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PREMESSA 

 

L’impegno finanziario assunto con la manovra 2009-2011 riprende ed aggiorna le indicazioni 

programmatiche d’inizio legislatura enucleate nella relazione del Presidente De Filippo, si pone in 

virtuosa continuità con le precedenti manovre contabili secondo i principi di rigore e di coerenza ed 

interviene con misure anticicliche contro il caro vita e la recessione economica e sociale che 

drammaticamente dai mercati internazionali è sopraggiunta in Italia, pesando ancor di più su 

famiglie, cittadini ed imprese del Mezzogiorno e della Basilicata.    

Naturalmente se il versante compilativo delle azioni rimane perfettamente allineato con il 

profilo riformista e di governance regionale che affida ad un disegno di cambiamento organizzativo 

e di risparmio funzionale il nuovo assetto di Asl, Comunità montane, Consorzi industriali, Agenzie 

del turismo e dell’agricoltura, secondo un miglioramento netto della loro mission e della loro offerta 

di servizi, la spalmatura degli effetti negativi provenienti dalla crisi non può che abbattersi sui 

bilanci domestici delle famiglie, sollecitando iniziative di reale vantaggio economico. In questo 

contesto si può facilmente inquadrare il merito di credito di 23 milioni di euro rivenienti dalle 

royalties petrolifere per la riduzione del costo dell’energia che la manovra destina per incidere 

positivamente sulla tutela reddituale, prevedendo uno scalone percentuale ben proporzionato alla 

condizione di disagio manifestato. 

Inoltre la manovra promuove azioni finanziarie significative per la coesione interna dei 

Comuni (10 milioni di euro), dell’Università (12 milioni di euro), della lotta contro l’usura ed il 

racket (400.000,00 euro), per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (500.000,00 euro) e 

l’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili (1 milione di euro).  

E’ ben chiaro come il quadro d’incidenza contabile rimanga prevalentemente direzionato sulle 

due grandi questioni che riguardano più da vicino il futuro del nostro sistema regionale. Da una 

parte il rafforzamento di competitività di cui la Basilicata ha sempre più urgenza per affrontare una 

sfida di concorrenza internazionale che indebolisce imprese ed industria locale, dall’altra la tenuta 

stabile delle opportunità e delle tutele sociali che si offrono come condizioni di merito e di 

prospettiva alle giovani generazioni, ai territori ed alle famiglie lucane.   

L’idea è quella di un nuovo patto di responsabilità a cui le Istituzioni, i sindacati, le 

associazioni di categoria, le imprese, il terzo settore e le banche sono chiamate a dar corso nella 

promozione del diritto fondamentale di una regione, quello dello sviluppo. E’ qui che la Basilicata 
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rivendica molte delle sue ambizioni. La posizione privilegiata che nel Mezzogiorno si è saputa 

conquistare attraverso prudenza amministrativa, serietà politica e buon governo, mostra un campo 

aperto di nuove possibilità. Come certifica annualmente l’agenzia di rating internazionale Moody’s i 

suoi conti sono in ordine ed al passo con le più efficienti regioni italiane. Non esercita nessuna leva 

fiscale sulla sanità, l’Irpef è tra le più basse del Paese, mostra un accorto contenimento della spesa 

regionale ed investe in sviluppo ed innovazione.  

Tutto questo è reso possibile da un controllo quasi millimetrico della spesa storica che incide 

ad eliminare sprechi e ridondanze burocratiche e pone costante ricorso alla finanza programmata, 

secondo linee di negoziazione istituzionale che vede Regione, Enti locali, Stato ed Europa come 

attori dello sviluppo territoriale.            

Sarà anche su queste particolari condizioni che potrà incidere favorevolmente il nuovo ciclo di 

programmazione 2007-2013 le cui risorse sono allocate secondo ambiti di convergenza e di 

competitività tali da rispondere compiutamente a quell’avanzamento che l’Europa sollecita alle  

Regioni secondo azioni dirette e consistenti sulla conoscenza, l’innovazione ed il regime d’aiuto alle 

imprese, sulla salvaguardia dell’ambiente e l’accesso paritario al mondo del lavoro e della 

formazione. 

Del resto la Basilicata, avendo buon merito sulla premialità dei fondi europei, può 

ragionevolmente attendersi una stagione dinamica del loro utilizzo ben sapendone rafforzare 

ulteriormente la qualità e la coerenza progettuale e calibrare sulle vocazioni economiche, turistiche e 

culturali del nostro territorio.  

Anche lo stesso processo del federalismo, che sta conoscendo significative ma complicate 

vicende legislative, privato del rischio di perequazioni insufficienti ed ingiuste, può rappresentare un 

giusto corso di funzionamento democratico al governo del territorio a patto che ne vengano 

richiamate e declinate 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.  

In realtà, nonostante i passaggi in Conferenza delle Regioni, si assiste ad una pericolosa 

renaissance centralistica che non favorisce il corretto funzionamento della programmazione 

regionale e riduce la partita delle risorse finanziarie destinate principalmente al Mezzogiorno. E’ 

appena il caso di richiamare la controversa vicenda della rimodulazione dei Fondi Fas ad opera del 

governo nazionale contro cui si sono pronunciate già negativamente le Regioni italiane.             
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Nello specifico il quadro d’incidenza contabile non può che risentire dei vincoli a cui è  

sottoposta l’Amministrazione regionale come quelli contenuti nella legge finanziaria dello Stato per 

il 2009 in corso di approvazione riguardanti un sensibile contenimento della spesa corrente e degli 

investimenti, dovuti al rispetto del patto di stabilità interno. Da ultimo la scarsità di risorse a libera 

destinazione, l’obbligo di garantire comunque gli equilibri di bilancio e le quote di cofinanziamento 

regionale dei programmi operativi 2007-2013 non facilitano di certo l’agibilità verso obiettivi di 

pieno impegno finanziario. Eppure la manovra evidenzia un volume consistente delle risorse 

finanziarie a sostegno dei sistemi sociali, culturali e produttivi della regione.  

C’è da dire che a questo particolare risultato di merito concorrono positivamente l’azione di 

recupero di risorse provenienti da altre fonti e la razionalizzazione del quadro della spesa storica, 

sottoposto sempre più ad una verifica di qualità e di coerenza del suo assetto interno. Sotto questo 

versante il bilancio di previsione per il 2009 prosegue e rilancia il lavoro istituzionale di rigore e di 

trasparenza contabile e rimane completamente direzionato sull’integrazione trasversale degli 

interventi per mantenere un profilo intelligibile ed adeguato dei servizi, per salvaguardare la spesa 

sociale e tutelare l’occupazione. E pur senza rinunciare ad uno sguardo immediato sul presente con 

misure certe e significative, la natura stessa del bilancio pluriennale invita anche a disporsi ad una 

programmazione lunga in grado di offrire unità e simmetria finanziaria ad allocazioni e 

progettualità.  

Nonostante la nuova curvatura mondiale della storia nasconda insidie d’ogni genere e sposti 

la geografia delle produzioni a tutto vantaggio dei paesi asiatici, la Basilicata non deve cedere, ma 

fare i conti con i cambiamenti per riposizionarsi su competitività e crescita. Può farlo anche 

puntando sul suo potenziale di risorse naturali, di meriti istituzionali, di capitale umano e di 

esperienze imprenditoriali positive. Può farlo per impegnare la linea del futuro con la scommessa 

più bella che un cambiamento sollecita: i giovani. Con merito dentro la pubblica amministrazione e 

con passione dentro le vocazioni dei territori. Anche qui la manovra porta a svolgimento un 

processo d’innesto e di valorizzazione delle giovani generazioni nell’Amministrazione regionale che 

farà bene alla Basilicata ed all’efficienza dei suoi sistemi di presentazione e di funzionamento 

pubblico.     

Infine, si vuole menzionare che la Giunta Regionale con provvedimento n. 441 del  8 aprile 

2009  ha confermato e aggiornato il “Documento programmatico sulla sicurezza” redatto ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e  approvato in 

precedenza con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 28/03/2007.  
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1. LO SCENARIO PER LA POLITICA FINANZIARIA REGIONAL E 

 
 1.1 IL CONTESTO MACROECONOMICO 

 

1.1.a) L’andamento del ciclo economico regionale 
 

Il 2007 è stato caratterizzato da un certo rallentamento della dinamica economica in corso 

d’anno, specie nel secondo semestre, in linea con il ciclo economico generale del Paese, in cui i 

primi segnali di inversione della ripresa avviatasi nel 2006 si sono manifestati proprio nella seconda 

metà dell’anno. Ad ogni modo, il livello reale della crescita economica regionale si mantiene, nel 

2007, al di sopra della media del Mezzogiorno, ed in linea con il risultato messo a segno a livello 

nazionale. Infatti, il PIL reale regionale è cresciuto dell’1,4%, analogamente a quello nazionale 

(+1,5%) ed è stato migliore rispetto al risultato della ripartizione meridionale (+0,7%). Quindi, 

come già verificatosi nel 2006, anche nel 2007 la crescita economica della Basilicata registra un 

valore pari all’incirca al doppio di quello del Mezzogiorno nel suo insieme.  

Fra 2006 e 2007, le dinamiche del ciclo appaiono quindi in linea con quelle dell’economia 

nazionale. Si tratta della conferma di un dato strutturale di forte endogeneità della crescita 

economica regionale a quella nazionale. A puro titolo di esempio, l’indice di correlazione del 

Pearson fra il tasso di crescita del PIL regionale e di quello nazionale, nel periodo 1981-2006, è pari 

a 0,97 per la Basilicata, ed a 0,49 per una regione come la Campania. Come è noto, più il valore di 

tale indice è vicino ad 1, più forte è la dipendenza statistica fra le variabili considerate. Ciò significa, 

in pratica, che la Campania ha un certo margine di crescita economica autonoma, 

indipendentemente dalle traiettorie del resto dell’economia nazionale, mentre la Basilicata subisce 

in misura molto più intensa gli effetti di trascinamento del ciclo economico nazionale, del tutto 

esogeni rispetto alle politiche a regia regionale1.   

 
 
 

                                                 
1 Le spiegazioni della forte correlazione fra il ciclo regionale e quello nazionale sono già state, ripetutamente e in più 
occasioni, fornite: per le piccole dimensioni del mercato interno alla regione, e per un livello di proiezione sui mercati 
internazionali ancora relativamente modesto (escludendo alcuni poli produttivi specifici, come la Fiat di Melfi o il 
distretto del salotto, che tuttavia sta subendo una fase di grandi difficoltà competitive sui mercati esteri) le imprese 
lucane hanno come riferimento principale il mercato delle altre regioni italiane. Quindi i loro risultati economici sono 
estremamente sensibili all’andamento della crescita e dei consumi dell’economia nazionale nel suo insieme.  
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Graf. 1 - Tassi di variazione % del PIL in termini reali (valori a prezzi concatenati, anno di riferimento 
2000) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISTAT 
 
Una evidenziazione grafica del correlazione storicamente esistente fra la crescita economica 
regionale e nazionale è riportata nel graf. 2.  
 
Graf. 2 - Tassi % di variazione del PIL 1987-2006 
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Ad ogni modo, va evidenziato come, malgrado la forte dipendenza esogena del ciclo 

economico lucano da quello nazionale, in termini complessivi, nel biennio 2006-2007, si sia 

verificato un processo di crescita cumulativamente più vivace sia rispetto al Mezzogiorno che 

all’Italia nel suo insieme, ed anche nettamente migliore rispetto all’andamento del ciclo nel periodo 
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2001-2005. Infatti, nel biennio 2006-2007, il PIL regionale cresce complessivamente del 4,2%, a 

fronte del 3,3% nazionale e del 2,2% meridionale, innescando quindi, perlomeno nell’arco 

temporale considerato, un certo processo di catching-up rispetto al livello di sviluppo economico 

nazionale, come dimostra il valore del PIL pro capite, che passa da 69% al 72% della media 

nazionale dal 2006 al 20072, in controtendenza rispetto all’ulteriore allontanamento relativo che 

subisce il Mezzogiorno nel suo insieme.  

L’inversione di tendenza rispetto al periodo 2001-2005 è anch’essa evidente: mentre in tale 

periodo il PIL regionale diminuisce, cumulativamente, dello 0,8%, nel biennio 2006-2007 vi è una 

netta inversione, con una crescita complessiva del 4,2%.  

Il risultato di crescita del 2007 è determinato, in primo luogo, dalla dinamica dei consumi 

delle famiglie. La crescita di tale aggregato, già modesta, rallenta ulteriormente nel 2007, passando 

dal +1% del 2006 al +0,7%. Detta dinamica è influenzata da due elementi: 

un rallentamento, in termini reali, del valore delle retribuzioni; infatti, nel 2007, il valore dei 

redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente, depurato dall’indice dei prezzi al 

consumo per l’intera collettività, mostra un incremento del potere di acquisto reale pari ad appena 

l’1%, a fronte di un incremento dell’1,8% nel 2006. La moderazione della crescita del potere di 

acquisto non può non aver inciso sul rallentamento della spesa per consumi 3;  

il calo del clima di fiducia delle famiglie, iniziato nel terzo trimestre 2007 (cfr. graf. 4). E’ al 

proposito importante notare che, nell’indagine ISAE-OBI-SRM, il clima di fiducia delle famiglie è 

parametrato sullo scenario economico generale dell’intero Paese, per cui il calo del clima di fiducia 

si riferisce ad una valutazione negativa delle opportunità economiche dell’intera economia 

nazionale. 

