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1. LO SCENARIO PER LA POLITICA FINANZIARIA REGIONAL E 

 
 1.1 IL CONTESTO MACROECONOMICO 
 
 

Dopo un 2009 in cui la modesta apertura internazionale dell’economia lucana l’aveva messa 

parzialmente al riparo dagli effetti della contrazione del commercio mondiale innescata dall’attuale 

fase recessiva, nei primi sei mesi del 2010, il sistema produttivo della Basilicata, strutturalmente 

dipendente dalla domanda di consumo delle altre regioni italiane, ha subito la fase più difficile, sotto 

il profilo degli assetti produttivi e finanziari, e dei conseguenti risultati occupazionali. 

Particolarmente colpita è stata l’industria manifatturiera, a causa della sua maggiore apertura 

internazionale, ma anche l’agricoltura ha segnalato risultati deludenti, ed il terziario, specie a partire 

dalla fine del 2009, non ha più potuto esercitare il suo tradizionale ruolo di cuscinetto occupazionale 

in grado di compensare in parte le perdite occupazionali degli altri settori. Viceversa, il settore delle 

costruzioni ha segnalato una migliore tenuta produttiva ed occupazionale complessiva, ed il turismo, 

nonostante il calo della domanda turistica nazionale, ha continuato ad esprimere valori di crescita 

positivi.  

A partire dalla fine del secondo trimestre 2010, e in misura più accentuata nel terzo trimestre, 

l’economia regionale ha iniziato, sia pur con qualche mese di ritardo rispetto al resto del Paese, a 

manifestare chiari segnali di ripresa, alimentati anche da un ammorbidimento dell’accesso al credito 

bancario, in special modo di quello destinato alle imprese. Vi sono segnali di una ripresa del flusso 

degli investimenti, tramite un aumento della domanda di credito bancario delle imprese, della fine 

della caduta dei livelli produttivi (segnalata da una riduzione del ricorso alla CIG, specie alla 

componente straordinaria, legata alle crisi aziendali strutturali), di una possibile ripresa dei consumi 

delle famiglie regionali (anticipata da un incremento occupazionale nel settore del commercio), e di 

un graduale miglioramento del clima di fiducia delle imprese lucane. Naturalmente, scontando i 

fisiologici effetti di isteresi che caratterizzano il mercato del lavoro, ed i forti contraccolpi della 

recessione sugli assetti finanziari delle imprese, tale ripresa non dovrebbe, per il momento, 

riassorbire la perdita occupazionale generata dalla recessione. Tale obiettivo sarà raggiungibile nel 

medio termine, sempreché la domanda per consumi a livello nazionale, cui è fortemente legata la 

dinamica del Pil della Basilicata, si attesti su valori crescenti in forma stabile nei prossimi mesi.  
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Nonostante le rilevanti difficoltà del ciclo economico in questi ultimi due anni, gli assetti 

sociali della regione sembrano aver manifestato una buona tenuta e non hanno evidenziato fenomeni 

rilevanti di allentamento della coesione sociale che tradizionalmente caratterizza la Basilicata. Le 

dinamiche demografiche sono strutturalmente influenzate dal saldo naturale, anche da molto prima 

dell’attuale fase di recessione economica, mentre il saldo migratorio è sempre meno rilevante e, nel 

primo semestre 2010, è stato anche positivo, a causa del ritorno in regione di lavoratori 

precedentemente migrati che hanno perso il posto di lavoro, ma anche ad un crescente flusso di 

immigrati extracomunitari. I dati di reddito e patrimoniali delle famiglie lucane sono ancora migliori 

rispetto alla media del Mezzogiorno, grazie anche a un mercato del lavoro che, nonostante la 

recessione, gode di fondamentali migliori rispetto al resto del Meridione. I fenomeni di devianza 

sociale sono ancora molto contenuti, mentre la qualità della vita, specie negli ambiti urbani della 

regione, manifesta alcuni segnali di miglioramento relativo, rispetto alle altre realtà del Sud.  

 

 
1.1.a) Crescita e prospettive macroeconomiche della Basilicata: lo scenario complessivo per il 
2009/2010 
 
 

Il 2009 è stato l’anno di punta della recessione economica globale. In perfetta sintonia con 

l’andamento dell’economia nazionale, il PIL lucano è diminuito del 4,5% in termini reali (-5% in 

Italia, -4,3% nel Mezzogiorno). 

 
Graf. 1 – Tassi di variazione % del Pil in termini reali  (valori concatenati, anno 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat 
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Come anche verificatosi nel 2008, la flessione della crescita economica regionale è stata più 

contenuta, se confrontata con i valori dell’Italia e del Mezzogiorno. Di fatto, nel biennio 2008-2009, 

l’economia lucana perde il 5,4% della sua crescita, a fronte di una contrazione del 6,2% a livello 

meridionale e del 6,3% su base nazionale.  

L’entità della recessione produttiva, relativamente meno intensa rispetto al resto del Paese e 

del Sud, è da attribuirsi principalmente alla bassa integrazione internazionale dell’economia della 

Basilicata. Infatti, il rapporto fra esportazioni e PIL, pari al 13,9% nel 2009, pur se superiore alla 

media del Mezzogiorno (8,5%), è sensibilmente più basso rispetto alla media nazionale (19,1%).   

Questa situazione ha consentito all’economia lucana di trovarsi, nel 2009, relativamente al riparo 

dal forte crollo del commercio mondiale (valutato attorno al -12,5%, un calo assolutamente storico, 

per intensità, negli ultimi 50 anni).  

La corrispettiva dipendenza del sistema produttivo lucano rispetto al mercato interno è 

ovviamente l’altra faccia della medaglia della scarsa internazionalizzazione della Basilicata. E 

poiché il mercato regionale, per il ridotto numero di popolazione presente, è troppo piccolo per 

sostenere lo sviluppo delle imprese regionali, di fatto i risultati economici della Basilicata finiscono 

per dipendere dall’andamento dei consumi nelle altre regioni italiane.  

Tale affermazione è dimostrabile numericamente, tramite l’indice di correlazione1 fra il PIL 

della Basilicata e, rispettivamente, le esportazioni della Basilicata, i consumi interni della Basilicata, 

i consumi interni del Mezzogiorno e quelli dell’intero Paese. Come è possibile constatare, nel 

periodo che va dal 1995 al 2009, l’andamento del PIL lucano è stato influenzato dai consumi interni 

nelle altre regioni del Mezzogiorno e nell’Italia in misura molto più forte rispetto alle vendite sui 

mercati esteri. Inoltre, i consumi nel Mezzogiorno e nell’Italia hanno avuto un effetto sul PIL 

regionale più intenso rispetto ai consumi interni alla regione. Se ne deduce che una variabile 

fondamentale per spiegare l’andamento economico lucano è costituita dal trend dei consumi delle 

famiglie delle altre regioni, mentre l’andamento del commercio internazionale ha un’influenza 

molto più ridotta, e ritardata nel tempo, sui risultati economici regionali. Anche i consumi interni 

alla regione spiegano una parte minore della crescita economica della Basilicata, se confrontati con 

quelli del resto del Paese. Quindi, poiché nel 2009 il commercio internazionale è diminuito del 

12,5%, mentre i consumi interni italiani sono scesi solo dello 0,8%, la Basilicata, grazie alla sua 

specifica struttura degli sbocchi di mercato, ha potuto in qualche modo “ammortizzare” gli effetti 

della crisi globale.  

                                                 
1 E’ stato utilizzato l’indice di correlazione del Pearson 
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Graf. 2 – Indice di correlazione fra l’andamento del PIL della Basilicata e di alcune variabili 
rappresentative degli sbocchi di mercato, anni 1995-2009 (tanto più alto il valore dell’indice, tanto 
più influente è la variabile in esame rispetto all’andamento del PIL) 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 
 

Tale caratteristica ha ovviamente un rovescio della medaglia: la relativa chiusura 

internazionale dell’economia lucana le impedisce di beneficiare dei primi segnali di ripresa del 

commercio internazionale nel 2010 (nel primo semestre 2010, infatti, il commercio mondiale è 

cresciuto del 25% in termini tendenziali). Viceversa, la forte dipendenza della crescita del PIL della 

Basilicata dall’andamento della domanda interna delle altre regioni italiane, che nel primo semestre 

del 2010 manifesta ancora segnali di grande debolezza, sta prolungando gli effetti della recessione, 

mentre altre regioni del Centro Nord, più internazionalizzate, sembrano avviarsi verso una sia pur 

timida ed incerta ripresa.  

Va infatti considerato che la domanda interna nazionale, che come si è visto è il principale 

sbocco delle imprese lucane, rimane piatta. Nel primo semestre 2010, i consumi interni nazionali 

non sperimentano alcuna crescita, e la spesa per consumi del secondo trimestre 2010 è ancora pari 

ad appena il 98,7% del valore raggiunto nel secondo trimestre 2007, prima cioè della recessione; 

inoltre, nel periodo Gennaio-Agosto 2010, le vendite del commercio fisso al dettaglio crescono 

appena dello 0,2%, dopo una contrazione del 2% nel biennio 2008-20092.  

In conclusione: l’economia regionale ha subito i contraccolpi della recessione in misura meno 

traumatica che altrove, ma gli strascichi della crisi si son riverberati nel primo semestre 2010, 

mentre l’economia nazionale manifestava segnali di ripresa produttiva. Come certifica anche la 

                                                 
2 Va altresì segnalato che gli andamenti dei consumi nazionali sopra riportati non scontano ancora gli effetti depressivi 
della manovra finanziaria estiva, varata con DL 78/2010, che secondo il centro studi della Banca d’Italia 
presumibilmente si faranno sentire soltanto nel 2011.  
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Banca d’Italia, nel primo semestre 2010 l’attività produttiva in Basilicata rimane su livelli molto 

bassi e stentano a diffondersi chiari segnali di ripresa, limitati a pochi comparti dei servizi privati e 

dell’industria. Le esportazioni continuano a diminuire nei primi sei mesi del 2010, accusando una 

flessione del 17,3% rispetto al primo semestre del 2009. Vi ha contribuito il termine degli incentivi 

pubblici alla rottamazione nei Paesi europei, che si è riflesso in un forte calo delle vendite all’estero 

di autoveicoli (-24,6% sul corrispondente semestre del 2009), pari a poco meno dei due terzi delle 

esportazioni regionali complessive. Tale effetto è stato poi rafforzato dall’ulteriore calo dell’export 

di mobili (-5,5%), come conseguenza della prosecuzione di una fase di crisi del polo materano, e dal 

deprezzamento del petrolio, indotto sia dalla svalutazione del dollaro che dalla domanda di materie 

prime energetiche stagnante a livello internazionale, con una riduzione del 32% circa del valore 

dell’export petrolifero.  

Viceversa, tiene l’export di prodotti chimici (+11,7%) e dei prodotti in gomma e plastica 

(+15,2%), mentre cresce in modo vivace la vendita sull’estero dei prodotti agricoli primari 

(+36,4%), grazie al crescente successo di mercato di alcune produzioni di qualità tipiche del 

territorio (Aglianico, ecc.). Ottimo anche il risultato dell’industria del tessile-abbigliamento 

(+36,5%), che inverte così un ciclo negativo, in termini di capacità di esportazione, che durava da 

diversi anni.  

 
Tab. 1 – Andamento delle esportazioni e delle importazioni nel primo semestre 2010 
 

  
Fonte: Istat 
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Il primo semestre del 2010 si chiude quindi in modo negativo. Invece, i primi segnali di 

ripresa, che ovviamente per consolidarsi dovranno attendere una più decisa risalita della domanda 

per consumi nel resto del Paese, iniziano ad intravedersi nel terzo trimestre 2010, quindi con circa 

sei mesi di ritardo rispetto al Centro Nord. Numerosi indicatori congiunturali evidenziano l’avvio di 

una ripresa produttiva. Infatti: 

- il clima di fiducia delle imprese lucane risale in tutte le indagini congiunturali. L’indagine 

ISAE-OBI-SRM evidenzia che, dopo un calo di circa 5 punti nei primi 6 mesi dell’anno, nel terzo 

trimestre il clima di fiducia delle imprese lucane risale di 5,4 punti rispetto al trimestre precedente, 

tornando sui livelli del terzo trimestre 2009. Anche l’indagine della Banca d’Italia svolto in 

settembre-ottobre, evidenzia come per il periodo ottobre 2010-marzo 2011 le imprese lucane che 

prevedono una crescita di fatturato aumentano di 6 punti percentuali; 

- per la prima volta dopo diversi mesi, nel terzo trimestre dell’anno il ricorso alla Cassa 

Integrazione Guadagni, in Basilicata, si riduce (-41,1% sul secondo trimestre), soprattutto nella 

componente straordinaria, legata cioè alle crisi aziendali più gravi (-67,9%).  Il livello assoluto del 

ricorso a detto ammortizzatore sociale rimane ancora molto elevato, segno che gli effetti della 

recessione non si sono ancora esauriti, ma non è più attestato sui picchi particolarmente critici 

raggiunti nel quarto trimestre 2008 e nuovamente nel secondo trimestre 2009; 

- In base alle risposte degli intermediari che operano in Basilicata (fonte: Banca d’Italia, 

Regional Bank Lending Survey), dopo la flessione registrata nel 2009, nel primo semestre del 2010 

la domanda di credito da parte delle imprese ha ripreso a espandersi; le attese degli intermediari 

sono di un ulteriore rafforzamento nei mesi successivi. Tale indicatore è un chiaro segnale 

anticipatore di una ripresa degli investimenti dalle imprese lucane, quindi di una fuoriuscita dalla 

fase più critica della recessione; 

- nel secondo trimestre 2010, in un contesto regionale in cui l’occupazione è cresciuta di 8.100 

unità dopo due trimestri consecutivi di flessione, il settore del commercio, tipicamente molto 

sensibile al ciclo economico, ha accresciuto la sua occupazione, rispetto al trimestre precedente, di 

4.000 unità. Ciò potrebbe lasciar presagire una previsione di ripresa dei consumi nel trimestre 

successivo.  

Ovviamente, in considerazione del grave deterioramento degli assetti finanziari delle imprese 

regionali e dei fisiologici ritardi di risposta del mercato del lavoro alle variazioni che si verificano 
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sul versante produttivo, non è ancora possibile attendersi, a breve, un significativo recupero 

occupazionale, quand’anche i segnali di ripresa di cui sopra si consolidassero e si confermassero.  

