livelli di 

competitività delle imprese e sulla tenuta dell’occupazione, non siano ancora state del tutto scontate,

pur se i segnali indicano una lenta fuoriuscita dalla fase più acuta della recessione3

Peraltro, se si evidenziano segnali di ripresa, sia pur timidi, non è detto che tali segnali siano 

omogenei su tutto il territorio nazionale. In particolare, nel Mezzogiorno, il PIL del 2008 diminuisce 

dell’1,3%, più che nella media nazionale (-1%). Anche i dati disponibili per il 2009 indicano come 

il Mezzogiorno stia subendo in misura più intensa, rispetto al resto del Paese, gli effetti della 

recessione. Sebbene il numero di ore autorizzate di CIG per addetto sia lievemente inferiore rispetto 

alla media nazionale (66 ore/addetto nel Mezzogiorno, a fronte di 69 ore per ogni addetto a livello 

complessivo a Giugno 2009) a causa di una maggiore diffusione relativa, nel Sud, di forme di 

occupazione precaria, ed anche sommersa, che non godono della possibilità di accedere agli 

ammortizzatori sociali, la perdita occupazionale quantificabile ad oggi nel Mezzogiorno è più 

elevata rispetto al resto del Paese (fra Giugno 2008 e Giugno 2009, la flessione occupazionale nel 

Sud è pari al 3%, a fronte dello 0,4% su scala nazionale). Peraltro, la conseguente crescita della 

disoccupazione totale viene frenata soltanto dalla ripresa di flussi migratori verso il Centro Nord

. I vari modelli 

previsionali indicano che l’economia italiana uscirà dalla crisi molto lentamente e gradualmente, e 

che il 2010 sarà un anno caratterizzato, nel migliore dei casi, da una sostanziale stagnazione 

dell’attività: mentre sembra assodato che nel 2009 il PIL nazionale subirà una flessione compresa 

fra il 4,5% (CsC) ed il 4,7% (ISAE), le previsioni del Centro Studi Confindustria parlano di una 

crescita pressoché stagnante per l’economia italiana nel 2010 (+0,8%) a fronte di una crescita 

dell’1,3% per l’area Euro, del 2% per gli Stati Uniti e del 5,5% per le economie emergenti. Il 

modello previsionale dell’ISAE è anche più pessimista, stimando una crescita, per il 2010, pari ad 

appena lo 0,6%, quindi in realtà non una ripresa, ma una stagnazione dell’attività produttiva. 

4

3 Le previsioni OCSE, basate sul superindice congiunturale, danno l’economia italiana e quella francese come le più 
reattive in termini di rimbalzo verso l’alto del ciclo. Il modello di previsione congiunturale ISAE-SRM-OBI, al terzo 
trimestre 2009, evidenzia che il clima economico in Italia tende stabilmente a risalire, per il terzo trimestre consecutivo, 
raggiungendo il picco massimo degli ultimi 12 mesi. 

,

che riducono la consistenza delle forze di lavoro di circa 115.000 unità nel periodo in esame. Di 

fatto, il tasso di disoccupazione meridionale cresce di 0,2 punti nel periodo. Un altro modo per 

constatare la maggiore gravità della recessione nel Mezzogiorno è dato dall’andamento delle 

4
Il Rapporto Svimez 2009 sull’Economia del Mezzogiorno 
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esportazioni, che nel primo semestre del 2009 diminuiscono del 35% rispetto al primo semestre 

2008, a fronte di una riduzione più blanda (-24,2%) a livello complessivo nazionale.

1.1.a) L’andamento macroeconomico 2008-2009 in Basilicata

Lo scenario fortemente negativo sopra tratteggiato, per l’economia nazionale ed ancora di 

più per quella meridionale, non può che ripercuotersi anche sui risultati congiunturali conseguiti 

dall’economia della Basilicata nel 2008-2009, e sulle previsioni che è possibile stilare per il 2010. 

La Basilicata non è un’economia autarchica, è un sistema che ha connessioni forti e stabili con il 

resto del mondo, e quindi risente inevitabilmente dei contraccolpi del ciclo economico nazionale ed 

internazionale. Come già più volte sottolineato, rispetto ad altre regioni, la Basilicata ha una 

correlazione con l’andamento del ciclo economico nazionale particolarmente intensa, che rende i 

risultati macroeconomici della regione pressoché totalmente dipendenti da quelli che si registrano 

nel resto del Paese. Un modo semplice di vedere la cosa consiste nel calcolare il coefficiente di 

correlazione fra l’andamento della crescita economica regionale, sintetizzato dal PIL, e i risultati 

commerciali dell’economia regionale sui mercati delle altre regioni italiane, in termini di 

competitività netta (data dalla differenza fra importazioni di merci da altre regioni italiane ed 

esportazioni verso altre regioni italiane, quindi data dalle importazioni nette rispetto alle altre 

regioni del Paese5

5
Le importazioni nette sono infatti definite come differenza fra acquisti dall’esterno (dall’estero o a altre 

regioni italiane) e vendite all’esterno (all’estero o in altre regioni italiane)

). Il dato di contabilità regionale riferito alle importazioni nette totali, però, 

contiene anche i risultati competitivi sui mercati esteri (contiene cioè le importazioni nette 

dall’estero, e non soltanto da altre regioni del Paese), per cui occorre depurarlo da questi ultimi, per 

ottenere la correlazione fra competitività dell’economia lucana nel resto d’Italia e crescita 

economica della Basilicata. Questo esercizio è riportato nella tab. 1. L’indice di correlazione fra 

andamento del PIL ed importazioni nette dall’estero è contenuto nella colonna a). L’indice di 

correlazione fra crescita del PIL regionale ed andamento delle importazioni nette totali 

(comprensive anche delle importazioni nette sull’estero) è contenuto nella colonna b). Per differenza 

rispetto alla media (ovvero rispetto al valore di b), si può ricavare il valore che “corregge” l’indice 

di correlazione fra importazioni nette estere e PIL, tenendo conto delle importazioni nette sui 

mercati delle altre regioni italiane. Questo fattore di correzione può essere considerato 

proporzionale all’intensità della dipendenza fra crescita economica regionale e capacità competitiva 

sul mercato delle altre regioni italiane. 
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I risultati evidenziati nella tab. 1 portano a due conclusioni:

a) l’elemento che influenza maggiormente la crescita potenziale dell’economia regionale è 

dato dalle evoluzioni dei mercati delle altre regioni italiane. La dipendenza del PIL regionale dalle 

importazioni nette da altre regioni italiane è, infatti, molto alta (colonna c). Di fatto, fra le regioni 

del Mezzogiorno, la Basilicata ha un valore che è secondo solamente a quello dell’Abruzzo.

Pertanto, come si voleva dimostrare, la crescita del PIL lucano dipende in misura essenziale da un 

fattore totalmente esogeno rispetto alle decisioni del policy maker locale, ovvero dall’andamento 

dell’economia, e quindi dei consumi, che si verifica nel resto d’Italia. 

b) la crescita del PIL lucano, insieme a quello abruzzese e, in misura molto minore, a quello 

molisano, dipende più dalla capacità competitiva delle imprese regionali sui mercati esteri che dalla 

loro capacità di vendere sul mercato interno regionale. Infatti, l’indice di correlazione di cui alla 

colonna a) ha segno negativo, per cui una crescita delle importazioni nette sull’estero (che può 

verificarsi a causa di un calo delle esportazioni) tende ad avere effetti depressivi sulla crescita

economica regionale. Nelle altre regioni del Mezzogiorno, invece, il segno dell’indice è positivo, e 

ciò può essere interpretato come una prevalenza, fra i fattori esplicativi della crescita del PIL in tali 

regioni, dei consumi interni alla regione (che in parte passano per il tramite delle importazioni di 

mercati dall’estero) rispetto alle esportazioni. In una regione piccola come la Basilicata, il mercato 

interno è talmente ridotto, dal punto di vista numerico, che la crescita dei consumi interni (che può

indurre un incremento delle importazioni dall’estero) ha un effetto sul PIL meno significativo 

rispetto a quello che è dato da un incremento delle esportazioni verso l’estero. 

Tale risultato scaturisce anche dall’analisi dei valori dell’elasticità fra andamento del PIL e 

principali componenti della domanda aggregata (consumi interni, investimenti fissi lordi, 

esportazioni) approssimati tramite il coefficiente di regressione lineare fra PIL e singole componenti 

di domanda aggregata6

6
Si tratta di una buona approssimazione, poiché in tali regressioni lineari il valore dell’R-squared è sempre 

superiore al 79%, ed a volte supera l’83%. 

. Come è possibile constatare, (graf. 1) l’elasticità del PIL regionale alle 

esportazioni è senz’altro superiore a quella del PIL ai consumi interni totali, ciò che appunto 

significa che la crescita economica della regione dipende più dalla sua capacità di esportare che dai 

consumi effettuati entro i confini della Basilicata, dai residenti lucani. Se poi si considerano soltanto 

i consumi interni delle famiglie, il valore dell’elasticità è ancor più basso, il che significa che i 

consumi effettuati dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale hanno un 
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impatto sulla crescita superiore rispetto a quello dato dai consumi privati7. L’elasticità degli 

investimenti fissi lordi è, infine, particolarmente modesta, e ciò dipende, probabilmente, dal basso 

livello di efficienza conseguito dagli investimenti effettuati dalle imprese private, come dimostra il 

modesto indice di produttività dell’industria in senso stretto regionale. In altri termini, scelte di 

investimento scarsamente efficienti da parte delle imprese non hanno consentito di migliorare la 

produttività dei fattori e quindi hanno avuto un impatto modesto sulla crescita regionale. Infatti, la 

produttività del lavoro nell’industria in senso stretto regionale, nel 2007, è pari ad appena il 76% 

della media nazionale. La bassa produttività dipende, fra l’altro, anche da una difficoltà sostanziale 

ad investire in innovazione nei processi produttivi. Tale difficoltà dipende da un modello di 

specializzazione produttiva troppo spostato su settori a medio-basso contenuto tecnologico, da 

modelli di governance aziendale eccessivamente imperniati sulla figura dell’imprenditore singolo, 

ed incapaci di formare reti operative per innovare8 e da numerose imprese troppo sottodimensionate 

per poter sostenere gli sforzi di investimento connessi all’innovazione9.

Tab. 1 – Correlazione fra andamento del PIL e delle importazioni nette dall’estero e da altre regioni italiane 
nelle regioni del Mezzogiorno – periodo 1995/2007

Correlazione fra 
importazioni nette 
dall'estero e PIL

Correlazione fra 
importazioni nette totali 

e PIL

Dipendenza fra importazioni nette 
da altre regioni italiane e crescita 

del PIL

(a) (b) (2*b) - (a)

Abruzzo -0,85 0,86 2,57
Molise -0,14 0,88 1,90
Campania 0,69 0,92 1,15
Puglia 0,85 0,98 1,11
Basilicata -0,67 0,71 2,09

Calabria 0,84 0,94 1,04
Sicilia 0,78 0,97 1,16
Sardegna 0,83 0,92 1,01

Fonte: elaborazioni su dati Istat

7
Il che ovviamente dipende dalla ristrettezza del mercato regionale interno (composto da meno di 600.000 

consumatori potenziali), da una propensione al risparmio tradizionalmente piuttosto alta e da un peso del 
settore pubblico nell’economia regionale particolarmente elevato. 

8
Secondo i dati dell’indagine Osservatorio Banche Imprese-OBI, il 72,7% delle imprese manifatturiere 

lucane si affida esclusivamente alla figura dell’imprenditore-titolare per l’ideazione di innovazioni 
tecnologiche; soltanto il 9,6% collabora con università e centri di ricerca esterni e/o con altre imprese. 

9
Sempre secondo i dati dell’indagine Osservatorio Banche Imprese-OBI, le imprese manifatturiere lucane 

che hanno investito in innovazione tecnologica nel periodo 2006-2008 sono appena il 9,9% del totale. 



Regione Basilicata
Bilancio di Previsione 2010- Relazione Tecnica 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 13/73

Graf. 1 – Valori stimati dell’elasticità del Pil della Basilicata alle principali componenti di domanda 

aggregata regionale – periodo 1995-2007
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Fonte: elaborazioni su dati Istat – Conti Economici Regionali

L’analisi di cui sopra, riportata all’attuale fase recessiva in atto a livello globale, ha delle 

conseguenze interpretative evidenti. Significa che la crescita economica regionale dipende 

fortissimamente dall’andamento dei consumi che si verifica nel resto del Paese. Poiché, secondo 

l’ISTAT10

La recessione economica internazionale ha prodotto i primi segnali negativi di dimensioni 

significative sul settore reale dell’economia della Basilicata a partire dal terzo trimestre del 2008, in 

lieve ritardo rispetto all’economia nazionale, che è entrata in recessione nel trimestre precedente

, fra secondo trimestre 2008 (che è la data da cui gli effetti reali della recessione si sono 

manifestati nel nostro Paese) e corrispondente trimestre del 2009, in termini reali, i consumi 

nazionali totali si sono ridotti dell’1,1%, è chiaro che ciò non può che aver avuto un riflesso 

negativo su un sistema produttivo, quale quello lucano, fortemente dipendente dagli andamenti dei 

mercati finali delle altre regioni italiane. 

11. I 

segnali di rallentamento dell’attività nel terzo trimestre del 2008 si concentrano nel brusco 

rallentamento delle esportazioni non petrolifere12

10
Cfr. “Conti Economici Nazionali, 2° trimestre 2009”

, che erano in crescita nella prima metà del 2008. 

11
Il gap temporale di ritardo si giustifica proprio in ragione della dipendenza molto forte del ciclo economico 

lucano da quello nazionale, per cui è necessario un certo intervallo temporale affinché il rallentamento della 
congiuntura nazionale si ripercuota sulla Basilicata. 

12
L’esclusione del petrolio si giustifica con il fatto che tale voce di export ha un andamento eccessivamente 

oscillante, in funzione dell’andamento del prezzo internazionale del barile, un elemento, questo, del tutto 
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Nel quarto trimestre 2008, poi, la crisi esplode in tutta la sua intensità e gravità, iniziando a 

ripercuotersi anche sul mercato del lavoro regionale: in tale trimestre, infatti, l’occupazione cala 

improvvisamente del 3,3%, dopo una crescita stabile nei primi tre trimestri dell’anno, pari 

complessivamente al 6,2%, che aveva portato gli occupati regionali a toccare, per la prima volta dal 

Giugno 2006, quota 200.000 unità. Quasi contemporaneamente, si è verificata una esplosione del 

ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, concentrata soprattutto nella componente ordinaria, 

mentre quella straordinaria rimane sostanzialmente stabile, e mostra segnali di incremento soltanto a 

partire dal 2009, in corrispondenza con l’esaurirsi di alcuni periodi pregressi di CIG ordinaria, senza 

che le relative crisi aziendali si siano risolte13

Va inoltre notato che nel corso dei primi due trimestri del 2009 il ricorso alla CIG tende a 

diminuire e, sebbene subisca un nuovo incremento nel terzo trimestre dell’anno, si mantiene 

comunque molto più basso rispetto al picco raggiunto nel quarto trimestre del 2008, a significare 

che gli effetti più pesanti, in termini di contrazione dell’attività produttiva delle imprese regionali, 

dovrebbero essere presumibilmente già stati superati. 

.

Graf. 2 – Numero totale di ore concesse di CIG nell’industria lucana (migliaia di ore)
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Fonte: CGIL su dati INPS

esogeno per la Basilicata, e rischia quindi di rendere meno leggibile il dato sulle vendite all’estero del sistema 
produttivo regionale. Tra l’altro, l’estrazione petrolifera non è un processo manifatturiero, crea un indotto 
locale numericamente molto modesto, ha una incidenza limitata sui livelli aggregati di produzione ed 
occupazione in Basilicata. 

13
Va tuttavia notato che la gravità della crisi in atto rende pressoché non significativa la differenza fra 

componente ordinaria e straordinaria della CIG
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Dopo un biennio di forte espansione, le esportazioni nel 2008 si sono ridotte del 6,6 per 

cento, riflettendo la sostenuta contrazione di quelle di auto (-23,8 per cento) e di mobili (-31,9 per 

cento). Queste ultime hanno risentito sia dell’apprezzamento dell’euro sia della crescente 

concorrenza esercitata dai produttori del sud-est asiatico. Anche tale indicatore, al pari della CIG, 

evidenzia segnali di recupero evidenti a partire dai primi mesi del 2009. 

Graf. 3 – Andamento trimestrale delle esportazioni lucane al netto del petrolio, Meuro
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Fonte: Istat

Più in generale, i dati più aggiornati riferiti all’anno in corso sembrano evidenziare che la 

parte peggiore della recessione sia stata superata a partire dalla fine del primo trimestre 2009, e che i 

livelli produttivi, e quindi anche occupazionali, abbiano avviato un lento recupero. Sotto il profilo 

produttivo, l’indagine della Banca d’Italia, riferita al primo semestre del 2009, su un campione di 

imprese manifatturiere regionali, evidenzia come il grado di utilizzo degli impianti tenda a risalire 

lentamente, dopo il punto più negativo raggiunto a Marzo 2009, mentre già dai primi mesi dell’anno 

si assiste ad una decumulazione sempre più rapida delle scorte di prodotti finiti in magazzino, che 

può essere legata ad una ripresa degli ordini: infatti, le imprese manifatturiere lucane che si 

attendono un calo degli ordini nei mesi che vanno da Ottobre 2009 a Marzo 2010 sono il 20% del 

totale, a fronte del 51% di previsioni negative registrato nel trimestre precedente. 
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Graf. 4 – Andamento dei principali parametri produttivi nell’industria in senso stretto regionale
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Fonte: indagine congiunturale Banca d’Italia – primo semestre 2009

L’economia lucana è quindi in recessione da circa un anno a questa parte, sta lentamente 

risalendo la china, in linea con quanto avviene nel resto del Paese, in questi ultimi mesi, e, stante la 

sua tradizionale forte dipendenza dal ciclo congiunturale nazionale, ne uscirà definitivamente 

soltanto quando l’intera economia italiana manifesterà segnali consistenti di ripresa. Pertanto, stanti 

le previsioni per l’economia nazionale per il 2010 riportate in premessa, lo scenario più probabile 

per l’economia lucana nell’anno a venire è quello di una graduale fuoriuscita dalla recessione, per 

attestarsi su un sentiero di crescita debole e semi-stazionaria a partire dai primi mesi del 2010. Tale 

trend, con l’avanzamento dell’anno, porterà ad una crescita via via sempre più robusta. La ripresa 

vera e propria in Basilicata potrebbe quindi manifestarsi fra la fine del 2010 ed i primi mesi del 

2011.