In seconda battuta, il risultato di crescita del 2007 è influenzato anche dal rallentamento, 

rispetto al 2006, della crescita degli investimenti fissi lordi, passata dal 2,4% all’1,5%. Ciò è dovuto 

sia ad un peggioramento del clima di fiducia delle imprese (cfr. graf. 3), ancora una volta in 

riferimento all’evoluzione generale dello scenario economico nazionale, sia, probabilmente, al 

                                                 
2 Anche se naturalmente su tale dato influisce anche il calo della popolazione regionale, che è stato pari a -0,5% nel 
periodo 2005-2007 ed il parallelo aumento di quella nazionale (+1,3% sul periodo). Tuttavia, anche considerando le 
dinamiche demografiche, che influiscono sul denominatore dell’indicatore in analisi, il recupero di ricchezza effettiva 
per abitante sul livello medio italiano, depurato dell’effetto-popolazione, messo a segno dalla Basilicata nel periodo 
2005-2007, può quantificarsi in circa 1,2 punti netti. Viceversa, a livello di Mezzogiorno, nel medesimo periodo non vi 
è stato alcun recupero netto di ricchezza effettiva, ma anzi un ulteriore allontanamento rispetto all’Italia: al netto degli 
effetti demografici, infatti, nel 2005-2007 il livello relativo di sviluppo economico del Mezzogiorno si allontana da 
quello medio nazionale per circa 0,9 punti.  
3 Elaborazioni su dati ISTAT – Osservatorio regionale sui prezzi Regione Basilicata 
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blocco, a livello dell’intero Paese, delle erogazioni di regimi di aiuto per investimenti derivante dai 

ritardi con cui l’Unione europea ha approvato la nuova carta regionale degli aiuti 2007-2013 (di 

fatto approvata solamente a Dicembre del 2007)4.  

Da notare anche che il contributo positivo alla crescita dato dalle ottime performance delle 

esportazioni nette sui mercati esteri è stato ridotto da un calo delle vendite sui mercati delle altre 

regioni italiane, in conseguenza del forte rallentamento congiunturale verificatosi a livello 

dell’intera economia nazionale nella seconda metà dell’anno 2007.  

Tab. 1 – Variazione % e contributo alla crescita del PIL delle principali componenti di domanda aggregata, 
al netto delle scorte (valori a prezzi concatenati, anno di riferimento 2000) 

  

Variaz. % 
2006-05 

Variaz. % 
2007-06 

Contributo % 
alla variaz. 

PIL 2007/06 

PIL 2,8 1,4  
Esportazioni nette all'estero (*) 10,7 18,6 7,4 
Vendite nette ad altre regioni ital. 
(**) n.d. n.d. -2,1 
Consumi finali famiglie 1,0 0,7 59,5 
Consumi finali delle AAPP e ISP -0,4 0,8 7,4 
Investimenti fissi lordi 2,4 1,5 27,8 

 
(*) differenza fra crescita delle esportazioni e delle importazioni verso/dall’estero. Si ricorda che il dato, a differenza dei 
valori dell’indagine Istat sul commercio con l’estero, è valutato a prezzi costanti.  
(**) il contributo al PIL di questa voce è ottenuto in forma residuale dopo aver stimato il contributo delle altre voci.  
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Unioncamere-Prometeia 
 
Graf. 3 – Andamento del clima di fiducia complessivo delle imprese rispetto al quadro economico nazionale 

                                                 
4 Il risultato di tali ritardi amministrativi si è riflesso in un sostanziale blocco di tutto il sistema agevolativo, nazionale e 
regionale, nell’anno 2007. In Basilicata, le domande approvate per incentivi passano da 2.237 nel 2006 a 337 nel 2007, 
il dato più basso degli ultimi 8 anni (fonte MISE, Relazione 2008 sugli interventi disostegno alle attività economiche e 
produttive, Giugno 2008). 



Regione Basilicata 
Bilancio di Previsione 2009- Relazione Tecnica  

 
 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 10/64 

70

80

90

100

110

120

130

IV 2006 II 2007 IV 2007 II 2008

Basilicata Mezzogiorno

 
Fonte: ISAE – Osservatorio Banche Imprese di Economia e Finanza - SRM 
Graf. 4 – Andamento del clima di fiducia dei consumatori rispetto al quadro economico nazionale  
 

 
 
Fonte: ISAE – Osservatorio Banche Imprese di Economia e Finanza - SRM 
 
 

In sostanza, il rallentamento del quadro di crescita verificatosi nel 2007 è da attribuirsi ad un 

peggioramento diffuso delle aspettative di crescita, da parte di consumatori ed imprenditori, con 

riferimento all’economia italiana nel suo insieme. Tale peggioramento è legato principalmente alle 

valutazioni che consumatori ed imprenditori fanno in merito agli andamenti generali del quadro 

congiunturale nazionale e, nel caso delle imprese, è alimentato anche da un calo delle vendite sui 

mercati delle altre regioni italiane, provocando quindi un legame molto stretto fra andamento 

congiunturale nazionale e regionale, come sopra evidenziato.  Detto calo del clima di fiducia ha 
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quindi influito negativamente sulle decisioni di consumo ed investimento e, in ultima analisi, sulle 

potenzialità di crescita. Pertanto, le pur ottime performance di esportazione sui mercati esteri non 

sono state sufficienti a mantenere la crescita del PIL sui livelli del 2006, ma hanno contribuito 

comunque a garantire una crescita nettamente superiore rispetto alla ripartizione-Mezzogiorno.  
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1.1.b) La dinamica dei settori produttivi 
 
 

Dal punto di vista settoriale, va rilevato che il miglioramento della crescita fra il periodo 

2001-2005 e quello successivo (2006-2007) è generalizzato in tutti i comparti, al netto 

dell’agricoltura, che invece mette in luce segnali di crisi, ma va evidenziato il balzo in avanti 

compiuto dall’industria, che arresta, perlomeno nell’ultimo biennio, il prolungato processo di 

contrazione produttiva innescatosi già dalla fine degli anni Novanta. I servizi, poi, mettono a segno i 

risultati migliori, confermandosi come il vero motore propulsivo della crescita economica regionale 

(e più in generale, come il comparto più dinamico nei sistemi economici moderni, nell’attuale fase 

di rivoluzione post-industriale).    

 
Graf.3 - Tassi di crescita cumulati del valore aggiunto regionale a prezzi 2000 nei periodi 2001-2005 e 
2006-2007 per comparto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
 

Nell’ambito del dinamismo del comparto terziario, un discorso specifico va fatto per il 

turismo. Nel 2007, il trend delle presenze turistiche straniere recupera dopo la caduta temporanea 

del 2006, contribuendo ad una più generalizzata ripresa della crescita del mercato turistico 

regionale, dopo la battuta d’arresto del 2006. In particolare, le presenze totali crescono del 6,5%, 

riprendendo quindi il percorso di crescita costante registrato dal 2002 in poi, con la sola eccezione 

del 2006, e la contrazione degli arrivi verificatasi nel 2006 tende ad azzerarsi. Il contributo del 

segmento straniero è più importante rispetto a quello italiano, posto che, fra i turisti internazionali, 

le presenze aumentano, fra 2006 e 2007, dell’8,4%, a fronte di un più basso 6,3% nel segmento 
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nazionale, a dimostrazione di una crescente capacità di penetrazione degli operatori turistici 

regionali sui mercati più difficili e competitivi.  Tali risultati positivi per la Basilicata vanno poi 

collocati in un contesto turistico nazionale poco dinamico, posto che le presenze turistiche a livello 

nazionale, nel 2007, sono cresciute solo del 2,4%5, a fronte del già menzionato 6,5% messo a segno 

in Basilicata.  

 
Tab. 2 – Movimenti turistici in regione Basilicata nel periodo 2002-2007 
 

 
 
Fonte: APT Basilicata 
 

                                                 
5 Fonte: ISTAT, dato provvisorio  
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1.1.c) L’internazionalizzazione 
 
 

Più in generale, si nota una tendenza dell’economia regionale verso una maggiore apertura ed 

internazionalizzazione, non solamente nel comparto turistico, ma anche in quello del commercio 

estero, e ciò potrebbe essere il riflesso di una crescente competitività dell’apparato produttivo 

regionale sui mercati internazionali.  

 
 
Graf.6 - Export/PIL, valori percentuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISTAT 
 
 

Con specifico riferimento alle esportazioni, la forte crescita della penetrazione commerciale 

all’estero dell’economia regionale, in atto già da diversi anni, non è solamente il frutto della Fiat di 

Melfi (che rappresenta comunque ancora il 66% circa del totale dell’export regionale) ma anche altri 

settori, come ad esempio la metallurgia e metalmeccanica al netto del comparto “automotive”, il 

sistema della moda (tessile-abbigliamento e prodotti in cuoio), il settore cartario e chimico, le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, evidenziano dinamiche positive nel medio periodo. Un 

dato a parte riguarda la crescita spettacolare della voce “minerali energetici e non”, influenzata dal 

rapidissimo incremento dei volumi di greggio estratto dalla Val d’Agri negli ultimi cinque-sei anni.  
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Tab. 3 - Var. % cumulate delle esportazioni nel periodo 2000-2007 per settore 

 
 
Fonte: ISTAT 
 

 

In particolare, nel 2007 l’export regionale segnala un dinamismo notevolmente superiore 

rispetto al resto del Mezzogiorno e dell’Italia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settori Var. % 2007/2000 
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
CACCIA E DELLA SILVICOLTURA -40,4 
B-PRODOTTI DELLA PESCA E DELLA 
PISCICOLTURA -100,0 
C-MINERALI ENERGETICI E NON 
ENERGETICI 1163261,9 
DA-PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E 
TABACCO -3,8 
DB-PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E 
DELL'ABBIGLIAMENTO 73,9 
DC-CUOIO E PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E 
SIMILARI 388,2 
DD-LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO -52,0 
DE-PASTA DA CARTA, CARTA E PRODOTTI 
DI CARTA; PRODOTTI DELL'EDITORIA E 
DELLA STAMPA 136,7 
DF-COKE, PRODOTTI PETROLIFERI 
RAFFINATI E COMBUSTIBILI NUCLEARI -100,0 
DG-PRODOTTI CHIMICI E FIBRE SINTETICHE 
E ARTIFICIALI 65,2 
DH-ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE -8,4 
DI-PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON METALLIFERI 145,1 
DJ-METALLI E PRODOTTI IN METALLO 518,4 
DK-MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 143,8 
DL-MACCHINE ELETTRICHE ED 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, 
ELETTRONICHE ED OTTICHE 96,9 
DM-MEZZI DI TRASPORTO 115,1 
DN-ALTRI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE 
MANIFATTURIERE -38,6 
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Graf. 7 - Variazione % delle esportazioni 2007/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISTAT 
 

 

Va anche segnalato che la quota dell’export lucano verso i Paesi UE, tradizionali partner 

commerciali dell’economia regionale, passa dall’85% del 2005 al 77,6% del 2007 (dati ISTAT). Ciò 

è sintomatico di un processo di riposizionamento delle imprese regionali su mercati nuovi, e diversi 

rispetto ai tradizionali partners commerciali della economia della Basilicata. Le imprese cercano 

nuovi ed inesplorati sbocchi di mercato, malgrado l’effetto penalizzante che, sui mercati esterni 

all’area UE-12, esercita l’apprezzamento dell’euro sul dollaro, e ciò costituisce un positivo segnale 

di dinamismo e reattività. 
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1.1.d) Il mercato del lavoro 
 
 

Nel 2007, il mercato del lavoro regionale evidenzia alcuni, seppur lievi, segnali di 

peggioramento. In particolare, si registra un lieve calo degli occupati, pari all’1%, che, in valore 

assoluto, si traduce in circa 2.100 unità in meno rispetto al 2006, a fronte di una sostanziale stabilità 

nel Mezzogiorno (-600 unità, +0% sul 2006) e di una modesta crescita a livello medio nazionale 

(+233.600 unità, +1%). Le forze di lavoro (occupati + persone attivamente in cerca di lavoro) 

diminuiscono in misura sensibile (-2,1% sul 2006) in linea, ma in misura quantitativamente più 

intensa, con l’andamento meridionale (-1,4% per il Mezzogiorno). In considerazione della 

diminuzione congiunta dello stock di occupati e delle forze di lavoro, il forte calo registrato nel 

bacino di disoccupazione regionale (-11,2%, per circa 2.600 disoccupati statistici in meno rispetto al 

2006) è da attribuirsi soprattutto alla fuoriuscita di quote di popolazione attiva dalle forze di lavoro 

in direzione delle c.d. “non forze di lavoro”6.  

Il risultato di tali dinamiche si riflette sui tassi caratteristici del mercato del lavoro (tasso di 

attività, di occupazione e di disoccupazione). Va segnalato che, in linea generale, il mercato del 

lavoro lucano evidenzia indicatori migliori rispetto al Mezzogiorno, sia in termini di tasso di 

occupazione (e quindi di capacità di creazione di posti di lavoro) che di disoccupazione che, infine, 

di attività (e quindi di grado di partecipazione complessiva della popolazione in età da lavoro al 

mercato del lavoro).  

 
Tab. 4 – Tassi caratteristici del mercato del lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISTAT 

                                                 
6 La differenza fra forze di lavoro e non forze di lavoro, per quanto attiene alla quota di popolazione in età da lavoro non 
occupata, è sostanzialmente derivante dal grado e dall’intensità posti nella attività di ricerca di una occupazione nel 
mese precedente la rilevazione sulle forze di lavoro da parte dell’ISTAT. Chi ha effettuato almeno una azione di ricerca 
di un posto di lavoro nei trenta giorni precedenti la rilevazione viene classificato statisticamente come disoccupato, e 
quindi conteggiato nelle forze di lavoro. Chi non ha effettuato alcuna azione di ricerca, anche se potenzialmente 
interessato a lavorare, viene collocato fra le “non forze di lavoro”.  
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E’ da evidenziare che il mercato del lavoro regionale, nel 2007, presenta un andamento 

distonico rispetto alla crescita economica che, come si è visto, nel biennio 2006-2007 è risultato 

essere migliore sia della media del Mezzogiorno che, in termini complessivi, della media nazionale. 