 
Graf. 3 – Andamento del ricorso alla CIG totale in Basilicata per trimestre 
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Fonte: INPS 
 
 
 
 
1.1.b) I settori produttivi 
 
 
Agricoltura 
 

Dopo aver chiuso l’annata agricola 2008 in positivo, più o meno in linea con il dato nazionale, 

nel 2009 il valore aggiunto dell’agricoltura regionale subisce una flessione molto forte, pari al 

10,7%. La produzione, in particolare, diminuisce dell’8%.   
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Graf. 4 – Variazione % del valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, valori 
concatenati, anno di riferimento 2000 

-10,4

2,7

-10,7

-3,1

-1,1
-0,5

-4,7

-1,1

0,2

-3,1

1,1
1,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

2006 2007 2008 2009

Basilicata Mezzogiorno Italia

 
Fonte: ISTAT 
 
 

Il dato negativo è spiegato soprattutto dalle coltivazioni cerealicole, che da sole rappresentano 

il 14% del valore aggiunto agricolo totale, e che subiscono una contrazione produttiva del 37%. La 

sostanziale stagnazione del comparto della carne (-0,3% del valore della produzione, rappresentando 

questo comparto il 16% del valore aggiunto totale) e della frutta (-0,2% della produzione, 10,2% del 

valore aggiunto agricolo) ha impedito a tali settori di compensare la forte riduzione registrata nel 

comparto cerealicolo. Negativo anche il risultato produttivo del settore agrumicolo (-8,5%). Di fatto, 

l’unico settore che registra una variazione produttiva positiva è quello delle patate ed ortaggi (+7%), 

assieme ad alcuni prodotti di nicchia, che però non hanno una grande rilevanza sul valore aggiunto 

totale (il settore vitivinicolo, il latte, le uova e il miele).   
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Tab. 2 – Variazione del valore della produzione a prezzi 2000 ed incidenza percentuale sul valore 
aggiunto agricolo totale di diversi settori produttivi dell’agricoltura lucana, anno 2009 
 
  Variaz. % 2009/2008 Incidenza % sul comparto 
COLTIVAZIONI AGRICOLE -11,4 58,0 
Coltivazioni erbacee -16,5 33,6 
 Cereali -37,1 14,1 
 Legumi secchi 0,0 0,1 
 Patate e ortaggi 7,0 17,1 
 Industriali -8,9 0,3 
 Fiori e piante da vaso -11,8 0,1 
Coltivazioni foraggere -1,6 1,8 
Coltivazioni legnose -2,6 22,6 
 Prodotti vitivinicoli 1,2 2,7 
 Prodotti dell'olivicoltura -4,4 2,8 
 Agrumi -8,5 6,6 
 Frutta -0,2 10,2 
 Altre legnose -6,2 0,3 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 0,4 20,4 
Prodotti zootecnici alimentari 0,3 20,3 
 Carni -0,3 15,8 
 Latte 1,4 3,5 
 Uova 1,6 0,8 
 Miele 50,0 0,1 
Prodotti zootecnici non alimentari 6,1 0,1 
ATTIVITA' DEI SERVIZI 
CONNESSI -1,2 19,6 
BENI SILVICOLI -47,6 1,1 
BENI E SERVIZI ITTICI -2,4 0,4 
Fonte: ISTAT 
 
 
 
Industria manifatturiera 
 

L’industria manifatturiera, che, essendo il settore più internazionalizzato, ha subito gli effetti 

più negativi della recessione (con, nel 2009, un calo di 7,3 punti nei livelli di utilizzazione degli 

impianti ed un saldo negativo fra imprese che hanno avuto aumenti e riduzioni degli ordini pari al 

44,3%, alimentato soprattutto dai mercati esteri) nei primi nove mesi del 2010 mantiene valori degli 

indicatori congiunturali ancora negativi, seppur tendenti ad un lieve miglioramento nel corso del 

terzo trimestre, in linea con i primi accenni di una possibile ripresa produttiva. Pertanto, il saldo 

negativo fra aumenti e riduzioni degli ordini, che era pari a 58,8 punti nel primo trimestre 2010, si 

riduce a 44,6 nel terzo, così come il saldo fra aumenti e diminuzioni dei livelli produttivi, negativo 

per 46,9 punti nel secondo trimestre dell’anno in corso, migliora leggermente, attestandosi su un 
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valore negativo di 44,5 punti nel trimestre successivo. Il grado di utilizzazione degli impianti, 

seppur ancora molto basso, è di circa un punto superiore rispetto al valore del terzo trimestre 2009.  

A testimonianza del perdurare di una fase recessiva nei primi mesi del 2010, e di primi 

accenni di miglioramento produttivo nei mesi finali, il ricorso alla CIG del comparto industria 

aumenta del 34,1% nel periodo Gennaio-Ottobre 2010, rispetto al corrispondente periodo del 2009, 

alimentata soprattutto dall’incremento del segmento della CIG straordinaria (+41%). Tuttavia, 

riflettendo il lieve miglioramento produttivo degli ultimi mesi, nel trimestre che va da Agosto ad 

Ottobre 2010 la CIG si riduce del 4,1% nella componente ordinaria e del 6,2% in quella 

straordinaria, rispetto al corrispondente periodo del 2009. 

 
 
Tab. 3  – Alcuni indicatori congiunturali dell’industria manifatturiera lucana 
 

  

Grado di 
utilizzazione 

impianti 
Ordini (*) 

Produzione 
(*) 

1° trim 2009 62,9 -57,8 -45,7 
2° trim 2009 63,4 -42,7 -40,4 
3° trim 2009 59,5 -44,0 -41,1 
4° trim 2009 60,0 -32,7 -36,6 
1° trim 2010 59,7 -58,8 -45,0 
2° trim 2010 63,2 -48,0 -46,9 
3° trim 2010 60,6 -44,7 -44,5 
Fonte: Banca d’Italia 
(*) saldi fra risposte in aumento e risposte in diminuzione 
 
 
 
Graf. 5 – Variazione % del numero di ore autorizzate di CIG nel comparto industria in Basilicata 
nel 2010, variazioni rispetto ai medesimi periodi dell’anno precedente 
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Fonte: INPS 
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In sintesi: l’industria manifatturiera lucana attraversa ancora una fase molto difficile nel primo 

semestre del 2010, approfondendo ulteriormente la fase recessiva già sperimentata nel 2008-2009, 

soprattutto a causa della contrazione dei mercati internazionali (il comparto manifatturiero è quello 

maggiormente internazionalizzato). Dopodiché, pur non potendo ancora parlare di vera e propria 

fuoriuscita dalla crisi, sembra che, dopo il mese di Giugno 2010, la situazione, sia pur in modo 

molto graduale, stia migliorando. Secondo l’indagine congiunturale della Banca d’Italia, i primi 

segnali di miglioramento produttivo sembrano emergere dall’industria chimica e dalla gomma-

plastica, settori trascinati dal buon risultato dell’export (cfr. supra).  

 

Le costruzioni 
 

Il comparto delle costruzioni, nei primi mesi del 2010, sembra innescare una lieve ripresa 

dell’attività, soprattutto nel segmento dell’edilizia abitativa, grazie ad una certa risalita del mercato 

immobiliare dopo la grave crisi del 2008-2009. Infatti, nel primo semestre 2010 le compravendite di 

abitazioni crescono del 9,2%, dopo che invece, nel primo semestre 2009, si era registrato un calo del 

9,8%. Di conseguenza, i prezzi delle abitazioni tornano a crescere, seppur moderatamente (+1,6%).  

La ripresa del mercato si accompagna ad una sia pur timida crescita dell’attività, soprattutto 

con riferimento alle operazioni di ristrutturazione degli immobili, segnalate da un lieve incremento 

delle richieste di agevolazioni fiscali. Di conseguenza, dopo il calo del primo trimestre, nel secondo 

trimestre 2010, l’occupazione nel settore delle costruzioni risale dell’1,7% in termini congiunturali. 

La crescita occupazionale nel settore in questione, nel corso del secondo trimestre, è in parte anche 

influenzata da fattori di stagionalità. Tuttavia, tale incremento è più forte di quello verificatosi nel 

secondo trimestre del 2009 (+0,9%), e ciò costituisce un segnale di un certo ritorno alla vitalità da 

parte del settore in esame. 

Nel comparto delle opere pubbliche, nel primo semestre dell’anno la crescita degli appalti 

pubblicati in regione è molto elevata (+463%). Tuttavia, secondo Bankitalia, tale incremento è 

esclusivamente attribuibile ad opere legate allo sfruttamento degli idrocarburi. Pertanto, gli effetti 

incrementali di tipo occupazionale e di reddito connessi tipicamente all’attività edilizia si 

concentrano nell’area di sfruttamento del petrolio.   

Nell’insieme, le costruzioni, nel 2009, hanno registrato andamenti commerciali e produttivi 

meno critici rispetto ad altre regioni del Sud, il che ha consentito alle imprese, nonostante una 

situazione finanziaria non certo favorevole, di investire ed innovare in misura maggiore in confronto 

con le concorrenti del resto del Mezzogiorno. Infatti, le imprese edili del campione del rapporto 
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“Impresa e Competitività 2010”, di fonte OBI-SRM che hanno incrementato il fatturato nel 2009 

sono il 27,4%, contro il 23,4% meridionale. Il 16,9% ha accresciuto il portafoglio ordini, a fronte 

del 15% meridionale. Il 41,1% ha investito nel periodo 2009-primo trimestre 2010, contro il 25,7% 

medio del Mezzogiorno. 

 

Il turismo 
 

Anche in un periodo di recessione economica, che ha colpito in misura significativa i flussi 

turistici nel nostro Paese, la Basilicata si riconferma come una meta sempre più attrattiva, ed il 

settore turistico è sempre più un potenziale motore dello sviluppo della regione. Nel complesso, 

infatti, fra 2000 e 2009 gli arrivi in Basilicata sono cresciuti del 31,8%, e le presenze del 29,4%.  

Le presenze di turisti nel 2009, dopo la lieve crescita del 2008 (0,3 per cento), sono aumentate 

nel 2009 dell’1,4 per cento complessivo, e gli arrivi dello 0,2%. Si tenga conto del fatto che i viaggi 

per vacanza effettuati dai residenti in Italia, nel 2009, si sono ridotti, a livello nazionale, dell’8,3%, e 

quelli diretti al Mezzogiorno si sono ridotti del 19,7% (fonte Istat, indagine sui viaggi e vacanze 

2009). 

La dinamica è legata ai buoni risultati in termini di presenze italiane (+2,9), che costituiscono 

stabilmente la componente principale (92% nel 2009) dei flussi turistici verso la Regione; marginale 

invece l’apporto del turismo straniero, diminuito del 12,7% nel 2009. Con riferimento al turismo 

estero, però, va considerato che una parte rilevante è costituita da emigrati che tornano in Basilicata 

per le ferie, spesso facendosi ospitare da parenti ed amici, piuttosto che in strutture ricettive ufficiali. 

Di conseguenza, tale flusso, certamente rilevante, sfugge alle statistiche.  

 
Tab. 4 – Composizione delle presenze turistiche per segmento di clientela (valori %) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: APT Basilicata 
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Graf. 6 – Andamento delle presenze e degli arrivi fra 2000 e 2009 
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Fonte: APT Basilicata 
 

L’unico punto di sofferenza è costituito dal metapontino, dove si riducono sia gli arrivi che le 

presenze, ma che costituisce ancora, soprattutto in termini di presenze, l’area turistica più 

importante della Basilicata. La città di Potenza vede ridursi gli arrivi ma, grazie ad una permanenza 

media più alta, crescere leggermente le presenze. Per il resto, particolarmente favorevoli sono i dati 

del Pollino (dove si nota anche un allungamento del periodo di permanenza media, ma che 

rappresenta ancora una frazione piccola del totale dei flussi turistici regionali, poiché gli specifici 

mercati-target cui tale area può essere destinata sono prevalentemente di nicchia), e di Maratea. 

Buono anche il consuntivo della città di Matera e, sia pur in misura minore, positivo anche il 

bilancio del Vulture-Melfese.  

 

Tab. 5  – Flussi turistici nelle diverse aree della regione 
 
  Variaz. 

%2009/2008 Incidenza % 2009 
  Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Costa Jonica -0,6 -1,2 31,9 60,3 
Maratea 0,9 8,4 10,1 10,4 
Città di Matera 5,8 5,0 17,4 7,1 
Vulture 1,7 7,9 10,2 5,9 
Pollino 3,6 8,1 7,2 3,9 
Città di Potenza -2,5 1,8 8,7 3,5 
Altre aree n.d. n.d. 14,4 8,9 
Fonte: APT Basilicata 
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La crescita dei flussi nel 2009, per il segmento dei turisti italiani, è alimentata soprattutto dalla 

Campania, dal Piemonte, dal Lazio e dall’Abruzzo. Buono il risultato anche sul mercato lombardo, 

che oramai costituisce stabilmente la quinta regione più importante per flussi turistici in ingresso, e 

la seconda del Centro Nord dopo il Lazio. Viceversa, la Puglia, che è ancora la principale regione di 

origine dei turisti diretti in Basilicata, riduce leggermente arrivi e presenze rispetto al 2008. Anche il 

turismo “interno” (ovvero costituito dagli stessi residenti della Basilicata) manifesta segnali di 

contrazione.  

Sul versante dei turisti stranieri, sono in riduzione quasi tutti i mercati tradizionali della 

Basilicata (Stati Uniti, Canada, Francia, Svizzera, Belgio). Tali mercati sono alimentati in larga 

misura dagli emigrati che rientrano in Basilicata per le ferie, e quindi, in effetti, i numeri che li 

caratterizzano non sono pienamente affidabili, poiché un certo numero di emigrati possono 

scegliere, specie in un periodo di crisi, di farsi ospitare presso amici e parenti, piuttosto che in 

strutture ricettive, per cui sfuggono alle statistiche.   

Interessante l’incremento, piuttosto costante nel tempo, del turismo giapponese, così come di 

quello spagnolo. I mercati turistici “emergenti”, come quello russo ed in generale quello dell’Europa 

dell’Est, nonché il turismo cinese, sono ancora poco rilevanti, e generalmente, nel corso del 2009, in 

flessione.  

 
Tab. 6 – Aree di provenienza dei turisti che hanno soggiornato in Basilicata 
 

 
Arrivi  Presenze 

2007 2008 2009   2007 2008 2009 

BASILICATA 

Piemonte 13.770 12.171 14.726  52.481 41.768 54.909 

Valle d'Aosta 211 273 164  856 1.012 815 

Lombardia 27.601 26.758 27.986  126.460 108.425 119.420 

Veneto 10.231 9.697 10.127  39.086 30.342 34.199 

Friuli Venezia Giulia 2.560 2.407 2.294  8.884 7.480 8.096 

Liguria 3.449 3.032 3.114  9.004 7.538 8.480 

Emilia Romagna 16.258 17.089 15.846  48.428 53.596 51.740 

Toscana 12.311 11.334 11.015  36.870 32.288 33.339 

Umbria 3.857 4.238 4.269  12.831 14.098 14.211 

Marche 7.545 7.284 7.544  21.604 18.398 20.703 

Lazio 42.590 37.091 37.581  164.153 126.258 137.035 

Abruzzo 9.443 8.893 10.182  32.787 29.044 36.477 

Molise 1.792 1.981 2.257  6.716 6.626 8.740 

Campania 71.449 87.071 90.279  360.594 441.710 460.979 

Puglia 103.392 111.957 111.498  444.060 460.281 447.081 

Basilicata 33.758 36.809 34.732  203.530 207.735 191.158 

Calabria 15.542 17.031 16.970  33.427 35.649 39.360 

Sicilia 15.617 16.162 15.683  50.788 45.587 48.173 

Sardegna 1.258 1.174 1.403  4.050 3.373 4.872 
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Trentino Alto Adige 2.191 2.119 2.230  11.487 9.861 10.647 

Totale italiani 394.825 414.571 419.900  1.668.096 1.681.069 1.730.434 

Francia 8.154 8.139 7.209  40.071 42.549 36.098 

Paesi Bassi 1.792 1.833 1.509  4.689 4.698 3.977 

Germania 8.795 7.598 7.090  29.844 25.163 24.434 

Regno Unito 5.025 5.462 4.559  17.820 19.171 16.896 

Irlanda 589 549 715  1.693 1.939 2.805 

Danimarca 500 493 404  1.311 1.458 966 

Grecia 498 738 493  1.018 1.912 826 

Portogallo 198 256 203  734 1.845 1.051 

Spagna 1.204 1.183 1.201  2.597 2.876 3.095 

Belgio 2.941 2.156 2.070  14.510 8.609 7.999 

Lussemburgo 207 124 119  743 429 423 

Islanda 13 10 14  25 15 40 

Norvegia 345 529 240  779 1.292 507 

Svezia 498 533 666  1.331 1.210 1.515 

Finlandia 267 341 244  1.056 950 788 

Svizzera e Liechtenstein 3.124 2.978 2.816  10.924 9.650 9.103 

Austria 1.250 1.192 1.287  3.497 3.611 3.750 

Malta 102 93 103  213 207 169 

Turchia 133 225 169  296 727 688 

Estonia 22 40 23  57 53 31 

Lettonia 11 15 65  18 44 87 

Lituania 146 113 84  306 217 118 

Polonia 541 643 596  2.603 3.040 2.670 

Repubblica Ceca 237 245 349  737 959 1.262 

Slovacchia 24 67 56  89 213 317 

Ungheria 225 221 295  900 1.024 1.021 

Romania 973 890 812  4.814 4.723 2.659 

Bulgaria 191 175 190  576 410 413 

Ucraina 120 143 158  423 656 582 

Russia 733 628 601  4.786 2.463 2.218 

Slovenia 190 183 119  636 311 235 

Croazia 88 87 72  390 205 261 

Altri Paesi Europei 639 521 523  2.051 1.437 1.735 

Egitto 31 24 22  82 86 43 

Paesi Africa Mediterranea 329 316 182  1.655 1.806 797 

Altri Paesi Africa 111 118 108  421 503 395 

Sud Africa 132 81 65  562 291 200 

Stati Uniti d'America 6.210 5.310 4.740  15.471 13.000 12.017 

Canada 1.368 1.248 1.088  3.487 3.365 2.755 

Messico 139 80 87  325 188 339 

Venezuela 197 186 177  884 805 857 

Brasile 513 601 541  1.404 1.497 1.155 

Argentina 527 566 441  1.583 1.597 1.019 

Altri Paesi America Latina 339 524 313  985 1.810 1.109 

Cipro 19 8 15  33 30 26 

Israele 664 588 668  1.299 1.142 1.441 

India 61 69 59  188 396 191 

Cina 38 163 120  69 862 449 

Corea del Sud 59 63 52  107 90 101 

Giappone 1.309 1.306 1.992  2.111 2.141 2.692 

Altri Paesi Medio Oriente 131 321 125  481 1.401 500 

Altri Paesi Asia 283 225 327  2.352 2.487 843 

Altri Paesi Extraeuropei 113 55 42  351 221 157 
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Australia 1.187 1.220 1.011  2.946 2.997 2.113 

Nuova Zelanda 186 234 155  360 523 324 

Totale stranieri 53.721 51.709 47.384  188.693 181.304 158.262 

Totale generale 448.546 466.280 467.284   1.856.789 1.862.373 1.888.696 

Fonte: APT Basilicata 
 

Vi sono ancora margini per una riqualificazione dell’offerta ricettiva, ma non per un mero 

incremento quantitativo dei posti letto. L’indice di affollamento delle strutture ricettive (calcolato 

come rapporto fra presenze totali e posti letto totali, sia degli esercizi alberghieri che di quelli 

complementari) è infatti pari appena al 59,4% della media nazionale.  