Il punto centrale, però, è che, dai dati sinora disponibili, l'economia lucana ha comunque 

risentito in misura più contenuta degli effetti della recessione rispetto ad altre aree del Paese e del 

Mezzogiorno. Secondo le stime della Svimez, il PIL nel 2008 sarebbe calato in Basilicata dello 0,5 

per cento in termini reali, meno che nel Mezzogiorno (-1,1 per cento) e in Italia (-1,0 per cento)14

14
Ad Ottobre è uscita anche l’indagine c.d. “rapida” dell’Istat, che fornisce una prima elaborazione del PIL 

regionale per il 2008. Tuttavia, detta indagine rapida, che anticipa di ben 12 mesi l’uscita delle indagini sui 
conti delle imprese, che costituiscono la base per la stima definitiva del PIL regionale, è, a detta dello stesso 
Istituto di statistica, del tutto provvisoria e soggetta a notevoli rischi di errore. Come dice la stessa nota 

. I 
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consumi delle famiglie diminuiscono, in termini reali, cioè depurando il dato dall’effetto distorcente

delle differenze territoriali nel tasso di inflazione dello 0,8% rispetto al 2007, un valore che è molto 

meno grave rispetto alla media del Mezzogiorno (-1,4%) e che è anche più contenuto rispetto a 

quella nazionale (-1%). La tenuta del livello reale dei consumi dipende da una relativa stabilità dei 

parametri del mercato del lavoro che, nel 2008, si è comportato meglio rispetto al Mezzogiorno e 

per alcuni aspetti anche rispetto alla media nazionale, e che nei primi mesi del 2009 evidenzia 

addirittura alcuni segnali di risveglio, in controtendenza rispetto al resto del Sud ed alla media 

nazionale, come meglio si vedrà nel prosieguo. 

Graf. 5 – Tassi di variazione % del PIL (prezzi concatenati, anno di riferimento 2000)
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Fonte: Istat
(*) dato di fonte Svimez

ISTAT allegata all’indagine (testualmente): "la base informativa per le stime regionali differite di soli nove 
mesi è  necessariamente meno robusta di quella disponibile per le stime dei conti completi diffusi a distanza 
di 21 mesi dall’anno di riferimento. Da ciò deriva la necessità di utilizzare tecniche statistiche ed 
econometriche per la valutazione dei vari aggregati, tramite indicatori indiretti, che implicano un inevitabile 
grado di provvisorietà delle stime". In particolare, il modello econometrico utilizzato presenta non pochi 
aspetti dubbiosi (l'utilizzo di variabili esplicative poco correlate alla crescita, come la variazione degli sportelli 
bancari, l'utilizzo della produttività del lavoro calcolata come estrapolazione del passato, che presenta un 
chiaro andamento prociclico, ecc.). In mancanza del dato definitivo sul PIL regionale, si è quindi preferito 
l’utilizzo della stima Svimez, più stabile, per quanto meno “ufficiale”.   
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Graf. 6 – Tasso di variazione % dei consumi delle famiglie 2008/2007 (prezzi concatenati, anno di 

riferimento 2000)
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Fonte: Istat

Anche per il 2009, i primi dati disponibili evidenziano come l’impatto della recessione sulla 

Basilicata tenda ad essere meno grave rispetto ad altre aree del Paese e, inoltre, a partire dal secondo 

trimestre 2009 vi sono evidenti segnali di recupero produttivo ed occupazionale. In primo luogo, i 

sistemi produttivi sembrano reggere meglio, sia sul versante commerciale che produttivo. Sul 

versante commerciale, le esportazioni, nel primo semestre, sono diminuite in larga misura per il 

repentino calo del prezzo internazionale del petrolio greggio (una variabile chiaramente del tutto 

esogena rispetto alle possibilità di intervento del policy maker regionale), poiché, al netto del 

petrolio, hanno evidenziato un decremento molto meno grave della media del Mezzogiorno ed 

addirittura di quella nazionale, rispetto al primo semestre 2008 (con valori pari, rispettivamente, a -

20,4% a -34,6% ed a -24,1%). Nei primi due trimestri del 2009, su base congiunturale, le 

esportazioni regionali al netto del petrolio manifestano addirittura un forte recupero, con un 

incremento del 51,7%, rispetto al quarto trimestre 2008, che ha rappresentato il punto più basso del 

calo delle esportazioni. Ciò è tanto più significativo quanto più si riflette sul fatto che vi è stata 

invece una riduzione delle esportazioni, al netto del petrolio, pari al 22,7% a livello nazionale ed al 

24,9% a livello meridionale, fra quarto trimestre 2008 e primo trimestre 2009. 
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Tab. 2 – Andamento delle esportazioni regionali per settore, al lordo ed al netto del petrolio

I semestre 2008 I semestre 2009 Var. %
Agricoltura, silvicoltura, pesca 15,6 12,3 -21,2
Estrazione di minerali e petrolio greggio 194,7 34,6 -82,2
Attività manifatturiere 924,0 735,2 -20,4
- di cui mezzi di trasporto 663,0 568,8 -14,2

- di cui mobili 49,8 28,9 -42,0

Altro (servizi) 0,7 0,9 28,6
Totale Basilicata 1135,0 783,0 -31,0

Totale Mezzogiorno 22260,0 14463,0 -35,0

Totale nazionale 187197,0 141826,0 -24,2

Totale Basilicata al netto petrolio 940,3 748,4 -20,4

Totale Mezzogiorno al netto petrolio 21950,0 14347,3 -34,6

Totale Italia al netto petrolio 186000,0 141258,7 -24,1
Fonte: ISTAT

Sul versante dell’attività produttiva, nel complesso, il ricorso alla CIG cresce molto meno 

che rispetto alla media meridionale e nazionale, soprattutto nel corso del 2009, il che è tanto più 

significativo quanto più si riflette sul fatto che il comparto “industria e costruzioni”, in Basilicata, 

pesa per il 40,6% del totale dei lavoratori dipendenti, a fronte di una media meridionale del 32,8% e 

nazionale del 38%, il che significa che in Basilicata la “platea” potenziale di lavoratori che possono 

essere destinatari della Cassa Integrazione Guadagni è percentualmente più ampia che nel resto del 

Paese15. Ciò significa quindi che i processi di contrazione produttiva nell’industria regionale, nel 

corso del 2009, sono stati evidenti, ma comunque meno drammatici che nel resto del Paese e del 

Mezzogiorno. 

15
Se è vero che i recenti provvedimenti governativi hanno ampliato la platea dei beneficiari della CIG anche 

ad alcuni settori del terziario, è purtuttavia vero che il “cuore” di tale provvedimento è centrato ancora quasi 
esclusivamente sui lavoratori di industria e costruzioni. 
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Graf. 7 – Tassi di variazione % del ricorso alla CIG – periodo Gennaio-Ottobre 2009 sul corrispondente 

periodo del 2008

Fonte: INPS

Corrispondentemente con la relativamente minore caduta produttiva, anche il mercato del 

lavoro regionale mostra qualche segnale relativamente migliore rispetto al resto del Paese e, nei 

primi due trimestri del 2009, è in recupero: a Giugno 2009, l’occupazione cresce del 5,1% rispetto a 

Marzo, recuperando il livello di fine 2008, mentre il numero di senza lavoro diminuisce del 10,6%, 

tornando quasi ai livelli di Marzo 2008, cioè prima che la recessione impattasse sul mercato del 

lavoro regionale. Anche la disoccupazione nascosta16

Un simile quadro di leggero ma costante miglioramento si riflette anche in un clima di 

aspettative, da parte delle imprese e delle famiglie, relativamente stabile su valori più ottimistici 

rispetto al resto del Mezzogiorno e del Paese. Secondo l’indagine congiunturale sul clima di fiducia 

degli operatori economici di fonte ISAE-OBI-SRM riferita al terzo trimestre 2009, l’indice generale 

di fiducia, in Basilicata, rimane più alto rispetto alla media del Mezzogiorno (79,1, a fronte del 77,4 

meridionale) grazie soprattutto ad un netto miglioramento delle aspettative dei consumatori. A 

Settembre 2009, infatti, i consumatori lucani intervistati evidenziano un miglioramento nel loro 

fra le pieghe delle “non forze di lavoro” 

subisce una flessione molto forte nel periodo in esame (-11,2%). 

16
Per “disoccupazione nascosta” si intende quella fascia di popolazione in età da lavoro che, nell’indagine 

Istat sulle forze di lavoro, ha dichiarato di cercare lavoro in modo estemporaneo e non continuo e di non 
cercare lavoro attivamente ma di essere disposti a lavorare, se un lavoro fosse loro offerto. In tali segmenti di 
popolazione, classificati fra le “non forze di lavoro”, si celano numerosi casi di lavoratori scoraggiati. 
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giudizio sulle evoluzioni a breve del mercato del lavoro (il saldo tra giudizi negativi e positivi passa 

da 88 a 85). Cresce anche la fiducia relativa alla situazione personale degli intervistati. Le 

valutazioni e le previsioni sulla situazione economica familiare sono anch’esse in leggero 

miglioramento ed in termini di saldo, si passa rispettivamente da -63 a -44 e da -8 a -3. In sostanza, 

l’indice di fiducia dei consumatori lucani passa da 98,2 nel secondo trimestre a 106,8 nel terzo, 

riportandosi sui livelli del primo semestre 2007. Anche il clima di fiducia delle imprese rimane 

stabilmente sopra la media nazionale (76,6, a fronte del 73,5). Un clima di fiducia sostanzialmente 

in ripresa, o stabile nel caso delle imprese, dovrebbe poter avere ripercussioni favorevoli sulla 

propensione a consumare ed a investire, che dipendono in larga misura da fattori psicologici di 

fiducia o di incertezza. 

Una ulteriore conferma del fatto che l’economia lucana potrebbe risentire in misura meno 

grave di altre degli effetti della crisi proviene da uno studio della divisione retail di Unicredit, 

secondo il quale la Basilicata, le Marche, il Piemonte, la Lombardia ed il Veneto dovrebbero essere 

le economie regionali più rapide ad uscire dalla crisi, sulla base di parametri quali il modello di 

specializzazione produttiva, la propensione all’export ed il grado di correlazione del ciclo 

economico regionale con quello internazionale, verificato tramite le serie storiche di recessioni 

precedenti (1993, 1995, 1998 e 2001)17.

1.1.b)  Gli andamenti dei principali settori produttivi nel 2008-2009

La migliore tenuta dell’economia regionale rispetto alla recessione in atto, se paragonata ad 

altre regioni del Mezzogiorno, e sotto alcuni aspetti anche rispetto alla media nazionale, si spiega 

facilmente, se si adotta un approccio di tipo settoriale. Infatti, alcuni settori strategici dell’economia 

regionale hanno manifestato una certa tenuta, ed anche buoni risultati, nel periodo 2008-2009.

Il polo automotive di Melfi, che assorbe il 28% circa dell'occupazione manifatturiera 

regionale, gode, nel 2009, del successo commerciale della Grande Punto sul mercato interno 

nazionale, mettendo a segno un ottimo risultato nel corso del 2009 (tale modello ha infatti 

accresciuto del7,1% le  immatricolazioni sul mercato nazionale nel periodo Gennaio-Settembre 

2009, risultando essere, secondo l’indagine UNRAE di Settembre 2009, la berlina più venduta sul 

mercato italiano). Inoltre, dopo il calo del 2008 (-23,8%), l’export di autoveicoli, nel primo semestre 

2009, riesce a contenere i danni (-14,2% sul corrispondente semestre del 2008). 

17
Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 26.08.2009, pag. 4. 



Regione Basilicata
Bilancio di Previsione 2010- Relazione Tecnica 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 22/73

L’industria delle costruzioni è uno dei settori strategici dell’economia della Basilicata: 

assorbono l’8,8% del valore aggiunto regionale, a fronte di una media nazionale del 6,1%; occupano 

il 10,5% degli addetti totali regionali, a fronte dell’8,3% nazionale; le imprese edili registrate presso 

le nostre Camere di Commercio nel 2008 sono il 19% di tutte le imprese extra agricole lucane, più 

dell’Italia (18,3%) e del Mezzogiorno (16,4%). Le difficoltà attuali del comparto dell’edilizia 

abitativa in Basilicata sono meno accentuate rispetto al resto del Mezzogiorno e, per certi versi, 

d’Italia. Infatti, il calo dell’indice NTN delle compravendite immobiliari (-10,6%) è meno forte che 

nel resto d’Italia (-15,1% fra 2007 e 2008) e del Mezzogiorno (-11,5%) ed anche la flessione dei 

mutui immobiliari concessi dalle banche alle famiglie nei primi tre mesi del 2009 (-10,6%) è 

nettamente inferiore al dato nazionale (-25,3%) ed a quello del Sud (-19,2%). Quindi l’impatto della 

recessione globale sul mercato immobiliare lucano sarebbe, finora, piuttosto limitato, perlomeno 

rispetto al resto del Paese. La Banca d’Italia conferma tale impressione di tenuta del sistema, poiché 

nell’ultimo rapporto sull’economia regionale18

Anche nei primi mesi del 2009, in un contesto molto difficile per il comparto a livello 

nazionale, l’indagine congiunturale della Banca d’Italia evidenzia come il valore degli appalti

pubblici in Basilicata sia cresciuto del 2% fra Giugno 2008 e Giugno 2009, così come, nel settore 

dell’edilizia abitativa lucana, si sia registrata una ripresa della domanda di agevolazioni fiscali per 

ristrutturazioni di edifici, con una crescita del 9,8% fra Aprile 2008 e corrispondente mese del 2009. 

La lenta ripresa produttiva del settore nel 2009 potrebbe essere alimentata anche da una certa risalita 

dei prezzi delle compravendite, dopo il crollo di fine 2008: sempre secondo i dati Bankitalia, la 

evidenzia che le imprese edili lucane intervistate, nel 

2008, evidenziano un leggero incremento di attività produttiva, a fronte di un calo dell’1,8% su base 

nazionale, grazie soprattutto al settore delle opere pubbliche. Su tale settore, occorre essere chiari: è 

vero che il dato aggregato sul valore degli appalti per opere pubbliche, nel 2008, segnala un calo del 

19,4% rispetto al 2007, a fronte di una crescita del 12,7% su scala nazionale (dato ANCE). Tuttavia, 

il dato del 2007 risulta essere gonfiato da un maxi appalto dell’ANAS, per il completamento della 

tratta lucana della Salerno-Reggio Calabria, del valore di circa 400 Meuro, pari al 62,5% del valore 

degli appalti regionali per il 2007. Si tratta ovviamente di un appalto che non dipende dalla Regione, 

in quanto riferito ad un’opera strategica nazionale, gestita a livello centrale dal Governo e 

dall’ANAS nazionale. Se si depurasse il dato 2007 da tale opera, avremmo una crescita degli 

appalti, nel 2008, pari al 115%, ben oltre il dato di crescita nazionale del valore delle gare per opere 

pubbliche. 

18
Cfr. “L’economia della Basilicata nel 2008”, Collana Economie Regionali, n.37/2009, pag. 9.



Regione Basilicata
Bilancio di Previsione 2010- Relazione Tecnica 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 23/73

variazione percentuale dei prezzi fra Giugno 2008 e Giugno 2009 è stata del 3,3 per cento, in 

accelerazione rispetto al primo semestre dell’anno precedente (0,3).

La relativa tenuta del sistema si registra anche con riferimento ai dati occupazionali. Il 

ricorso alla CIG per il comparto edile lucano, nel periodo Gennaio-Settembre 2009, cresce del 

66,7% sul corrispondente periodo del 2008, un dato di crescita rilevante, ma assolutamente non 

comparabile con la media nazionale (+96,1%) e inferiore anche a quella meridionale (+69,7% - dati 

INPS). Gli occupati nel settore, a Giugno 2009, sono diminuiti dell’1,6% rispetto a Giugno 2008, 

ma si tratta di un dato che è molto meno grave del vero e proprio tracollo subito dall’occupazione in 

edilizia nel Mezzogiorno sul medesimo arco temporale (-5,9% - dati ISTAT).

Anche il turismo sta tenendo: dopo un biennio di cali significativi, pur in un anno difficile 

come il 2008, nel quale la recessione ha iniziato ad indurre una contrazione complessiva dei 

consumi voluttuari delle famiglie, fra i quali rientrano le vacanze e le gite turistiche, i dati di fonte 

Apt Basilicata registrano una crescita degli arrivi del 4%, nonché una sostanziale stabilità delle 

presenze sul valori dell’anno precedente. 

Tab. 3 – Flussi turistici secondo i dati Apt Basilicata

Movimento Turistico 
(migliaia di unità)

2005 2006 var % 2007 var % 2008 var %

Italiani
- Arrivi 409 396 -3,2% 395 -0,3% 415 5,1%

- Presenze 1.732 1.569 -9,4% 1.668 6,3% 1.681 0,8%

Permanenza media (gg) 4,2 4,0 -6,4% 4,2 6,6% 4,1 -4,1%

Stranieri
- Arrivi 58 55 -5,2% 54 -1,8% 52 -3,7%

- Presenze 222 174 -21,6% 189 8,6% 181 -4,2%

Permanenza media (gg) 3,8 3,2 -17,3% 3,5 10,6% 3,5 -0,5%

Totale
- Arrivi 467 451 -3,4% 449 -0,4% 467 4,0%

- Presenze 1.954 1.743 -10,8% 1.857 6,5% 1.862 0,3%

Permanenza media (gg) 4,2 3,9 -7,6% 4,1 7,0% 4,0 -3,6%
Fonte: Apt Basilicata

I dati Svimez, presenti nell’ultimo Rapporto sull’Economia del Mezzogiorno, sono derivati 

dalle indagini Istat e sono ancora migliori rispetto a quelli Apt, poiché stimano un incremento delle 

presenze anche nel comparto dei turisti stranieri, pari all’8,4%, che è indicativa di un forte recupero 

di competitività dell’offerta turistica lucana sui mercati internazionali, alla vigilia del nuovo piano 

turistico regionale che dovrà potenziarla ulteriormente. L’incrementata attrattività di turisti stranieri 

porta ad una crescita complessiva delle presenze che va ben oltre lo 0,3% stimato dall’Apt 
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Basilicata, e che secondo la Svimez e l’Istat è pari al 6,5%, un risultato eccellente, se paragonato al 

resto del Mezzogiorno e del Paese.  

Tab. 4 – Flussi di presenze secondo i dati Svimez-Istat

Presenze 
totali

Presenze 
stranieri

Presenze totali Presenze stranieri

2007 2008
Basilicata 3,5 2,1 6,5 8,4
Mezzogiorno 1,9 1,8 4,0 5,8
Italia 1,5 1,2 2,7 4,2

Fonte: Svimez su dati Istat

La tenuta del comparto turistico si traduce anche in una lieve crescita del numero di imprese 

attive: fra Giugno 2008 e Giugno 2009, infatti, le imprese attive del settore “alberghi e ristoranti”, 

secondo i registri delle CCIAA di Potenza e Matera, crescono di 23 unità. 