Tale distonia può spiegarsi sia con i naturali ritardi con i quali il ciclo economico si manifesta sul 

mercato del lavoro, per cui solo nel 2007 si sarebbero verificate, nel mercato del lavoro regionale, le 

ultime code riferibili agli effetti negativi del ciclo, sostanzialmente recessivo, del periodo 2001-

20057, sia con il fatto che la composizione percentuale dell’occupazione industriale regionale è più 

spostata, rispetto all’Italia, sui settori produttori di beni di consumo (più sensibili alla congiuntura), 

che su quelli di investimento (meno sensibili), e quindi risente più rapidamente di fasi di 

rallentamento della crescita e dei consumi, come quella iniziata nel secondo semestre del 2007. In 

sostanza, il mercato del lavoro regionale è più reattivo, rispetto a quello nazionale, agli sbalzi della 

congiuntura, perché l’occupazione industriale è più spostata su settori, quali quelli dei beni di 

consumo, che risentono in misura più immediata del ciclo.  

 
 
Graf. 8 - Composizione % degli addetti dell’industria in senso stretto per comparto  
           Basilicata                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Sul mercato del lavoro regionale, gli effetti del ciclo recessivo del 2001-2005 hanno iniziato a manifestarsi solo nel 
2004, con una prima riduzione del tasso di occupazione, confermata anche nel 2005 ed arrestatasi momentaneamente 
solo nel 2006, a seguito del brillante, seppur del tutto momentaneo, risultato di crescita conseguito in quell’anno. Poi 
tale discesa è ricominciata nel 2007.  
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Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2005 
 

Sotto il profilo delle pari opportunità, le dinamiche più recenti presentano aspetti contrastanti: 

da un lato, la differenza fra le opportunità occupazionali di uomini e donne sembra di nuovo 

allargarsi a sfavore di queste ultime, dopo un periodo, fra il 2002 e il 2005, in cui si era notata una 

certa tendenza al livellamento del gap occupazionale di genere; d’altro canto, si nota un continuo 

miglioramento nel differenziale di disoccupazione giovanile nell’arco dell’ultimo quinquennio, con 

la sola parziale eccezione dell’anno 2005.   

 
Graf. 9 – andamenti differenziali di alcuni indicatori di pari opportunità occupazionali, anni 2002-2007 
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1.1.e) Consumi, tenore di vita e inflazione 
 
 

La spesa media mensile per consumi delle famiglie lucane, nel 2007, cresce in misura 

superiore rispetto al Mezzogiorno ed all’Italia nel suo insieme (+1,2%, a fronte dello 0,9% del 

Mezzogiorno e dello 0,8% medio nazionale), rimanendo sostanzialmente allineata, in valore 

assoluto, alla media delle altre regioni del Sud. La crescita della spesa per consumi è interamente 

dovuta al comparto dei beni alimentari (+6,3% sul 2006) posto che la spesa per consumi non 

alimentari rimane praticamente stazionaria.  

 
Graf. 10 – Valore  della spesa media per consumi delle famiglie 
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Fonte: ISTAT 
 

In linea con il profilo di spesa tipico di tutto il Mezzogiorno, la quota dei consumi alimentari 

sul totale della spesa è largamente prevalente, in misura notevolmente superiore rispetto alle regioni 

del Cento Nord, ed inferiore solo a Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.  Segue la spesa per la casa, 

che incide per circa il 20% sulla spesa totale, rimanendo tuttavia fra le più basse, in termini 

percentuali, del Paese (solo le famiglie calabresi spendono una quota inferiore rispetto a quelle 

lucane su tale capitolo). Piuttosto alta, rispetto alle altre regioni del Sud, risulta invece la spesa per 

trasporti, che incide per circa il 14%; nell’ambito del Mezzogiorno, solo la Sardegna spende di più.  

Gli altri capitoli di spesa, invece, incidono per meno del 10%. Particolarmente bassa risulta la 

quota di spesa dedicata a consumi voluttuari (le famiglie lucane, ad esempio, sono quelle che 

dedicano la minore quota di spesa per tempo libero e cultura di tutto il Paese) o per la qualità della 

vita (la Basilicata è in 11-ma posizione sulle 20 regioni italiane per quota di spesa dedicata a salute e 

servizi sanitari, nonostante il deciso processo di invecchiamento anagrafico della popolazione 
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regionale). Le spese per combustibili ed energia, pur rappresentando appena il 5,7% del totale della 

spesa media mensile, incidono comunque con la quota più alta fra tutte le regioni italiane, anche in 

ragione delle condizioni climatiche tipiche della regione, che costringono le famiglie a sopportare 

un costo significativo per il riscaldamento domestico.  

Il profilo di spesa complessivo che emerge è, come del resto anche nelle altre regioni 

meridionali, imperniato soprattutto sui consumi essenziali e improcrastinabili, mentre quelli meno 

urgenti tendono ad essere rinviati o ridotti.  

 
Tab. 5 – Quota percentuale delle varie voci di costo sulla spesa media mensile complessiva – anno 2007 

 
 
Fonte: ISTAT 
 
 

L’andamento dei prezzi, dal canto suo, nella seconda metà del 2007, mostra una chiara 

tendenza verso l’accelerazione, che porta la dinamica inflazionistica, nei capoluoghi di provincia 

della Basilicata, al di sopra dell’andamento dell’inflazione nazionale, già a partire dalla fine del 

2007. Solo nel secondo trimestre del 2008 si manifestano i primi segnali di riassorbimento del gap 

di crescita dei prezzi al consumo fra la Basilicata e l’Italia, ma su livelli di crescita dell’inflazione 

pari a più del doppio rispetto a quelli del 2006.  
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Peraltro, le tensioni inflazionistiche maggiori, nel 2007, si manifestano soprattutto nel 

comparto dei prodotti alimentari (che ha risentito delle dinamiche prodottesi nelle filiere cerealicola 

e lattiero casearia) in quello dei trasporti (soprattutto a causa del rincaro dei carburanti da 

autotrazione) e, a partire dai primi mesi del 2008, anche in quello relativo all’”abitazione, elettricità 

ed acqua” (ancora una volta, a causa dell’accelerazione dei prezzi del comparto energetico). 

Importante anche la crescita dell’inflazione nel comparto “alberghi e pubblici esercizi”, soprattutto a 

causa del rincaro del comparto della ristorazione. Tali comparti rappresentano il 52,3% del paniere 

di riferimento del Comune di Potenza, e quindi hanno una incidenza complessiva molto elevata sul 

costo della vita della famiglia regionale “standard”. D’altronde, come sopra evidenziato, le spese 

medie mensili dedicate ai consumi alimentari, alla casa ed ai trasporti costituiscono le tre voci 

percentualmente più importanti nelle decisioni di spesa delle famiglie regionali. La dinamica 

inflazionistica complessiva, e la sua scomposizione settoriale, particolarmente incisiva proprio sui 

settori di spesa più “onerosi” per la famiglia regionale media, hanno degli evidenti risvolti sul tenore 

di vita, e quindi dovranno essere monitorate con grande attenzione anche per il prossimo futuro.  

 
Graf. 11 – Variazione % su base tendenziale dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività 
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Fonte: Osservatorio regionale sui prezzi 
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1.1.f) Le prime evidenze per il 2008 
 
 

La disponibilità di dati per il 2008 è ancora troppo scarsa per poter tratteggiare, con sufficiente 

attendibilità, uno scenario previsionale vero e proprio. Tuttavia, è possibile affermare con 

ragionevole certezza che il rallentamento marcato della crescita a livello nazionale, per quanto già 

detto in merito alla stretta correlazione esistente fra ciclo nazionale e regionale, non potrà che 

riverberarsi negativamente sulle prospettive macroeconomiche regionali per il 2008-20098.  

In effetti, i primi dati disponibili su base regionale, per il primo semestre 2008, evidenziano 

segnali di rallentamento. Le esportazioni al netto dei prodotti energetici, dopo una crescita 

tendenziale pari al 24,7% nella seconda metà del 2007, rallentano notevolmente (+1,3%) nel primo 

semestre 2008; le importazioni, dal canto loro, passano da una crescita tendenziale del 12,5% nel 

secondo semestre 2008 ad un calo dello 0,7% nel semestre successivo, il che potrebbe costituire un 

segnale di una più generalizzata contrazione dei consumi finali, indicata anche dalla riduzione (-

3,7%) delle vendite al dettaglio nei primi sei mesi del corrente anno. Il tutto accompagnato anche da 

rinnovate tensioni inflazionistiche che, se mostrano alcuni segnali di rilassamento alla fine del 

secondo trimestre del 2008, hanno comunque portato l’indice dei prezzi al consumo ad un livello 

pari ad oltre il doppio rispetto al minimo toccato a fine 2006 (con un valore che si attesta, a Luglio 

2008, al 3,8%, a fronte dell’1,5% di Dicembre 2006) e che colpiscono maggiormente le voci di 

spesa più rilevanti per la famiglia media regionale (abitazione, trasporti, alimentari).  

La crescita del numero delle imprese iscritte ai registri camerali si è fortemente ridotta, 

portandosi quasi a zero, principalmente per effetto di una ulteriore accelerazione delle cancellazioni 

(+4,8% sul primo semestre 2007) che potrebbe, fra l’altro, nascondere anche un incremento di 

chiusure di attività dovute alla crisi.  

Il mercato del lavoro, in parallelo con i segnali di contrazione dell’attività, sta evidenziando 

difficoltà sempre più evidenti: il ricorso alla CIG nell’industria manifatturiera è cresciuto del 92,7% 

a Giugno 2008 con la componente straordinaria che, in termini di numero di ore, pesa per circa il 

doppio rispetto a quella ordinaria, evidentemente a causa della prevalenza di situazioni di crisi 

strutturale delle imprese richiedenti. In contemporanea, per la prima volta da più di dieci anni, il 

tasso di disoccupazione ha ripreso a crescere, attestandosi al 10,9%. Peraltro, l’incremento della 

                                                 
8 E’ utile ricordare che il PIL nazionale, dopo aver messo a segno una crescita dello 0,5% nel primo trimestre, ha subito 
una improvvisa flessione (-0,3%) nel secondo, e che le stime più recenti del FMI prevedono un periodo di recessione 
che durerà almeno per tutto il 2009, con contrazioni dell’attività dell’ordine dello 0,2% nell’anno presente e dello 0,6% 
nel prossimo.  
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disoccupazione è stato alimentato prevalentemente da lavoratori precedentemente espulsi da cicli 

produttivi, e solo in misura molto ridotta da chi è in cerca della prima occupazione (le due 

componenti sono infatti cresciute, rispettivamente, del 13,8% e del 3%). Ciò è evidentemente un 

riflesso della ripresa di fenomeni di crisi aziendali.  

 Anche la crescita dell’occupazione verificatasi nella prima metà del 2008 va letta con 

attenzione, in quanto trainata quasi esclusivamente dal comparto dei servizi (+4.700 nuovi occupati 

circa) e composta in misura preponderante da lavoratori autonomi (gli occupati indipendenti nei 

servizi sono infatti cresciuti, in termini tendenziali, del 6,1%, a fronte di una crescita pari solo al 3% 

per i dipendenti) a dimostrazione della crescente difficoltà, da parte delle imprese, di introdurre 

nella propria organizzazione interna occupazione di tipo stabile.    

Poiché la crisi in atto a livello globale trae essenzialmente la sua origine dai mercati finanziari, 

in Basilicata, come nel resto d’Europa, si stanno manifestando i primi sintomi di restrizione delle 

condizioni creditizie alle imprese ed alle famiglie, in risposta alle difficoltà patrimoniali degli istituti 

bancari, alle prese con le conseguenze della progressiva svalutazione dei propri portafogli di attività 

finanziarie. Nonostante la prosecuzione del processo di rientro dai crediti in sofferenza, i tassi di 

interesse hanno ricominciato a crescere significativamente, portandosi al 6,7% per i finanziamenti a 

breve termine, a fronte del 5,9% del primo semestre 2007. iniziano anche a manifestarsi i primi 

segnali di un possibile razionamento del credito nei prossimi mesi: in primo luogo, la crescita del 

credito alle famiglie ha manifestato una prima sensibile contrazione, passando da tassi di crescita 

superiori al 10% ad una variazione del 5,1% nel mese di Marzo 2008.  

Il credito alle imprese, seppur in ripresa, mostra un significativo spostamento verso la breve 

scadenza: i prestiti a breve sono infatti cresciuti del 7,6% rispetto alla prima metà del 2007, mentre 

quelli a medio-lungo termine hanno rallentato, da una crescita del 15,7% a Settembre 2007, fino 

all’8,3% nel Marzo del 2008. Dietro tali andamenti vi è un chiaro tentativo di riduzione del rischio 

da parte degli istituti di credito, ed un crescente fabbisogno di liquidità per esigenze operative 

immediate da parte delle imprese. Ma naturalmente si prospetta anche un rallentamento dell’offerta 

di mezzi finanziari a supporto di programmi di investimento complessi ed a lunga scadenza, a 

detrimento delle strategie di rilancio competitivo delle imprese regionali.  Ed evidentemente i dati 

creditizi, anche per la Basilicata, segnalano come la trasmissione degli effetti della crisi dal 

comparto finanziario dell’economia a quello reale non sia che all’inizio, inducendo a previsioni di 

crescita pessimistiche almeno per tutto il prossimo anno e mezzo.  
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1.2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE  
 

Il 2008 ha visto l’approvazione, da parte del Governo, del disegno di legge delega sul 

federalismo fiscale.  I prossimi mesi vedranno coinvolti direttamente tutti gli esponenti degli Enti 

Territoriali in un confronto con il Governo ed il Parlamento per l’approvazione dei connessi decreti 

attuativi. 

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. 

Il Patto di Stabilità interno è un meccanismo introdotto con la legge finanziaria 1999 e si 

propone di contemperare la crescente autonomia finanziaria degli enti territoriali con il rispetto dei 

vincoli di bilancio concordati in sede europea. 