Tuttavia, l’attrazione di segmenti turistici a più elevata capacità di spesa passa per il tramite di 

una riqualificazione del “mix” di offerta ricettiva esistente. La Basilicata è caratterizzata per una 

elevata incidenza della ricettività alberghiera, in parte anche legata al turismo “business” nella città 

capoluogo, ma gli alberghi a 5 stelle non rappresentano nemmeno l’1% del totale dei posti letto 

alberghieri, un valore considerevolmente inferiore alla media nazionale, dove si sfiora il 3%. Sul 

versante opposto, ovvero quello del turismo alla ricerca del risparmio, forme di ricettività 

complementare di tipo innovativo, particolarmente adatte a un segmento turistico che cerca di 

spendere poco, come i “bed and breakfast”, o modalità ricettive particolarmente adatte alle famiglie 

(come ad esempio gli alloggi in affitto) sono relativamente poco diffuse.  

Una ricomposizione dell’offerta ricettiva che privilegi una maggiore diffusione degli alberghi 

a 5 stelle potrebbe aprire la strada per l’attrazione di nicchie turistiche a elevata capacità di spesa. 

Viceversa, una maggiore apertura verso forme di ricettività come i B&B o gli alloggi in affitto 

potrebbe attrarre, rispettivamente, fasce di turismo “low cost” oppure le famiglie.  

 
Tab. 7 – Composizione percentuale dei posti letto disponibili per categoria ricettiva – 2009 
 

  Alberghi 

Di cui 
5 

stelle Campeggi 
Alloggi 
in affitto Agroturismi 

Ostelli 
per la 

gioventù 
Seconde 

case 
Rifugi 
alpini B&B Altro 

Basilicata 58,2 0,6 26,7 3,3 8,3 0,5 1,5 0,0 1,6 0,0 
Italia 48,4 2,7 28,8 12,0 4,2 0,5 2,8 0,7 2,3 0,3 

Fonte: Istat 
 
 
 
1.1.c) Il mercato del credito 
 

La recessione economica ancora in atto è stata alimentata, perlomeno nella sua prima fase, 

anche da una restrizione del credito bancario, come effetto automatico delle regole di Basilea 2, in 

un contesto in cui le perdite nel portafoglio titoli riducevano il patrimonio delle banche, e la 
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domanda di credito si era fatta, per le crescenti difficoltà finanziarie di imprese e famiglie, più 

rischiosa per gli istituti di credito stessi (segnali di rischio evidenziati da una improvvisa crescita 

dell’incidenza delle sofferenze sugli impieghi, dopo anni di riduzione di tale parametro3). La 

restrizione dell’ammontare della liquidità immessa nel sistema economico è stata quindi un effetto 

pressoché fisiologico di tale situazione, ed ha certamente contribuito a ridurre ulteriormente il ritmo 

di crescita.  

In Basilicata, il momento più difficile sul mercato del credito regionale si è registrato fra 

Dicembre 2009 e primo trimestre 2010, proprio nel momento in cui, come si è visto nei capitoli 

precedenti, l’economia regionale ha toccato il suo punto più basso. In tale fase, infatti, è stato 

soprattutto il credito alle imprese a rallentare, raggiungendo un tasso di riduzione tendenziale 

dell’1,7% a Marzo 2010. il credito alle famiglie, garantito da livelli di risparmio familiare 

mediamente più alti rispetto al resto del Mezzogiorno, ha invece continuato a crescere, sia pur a 

tassi meno rapidi rispetto al passato.  

A partire dalla fine del secondo trimestre 2010, vi sono segnali, sia a livello nazionale che 

anche in Basilicata, di un progressivo, sia pur lento, allentamento del razionamento del credito 

bancario. Tale allentamento potrebbe contribuire, nei prossimi mesi, a una certa ripresa anche del 

comparto reale dell’economia. Nello specifico, in Basilicata, nei dodici mesi terminanti a giugno 

2010, i prestiti bancari a clientela residente, al netto dell’effetto delle operazioni di 

cartolarizzazione, sono cresciuti del 2,7%, a fronte di un più modesto 2% di dicembre 2009. 

L’accelerazione ha riguardato sia i prestiti alle famiglie che quelli alle imprese. Questi ultimi, in 

particolare, hanno ritrovato il segno positivo.  

Più in dettaglio, il credito alle famiglie consumatrici è cresciuto del 7,5% in giugno, tre punti 

in più rispetto allo scorso dicembre, sospinto da tassi d’interesse in ulteriore diminuzione. Il tasso 

annuo effettivo globale sui mutui concessi si è ridotto nel primo semestre dell’anno di 60 punti base, 

al 2,9 per cento. Si è inoltre invertita la precedente fase di riduzione del credito alle imprese, 

risultato in lieve crescita (0,2%). E’ importante notare che per le imprese con meno di 5 addetti 

(quelle che la Banca d’Italia chiama “famiglie produttrici”) si è esaurita la fase di riduzione del 

credito, che a Dicembre 2009 aveva raggiunto un tasso del 2,2%. A Giugno 2010, infatti, il credito 

erogato a tale categoria di imprese non ha subito quasi alcuna variazione. Poiché le famiglie 

produttrici sono generalmente un comparto che, per la sua strutturale sottocapitalizzazione, presenta 

particolari profili di criticità per le banche, la fine della fase di contrazione del credito ad esse 

                                                 
3 Ancora nel primo semestre 2010, le sofferenze rettificate in Basilicata accelerano, crescendo del 2,5% tendenziale, 
contro il 2% tendenziale del 2009. 



Regione Basilicata 
Bilancio di Previsione 2011- Relazione Tecnica  

 
 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 20/69

destinato è un elemento che corrobora la tesi dell’esaurimento della fase più severa di riduzione 

degli impieghi bancari alle attività produttive regionali.   

A livello settoriale, il credito all’industria manifatturiera risente ancora del fatto che tale 

comparto è stato quello più duramente colpito dalla recessione, anche se la contrazione del credito 

bancario alle imprese manifatturiere è meno marcata rispetto al 2009 (si passa infatti da una 

riduzione tendenziale del 16,3% a Settembre 2009 ad una del 9% a Giugno 2010). Si mantiene 

invece particolarmente sostenuta la crescita del credito alle imprese di costruzione, in linea con la 

sostanziale tenuta che tale settore ha manifestato rispetto alla crisi. I prestiti alle imprese dei servizi 

hanno rallentato in misura marcata, ma mantengono il segno positivo. 

 
 
Tab. 8 – Andamento degli impieghi bancari in Basilicata, variazioni % sui 12 mesi precedenti 
 

 
Imprese 

Famiglie 
consumatrici 

Totale 

  
Totale 

Medio 
grandi 

Piccole 
(*) 

Famiglie 
produttrici 

(**)     
dic-08 7,3 8,8 4,0 5,8 8,6 7,5 
dic-09 -0,3 0,2 -1,6 -2,2 4,5 2,0 
mar-10 -1,7 -2,0 -1,1 -1,2 5,5 1,1 
giu-10 0,2 0,2 0,2 -0,2 7,5 2,7 
Fonte: Banca d’Italia 
(*) società in accomandita semplice ed in nome collettivo, società semplici, società di fatto ed imprese individuali con 
meno di 20 addetti 
(**) società semplici, società di fatto ed imprese individuali con meno di 5 addetti 
 
 
 
Tab. 9 – Andamento dei prestiti alle imprese lucane per settore, variazioni % nei 12 mesi precedenti 
 

  
Industria 

manifatturiera 
Costruzioni Servizi 

set-09 -16,3 10,7 3,8 
dic-09 -13,9 9,1 4,3 
mar-10 -11,9 7,5 1,9 
giu-10 -9 6,3 0,9 
Fonte: Banca d’Italia 
 
 
 
1.1.d) Il mercato del lavoro 

 

Gli effetti occupazionali più evidenti della recessione iniziano a farsi sentire soltanto a fine 

2009, dopo un 2008 ed un inizio di 2009 in cui il mercato del lavoro regionale aveva manifestato 
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segnali di tenuta soddisfacenti. La fisiologica isteresi che caratterizza gli andamenti del mercato del 

lavoro, il modesto impatto dei primi mesi di recessione dovuto alla bassa internazionalizzazione 

delle imprese lucane (cfr. supra, capitolo sullo scenario complessivo), il tentativo di molte imprese, 

anche se in difficoltà finanziaria, di difendere quanto più possibile la loro base occupazionale, hanno 

contribuito a mantenere la situazione del mercato del lavoro in parziale equilibrio, fino al quarto 

trimestre 2009.    

Il dato al quarto trimestre 2009 sulle forze di lavoro evidenzia un brusco deterioramento di 

tale situazione, sino a quel momento relativamente positiva: dopo che i primi tre trimestri dell'anno 

2009 sono stati caratterizzati da una crescita di circa 9.600 nuovi occupati, nel quarto trimestre 

l’occupazione si è ridotta di circa 7.400 unità, e la disoccupazione è cresciuta più o meno dello 

stesso ammontare (+6.600 disoccupati). Sempre nell’ultimo trimestre 2009, si riduce anche la 

consistenza delle forze di lavoro totali, che, dopo essere cresciute di circa 8.600 unità fra primo e 

terzo trimestre, si riducono di circa 800 unità. Nel complesso, nel 2009 il tasso di disoccupazione 

regionale è cresciuto di 0,2 punti (mentre nel Mezzogiorno tale crescita è stata pari a 0,4 punti, cioè 

il doppio, ed a livello nazionale si è attestata su un punto percentuale di incremento). Il tasso di 

occupazione, dal canto suo, è diminuito di 1,1 punti, a fronte di un calo di 1,4 punti nel 

Mezzogiorno e di 1,1 punto a livello nazionale. Il tasso di attività, diminuisce di 1,2 punti sul 2008, 

meno che a livello di Mezzogiorno (-1,4 punti).  

Nel primo trimestre 2010, gli occupati si riducono di ulteriori 7.300 unità sul trimestre 

precedente. I disoccupati crescono di 340 unità.  

Nel secondo trimestre dell’anno, si verifica una ripresa occupazionale che ha in parte un 

carattere stagionale (+8.175 occupati rispetto al primo trimestre)4 e che si riflette in un 

riassorbimento di circa 2.200 disoccupati, ed in una riduzione del tasso di inattività (quindi un 

alleggerimento degli effetti di scoraggiamento), grazie a una diminuzione, sul trimestre precedente, 

di circa 6.600 unità di “non forze di lavoro” in età attiva.  

Nonostante gli impatti della recessione, particolarmente accentuati per il mercato del lavoro 

regionale soprattutto fra IV trimestre 2009 e I trimestre 2010, il mercato del lavoro regionale è più 

robusto rispetto a quello meridionale. I principali indicatori (tasso di attività, tasso di occupazione e 

di disoccupazione) mostrano infatti valori migliori rispetto al resto del Sud.  

                                                 
4 4.000 posti di lavoro, infatti, si sono creati nell’agricoltura e nelle costruzioni, per fattori meramente stagionali, tipici 
di tale trimestre dell’anno. E’ però interessante notare come altri 3.000 posti di lavoro si siano creati nel comparto del 
commercio, un settore molto sensibile al ciclo economico, e ciò potrebbe lasciar presagire previsioni positive sulla 
ripresa dei consumi nei prossimi mesi.  
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Inoltre, come si evince dalla tabella sotto riportata, l’incidenza di alcune fasce occupazionali 

particolarmente “critiche” (lavoratori in nero e precari, disoccupati di lungo periodo a rischio di 

perdita di skill professionali) è meno rilevante rispetto alla media del Mezzogiorno.  Tale forza 

maggiore si riflette anche in un minore effetto di scoraggiamento (il tasso di inattività delle non-

forze di lavoro in età 15-64 anni è infatti pari al 30% per la Basilicata, a fronte del 32,7% del 

Mezzogiorno, dato aggiornato a Giugno 2010). La minore incidenza dell’inattività (che nasconde 

fasce di lavoratori scoraggiati e anche, spesso, di lavoratori in nero) si traduce anche in un tasso di 

attività sensibilmente migliore rispetto al dato meridionale.  

La robustezza del mercato del lavoro regionale dipende dall’effetto “stabilizzatore” esercitato 

dalla presenza della Fiat e del suo indotto, che in questi anni, nonostante le fasi alterne del mercato 

automotive, ha mantenuto l’occupazione pressoché inalterata (perché lo stabilimento di Melfi è 

quello con i più alti indici di produttività del gruppo nell’Italia centro meridionale, e perché vi 

vengono prodotte vetture di punta per il mercato-Fiat, come la Grande Punto). L’effetto 

stabilizzatore della Fiat sull’occupazione è poi esaltato dalla incidenza di settori tipicamente rigidi 

rispetto al ciclo economico, come la filiera agroalimentare (che in Basilicata rappresenta l’11,5% 

dell’occupazione, contro una media del 9,8% su base meridionale).  

 

Tab. 10  – Principali indicatori del mercato del lavoro regionale 
 

 
Fonte: Istat 
(*) dati al 2009 (**) dato al 2007 
 
 

Rimane tuttavia un problema occupazionale giovanile particolarmente acuto, con un tasso di 

occupazione della fascia di età 15-24 anni pari al 91,2% della media del Mezzogiorno ed al 62,7% 

della media nazionale. Il problema occupazionale dei giovani si associa ad un tasso di 

disoccupazione di titolari di diploma di laurea elevato. Mentre il tasso di disoccupazione di chi 

possiede titoli di studio più bassi tende ad essere inferiore alla media meridionale, ed a convergere 

verso quella nazionale, lo scarto negativo per i titolari di titoli di studio più elevati (diploma di 

Basilicata Mezzogiorno Italia
Tasso di occupazione 48,0 44,3 57,2
Tasso di occupazione regolare (**) 45,4 40,0 56,4
Occupati a tempo determinato sul totale (*) 15,0 16,8 12,5
Tasso  di disoccupazione 12,4 13,4 8,3
Tasso di disoccupazione femminile 16,6 16,4 9,4
Tasso di disoccupazione di lunga durata (*) 6,2 6,7 3,5
Tasso di attività 54,8 51,2 62,5
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maturità e laurea) tende a crescere all’aumentare del livello educativo e, per i laureati, si colloca sul 

livello medio del Mezzogiorno.  

 
Graf. 7 – Tasso di disoccupazione per titolo di studio – anno 2009 
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Fonte: Istat 
 
 

Gli andamenti occupazionali per settore produttivo mostrano un calo piuttosto marcato 

dell’occupazione terziaria, non del tutto ammortizzato dall’incremento di occupati nel settore del 

commercio. Si tratta di una novità strutturale indotta probabilmente dallo scenario recessivo attuale: 

nel passato, l’occupazione terziaria tendeva sempre a crescere, anche in fasi congiunturali non del 

tutto favorevoli, garantendo quindi un cuscinetto occupazionale per le perdite di posti di lavoro 

accumulate in altri settori dell’economia.  