1.1.c) Il mercato del credito

La recessione attuale è in larga misura il frutto di una contrazione del flusso di credito 

bancario ad imprese e famiglie, connessa con il crollo dei mercati finanziari e la riduzione della 

liquidità interbancaria. Un approfondimento sul mercato del credito regionale è quindi 

particolarmente utile. Effettivamente, anche il mercato creditizio lucano, fra fine 2008 e primi mesi 

del 2009, evidenzia in una certa misura una riduzione dei flussi di credito. In particolare, fra Giugno 

2008 e corrispondente mese del 2009, il credito bancario alle imprese cresce solamente dello 0,9%, 

un valore peraltro perfettamente identico rispetto a quello del Mezzogiorno nel suo insieme, a fronte 

di una crescita nazionale dell’1,5%, ma si riduce dello 0,7% nel periodo specifico compreso fra 

Dicembre 2008 e Giugno 2009.  In particolare difficoltà appare il comparto delle imprese minori, 

che hanno maggiori difficoltà “fisiologiche” di accesso al credito, anche in periodi normali, per via 

del minor livello di capitalizzazione e quindi della minor capacità di offrire garanzie reali. Infatti, il 

credito alle piccole imprese si riduce dello 0,2% nel periodo in esame, a fronte di una perfetta 

stabilità su scala meridionale e di una lieve crescita (+0,9%) su base nazionale. Viceversa, il credito 

alle imprese medio-grandi continua a crescere su tassi analoghi al resto del Mezzogiorno, mentre i 

prestiti alle famiglie proseguono su un trend espansivo, più dinamico anche della media nazionale, 

anche se in rallentamento rispetto al recente passato, il che dovrebbe tradursi in un certo sostegno ai 

consumi finali, anche in questa fase difficile. 
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Tab. 5 – Tassi di variazione % degli impieghi bancari ai diversi comparti economici della clientela, periodo 
Giugno 2009/Giugno 2008

Basilicata Mezzogiorno Italia
Imprese 0,9 0,9 1,5
- di cui piccole -0,2 - 0,9

- di cui società e quasi società 1,1 1,4 1,6

Famiglie consumatrici 6,7 7,0 5,3
Fonte: Banca d’Italia

In termini settoriali, la stretta creditizia sembra penalizzare soprattutto le imprese 

dell’industria in senso stretto (al netto della chimica-gomma-plastica, che invece gode di un

incremento del credito) con particolare riferimento al settore del tessile-abbigliamento, e, in misura 

minore, quelle agricole. Di converso, l’industria delle costruzioni, il settore turistico ed in generale 

tutti i servizi mettono in luce un incremento del flusso di credito bancario nonostante la recessione 

in atto. Evidentemente, sono le imprese manifatturiere e quelle agricole a subire in misura maggiore 

situazioni di degrado dei propri assetti finanziari e patrimoniali a causa della contrazione dei mercati 

finali di consumo, e quindi ad avere difficoltà nel superare le istruttorie bancarie per accedere al 

credito. Viceversa, i bilanci delle imprese dei settori dell’edilizia, turismo e servizi sembrano essere 

ancora sufficientemente robusti da poter garantire l’accesso al credito. 

Graf. 8 – Tasso di variazione % degli impieghi bancari alle imprese della Basilicata per settore- periodo 

Giugno 2009/Dicembre 2008

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Agr
ico

ltu
ra

In
dus

tri
a e

st
ra

ttiv
a

In
dus

tri
a a

lim
en

ta
re

Tess
ile

 a
bb

ig

Chim
ica

 - 
gom

m
a/

plas
t

M
eta

lm
ecc

an
ica

M
ate

ria
li e

let
tri

ci

Carta
 

Altr
e 

m
anif

Costr
uz

io
ni

Com
m

erc
io

Albe
rg

hi 
e 

P.E
.

Altr
i s

er
vi

zi

Fonte: Banca d’Italia
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Se questi sono i dati congiunturali, che evidenziano come anche il mercato bancario lucano 

sia investito da una restrizione del credito, è però vero che, da un punto di vista strutturale, detto 

mercato presenta alcuni indici di maggiore robustezza, che potrebbero, nel medio periodo, garantire 

una ripresa del funzionamento normale del rapporto banche-imprese anticipata rispetto agli altri 

mercati creditizi delle regioni del Sud. In primo luogo, sebbene, in ragione della crisi e del 

conseguente deterioramento degli assetti finanziari e di liquidità delle imprese, il grado di rischiosità 

del credito alle imprese sia cresciuto rapidamente nel corso del 2008 e dei primi mesi del 200919, il 

sistema bancario regionale offre ancora un differenziale, in termini di costo del denaro, lievemente 

positivo rispetto alla media del Mezzogiorno, il che è ovviamente un vantaggio per le imprese. 

Graf. 9 – Tassi di interesse attivi sulle operazioni di finanziamento a revoca – Giugno 2009
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Fonte: Banca d’Italia

In secondo luogo, l’indebitamento delle famiglie è inferiore anche alla media nazionale: il 

debito bancario per famiglia, nel 2008, è pari a 2.869 euro pro capite, a fronte di 6.265 euro pro 

capite a livello nazionale. La tempesta finanziaria in atto, quindi, dovrebbe toccare in misura minore 

il sistema bancario lucano, e pesare di meno sulle famiglie, in termini di rischio di insolvenza, anche 

perché il tasso di disoccupazione, assunto in questo caso come indice del rischio, per una famiglia, 

di rimanere priva di reddito a causa della perdita del lavoro, è inferiore rispetto a quello del 

Mezzogiorno (9,8% a Marzo 2009, a fronte del 12%). Ancora: i finanziamenti complessivi oltre il 

breve termine (oltre 18 mesi) in rapporto al totale degli impieghi, al 2008, sono pari al 102% della 

corrispondente media nazionale, evidenziando quindi come la struttura debitoria della clientela sia 

relativamente solida, e, dal punto di vista delle banche prestatrici, ponga quindi meno 

preoccupazioni, rispetto ad altre realtà regionali italiane, in termini di rientro del loro credito.

19
Fra Settembre 2008 e Giugno 2009, il flusso di nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti erogati in 
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Anche i dati dell’indagine OBI-SRM per il 200920 segnalano come gli assetti strutturali del 

mercato del credito lucano garantiscano condizioni nel rapporto banca-impresa che, pur nella 

difficoltà del momento, sono senz’altro migliori rispetto alla media del Mezzogiorno. Alla domanda

se, in questo momento di recessione economica, i rapporti con la propria banca siano peggiorati, ha 

risposto il 34,6% del campione di imprese manifatturiere lucane, a fronte di un più elevato 44,2% 

per il Mezzogiorno nel suo insieme. Viceversa, vi è un 10,5% di imprenditori lucani che 

manifestano addirittura un miglioramento nel loro rapporto con la banca, a fronte di un più modesto 

8% su scala meridionale. Il 38,3% delle imprese manifatturiere lucane che hanno chiesto alla 

propria banca di rinegoziare condizioni e scadenze del proprio debito, in considerazione del 

peggioramento degli assetti finanziari indotto dalla fase congiunturale attuale, hanno ottenuto 

risposta positiva. A livello meridionale, invece, solo il 30,8% delle imprese hanno potuto 

rinegoziare con successo la propria linea di credito. Evidentemente, un livello di rischiosità del 

credito più contenuto rispetto ad altre realtà meridionali, nonché le piccole dimensioni della regione, 

che consentono ancora una conoscenza diretta fra banca e clientela, e quindi un rapporto personale 

che supera gli automatismi pro ciclici dei modelli di scoring previsti da Basilea 221, fluidifica il 

rapporto banca-impresa. Infatti, solo il 2,8% degli imprenditori lucani intervistati dichiara che vi è 

un problema di perdita di rapporto di conoscenza personale con la propria banca. Tale percentuale 

sale al 7,9% per il Mezzogiorno nel suo insieme, con punte del 10,6% in Campania, o del 9,6% in 

Sicilia. 

1.1.d) Gli effetti della recessione sul mercato del lavoro regionale 

Come già specificato in precedenza, i parametri fondamentali del mercato del lavoro della 

Basilicata evidentemente accusano i contraccolpi della recessione produttiva, ma in una forma 

particolarmente attenuata, dimostrando una tenuta senz’altro migliore rispetto al resto del 

Mezzogiorno. I primi effetti occupazionali della crisi si manifestano solo nel quarto trimestre del 

2008, interrompendo una crescita ininterrotta dell’occupazione nei tre trimestri precedenti, mentre la 

flessione occupazionale, nel resto del Mezzogiorno, era iniziata già tre mesi prima. A fine 2008, i 

Basilicata cresce del 2,5%, in particolare nel comparto dei prestiti alle imprese regionali (+3,5%). 

20
OBI-SRM, “Rapporto 2009 Impresa e Competitività”, Giannini, Dicembre 2009 

21
Non a caso Confindustria nazionale ha recentemente chiesto una sospensione dei meccanismi di Basilea 

2, perché gli automatismi previsti da tale regolamento comportano un aggravamento del credit crunch, in 
presenza di bilanci imprenditoriali in peggioramento, a causa della contrazione dei mercati finali indotta dalla 
recessione. 
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parametri fondamentali del mercato del lavoro lucano mostrano un risultato complessivo senz’altro 

positivo, considerando la gravità del momento. Infatti, il tasso di occupazione complessivo rimane 

stabile sui valori del 2007, in presenza invece di una flessione dello 0,4% nella media del 

Mezzogiorno. Il tasso di disoccupazione cresce ad un tasso pari a meno della metà del valore 

meridionale, ed addirittura meno che nella media nazionale. Tali risultati si accompagnano ad una 

riduzione marcata del tasso di inattività, concentratasi soprattutto nei primi tre trimestri di crescita 

dell’occupazione, che è da attribuirsi essenzialmente al fatto che un certo numero di lavoratori 

scoraggiati, che non cercavano più occupazione in maniera continuativa, si sono rimessi a cercare 

lavoro, grazie all’incentivo psicologico fornito dall’incremento del 6,2% del numero di occupati fra 

Gennaio e Giugno 2008, che, in termini tendenziali (ovvero rispetto a Giugno 2007) è pari all’1,1%. 

Infatti, la componente dei “lavoratori scoraggiati”22

L’ingresso sul mercato del lavoro di lavoratori precedentemente scoraggiati induce una 

crescita delle forze di lavoro pari al 2,1% rispetto al 2007, che si riflette in un incremento del tasso 

di attività di 1 punto percentuale, pari al doppio della crescita di tale indice su base nazionale, a 

fronte della sostanziale stabilità del valore del tasso di attività nel Mezzogiorno nel suo insieme. 

, appartenente alle non forze di lavoro si riduce, 

fra Gennaio e Dicembre, del 9,9%.  Tale riduzione è generalmente correlata con un miglioramento 

complessivo sul mercato del lavoro, che induce chi ne è fuori a rientrare, in termini di attivazione di 

processi di ricerca attiva di una occupazione.  

Tab.6  – Principali indici di mercato del lavoro e variazioni fra 2007 e 2008

Tasso di attività Tasso di occupazione
Tasso di 

disoccupazione Tasso di inattività

2007 2008 var. % 2007 2008 var. % 2007 2008 var. % 2007 2008
var. 
%

Basilicata 54,8 55,8 1,0 49,6 49,6 - 9,6 11,1 0,5 63,4 62,6 -0,8
Mezzogiorno 52,4 52,4 - 46,5 46,1 -0,4 11 12,1 1,1 64,6 64,5 -0,1
Italia 62,5 63,0 0,5 58,7 58,8 0,1 6,1 6,8 0,7 58,0 57,7 -0,3

Fonte: Istat

Anche con riferimento al primo semestre 2009, la Basilicata mette in luce una tenuta 

occupazionale superiore rispetto al Mezzogiorno, e per molti versi, eccellente anche in confronto 

con l’Italia nel suo complesso. Infatti, dopo un primo trimestre particolarmente negativo, nel quale 

gli occupati sono diminuiti più rapidamente rispetto al Mezzogiorno ed alla media nazionale, e 

22
Costituita da coloro che, in sede di rilevazione, hanno dichiarato di cercare lavoro in forma non 

continuativa, di non cercare lavoro ma di essere disponibili ad accettare un lavoro, se gli venisse proposto, 
oppure di cercare lavoro continuativamente, ma di essere disposti a lavorare soltanto a particolari condizioni. 
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parallelamente il numero totale dei senza lavoro (comprensivo anche della disoccupazione nascosta) 

è cresciuto ad un tasso molto elevato (oltre il 10%) nel secondo trimestre, in linea peraltro con una 

tendenza comune a tutto il Paese, si è verificato un netto recupero, che in buona misura dipende 

anche da fattori stagionali (la crescita di occupazione in alcuni comparti, come l’edilizia, 

l’agricoltura ed il turismo, connessa con la fine dell’inverno e l’inizio della bella stagione) ma che è 

comunque molto più forte in Basilicata di quanto invece si verifica nel resto del Mezzogiorno e del 

Paese. Complessivamente, fra Dicembre 2008 e Giugno 2009 la Basilicata mette a segno:

a) un lieve incremento occupazionale (+0,5%) del tutto in controtendenza 

rispetto al Mezzogiorno ed all’Italia, in cui invece il numero di occupati si riduce; 

b) una diminuzione di quasi un punto della disoccupazione totale (comprensiva 

anche di quella nascosta), a fronte di un incremento del 3,4% su scala nazionale, e di una 

sostanziale stabilità a livello meridionale.  La disoccupazione ufficiale diminuisce, dal canto 

suo, addirittura del 17%, portando il tasso di disoccupazione lucano, a Giugno 2009, al 

9,8%, ovvero a 2,4 punti di distanza dalla media nazionale. Nel Mezzogiorno, invece, tale 

distanza negativa è pari a quasi il doppio (4,6 punti). 

Tab. 7 – Tassi di variazione % dei principali parametri occupazionali fra Dicembre 2008 e Giugno 2009

Occupati Disoccupati ufficiali (*) Disoccupati totali (**)

I trim. 
09/IV 

trim. 08

II trim. 
09/I 

trim. 09

II Trim. 
09/IV 

trim. 08

I trim. 
09/IV 

trim. 08

II trim. 
09/I 

trim. 09

II Trim. 
09/IV 

trim. 08

I trim. 
09/IV 

trim. 08

II trim. 
09/I 

trim. 09

II Trim. 
09/IV 

trim. 08

Basilicata -4,6 5,1 0,5 -6,3 -10,6 -16,9 10,2 11,0 -0,8

Mezzogiorno -2,5 1,4 -1,1 5,8 -9,3 -3,5 5,2 -5,5 -0,3

Italia -1,6 1,0 -0,6 11,6 -7,1 4,5 6,7 -3,3 3,4

(*) disoccupati ufficialmente considerati tali dalle definizioni statistiche ISTAT
(**) disoccupati ufficiali + lavoratori scoraggiati (non forze di lavoro disponibili a lavorare, cfr. nota a piè di pagina 
precedente). 
Fonte: Istat

La tenuta del mercato del lavoro regionale si apprezza maggiormente se si considera 

l’andamento del mercato del lavoro su un arco temporale più ampio, ovvero nell’annualità che 

intercorre fra giugno 2008 e Giugno 2009, che, di fatto, ingloba tutta la durata della recessione 

sull’economia reale, dai suoi primi segnali fino ai dati ad oggi disponibili. In tale arco di tempo più 

complessivo, si è avuto ovviamente un degrado degli indici di mercato legato alla crisi, e da 

imputare soprattutto ai due trimestri peggiori (il quarto del 2008 ed il primo del 2009) ma tale 

degrado è nettamente più lieve rispetto alla media del Mezzogiorno e, per molti versi, anche rispetto 

all’Italia nel suo insieme. Infatti, il tasso di occupazione diminuisce di meno della metà rispetto al 
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calo subito nella ripartizione meridionale, ed anche meno rispetto alla flessione del tasso di 

occupazione nazionale. Contestualmente, il tasso di disoccupazione cresce di quattro decimi di 

punto, meno che nella media nazionale (in cui invece aumenta di sette decimi di punto). Il tasso di 

inattività della popolazione in età da lavoro (15-64 anni) che, come già più volte detto, nasconde 

numerose situazioni di disoccupazione nascosta, cresce, ma ad un tasso che è par ad appena un terzo 

del tasso di crescita meridionale, e che è anche lievemente inferiore rispetto a quello nazionale. Di 

conseguenza, il tasso di attività tende a rimanere relativamente stabile, diminuendo di 0,7 punti, ben 

meno che nella media del Mezzogiorno (-2,2 punti) e anche meno del dato nazionale (-0,9 punti). 

Tab.8 – Variazione dei principali indici di mercato del lavoro lungo tutto l’arco della recessione 

(Giugno 2008-Giugno 2009) 

Tasso di 
occupazione

Tasso di 
disoccupazione

Tasso di 
attività

Tasso di 
inattività 

popolazione fra 
i 15 ed i 64 anni

Basilicata

giu-08 50,3 9,4 55,5 29,4

giu-09 49,4 9,8 54,8 29,9

Variazione -0,9 0,4 -0,7 0,5

Mezzogiorno

giu-08 47,0 11,8 53,4 31,2

giu-09 45,0 12,0 51,2 32,7

Variazione -2,0 0,2 -2,2 1,5

Italia

giu-08 59,2 6,7 63,5 24,1

giu-09 57,9 7,4 62,6 24,7

Variazione -1,3 0,7 -0,9 0,6

Fonte: Istat

Infine, come già evidenziato, nel secondo trimestre 2009 si verifica un netto miglioramento 

delle condizioni di mercato del lavoro rispetto al primo, sia in termini di ripresa occupazionale che 

di flessione della disoccupazione, che lascia ben sperare per il prosieguo dell’anno. 
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Graf. 10 – Andamento trimestrale dei principali parametri di mercato del lavoro della Basilicata
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Fonte: Istat

1.1.e) Alcune cause degli andamenti occupazionali della Basilicata

Quali sono i motivi alla base di una relativamente migliore tenuta complessiva del mercato 

del lavoro regionale di fronte alla grave recessione in atto? Una prima spiegazione deriva proprio 

dal fatto che, come visto in precedenza, è l’intero sistema produttivo regionale che ha resistito 

meglio, scaricando quindi minori effetti negativi sul mercato del lavoro. L’industria delle 

costruzioni ha accresciuto la sua base occupazionale durante la recessione, ed il comparto terziario è 

riuscito a mantenerla stabile (cfr. par. successivo). Come già evidenziato, si tratta di due dei 

comparti produttivi che hanno tenuto meglio rispetto agli effetti della crisi. 