L’art.28 della legge 448/98 ha infatti stabilito che le Regioni, le Province autonome, le 

Province, i Comuni e le Comunità montane concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica, assunti dall’Italia con l’adesione ai Patto di stabilità e crescita, impegnandosi a diminuire 

progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e ridurre il rapporto tra il proprio 

ammontare di debito ed il prodotto interno lordo. 

Il Patto, sottoposto a revisione annuale in sede di legge finanziaria, nel corso del tempo ha 

conosciuto adattamenti, per quanto riguarda la tipologia delle amministrazioni interessate, la 

definizione degli obiettivi da raggiungere e la struttura degli incentivi e delle sanzioni. 

La finanziaria per il 2009, in corso di approvazione, e la Legge 133/2008 nulla innovano per 

le Regioni in materia di vincoli alla spesa, malgrado la richiesta di rivedere le tipologie di voci 

soggette al tetto. E’ previsto inoltre un blocco alla 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 
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risorse al fine di recuperare margini operativi ed assicurare maggiore coerenza tra priorità ed 

allocazioni finanziarie.  
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1.3 LA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2007-2013 

 

La programmazione comunitaria regionale per il periodo 2007-2013 si attua attraverso tre 

programmi operativi: 

� PO F.E.S.R. finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, la cui 

dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 752.186.372,50; 

� PO F.S.E., finanziato con il Fondo Sociale Europeo, la cui dotazione finanziaria 

complessiva è pari ad  € 322.365.587,50; 

� P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) finanziato con il Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), la cui dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 

648.086.957,00 . 

Tali Programmi Operativi, la cui dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.722,63 milioni 

di euro, sono monofondo, ma vengono affiancati dalle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate – FAS.  

 

1.3.a) Il Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 
 

Coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e con gli indirizzi contenuti nel Quadro 

Strategico Nazionale 2007-2013 ed in linea con quanto già previsto dal DSR, il Programma 

Operativo F.E.S.R. è volto a promuovere la crescita economica e a migliorare la capacità di 

innovazione per qualificare la Basilicata come territorio aperto, attrattivo, competitivo, inclusivo e 

coeso, valorizzando in particolare le sue risorse ambientali ed umane e sostenere la sua transizione 

verso l'obiettivo "Competitività ed occupazione". 

Al fine di attuare tale strategia di sviluppo regionale può contare su una dotazione finanziaria, 

fra contributo comunitario e nazionale di 752 milioni di euro, ripartita su otto assi strategici. 

 Gli assi sono così identificati: 1. Accessibilità, 2. Società della conoscenza, 3. Competitività 

produttiva, 4. Valorizzazione dei beni culturali e naturali, 5.  Sistemi urbani, 6. Inclusione sociale, 7. 

Energia e Sviluppo sostenibile, 8. Governance ed Assistenza Tecnica. 

L’Asse I “Accessibilità” ha una dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2007-2013 di  

116 milioni di euro ed intende assicurare ai cittadini e alle imprese elevati standard di accessibilità e 
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qualità di servizi per la mobilità di merci e persone, mediante il potenziamento delle reti di trasporto 

e dei sistemi logistici. 

Nel periodo di programmazione 2000 – 2006 gli interventi in materia di trasporto sono stati 

principalmente orientati alla ricomposizione della maglia viaria infraregionale. Con le risorse 

disponibili per il nuovo periodo di programmazione 2007 – 2013 si punterà a favorire la mobilità 

integrata di persone e merci e ad accrescere l’accessibilità complessiva della Basilicata.L’Asse è 

stato costruito sulla base di pochi ma significativi principi guida quali la selettività degli interventi, 

la concentrazione delle risorse, la realizzazione di massimo due assi sia viari che ferroviari e di uno 

o due strutture logistiche, la fattibilità dei progetti, priorità accordata agli interventi non solo già 

inseriti in atti di programmazione di settore ma anche corredati di indagini tecniche esaurienti, la 

sostenibilità economica, disponibilità di risorse commisurate ai costi dell’intervento, ed ambientale, 

verifica del contributo dell’intervento alla riduzione delle emissioni inquinanti.  

Le azioni dell’Asse II Società della conoscenza (con dotazione di 88 milioni di euro) tendono 

in modo sinergico al rafforzamento delle capacità regionali in materia di R&D, al miglioramento 

delle capacità delle imprese di assorbimento di R&D e a stimolare l'imprenditorialità e 

l'innovazione. L’obiettivo generale è dunque quello di fare della Basilicata una società incentrata 

sull’economia della conoscenza attraverso il potenziamento della ricerca e la diffusione delle nuove 

tecnologie e lo sviluppo delle reti ICT. 

L’Asse si articola in due polarità distinte, quella relativa al sistema della ricerca ed 

innovazione e quella attinente alla diffusione delle tecniche e delle tecnologie proprie della società 

dell’informazione. 

Il terzo Asse “Competitività produttiva” (con dotazione di 79,5 milioni di euro) si concentra 

sull’obiettivo di migliorare il sistema produttivo della Basilicata a livello settoriale e territoriale sui 

mercati nazionali ed internazionali. A tal fine la strategia è articolata su due direttrici quella rivolta 

al potenziamento delle eccellenze produttive regionali maggiormente in grado di competere sui 

mercati extraregionali nei settori dell’automotive, dell’arredamento, della meccanica, etc., e quella 

indirizzata al consolidamento delle filiere e dei sistemi produttivi locali che, in virtù del forte 

legame con il territorio, sono in grado di valorizzarne le potenzialità presenti e mobilitarne a fini 

economici le risorse 

Il quarto Asse -Valorizzazione dei beni culturali e naturali -(con dotazione di 82 milioni di 

euro) è orientato ad accrescere, in una prospettiva di sviluppo turistico sostenibile, l’attrattività della 
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Basilicata trasformando in vantaggio competitivo la variegata ricchezza dell’insieme delle risorse 

culturali e naturali e della biodiversità presenti sul territorio regionale. 

L’elemento catalizzatore delle politiche regionali in tema di risorse culturali e naturali nel 

ciclo di programmazione 2007-2013 - e che costituirà anche la base del nuovo Piano Turistico 

Regionale - è la costruzione di ‘pacchetti integrati di offerta turistica’ fortemente connotati ed 

individualizzati sotto il profilo tematico-territoriale in modo da innalzare in maniera permanente il 

grado di attrattività di specifici ambiti geografici, definiti e selezionati in ragione della loro idoneità 

ad intercettare flussi crescenti di turismo e di consumi di qualità sui mercati nazionali ed esteri, 

nonché diversificare le destinazioni turistiche lucane anche al fine di destagionalizzare i flussi di 

visitatori e vacanzieri. 

L’Asse V “Sistemi urbani” (dotazione finanziaria complessiva di 74,5 milioni di euro,) intende 

valorizzare il ruolo di ‘motori dello sviluppo’ regionale proprio delle città attraverso il 

potenziamento delle reti urbane innovative, la diffusione dei servizi avanzati di qualità e 

l’innalzamento degli standard di vivibilità per i residenti. 

Il tema dell’inclusione sociale è posto con forza al centro dell’azione programmatica per il 

ciclo 2007-2013 ed ad esso è interamente dedicato l’Asse VI “Inclusione sociale” con una dotazione 

finanziaria complessiva di 98 milioni di euro.  

La strategia dell’Asse volta a  promuovere la ‘società inclusiva’ sostenendo la coesione 

economica sociale e territoriale e garantendo l’accessibilità e la qualità dei servizi pubblici e 

collettivi, già delineata nella recente Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007 ‘Rete regionale 

integrata dei servizi di cittadinanza sociale, è incentrata sui seguenti principi guida : 

� dare effettività ai diritti universali di cittadinanza, in modo da assicurare la concreta 

applicazione dei principi comunitari delle pari opportunità e non discriminazione; 

� aggregare la domanda di servizi pubblici a valenza sociale, così da delimitare ambiti 

territoriali tali da favorire la coesione interna e da raggiungere soglie dimensionali in 

grado di garantire adeguatezza ed economicità nell’erogazione delle prestazioni; 

� qualificare la rete di offerta integrata di servizi alla collettività ed ai singoli, attraverso 

la definizione e l’attuazione di piani organici di intervento a scala locale; 

� rafforzare la cooperazione interistituzionale promuovendo sul territorio modelli 

appropriati di ‘governance’, di organizzazione amministrativa ed operativa dei servizi 

e di partenariato con le parti economiche e sociali; 
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� promuovere il terzo settore e l’economia sociale mediante il sostegno alla formazione 

ed al consolidamento di modelli imprenditoriali innovativi nella gestione dei servizi 

alla collettività ed ai singoli. 

L’Asse concorre dunque – attraverso un complesso organico di interventi in campo socio-

sanitario e socio-assistenziale, scolastico e socio-educativo, culturale e per il tempo libero, ecc., 

confluenti in piani integrati di offerta di servizi a scala locale – al perseguimento di una delle 

principali finalità trasversali del programma costituita dal rafforzamento della coesione interna della 

regione. 

Valorizzare le risorse energetiche e migliorare gli standard dei servizi ambientali per 

promuovere lo sviluppo sostenibile e tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini e delle imprese è 

l’obiettivo dell’Asse VII Energia e sviluppo sostenibile (dotazione finanziari complessiva di 186 

milioni di euro). 

Il riposizionamento ed il riequilibrio del bilancio energetico regionale è perseguito attraverso 

una serie di azioni coordinate volte ad accrescere i volumi di energia prodotta in Basilicata ed a 

contenere la domanda e, quindi, i consumi di energia.  

La strategia regionale per le risorse idriche, da sempre volta al risparmio della risorsa idrica e 

alla ottimizzazione dei suoi differenti usi, continua a perseguire la valorizzazione sostenibile della 

risorsa idrica sotto il profilo ecologico (preservazione del capitale naturale), economico (allocazione 

efficiente della risorsa) e sociale (garanzia di accessibilità alla intera popolazione) nonché la 

mobilitazione di una partnership a scala interregionale al fine di realizzare una pianificazione 

ottimale dei differenti usi della risorsa idrica e conseguire la riduzione degli sprechi. 

L’Asse VIII “Governance e assistenza tecnica” (dotazione finanziaria complessiva di 28,18 

milioni di euro) promuove la crescita della capacità delle amministrazioni pubbliche nelle attività di 

programmazione, gestione ed attuazione delle politiche regionali cofinanziate dal P.O. del Fondo 

FESR. 

La Regione, con l’approvazione del bilancio 2009-2011, stanzia complessivamente, per 

l’esercizio finanziario 2009, per l’attuazione degli interventi previsti dal PO FESR 440 milioni di 

euro di cui 53 milioni di risorse regionali, 211 milioni di provenienza statale e 176 milioni di 

provenienza comunitaria. 
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1.3.b) Il Programma Operativo FSE 2007-2013 

 

In coerenza con la strategia di Lisbona che caratterizza l’intera programmazione regionale e 

con gli obiettivi indicati nel Quadro Strategico Nazionale, l’obiettivo generale del PO FSE 2007-

2013 è quello di “promuovere lo sviluppo, la piena occupazione e la qualità del lavoro attraverso il 

miglioramento degli investimenti in capitale umano e nella ricerca, l’adattabilità dei lavoratori e 

delle imprese pubbliche e private, il sostegno all’integrazione sociale e alle pari opportunità”.  

Tale obiettivo generale è declinato su quattro specifiche finalità: 

� attivare e sostenere i processi di sviluppo e competitività mediante politiche del lavoro 

e per il capitale umano mirate al rinnovamento del sistema produttivo, per sostenere i 

processi di crescita delle risorse umane, sviluppare le competenze chiave per il sistema 

lucano e nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali, indirizzare i sistemi 

produttivi e il mercato del lavoro locali verso l’economia della conoscenza ed 

estendere le relazioni tra gli attori locali in sintonia con le strategie di sviluppo 

regionali; 

� favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, per rafforzare i segmenti deboli 

dell’offerta di lavoro, assicurare pari opportunità di accesso al mercato del lavoro e 

promuovere una migliore qualità e quantità della domanda di lavoro (sviluppando 

l’imprenditorialità esistente e nuova imprenditorialità, sostenendo la diffusione di 

imprese avanzate e di nuovi servizi alla persona);  

� combattere i crescenti squilibri e rispondere alle nuove domande sociali, per ridurre i 

rischi di esclusione sociale e di degrado urbano, favorire l’inserimento lavorativo dei 

soggetti più deboli, limitare l’emigrazione dei giovani e favorire il rientro dei giovani 

emigrati, integrare adeguatamente gli immigrati, ridurre la marginalità e il deficit di 

servizi per le popolazioni delle aree interne;  

� favorire la crescita delle capacità istituzionali e degli attori locali, per migliorare, come 

già si accennava, la governance complessiva dei processi di sviluppo, assicurare la 

partecipazione dei diversi attori (istituzionali, parti economiche e sociali e diversi 

portatori di interessi) alla decisione e alla realizzazione delle politiche, rafforzare in 



Regione Basilicata 
Bilancio di Previsione 2009- Relazione Tecnica  

 
 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 32/64 

particolare i sistemi scolastici, formativi e universitari a fondamento della 

valorizzazione del capitale umano. 

Al fine di attuare la strategia delineata, il PO FSE dispone, tra contributi comunitari e fondi 

nazionali, di una complessiva dotazione finanziaria di 322 milioni di euro ed individua sette Assi 

prioritari su cui finalizzare la politica regionale in tema di occupazione, formazione ed istruzione nel 

prossimo settennio. Gli Assi in discorso traducono le priorità indicate dall’articolo 3 del Reg. CE n. 