L’occupazione manifatturiera, dal canto suo, ha un andamento molto oscillante, con un punto 

di minimo in corrispondenza del momento più difficile per il mercato del lavoro regionale, ovvero il 

periodo Ottobre 2009-Marzo 2010, per poi crescere nuovamente fino a raggiungere i valori 

occupazionali di inizio 2009 (comunque nettamente più bassi rispetto a quelli del 2008). Ciò 

dimostra come le imprese manifatturiere abbiano sfruttato al massimo i margini di flessibilità 

contrattuale della parte della loro manodopera contrattualizzata con strumenti flessibili, al fine di 

adattare la consistenza della propria base occupazionale alle oscillazioni produttive e di mercato. 

Ciò è però anche il riflesso di una crisi occupazionale che, per l’industria manifatturiera, è iniziata 

con qualche mese di anticipo rispetto agli altri settori, poiché si è manifestata ad inizio 2009, mentre 

nel terziario è iniziata solo dopo la metà dell’anno (e nei primi due trimestri l’incremento 

occupazionale temporaneo nel settore dei servizi ha compensato le perdite occupazionali 

nell’industria verificatesi fra fine 2008 ed inizio 2009).  
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Il settore delle costruzioni, che ha beneficiato di un livello di tenuta produttiva rispetto alla 

crisi migliore rispetto ad altri comparti, ha mantenuto il suo stock occupazionale più o meno 

inalterato. Viceversa, nell’agricoltura, settore che nel passato è stato caratterizzato da una strutturale 

perdita di occupazione, fra 2009 e 2010 si verifica un recupero occupazionale per circa 5.000 unità. 

Può darsi che un certo numero di lavoratori espulsi dai cicli produttivi in altri settori si sia ripiegato 

su attività agricole, magari sfruttando terreni di proprietà precedentemente incolti.   

 
 
Tab. 11 – consistenza occupazionale per settore produttivo (migliaia di unità) 
 

    
Agricoltura 

Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni Commercio 
Altri 

servizi 

2009 I Trimestre 11 29 20 25 100 
 II Trimestre 16 28 21 28 102 
 III Trimestre 15 31 22 29 98 
 IV Trimestre 16 29 22 25 96 

2010 I Trimestre 14 26 19 25 95 
  II Trimestre 16 29 21 29 93 
Fonte: Istat 
 
 

La maggior robustezza complessiva del mercato del lavoro lucano, ed il miglioramento dei 

dati occupazionali intervenuto nel corso del secondo trimestre del 2010, non devono indurre a 

pensare che le difficoltà occupazionali siano terminate. I prossimi mesi del 2010 potrebbero 

scontare un incremento ulteriore di disoccupazione attribuibile alla cessazione dei periodi di CIG, 

per circa 1.300-1.500 addetti5. A tale cifra, si potrà aggiungere un ammontare di circa 1.000, forse 

1.500 “nuove leve” (principalmente giovani in uscita dal percorso scolastico). Il bacino di 

disoccupazione precedentemente accumulato, prevedibilmente, non si riassorbirà se non per una 

piccola parte, per cui una previsione attendibile del tasso di disoccupazione lucano nel 2010 

potrebbe essere pari a circa il 14%, dall’11,3% del 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 La stima deriva dal rapporto tra il numero di ore di CIG autorizzate e il numero di ore mediamente lavorate in un anno, 
quantificabili in 1.872 (48 settimane x 39 ore settimanali), che porta considerare, per il 2009, un’eccedenza di circa 
3.900 addetti in CIG, e la previsione che per circa un terzo di questi la CIG si concluderà nel 2010.  
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1.1.e )La popolazione 
 

Gli assetti demografici regionali sono molto cambiati negli anni. La riduzione dei flussi 

migratori in termini quantitativi e, contemporaneamente, la contrazione della natalità, indotta in 

parte da stili di vita e modelli culturali esogeni alla regione, nonché dall’invecchiamento della 

popolazione, hanno comportato un cambiamento profondo delle determinanti sottostanti le 

dinamiche della popolazione. Tali dinamiche sono infatti sempre più influenzate dall’andamento del 

saldo naturale.  E’ invece diminuito il ruolo del saldo migratorio, che si è attestato stabilmente da 

anni su livelli lontani dai picchi negativi precedenti il 2001. 

Di fatto, nel periodo 1996-2001, il saldo migratorio spiegava il 91% circa della dinamica della 

popolazione lucana, ed il saldo naturale era ancora moderatamente positivo. Nel periodo 2006-2009, 

il saldo migratorio spiega appena il 38% della dinamica demografica, mentre il restante 62% è 

attribuibile al saldo naturale, divenuto fortemente negativo.  

 
 
Graf. 8 – Tassi cumulati naturali e migratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat 
 

Le conseguenze di tali dinamiche sono numerose, e diverse tra loro. Sinteticamente: 

la natalità decrescente implica un invecchiamento della popolazione: l’indice di vecchiaia, 

pari a 148% nel 2009, è superiore anche alla media nazionale (144%) ed allineato a quello di regioni 

del Centro Nord come la Val d’Aosta o il Lazio;  

Contemporaneamente, la fecondità è in deciso calo, con la conseguenza che il numero medio 

di figli per donna (1,19) è nettamente inferiore alla media nazionale (1,41). Ciò farà sì che la 

popolazione regionale degli ultrasessantacinquenni continuerà a aumentare, anche perché la 
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speranza di vita media si allunga, e con i suoi 78,8 anni per i maschi e 84,5 anni per le femmine, ha 

raggiunto il dato medio nazionale (rispettivamente pari a 78,9 anni e 84,1 anni), dopo una crescita 

costante (in soli 4 anni, tale dato è infatti cresciuto, in Basilicata, di 0,7 anni per i maschi e 1,2 anni 

per le femmine). In particolare, secondo le previsioni dell’Istat, nel 2020 l’indice di vecchiaia della 

Basilicata, attualmente pari al 148%, raggiungerà il 187%. In valore assoluto, fra 10 anni avremo 

14.283 ultrasessantacinquenni in più rispetto ad oggi; 

l’indice di dipendenza degli anziani, ovvero il rapporto fra anziani e popolazione attiva (15-64 

anni), pari al 30%, è di 3 punti più alto della media del Mezzogiorno ed allineato al valore nazionale 

(31%). Ciò ha ripercussioni importanti, anche in termini di politiche sociali e di supporto alla 

famiglia: significa che sempre più i componenti delle famiglie regionali che lavorano dovranno farsi 

carico degli anziani che fanno parte della famiglia; 

la contrazione del peso del saldo migratorio nel determinare la dinamica demografica è anche 

alimentata da un fenomeno di immigrazione extracomunitaria, seppur meno intenso rispetto ad altre 

regioni, anche del Sud. Al primo gennaio 2010, la popolazione straniera residente in Basilicata è 

composta da 12.992 individui, per lo più provenienti dai Balcani-Europa dell’Est e dall’America 

Latina (ma anche con più piccole comunità africane e cinesi). Solo sette anni prima, tali residenti 

erano 3.560. Vi è stata quindi una crescita del 265% in sette anni, e tale componente non include, 

ovviamente, l’immigrazione clandestina. Gli stranieri rappresentano oggi il 2,2% della popolazione 

regionale. Siamo ancora lontani dal 7% medio nazionale, ma anche dallo 0,6% del 2003. 

Considerando che il 44,2% degli stranieri residenti in Basilicata non supera i 30 anni di età, è chiaro 

che l’immigrazione è una importante risorsa per mantenere una popolazione attiva giovane, in grado 

di creare ricchezza con il suo lavoro.  

E’ quindi evidente che il modello demografico della Basilicata, caratterizzato da una 

popolazione anziana in aumento, da una declinante natalità, dal crescente ruolo assunto dagli 

extracomunitari, tende a distaccarsi sempre più dal Mezzogiorno, per somigliare in modo crescente 

ai modelli demografici tipici delle regioni del Centro Nord.  

Per i primi mesi del 2010, la lettura della dinamica demografica non è univoca. Infatti, occorre 

tener conto del fatto che il primo semestre dell’anno si colloca ancora in un contesto in cui il Paese è 

attraversato da una grave recessione economica ed occupazionale. In questo contesto, il saldo 

migratorio regionale, nel periodo Gennaio-Giugno 2010, è lievemente positivo (+41 unità), 

probabilmente perché influenzato dal ritorno in Basilicata di lavoratori che hanno perso il posto di 

lavoro nelle regioni di precedente emigrazione, e che quindi cercano “riparo” nelle famiglie di 
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origine. Tuttavia, il saldo naturale, ancora una volta pesantemente negativo, induce una riduzione 

complessiva della popolazione residente, che a fine Giugno si attesta sulle 588.318 unità.  

 
Tab. 12 – Bilancio demografico della Basilicata, primo semestre 2010 
 

Mese 

Popolazione 

Nati Vivi Morti 

Saldo 

Iscritti Cancellati 

Saldo Unità in Popolazione 

inizio periodo Naturale migratorio  più/meno fine periodo 

   dovute a  

   variazioni  

      territoriali   

Totale 

          

Gennaio 
       

588.879  
            

342  
            

538  -      196  
            

625  
            

616               9                 -   
       

588.692  

Febbraio 
       

588.692  
            

378  
            

481  -      103  
            

798  
            

725             73                 -  
       

588.662  

Marzo 
       

588.662  
            

387  
            

502  -      115  
            

774  
            

727             47                 -   
       

588.594  

Aprile 
       

588.594  
            

393  
            

455  -        62  
            

657  
            

693  -         36                 -   
       

588.496  

Maggio 
       

588.496  
            

366  
            

450  -        84  
            

682  
            

676               6                 -   
       

588.418  

Giugno 
       

588.418  
            

396  
            

438  -        42  
            

544  
            

602  -         58                 -   
       

588.318  

Totale   
        

2.262  
        

2.864  -      602  
        

4.080  
        

4.039             41                 -     
Fonte: Istat 
 
 
 
 
1.1.f )Tenore e qualità della vita  
 
 

Sul versante sociale, i dati disponibili segnalano, per il territorio della Basilicata, il 

mantenimento di standard di qualità della vita senz’altro superiori rispetto alla situazione generale 

del Mezzogiorno. La maggiore robustezza del mercato del lavoro regionale rispetto a quello 

meridionale, che si conferma anche nonostante la crisi (cfr. supra, capitolo sul mercato del lavoro) 

contribuisce a mantenere standard di vita più alti rispetto al resto del Mezzogiorno. Da questo punto 

di vista, l’informazione riferita all’indice regionale di povertà Istat è fuorviante, perché tale indice è 

parametrato sui comportamenti di spesa, ma non tiene conto della propensione al risparmio, che 

dipende anche da fattori culturali. Propensione al risparmio che in Basilicata è particolarmente alta: 

a Marzo 2010, il valore dei risparmi bancari e postali pro capite è pari a 15.480 euro in Basilicata, a 

fronte di 12.901 euro a livello medio meridionale (dato Bankitalia). Il dato sui risparmi non è 

conteggiato nell’indice di povertà, che tiene conto solo dei comportamenti di spesa, ma è un chiaro 
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segnale di un tenore di vita superiore a quanto indicato dal comportamento di consumo, e 

complessivamente più alto rispetto alle altre regioni del Sud.  

In effetti, l’indice di povertà, metodologicamente inadeguato, non potrebbe spiegare 

quest’altro dato, la cui fonte è l’indagine multiscopo Istat “La vita quotidiana nel 2008”, e che 

mostra un livello di disagio economico, nelle famiglie lucane, molto meno accentuato rispetto al 

Mezzogiorno nel suo insieme: 

 
Graf. 9 - % di famiglie che giudicano “scarse” o “insufficienti” le proprie risorse economiche, 
anno 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat 
 
 

La Basilicata è anche connotata da una qualità della vita complessivamente buona, indice a 

sua volta di positivi livelli di coesione sociale, e di un livello di competitività elevata del territorio. 

E’ infatti noto che la qualità della vita e la coesione sociale sono parametri che facilitano anche 

l’attrazione di investimenti esterni, nonché di capitale umano di qualità. 

In primo luogo, la Basilicata è connotata da indici di criminalità molto modesti, che si 

riflettono in una percezione del problema della criminalità, da parte delle famiglie lucane, molto 

favorevole, come si può vedere dai grafici sotto riportati.  
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Graf. 10 - Indici di criminalità, anni 2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat 
 
 
Graf. 11 - % di famiglie che percepiscono molto o abbastanza disagio per il rischio di criminalità 
nella zona in cui vivono- anno 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat 
 

Anche al di là degli aspetti di criminalità, molti parametri tipici della qualità della vita sono 

eccellenti. Con riferimento alla qualità abitativa della vita, i parametri segnalati dalle famiglie 

lucane nell’indagine multiscopo “La vita quotidiana nel 2008” dell’Istat sono generalmente sempre 

migliori rispetto al Mezzogiorno e spesso, con riferimento p. es. al costo dell’abitazione rispetto alla 
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sua dimensione ed alla qualità di alcune utilities fondamentali come l’erogazione dell’acqua 

corrente, migliori anche rispetto alla media italiana.   

 
Tab. 13 - % di famiglie che denunciano problemi rispetto alla loro abitazione di residenza, anno 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat 
 

Anche la qualità della vita in ambito urbano mostra valori di eccellenza, indice sia di una 

buona politica urbanistica che di una buona qualità dell’ambiente urbano.  

 
 
Tab. 14 - % di famiglie che denunciano problemi sul loro territorio di residenza, anno 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat 
 

Anche l’annuale indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle province italiane 

fotografa una realtà in miglioramento. Infatti, nell’indagine 2010 emerge che: 
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- la provincia di Matera migliora il suo posizionamento rispetto alle 107 province italiane, 

passando dal 77-mo al 63-mo posto in graduatoria, con una qualità della vita migliore rispetto a 

province come Pavia, Biella, Torino; 

- la provincia di Potenza rimane pressoché stabile al 72-mo posto, ma comunque in una 

posizione migliore rispetto a province come Como, Lecco o Pistoia.  

Oltre a quanto richiamato in riferimento alla criminalità bassa, giocano a favore delle province 

lucane un patrimonio ambientale di grande qualità ed una elevata qualità del capitale umano 

regionale: il tasso di scolarizzazione superiore (ovvero la percentuale di popolazione di età 

compresa fra i 20 ed i 24 anni che possiede almeno il diploma di scuola secondaria superiore), pari 

all’84,5% nella popolazione della fascia di età 20-24 anni, è nettamente superiore alla media 

meridionale (72,4%) ed addirittura a quella nazionale (75,8%) e rappresenta un investimento nella 

competitività futura della regione di inestimabile valore. L’importanza del capitale umano richiama 

l’esigenza di una ulteriore specificazione. Oltre al già citato dato riferito al tasso di scolarizzazione 

superiore, va detto che la percentuale di adulti dell’età compresa fra 25 e 64 anni che frequenta un 

corso di formazione o di studio è del 6,2% nel 2009, a fronte del 6% medio nazionale e del 5,3% 

meridionale (Istat-Dps). Inoltre: 

- i giovani di età compresa fra 18 e 24 anni che hanno abbandonato gli studi dopo la licenza 

media sono, nel 2009, il 12%; in Italia sono il 19,2%, nel Mezzogiorno il 23% (Istat-Dps); 

 - gli studenti 15-enni con elevate competenze in lettura sono il 14,9%, a fronte del 13,3% 

medio meridionale; quelli con elevate competenze in matematica l’11,4%, a fronte del 10,7% del 

Mezzogiorno (dati Ocse-PISA 2006). 

Con un capitale umano mediamente più formato rispetto al Mezzogiorno, la Basilicata ha 

quindi la potenzialità di implementare percorsi di rilancio della competitività strutturale delle sue 

imprese (che è sempre più basata su qualità, innovazione e creatività, e sempre meno sul mero 

controllo dei costi di produzione, e che quindi sempre più richiede capitale umano di livello elevato) 

più rapidi rispetto alle altre regioni del Sud.  
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1.2 IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCA LE: 

PRINCIPALI IMPLICAZIONI PER L’AMMINISTRAZIONE REGIO NALE 

 

Il percorso attuativo della legge-delega 42/2009, in materia di federalismo fiscale, è giunto ad 

un livello di definizione tale da poter fare prime considerazioni sui possibili scenari che si aprono, in 

specie per l’amministrazione regionale. I decreti legislativi attuativi riferiti al federalismo 

demaniale, a Roma capitale, ed ai costi e fabbisogni standard di Comuni e Province sono già stati 

approvati dal Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto riferito all’autonomia delle entrate ed ai 

costi standard nel settore sanitario è ad un punto molto avanzato di elaborazione, e la Conferenza 

delle Regioni ha ampiamente analizzato gli scenari che il decreto apre, esprimendo un giudizio di 

sostanziale bocciatura, per le criticità che di seguito verranno indicate.  