Inoltre, come meglio si vedrà nel prossimo paragrafo, anche in quei settori ed in quelle 

imprese che hanno proceduto a ristrutturazioni del proprio organico, molte volte non si è avuta una 

riduzione netta di occupazione (come invece sembra essersi verificato nel resto del Paese), quanto 

piuttosto una riconfigurazione dei rapporti contrattuali con gli occupati, in direzione di una 

maggiore flessibilità. Mentre nel mercato del lavoro meridionale e nazionale si è registrata una 

diminuzione sia dell’occupazione dipendente che di quella indipendente, e, anzi, la seconda è scesa 

più rapidamente della prima, in Basilicata l’occupazione indipendente è cresciuta, a fronte della 

riduzione di quella dipendente. In altri termini,in Basilicata, in misura maggiore rispetto al resto 

dell’economia nazionale, le imprese hanno sostituito occupazione stabile con occupazione precaria, 

per cui i dipendenti licenziati, in un certo numero di situazioni, sono stati riassunti con contratti 

precari, o come consulenti esterni. In tal modo, le imprese hanno ridotto la componente fissa del 

costo del lavoro, agganciandolo alle fluttuazioni dei risultati di mercato di breve periodo conseguiti. 
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La precarizzazione dell’occupazione nel settore privato dell’economia regionale 

naturalmente comporta un prezzo sociale alto, a carico dei lavoratori che la subiscono. Però tale 

prezzo è senz’altro meno pesante rispetto a quello pagato dal resto del Mezzogiorno e del Paese, 

dove non vi è stato un fenomeno di sostituzione fra dipendenti ed indipendenti di dimensioni 

analoghe a quanto verificatosi in Basilicata23, e gli occupati, siano essi stabili o precari (anzi, 

soprattutto se precari), sono stati, nella maggior parte dei casi, “sic et simpliciter” espulsi dai cicli 

produttivi.  

Graf. 11 – Tassi di variazione % degli occupati per tipologia di occupazione-
periodo Giugno 2008-Giugno 2009
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Fonte: Istat

Un’altra spiegazione risiede nel fatto che, strutturalmente, il mercato del lavoro lucano è più 

robusto rispetto a quello di altre regioni del Sud, e quindi ha resistito meglio agli impatti della crisi. 

In particolare, i segmenti più fragili dell’offerta di lavoro (donne, giovani) che sono quelli che 

pagano più rapidamente gli effetti del ciclo produttivo negativo, sono più tutelati rispetto ad altre 

regioni italiane. In particolare:

- il tasso di disoccupazione femminile, nel 2007, è inferiore a quello dell’area 

dell’obiettivo-convergenza (15,3%, a fronte del 15,6%) ed è in ulteriore riduzione (scendendo fino 

al 15,2% nel 2008) e corrispondentemente il tasso di occupazione femminile è più alto (34,1%, a 

fronte del 31,1% nel 2007, ed in ulteriore miglioramento nel 2008, anno in cui è passato al 34,9%) ;

23
Ciò non significa che anche nel resto del Paese non si sia verificato tale fenomeno; solo che ha avuto 

dimensioni meno rilevanti rispetto a quanto registrato in Basilicata. 
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- il tasso di irregolarità del lavoro è, per quanto elevato, meno importante rispetto al 

resto del Sud. Al 2005, ultimo anno disponibile, il tasso di occupazione regolare è, infatti, del 

44,7%, nettamente più alto della media meridionale (39,4%).

Inoltre, un ruolo anticiclico può essere giocato anche dall’incidenza relativamente alta 

dell’occupazione nella pubblica amministrazione, tradizionalmente meno sensibile all’andamento 

del ciclo economico, rispetto all’occupazione nel settore privato. Infatti, gli occupati nella P.A. 

rappresentano il 25,4% del totale in Basilicata, a fronte del 22,6% medio nazionale (dato Istat 2007). 

1.1.f) L’andamento settoriale del mercato del lavoro

Dal punto di vista settoriale, il comparto delle costruzioni, è l’unico in cui il numero di 

lavoratori dipendenti è cresciuto fra Giugno 2008 e Giugno 2009, nell’ambito di una crescita 

occupazionale complessiva, per il settore, dello 0,9%. Ciò conferma come l’industria delle 

costruzioni lucana abbia attraversato, sino ad ora, la recessione senza subire contraccolpi 

particolarmente gravi. Anche il settore dell’agricoltura ha incrementato il numero di occupati 

dell’1,9%, ma in questo caso l’aumento è stato alimentato esclusivamente da occupati indipendenti. 

Sostanzialmente stabile risulta l’occupazione nel terziario, ma con un rilevante cambiamento del 

mix fra dipendenti ed indipendenti: i primi diminuiscono di circa 4.000 unità, i secondi aumentano 

della stessa cifra. Nell’industria manifatturiera, si verifica l’emorragia occupazionale più forte, in 

linea con un processo di deindustrializzazione che dura già da numerosi anni, con una perdita di 

circa 5.000 unità fra Giugno 2008 e Giugno 2009. Il prezzo più alto è pagato dai lavoratori 

dipendenti (-4.000 unità). 

Tab. 9 – Andamento dell’occupazione regionale per tipologia e per settore nel corso della attuale recessione 
(Giugno 2008-Giugno 2009)

AGRICOLTURA                           INDUSTRIA SERVIZI TOTALE

TOTALE di cui Costruzioni 

Dipend Indip Totale Dipend Indip Totale Dipend Indip Totale Dipend Indip Totale Dipend Indip Totale

II Trimestre 08 6 9 15 44 10 53 15 5 20 92 38 130 142 57 199

III Trimestre 08 10 9 19 40 11 51 16 6 22 91 40 131 141 60 201

IV Trimestre 08 9 6 15 44 10 54 14 6 20 93 32 125 146 49 194

I Trimestre 09 5 6 11 40 9 49 14 5 20 92 33 125 137 49 185

II Trimestre 09 6 10 16 40 9 49 16 5 21 88 42 130 134 61 195

Fonte: Istat



Regione Basilicata
Bilancio di Previsione 2010- Relazione Tecnica 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 34/73

1.1.g) Le principali tendenze demografiche: cenni

Nel biennio 2007-2008, la popolazione regionale è diminuita esclusivamente a causa del 

saldo naturale negativo, mentre, contrariamente ad una opinione diffusa, il saldo migratorio non è 

più, già da numerosi anni, un fattore rilevante di spopolamento e, nell’ultimo biennio, è addirittura 

positivo, comportando quindi un incremento di popolazione, grazie soprattutto al valore elevato del 

saldo migratorio con l’estero, che sta gradualmente portando la Basilicata a divenire una società 

multi-etnica, come già si verifica nel resto del Paese24. Ciò, al di là della necessità di immaginare 

percorsi di integrazione socio culturale, rappresenta un valore aggiunto per una regione 

caratterizzata da un indice di vecchiaia piuttosto elevato (la percentuale di popolazione con 64 anni 

e più è infatti pari al 20,9%, a fronte di un più modesto 18,6% a livello meridionale, e non è 

dissimile da aree, quali il Nord Ovest, caratterizzate da una notevole incidenza di anziani, il cui 

valore dell’indice è pari al 22,5%). L’età media della popolazione straniera residente in Basilicata è 

infatti pari a 32,1 anni, a fronte di una età media pari a 42,3 anni per l’intera popolazione lucana. La 

crescente popolazione immigrata è quindi giovane, caratterizzata, come tutti i giovani, da una 

produttività potenziale elevata, quindi potenzialmente in grado di fornire un apporto costruttivo al 

sistema produttivo regionale, ed anche connotata da un tasso di fecondità più elevato, quindi in 

grado di contrastare il declino della natalità che caratterizza la regione.

Tab. 10 – Bilancio demografico regionale, anni 2007 e 2008

2007 2008
Saldo naturale -847 -662
Saldo migratorio 510 262
- di cui saldo migratorio con l'estero 2.884 2.116

Popolazione residente al 31.12 591.001 590.601
Fonte: ISTAT

In effetti, il saldo naturale strutturalmente negativo (il saldo naturale in Basilicata ha avuto 

ininterrottamente segno negativo fin dal 2002) è correlato ad un declino strutturale della natalità25

24
Gli stranieri residenti in Basilicata passano da 3.560 nel 2003 a 11.526 ad Aprile 2009, con un incremento 

del 224%, e costituiscono oramai il 2% circa della popolazione regionale. 

.

A sua volta, il calo della natalità dipende da numerosi fattori, di tipo socio economico, culturale, ma 

anche, ovviamente, da una incidenza relativamente alta di anziani. 

25
Il tasso di fecondità totale al parto, in Basilicata, che era pari a 1.863 per mille nel 1984, è pari al 1.214 per 

mille nel 2008. 
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Nel suo insieme, a prescindere da considerazioni specifiche sulla popolazione immigrata, il 

saldo migratorio, in una ottica di medio periodo, sta diventando sempre meno importante nello 

spiegare le variazioni della popolazione regionale, rispetto invece all’accresciuto peso del saldo 

naturale: nell’intero periodo 2000-2008, il saldo migratorio complessivo regionale è pari ad appena 

il 17,6% del saldo migratorio del precedente periodo 1991-1999. Corrispondentemente, il peso del 

saldo naturale diviene sempre più rilevante ed inverte il suo segno: positivo nel 1991-1999,

fortemente negativo nel 2000-2008. In quest’ultimo periodo, il contributo del saldo naturale nello 

spiegare le variazioni demografiche della Basilicata è pari al 55,4%, a fronte di un più modesto 

29,3% nel periodo 1991-1999. Viceversa, il saldo migratorio, che nel 1991-1999 spiegava il 70,7% 

della variazione complessiva della popolazione lucana, nel periodo 2000-2008 spiega soltanto il 

44,6% di questa. 

Graf. 12 – Saldi migratori e naturali complessivi per i periodi 1991-1999 e 2000-2008 in Basilicata 
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Fonte: ISTAT

1.1.h) Gli impatti della crisi sul tenore e la qualità della vita

La questione fondamentale di come e quanto la crisi stia impattando sui cittadini, in termini 

di tenore di vita, ma anche più in generale di qualità delle reti di coesione sociale, è ancora 

controversa, nella misura in cui le indagini ad oggi esistenti sono non conclusive sotto il profilo 

metodologico, e controverse sotto quello dei risultati. L’indagine ISTAT sulla povertà relativa  nelle 

regioni, aggiornata al 2008, è influenzata da un grave limite concettuale. E’ infatti costruita sulla 

base della spesa media mensile delle famiglie. In altri termini, la povertà relativa è definita sulla 

base dei comportamenti di spesa, che sono influenzati, come è ovvio, dal reddito disponibile, ma 
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anche dalla maggiore o minore propensione al risparmio da parte delle famiglie. In altri termini, a

parità di reddito disponibile, una famiglia con una maggiore propensione al risparmio, nell’indagine 

ISTAT, risulterebbe più povera, rispetto ad un’altra con una maggiore propensione alla spesa. 

Quest’assunzione è concettualmente errata. La famiglia con maggiore propensione al risparmio, se è 

vero che spende meno, si precostituisce una riserva di valore economico, che può essere utilizzata in 

un secondo momento. D’altra parte, la propensione al risparmio deriva da numerosi fattori, fra i 

quali i più importanti sono di natura psicologica e culturale. Una società contadina ha una naturale, 

spontanea propensione a risparmiare, il che può fornire una visione distorta dell’entità della povertà 

in Basilicata, e del tenore di vita medio dei suoi cittadini, se viene misurata sulla sola base della 

spesa. Abbiamo numerosi dati che dimostrano come i lucani, proprio per la loro propensione al 

risparmio, si siano costituiti una riserva di valore patrimoniale superiore rispetto a quasi tutte le altre 

regioni del Mezzogiorno. Secondo la Banca d’Italia, a Marzo 2009 il valore dei risparmi bancari e 

postali pro capite è pari a 14.517 euro in Basilicata, a fronte di 12.282 euro a livello medio 

meridionale. Secondo l’Istituto Tagliacarne, nel 2007 il valore medio del patrimonio (comprensivo 

del valore della casa, dei terreni, dei depositi bancari e postali, del portafoglio di titoli finanziari ed 

attività mobiliari) è di 224.524 euro a famiglia, a fronte di una media del Mezzogiorno pari a 

178.371 euro. Allora, se noi analizzassimo la ricchezza delle famiglie lucane anche tenendo conto 

del loro patrimonio, accumulatosi grazie ad una elevata propensione al risparmio, anziché utilizzare 

il metro, molto parziale, della sola spesa media per consumi, avremmo un quadro sicuramente meno

tragico, in termini di diffusione della povertà, rispetto a molte altre regioni del Mezzogiorno. 

Un’indagine di campo, quale quella recentemente proposta dalla Caritas26, per quanto 

importante nel segnalare l’emergenza di fenomeni di “nuova” povertà fra i ceti medi, peraltro 

comune a tutto il Paese27

26
“Rapporto 2009 su povertà ed esclusione sociale in Italia”, Caritas

, va però interpretata con cautela  rispetto ai paragoni interregionali, nella 

misura in cui sono stati considerati soltanto 372 centri di ascolto, su 6.000 totali, appartenenti a 137 

diocesi, su 220, ed i dati territoriali potrebbero essere influenzati dalla maggiore o minore capacità 

dei singoli centri di ascolto/diocesi di intercettare effettivamente le povertà emergenti sul loro 

specifico territorio di competenza. In particolare, è senz’altro più facile operare su un territorio a 

bassa densità demografica, dove “si conoscono tutti” e quindi chi cade in povertà viene 

immediatamente segnalato, come quello lucano, che non in ambiti metropolitani dispersivi, dove 

27
Un elemento sociologico tipico della presente recessione, perché la fase precedente, caratterizzata da una 

crescita dell’indebitamento bancario per consumi e mutui immobiliari, alimentata soprattutto dai ceti medi 
urbani, lascia proprio questa categoria sociale particolarmente esposta i più marcati tassi di declino del 
tenore di vita, nel momento in cui il sistema bancario “stringe” i cordoni della borsa. 
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forse l’incidenza della povertà emergente è più elevata, ma è più difficile da rilevare da parte degli 

operatori dei centri d’ascolto.

D’altra parte, la recente indagine multiscopo ISTAT sulla soddisfazione dei cittadini rispetto 

alle loro condizioni di vita28 fa emergere un quadro diverso, di migliore tenuta economica rispetto 

alla media del Mezzogiorno. Infatti, la percentuale di popolazione dai 14 anni in su che giudica 

“molto” o “abbastanza” soddisfacente la propria situazione economica nel 2009 oscilla in un 

intervallo compreso fra il 39,3% del totale ed il 44,5%, ben più elevato dell’intervallo riferito al 

Mezzogiorno, che oscilla in un fascia più bassa (fra il 36% ed il 37,9%). 

Graf. 13- Intervalli di oscillazione della percentuale di popolazione di 14 anni e più che giudica “molto” o 
“abbastanza” soddisfacente la propria condizione economica nel 2009
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Fonte: ISTAT

In termini dinamici, ovvero di variazione della condizione economica delle famiglie fra 2008 

e 2009, i risultati sono meno chiari, perché l’intervallo delle possibili percentuali di famiglie lucane 

che hanno riscontrato, fra 2008 e 2009, una “stabilità” o un “miglioramento” della propria 

condizione economica, si sovrappone parzialmente a quello riferito al Mezzogiorno ed anche a 

quello nazionale. Tuttavia, il valore centrale dell’intervallo riferito alla Basilicata è superiore a 

quello meridionale e non troppo lontano rispetto a quello nazionale (rispettivamente, 48,6%, 47,6% 

e 49,3%) talché è possibile dedurre che, con ogni probabilità, la percentuale di famiglie che, 

nonostante la crisi, sono riuscite a difendere, o addirittura a migliorare, le proprie condizioni 

economiche fra 2008 e 2009, sia superiore alla media del Mezzogiorno. Ad ogni modo, come visto 

28
“La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita”, ISTAT, 06.11.2009
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sopra, in termini statici (cfr. graf. 11), a fine 2009 la percentuale di popolazione che è soddisfatta 

delle proprie condizioni economiche è senz’altro superiore rispetto alla media meridionale29. Ciò, 

peraltro, è consistente con quanto già rilevato in relazione agli andamenti dei consumi delle famiglie 

in termini reali, che in Basilicata hanno avuto una tendenza meno negativa rispetto al Mezzogiorno 

(cfr. graf. 6). 

Graf. 14- Intervalli di oscillazione della percentuale di famiglie che giudicano “migliorata” o “invariata” la 
propria condizione economica fra 2008 e 2009
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Fonte: ISTAT

Inoltre, le condizioni di vita non si esauriscono ai soli aspetti meramente economici e 

reddituali. Infatti, ciò che viene denominato “qualità della vita”, e che sempre più, nella teoria 

economica, dà luogo ad indicatori correttivi del mero PIL, mirati non tanto a misurare la capacità di 

produzione o di consumo di un sistema economico, quanto piuttosto il grado di”felicità” e di 

benessere complessivo dei cittadini30

29
Il margine di errore della rilevazione Istat è molto basso (4%), per cui i risultati sono molto robusti sotto il 

profilo inferenziale. 

, fornisce un quadro in cui il livello di “felicità” o di benessere 

sociale, in Basilicata, è assolutamente eccellente, e appare influenzato dagli effetti sociali della 

recessione, in una misura comparativamente inferiore, rispetto al Mezzogiorno ed all’Italia nel suo 

insieme. Infatti, nel 2009 il grado di soddisfazione dei cittadini lucani rispetto ad alcuni parametri 

fondamentali di qualità della vita è assolutamente migliore rispetto alla media del Mezzogiorno e, 

sotto molti aspetti, anche a quella nazionale. La vivibilità ambientale (inquinamento atmosferico, 

30
Per una rassegna dei metodi mirati a calcolare indici di “felicità interna lorda” correttivi del PIL cfr. R. 

Achilli, G. Capuano, G. Giusti, “Sviluppo economico e economia del benessere: un sistema di misurazione a 
livello internazionale”, Working Paper 35/2005, Istituto G. Tagliacarne
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idrico ed acustico) è percepita dai cittadini lucani come una delle migliori dell’intero Paese. Molti 

aspetti di vivibilità in ambito urbano (traffico, difficoltà nel trovare parcheggio, decoro urbano) sono 

migliori della media del Mezzogiorno, e talvolta anche di quella nazionale. 