1081 del 2006 e riguardano, in particolare, la possibilità di: 

A. Accrescere l’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di 

migliorare l’anticipazione dei cambiamenti economici; 

B. Potenziare il capitale umano, migliorando il sistema di istruzione, formazione e lavoro, con 

particolare attenzione all’esigenza di ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere e 

all’opportunità di promuovere la ricerca e l’innovazione; 

C. Migliorare l’accesso all’occupazione e l’inserimento sostenibile nel mercato del lavoro, 

prevenire la disoccupazione, sostenere il lavoro autonomo e l’avvio di imprese; 

D. Potenziare l’inclusione sociale delle persone svantaggiate e combattere ogni forma di 

discriminazione nel mercato del lavoro; 

E. Promuovere partenariati, patti ed iniziative a livello transnazionale, nazionale, regionale e 

locale, volti a realizzare riforme nei settori dell’occupazione e dell’integrazione nel mercato del 

lavoro; 

F. Rafforzare l’efficacia e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni; 

G. Rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle parti sociali e delle ONG, soprattutto 

nei settori economico, occupazionale, dell’istruzione, sociale, ambientale e giudiziario. 

Per ciascuno dei menzionati Assi operativi la strategia della Regione Basilicata prevede il 

raggiungimento di determinati obiettivi specifici attraverso l’indicazione di alcuni obiettivi più 

propriamente operativi. 

Gli interventi dell’ Asse A “Adattabilità” (dotazione finanziaria complessiva 53,19 milioni di 

euro)  mirano a equilibrare ed integrare lo sviluppo competitivo delle imprese con il rafforzamento e 

la valorizzazione delle risorse umane occupate. Ciò significa l’avvio di azioni migliorative in aree 

strategiche, sviluppo di strategie di filiera per rafforzare le risorse umane dei suoi diversi segmenti 

e, soprattutto, ascolto e stretto collegamento con i bisogni delle singole imprese.  
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Con la previsione dell’Asse B “Occupabilità” (dotazione finanziaria complessiva 51,58 

milioni di euro), la Regione Basilicata si è posta la finalità di promuovere politiche dirette a favorire 

l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ad ampliare la partecipazione e l’accessibilità al mercato 

del lavoro e a migliorare la qualità dell’occupazione, tenendo conto del riequilibrio di genere e 

territoriale nel mercato del lavoro.  

Con le risorse dell’Asse C “Inclusione sociale” (dotazione finanziaria complessiva 51,58 

milioni di euro), la Regione Basilicata intende potenziare l’inclusione sociale delle persone 

svantaggiate e combattere le discriminazioni nel mercato del lavoro.  

L’obiettivo specifico di questo Asse è quello di sviluppare percorsi di integrazione e 

migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di 

discriminazione nel mercato del lavoro. Ciò sarà perseguito attraverso interventi volti 

all’inserimento lavorativo, al sostegno socio-assistenziale rientranti nel campo di attività del FSE e 

ad offrire pari opportunità ai soggetti deboli (basati su un approccio integrato che affronti le 

molteplici cause del disagio sociale in modo unitario, le problematiche lavorative, della cittadinanza 

attiva, dell’integrazione sociale e culturale rientranti nel campo di attività del FSE) ma anche 

attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e di reti di servizi esistenti, la crescita dell’occupazione, della 

qualità e dell’imprenditorialità nell’offerta di servizi del terzo settore. 

L’Asse D (dotazione finanziaria complessiva 128,95 milioni di euro) riguarda, invece, il 

“capitale umano” nel cui ambito la Regione si propone l’innalzamento della qualità delle risorse 

umane, il miglioramento dell’efficacia del sistema di istruzione e formazione e, quindi, il 

rafforzamento della competitività attraverso la conoscenza. Ciò si riflette nella prevalenza 

finanziaria e strategica assegnata a quest’asse nell’attuale programmazione. Questa priorità non è in 

contraddizione con il limitato assorbimento di risorse umane qualificate da parte del sistema 

produttivo locale, ma, al contrario, è una leva fondamentale per la crescita del sistema produttivo ed 

è quindi definita e organizzata in stretto collegamento con le sue esigenze. 

L’Asse del capitale umano è orientato a “fare sistema”, integrare e far dialogare i diversi 

settori dell’istruzione e formazione con il mondo del lavoro per orientare in modo comune gli 

impegni di rinnovamento e favorire gli scambi e l’appoggio reciproco tra i diversi sistemi. Esso è 

inoltre fortemente rivolto ai giovani e si integra con il “Patto per i giovani” promosso in questi anni 

dalla Regione. Da questo punto di vista le diverse azioni sono rivolte in prevalenza ai giovani, ma 

dovranno anche essere definite e realizzate in sintonia con quelle esigenze di socialità e di creatività, 

che determinano la partecipazione e il coinvolgimento giovanile.  
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L’Asse E “transnazionalità ed interregionalità (dotazione finanziaria complessiva 14,5 

milioni di euro) pone, invece, come obiettivo della cooperazione interregionale e transnazionale 

quello di aumentare l'efficacia delle politiche e degli strumenti regionali di sviluppo e di coesione.  

Per realizzare pienamente le opportunità di questo asse, la Regione Basilicata individua un 

solo obiettivo specifico, quello di promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su 

base interregionale e transnazionale. 

Con l’Asse F “Assistenza tecnica” (dotazione finanziaria complessiva 12,89 milioni di euro), 

la Regione Basilicata ritiene opportuno istituire una serie di azioni di accompagnamento e di sistema 

finalizzate a sostenere l’esecuzione del PO Comunitario per garantire una corretta gestione delle 

risorse finanziarie.  

L’Asse G (dotazione finanziaria complessiva 9,67 milioni di euro) riguarda, infine, la 

Capacità Istituzionale. Nell’ambito della promozione della capacità amministrativa, una particolare 

attenzione è dedicata alla riproduzione di quei progetti, attività, ecc. che nel corso della 

programmazione passata hanno dato risultati di particolare valore e sono stati oggetto di 

riconoscimenti per la loro qualità.  

La Regione, con l’approvazione del bilancio 2009-2011, stanzia complessivamente, per 

l’esercizio finanziario 2009, per l’attuazione degli interventi previsti dal PO FSE 146 milioni di euro 

di cui 18 milioni di risorse regionali, 70 milioni di provenienza statale e 58 milioni di provenienza 

comunitaria. 
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2. LA MANOVRA FINANZIARIA 2009  

2.1 LE LINEE GUIDA E LE PRINCIPALI ALLOCAZIONI 

Le problematiche legate al disallineamento temporale dei provvedimenti Nazionali e 

Regionali, ai vincoli di utilizzo delle entrate proprie regionali, al ridimensionamento delle 

assegnazioni statali delle entrate tributarie e devolute, agli obblighi di contenimento della spesa, ai 

limiti all’indebitamento, condizionano fortemente le scelte di politica finanziaria del governo 

regionale in sede di predisposizione della proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. 

Tuttavia, malgrado le difficoltà sin qui evidenziate, il progetto di bilancio per il 2009 ed il 

pluriennale 2009-2011 che si propone all’approvazione dell’assemblea consiliare, operando una 

ragionata razionalizzazione di tutte le risorse a disposizione, orientata agli obiettivi ed ai programmi 

di governo, e prestando la dovuta attenzione alla tenuta dell’equilibrio di bilancio, pone in essere 

una manovra finanziaria che: 

� conferma ed amplia le misure volte a favorire una politica di razionalizzazione dei 

consumi energetici e di riduzione dei costi della bolletta energetica dei lucani; 

� sostiene lo sviluppo della società della conoscenza ed in particolare dell’università e 

della ricerca; 

� assicura le risorse finanziarie necessarie per il completamento degli investimenti 

pubblici già programmati e l’attivazione di nuovi investimenti per i piccoli comuni 

potenziando fortemente le risorse destinate al finanziamento del Fondo di Coesione, 

triplicando le risorse destinate ad interventi di natura infrastrutturale; 

� da attuazione a politiche di inclusione  sociale; 

� mantiene inalterato il livello dei servizi erogati; 

� salvaguarda l’occupazione nei settori sensibili e dei pubblici servizi (trasporti, tutela 

del territorio e pubblica utilità); 

� tutela la spesa sociale. 
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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 2009 sono: 

� Risorse destinate alla riduzione del costo dell’energia per i cittadini lucani 37 

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; 

� Università: 12 milioni di euro; 

� Fondi come limiti d’impegno agli Enti Locali per la  diffusione delle sale 

cinematografiche: 300.000,00 euro; 

� Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione : 

27,25 milioni di euro; 

� Fondi destinati allo Sport – L.R. 26/2004 : 4,5 milioni di euro; 

� Completamento PO VaI D’Agri : 89 milioni di euro; 

� Senisese: 30 milioni di euro; 

� Forestazione :  14,5 milioni di fondi regionali propri; 

� 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 per la gestione dei servizi di trasporto: 99 milioni di euro; 

� Fondo per la non autosufficienza: 9 milioni di euro di cui 1 milione di fondi 

regionali; 

� Cittadinanza solidale : 14.2 milioni di euro di fondi regionali; 
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� Barriere architettoniche: 1,5 milioni di euro; 

� Fondi destinati agli interventi previsti dalla Programmazione Comunitaria 2007-

2013: 

o FESR : complessivamente 440milioni di euro di cui 53 milioni 

di fondi regionali (211 milioni Statali e 176 milioni Comunitari); 

o FSE : complessivamente 146 milioni di euro di cui 18 milioni 

di fondi regionali (70 milioni Statali e 58 milioni Comunitari). 

 

Sotto il profilo quantitativo risultano allocate nel bilancio pluriennale (al netto delle partite di 

giro) risorse pari a 3,544, 1,597 e 1,601 miliardi di euro rispettivamente per il 2009, 2010 e 2011. 

L’ammontare globale (libere e vincolate) delle risorse regionali disponibili nel 2009, 

comprensiva dell’avanzo regionale, pari a 1,596 miliardi di euro circa, circa 92,4 milioni di euro per 

mutui a carico dell’Ente, costituisce un livello sufficiente a coprire, nell’esercizio 2009, 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 2009, sono pari a 440 milioni di euro, di cui 176 milioni di euro a carico 

della Comunità Europea, 211 milioni di euro a carico dello Stato e 53 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 2009, sono pari a 146 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro a carico 

della Comunità Europea, 70 milioni di euro a carico dello Stato e 18 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 2009, sono pari a 2,4 milioni di euro di cui 0,989 Meuro a 

carico della Comunità Europea, 1,2 meuro a carico dello Stato e 0,241 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 517 milioni di euro e dell’avanzo 

presunto di amministrazione 2008 riallocato nel 2009 corrispondente a 582 milioni di euro. 
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2.2  LE CIFRE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 

 

Il movimento finanziario del bilancio di competenza per l’esercizio 2009, al netto delle 

contabilità speciali per 1,596 miliardi di euro, ammonta a complessivi 3,544 miliardi di euro, 

registrando una lieve riduzione rispetto alle previsioni iniziali dell’esercizio 2008 del 6%, pari a 

circa  200 milioni di euro. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA BILANCIO 2009 

 

  

Stanziamento di 
Competenza 

2009 
Stanziamento di 

Cassa 2009 
Residui al 
31.12.2008 

ENTRATE 
TOTALI 5.140 5.989 1.653 

ENTRATE al 
netto delle 
contabilità 
speciali 3.544 3.793 943 

USCITE 
TOTALI 5.140 5.585 1.206 

USCITE al 
netto delle 
contabilità 
speciali 3.544 3.988 698 

 

Per quanto concerne le Entrate, a fronte della suddetta previsione di competenza, tenendo 

conto del peso dei crediti da riscuotere (residui attivi), stimati al 31.12.2008 in 1,653 miliardi di 

euro, e delle giacenze presunte che potranno risultare al 31.12.2008 presso la Tesoreria Provinciale 

della Banca d’Italia, il bilancio 2009 espone uno stanziamento di cassa, al netto delle partite di giro, 

di circa 3,793 miliardi di euro. 
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Con riferimento alle Uscite, a fronte di un fabbisogno di cassa teorico di 4,242 miliardi di 

euro (al netto delle contabilità speciali), scaturente dalla sommatoria degli stanziamenti di 

competenza (3,544 miliardi di euro) e dei residui passivi (698 miliardi di euro), l’ammontare 

complessivo delle autorizzazioni di spesa per l’esercizio 2009 è stato stimato in 3,988 miliardi di 

euro. 

In termini di impieghi pro-capite, su una popolazione residente in Basilicata stimata alla data 

del 31.12.2008, il bilancio regionale per il 2009 destinerà circa 5.936 euro per ogni cittadino 

residente. 

Dall’esame dei risultati differenziali  del bilancio 2009, si evidenzia che del totale delle 

entrate correnti, pari a circa 1,421 miliardi di euro, il 95%, corrispondente a 1,376 miliardi di euro, 

sarà utilizzato per spese di parte corrente: il risparmio pubblico, che raggiunge i 45 milioni di euro, 

si riduce rispetto all’esercizio 2008, anno nel quale tale entità era pari a 128 milioni di euro, ed è in 

netta diminuzione ancor di piu’ anche rispetto al 2007 quando detto valore era pari a 154 milioni di 

euro. 

Il saldo netto da finanziare nel 2009, 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 2008 (43 Meuro contro i 36 del 

2008) ed è di gran lunga inferiore rispetto ai precedenti esercizi, risultando pari a – 43 milioni di 

euro contro i - 300 Meuro del 2007, tale valore  denota una notevole riduzione delle spese per 

rimborso prestiti. 

Il saldo primario (-16 milioni di euro), infine, risulta più o meno analogo a quello del 2008 ( 

pari a circa -15 Meuro) e decisamente in miglioramento rispetto al 2007  pari a -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 2009. 