 
 
1.2.a) Autonomia delle entrate 
 

Lo schema di decreto di autonomia delle entrate, che si applica soltanto per le Regioni a 

statuto ordinario, ridisegna completamente gli assetti delle fonti di entrata dei bilanci regionali. Tutti 

i trasferimenti dello Stato aventi natura generalista (ovvero indirizzati a tutte le Regioni) e 

permanente (ovvero replicati di anno in anno o, secondo una interpretazione più ampia, presenti 

costantemente nel bilancio dello Stato, anche se in alcuni anni non finanziati6) verranno eliminati a 

partire dal 2012, e sostituiti con una addizionale regionale all’Irpef a base fissa. L’aliquota di base di 

tale addizionale sarà determinata, con DPCM da adottare entro Giugno 2011 (e quindi con un 

approccio centralistico), al livello sufficiente per coprire i trasferimenti cancellati, nonché la 

soppressione della compartecipazione regionale al gettito dell’accisa sulla benzina (che vale circa 11 

Meuro per la Basilicata)7. Con la determinazione di tale addizionale, le aliquote IRPEF di 

competenza nazionale sono rideterminate, al fine di non aumentare la pressione fiscale complessiva 

(ovviamente solo per quello che riguarda tale addizionale fissa).  

                                                 
6 Già in questa fase vi è un primo elemento di incertezza, perché l’interpretazione del requisito di permanenza non è univoca, per cui lo 
stesso schema di decreto legislativo rinvia ad un successivo DPCM, da emanarsi entro 90 giorni, l’individuazione definitiva 
dell’ammontare dei trasferimenti statali da cancellare. In base a prime stime effettuate dal Copaff, il monte-trasferimenti da tagliare 
ammonterebbe a 5,653 miliardi di euro, ovviamente da ripartire fra le regioni. E’ utile precisare che già 4 miliardi di trasferimenti sono 
stati tagliati con la manovra finanziaria estiva (DL 78/2010) e con la legge di stabilità, che conferma tali tagli. Quindi gran parte del taglio 
dei trasferimenti è già stato anticipato al 2011, rispetto alla scadenza del 2012 prevista dallo schema di decreto legislativo.  
7 Dal punto di vista numerico, tale previsione ha un effetto neutro sul bilancio regionale. Tuttavia, la soppressione della 
compartecipazione all’accisa sulla benzina, che ha una destinazione libera nel bilancio regionale, sostituendola con un’addizionale 
IRPEF vincolata al finanziamento dei soli servizi essenziali, riduce i margini di manovra della regione, irrigidendo il bilancio.  
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Di fatto tale addizionale contribuirà a finanziare i LEA ed i LEP, valutati a costi e fabbisogni 

standard, nel settore sanitario, socio-assistenziale, in quello dell’istruzione e nei trasporti pubblici 

locali (con riferimento alla sola spesa in c/capitale). Le altre fonti di entrata che finanzieranno i 

servizi essenziali standardizzati saranno: 

� la compartecipazione all’IVA (l’aliquota di compartecipazione regionale sarà calcolata 

con i criteri attuali fino al 2013, e a partire dal 2014 stabilita con successivo DPCM al 

valore minimo assoluto sufficiente per finanziare i livelli essenziali delle prestazioni in 

una sola regione, ovviamente la più efficiente8); 

� l’IRAP (che attualmente vale circa 210 Meuro per la Basilicata); 

� quote del fondo perequativo. 

Su tale addizionale “fissa” all’IRPEF, le Regioni possono stabilire un’ulteriore addizionale 

libera, con un tetto massimo pari allo 0,5% sino al 2013, all’1,1% per il 2014 e al 2,1% a decorrere 

dal 2015. Qualora la Regione avesse deliberato una riduzione dell’IRAP, il tetto massimo 

dell’addizionale Irpef “libera” non potrà superare lo 0,5%. Una eventuale maggiorazione oltre lo 

0,5% non può comportare un aggravio a carico dei titolari di redditi da lavoro e da pensione 

afferenti ai primi due scaglioni di reddito. Ciò significa che le regioni del Mezzogiorno, che hanno 

una maggiore percentuale di contribuenti concentrata nei primi due scaglioni, potrebbero ricevere, 

da tale vincolo, una perdita secca di gettito.  

Oltre ad un limite superiore, l’addizionale libera all’IRPEF ha un limite inferiore: l’eventuale 

riduzione di tale addizionale (una eventualità del tutto teorica, come meglio si vedrà in seguito) 

dovrà comunque assicurare un gettito tale da coprire i trasferimenti regionali ai Comuni soppressi 

dal decreto stesso (una cifra che, per la Basilicata, si aggira attorno ai 46 Meuro). E’ altresì prevista 

la soppressione dei trasferimenti regionali alle Province (che per la Basilicata valgono circa 37 

Meuro), compensata, però, non dall’IRPEF (come nel caso dei Comuni) ma bensì da una quota di 

compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale (che vale circa 43 Meuro per 

la Basilicata)9  

                                                 
8 Il che comporterà necessariamente una riduzione di gettito IVA per le regioni del Mezzogiorno, di entità attualmente 
non stimabile. Va anche considerato che, mentre oggi l’imputazione dell’Iva alle regioni avviene sulla base dei consumi 
Istat, lo schema di decreto prevede che tale imputazione, in futuro, andrà fatta con il criterio del luogo di cessione del 
bene o del servizio. Per i servizi, lo schema di decreto, riprendendo la previsione della 42, attribuisce il luogo della 
prestazione al domicilio del soggetto fruitore. Significa di fatto che l’IVA sui consumi turistici in Basilicata non sarà 
attribuita alla Basilicata, ma alle regioni di provenienza dei turisti.  
9 Ovviamente, il gioco fra taglio di trasferimenti e compartecipazioni degli enti locali al gettito di tributi regionali ha un 
effetto neutro sul bilancio regionale.  
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Sull’addizionale IRPEF libera, a differenza di quella fissa, non vi è una rideterminazione della 

pressione fiscale a livello nazionale, per cui la sua imposizione determina un incremento di 

pressione fiscale netto a carico dei contribuenti.  

Di fatto, l’addizionale “libera” (che secondo prime stime potrebbe, se portata al livello 

massimo, produrre circa 80 Meuro di gettito nel 2014), al netto del finanziamento dei 46-50 Meuro 

di trasferimenti regionali ai Comuni soppressi, costituirà, insieme ai tributi propri regionali 

determinabili autonomamente da ogni singola regione, su presupposti d’imposta non già assoggettati 

a imposizione erariale10, ai tributi propri derivati sopravvissuti alla soppressione ex art. 7, comma 1, 

dello schema di decreto (che li abroga praticamente tutti11) ed al fondo perequativo di cui all’art. 11 

dello schema, la fonte di finanziamento dei servizi non essenziali. In pratica con 80 Meuro e qualche 

spicciolo in più (derivante soprattutto dal ripristino dei tributi propri derivati soppressi dall’art. 7, 

c.1 e dalla quota di fondo perequativo di cui all’art. 11 la Regione dovrà finanziare materie come: 

� i trasporti pubblici locali, parte corrente; 

� gli incentivi alle imprese fino al 2010 finanziati dal soppresso Fondo Unico ex 

Bassanini; 

� politiche del lavoro e politiche sociali non finanziate da fondi strutturali e non 

rientranti nei LEP; 

� infrastrutture; 

� politiche ambientali e di assetto del territorio. 

Sostanzialmente, i cittadini delle singole regioni saranno chiamati a valutare un trade-off fra 

maggiori servizi, oltre quelli essenziali, nonché la possibilità stessa di attivare politiche di sviluppo a 

regia regionale, e maggiore pressione fiscale tramite l’addizionale che dovrà finanziare tutto ciò.   

                                                 
10 Poiché praticamente quasi ogni fonte di ricchezza dà luogo ad imposizione erariale, lo spazio per creare tributi 
regionali propri è pressoché nullo, e potrebbe riguardare, al limite, eventuali imposizioni di tipo patrimoniale su beni 
non già assoggettati a qualche tipo di imposta (gli immobili, gli autoveicoli, le imbarcazioni, ecc. che già pagano tributi, 
non potrebbero quindi essere assoggettati ad imposizione regionale propria). Di fatto, i tributi propri regionali potranno 
quasi esclusivamente andare a sostituire i tributi propri derivati soppressi dall’art. 7, c.1, dello schema di decreto, e 
quindi non genereranno un gettito aggiuntivo, ma solo un gettito sostitutivo di tributi soppressi, che oggi sono attribuiti 
alle regioni.  
11 Vengono soppresse le imposte regionali sulle concessioni statali del demanio marittimo e del patrimonio 
indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, l’addizionale regionale sui canoni per 
l’acqua pubblica, la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale.  
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Sul margine di manovra regionale riferito all’IRPEF, sarà possibile anche istituire detrazioni a 

favore della famiglia, o detrazioni in luogo di erogazione di sussidi, voucher e altre misure di 

sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.  

 

E’ in teoria anche possibile, per la Regione, manovrare l’IRAP al ribasso, fino ad azzerarla 

(ovviamente solo nel caso in cui non siano state disposte addizionali libere all’IRPEF superiori allo 

0,5%). Tuttavia, l’esercizio di tale facoltà è interamente a carico del bilancio regionale, per cui 

un’eventuale riduzione dell’IRAP dovrebbe trovare compensazioni alternative nel bilancio della 

regione (ovviamente non riferibili all’addizionale IRPEF oltre lo 0,5%). Sulle conseguenze 

potenzialmente molto pericolose, anche in termini di competitività economica del territorio. In 

questa sede, è opportuno rilevare che, stanti i valori finanziari in gioco, stante la prevedibile 

riduzione di gettito IVA nel 2014, stante il fatto che l’IRAP deve contribuire a finanziare i servizi 

essenziali (in primis la sanità), stante il fatto che l’addizionale libera all’IRPEF deve, come si è 

visto, finanziare una pluralità di settori molto importanti per lo sviluppo economico e sociale, a 

fronte della sparizione dei relativi trasferimenti statali, e che quindi sarà prevedibilmente spinta ben 

oltre lo 0,5%, pensare realisticamente che le regioni del Mezzogiorno possano anche solo 

minimamente ridurre l’IRAP è un esercizio di pura fantascienza (mentre maggiori margini di 

manovra avrebbero, in tal senso, le regioni del Centro Nord).  

 

Su tale assetto complessivo, è prevista una perequazione verticale (regolamentata ed effettuata 

dallo Stato centrale verso le regioni) così concepita: 

- per il finanziamento integrale dei servizi essenziali, è previsto un fondo perequativo, 

alimentato da quote della compartecipazione all’IVA. Tale fondo partirà nel 2014, e nel primo anno 

di funzionamento potrà finanziare le spese delle regioni per i servizi essenziali anche in base al 

costo storico, per poi convergere, entro il 2018, sul finanziamento integrale dei costi standard12. Una 

clausola di salvaguardia consente alle regioni di incassare parte dell’eventuale provento 

dell’emersione di base imponibile, cui le regioni abbiano concorso.  

Per contribuire al finanziamento dei servizi non essenziali (ma comunque fondamentali per lo 

sviluppo locale, infrastrutture, incentivi alle imprese, ambiente e territorio, ecc. ecc.) è prevista 

l’assegnazione di quote del fondo perequativo, alimentate dalle regioni a maggiore capacità fiscale 

                                                 
12 In linea puramente teorica, il costo storico è quello attualmente sopportato da un’amministrazione per finanziare i livelli essenziali delle 
prestazioni, mentre il costo standard è il valore di costo massimo che, in condizioni di efficienza ottimale, l’amministrazione dovrebbe 
sopportare per finanziare i suddetti livelli. Vedremo tuttavia che il concetto di costo standard utilizzato per la sanità differisce 
completamente da tale definizione teorica.  
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(Centro Nord) e dirette a quelle a minore capacità fiscale (Mezzogiorno) con l’obiettivo di ridurre le 

differenze interregionali di gettito fiscale per abitante rispetto al dato medio nazionale.  

In buona sostanza, mentre per i LEP/LEA in sanità, nel socio assistenziale, nell’istruzione, nel 

trasporto pubblico locale (parte capitale) il fondo perequativo è dimensionato in modo tale da 

garantirne il pieno e totale finanziamento (ovviamente, a regime, valutato a costo standard), per tutte 

le altre spese, il fondo perequativo contribuirà al finanziamento, ma non alla copertura totale, del 

relativo costo. Ne consegue che, per le cifre dianzi evidenziate, il finanziamento storico dei settori di 

spesa non afferenti ai livelli essenziali delle prestazioni, così come definiti, sarà inevitabilmente 

superiore a quanto le regioni, specie del Mezzogiorno, avranno a disposizione quando il federalismo 

sarà entrato a regime13.  

 
 
1.2.b) Costi standard in sanità 
 

In materia sanitaria, lo schema di decreto funziona, a grandi linee, nel modo seguente:  

� il fabbisogno sanitario nazionale nel suo insieme continua, come nel passato, ad essere 

determinato in modo esogeno, in forma pattizia fra Stato e Regioni, tenendo però conto 

del quadro macroeconomico e finanziario dell’Italia, e degli obblighi assunti in sede 

comunitaria; 

� si fissa una ripartizione rigida del finanziamento della spesa sanitaria per macrolivelli 

di assistenza, che le regioni sono tenute ad osservare (5% per l’assistenza sanitaria 

collettiva in ambienti di vita e di lavoro; 51% per l’assistenza distrettuale; 44% per 

l’assistenza ospedaliera); 

� per ciascuno dei tre livelli di assistenza sopra specificati, entro il 2013 è previsto che le 

regioni e le Province Autonome applichino i valori di costo (costo standard) derivanti 

dalla media pro-capite pesata del costo di tre regioni benchmark, scelte in una rosa 

composta dalle migliori cinque regioni, selezionate in base alla capacità di mantenere 

l’equilibrio economico nel secondo esercizio precedente quello di riferimento (in 

pratica, le cinque regioni con il miglior saldo fra costi e ricavi del loro SSR nel 2011), 

nonché a ulteriori  criteri di appropriatezza, qualità ed efficienza che saranno definiti 

con successivo DPCM. Delle tre regioni scelte in questa rosa di cinque (la scelta 

                                                 
13 Nel finanziamento perequativo delle spese non essenziali, è prevista una clausola di favore per le regioni 
demograficamente piccole. La soglia demografica entro la quale tale clausola scatta sarà però determinata 
con successivo DPCM.  
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compete alla Conferenza Stato-Regioni) obbligatoriamente deve far parte la prima 

(cioè quella che ha i migliori risultati nei conti e negli ulteriori indicatori di qualità, 

efficienza ed appropriatezza); 

� il costo pro capite da mediare è pesato con la struttura per età di ciascuna regione e con 

ulteriori indicatori relativi a “particolari situazioni territoriali” ritenuti utili per definire 

i fabbisogni sanitari (tipicamente, la letteratura di settore considera che indicatori di 

povertà, o di reddito medio disponibile, siano da affiancare alla struttura per età della 

popolazione). La spesa delle regioni benchmark, che è il numeratore del costo pro 

capite, viene depurata da varie voci, fra le quali la mobilità interregionale, la quota di 

spesa finanziata da maggiori entrate proprie rispetto quelle considerate ai fini della 

determinazione del finanziamento nazionale, la quota di spesa che finanzia livelli di 

assistenza superiori ai livelli essenziali, le quote di ammortamento; 

� i costi standard così definiti sono rideterminati annualmente d’intesa con la Conferenza 

Stato-Regioni (di fatto, rideterminando annualmente la composizione della rosa delle 

cinque regioni e delle tre-benchmark).  

 

Diviene quindi chiaro come il concetto di “costo standard” utilizzato sia improprio rispetto 

alla sua definizione teorica. Infatti, poiché il fabbisogno sanitario nazionale viene determinato 

esogenamente ed in forma pattizia, il costo standard utilizzato dallo schema di decreto somiglia più 

ad una “chiave di riparto” del predetto fabbisogno nazionale esogeno fra le diverse regioni, che tiene 

conto di elementi di equilibrio finanziario, efficienza, qualità ed appropriatezza, ponderati con la 

struttura demografica e con ulteriori, eventuali, elementi territoriali da stabilire successivamente.  