Il rischio di criminalità è, nella percezione dei cittadini della Basilicata, pressoché nullo, il 

che, in una fase di recessione, è molto significativo (generalmente, le fasi di declino della crescita 

possono accompagnarsi a recrudescenze di criminalità). L’indice di criminalità totale è pari a circa 

la metà del valore medio nazionale nel 2007 (23,6 per mille abitanti, a fronte di una media nazionale 

di 49,2). Anche la criminalità economica è bassa. Un indice di criminalità economica generalmente 

utilizzato è l’importo medio dei protesti, che segnala il grado di “affidabilità” nelle relazioni 

commerciali. Tale valore è più basso della media del Mezzogiorno. Inoltre, il numero di protesti è in 

forte calo fra 2003 e 2008, segnalando come il grado di affidabilità delle relazioni commerciali ed 

economiche sia in crescita e va attribuito interamente alla presenza di reti di coesione interna alla 

società lucana, che diminuiscono significativamente il rischio di fenomeni di devianza sociale. Basti 

pensare che le persone sole, generalmente sottoposte ad un rischio di impoverimento 

particolarmente acuto, specie se anziane, costituiscono appena il 23% del totale dei nuclei familiari, 

a fronte del 27% medio nazionale.

Tab. 11 – Percentuale di intervistati che giudicano “molto” o “abbastanza” presenti alcuni problemi nella 
zona in cui abitano – anno 2009

Sporcizia 
nelle 
strade

Difficol-
tà di 

parcheg-
gio

Traffico
Inquina-
mento 

dell’aria
Rumore

Rischio di 
criminalità

Irregolarità 
nell'eroga-

zione 
dell'acqua

Non si fidano 
a bere acqua 
di rubinetto

Abruzzo                               26,3 35,8 34,4 24,1 25,9 22,6 19,9 28,8

Molise                                24,1 31,3 25,0 22,1 27,5 11,2 15,2 21,6

Campania                              41,3 51,7 54,2 46,1 45,7 48,9 14,4 33,1

Puglia                                31,7 46,0 48,3 40,0 44,6 26,0 18,0 43,5

Basilicata                            32,4 40,0 27,7 25,7 27,5 7,2 8,0 18,0

Calabria                              31,2 32,0 35,7 21,3 28,6 20,2 34,6 51,7

Sicilia                               33,9 41,4 43,7 36,5 39,3 25,2 27,9 59,9

Sardegna                              29,8 33,9 36,2 17,7 27,6 13,7 14,4 54,3
Nord 27,5 36,4 44,8 43,2 33,7 29,4 5,7 25,4
Centro 35,7 41,3 47,0 36,7 35,0 31,2 11,0 28,8
Mezzogiorno 34,1 42,9 44,5 35,2 38,5 29,2 20,6 44,5

Italia                                31,2 39,5 45,2 39,3 35,5 29,7 11,5 32,2

Fonte: ISTAT
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1.2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

Il 2009 ha visto l’approvazione della legge delega sul federalismo fiscale con Legge 5 maggio 

2009 n.42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione”.

I primi mesi dell’anno hanno visto coinvolti direttamente tutti gli esponenti degli Enti 

Territoriali in un confronto con le Amministrazioni dello Stato, all’interno di diversi gruppi di 

lavoro, con l’obiettivo di creare le necessarie analisi e dati utili all’approvazione dei connessi decreti 

attuativi.

Con determinazione del Ragioniere generale n.32120 del 18 marzo 2009, su invito del 

Ministro per la Semplificazione normativa, è stato costituito il gruppo di lavoro “Bilanci delle 

regioni e degli enti locali” con l’obiettivo di: “rendere omogenei i bilanci delle Regioni in modo da 

renderli confrontabili ed aggregabili; correggere i dati dei Certificati di conto consuntivo di Comuni 

e  Province secondo una metodologia condivisa; evidenziare le poste rilevanti (sanità, istruzione, 

servizi sociali e trasporti per le Regioni; funzioni fondamentali per i Comuni e le Province) 

verificandone l’attendibilità; proporre, se del caso, nuove norme per i bilanci regionali e/o locali”.

All’interno di tale gruppo ha partecipato la Regione Basilicata quale rappresentante delle 

Regioni insieme alla Sicilia ed al Piemonte.

L’intesa conseguente ai risultati di tale gruppo, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta 

del 29 ottobre 2009, è stata scelta come base di lavoro dalla Commissione tecnica paritetica per 

l’attuazione del federalismo fiscale istituita con DPCM 3 luglio 2009 di cui la nostra Regione è 

parte integrante all’interno dei 7 membri rappresentanti delle Regioni.

In parallelo a tali attività prosegue l’iter parlamentare di altri due disegni di legge governativi 

che fortemente si intersecano con l’attuazione del federalismo fiscale: il disegno di legge relativo 

alla nuova Legge di contabilità e finanza pubblica ed il disegno di legge che detta disposizioni in 

materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e 

carta delle Autonomie Locali.

Da un’attenta analisi comparata dei testi di tali norme si registrano forti discrasie e 

disallineamenti sia afferenti alle norme in materia di contabilità pubblica dello Stato e degli Enti 

Territoriali sia per quanto attiene all’attuazione del federalismo fiscale. Il rischio ora è quello di 



Regione Basilicata
Bilancio di Previsione 2010- Relazione Tecnica 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 41/73

arrivare ad una riforma con grandi incongruenze. Lo stesso concetto di Patto di Stabilità viene 

trattato in modo difforme nei corpi normativi.

Il lavoro a cui sono ora chiamati i tecnici ministeriali, regionali e degli enti locali  è quello di 

rendere coerenti tali leggi prima della definitiva approvazione in Parlamento.

Fino al momento in cui però il processo di attuazione del Titolo V non sarà concluso, l’entità 

delle risorse finanziarie necessarie per finanziare l’attività amministrativa allocata ad ogni livello di 

governo territoriale, rimarrà caratterizzata da questo elevato margine di incertezza.

L’incertezza delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle funzioni delegate, 

unito alle norme sempre più stringenti in materia di controllo della spesa nel rispetto del Patto di 

Stabilità Interno, rendono gli equilibri finanziari delle Regioni sempre più difficilmente perseguibili.

La finanziaria per il 2010, in corso di approvazione, e la Legge 133/2008 e s.m.i. nulla 

innovano per le Regioni in materia di vincoli alla spesa, malgrado la richiesta più volte rilevata dalla 

Conferenza delle Regioni per rivedere le tipologie di voci soggette al tetto. Continua inoltre a

permanere il blocco della capacità impositiva delle Regioni e degli Enti Locali.

In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, ed in presenza 

di vincoli nazionali sempre più stringenti sia in termini di contenimento della spesa che di controllo 

della spesa sanitaria e degli eventuali deficit di gestione, l’Amministrazione regionale è comunque

sempre impegnata nel proseguire la politica di ottimizzazione e razionalizzazione dell’uso delle 

risorse al fine di recuperare margini operativi ed assicurare maggiore coerenza tra priorità ed 

allocazioni finanziarie.
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1.3 LA PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2007-2013

 

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN), approvato dalla Commissione Europea con decisione 

del 13 luglio 2007, prevede che ogni Regione definisca la propria strategia di sviluppo per il periodo 

2007-13 in un documento di programmazione (Documento Unitario di Programmazione – DUP), 

che garantisca l’approccio unitario alla politica regionale.

La Regione Basilicata, sin dal periodo di programmazione 94-99, si è dotata di un sistema 

programmatorio “evoluto”, cioè fondato sul metodo della programmazione quale modalità primaria 

di esercizio delle proprie funzioni e competenze in materia di sviluppo socio-economico e 

territoriale.

Tale unitarietà programmatica ha consentito una trattazione organica e sistematica delle 

principali politiche, indipendentemente dagli strumenti programmatici e fonti finanziarie di volta in 

volta attivati (FAS, Fondi Strutturali, Fondi Regionali, ecc.), e quindi, di conseguenza di 

massimizzare l’efficacia delle azioni  ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni tra i vari programmi 

di intervento.  

Pertanto, il Documento Unitario relativo al ciclo di programmazione 2007-13 (adottato con 

DGR n.526/09, discusso con il partenariato istituzionale-economico e sociale, approvato con DGR 

n. 1493 del 1 Agosto 2009 ed attualmente in fase di discussione consiliare) si inserisce e consolida 

la prassi della programmazione unitaria della Regione Basilicata. 

Nello specifico, il DUP 2007-2013 si colloca nel quadro programmatico delineato dal 

Documento Strategico Regionale (DSR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale il 

21/09/2006, mutuandone i sei obiettivi strategici esplicitati nel quadro finanziario che segue.

Il DUP propone per tali obiettivi una lettura complessiva delle scelte di sviluppo per il periodo 

2007-13, alla cui realizzazione concorrono interventi a valere su più strumenti e fonti finanziarie, 

ovvero sia:

- quelli già definiti ed in fase di attuazione previsti dai Programmi Operativi dei fondi 

strutturali europei (FESR ed FSE), dal Piano di Sviluppo Rurale (FEASR), 

- quelli già articolati negli strumenti programmatici dal PO Val d’Agri e dal 

Programma Speciale “Senisese”;
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- quelli definiti nel Programma Attuativo Regionale a valere sulle risorse del Fondo 

Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) che, adottato dalla Giunta con DGR n. 1107 del 16.06.2009, 

integrato a seguito della discussione con il partenariato economico, sociale ed istituzionale, 

risulta attualmente trasmesso al MISE per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica 

e l’approvazione del CIPE. 

Il quadro di programmazione finanziario unitario delle risorse addizionali destinate alla 

politica regionale di sviluppo nel periodo 2007-13  sotto riportato evidenzia il “contributo” che ogni 

Programma apporta al perseguimento degli obiettivi strategici e specifici regionali, nel quadro di un 

disegno politico-programmatico unitario ed organico disegnato dal DSR.

E’ da evidenziare come il Quadro Strategico Nazionale abbia radicalmente mutato le 

modalità di programmazione del FAS che nel periodo di programmazione 2000-2006, pur basate su 

un forte principio di integrazione, erano di fatto distinte dalla programmazione dei fondi europei. In 

attuazione delle previsioni del QSN, la Delibera CIPE n.166/2007, modificata dalla Delibera CIPE 

n. 1 del 6 marzo 2009 (pubblicata nel mese di Giugno 2009),  ha attribuito le risorse FAS per tutto il 

periodo di 2007-2013 consentendo di allineare sia dal punto di vista temporale che procedurale la 

programmazione delle risorse nazionali a quella delle risorse comunitarie.

Nello specifico, la tabella finanziaria sopra riportata, evidenzia:

PO FESR PO FSE PSR+FEP PS Senisese
PO Val d'Agri 

(*)
Totale 

% Risorse 
obiettivi/totale

Risorse 
PAR FAS

% Risorse 
obiettivi/totale

195,500 14,506 21,250 0,000           113,91 345,163 15,19% 271,684 30,18%

113,00 128,946 22,380 0,000             12,00 276,326 12,16% 114,283 12,69%

197,49 0,000 348,942 0,000             25,74 572,170 25,18% 207,907 23,09%

150,00 104,769 408,489 29,000           138,38 830,634 36,55% 188,314 20,92%

73,00 51,578 14,580 5,500             33,97 178,630 7,86% 98,850 10,98%

23,19 22,566 23,513 0,000               0,43 69,693 3,07% 19,226 2,14%

752,17 322,366 839,154 34,500           324,43 2272,615 100,00% 900,264 100,00%TOTALE

V - IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO 
ESSENZIALE E FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO

VI - GOVERNANCE E RAFFORZAMENTO DELLA 
CAPACITA' ISTITUZIONALE

Obiettivi Strategici

QUADRO FINANZIARIO UNITARIO 2007 - 2013

I - UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI 
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

II - VERSO UNA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA

III - LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Risorse programmate Risorse FAS

IV - INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA 
STRATEGIA PRODUTTIVA
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 le risorse già allocate nell’ambito dei PO a valere sui 4 Fondi Comunitari per 

un importo complessivo pari a 1.913,706 Meuro (di cui 752,186 Meuro a valere sul FESR; 

322,365 Meuro a valere sul FSE e 839,154 Meuro a valere sul PSR e sul FEP) a cui si 

aggiungono quelle già programmate nell’ambito del PS Senisese (34,5 Meuro) e del PO Val 

d’Agri (324,43 M€)”;

 le risorse a valere sul PAR FAS per le quali si precisa che lo stanziamento 

complessivo risulta pari a 900,264 Meuro (così come previsto dalla delibera CIPE n.1 del 6 

marzo 2009 pubblicata nel mese di Giugno 2009).

La disponibilità di un quadro finanziario complessivo insieme ad una definizione esaustiva 

degli obiettivi e dei contenuti della politica regionale, consente una lettura unitaria chiara delle 

finalità e delle responsabilità dell’Amministrazione regionale rendendone più visibili le sinergie e le 

integrazioni e, nel contempo, contribuisce a limitare eventuali duplicazioni e spiazzamenti nella 

finalizzazione delle risorse.
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2. LA MANOVRA FINANZIARIA 2010

2.1 LE LINEE GUIDA E LE PRINCIPALI ALLOCAZIONI

Le problematiche legate alla ridotta disponibilità di risorse a libera destinazione, i vincoli di utilizzo 

delle stesse, i rilevanti slittamenti temporali con cui l’Amministrazione Centrale dello Stato procede 

alle assegnazioni dei tributi devoluti e delle compensazioni interregionali a titolo di solidarietà, il 

ridimensionamento e l’incertezza delle assegnazioni statali  unitamente agli obblighi di 

contenimento della spesa e ai limiti all’indebitamento, non possono che condizionare le scelte di 

politica finanziaria del governo regionale in sede di predisposizione della proposta di bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 rendendo sempre 

più difficile il compito delle istituzioni regionali nell’assicurare l’equilibrio del sistema finanziario 

regionale.

Tuttavia, malgrado i margini di manovrabilità del bilancio si riducano sempre di più per le 

difficoltà sin qui evidenziate, il progetto di bilancio per il 2010 ed il pluriennale 2010-2012 che si 

propone all’approvazione dell’assemblea consiliare, vuole comporre i fabbisogni di spesa scaturenti 

dall’attuazione del programma di governo e quelli sollecitati dal mondo esterno con gli equilibri del 

sistema finanziario regionale. 

La manovra finanziaria che si pone in essere sostanzialmente opera una ragionata 

razionalizzazione di tutte le risorse a disposizione con la dovuta attenzione alla tenuta dell’equilibrio 

di bilancio, che in sostanza:

 conferma le misure volte a favorire una politica di razionalizzazione dei consumi 

energetici e di riduzione dei costi della bolletta energetica dei lucani;

 assicura le risorse finanziarie necessarie per il completamento degli investimenti 

pubblici già programmati e l’attivazione di nuovi investimenti per i piccoli comuni 

confermando le risorse destinate al finanziamento del Fondo di Coesione;

 tutela la spesa sociale;

 da attuazione a politiche di inclusione  sociale;

 mantiene inalterato il livello dei servizi erogati;
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 salvaguarda l’occupazione nei settori sensibili e dei pubblici servizi (trasporti, tutela 

del territorio e pubblica utilità);

 sostiene lo sviluppo della società della conoscenza ed in particolare dell’università e 

della ricerca;

 concretizza le strategie delineate nel Documento Unico di Programmazione, dando un 

forte impulso all’attuazione delle iniziative e degli investimenti previsti nel  

medesimo Documento e, nello specifico, negli strumenti programmatici attuativi 

approvati: PO FESR 2007-2013, PO FSE 2007-2013, PSR 2007-2013, Accordi di 

Programma e Piani settoriali.

Si tratta, in sostanza, di un bilancio che ribadisce alcune scelte prioritarie volte alla creazione 

di opportunità e percorsi per il sostegno delle fasce sociali più deboli, alla tenuta del sistema 

sanitario regionale, al miglioramento della qualità della vita e del welfare, allo sviluppo delle 

infrastrutture e delle imprese ma anche alla qualificazione della istruzione universitaria e della 

ricerca e l’innovazione tecnologica.

In sintesi, le principali allocazioni di risorse nel bilancio 2010 sono:

 Risorse destinate alla riduzione del costo dell’energia per i cittadini lucani 20

milioni di euro;

 Il Fondo di Coesione Interna destinato ai Comuni pari a 10 milioni di euro;

 Il Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione di 

cui alla Legge Regionale 01.12.2004, n.24, quantificato in euro  400.000,00;

 Fondi come limiti d’impegno agli Enti Locali per la  diffusione delle sale 

cinematografiche: 300.000,00 euro;

 Fondi come limite di impegno per la costruzione ed il recupero del patrimonio 

architettonico, artistico e culturale degli edifici di culto e degli edifici destinati 

alle attività pastorali: 500.000,00 euro;

 Fondi come limite di impegno per contributi alle province per la manutenzione 

straordinaria delle strade e delle scuole:  1.000.000,00 euro;

 Fondi come limite di impegno per ristrutturazione di asili nido: 200.000,00 euro;
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 Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione :

30,3 milioni di euro;

 Fondi destinati allo Sport – L.R. 26/2004 : 4,5 milioni di euro;

 Completamento PO VaI D’Agri : 66 milioni di euro;

 Senisese: 30 milioni di euro;

 Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori LSU Autofinanziati : 500.000,00

euro;

 Contributo per l’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 : 1 milione di euro;

 Fondi destinati  alla politica agricola regionale: 40 milioni di euro;

 Fondi per la forestazione: 45 milioni di euro;

 Risorse per la gestione dei servizi di trasporto: 100 milioni di euro;

 Contributi per i parcheggi: 2  milioni di euro;

 Incentivi per la reindustrializzazione della Val Basento:34 milioni di euro;

 Fondo per la non autosufficienza: 1 milione di euro aggiuntivo di fondi regionali;

 Cittadinanza solidale : 6 milioni di euro di fondi regionali;

 Barriere architettoniche: 2 milioni di euro di fondi regionali;

 Contributi  per nefropatici e talassemici: 4,5 milioni di euro;

 Fondi destinati agli interventi previsti dalla Programmazione Comunitaria 2007-

2013:

o FESR : complessivamente 442 milioni di euro di cui 32 milioni 

di fondi regionali (224 milioni Statali e 186 milioni Comunitari);

o FSE : complessivamente 185 milioni di euro di cui 21 milioni 

di fondi regionali (89 milioni statali e 75 milioni comunitari).

o FEP: complessivamente 2,4 milioni di euro di cui 0,3 milioni di 

euro di fondi regionali (1,2 milioni statali e 0,989 milioni di euro comunitari).
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Sotto il profilo quantitativo risultano allocate nel bilancio pluriennale (al netto delle partite di 

giro) risorse pari a 3,622, 1,669 e 1,575 miliardi di euro rispettivamente per il 2010, 2011 e 2012.

L’ammontare globale (libere e vincolate) delle risorse regionali disponibili nel 2010,

comprensivo dell’avanzo regionale è pari a circa 1,750 miliardi di euro, di cui circa 110 milioni di 

euro è costituito da mutui a carico dell’Ente. Tale importo costituisce un livello sufficiente a coprire, 

nell’esercizio 2010, i fabbisogni connessi all’attuazione delle altre politiche regionali di intervento 

programmate ed al funzionamento della macchina amministrativa.