La differenza evidenziata 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. 
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RISULTATI DIFFERENZIALI - Saldi 
bilanci di previsione 2007, 2008 e 2009 

(migliaia di euro)    
       
       

  2007 2008 2009 

Entrate derivanti da tributi Titoli I 1.212.463,48   1.241.476,10   1.251.071,64   

Entrate derivanti da trasferimenti correnti - 
Titolo II 197.564,30   155.890,00   119.500,00   

Entrate extratributarie - Titolo III 32.826,00   53.157,00   50.904,00   

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   

Entrate per ricorso al mercato finanziario -
Titolo V 361.132,85   93.769,13   105.327,03   

Totale Entrate Titoli I-II-III (a) 1.442.853,78   1.450.523,10   1.421.475,64   

Totale spese correnti (b) 1.288.836,49   1.321.368,00   1.375.874,13   

RISPARMIO PUBBLICO  (a)-(b)   154.017,29   129.155,10   45.601,51 

Totale entrate(al netto delle partite di giro) 2.761.598,86   2.761.000,23   2.710.198,52   

Entrate per ricorso al mercato finanziario -
Titolo V 361.132,85   93.769,13   105.327,03   

Totale entrate al netto del ricorso al mercato 
© 2.400.466,01   2.667.231,10   2.604.871,49   

Totale spese al netto dell'avanzo 2.761.598,87   2.761.000,23   2.710.198,52   

Spese per rimborso prestiti 60.869,77   58.044,00   61.863,39   

Totale spese al netto del rimborso prestiti (d) 2.700.729,10   2.702.956,23   2.648.335,12   

SALDO NETTO DA FINANZIARE ©- (d)   -300.263,09   -35.725,13   -43.463,63 

Entrate al netto del ricorso al mercato (e) 2.400.466,01   2.667.231,10   2.604.871,49   

Spese al netto del rimborso prestiti 2.700.729,10   2.702.956,23   2.648.335,12   

Spese per interessi per operazioni 
pregresse(All.7)* 17.660,00   20.000,00   27.806,41   

Spese al netto del rimborso prestiti e degli 
interessi (f) 2.683.069,10   2.682.956,23   2.620.528,71   

SALDO PRIMARIO (e) - (f)   -282.603,09   -15.725,13   -15.657,22 
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2.3 LA PREVISIONE DELL’ENTRATA 

 

Nella tabella seguente viene rappresentato il quadro previsionale di sintesi delle entrate 2009 a 

legislazione vigente per fonte di provenienza recante anche il confronto con i dati di previsione 

dell’esercizio 2008 e 2007. 

 

FONTE DI 
ENTRATA 

Bilancio di Previsione 
2007 

Bilancio di Previsione 
2008 

Bilancio di Previsione 
2009 Variazione 2009- 2008 

Variazione                   
2009-2007 

    %   %   % V.A. % V.A. % 

Entrate 
regionali a 
libera 
destinazione  259.722,00 7,56% 229.606,80 6,13% 253.508,04 7,10% 23.901,24 10,41% -6.213,96 -2,39% 

Entrate 
regionali 
vincolate  1.027.191,00 29,91% 1.076.015,00 28,74% 1.091.055,20 30,57% 15.040,20 1,40% 63.864,20 6,22% 

Entrate 
regionali con 
ricorso   all ' 
indebitamento 98.286,00 2,86% 93.769,00 2,50% 130.327,03 3,65% 36.558,03 38,99% 32.041,03 32,60% 

Entrate da 
trasferimenti 
dallo Stato  855.221,00 24,90% 1.024.488,00 27,36% 992.918,87 27,82% -31.569,13 -3,08% 137.697,87 16,10% 

Entrate da 
trasferimenti 
della Unione 
Europea 199.040,00 5,79% 290.953,20 7,77% 235.616,13 6,60% -55.337,07 -19,02% 36.576,13 18,38% 

Entrate da 
trasferimenti 
da altri enti 34.292,00 1,00% 21.168,00 0,57% 6.774,68 0,19% -14.393,32 -68,00% -27.517,32 

-
80,24% 

Mutui a 
carico stato 262.847,00 7,65% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% -262.847,00 0,00% 

Avanzo di 
amm.ne 
presunto 673.246,00 19,60% 983.477,00 26,26% 834.202,58 23,37% -149.274,42 -15,18% 160.956,58 23,91% 

Anticipazioni 
di cassa 25.000,00 0,73% 25.000,00 0,67% 25.000,00 0,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

                      

TOTALE  3.434.845,00 100,00 3.744.477,00 100,00 3.569.402,53 100,00 -175.074,47 -4,68% 134.557,53 3,92% 
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ENTRATE DEL BILANCIO 2009 PER FONTE DI FINANZIAMENTO

Entrate da trasferimenti della 
Unione Europea

7%

Entrate da trasferimenti dallo Stato 
28%

Entrate regionali con ricorso   all ' 
indebitamento

4%

Entrate regionali vincolate 
30%

Anticipazioni di cassa
1%

Entrate regionali a libera 
destinazione 

7%

Entrate da trasferimenti da altri enti
0,2%

Avanzo di amm.ne presunto
23%

 

 

Il totale delle entrate “regionali” che si prevede di acquisire nell’esercizio 2009, 

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 1,345 miliardi di euro e costituisce il 37,67 % del complesso delle entrate; di tale quota 

l’81% è soggetta a vincolo di destinazione. Nel 2008 il medesimo aggregato, corrispondente a 1,305 

miliardi di euro, aveva un peso sul totale delle entrate del 34,87%. 

Il predetto ammontare di 1,345 miliardi di euro è composto per 319 milioni di euro dai gettiti 

derivanti da tributi e imposte regionali (compreso IRAP e Addizionale reg. IRPEF), per 940 

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 51 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 35 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 2009 sono stimate in 253 milioni di euro. 

I dati esposti nella tabella sopra riportata mostrano un aumento di tale grandezza rispetto al 

2008 dovuto alle compensazioni derivanti dalla perdita sulle accise e dei fondi collegati 

all’attuazione del federalismo fiscale di cui al Decreto legislativo 56/2000 mentre mostrano una 

lieve diminuzione rispetto ai dati del 2007 dovuta alla riduzione di alcuni tributi propri, come 

l’IRAP, e dal mancato accreditamento da parte dello Stato dei fondi relativi. 

Le rimanenti entrate della proposta di bilancio di previsione 2009 sono composte, per il 

27,82% da trasferimenti dello Stato (993 miliardi di euro), per il 6,60 % da finanziamenti della 

Unione Europea (236 milioni di euro), per il 2,96% (105 milioni di euro) da entrate ottenibili 

mediante il ricorso all’indebitamento regionale e per lo 0,19% da entrate da altri soggetti (7 

milioni di euro) . 

L’ avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio 2008 applicato al bilancio di previsione 

2009, ovvero il totale delle risorse, vincolate da normative nazionali o regionali, che, stanziate negli 

esercizi precedenti e non impiegate entro il 2008, vengono reiscritte nel bilancio 2009, ammonta a 

834 milioni di euro, pari al 23,37 % del totale delle entrate. La medesima grandezza contabile nel 

2008, aveva un peso più consistente (26,26%) rispetto alle entrate complessive. Tale sensibile 

diminuzione  è dovuta alla previsione di maggiori impegni nel 2008 rispetto al precedente esercizio 

e ad una previsione di invarianza negli accertamenti, con la conseguenza che l’avanzo vincolato si 

attende in flessione.  

 

§§§§§§§§§ 

 

Il totale delle entrate derivanti da tributi propri  della Regione e da quelli devoluti dallo 

Stato, stimato complessivamente per il 2009 in 1,251miliardi di euro, si compone per il 25,5 % 

(319 milioni di euro) dal gettito della categoria 1.01 “Tributi propri”, e per il restante 74,5 %, pari a 

932 milioni di euro, dal gettito della categoria 1.02 “Gettito di tributi erariali o di quote di esso 

devolute alla Regione”.  
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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 2009 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, in 

diminuzione rispetto alla previsione 2008 (16 milioni di euro), in linea con le effettive riscossioni 

intervenute nel corso dello stesso anno. Delle somme rimanenti (53,5 milioni di euro) 46 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, ecc). 

Per quanto riguarda in particolare l’IRAP, la quota che si stima sarà destinata al finanziamento 

della spesa sanitaria nel 2009 ammonta a 72,6 milioni di euro, corrispondente al 34% del relativo 

gettito. Nel 2008 il dato dell’IRAP è 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 in uguale al 2008 (38,5 milioni di euro), nonché 

l’intera quota di compartecipazione all’IVA, comprensiva del fondo di solidarietà interregionale, 

quantificata per il 2009 in 824 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 

2009 dei gettiti relativi alle imposte che contribuiscono al finanziamento della spesa sanitaria 

(IRAP, Add. IRPEF e IVA), stimate cautelativamente in complessivi 935 milioni di euro e 

corrispondenti al 74,8% del totale delle entrate regionali proprie e devolute tributarie ed 

extratributarie , sono quantificate sulla base di una ipotesi di riparto del fabbisogno sanitario 2009. 

E’ confermata per il 2009 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 lieve 

riduzione (pari a 1 milione di euro) del gettito rispetto al 2008, in linea con le attuali riscossioni. 

Per la tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti il gettito stimato confrontato con 

l’esercizio 2009  rimane lievemente in discesa (3 milioni di euro). 
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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 932 milioni di euro (a fronte 

dei 919 milioni di euro del 2008), il peso della compartecipazione regionale all’IVA (823 milioni di 

euro) rappresenta l’ 88 % 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 

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 2009, è stato previsto un gettito di complessivi 105 milioni di euro, 

relativi alle estrazioni nell’area della VaI D’Agri. Tale quantificazione discende sia dal prezzo 

medio del petrolio registrato nel 2008, sulla base del quale viene effettuato il calcolo delle royalties 

dovute per lo stesso anno, da versarsi entro il 30 giugno 2009, 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 Vai 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. 

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 2009 è pari a circa 51 milioni di euro, in sostanziale 

pareggio rispetto al 2008.  

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), 
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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. 

L’ammontare complessivo dei trasferimenti dell’Amministrazione centrale dello Stato previsti 

nel bilancio 2009 è pari a 1024 milardi di euro (-2,7 milioni di euro rispetto al 2008, pari allo 

0,27% in meno), dei quali 113 milioni di euro attengono ad assegnazioni di parte corrente, mentre 

911 milioni di euro riguardano risorse destinate a spese in conto capitale. 

La quasi insignificante riduzione rispetto al 2008, come si evince dalla tabella sotto riportata, 

è comunque la risultante tra risorse aggiuntive e riduzioni di trasferimenti, diversificati a seconda 

del settore di intervento. 

TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE 
CONFRONTO 2008-2009 PER SETTORE DI INTERVENTO (migliaia di  euro) 

  

          

Settore di 
intervento 2008 2009 

Variazione 2009-
2008 Variaz. % 

Sanità 173.636 115.137 -58.499 -33,69% 

Politiche sociali 17.956 12.547 -5.409 -30,12% 

Politiche del lavoro 4.511 5.712 1.201 26,63% 

Formazione P. e 
istruzione 11.923 19.767 7.844 65,79% 

Agricoltura 9.017 8.957 -60 -0,67% 

Industria, 
artigianato e servizi 60.901 56.767 -4.134 -6,79% 

Commercio e 
turismo 27.314 35.435 8.121 29,73% 

Ambiente e difesa 
del territorio 19.098 11.412 -7.686 -40,25% 

Calamità naturali e 
protezione civile 153.653 249.155 95.502 62,15% 

Difesa del suolo 
(APQ) 193 1.016 823 426,47% 

Risorse idriche 
(APQ E Programma 
Opere Strategiche) 5.271 22.976 17.704 335,85% 

Edilizia 49.641 36.385 -13.256 -26,70% 

Trasporti e mobilità 143.077 122.427 -20.650 -14,43% 

Cofinanziamenti 
fondi comunitari 300.091 282.191 -17.900 -5,96% 

Trasferimenti 
intersettoriali 48.089 44.484 -3.605 -7,50% 

      0   

Totale 1.024.372 1.024.369 -                      2,65  0,00% 



Regione Basilicata 
Bilancio di Previsione 2009- Relazione Tecnica  

 
 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 47/64 

La differenza è riconducibile sostanzialmente alla riduzione dei trasferimenti statali previsti 

per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari finanziati 

dai fondi strutturali, dovuto al fatto che nell’esercizio 2008 non si sono iscritte le poste relative al 

POR 2000-2006 ormai concluso. 

In particolare detti trasferimenti che a partire dal 2009 riguardano i nuovi Programmi 

Operativi  2007/2013 ed il Fondo Europeo per la Pesca, che nel 2008 rappresentavano circa il 29% 

delle assegnazioni statali (300 milioni di euro), sono previsti nel 2009 nella misura di circa 275 

milioni di euro con un peso pari al 27%, secondo il dettaglio seguente: 

 

COFINANZIAMENTI DELLO STATO PER PROGRAMMA COMUNITAR IO 
E FONDO (migliaia di  euro) 

   

Programma/Fondo 2008 2009 
POR 2000-2006 Fondo FESR 77.939,00 0,00 

POR 2000-2006 Fondo FSE 6.976,86 0,00 

POR 2000-2006 Fondo FEAOG 7.890,20 0,00 

LEADER PLUS -Fondo FEAOG 748,00 0,00 

EQUAL - Fondo FSE 0,00 0,00 

INTERREG III 192,37 0,00 

POR 2007-2013 Fondo FESR 144.454,00 211.306,73 

POR 2007-2013 Fondo FSE 61.909,00 70.092,34 

Fondo Europeo per la Pesca 174,00 791,78 

Totale 300.283,43 281.399,07 

 

 

Ulteriori modifiche attengono : 

� alla minore iscrizione di trasferimenti destinati al settore della sanità; 

� ai maggiori trasferimenti per il settore della formazione professionale (+9 milioni di 

euro); 

� ai maggiori trasferimenti per il settore dell’industria, dell’artigianato e del turismo  (+4 

milioni di euro), rivenienti dalla quota iscritta nell’esercizio 2009 su Accordi  di 

programma vari (ad esempio APQ Beni culturali e successivi addendum); 
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� alle minori iscrizioni nelle specifiche poste di entrata statale, per il settore della 

protezione civile, pari a circa 127 milioni di euro, compensate dalla iscrizione delle 

somme nell’avanzo vincolato, poiché sono state quasi interamente incassate nel 2008; 

�  ai maggiori trasferimenti in relazione all’APQ risorse idriche e successivi atti 

integrativi, al I programma delle Opere strategiche sempre  relativo alle risorse idriche 

e all’APQ difesa del suolo; 

� ai minori trasferimenti per il settore dei trasporti e della mobilità (-22 milioni  di euro); 

� ai minori trasferimenti per l’edilizia (-27 Meuro) che nel 2008 erano di gran lunga 

superiori per via della nuova iscrizione a bilancio dell’APQ “Aree Urbane”, dell’APQ 

“Interventi Infrastrutturali con l’Università di Basilicata” e dei fondi di cui alla legge 

23/1996 concernente l’edilizia scolastica, in larga parte impegnati nel suddetto 

esercizio. 