 

Rispetto agli altri settori essenziali (socio assistenziale, istruzione, trasporto pubblico locale 

parte capitale) lo schema di decreto rinvia la determinazione di costi e fabbisogni standard ad un 

distinto e successivo decreto legislativo integrativo. Questo perché, nelle materie diverse dalla 

sanità, la determinazione del concetto di fabbisogno standard è ancora oggetto di dibattito 

scientifico ed accademico. Tuttavia, nella legge di stabilità approvata ora alla Camera, al comma 29, 

si prevede che  la SOSE (società in house del MEF specializzata negli studi di settore) determini 

fabbisogni e costi standard in tali settori, per le regioni. Ci si comporta quindi allo stesso modo della 

determinazione di fabbisogni e costi standard delle Province e dei Comuni, affidando l’intero 

processo ad una emanazione del Ministero dell’Economia, anche se, più correttamente, sarebbe 
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stato necessario che il percorso di definizione dei fabbisogni e dei costi standard fosse fatto in stretto 

raccordo con le Regioni, condividendone i risultati finali in sede di Conferenza Stato Regioni. 

 
 
1.2.c) Elementi di potenziale criticità : riflessioni 
 

Il percorso di costruzione del federalismo fiscale, come sta maturando, pone non pochi 

elementi di scenario preoccupanti, o comunque da tenere in considerazione: 

� è intuibile come di “federale”, in tale approccio, ci sia ben poco. Sia perché l’intero 

assetto viene stabilito e gestito a livello centrale (la perequazione è verticalizzata, la 

determinazione dei criteri per la scelta delle regioni benchmark in sanità è fatta a 

livello centrale, così come le percentuali dei macro livelli di assistenza, la 

determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nei settori essenziali diversi dalla 

sanità, così come anche per i Comuni e le Province, è fatta dalla SOSE, ovvero da una 

in house del MEF, ecc.). Sia perché i margini di manovra a disposizione delle 

autonomie regionali e locali sono quasi inesistenti. La parte dello schema di decreto 

sull’”autonomia delle entrate”, in realtà, irrigidisce i bilanci delle regioni (sostituendo 

entrate a destinazione libera, come le accise sulla benzina, con entrate a destinazione 

vincolata), stabilisce tetti e vincoli alla manovrabilità delle addizionali all’IRPEF, 

sterilizza di fatto il margine di autonomia per la creazione di tributi regionali propri, 

limitandone il raggio alla mera sostituzione di quelli derivati che vengono soppressi, 

offre una manovrabilità dell’IRAP che, specie per le regioni meridionali, è puramente 

di bandiera, stretta com’è dal vincolo dello 0,5% di addizionale IRPEF massima, e 

dalle esigenze finanziarie, in presenza di un taglio totale dei trasferimenti dello Stato; 

� l’unica componente “federale”, per così dire, riguarda il fatto che, con il taglio dei 

trasferimenti di fondi essenziali come quello sui trasporti pubblici locali parte corrente, 

il mercato del lavoro, gli incentivi alle imprese ex fondo unico, l’agricoltura, la 

viabilità, l’ambiente, ecc. ecc. lo Stato si disfa di pezzi fondamentali di politiche di 

sviluppo a favore del Mezzogiorno demandandoli alle regioni, secondo il criterio 

sintetizzabile come segue: “o l’addizionale libera all’IRPEF, maggiorata di qualche 

spicciolo sui tributi propri derivati ripristinati con legge regionale, e sulla quota di 

perequazione (che però, è utile ricordare, non azzera le differenze fiscali interregionali, 

ma le riduce solamente) è sufficiente a coprire i settori sui quali lo Stato azzera i 

trasferimenti, e la conseguente pressione fiscale sui cittadini è sostenibile 



Regione Basilicata 
Bilancio di Previsione 2011- Relazione Tecnica  

 
 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale 39/69

politicamente, oppure niente più politiche sull’ambiente, sul lavoro, sulle imprese, al di 

fuori di quelle cofinanziate dai fondi strutturali”. Ciò significa o rinunciare a 

componenti essenziali delle politiche di sviluppo sinora fatte (senza peraltro la 

contropartita del FAS regionale, oramai completamente sparito dal tavolo) oppure fare 

queste politiche, fino a che è possibile farle, spremendo i cittadini come limoni; 

� peraltro, il processo federalista, per come è stato costruito, non ci dice niente circa i 

livelli assoluti minimi di servizi garantiti a regime. Non è scritto da nessuna parte, né 

nella legge né nei decreti, che comunque andranno le cose, si garantiranno tot medici 

per abitante, tot ore di ADI per abitante, tot autobus per abitante, tot aule scolastiche 

per alunno, ecc. Tali parametri, in parte, usciranno fuori alla fine del percorso che la 

SOSE ha intrapreso, ovviamente in dipendenza dello stato delle finanze pubbliche, ed 

in parte, per la sanità, dal metodo di riparto del fabbisogno sanitario nazionale basato 

sui costi pro capite pesati delle regioni benchmark. Oggi ci troviamo di fronte ad un 

processo normativo pressoché concluso, che non ha effettuato alcuna valutazione di 

impatto sulla qualità della vita dei cittadini del modello messo in piedi, qualità della 

vita che si misura sull’offerta di servizi effettivamente disponibile sul territorio, sulle 

opportunità di sviluppo territoriale che il federalismo fiscale offre, oppure toglie. 

� l’intero processo di ridisegno del sistema fiscale grava sulle spalle di lavoratori 

dipendenti e pensionati. Non avendo previsto, come in altri modelli federali (quello 

tedesco, ad es.) una federalizzazione delle imposte sugli utili delle imprese, di fatto, 

per finanziare i servizi oltre la soglia dei LEP/LEA, e per finanziare le politiche di 

sviluppo gestite su base regionale, si chiederanno sacrifici solo ai cittadini, tramite le 

addizionali libere all’IRPEF, e non alle imprese aventi natura societaria. Un recente 

studio della UIL quantifica in 226 euro annui per abitante l’aggravio di pressione 

fiscale mediamente derivante dal disegno impostato dallo schema di decreto 

legislativo; 

� cosa ancor più grave, il federalismo fiscale rischia concretamente di partire “a secco”. 

La manovra finanziaria estiva, prevista dal DL 78/2010 e confermata in linea generale 

dalla legge di stabilità in discussione attualmente, opera un taglio di 4 miliardi di euro 

di trasferimenti statali alle regioni già nel 2011, dei 5,6 miliardi che più o meno 

andrebbero fiscalizzati, come prevede lo schema di decreto legislativo, solo nel 2012. 

Con la conseguenza che, nel migliore dei casi, le Regioni dovranno aspettare il 2012 

per avere l’addizionale fissa all’IRPEF in grado di compensare tali tagli, e nel 2011 
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dovrebbero quindi galleggiare in assenza di risorse disponibili per fornire anche i 

livelli minimi essenziali delle prestazioni. Nel peggiore dei casi, il taglio di 4 miliardi a 

carico delle regioni diverrebbe definitivo, per cui l’addizionale fissa dell’IRPEF 

compenserebbe soltanto 1,5-1,6 miliardi rimanenti. Sarebbe una tragedia: la manovra 

estiva del governo ha tagliato del 100% i trasferimenti per trasporto pubblico locale 

(quasi 21 Meuro per la Basilicata), i trasferimenti per incentivi alle imprese (10,7 

Meuro), i trasferimenti per la viabilità (23,7 Meuro), per l’ambiente (8 Meuro), per 

l’agricoltura (8,1 Meuro), più altre poste minori, per un taglio totale che, in funzione 

dei possibili riproporzionamenti che si dovrebbero fare con la legge di stabilità, oscilla 

fra 88,3 e 99,4 Meuro, che non possiamo permetterci di perdere definitivamente. 

Occorre quindi operare con decisione per “scorporare” la manovra estiva dal 

federalismo fiscale; 

� la tempistica complessiva dello schema di decreto porrà sicuramente più di un 

problema finanziario alle Regioni. La perequazione partirà soltanto nel 2014, ma il 

nuovo regime fiscale (addizionale IRPEF fissa in cambio del taglio totale dei 

trasferimenti e della più che probabile riduzione della compartecipazione all’IVA) 

entrerà in funzione nel 2012-2013. Fra 2012 e 2014, quindi, si pone un interrogativo: 

come faranno le regioni con bassa capacità fiscale a coprire i costi dei servizi 

essenziali, in assenza di perequazione? Lo schema di decreto non fornisce una risposta 

chiara; 

� la possibilità di ridurre l’IRAP, a totale carico del bilancio regionale, rischia 

seriamente di creare situazioni paradossali di “fiscalità di vantaggio” a favore delle 

regioni del Nord, già più sviluppate, ed a sfavore delle regioni del Sud, che avrebbero 

maggiore necessità di tale strumento per attrarre maggiori quote degli asfittici 

investimenti esterni diretti al Mezzogiorno. infatti, le regioni meridionali, che hanno 

tutte disavanzi sanitari più o meno rilevanti, e che pagano oggi lo scotto di sistemi 

territoriali di servizi meno efficienti, e quindi più costosi da gestire, non potrebbero 

manovrare l’IRAP, soprattutto in considerazione del fatto che sarebbero costrette a 

portare l’addizionale IRPEF ad un massimo dello 0,5% (cosa impossibile, perché come 

si è visto tale addizionale deve finanziare politiche di sviluppo del territorio che il 

taglio dei trasferimenti statali non finanzia più). Alcune regioni del Nord potrebbero, 

entro certi limiti, potrebbero invece abbassare l’IRAP, perché non hanno bisogno, ad 

esempio di fare investimenti in infrastrutture massicci come quelli che deve fare una 
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regione del Sud. Si creerebbe quindi una fiscalità “di svantaggio” per il Mezzogiorno, 

che è ovviamente un paradosso incredibile. La fiscalità deve andare a vantaggio delle 

aree in ritardo, non delle aree forti. Così insegna la letteratura sullo sviluppo locale. 

Occorre quindi che, nell’ambito dell’intervento straordinario ex art. 119 della 

Costituzione, lo Stato si faccia carico di parte dell’onere di abbattimenti fiscali nel 

Mezzogiorno; 

� in ambito sanitario, occorre ribadire con forza che la determinazione delle regioni 

benchmark deve essere realmente rappresentativa dell’intero Paese, e non solo delle 

poche regioni “forti”. Assetti orografici, di dispersione abitativa della popolazione ed 

infrastrutturali sfavorevoli rendono in fatti il costo di determinati servizi sanitari più 

oneroso in regioni meridionali o montane (si pensi al costo dei presidi territoriali, 

dell’emergenza-urgenza, ecc., in regioni di difficile accessibilità e con popolazione 

molto dispersa in micro frazioni, come la nostra, rispetto a regioni del Nord come la 

Lombardia). In aggiunta, è dimostrato empiricamente, ed ampiamente trattato dalla 

letteratura di settore, l’impatto negativo che, sui costi del sistema sanitario territoriale, 

viene prodotto da un reddito pro capite mediamente più basso rispetto alla media 

nazionale. Il disagio economico infatti influisce negativamente sugli stili di vita e sui 

modelli alimentari, nonché sulla cultura della prevenzione e della diagnostica, 

comportando a valle maggiori costi di ospedalizzazione e di farmaceutica. Queste 

condizioni non hanno niente a che vedere con presunte inefficienze delle regioni 

meridionali. Sono dati strutturali. In quanto tali, meritano attenzione, altrimenti 

l’operazione che si sta facendo è soltanto mirata a spostare risorse fra aree dello Stato, 

comportando iniquità nell’accesso di tutti i cittadini a servizi sanitari efficienti. Quindi 

occorre che le regioni benchmark siano scelte in modo da rappresentare 1/3 della 

popolazione italiana totale, e rappresentare tutte le ripartizioni territoriali, ivi compreso 

il Mezzogiorno.  
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2. LA MANOVRA FINANZIARIA 2011 

2.1 LE LINEE GUIDA E LE PRINCIPALI ALLOCAZIONI 

Le problematiche collegate alla devastante riduzione dei fondi trasferiti alle Regioni disposte 

con la legge n.122/10, la ridotta disponibilità di risorse a libera destinazione, i vincoli di utilizzo 

delle stesse, i rilevanti slittamenti temporali con cui l’Amministrazione Centrale dello Stato procede 

alle assegnazioni dei tributi devoluti e delle compensazioni interregionali a titolo di solidarietà, 

unitamente agli obblighi di contenimento della spesa e ai limiti all’indebitamento, non possono che 

condizionare fortemente le scelte di politica finanziaria del governo regionale in sede di 

predisposizione della proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del 

bilancio pluriennale 2011-2013 rendendo sempre più difficile il compito delle istituzioni regionali 

nell’assicurare l’equilibrio del sistema finanziario regionale. 

Tuttavia, malgrado i margini di manovrabilità del bilancio si riducano sempre di più per le  

difficoltà sin qui evidenziate, il progetto di bilancio per il 2011 ed il pluriennale 2011-2013 che si 

propone all’approvazione dell’assemblea consiliare, vuole comporre i fabbisogni di spesa scaturenti 

dall’attuazione del programma di governo e quelli sollecitati dal mondo esterno con gli equilibri del 

sistema finanziario regionale.  

La manovra finanziaria che si pone in essere sostanzialmente opera una ragionata 

razionalizzazione di tutte le risorse a disposizione con la dovuta attenzione alla tenuta dell’equilibrio 

di bilancio, che in sostanza: 

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

della ricerca; 

� sostiene le imprese; 

� tutela la spesa sociale; 

� da attuazione a politiche di inclusione  sociale; 

� istituisce le aree di programma, abrogando contestualmente la legge regionale 27 

giugno 2008, n.11; 

� interviene in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni; 
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� apporta sostanziali modifiche sia al Servizio Idrico Integrato sia al sistema di gestione 

dei rifiuti, abrogando in entrambi i casi il modello di governo incentrato sull’ Autorità 

d’Ambito; 

� assicura le risorse finanziarie necessarie per il completamento degli investimenti 

pubblici già programmati; 

� concretizza le strategie delineate nel Documento Unico di Programmazione, dando un 

forte impulso all’attuazione delle iniziative e degli investimenti previsti nel  

medesimo Documento e, nello specifico, negli strumenti programmatici attuativi 

approvati: PO FESR 2007-2013, PO FSE 2007-2013, PSR 2007-2013, Accordi di 

Programma e Piani settoriali. 

Si tratta, in sostanza, di un bilancio che, malgrado la crisi internazionale e i pesanti tagli 

operati dallo Stato nei trasferimenti agli enti territoriali, ribadisce, non senza grandi difficoltà, 

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. Tutto ciò reso possibile da 

una continua tensione da parte degli apparati amministrativi sia alla riduzione dei costi e degli 

sprechi, sia alla razionalizzazione della finanziabilità della spesa. 

In sintesi, le principali allocazioni di risorse nel bilancio 2011 sono: 

� Fondo di garanzia per il circolante delle imprese: 10 milioni di euro; 

� Contributi all’Università di Basilicata: 10 milioni di euro; 

� Contributi per il miglioramento dei servizi resi agli studenti universitari tramite 

l’ARDSU: 1 milione di euro; 

� Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati: 

1.100.000,00 euro; 

� Contributo per l’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 : 1 milione di euro; 

� Contributo alle Province a sostegno degli studenti diversamente abili (PEI): euro 

420.000,00; 
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� Sostegno alla qualificazione dei servizi educativi nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione: 1 milione di euro; 

� Cittadinanza solidale : 4 milioni di euro di fondi regionali; 

� Il Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione di 

cui alla Legge Regionale 01.12.2004, n.24, quantificato in euro  400.000,00; 

� Fondi destinati  alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico: 27,7 

milioni di euro; 

� Fondi destinati  alla politica agricola regionale: 46 milioni di euro; 

� Fondi per la forestazione: 46,8 milioni di euro; 

� Fondi per il progetto delle “Vie blu”: 12,7 milioni di euro; 

� Risorse per la gestione dei servizi di trasporto: 138 milioni di euro; 

� Incentivi per la reindustrializzazione della Val Basento:33 milioni di euro; 

� Completamento PO VaI D’Agri : 40 milioni di euro; 

� Senisese: 29 milioni di euro; 

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

23.3 milioni di euro; 

� Fondi destinati agli interventi previsti dalla Programmazione Comunitaria 2007-

2013: 

o FESR : complessivamente 578 milioni di euro; 

o FSE : complessivamente 175 milioni di euro; 

o FEP: complessivamente 3.8 milioni di euro. 