Per l’attuazione del nuovo Programma Operativo FESR 2007-2013, le risorse rese disponibili 

nella proposta di bilancio 2010, sono pari a 442 milioni di euro, di cui 186 milioni di euro a carico 

della Comunità Europea, 224 milioni di euro a carico dello Stato e 32 milioni di euro a carico della 

Regione.

Per l’attuazione del nuovo Programma Operativo FSE 2007-2013, le risorse rese disponibili 

nella proposta di bilancio 2010, sono pari a 185 milioni di euro di cui 75 milioni di euro a carico 

della Comunità Europea, 89 milioni di euro a carico dello Stato e 21 milioni di euro a carico della 

Regione.

Per l’attuazione del Programma relativo al Fondo Europeo della Pesca le risorse rese 

disponibili nella proposta di bilancio 2010, sono pari a 3,3milioni di euro di cui 1,455 meuro a 

carico della Comunità Europea, 1,524 meuro a carico dello Stato e 0,366 meuro a carico della 

Regione.

Quanto al complesso delle risorse statali e comunitarie allocate nel documento di bilancio, 

queste risultano pari a 1,810 milioni di euro, comprensive delle rispettive quote di cofinanziamento 

a valere sui richiamati nuovi Programmi Comunitari, pari a 314 milioni di euro e dell’avanzo 

presunto di amministrazione 2009 riallocato nel 2010 corrispondente a 545 milioni di euro.
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2.2  LE CIFRE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Il movimento finanziario del bilancio di competenza per l’esercizio 2010, al netto delle 

contabilità speciali per 1,581 miliardi di euro, ammonta a complessivi 3,622 miliardi di euro, 

registrando un lieve incremento rispetto alle previsioni iniziali dell’esercizio 2009 del 2,2%, pari a 

circa  78 milioni di euro.

TABELLA RIASSUNTIVA BILANCIO 2010

Stanziamento di 

Competenza 

2010

Stanziamento di 

Cassa 2010

Residui al 

31.12.2009

ENTRATE 

TOTALI 5.203,00 6.477,00 2.163,00

ENTRATE al 

netto delle 

contabilità 

speciali 3.622,00 4.264,00 1.458,00

USCITE 

TOTALI 5.203,00 6.298,00 1.750,00

USCITE al 

netto delle 

contabilità 

speciali 3.622,00 4.359,00 1.194,00

Per quanto concerne le Entrate, a fronte della suddetta previsione di competenza, tenendo 

conto del peso dei crediti da riscuotere (residui attivi), stimati al 31.12.2009 in 1,458 miliardi di 

euro, e delle giacenze presunte che potranno risultare al 31.12.2009 presso la Tesoreria Provinciale 

della Banca d’Italia, il bilancio 2010 espone uno stanziamento di cassa, al netto delle partite di giro, 

di circa 4,264 miliardi di euro.

Con riferimento alle Uscite, a fronte di un fabbisogno di cassa teorico di 4,816 miliardi di 

euro (al netto delle contabilità speciali), scaturente dalla sommatoria degli stanziamenti di 

competenza (3,622 miliardi di euro) e dei residui passivi (1.194 miliardi di euro), l’ammontare 

complessivo delle autorizzazioni di spesa per l’esercizio 2010 è stato stimato in 4,359 miliardi di 

euro.
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In termini di impieghi pro-capite, su una popolazione residente in Basilicata stimata alla data 

del 31.12.2009, il bilancio regionale per il 2010 destinerà circa 5.856 euro per ogni cittadino 

residente.

Dall’esame dei risultati differenziali del bilancio 2010, si evidenzia che il totale delle entrate 

correnti, pari a circa 1,433 miliardi di euro, viene interamente utilizzato per spese di parte corrente e

che in tale anno il risparmio pubblico risulta negativo e raggiunge i -54 milioni di euro. Il confronto 

con le due annualità precedenti evidenzia ancora di più tale negatività, nel 2009 il risparmio 

pubblico era pari a 46 milioni di euro,  mentre più netta è la diminuzione rispetto al 2008 quando 

tale valore era pari a 129 milioni di euro.

Tale notevole incremento della spesa corrente, come meglio esplicitato più avanti, è dovuto in 

parte alla reiscrizione nel 2010 di somme stanziate con la legge di assestamento al bilancio di 

previsione 2009 relative alle politiche per il sostegno al reddito e alla protezione sociale i cui 

programmi sono partiti nel 2009 e vedranno la conclusione proprio nel 2010, in parte a stanziamenti

superiori, rispetto agli esercizi precedenti proprio in tali settori (ad. esempio contributi per i soggetti 

affetti da alcune patologie croniche etc…), in gran parte a  causa dell’aumento del fabbisogno 

sanitario corrente.

Il saldo netto da finanziare nel 2010, dato dalla differenza tra il totale delle entrate (al netto 

delle partite di giro e del ricorso al mercato), ed il totale delle spese (al netto delle partite di giro, 

dell’avanzo e del rimborso di prestiti), è in linea con quello del 2009 (-47 meuro 2010 contro i -43

del 2009) ed è superiore rispetto al 2008 (-35 meuro). 

Il saldo primario (-27 milioni di euro), infine, risulta in calo rispetto a quello del 2008 e 

2009 ( pari a circa -16 Meuro) e sempre decisamente in miglioramento rispetto al 2007  ( -283  

milioni di euro), calcolato come differenza tra le entrate (al netto delle partite di giro e del ricorso al 

mercato) e le spese per interessi per operazioni di indebitamento pregresse, come risultanti 

dall’allegato n. 7 alla legge di approvazione del bilancio di previsione 2010.

Lo scostamento evidenziato tra 2007, 2008 e 2009 nella voce saldo primario, è principalmente 

riconducibile alla voce “Entrate per ricorso al mercato finanziario – Titolo V”, il cui andamento 

decrescente negli anni in considerazione è da attribuirsi al consolidamento di due limiti di impegno 

di mutui a carico dello Stato avvenuto nell’esercizio 2006, e ad oggi totalmente incassati, mentre 

l’ulteriore divario con l’anno 2010 risente del risparmio pubblico negativo.
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RISULTATI DIFFERENZIALI - Saldi bilanci di previsione 2007, 2008, 2009 e 

2010 (migliaia di euro)

2007 2008 2009 2010

Entrate derivanti da 
tributi Titoli I 1.212.463,48 1.241.476,10 1.251.071,64 1.266.025,00

Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti -
Titolo II 197.564,30 155.890,00 119.500,00 111.489,00

Entrate extratributarie -
Titolo III 32.826,00 53.157,00 50.904,00 55.894,00

Entrate derivanti da 
alienazioni, 
trasformazioni di 
capitale e trasferimenti 
in conto capitale - Titolo 
IV 957.612,23 1.216.708,00 1.183.395,85 1.234.588,00

Entrate per ricorso al 
mercato finanziario -
Titolo V 361.132,85 93.769,13 105.327,03 109.620,00

Totale Entrate Titoli I-II-

III (a) 1.442.853,78 1.450.523,10 1.421.475,64 1.433.408,00

Totale spese correnti (b) 1.288.836,49 1.321.368,00 1.375.874,13 1.487.792,00

RISPARMIO 

PUBBLICO  (a)-(b) 154.017,29 129.155,10 45.601,51 -54.384,00

Totale entrate(al netto 
delle partite di giro) 2.761.598,86 2.761.000,23 2.710.198,52 2.777.616,00

Entrate per ricorso al 
mercato finanziario -
Titolo V 361.132,85 93.769,13 105.327,03 109.620,00

Totale entrate al netto 

del ricorso al mercato © 2.400.466,01 2.667.231,10 2.604.871,49 2.667.996,00

Totale spese al netto 
delle partite di giro 2.761.598,87 2.761.000,23 2.710.198,52 2.777.616,00

Spese per rimborso 
prestiti 60.869,77 58.044,00 61.863,39 62.072,00

Totale spese al netto del 
rimborso prestiti (d) 2.700.729,10 2.702.956,23 2.648.335,12 2.715.544,00

SALDO NETTO DA 

FINANZIARE ©- (d) -300.263,09 -35.725,13 -43.463,63 -47.548,00

Entrate al netto del 

ricorso al mercato (e) 2.400.466,01 2.667.231,10 2.604.871,49 2.667.996,00

Spese al netto del 
rimborso prestiti 2.700.729,10 2.702.956,23 2.648.335,12 2.715.544,00

Spese per interessi per 
operazioni 
pregresse(All.7)* 17.660,00 20.000,00 27.806,41 20.451,00

Spese al netto del 
rimborso prestiti e degli 

interessi (f) 2.683.069,10 2.682.956,23 2.620.528,71 2.695.093,00

SALDO PRIMARIO 

(e) - (f) -282.603,09 -15.725,13 -15.657,22 -27.097,00
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2.3 LA PREVISIONE DELL’ENTRATA

Nella tabella seguente viene rappresentato il quadro previsionale di sintesi delle entrate 2010 a

legislazione vigente per fonte di provenienza recante anche il confronto con i dati di previsione 

dell’esercizio 2008 e 2009.

FONTE DI 

ENTRATA

Bilancio di Previsione 

2008

Bilancio di Previsione 

2009

Bilancio di Previsione 

2010 Variazione 2010- 2009

Variazione                   

2010-2008

% % % V.A. % V.A. %

Entrate 
regionali a 
libera 
destinazione 229.606,80 6,13% 253.508,04 7,15% 243.501,00 6,72% -10.007,04 -3,95% 13.894,20 6,05%

Entrate 
regionali 
vincolate 1.076.015,00 28,74% 1.091.055,20 30,78% 1.108.487,00 30,60% 17.431,80 1,60% 32.472,00 3,02%

Entrate 
regionali con 
ricorso   all ' 
indebitamento 93.769,00 2,50% 105.327,03 2,97% 109.620,00 3,03% 4.292,97 4,08% 15.851,00 16,90%

Entrate da 
trasferimenti
dallo Stato 1.024.488,00 27,36% 992.918,87 28,01% 987.731,00 27,27% -5.187,87 -0,52% -36.757,00 -3,59%

Entrate da 
trasferimenti 
della Unione 
Europea 290.953,20 7,77% 235.616,13 6,65% 277.586,00 7,66% 41.969,87 17,81% -13.367,20 -4,59%

Entrate da 
trasferimenti 
da altri enti 21.168,00 0,57% 6.774,68 0,19% 25.692,00 0,71% 18.917,32 279,24% 4.524,00 21,37%

Avanzo di 
amm.ne 
presunto 983.477,00 26,26% 834.202,58 23,54% 844.765,00 23,32% 10.562,42 1,27% -138.712,00

-
14,10%

Anticipazioni 
di cassa 25.000,00 0,67% 25.000,00 0,71% 25.000,00 0,69% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTALE 3.744.477,00 100,00 3.544.402,53 100,00 3.622.382,00 100,00 77.979,47 2,20% -122.095,00 -3,26%
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ENTRATE DEL BILANCIO 2010 PER FONTE DI FINANZIAMENTO

Entrate da trasferimenti della Unione 

Europea

8%
Entrate da trasferimenti dallo Stato 

27%

Entrate regionali con ricorso   all ' 

indebitamento

3%

Entrate regionali vincolate 

30%

Entrate regionali a libera 

destinazione 

7%
Avanzo di amm.ne presunto

23%

Entrate da trasferimenti da altri enti

0,7%

Anticipazioni di cassa

1%

Il totale delle entrate “regionali” che si prevede di acquisire nell’esercizio 2010,

comprensivo delle entrate tributarie, devolute ed extratributarie, raggruppate nelle categorie 1.01 e 

1.02 del Titolo 1, nelle categorie 3.01 e 3.02 del Titolo 3 e nella categoria 4.01 del Titolo 4, risulta 

pari a 1,355 miliardi di euro e costituisce il 37,41% del complesso delle entrate; di tale quota 

l’82% è soggetta a vincolo di destinazione. Nel 2009 il medesimo aggregato, corrispondente a 1,320

miliardi di euro, aveva un peso sul totale delle entrate del 37,24%.

Il predetto ammontare di 1,355 miliardi di euro è composto per 318 milioni di euro dai gettiti 

derivanti da tributi e imposte regionali (compreso IRAP e Addizionale reg. IRPEF), per 971

milioni di euro dai trasferimenti di entrate devolute dallo Stato (IVA, accisa sulle benzine e 

royalties sul petrolio, devoluzioni derivanti dall’attuazione del federalismo fiscale), per 56 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 10 milioni di euro da alienazione di beni patrimoniali.
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Le entrate a libera destinazione, ovvero quelle effettivamente disponibili per la manovra del 

bilancio 2010 sono stimate in 243 milioni di euro.

I dati esposti nella tabella sopra riportata sono sostanzialmente in linea con il 2009, si 

evidenzia solamente una lieve riduzione nell’importo totale a causa dei minori introiti relativi alle 

compensazioni derivanti dalla perdita sulle accise e di un decremento della tassa automobilistica 

regionale.

Le rimanenti entrate della proposta di bilancio di previsione 2010 sono composte, per il 

27,27% da trasferimenti dello Stato (988 milioni di euro), per il 7,66 % da finanziamenti della 

Unione Europea (277 milioni di euro), per il 3,03% (109 milioni di euro) da entrate ottenibili 

mediante il ricorso all’indebitamento regionale e per lo 0,71% da entrate da altri soggetti (25 

milioni di euro).

L’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio 2009 applicato al bilancio di 

previsione 2010, ovvero il totale delle risorse, vincolate da normative nazionali o regionali, che, 

stanziate negli esercizi precedenti e non impiegate entro il 2009, vengono reiscritte nel bilancio 

2010, ammonta a 844 milioni di euro, pari al 23,32 % del totale delle entrate. La medesima 

grandezza contabile nel 2009, aveva sostanzialmente lo stesso peso (23,54 %) rispetto alle entrate 

complessive.

§§§§§§§§§

Il totale delle entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quelli devoluti dallo 

Stato, stimato complessivamente per il 2010 in 1,266 miliardi di euro, si compone per il 25,11 %

(318 milioni di euro) dal gettito della categoria 1.01 “Tributi propri”, e per il restante 74,89 %, pari 

a 948 milioni di euro, dal gettito della categoria 1.02 “Gettito di tributi erariali o di quote di esso 

devolute alla Regione”.

Tra i tributi classificati contabilmente come “propri” (categoria 1.01), e che invece la Corte 

Costituzionale ha ritenuto con propria sentenza di annoverare tra quelli erariali, vi è l’IRAP, per la 

quale è previsto nel 2010 un gettito di 214 milioni di euro. Per l’Addizionale Regionale all’IRPEF si 

stima di introitare 38,5 milioni di euro, mentre la quota regionale dell’accisa sulla benzina 

(codificata come tributo proprio ai sensi della normativa nazionale ma avente caratteristiche di 

tributo erariale devoluto) si prevede che possa restituire un gettito di circa 13 milioni di euro, 

identica rispetto alla previsione 2009, in linea con le effettive riscossioni intervenute nel corso dello 
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stesso anno. Delle somme rimanenti (52,5 milioni di euro) 43 meuro derivano dalla Tassa

Automobilistica regionale, 3 milioni di euro dal tributo speciale per il deposito in discarica e la 

rimanente parte da altri tributi regionali (tasse di concessione, tassa per il diritto allo studio 

universitario, introiti da recupero da evasione tributi regionali,ecc).

Per quanto riguarda in particolare l’IRAP, la quota che si stima sarà destinata al finanziamento 

della spesa sanitaria nel 2010 ammonta a 72,6 milioni di euro, corrispondente al 34% del relativo 

gettito. Nell’ anno in oggetto il dato dell’IRAP risulta tendenzialmente invariato invariato, sia in 

relazione alla quota vincolata che in rapporto alla spettanza a libera destinazione.

Al finanziamento della spesa sanitaria è, altresì, devoluto tutto il gettito derivante 

dall’Addizionale regionale all’IRPEF, stimata come per al 2009 (38,5 milioni di euro), nonché 

l’intera quota di compartecipazione all’IVA, comprensiva del fondo di solidarietà interregionale, 

quantificata per il 2010 in 854 milioni di euro e ricadente nella categoria 1.02 relativa ai tributi 

erariali e devoluti.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che le previsioni esposte nel bilancio per l’esercizio 

2010 dei gettiti relativi alle imposte che contribuiscono al finanziamento della spesa sanitaria 

(IRAP, Add. IRPEF e IVA), stimate cautelativamente in complessivi 969 milioni di euro e 

corrispondenti al 71,5% del totale delle entrate regionali proprie e devolute tributarie ed 

extratributarie, sono quantificate sulla base di una ipotesi di riparto del fabbisogno sanitario 2010.

E’ confermata per il 2010 la disapplicazione dell’ARISGAM come prevista dalla legge 

regionale n.28/2007.

Con riferimento alla Tassa automobilistica regionale (UPB 1.01.02) si stima una riduzione 

(pari a 3,7 milioni di euro) del gettito rispetto al dato previsivo 2009, in linea con le attuali 

riscossioni. La recente contrazione del gettito di tale tributo è in linea con i dati nazionali registrati a 

partire dal 2008.

Per la tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti il gettito stimato confrontato con 

l’esercizio 2009  rimane sostanzialmente immutato (3 milioni di euro).

Nell’ambito della categoria di entrata 1.02 denominata “Gettito di tributi erariali o di quote di 

esso devolute alla Regione”, che reca una previsione complessiva di 948 milioni di euro (a fronte 

dei 932 milioni di euro del 2009), il peso della compartecipazione regionale all’IVA (854 milioni di 

euro) rappresenta il 90 % del totale della categoria. Tale gettito, sostitutivo, come è noto, del Fondo 

Sanitario Nazionale, sia di parte corrente che capitale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 
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30.12.1992, n. 502, e di altri piccoli trasferimenti erariali, in attuazione del citato decreto legislativo 

18.02.2000, n. 56, è destinato, come evidenziato in precedenza, interamente alla copertura del 

fabbisogno sanitario regionale.

Un’altra importante componente finanziaria dell’entrata del bilancio regionale, presente nella 

categoria 1.02, 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 28.12.1995, n. 549 e del decreto legislativo 

25.11.1995, n. 625, da parte delle compagnie titolari delle concessioni di coltivazione.

Nel bilancio di previsione 2010, si prevede un gettito di complessivi 50 milioni di euro, 

relativi alle estrazioni nell’area della Val D’Agri. Tale quantificazione discende sia dal prezzo 

medio del petrolio registrato nel 2009, sulla base del quale viene effettuato il calcolo delle royalties

dovute per lo stesso anno, da versarsi entro il 30 giugno 2010, sia sulla base dei barili di greggio 

estratti aggiornati ai primi giorni del mese di novembre.