 

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 2009 una somma 

complessiva di circa 106 milioni di euro, pari al 10% 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. Tale importo non 

comprende i trasferimenti ex legge 1.03.1986, n. 64, i cui flussi finanziari, pur in presenza di un 

decretato trasferimento di competenze ai sensi del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, 

continuano ad essere versati annualmente alla Regione sulla base delle disponibilità di cassa del 

competente ministero e dei fabbisogni maturati ed evidenziati in apposite rendicontazioni. 

Le assegnazioni previste nel 2009, riportate in dettaglio nella tabella seguente, evidenziano un 

trasferimento sostanzialmente invariato rispetto al 2008. 
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Funzione trasferita 2008 2009 
Salute umana  0,00 3.000,00 

Lavoro  1.441,09 1.441,09 

Agricoltura 8.485,00 8.485,00 

Ambiente  8.035,91 8.035,91 

Trasporti  43.433,00 44.017,59 

Personale  450,88 450,88 

Polizia amministrativa 31,26 31,26 

Spese di funzionamento 102,62 102,62 

Industria  10.046,21 10.046,21 

Protezione civile 5.236,30 5.236,30 

Viabilità  23.047,41 23.047,41 

Opere ex Agensud                     -    0 

Edilizia                     -                       -    

Opere pubbliche  90,72 90,72 

Mareografico  39,14 39,14 

      

Totale 102.447,54 106.033,13 

 

Detti trasferimenti, che dovevano 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 conferiti o ulteriori compartecipazioni, dato il perdurare della situazione di 

indeterminazione sulle questioni relative all’attuazione del federalismo fiscale, è da ritenersi che 

vengano riconfermati anche per il 2009. 

 

§§§§§§§§§ 

 

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 235 milioni di euro, pari al 6,7 % del totale delle entrate, tutte in conto 

capitale. 
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Come si evince dalla tabella sopra riportata le entrate comunitarie sono in riduzione rispetto al 

precedente esercizio in quanto si è conclusa la fase relativa al POR 2000-2006 e si è aperto il nuovo 

periodo di programmazione comunitaria 2007-2013. 

 

§§§§§§§§§ 

 

Nell’ambito, invece, della categoria 2.03 “Trasferimenti di parte corrente di altri soggetti” del 

bilancio 2009, tra gli altri, sono iscritti i fondi relativi all’attuazione di alcuni programmi finanziati 

dai programmi comunitari. 

 

§§§§§§§§§ 

 

Le entrate derivanti da mutui o altre forme di prestito sono riportate nella categoria 5.01 del 

Titolo V del bilancio. 

Nell’esercizio 2009 si prevede di ricorrere al mercato finanziario per un ammontare 

complessivo di circa 105 milioni di euro per operazioni di indebitamento con onere diretto a carico 

della Regione. 

COFINANZIAMENTI DELLA U.E. PER PROGRAMMA 
COMUNITARIO E FONDO (migliaia di  euro) 

   
   

Programma/Fondo 2008 2009 
POR 2000-2006 Fondo FESR 100.882,48 0,00 

POR 2000-2006 Fondo FSE 3.283,80 0,00 

POR 2000-2006 Fondo FEAOG 9.974,70 0,00 

LEADER PLUS -Fondo FEAOG 3.203,80 0,00 

INTERREG III 600,49 0,00 

Altri 0,2 0,00 

POR 2007-2013 Fondo FESR 120.378,00 176.088,94 

POR 2007-2013 Fondo FSE 51.590,00 58.410,00 

Fondo Europeo per la Pesca 218,00 990,00 

Totale 290.131,47 235.488,94 
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 RICORSO AL DEBITO DAL 2007 AL 2009 (migliaia di euro) 
        
        

  2007 2008 2009 
Variaz.VA 
2007-2009 Variaz.% 

Variaz.VA 
2008-2009 Variaz.% 

A carico Regione 98.286,17 93.769,12 105.327,00 7.040,83 7,16% 11.557,88 12,33% 

A carico Stato 262.847,00 0,00 0,00 -262.847,00 -100,00% 0,00 0,00% 

TOTALE 361.133,17 93.769,12 105.327,00 -255.806,17 -70,83% 11.557,88 12,33% 

 

Il ricorso al debito aumenta, rispetto al 2008, di 11,5 milioni di euro (+12,33%), e rispetto al 

2007 diminuisce di 260 milioni di euro (-70,83%). In particolare, mentre i prestiti con onere a carico 

della Regione presentano un andamento mediamente costante nel periodo, con un incremento 

proprio nel 2009, 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 105,327 milioni di euro per l’anno 2009 ed iscritte alla U.P.B. 5.01.01 del 

bilancio di previsione, sono destinate a finanziare: 

� per 28,57 milioni di euro, la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi 

infrastrutturali da realizzarsi nell’ambito del nuovo Programma Operativo Regionale 

(P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2007-2013; 

� per 18,53 milioni di euro interventi relativi al Piano Regionale di Viabilità; 

� per 58,22 milioni di euro, spese di investimento varie analiticamente riportate nell’allegato n. 

10 al bilancio di previsione per l’esercizio 2009, destinate, in prevalenza, alla messa in 

sicurezza del patrimonio regionale, per altra parte rilevante ad interventi per il 

potenziamento della rete sanitaria ed ospedaliera, per un’altra parte per interventi di 

valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive e incentivi alle 

imprese nelle aree industriali nell’area del senisese (12,5 milioni di euro) e per un’altra parte 

al 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 
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termine dell’esercizio di riferimento, ovvero della capacità di ripagare il debito contratto fino a tutto 

l’esercizio considerato. 

Relativamente all’esercizio 2009, dunque, la capacità di indebitamento residua dell’Ente, 

come riportato nell’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione per il 2009 (Allegato 9), al 

netto dei nuovi indebitamenti autorizzati per il medesimo esercizio, è pari a 18,577 milioni di euro, 

nettamente superiore rispetto a quella stimata nel bilancio di previsione 2008 (11,1 milioni di euro), 

fatto dovuto alla riduzione del costo delle annualità dei mutui e obbligazioni in ammortamento nel 

2009 il cui importo passa dai 25 milioni di euro del 2008 ai 19 milioni di euro del 2009. 

L’elenco di tutti i mutui passivi in ammortamento nell’esercizio finanziario 2009, 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 2009, è riportato in un apposito prospetto riepilogativo 

allegato al bilancio di previsione 2009 (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 2009, di cui si è trattato nel paragrafo precedente, è stata effettuata tenendo conto 

delle linee di indirizzo tracciate nel Documento Strategico 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 2009 per macro-funzione obiettivo, confrontati con i medesimi 

aggregati del bilancio 2008. 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER MACRO-FUNZIONI OBIETTIVO 
(milioni di euro) 

N. MFO Macro Funzione Obiettivo 2008 2009 
Variazione 
2008-2007 

Variazione 
% 

1 

SERVIZI GENERALI 
DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE  131,8 

            
114,1  -17,7 -13,45% 

2 DIFESA 334,5 
            

251,6  -82,9 -24,79% 

4 AFFARI ECONOMICI 712,4 
            

576,5  -135,9 -19,07% 

5 
PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE 53,0 

              
20,9  -32,1 -60,51% 

6 
ABITAZIONE E ASSETTO 
TERRITORIALE 397,4 

            
367,4  -30,0 -7,54% 

7 SANITA' 1157,2 
         

1.106,5  -50,7 -4,38% 

8 

ATTIVITA' 
RICREATIVE,CULTURALI 
E DI CULTO 7,4 

                
7,3  -0,1 -0,70% 

9 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 84,5 

  
65,0  -19,5 -23,04% 

10 PROTEZIONE SOCIALE 38,7 
              

53,1  14,4 37,20% 

11 
ATTIVITA' 
INTERSETTORIALI 660,3 

            
828,8  168,5 25,52% 

12 
ATTIVITA' NON 
RIPARTIBILI 167,3 

            
153,1  -14,2 -8,49% 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE ( al 
netto delle contabilità speciali) 3.744,4 

         
3.544,4  -200,0 -5,34% 
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Il totale complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione delle uscite del bilancio 

2009, pari, al netto delle partite di giro, a 3,544 miliardi di euro (-5,34 % rispetto al 2008), è 

destinato per 1,375 miliardi di euro a spese correnti, per 2,063 miliardi di euro a spese per 

investimenti, per 43 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 1,375 milioni di euro, rappresentano il 39% del 

complesso delle uscite previste, peso che, risulta sostanzialmente in linea con gli anni di confronto, 

con un minimo incremento rispetto a quello risultante dal bilancio 2008 (1,321 miliardi di euro). 

 

EVOLUZIONE DELLA SPESA CORRENTE DAL 2003 AL 2009 (milioni di euro) 

          
Esercizi 

finanziari Totale uscite 
Totale Spesa 

corrente 
Peso % 

(tot.uscite=100) 
Variazioni 
% annue 

2003 2.640 1.030 39,02% -10,98% 

2004 2.971 1.082 36,42% 5,05% 

2005 3.250 1.192 36,68% 10,17% 

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 3.527 1.376 39,01% 4,15% 
Variazione % 

spesa 
corrente  

2009/2003       33,58% 

 

La crescita che ha interessato la spesa corrente nell’ultimo quinquennio, come si evince dalla 

tabella sopra riportata, è stata di oltre il 33,5% rispetto al 2003 con una media del + 2,7 % all’anno, 

fenomeno riconducibile per la gran parte all’incremento dei fabbisogni netti di spesa per il servizio 

sanitario regionale, passati da 720 milioni di euro del 2003 a 934 milioni di euro del 2009, e che ad 

oggi rappresentano ben il 69 % della spesa corrente complessiva. 
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EVOLUZIONE DELLA SPESA SANITARIA DAL 2003 AL 2009 ( migliaia di euro) 
        

        

Componenti della spesa 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Fabbisogno sanitario totale 994.355 984.799 966.500 917.703 890.000 816.841 793.703 

Entrate proprie 16.926 16.926 16.926 16.926 16.926 16.926 16.926 

Mobilità Interregionale 43.310 50.271 50.206 55.823 55.738 55.738 56.371 

Risorse disponibili per la spesa 
sanitaria regionale 934.119 917.602 899.368 844.954 817.336 744.177 720.406 

Variazioni % annue 1,80% 2,03% 6,44% 3,38% 9,83% 3,30% 3,63% 

 

Come emerge dalla tabella precedente, per il 2009, il fabbisogno totale di risorse netto 

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 inferiore rispetto al 2008 (pari a 43 milioni di euro contro i 50,2 milioni di 

euro del 2008), è stato stimato in 934 milioni di euro, superiore dell’ 1,8 % rispetto al 2009. 

 

§§§§§§§§ 

 

Proseguendo nell’analisi della spesa corrente attesa per il 2009, è opportuno evidenziare che 

della quota residua, pari a 441 milioni di euro, ottenuta sottraendo la spesa sanitaria sopra indicata, 

il 35,04 % (154,5 milioni di euro) è destinata al funzionamento della macchina amministrativa 

regionale e del sistema degli enti dipendenti (pari a 126,8 Meuro), ed al pagamento degli interessi 

sul debito (27,7 milioni di euro, di cui 18 a carico della Regione, ed in linea rispetto all’esercizio 

2008), mentre ben il 64,96 % 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. 
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Concorrono alla formazione della spesa corrente del bilancio 2009, depurata della quota 

destinata alla sanità, corrispondente ad un totale di 441 milioni di euro, le seguenti macro-voci: 

� la spesa per il personale a carico della Giunta (55,9 milioni di euro), che assorbe il 12,7 % circa 

del totale degli oneri correnti depurati dalla spesa sanitaria; tale voce risulta in lieve aumento  

rispetto al 2008 (59,4 milioni di euro) a causa della voce relativa agli incentivi all’esodo; 

� la spesa per il funzionamento del Consiglio Regionale (22 milioni di euro) pari al 4,99 % delle 

spese correnti), in linea rispetto al 2008; 

�  la spesa per il funzionamento della Giunta Regionale e dei relativi organismi che costituisce 

lo 0,27 % del totale corrente (1,16 milioni di euro); 

� le spese di funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione (27,3 milioni di euro), che 

rappresentano il 6,18 % circa del totale e registrano, rispetto al 2008, un aumento di  circa 3 

milioni di euro, motivati dall’incremento di fondi destinati al funzionamento dell’ARBEA a 

seguito del previsto aumento della pianta organica di tale ente; 

� 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 8,3% circa del totale della spesa corrente considerata (35 milioni di euro), tale aggregato è in 

netta riduzione rispetto al 2009 (era pari a 53 Meuro); 

�  la spesa per interessi passivi  pari a 27 milioni di euro (di cui 9 milioni di euro a carico dello 

Stato), il cui peso relativo è del 6,13 %, spesa che è  rimasta invariata rispetto al 2008; 