 

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

giro) risorse pari a 3.281, 1,450 e 1,437 miliardi di euro rispettivamente per il 2011, 2012 e 2013. 

L’ammontare globale (libere e vincolate) delle risorse regionali disponibili nel 2011, 

comprensivo dell’avanzo regionale è  pari a  circa 1.614 miliardi di euro, di cui circa 97 milioni di 

euro è costituito da mutui a carico dell’Ente. Tale importo costituisce un livello sufficiente a coprire, 
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nell’esercizio 2011, 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 2011 sono pari a 578 milioni di euro. 

Per l’attuazione del nuovo Programma Operativo FSE 2007-2013, le risorse rese disponibili 

nella proposta di bilancio 2011 sono pari a 175 milioni di euro. 

Per l’attuazione del Programma relativo al Fondo Europeo della Pesca le risorse rese 

disponibili nella proposta di bilancio 2011 sono pari a 3,8 milioni di euro. 

Quanto al complesso delle risorse statali, comunitarie e derivanti da altri soggetti,  allocate 

nel documento di bilancio, queste risultano pari a 1,643 milioni di euro, comprensive delle rispettive 

quote di cofinanziamento a valere sui richiamati nuovi Programmi Comunitari, pari a 575 milioni di 

euro e dell’avanzo presunto di amministrazione 2010 riallocato nel 2011 corrispondente a 504 

milioni di euro. 
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2.2  LE CIFRE DEL BILANCIO DI  PREVISIONE 2011 

Il movimento finanziario del bilancio di competenza per l’esercizio 2011, al netto delle 

contabilità speciali per 681 milioni di euro, ammonta a complessivi 3,309 miliardi di euro, 

registrando una riduzione rispetto alle previsioni iniziali dell’esercizio 2010 dell’ 8,8%, pari a circa  

313 milioni di euro. 

TABELLA RIASSUNTIVA BILANCIO 2011 

  
Stanziamento di 

Competenza 2011 
Stanziamento di 

Cassa 2011 
Residui al 
31.12.2010 

ENTRATE 
TOTALI 3.990,00 5.036,00 1.622,00 

ENTRATE al 
netto delle 
contabilità 
speciali 3.309,00 3.856,00 1.123,00 

USCITE 
TOTALI 3.990,00 4.215,00 1.017,00 

USCITE al 
netto delle 
contabilità 
speciali 3.309,00 3.230,00 463,00 

 

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

conto del peso dei crediti da riscuotere (residui attivi), stimati al 31.12.2010 in 1,123 miliardi di 

euro, e delle giacenze presunte che potranno risultare al 31.12.2010 presso la Tesoreria Provinciale 

della Banca d’Italia, il bilancio 2011 espone uno stanziamento di cassa, al netto delle partite di giro, 

di circa 3,856 miliardi di euro. 

Con riferimento alle Uscite, a fronte di un fabbisogno di cassa teorico di 3,772 miliardi di 

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

competenza (3,309 miliardi di euro) e dei residui passivi (463 milioni di euro), l’ammontare 

complessivo delle autorizzazioni di spesa per l’esercizio 2010 è stato stimato in 3,230 miliardi di 

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

del 31.12.2009 (fonte Istat), il bilancio regionale per il 2011 destinerà circa 5.602 euro per ogni 

cittadino residente. 

Dall’esame dei risultati differenziali  del bilancio 2011, si evidenzia che il totale delle entrate 

correnti, pari a circa 1,429 miliardi di euro, viene quasi interamente utilizzato per spese di parte 

corrente e che in tale anno il risparmio pubblico, che raggiunge i + 27,5 milioni di euro, migliora 

notevolmente  rispetto all’esercizio 2010 nel quale tale entità era pari a - 25 milioni di euro, 

tornando positivo sostanzialmente in linea con il dato dell’anno 2009, ciò grazie ad una consistente 

riduzione delle spese correnti.  

Il saldo netto da finanziare nel 2011, 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 miglioramento sia rispetto al 2009 (-43 meuro) che 

rispetto al  2010 (-47 meuro), sempre grazie ad una minore incidenza delle spese correnti. 

Il saldo primario (- 41,8 milioni di euro), calcolato come differenza tra le entrate, al netto 

delle partite di giro e del ricorso al mercato e le spese,  al netto del rimborso prestiti e degli interessi 

, come risultanti dall’allegato n. 7 alla legge di approvazione del bilancio di previsione 2011,  infine, 

risulta in diminuzione rispetto sia al 2009 ( -16  milioni di euro) che  al 2010 ( pari a circa -27 

Meuro), a causa di una notevole riduzione delle entrate da trasferimenti dello Stato. 
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RISULTATI DIFFERENZIALI - Saldi bilanci di previsio ne 2009, 

2010 e 2011 (migliaia di euro)  

  2009 2010 2011 

Entrate derivanti da 
tributi Titoli I 1.251.071,64   1.269.529,00  1.303.169,00   

Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti - 
Titolo II 119.500,00   103.590,00  71.200,00   

Entrate extratributarie - 
Titolo III 50.904,00   55.889,00  55.044,00   

Entrate derivanti da 
alienazioni, 
trasformazioni di 
capitale e trasferimenti 
in conto capitale - 
Titolo IV 1.183.395,85   1.144.484,00  1.098.627,00   

Entrate per ricorso al 
mercato finanziario -
Titolo V 105.327,03   109.620,00  123.699,00   
Totale Entrate Titoli I-
II-III (a) 1.421.475,64   1.429.008,00  1.429.413,00   
Totale spese correnti 
(b) 1.375.874,13   1.454.078,00  1.401.946,00   

RISPARMIO 
PUBBLICO  (a)-(b)   45.601,51   -25.070,00   27.467,00 

Totale entrate(al netto 
delle partite di giro) 2.710.198,52   2.683.112,00  2.651.739,00   

Entrate per ricorso al 
mercato finanziario -
Titolo V 105.327,03   109.620,00  123.699,00   

Totale entrate al netto 
del ricorso al mercato 
© 2.604.871,49   2.573.492,00  2.528.040,00   
Totale spese al netto 
delle partite di giro 2.710.198,52   2.683.112,00  2.651.739,00   
Spese per rimborso 
prestiti 61.863,39   62.072,00  64.489,00   

Totale spese al netto 
del rimborso prestiti 
(d) 2.648.335,12   2.621.040,00  2.587.250,00   

SALDO NETTO DA 
FINANZIARE ©- (d)   -43.463,63   -47.548,00   -59.210,00 

Entrate al netto del 
ricorso al mercato (e) 2.604.871,49   2.573.492,00  2.528.040,00   

Spese al netto del 
rimborso prestiti 2.648.335,12   2.621.040,00  2.587.250,00   

Spese per interessi per 
operazioni 
pregresse(All.7)* 27.806,41   20.451,00  17.384,00   

Spese al netto del 
rimborso prestiti e 
degli interessi (f) 2.620.528,71   2.600.589,00  2.569.866,00   

SALDO PRIMARIO 
(e) - (f)   -15.657,22   -27.097,00   -41.826,00 
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2.3 LA PREVISIONE DELL’ENTRATA 

Nella tabella seguente viene rappresentato il quadro previsionale di sintesi delle entrate 2011 a 

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

dell’esercizio 2009 e 2010. 

FONTE DI 
ENTRATA 

Bilancio di Previsione 
2009 

Bilancio di Previsione 
2010 

Bilancio di Previsione 
2011 Variazione 2011- 2010 

Variazione                   
2011-2009 

    %   %   % V.A. % V.A. % 
Entrate 
regionali a 
libera 
destinazione  253.508,04 7,15% 243.000,00 6,95% 222.477,00 6,78% -20.523,00 -8,10% -31.031,04 -13,51% 
Entrate 
regionali 
vincolate  1.091.055,20 30,78% 1.112.485,00 31,82% 1.141.430,00 34,78% 28.945,00 2,65% 50.374,80 4,68% 
Entrate 
regionali con 
ricorso all ' 
indebitamento 105.327,03 2,97% 109.620,00 3,14% 96.785,00 2,95% -12.835,00 -12,19% -8.542,03 -9,11% 

Entrate da 
trasferimenti 
dallo Stato  992.918,87 28,01% 890.465,00 25,47% 804.531,00 24,51% -85.934,00 -8,65% -188.387,87 -18,39% 

Entrate da 
trasferimenti 
della Unione 
Europea 235.616,13 6,65% 277.120,00 7,93% 318.834,00 9,72% 41.714,00 17,70% 83.217,87 28,60% 

Entrate da 
trasferimenti da 
altri enti 6.774,68 0,19% 25.410,00 0,73% 15.766,00 0,48% -9.644,00 -142,35% 8.991,32 42,48% 

Avanzo di 
amm.ne 
presunto 834.202,58 23,54% 813.145,00 23,26% 657.042,00 20,02% -156.103,00 -18,71% -177.160,58 -18,01% 

Anticipazioni 
di cassa 25.000,00 0,71% 25.000,00 0,72% 25.000,00 0,76% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

                      

TOTALE  3.544.402,53 100,00 3.496.245,00 100,00 3.281.865,00 100,00 -214.380,00 -6,05% -262.537,53 -7,01% 
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ENTRATE DEL BILANCIO 2010 PER FONTE DI FINANZIAMENTO

Entrate da trasferimenti della Unione 
Europea

8%

Entrate da trasferimenti dallo Stato 
25%

Entrate regionali con ricorso all ' 
indebitamento

3%

Entrate regionali vincolate 
32%

Entrate regionali a libera 
destinazione 

7%
Avanzo di amm.ne presunto

23%

Entrate da trasferimenti da altri enti
0,7%

Anticipazioni di cassa
1%

 

Il totale delle entrate “regionali” che si prevede di acquisire nell’esercizio 2011, 

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 1,393 miliardi di euro e costituisce il 42,1 % del complesso delle entrate; di tale quota l’84% 

è soggetta a vincolo di destinazione. Nel 2010 il medesimo aggregato, corrispondente a 1,355 

miliardi di euro, aveva un peso sul totale delle entrate del 38,76%. 

Il predetto ammontare di 1,393 miliardi di euro è composto per  322 milioni di euro dai 

gettiti derivanti da tributi e imposte regionali (compreso IRAP e Addizionale reg. IRPEF), per 981 

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 55 milioni 

di euro da entrate extratributarie , che comprendono i proventi rivenienti dall’erogazione di 

servizi regionali e dalle rendite o altri utili di natura patrimoniale connessi all’uso dei beni regionali, 

quelli derivanti dalle sanzioni amministrative, dagli interessi attivi e da introiti e recuperi diversi, e 

per ulteriori 10 milioni di euro da alienazione di beni patrimoniali. 

Le entrate a libera destinazione, ovvero quelle effettivamente disponibili per la manovra del 

bilancio 2011 sono stimate in 222 milioni di euro. 
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I dati esposti nella tabella sopra riportata sono in riduzione rispetto al 2010, a causa dei minori 

introiti relativi alle compensazioni derivanti dalla perdita sulle accise, di un decremento dell’IRAP e 

di un incremento delle entrate regionali vincolate a svantaggio di quelle a libera destinazione. 

Le rimanenti entrate della proposta di bilancio di previsione 2011 sono composte, per il 

24.51% da trasferimenti dello Stato (805 milioni di euro), per l’ 9,72 % da finanziamenti della 

Unione Europea (319 milioni di euro), per il 2,95% (97 milioni di euro) da entrate ottenibili 

mediante il ricorso all’indebitamento regionale e per lo 0,49% da entrate da altri soggetti (16 

milioni di euro) .   

L’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio 2010 applicato al bilancio di 

previsione 2011, ovvero il totale delle risorse, vincolate da normative nazionali o regionali, che, 

stanziate negli esercizi precedenti e non impiegate entro il 2010, vengono reiscritte nel bilancio 

2011, ammonta a 657 milioni di euro, pari al 20,02 % del totale delle entrate. La medesima 

grandezza contabile nel 2010, aveva un peso maggiore (23,37%) rispetto alle entrate complessive.  

§§§§§§§§§ 

 

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

Stato, stimato complessivamente per il 2011 in 1,303 miliardi di euro, si compone per il 25 % (322 

milioni di euro) dal gettito della categoria 1.01 “Tributi propri”, e per il restante 75 %, pari a 981 

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

alla Regione”.  

Tra i tributi classificati contabilmente come “propri”  (categoria 1.01), e che invece la Corte 

Costituzionale ha ritenuto con propria sentenza di annoverare tra quelli erariali, vi è l’IRAP, imposta 

per la quale è previsto nel 2011 un gettito di 212 milioni di euro. Per l’Addizionale Regionale 

all’IRPEF si stima di introitare 41 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 13 milioni di euro, identica 

rispetto alla previsione 2010, in linea con le effettive riscossioni intervenute nel corso dello stesso 

anno. Delle somme rimanenti (56 milioni di euro) 47 meuro derivano dalla Tassa Automobilistica 

regionale, 3 milioni di euro dal tributo speciale per il deposito in discarica e la rimanente parte da 

altri tributi regionali (tasse di concessione, tassa per il diritto allo studio universitario, introiti da 

recupero da evasione tributi regionali,ecc). 
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Per quanto riguarda in particolare l’IRAP, la quota che si stima sarà destinata al finanziamento 

della spesa sanitaria nel 2011 ammonta a 70,6 milioni di euro, corrispondente al 33% del relativo 

gettito. Nell’anno in oggetto il dato dell’IRAP risulta in riduzione rispetto alle annualità precedenti, 

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 aumento rispetto al 2010 (anno in cui era pari a 

38,5 milioni di euro), nonché l’intera quota di compartecipazione all’IVA, comprensiva del fondo di 

solidarietà interregionale, quantificata per il 2011 in 860 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 

2011 dei gettiti relativi alle imposte che contribuiscono al finanziamento della spesa sanitaria 

(IRAP, Add. IRPEF e IVA), stimate cautelativamente in complessivi 972 milioni di euro e 

corrispondenti al 71 % del totale delle entrate regionali proprie e devolute tributarie ed 

extratributarie , sono quantificate sulla base del riparto del fabbisogno sanitario 2010. 

E’ confermata per il 2011 la disapplicazione dell’ ARISGAM come prevista dalla legge 

regionale n.28/2007. 

Con riferimento alla Tassa automobilistica regionale (UPB 1.01.02) si stima un aumento (pari 

a + 4 milioni di euro) del gettito rispetto al dato previsivo 2010, in linea con le attuali riscossioni.  

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

l’esercizio 2011,  rimane sostanzialmente immutato (3 milioni di euro). 

Nell’ambito della categoria di entrata 1.02 denominata “Gettito di tributi erariali o di quote di 

esso devolute alla Regione”, che reca una previsione complessiva di 981 milioni di euro (a fronte 

dei 952 milioni di euro del 2010), il peso della compartecipazione regionale all’IVA (864 milioni di 

euro) rappresenta l’87,8 % 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 
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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 2011, si prevede un gettito di complessivi 80 milioni di euro, 

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

medio del petrolio registrato nel 2010, sulla base del quale viene effettuato il calcolo delle royalties 

dovute per lo stesso anno, da versarsi entro il 30 giugno 2011, sia sulla base dei barili di greggio 

estratti aggiornati ai primi giorni del mese di novembre. 

Per il 2011 si stima un aumento negli introiti di circa il 40%, rispetto al 2010, a causa sia di 

una ripresa nel prezzo medio annuo del petrolio (+ 50% dai minimi di marzo 2009), sia  per una 

maggiore estrazione di barili/giorno.  

Infine, per le entrate regionali extratributarie (Titolo III, categorie 3.01 e 3.02), che 

comprendono i proventi rivenienti dall’erogazione di servizi regionali, i proventi delle rendite o di 

altri utili di natura patrimoniale connessi all’uso dei beni regionali (come i canoni di derivazione 

idrica, i canoni minerari, i canoni di coltivazione delle acque minerali, i proventi derivanti dalla 

tariffa dell‘acqua all’ingrosso fornita alla regione Puglia ed altri canoni previsti dalla legislazione 

regionale), gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dagli interessi attivi e da recuperi 

diversi, la previsione complessiva per il 2011 è pari a circa 55 milioni di euro, in lieve riduzione 

rispetto al 2010.  

I trasferimenti dello Stato sono riportati nel bilancio di previsione in 2 apposite categorie di 

entrata (la 2.01 per i trasferimenti a carattere corrente e la 4.02 per i trasferimenti in conto capitale), 

che si declinano in specifiche unità previsionali di base, a loro volta articolate per settore di 

intervento (sanità, politiche sociali, difesa del suolo, agricoltura, industria, ecc.) o per programma di 

finanziamento. 