Delle risorse derivanti dalle royalties relative alle concessioni in Val D’Agri, una quota è 

destinata all’attuazione del Programma Operativo Vai D’Agri-Melandro-Sauro_Camastra, 

approvato con D.G.R. n. 645 del 27.05.2003, una quota  è destinata al finanziamento delle misure in 

materia di  riduzione del costo dell’energia per i cittadini lucani.

Per il 2010 si stima un decremento negli introiti di circa il 40% a causa del brusco 

ridimensionamento del prezzo del petrolio registratosi nel corso del 2009.  A partire dal 2011,

invece, si stima che le entrate possano ritornare a crescere a causa sia di una ripresa nel prezzo 

medio annuo del petrolio (+ 50% dai minimi di marzo 2009), sia  per una maggiore estrazione di 

barili/giorno.

Infine, per le entrate regionali extratributarie (Titolo III, categorie 3.01 e 3.02), che 

comprendono i proventi rivenienti dall’erogazione di servizi regionali, i proventi delle rendite o di 

altri utili di natura patrimoniale connessi all’uso dei beni regionali (come i canoni di derivazione 

idrica, i canoni minerari, i canoni di coltivazione delle acque minerali, i proventi derivanti dalla 

tariffa dell‘acqua all’ingrosso fornita alla regione Puglia ed altri canoni previsti dalla legislazione 

regionale), gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dagli interessi attivi e da recuperi 

diversi, la previsione complessiva per il 2010 è pari a circa 56 milioni di euro, in lieve aumento 

rispetto al 2009 (3,65 milioni di euro) a causa dello spostamento degli introiti per anticipazione della 

retribuzione al personale regionale comandato presso altri enti e relativi oneri accessori dalle partite 

di giro alla citata categoria 3.02.del titolo III. 
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I trasferimenti dello Stato sono riportati nel bilancio di previsione in 2 apposite categorie di 

entrata (la 2.01 per i trasferimenti a carattere corrente e la 4.02 per i trasferimenti in conto capitale), 

che si declinano in specifiche unità previsionali di base, a loro volta articolate per settore di 

intervento (sanità, politiche sociali, difesa del suolo, agricoltura, industria, ecc.) o per programma di 

finanziamento.

Di seguito viene riportata una tabella che evidenzia detti trasferimenti statali:

TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE CONFRONTO 2008-2010 PER SETTORE DI 

INTERVENTO (migliaia di  euro)

Settore di 

intervento 2008 2009 2010

Variazione 

2010-2008

Variazione 

2010-2009

Variazione 

% 2010-

2008

Variazione 

% 2010-

2009

Sanità 173.636 115.137 116.546 -57.090 1.409 -32,88% 1,22%

Politiche sociali 17.956 12.547 10.967 -6.989 -1.580 -38,92% -12,60%

Politiche del lavoro 4.511 5.712 2.198 -2.313 -3.514 -51,27% -61,52%

Formazione P. e 
istruzione 11.923 19.767 11.806 -117 -7.961 -0,98% -40,27%

Agricoltura 9.017 8.957 8.711 -306 -246 -3,39% -2,74%

Industria, artigianato 
e servizi 60.901 56.767 47.659 -13.242 -9.108 -21,74% -16,04%

Commercio e turismo 27.314 35.435 26.429 -885 -9.006 -3,24% -25,42%

Ambiente e difesa 
del territorio 19.098 11.412 11.521 -7.577 109 -39,67% 0,96%

Calamità naturali e 
protezione civile 153.653 249.155 233.438 79.785 -15.717 51,93% -6,31%

Difesa del suolo 
(APQ) 193 1.016 331 138 -685 71,50% -67,42%

Risorse idriche (APQ 
E Programma Opere 
Strategiche) 5.271 22.976 8.500 3.229 -14.476 61,24% -63,00%

Edilizia 49.641 36.385 32.140 -17.501 -4.245 -35,26% -11,67%

Trasporti e mobilità 143.077 122.427 131.396 -11.681 8.969 -8,16% 7,33%

Cofinanziamenti
fondi comunitari 300.091 282.191 329.176 29.085 46.985 9,69% 16,65%

Trasferimenti 
intersettoriali 48.089 44.484 39.694 -8.395 -4.790 -17,46% -10,77%

Totale 1.024.372 1.024.369 1.010.512 -13.860 -13.857 -1,35% -1,35%

L’ammontare complessivo dei trasferimenti dell’Amministrazione centrale dello Stato 

attualmente iscritti nel bilancio 2010 è pari a 1,010 miliardi di euro (-13 milioni di euro rispetto al 

2009, pari allo 13,85% in meno), dei quali circa 106 milioni di euro attengono ad assegnazioni di 
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parte corrente, mentre circa 904 milioni di euro riguardano risorse destinate a spese in conto 

capitale.

La riduzione registrata nel 2010 di tali trasferimenti,  rispetto al 2008 e al 2009, discende

dalla mancata iscrizione delle somme relative ad alcuni Accordi di Programma Quadro (Beni 

Culturali, Ricerca Scientifica, Difesa del Suolo e Risorse idriche) le cui rimodulazioni non sono 

pervenute in tempo utile rispetto all’approvazione del disegno di legge in Giunta e che deliberate 

per la fine del mese di novembre saranno successivamente inserite.

Una marcata variazione in aumento si evidenzia, invece, alla voce “Cofinanziamenti fondi 

comunitari” per la quale la differenza rispetto al 2009 è riconducibile sostanzialmente al fatto che 

nell’esercizio 2010 viene iscritta la quota di cofinanziamento statale del nuovo PO FESR e del 

nuovo PO FSE relativa alle annualità 2009 e 2010, in quanto parte degli impegni/accertamenti 

slittano a tale anno.

In particolare detti trasferimenti che partono nel 2009 e riguardano i nuovi Programmi

Operativi 2007/2013 ed il Fondo Europeo per la Pesca, che in tale anno rappresentavano circa il 

27,5% delle assegnazioni statali (282 milioni di euro), sono previsti nel 2010 nella misura di circa 

314 milioni di euro con un peso pari al 31%, secondo il dettaglio seguente:

COFINANZIAMENTI DELLO STATO PER PROGRAMMA COMUNITARIO E FONDO 

(migliaia di  euro)

Programma/Fondo 2008 2009 2010

POR 2007-2013 Fondo FESR 144.454,00 211.306,73 223.738,00

POR 2007-2013 Fondo FSE 61.909,00 70.092,34 89.423,00

Fondo Europeo per la Pesca 174,00 791,78 1.164,00

Totale 206.537,00 282.190,86 314.325,00

Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della legge 15.03.1997, n. 59 e dei successivi 

decreti legislativi attuativi (decreto legislativo 3 1.03.1998, n. 112), è prevista nel 2010 una somma 

complessiva di circa 79 milioni di euro, pari al 9% del totale dei trasferimenti statali previsti, 

comprensiva delle assegnazioni per la realizzazione di interventi, per la gestione dei servizi di 

trasporto ferroviario e delle spese per il personale trasferito ed il funzionamento. Detti trasferimenti, 

che avrebbero dovuto cessare il 31 dicembre 2005 per essere sostituiti, ai sensi del decreto 

legislativo 18.02.2000, n. 56, da fiscalità attraverso la rideterminazione delle aliquote di tributi già 
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conferiti o ulteriori compartecipazioni, dato il perdurare della situazione di indeterminazione sulle 

questioni relative all’attuazione del federalismo fiscale, sono stati riconfermati già per il 2009 ed è

da ritenersi che vengano mantenuti anche per il 2010.

Le assegnazioni previste nel 2010, riportate in dettaglio nella tabella seguente, evidenziano un 

trasferimento in riduzione rispetto al 2008 e al 2009 pari a circa 20 milioni di euro, a causa della 

fiscalizzazione dei trasporti pubblici locali, non più finanziati con fondi statali, ma con entrate 

devolute derivanti dalla legge 244/2007 art. 1 comma 296 e dalla legge 266/2006  art.1 comma 12.

Funzione trasferita 2008 2009 2010

Salute umana 0,00 3.000,00 3.000,00

Lavoro 1.441,09 1.441,09 1.441,09

Agricoltura 8.485,00 8.485,00 8.485,00

Ambiente 8.035,91 8.035,91 8.036,00

Trasporti 43.433,00 44.017,59 23.949,00

Personale 450,88 450,88 500

Polizia amministrativa 31,26 31,26 31,26

Spese di funzionamento 102,62 102,62 102,62

Industria 10.046,21 10.046,21 10.081,00

Protezione civile 225,00 225,00 200,00

Viabilità 23.047,41 23.047,41 23.047,00

Opere ex Agensud                    - 0 0

Edilizia                    -                    - 0

Opere pubbliche 90,72 90,72 90,72

Mareografico 39,14 39,14 39,14

Totale 95.428,24 99.012,83 79.002,83

§§§§§§§§§

Le entrate rivenienti dal bilancio della Commissione Europea per l’attivazione della nuova 

programmazione 2007/2013, compreso il Fondo Europeo della Pesca, assommano 

complessivamente a 262 milioni di euro, pari al 7,5 % del totale delle entrate, tutte in conto 

capitale.
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COFINANZIAMENTI DELLA U.E. PER PROGRAMMA COMUNITARIO E FONDO 

(migliaia di  euro)

Programma/Fondo 2008 2009 2010

POR 2007-2013 Fondo FESR 120.378,00 169.988,00 186.448,00

POR 2007-2013 Fondo FSE 51.590,00 58.410,00 74.476,00

Fondo Europeo per la Pesca 218,00 990,00 1.455,00

Totale 172.186,00 229.388,00 262.379,00

Come si evince dalla tabella sopra riportata le entrate comunitarie sono in aumento rispetto al 

precedente esercizio poiché nell’esercizio 2010 viene iscritta la quota di cofinanziamento 

comunitario del nuovo PO FESR e del nuovo PO FSE relativa alle annualità 2009 e 2010, in quanto 

parte degli impegni/accertamenti slittano a tale anno.

§§§§§§§§§

Le entrate derivanti da mutui o altre forme di prestito sono riportate nella categoria 5.01 del 

Titolo V del bilancio.

Nell’esercizio 2010 si prevede di ricorrere al mercato finanziario per un ammontare 

complessivo di circa 110 milioni di euro per operazioni di indebitamento con onere diretto a carico 

della Regione.

RICORSO AL DEBITO DAL 2008 AL 2010 (migliaia di 

euro)

2008 2009 2010

Variaz.VA 

2008-2010 Variaz.%

Variaz.VA 

2009-2010 Variaz.%

A carico Regione 93.769,12 105.327,00 109.619,00 15.849,88 16,90% 4.292,00 4,07%

A carico Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTALE 93.769,12 105.327,00 109.619,00 15.849,88 16,90% 4.292,00 4,07%
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Il ricorso al debito aumenta, rispetto al 2008, di 16 milioni di euro (+16,90%), e rispetto al 

2009 aumenta lievemente (+ 4%). In particolare, mentre i prestiti con onere a carico della Regione 

presentano un andamento mediamente costante nel periodo, con un incremento nel 2009 e nel 2010,  

quelli a carico dello Stato fanno registrare già a partire nel 2008 un totale azzeramento.

Le entrate da operazioni di indebitamento con oneri a carico della Regione, fissate nella 

misura massima di 109,619 milioni di euro per l’anno 2010 ed iscritte alla U.P.B. 5.01.01 del 

bilancio di previsione, sono destinate a finanziare:

 Per € 20.786.451,52 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da 

realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013;

 Per € 15.000.000,00 l’ulteriore la quota a carico della Regione per investimenti nel 

Settore Sanitario, ai sensi dell’art.20 della Legge 11.03.1988, n.67;

 Per € 73.833.444,01 altre spese di investimento analiticamente riportate nell’allegato 

n. 10 al bilancio di previsione per l’esercizio 2010, destinate ad interventi per la 

viabilità, per infrastrutture essenziali, per il potenziamento della rete sanitaria ed 

ospedaliera, ad interventi per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare 

regionale,  ad interventi di valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, 

culturali e sportive e incentivi alle imprese nelle aree industriali nell’area del Senisese,

per il Fondo di Coesione per i piccoli comuni.

La sostenibilità del ricorso al mercato dei capitali da parte della Regione per autofinanziarsi 

viene tecnicamente dimostrata attraverso la verifica della capacità di indebitamento residua al 

termine dell’esercizio di riferimento, ovvero della capacità di ripagare il debito contratto fino a tutto 

l’esercizio considerato.

Relativamente all’esercizio 2010, dunque, la capacità di indebitamento residua dell’Ente, 

come riportato nell’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione per il 2010 (Allegato 9), al 

netto dei nuovi indebitamenti autorizzati per il medesimo esercizio, è pari a circa 8 milioni di euro,

in diminuzione rispetto a quella stimata nel bilancio di previsione 2009 (18 milioni di euro), fatto 

dovuto al finanziamento di limiti di impegno a favore degli enti locali per un totale di circa 23 

milioni di euro.
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L’elenco di tutti i mutui passivi in ammortamento nell’esercizio finanziario 2010, sia con 

oneri ad esclusivo carico della Regione, sia compartecipati dallo Stato o a totale carico dello stesso, 

contenente i dati identificativi dei prestiti, nonché le informazioni relative alla durata, al tasso ed al 

costo dell’operazione, all’ammontare della rata annuale presunta per quota capitale ed interessi, al 

debito residuo al termine dell’esercizio 2010, è riportato in un apposito prospetto riepilogativo 

allegato al bilancio di previsione 2010 (Allegato 7).
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2.4 LA PREVISIONE DELLE USCITE

La allocazione nelle funzioni obiettivo e nelle unità previsionali di base in cui si articolano le 

uscite del bilancio regionale, delle risorse finanziarie che si prevede si renderanno disponibili 

nell’esercizio 2010, di cui si è trattato nel paragrafo precedente, è stata effettuata tenendo conto 

delle linee di indirizzo tracciate nel Documento Unico di Programmazione Regionale e di quelle 

sviluppate nella relazione programmatica del governo regionale, ma anche delle finalità e dei vincoli 

di utilizzo con cui le risorse medesime affluiscono al bilancio regionale, nonché dei parametri che 

assicurano il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo degli stanziamenti di spesa, in milioni di euro, 

previsti nel bilancio di previsione 2010 per macro-funzione obiettivo, confrontati con i medesimi 

aggregati del bilancio 2009.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER MACRO-FUNZIONI OBIETTIVO 
(milioni di euro)

N. MFO Macro Funzione Obiettivo 2009 2010

Variazione 

2010-2009

Variazione 

%

1

SERVIZI GENERALI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 114,1 117,4 3,3 2,89%

2 DIFESA 251,6 208,3 -43,3 -17,21%

4 AFFARI ECONOMICI 576,5 611,3 34,8 6,04%

5
PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE 20,9 24,6 3,7 17,70%

6
ABITAZIONE E ASSETTO 
TERRITORIALE 367,4 382,8 15,4 4,19%

7 SANITA' 1106,5 1140,4 33,9 3,06%

8

ATTIVITA' 
RICREATIVE,CULTURALI E 
DI CULTO 7,3 8,3 1,0 13,70%

9

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 65,0 46,2 -18,8 -28,92%

10 PROTEZIONE SOCIALE 53,1 48,6 -4,5 -8,47%

11
ATTIVITA' 
INTERSETTORIALI 828,8 881,5 52,7 6,36%

12
ATTIVITA' NON 
RIPARTIBILI 153,1 152,6 -0,5 -0,33%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE (al 
netto delle contabilità speciali) 3.544,3 3.622,0 77,7 2,19%
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Il totale complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione delle uscite del bilancio 

2010, al netto delle partite di giro, ammonta a 3,622 miliardi di euro (+2,2 % rispetto al 2009), è 

destinato per 1,488 miliardi di euro a spese correnti, per 2,037 miliardi di euro a spese per 

investimenti, per 35 milioni di euro alla copertura dei limiti di impegno finalizzati ad investimenti 

degli Enti locali ( c.d spese in annualità) e per 62 milioni di euro al pagamento degli oneri per il 

rimborso dei prestiti.

§§§§§§§§§

Gli stanziamenti per la spesa corrente, pari a 1,488 milioni di euro, rappresentano il 41,08%

del complesso delle uscite previste, peso che, risulta in crescita con gli anni di confronto, con un  

incremento rispetto a quello risultante dal bilancio 2009 (1,375 miliardi di euro) 

EVOLUZIONE DELLA SPESA CORRENTE DAL 2006 AL 2010 (milioni di euro)

Esercizi 

finanziari Totale uscite
Totale Spesa 

corrente

Peso %

(tot.uscite=100)

Variazioni %

annue

2006 3.606 1.205 33,42% 1,09%

2007 3.435 1.288 37,50% 6,89%

2008 3.744 1.321 35,28% 2,56%

2009 3.544 1.375 38,80% 4,09%

2010 3.622 1.488 41,08% 8,22%

Variazione % 

spesa corrente  

2010/2006 23,49%

La crescita che ha interessato la spesa corrente nell’ultimo quinquennio, come si evince dalla 

tabella sopra riportata, è stata del 23,49% rispetto al 2006, fenomeno riconducibile per la gran parte 

all’incremento dei fabbisogni netti di spesa per il servizio sanitario regionale, passati da 845 milioni 

di euro del 2006 a 963 milioni di euro del 2010, e che ad oggi rappresentano ben il 67 % della spesa 

corrente complessiva.
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EVOLUZIONE DELLA SPESA SANITARIA DAL 2004 AL 2010 (migliaia di euro)

Componenti della spesa 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Fabbisogno sanitario totale 1.022.037 994.355 984.799 966.500 917.703 890.000 816.841

Entrate proprie 16.926 16.926 16.926 16.926 16.926 16.926 16.926

Mobilità Interregionale 41.635 43.310 50.271 50.206 55.823 55.738 55.738

Risorse disponibili per la spesa 

sanitaria regionale 963.476 934.119 917.602 899.368 844.954 817.336 744.177

Variazioni % annue 3,14% 1,80% 2,03% 6,44% 3,38% 9,83% 3,30%

Come emerge dalla tabella precedente, per il 2010, il fabbisogno totale netto di risorse 

necessario per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria sul territorio regionale, a 

parità di entrate proprie derivanti dai ticket (valutate in 16,9 milioni di euro circa) e con una 

mobilità interregionale in linea rispetto al 2009 è stato stimato in 963 milioni di euro, superiore del

3,14 % rispetto al 2009.

§§§§§§§§

Proseguendo nell’analisi della spesa corrente attesa per il 2010, è opportuno evidenziare che 

della quota residua, pari a 525 milioni di euro, ottenuta sottraendo la spesa sanitaria sopra indicata, 

il 37,6 % (143,2 milioni di euro) è destinata al funzionamento della macchina amministrativa

regionale e del sistema degli enti dipendenti (pari a 30,3 Meuro), ed al pagamento degli interessi sul 

debito (23,9 milioni di euro, di cui 15 a carico della Regione),  aggregato che risulta in lieve 

riduzione rispetto al 2009 (anno nel quale la percentuale era pari al 35,1%).