� la spesa per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, 

corrispondente a 98,6 milioni euro (pari al 22,36 % delle uscite correnti al netto della sanità), 

che si registra in aumento rispetto al 2008 (94 Meuro); 

� la spesa per le politiche sociali , che rappresenta l’10,13 % delle spese correnti al netto della 

sanità ed alla quale sono destinati nel bilancio 2009  44,6 milioni di euro, di cui 19,7  milioni di 

euro per le azioni connesse al sistema integrato dei servizi sociali, 3,6 milioni di euro per il 

sostegno alle patologie croniche (neuropatici e talassemici), 6,2 milioni di euro per azioni 

relative al programma della cittadinanza solidale,  ed i rimanenti 7,2 milioni di euro per azioni 

varie a tutela della famiglia, dei minori e delle dipendenze e 8 milioni di euro per il fondo di 

sostegno al reddito. Nelle richiamate azioni connesse al sistema integrato dei servizi sociali è 

compreso 1 milione di Euro destinato al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza. 
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Tale spesa rispetto al 2009 è di gran lunga superiore a seguito della sempre maggiore attenzione 

del Governo regionale posta verso le politiche sociali; 

�  la spesa a sostegno delle politiche per l’istruzione ed il diritto allo studio universi tario  (14,2 

milioni di euro) che rappresenta il 3,2% della spesa corrente, invariata rispetto al 2008;  

� la spesa relativa alla gestione del sistema irriguo regionale ed al sostegno all’associazionismo 

agricolo (13,9 milioni di euro), in lieve aumento rispetto al 2008, che rappresenta il 2,57% delle 

uscite correnti; 

� la spesa relativa ai servizi di protezione dell’ambiente (12,8 milioni di euro), in netto aumento 

rispetto al 2009 (pari a 6 milioni di euro) per il 2,91 % delle spese correnti ; 

� la spesa relativa ai servizi di supporto alle PMI extra-agricole (7,8 milioni di euro), che risulta 

essere il 1,77% circa del totale corrente ed è invariata rispetto al 2008;  

� ed infine le spese relative alla gestione del sistema idrico integrato, alla gestione delle foreste, 

politiche di protezione dei beni paesaggistici, alle attività culturali e formative, nonché ad altre 

attività nel settore della sanità ed ai residui perenti di parte corrente, che assorbono il restante 20 

%, pari a complessivi 89 milioni di euro, 

 

§§§§§§§§ 

 

Come evidenziato all’inizio del paragrafo, la spesa per investimenti nel 2009, che ammonta a 

complessivi 2,063 miliardi di euro, assorbe circa il 59 % del fabbisogno di spesa previsto, al netto 

delle spese per rimborso prestiti, in flessione rispetto al 2008 (62 % pari a 2,318 miliardi di euro). 

Tale aggregato, sommato ai 43,2 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 spese in 

conto capitale, che rappresenta circa il 61% delle uscite del bilancio regionale. L’importo dei 

limiti di impegno rispetto al 2008 è invariato. 

Di seguito si sintetizzano gli investimenti più significativi iscritti nel bilancio 2009, con 

riferimento alle funzioni obiettivo della politica regionale ed ai principali strumenti di 

programmazione adottati. 
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� Investimenti derivanti dalla programmazione negoziata  

 

Le 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, 

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, come segue: 

� per l’APQ Risorse idriche, nella UPB 0630.07 della FO. Tutela e Gestione Integrata delle 

Risorse Idriche, sono allocati, nell’esercizio 2009, 27,6 milioni di euro, corrispondente alla 

quota non utilizzata del 2008 e alle risorse finanziarie relative all’Addendum; 

� l’APQ Difesa del Suolo, nella UPB 0621.03 della FO. Politiche di Valorizzazione e Difesa 

del Territorio, è ormai in chiusura e vengono allocati  1 milione di euro; 

� 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 2009, risorse pari a 20,9 milioni di euro; 

� per l’APQ sulla Società dell’informazione, UPB 461.03 nell’ambito della FO. Politiche di 

sviluppo della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale, nel bilancio 2009 

sono disponibili circa 14 milioni di euro derivanti dalle assegnazioni nell’ambito degli 

Accordi di Programma e relativi Addendum sottoscritti; 

� per l’APQ in materia di Beni ed Attività culturali , nell’ambito della UPB 473.03 della 

FO. Politiche di Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale, nel 2009 sono 

iscritte risorse complessive per 38 milioni di euro,  comprensive del I, del II, del III  e del IV 

Addendum; 

� per l’APQ “Sensi contemporanei” nell’ambito della UPB 473.03 della FO. Politiche di 

Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale, nel 2009 sono iscritte risorse 

complessive per circa 1 milione di euro; 
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� per l’APQ Riserve Aree Urbane nell’ambito della UPB 611.05 della FO. 611 “Politiche di 

qualificazione urbana e sviluppo delle abitazioni”, nel 2009 è iscritto lo stanziamento di 6,2 

milioni di euro, relativo alle somme non utilizzate nel 2008; 

� per l’APQ Interventi Infrastrutturali per l’Università  della Basilicata nell’ambito della 

UPB 980.05 della FO. 980 Politiche per l’istruzione nel 2009 sono iscritte risorse per 24,1 

milioni di euro; 

� per l’APQ in Materia di Politiche Sociali nel 2009 sono iscritte risorse per 6,4 milioni di 

euro; 

� 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 88,6 milioni di euro, di cui circa 33 milioni di euro rivenienti dall’APQ 

Viabilità e relativi addendum; 13 milioni di euro dagli investimenti derivanti dal 

conferimento delle funzioni di cui al Decreto Legislativo 112/98; 18,57 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 2009, sicché sono stati 

programmati 88,6 milioni di euro. Nell’ambito del PO Val D’Agri, nel 2009 sono previsti 

investimenti, in infrastrutture pubbliche per un ammontare complessivo di 38,6 milioni di 

euro, in incentivi alle imprese per 30,6 milioni di euro, e finalizzati all’elevazione della 

qualità della vita (cultura, sport, formazione, interventi sociali, ecc.) per 19,4 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 2009 di un importo di 29,8 milioni di euro (di cui 12,5 milioni di euro 

per opere infrastrutturali da finanziarsi con ricorso all’indebitamento). 
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� Investimenti derivanti dalla programmazione comunitaria 

 

Il quadro delle risorse finanziarie, allocate sull’esercizio finanziario 2009, finalizzate al 
nuovo Programma operativo 2007/2013, suddiviso per asse prioritario è esplicitato nelle 
successive tabelle: 

PROGRAMMA COMUNITARIO 2007/2013 FONDO FESR -  
RISORSE STANZIATE 2009            (milioni di euro) 

  

ASSE Esercizio 2009 

ASSE I - ACCESSIBILITA' 65.530.859,19 

ASSE II - SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 49.713.065,60 

ASSE III- COMPETITIVITA' PRODUTTIVA 44.911.235,40 
ASSE IV - VALORIZZAZIONE DEI BENI 

CULTURALI E NATURALI 45.248.546,30 

ASSE V - SISTEMI URBANI 41.069.771,26 

ASSE VI - INCLUSIONE SOCIALE 55.362.277,60 

ASSE VII - ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 120.328.215,60 
ASSE VIII - GOVERNANCE E ASSISTENZA 

TECNICA 16.003.095,13 

ASSE IX - COOPERAZIONE TERRITORIALE FERS 2.055.291,20 

TOTALE 440.222.357,28 

 

PROGRAMMA COMUNITARIO 2007/2013 FONDO FSE -  
RISORSE STANZIATE 2009            (milioni di euro) 

  

ASSE Esercizio 2009 

ADATTABILITA' 22.199.415,99 

OCCUPABILITA' 23.584.282,50 
INCLUSIONE SOCIALE 20.164.282,50 

CAPITALE UMANO 62.617.159,83 
TRANSNAZIONALITA' 8.236.204,65 

ASSISTENZA TECNICA 3.733.563,70 

CAPACITA' ISTITUZIONALE 5.490.803,09 

TOTALE 146.025.712,26 

 

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, per i Programmi Operativi 2007/2013,  

nell’esercizio 2009, sono previsti investimenti complessivi per 586,48 milioni di euro, dei quali 
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440,22 milioni di euro riguardano interventi cofinanziati dal fondo FESR, 146 milioni  di euro sono 

destinati agli interventi relativi al FSE.  A fronte di tali investimenti è previsto un contributo 

comunitario complessivo di 228,4 milioni di euro. di cui circa 176 milioni di euro a carico del fondo 

FESR e 58 milioni di euro derivanti dal fondo FSE ed un cofinanziamento nazionale 

dell’ammontare di 274,1 milioni di euro, di cui 211 milioni di euro riferiti agli interventi FESR e 70 

milioni alle azioni FSE. 

La quota regionale, dell’importo di 68,4 milioni di euro, è assicurata per 28,6 milioni di euro 

mediante ricorso all’indebitamento e per la rimanente somma di 41,7 milioni di euro con risorse 

proprie del bilancio regionale.  

In sintesi, nell’esercizio finanziario 2009, le risorse afferenti il POR 2007/2013 risultano così 

ripartite per fondo e fonte di finanziamento: 

 •  FESR ammontare complessivo 440,2  milioni di euro: di cui 211 a carico Stato, 176 a  

carico UE  e 52,8  a carico regione (dei quali 28,6 a mutuo); 

• FSE: ammontare complessivo 146  milioni di euro di cui:  70,1 a carico Stato, 58,4 

carico UE e 17,5 a carico Regione. 

Va inoltre ricordato che con il bilancio 2009 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 2009: 

�  gli interventi di protezione civile e di ricostruzione degli eventi sismici, allocati nella FO. 

Protezione Civile (Macro funzione Difesa), per un ammontare complessivo di 251,5 milioni di 

euro, pari al 12,2 % della spesa in conto capitale, valore in diminuzione rispetto al 2008 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 2009 oltre 

13,2milioni di euro, di cui 7 milioni di euro assorbiti dalle spese per la prosecuzione e la 

stabilizzazione degli LSU, importo in netto aumento rispetto al 2008; 



Regione Basilicata 
Bilancio di Previsione 2009- Relazione Tecnica  

 
 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 63/64 

� gli interventi ricadenti nella FO. Politica Agricola Regionale (Macro funzione Affari 

Economici), che presentano una dotazione complessiva di circa 16 milioni di euro, al netto 

delle spese in annualità, 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). Tra questi va evidenziata l’allocazione di 1 milione di euro destinati al 

Fondo di Garanzia per il consolidamento delle passività delle aziende agricole investite dalle 

più recenti calamità naturali. 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 FO. Politiche di difesa del Patrimonio 

Boschivo, e Protezione e difesa dell’ambiente, per i quali vengono iscritti nel bilancio 2009 

circa 42,5 dei quali 8 milioni di euro sulle reti di monitoraggio ambientali e su interventi di 

tutela della natura, 1,7 milioni di euro per la protezione dagli incendi boschivi,  34 milioni di 

euro per la protezione delle foreste cui si aggiungono 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 217 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 

2009 una spesa pari a circa 12,1 milioni di euro; 

� gli interventi di incentivazione dell’imprenditoria artigianale, industriale e commerciale ed 

infrastrutturazione delle aree artigianali ed industriali, ai quali sono destinati 48,2 milioni di 

euro, sono in diminuzione rispetto al 2008 (104 milioni di euro) a seguito principalmente della 

chiusura del periodo di programmazione comunitaria afferente al POR 2000-2006; 

� il sostegno all’innovazione del sistema turistico regionale che beneficierà, nel 2009, di circa 

5 milioni di euro, al netto dell’APQ sopra citato, a fronte dei 60 milioni di euro del 2008, con 
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un decremento dovuto alle minori risorse destinate nella fase di chiusura delle misure settoriali 

del POR ed alla minore iscrizione delle risorse finanziarie rivenienti dal I e II Addendum 

all’APQ Beni Culturali; 

� il sostegno alla ricerca ed alla istruzione universitaria, nella FO. Ricerca. Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico, per il quali sono previsti, nel 2009, 30 milioni di euro, di cui circa 

19 milioni di euro di fondi rivenienti dall’APQ in materia di ricerca scientifica e tecnologica e 

dal I Atto integrativo, con uno stanziamento in incremento rispetto al 2007; 

�  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 

15,6 milioni di euro, con una diminuzione delle risorse rispetto al 2008 (in tale anno era di 

circa 30 milioni di euro). Tale riduzione deriva esclusivamente dalla quasi totale assunzione 

degli impegni afferenti il POR 2000 - 2006 nel 2008 con la conseguente mancata reiscrizione 

di circa 16 milioni di euro quale quota residua a copertura del totale delle misure FSE; 

� gli interventi di edilizia pubblica e privata e di riqualificazione degli ambiti urbani , 

ricadenti nella FO. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni (Macro 

funzione Abitazioni e Assetto territoriale), per i quali sono previste risorse per 76 milioni di 

euro, importo dimezzato rispetto al 2008, a causa della quasi totale assunzione di impegni 

sulle misure afferenti il POR 2000-2006 e del notevole avanzamento della spesa sull’edilizia 

agevolata; 

� le opere di infrastrutturazione ospedaliera per un ammontare complessivo di 141 milioni di 

euro, valore in diminuzione rispetto al 2008 (177 milioni di euro) dovuto al fatto che una parte 

di somme è stata impegnata sul citato esercizio e viene così trasferita la parte non impegnata; 

� il sostegno alle aree interne svantaggiate assicurato con le risorse del Fondo di Coesione 

Interna  che evidenzia una sostanziale invarianza rispetto al 2008 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 2 milioni euro nel 

2009, in netto incremento rispetto all’esercizio precedente. 

Una tabella di riepilogo delle uscite del bilancio 2009 per funzione obiettivo e settore di 

intervento, recante il confronto con gli esercizi 2007 e 2008, è allegata alla presente relazione. 