Il restante 62,4 % sostiene la erogazione dei servizi pubblici (trasporti, socio-assistenza), le 

azioni delegate agli enti territoriali e dipendenti, nonché l’esecuzione di una molteplicità di azioni 

finanziate con specifiche risorse statali, comunitarie e di altri soggetti. Va sottolineato che nel 2010 

una parte rilevante di tale raggruppamento è destinata alle fasce deboli della popolazione e concorre 

così all’incremento della spesa corrente complessiva rispetto agli esercizi precedenti.
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Concorrono alla formazione della spesa corrente del bilancio 2010, depurata della quota 

destinata al fabbisogno sanitario regionale, corrispondente ad un totale di 525 milioni di euro, le 

seguenti macro-voci:

! la spesa per il personale a carico della Giunta (58,9 milioni di euro), che assorbe il 11,2 %

circa del totale degli oneri correnti depurati dalla spesa sanitaria; tale voce risulta in aumento 

rispetto al 2009 (55,9 milioni di euro) a causa di una riclassificazione delle spese per la

retribuzione al personale regionale comandato presso altri enti e relativi oneri accessori che dalle 

partite di giro passa alla Funzione Obiettivo Politiche del Personale e Servizi generali del

personale; 

! la spesa per il funzionamento del Consiglio Regionale (22 milioni di euro) pari al 4,2 % delle 

spese correnti), in linea rispetto al 2009;

! la spesa per il funzionamento della Giunta Regionale e dei relativi organismi che costituisce 

lo 0,2 % del totale corrente (0,9 milioni di euro) e che è in diminuzione rispetto al 2009;

! le spese di funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione (30,3 milioni di euro), che 

rappresentano il 5,77 % circa del totale e registrano, rispetto al 2009, un aumento di  circa 3

milioni di euro, motivati dall’incremento di fondi destinati al funzionamento dell’ ARPAB, 

dell’ARBEA e dell’APT a seguito del previsto aumento della pianta organica di tali enti;

! le spese di funzionamento e per i servizi generali dell’amministrazione, e quelle relative ai 

servizi di programmazione ed alla gestione della rete telematica regionale, alle quali è destinato 

il 5,14% circa del totale della spesa corrente considerata (27 milioni di euro), tale aggregato è in 

netta riduzione rispetto al 2009 (era pari a 35 Meuro);

! la spesa per interessi passivi pari a 23,9 milioni di euro (di cui 9 milioni di euro a carico dello 

Stato), il cui peso relativo è del 4,55 %, in diminuzione rispetto al 2009;

! la spesa per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, 

corrispondente a 103 milioni euro (pari al 19,62 % delle uscite correnti al netto della sanità), che 

si registra in aumento rispetto al 2009 (98,6 Meuro);

! la spesa per azioni di supporto alla gestione del Servizio Sanitario regionale e altre attivita' 

in materia di tutela della salute e sanità' veterinaria pari a circa 37 milioni di euro e che 

rappresenta il 7% delle spese correnti al netto del SSR; 
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! la spesa per le politiche sociali, che rappresenta il 7,9 % delle spese correnti al netto della sanità 

ed alla quale sono destinati, nel bilancio 2010, 41,7 milioni di euro, di cui 14 milioni di euro 

per le azioni connesse al sistema integrato dei servizi sociali, 14 milioni si euro destinati al 

sostegno al reddito,  4,6 milioni di euro per il sostegno alle patologie croniche (neuropatici e 

talassemici), ed i rimanenti per azioni varie a tutela della famiglia, dei minori e delle 

dipendenze. Nelle richiamate azioni connesse al sistema integrato dei servizi sociali sono 

compresi circa 3 milioni di Euro destinati al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza.

Tale spesa rispetto al 2009 è superiore a conferma della sempre maggiore attenzione del 

Governo regionale posta verso le politiche sociali;

! la spesa a sostegno delle politiche per la formazione, l’istruzione ed il diritto allo studio 

universitario (17,7 milioni di euro) che rappresenta il 3,4% della spesa corrente; 

! la spesa relativa alla gestione del sistema irriguo regionale ed al sostegno all’associazionismo 

agricolo (15,7 milioni di euro), in aumento rispetto al 2009 (circa 13 meuro), che rappresenta il 

3 % delle uscite correnti;

! la spesa relativa ai servizi di supporto alle PMI extra-agricole (8 milioni di euro), che risulta 

essere il 1,52 % circa del totale corrente e in linea rispetto al 2009;

! ed infine le spese relative alla gestione del sistema idrico integrato, alla gestione delle foreste, 

ai servizi di protezione dell’ambiente, alle politiche di protezione dei beni paesaggistici, alle 

attività culturali e formative ed ai residui perenti di parte corrente, che assorbono il restante 

26,5 %, pari a complessivi 138,9 milioni di euro.

§§§§§§§§
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Come evidenziato all’inizio del paragrafo, la spesa per investimenti nel 2010, che ammonta a 

complessivi 2,037 miliardi di euro, assorbe circa il 56,2 % del fabbisogno di spesa previsto, al 

netto delle spese per rimborso prestiti, in flessione rispetto al 2009 (59 % pari a 2,063 miliardi di 

euro). Tale aggregato, sommato ai 35 milioni di euro che la Regione destina annualmente agli enti 

locali a titolo di contributo sul debito contratto e da contrarsi per investimenti, compone il totale 

delle spese in conto capitale, che rappresenta circa il 57,2 % delle uscite del bilancio regionale.

L’importo delle spese in annualità rispetto al 2009 è in lieve riduzione poiché alcune di queste sono 

ormai venute a scadenza.

Di seguito si sintetizzano gli investimenti più significativi iscritti nel bilancio 2010, con 

riferimento alle funzioni obiettivo della politica regionale ed ai principali strumenti di 

programmazione adottati.

" Investimenti derivanti dalla programmazione negoziata 

In relazione a tali investimenti va sottolineato, come già  accennato in precedenza, che la 

proposta di disegno di legge presentata dalla Giunta Regionale al Consiglio non contiene alcune 

delle risorse rivenienti dagli Accordi di Programma Quadro e relativi Addendum sottoscritti 

nell’ambito della Intesa Istituzionale tra la Regione e l’Amministrazione Centrate dello Stato, 

poiché le relative rimodulazioni non sono pervenute in tempo utile e saranno iscritte 

presumibilmente successivamente. Tra i più significativi vi sono l’APQ Risorse Idriche e l’APQ 

Beni Culturali. 

Si riportano di seguito gli importi iscritti sul bilancio di previsione 2010 relativi ai citati APQ  

nonché quelle rivenienti da altre fonti statali o regionali destinate all’attuazione di specifici 

programmi concertati con gli enti locali, in aderenza al piano di realizzazione previsto negli accordi 

stessi, sono state programmate, rispetto alle Funzioni Obiettivo:

! per l’APQ Sviluppo Locale ed i relativi Addendum, nella UPB 442.13 della FO. Politiche 

per l’innalzamento del contesto produttivo e lo Sviluppo dell’Imprenditoria sono allocate, 

per il 2010, risorse pari a 11,1 milioni di euro;
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! per l’APQ in Materia di Politiche Sociali nel 2010 sono iscritte risorse per 6,2 milioni di 

euro in linea con il 2009;

! per l’APQ Risorse Idriche nel 2010 sono iscritte risorse per 25 milioni di euro in linea con 

il 2009

! per il Piano Regionale della Viabilità, che integra più fonti di finanziamento (statali, 

comunitarie e regionali) tutte allocate nella UPB 0451.01 della FO. “Politiche di 

Riqualificazione e Potenziamento delle lnfrastrutture di Trasporto”, sono programmate 

risorse pari a 105 milioni di euro, di cui circa 54 milioni di euro rivenienti dall’APQ 

Viabilità e relativi addendum; 12 milioni di euro dagli investimenti derivanti dal 

conferimento delle funzioni di cui al Decreto Legislativo 112/98; 13 milioni di euro per gli 

interventi del Piano Regionale di Viabilità di cui alla DCR n. 611 del 18 marzo 2003;

! per il Programma Operativo Val D’Agri, UPB 1111.10 nell’ambito della FO. Politiche 

Intersettoriali, benché il cronoprogramma degli investimenti preveda una articolazione in 

annualità fino al 2007, tenuto conto, tuttavia, della capacità di spesa degli enti locali 

interessati e della stessa amministrazione regionale per gli interventi di rispettiva 

competenza, si è ritenuto di reiscrivere le risorse anche per il 2010, sicché sono stati 

programmati 77 milioni di euro. Nell’ambito del PO Val D’Agri, nel 2010 sono previsti 

investimenti, in infrastrutture pubbliche per un ammontare complessivo di 12 milioni di 

euro, in incentivi alle imprese per 18 milioni di euro, e finalizzati all’elevazione della qualità 

della vita (cultura, sport, formazione, interventi sociali, ecc.) per 36 milioni di euro.

Si aggiunge, infine, ai predetti investimenti, il Programma Speciale di interventi di 

promozione dello sviluppo sostenibile dell’area del Senisese, dell’ammontare globale di 35 

milioni di euro, finalizzato in particolare alla realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse 

turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive, e all’incentivazione delle attività d’impresa nelle 

aree industriali e nelle aree per insediamenti produttivi. Il programma, originariamente finanziato su 

base triennale, dispone per il 2010 di un importo di 29,5 milioni di euro (di cui 17,4 milioni di euro 

per opere infrastrutturali).

" Investimenti derivanti dalla programmazione comunitaria
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Il quadro delle risorse finanziarie, allocate sull’esercizio finanziario 2010, finalizzate al 
nuovo Programma operativo 2007/2013, suddiviso per asse prioritario è esplicitato nelle 
successive tabelle:

PROGRAMMA COMUNITARIO 2007/2013 FONDO FESR -

RISORSE STANZIATE 2010            (milioni di euro)

ASSE Esercizio 2010

ASSE I - ACCESSIBILITA' 65.324.175,87

ASSE II - SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 46.973.656,55

ASSE III- COMPETITIVITA' PRODUTTIVA 52.913.679,32

ASSE IV - VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI E NATURALI 37.673.112,75

ASSE V - SISTEMI URBANI 50.306.547,76

ASSE VI - INCLUSIONE SOCIALE 67.280.678,93

ASSE VII - ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 103.719.918,40

ASSE VIII - GOVERNANCE E ASSISTENZA 
TECNICA 15.648.615,68

ASSE IX - COOPERAZIONE TERRITORIALE FERS 2.393.312,32

TOTALE 442.233.697,58

PROGRAMMA COMUNITARIO 2007/2013 FONDO FSE -

RISORSE STANZIATE 2009            (milioni di euro)

ASSE Esercizio 2010

ADATTABILITA' 31.652.768,07

OCCUPABILITA' 38.039.742,08

INCLUSIONE SOCIALE 20.575.151,20

CAPITALE UMANO 71.114.512,90

TRANSNAZIONALITA' 11.881.573,11

ASSISTENZA TECNICA 5.783.671,48

CAPACITA' ISTITUZIONALE 5.641.048,73

TOTALE 184.688.467,57

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, per i Programmi Operativi 2007/2013,  

nell’esercizio 2010, sono previsti investimenti complessivi per circa 627 milioni di euro, dei quali



Regione Basilicata
Bilancio di Previsione 2010- Relazione Tecnica 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 71/73

442 milioni di euro riguardano interventi cofinanziati dal fondo FESR, 185 milioni  di euro sono 

destinati agli interventi relativi al FSE.  A fronte di tali investimenti è previsto un contributo 

comunitario complessivo di 261 milioni di euro, dei quali circa 186 milioni di euro a carico del 

fondo FESR e 75 milioni di euro derivanti dal fondo FSE ed un cofinanziamento nazionale 

dell’ammontare di 313 milioni di euro, di cui 224 milioni di euro riferiti agli interventi FESR e 89 

milioni alle azioni FSE.

La quota regionale, dell’importo di 53 milioni di euro, è assicurata per 21 milioni di euro 

mediante ricorso all’indebitamento e per la rimanente somma di 32 milioni di euro con risorse 

proprie del bilancio regionale. 

In sintesi, nell’esercizio finanziario 2010, le risorse afferenti i PO 2007/2013 risultano così 

ripartite per fondo e fonte di finanziamento:

• FESR ammontare complessivo 442 milioni di euro: di cui 224 a carico Stato, 186 a

carico UE  e 32 a carico Regione (dei quali 28,6 a mutuo);

• FSE: ammontare complessivo 185 milioni di euro di cui:  89 a carico Stato, 75

carico UE e 21 a carico Regione.

Va inoltre ricordato che anche con il bilancio 2010 è stato iscritto lo stanziamento relativo al 

Fondo Europeo per la Pesca per un totale di  2,4 milioni di euro dei quali circa 1 meuro a carico 

UE, 1,1 milione di euro a carico Stato e 241 mila euro di fondi regionali.

§§§§§§§§§§

Compongono, altresì, l’aggregato della spesa per investimenti del bilancio di previsione 2010:

! gli interventi di protezione civile e di ricostruzione degli eventi sismici, allocati nella FO. 

Protezione Civile (Macro funzione Difesa), per un ammontare complessivo di 208 milioni di 

euro, pari al 10,21 % della spesa in conto capitale, valore in diminuzione rispetto al 2009 nella 

componente relativa agli interventi di ricostruzione;

!il sostegno all’occupazione ed all’inserimento lavorativo nell’ambito della FO. Politiche del 

Lavoro (Macro funzione Affari Economici), alla quale sono destinati nel 2010 oltre 14 milioni 

di euro, di cui 8 milioni di euro assorbiti dalle spese per la prosecuzione e la stabilizzazione 

degli LSU;
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!gli interventi ricadenti nella FO. Politica Agricola Regionale (Macro funzione Affari 

Economici), che presentano una dotazione complessiva di circa 17 milioni di euro,  

corrispondente al 0,8 % del totale delle spese di investimento. Tali interventi sono 

prevalentemente assistiti da risorse provenienti dallo Stato (ex Bassanini), anche se cospicui 

continuano ad essere i fondi regionali destinati al settore agricolo (non meno del 20% in 

media). Al riguardo va evidenziato come i fondi destinati all’attuazione del PSR 2007-2013

non transitino, diversamente dai fondi destinati al FEOGA 2000-2006, dal bilancio regionale;

!gli interventi di protezione del patrimonio forestale regionale. di prevenzione e lotta agli 

incendi boschivi, e di difesa dell’ambiente, nelle F.O. Politiche di difesa del Patrimonio 

Boschivo, e Protezione e difesa dell’ambiente, per i quali vengono iscritti nel bilancio 2010

circa 56,5 milioni di euro dei quali 10,1 milioni per la difesa dell’ambiente (inquinamento, 

aree protette etc…), 1,7 milioni di euro per la protezione dagli incendi boschivi e 44,5 milioni 

di euro per la protezione delle foreste dei quali circa 10,5 milioni di euro finanziati a valere sul 

PSR 2007-2013;

!gli interventi nell’ambito del Primo programma delle opere strategiche di cui alla legge 

443/2001, relativi alla conturizzazione delle utenze civili, industriali, agricole e misurazione 

dell’acqua fornita iscritti nella F.O. 630 Politiche di tutela e gestione integrata delle risorse 

idriche, ammontano a circa 200 milioni di euro. Tale progetto è finanziato con le risorse per le 

aree sottoutilizzate (FAS) e attuato da Acqua SpA.;

!le spese per la diffusione di forme di energia pulita e per il completamento della rete di 

metanizzazione (FO Politiche Energetiche), rispettivamente assistiti da contributi, statali e dai 

fondi dell’Accordo quadro ENI-Regione sulla metanizzazione. Per tali interventi è prevista nel 

2010 una spesa pari a circa 13 milioni di euro, in linea con il 2009;

!gli interventi di incentivazione dell’imprenditoria artigianale, industriale e commerciale ed 

infrastrutturazione delle aree artigianali ed industriali, ai quali sono destinati 79 milioni di 

euro, in aumento rispetto al 2009 (48,2 milioni di euro) a seguito principalmente della

iscrizione di somme relative alla incentivazione della Val Basento e di una parte delle risorse 

liberate dell’ASSE IV - POR 2000-2006, necessarie per la prosecuzione del bando PMI 

recentemente approvato dalla Giunta Regionale;

!il sostegno all’innovazione del sistema turistico regionale che beneficierà, nel 2010, di circa 

30 milioni di euro, valore in notevole aumento rispetto all’anno 2009;
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!il sostegno alla ricerca ed alla istruzione universitaria, nella FO. Ricerca Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico, per il quale sono previsti, nel 2010, 18 milioni di euro, valore 

sostanzialmente allineato all’anno 2009;

!interventi nell’ambito delle Politiche per lo sviluppo della società' dell'informazione e dei

sistemi informativi regionali con un finanziamento di 15 milioni di euro; 

! le attività finalizzate allo sviluppo delle competenze delle risorse umane e del sistema della 

formazione professionale, FO. Politiche per la Formazione Professionale, sono finanziate per 

9 milioni di euro, con una diminuzione delle risorse rispetto al 2009 (in tale anno era di circa 

15 milioni di euro). Tale riduzione deriva esclusivamente dalla differente iscrizione contabile 

dei fondi di provenienza comunitaria per il PO FSE 2007/2013;

!gli interventi di edilizia pubblica e privata e di riqualificazione degli ambiti urbani,

ricadenti nella F.O. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni (Macro 

funzione Abitazioni e Assetto territoriale), per i quali sono previste risorse per 100 milioni di 

euro, importo in aumento rispetto al 2009;

!gli interventi di edilizia scolastica e universitaria ricadenti nella F.O 980 per i quali sono 

previsti circa 19 milioni di euro;

!le opere di infrastrutturazione ospedaliera per un ammontare complessivo di 117 milioni di 

euro, valore in diminuzione rispetto al 2009 (141 milioni di euro) a causa degli stati di 

avanzamento dei programmi di edilizia ospedaliera;

!gli interventi nel campo della protezione sociale per un importo di 7 milioni di euro, in linea 

con il 2009;

!il sostegno alle aree interne svantaggiate assicurato con le risorse del Fondo di Coesione 

Interna che evidenzia una conferma rispetto al 2009 con una dotazione complessiva di 10 

milioni di euro (importo comunque triplicato rispetto al bilancio 2007);

!il contributo di compensazione ambientale, ai Comuni che hanno attivato il monitoraggio, 

per la realizzazione di opere di convogliamento della risorsa idrica e di connessione alla rete 

esistente, per il quale è stato reso disponibile l’importo complessivo di 1 milione euro nel 

2010.