Di seguito viene riportata una tabella che evidenzia detti trasferimenti statali: 
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TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE CONFRONTO 2009-2011 PER 

SETTORE DI INTERVENTO (migliaia di  euro) 

   

Settore di 
intervento 2009 2010 2011 

Variazione 
2011-2009 

Variazione 
2011-2010 

Variazione 
% 2011-

2009 

Variazione 
% 2011-

2010 
Sanità 115.137 107.300 91.973 -23.164 -15.327 -20,12% -14,28% 

Politiche sociali 12.547 12.920 6.476 -6.071 -6.444 -48,39% -49,88% 

Politiche del lavoro 5.712 2.198 39 -5.673 -2.159 -99,32% -98,23% 

Formazione P. e 
istruzione 19.767 9.968 11.385 -8.382 1.417 -42,40% 14,22% 

Agricoltura 8.957 8.711 475 -8.482 -8.236 -94,70% -94,55% 

Industria, 
artigianato e servizi 56.767 46.953 38.611 -18.156 -8.342 -31,98% -17,77% 

Commercio e 
turismo 35.435 1.307 0 -35.435 -1.307 -100,00% -100,00% 

Ambiente e difesa 
del territorio 11.412 11.521 9.230 -2.182 -2.291 -19,12% -19,89% 

Calamità naturali e 
protezione civile 249.155 233.438 148.456 -100.699 -84.982 -40,42% -36,40% 

Difesa del suolo 
(APQ) 1.016 331 0 -1.016 -331 -100,00% -100,00% 

Risorse idriche 
(APQ E Programma 
Opere Strategiche) 22.976 8.500 24.008 1.032 15.508 4,49% 182,45% 

Edilizia 36.385 21.584 30.176 -6.209 8.592 -17,07% 39,81% 

Trasporti e mobilità 122.427 107.296 24.789 -97.638 -82.507 -79,75% -76,90% 

Cofinanziamenti 
fondi comunitari 282.191 313.953 387.078 104.887 73.125 37,17% 23,29% 

Trasferimenti 
intersettoriali 44.484 27.213 31.835 -12.649 4.622 -28,44% 16,98% 

                

Totale 1.024.369 913.193 804.531 -219.838 -108.662 -21,46% -11,90% 

 

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

attualmente iscritti nel bilancio 2011 è pari a circa 804 miliardi di euro (- 108 milioni di euro 

rispetto al 2010, pari al 11,98 % in meno), dei quali 69 milioni di euro attengono ad assegnazioni di 

parte corrente, mentre 735  milioni di euro riguardano risorse destinate a spese in conto capitale. 

La consistente riduzione dei trasferimenti statali è la conseguenza dell’applicazione del 

decreto legge 78/2010 concernente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”. Di seguito si riporta una tabella con l’ipotesi del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze dei tagli ai finanziamenti statali alla Regione Basilicata correlata ai 

vari settori/materie.  
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IPOTESI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI MINORI TRASFERIMENTI DALLO STATO ALLA REGIONE 

BASILICATA IN ATTUAZIONE DEL  D.L.  78/2010  

TPL art. 9 TPL art. 8  Mercato lavoro  Polizia amm.va 
 Incentivi 
imprese 

 Protezione 
civile 

 Serv. Maregrafico 

20.518.574 1.230.717 1.441.084 31.264 10.665.048 287.191 190.518 

 Demanio idrico 
 Energia e 
miniere  

 Trasporti   Invalidi civili   Salute umana   Opere pubbliche   Agricoltura 

70.684 9.314 32.718 272.687 3.070.325 268.247 8.184.218 

 Viabilità   Ambiente 
Rimborso tasse 
automobilistiche 

Difesa incendi Borse di studio Contratti TPL Politiche sociali 

23.721.876 8.035.907 266.394 151.850 1.386.725 2.178.814 1.741.633 

Lavoro disabili 
Consiglieri di 

parità  
Procreazione 

assistita  
Prevenzione 
della cecità 

Lotta al 
randagismo 

Celiachia Lattanti 

90.350 63.910 36.385 14.135 55.861 1.679 918 

Formazione del 
personale 
sanitario 

Prestiti d'onore 
Miglioramento 
qualità dell'aria 

Risanamento 
atmosferico ed 

acustico 

Edilizia 
residenziale 
agevolata 

Sostituzione 
autobus 

Sviluppo TPL 

630 518.456 1.262.383 11.955 7.095.421 4.806.310 1.546.857 

Fondo affitti Trapianti  
Fondo politiche 
per la famiglia e 
servizi educativi 

Turismo 
Politiche 
giovanili  

Edilizia sanitaria 
pubblica  

TOTALE 
COMPLESSIVO 

1.090.582 16.848 1.327.174 345.338 941.274 9.804.045 112.786.297 

 

La riduzione registrata nel 2011 dei trasferimenti statali,  rispetto al 2009 e al 2010, discende anche 

dalla mancata iscrizione delle somme relative ad alcuni Accordi di Programma Quadro (Beni 

Culturali, Difesa del Suolo, Società dell’informazione, Difesa del Suolo) le cui rimodulazioni non 

sono pervenute in tempo utile rispetto all’approvazione del disegno di legge in Giunta e che 

deliberate per la fine del mese di novembre saranno successivamente inserite.  

Con riferimento invece alla voce “Cofinanziamenti fondi comunitari” nella tabella che segue si 

evidenzia un aumento del cofinanziamento statale  tra 2010 e 2011, anche a causa della reiscizione 

nel 2011 delle quote di cofinanziamento statale relative all’esercizio precedente . 

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

    

Programma/Fondo 2009 2010 2011 
POR 2007-2013 Fondo FESR 211.306,73 223.738,00 292.249,00 

POR 2007-2013 Fondo FSE 70.092,34 89.423,00 89.836,00 

Fondo Europeo per la Pesca 791,78 1.138,00 1.580,00 

Totale 282.190,86 314.299,00 383.665,00 
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 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), fino al 2010 la Regione ha 

ricevuto trasferimenti statali per circa 79 milioni di euro, trasferimenti che con la legge n.122/10  lo 

Stato ha completamente azzerato, non permettendo così alle regioni la finanziabilità di funzioni a 

loro attribuite con i decreti cosiddetti “Bassanini”. Tali trasferimenti dovevano cessare con 

l’attuazione del federalismo fiscale e con il contestuale riconoscimento dell’ autonomia fiscale alle 

regioni. Tali trasferimenti vengono anticipatamente azzerati a partire dal  2011, anno in cui la 

fiscalità permane centralizzata ed i decreti attuativi  di cui alla legge n.42/09 e legge n.196/09 sono 

ancora in via di definizione. 

§§§§§§§§ 

 

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 254 milioni di euro, pari al 7,9 % del totale delle entrate, tutte in conto 

capitale. 

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

    
    

Programma/Fondo 2009 2010 2011 

POR 2007-2013 Fondo FESR 169.988,00 186.448,00 239.791,00 

POR 2007-2013 Fondo FSE 58.410,00 74.476,00 74.446,00 

Fondo Europeo per la Pesca 990,00 990,00 1.317,00 

Totale 229.388,00 261.914,00 315.554,00 

 

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

    
    

Programma/Fondo 2009 2010 2011 
POR 2007-2013 Fondo FESR 169.988,00 186.448,00 239.791,00 

POR 2007-2013 Fondo FSE 58.410,00 74.476,00 74.446,00 

Fondo Europeo per la Pesca 990,00 990,00 1.317,00 

Totale 229.388,00 261.914,00 315.554,00 
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Come si evince dalla tabella sopra riportata le entrate comunitarie sono in aumento rispetto al 

precedente esercizio 2010 sempre a causa della reiscizione,  nel 2011, delle quote di 

cofinanziamento comunitario relative all’esercizio precedente. 

 

§§§§§§§§§ 

 

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

Titolo V del bilancio. 

Nell’esercizio 2011 si prevede di ricorrere al mercato finanziario per un ammontare 

complessivo di circa 124 milioni di euro per operazioni di indebitamento con onere diretto a carico 

della Regione. 

Una parte di questo debito, pari a circa 27 milioni di euro, deriva dal disavanzo di 

amministrazione 2009 non coperto tramite contrazione di mutuo durante l’anno 2010,  a seguito di 

una situazione di giacenza di cassa regionale positiva che ha permesso di rinviarlo all’anno 

successivo, rinviando così anche di un anno i costi dell’indebitamento derivanti dalla contrazione 

del menzionato mutuo. Di seguito viene esposta una tabella relativa al ricorso al debito negli ultimi 

3 anni. 

 

    RICORSO AL DEBITO DAL 2009 AL 2011 (migliaia 

di euro)   

        

  2009 2010 2011 (*) 
Variaz.VA 
2009-2011 Variaz.% 

Variaz.VA 
2010-2011 Variaz.% 

A carico Regione 105.327,00 109.619,00 96.785,00 -8.542,00 -8,11% -12.834,00 -11,71% 

A carico Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TOTALE 105.327,00 109.619,00 96.785,00 -8.542,00 -8,11% -12.834,00 -11,71% 

(*) valori al netto del disavanzo di amministrazione pari a 27 meuro. 

 

Il ricorso al debito diminuisce, rispetto al 2009, di 8,5 milioni di euro (- 8,11%), e di 12,8 

milioni rispetto al 2010  (- 11,71 %).  In particolare, mentre i prestiti con onere a carico della 

Regione presentano un andamento mediamente costante nel periodo, con un incremento nel 2009 e 

nel 2010,  quelli a carico dello Stato fanno registrare a partire dal 2008 un totale azzeramento. 
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Le entrate da operazioni di indebitamento con oneri a carico della Regione, fissate nella 

misura massima di 123.699.207,61 ed iscritte alla U.P.B. 5.01.01 del bilancio di previsione, sono 

destinate a finanziare per l’anno 2011, in aggiunta al disavanzo d’amministrazione 2009: 

� Per € 5.000.000,00 l’ulteriore quota a carico della Regione per investimenti nel 

Settore Sanitario, ai sensi dell’art.20 della Legge 11.03.1988, n.67; 

� Per  € 91.699.207,61 altre spese di investimento analiticamente riportate nell’allegato 

n. 10 al bilancio di previsione per l’esercizio 2011, destinate ad interventi per la 

protezione civile ed i danni da emergenze, viabilità, per infrastrutture essenziali,  per 

il potenziamento della rete sanitaria ed ospedaliera,  ad interventi di valorizzazione 

delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive. 

 

La sostenibilità del ricorso al mercato dei capitali da parte della Regione per autofinanziarsi 

viene tecnicamente dimostrata attraverso la verifica della capacità di indebitamento residua al 

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

l’esercizio considerato. 

Relativamente all’esercizio 2011, dunque, la capacità di indebitamento residua dell’Ente, 

come riportato nell’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione per il 2011 (Allegato 9), al 

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

euro, in aumento rispetto a quella stimata nel bilancio di previsione 2010 (anno nel quale era pari a 

circa 9 meuro), fatto dovuto alla riduzione, rispetto all’esercizio precedente, del finanziamento di 

limiti di impegno a favore degli enti locali, diminuzione che ammonta a circa 8 milioni di euro. 

L’elenco di tutti i mutui passivi in ammortamento nell’esercizio finanziario 2011, 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 2011, è riportato in un apposito prospetto riepilogativo 

allegato al bilancio di previsione 2011 (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 2011, di cui si è trattato nel paragrafo precedente, è stata effettuata tenendo conto 

delle linee di indirizzo tracciate nel Documento Unico di Programmazione Regionale e di quelle 

sviluppate nella relazione programmatica del governo regionale, ma anche delle finalità e dei vincoli 

di utilizzo con cui le risorse medesime affluiscono al bilancio regionale, nonché dei parametri che 

assicurano il rispetto dell’equilibrio di bilancio. 

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo degli stanziamenti di spesa, in milioni di euro, 

previsti nel bilancio di previsione 2011 per macro-funzione obiettivo, confrontati con i medesimi 

aggregati del bilancio 2010. 

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

N. MFO Macro Funzione Obiettivo 2010 2011 
Variazione 
2011-2010 

Variazione 
% 

  
DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE   26,9 26,9 100,00% 

1 

SERVIZI GENERALI 
DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE  117,4 102,7 -14,7 -12,52% 

2 DIFESA 212,9 167,2 -45,7 -21,47% 

4 AFFARI ECONOMICI 527,3 461,3 -66,0 -12,52% 

5 
PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE 20,3 29,1 8,8 43,35% 

6 
ABITAZIONE E ASSETTO 
TERRITORIALE 361,9 266,3 -95,6 -26,42% 

7 SANITA' 1131,1 1091,5 -39,6 -3,50% 

8 

ATTIVITA' 
RICREATIVE,CULTURALI 
E DI CULTO 7,8 10,5 2,7 34,62% 

9 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 42,4 50,6 8,2 19,34% 

10 PROTEZIONE SOCIALE 49,6 27,2 -22,4 -45,16% 

11 
ATTIVITA' 
INTERSETTORIALI 873,6 925,2 51,6 5,91% 

12 
ATTIVITA' NON 
RIPARTIBILI 151,9 150,2 -1,7 -1,12% 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 
(al netto delle contabilità speciali) 3.496,2 3.308,7 -187,5 -5,36% 
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Il totale complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione delle uscite del bilancio 

2011, pari a 3,309 miliardi di euro (- 5,36 % rispetto al 2010), al netto delle partite di giro, 

comprende la voce disavanzo di amministrazione pari a 26,9 milioni di euro che riguarda il 

disavanzo di amministrazione 2009 derivante dalla mancata copertura degli impegni assunti nel 

2009 su capitoli finanziati a mutuo, non coperto da mutuo nell’esercizio 2010 poiché, ai sensi 

dell’art.80 della LR 34/2001 di contabilità, alla stipulazione dei prestiti si dovrà provvedere 

comunque in relazione alle effettive esigenze di cassa e la Regione Basilicata non ha presentato 

particolari necessità di cassa nel 2010 (si pensi che il consuntivo 2009 ha chiuso con un fondo di 

cassa pari a circa 573 milioni di euro). 

La somma complessiva delle spese al netto del disavanzo di amministrazione 2009 è pari a  

3,282 miliardi di euro di cui 1,402 miliardi di euro è destinato a spese correnti, 1,788 miliardi di 

euro a spese per investimenti, 26,5 milioni di euro alla copertura dei limiti di impegno finalizzati 

ad investimenti degli Enti locali (c.d spese in annualità) e 64,5 milioni di euro al pagamento degli 

oneri per il rimborso dei prestiti. 

§§§§§§§§§ 

 

Gli stanziamenti per la spesa corrente, pari a 1,402 milioni di euro, rappresentano il 42,2 % 

del complesso delle uscite previste, peso che, risulta in linea con il 2009 e in netta riduzione rispetto 

al 2010 (1,454 miliardi di euro).  

EVOLUZIONE DELLA SPESA CORRENTE DAL 2007 AL 2011 (milioni di euro) 

          
Esercizi 

finanziari Totale uscite 
Totale Spesa 

corrente 
Peso % 

(tot.uscite=100) 
Variazioni 
% annue 

2006 3.606 1.205 33,42% 1,09% 

2007 3.435 1.288 37,50% 6,89% 

2008 3.744 1.321 35,28% 2,56% 

2009 3.544 1.375 38,80% 4,09% 

2010 3.496 1.454 41,59% 5,75% 

2011 3.282 1.402 42,72% -3,58% 
Variazione % 

spesa 
corrente  

2011/2006       16,35% 
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La variazione che ha interessato la spesa corrente nell’ultimo quinquennio, come si evince 

dalla tabella sopra riportata, è stata del 16 % rispetto al 2006, con una media del  +3,2% all’anno   

fenomeno riconducibile per lo più all’incremento dei fabbisogni netti di spesa per il servizio 

sanitario regionale, passati da 845 milioni di euro del 2006 a 967 milioni di euro del 2011, e che ad 

oggi rappresentano ben il 69,7 % della spesa corrente complessiva. Va rilevato tuttavia che a partire 

dal 2011 detta spesa corrente è in diminuzione, rispetto alle annualità precedenti, a causa della 

riduzione di alcuni stanziamenti in entrata e in uscita afferenti il TPL e i fondi ex bassanini che a 

causa del citato DL 78/2010 sono stati soppressi.     

 

EVOLUZIONE DELLA SPESA SANITARIA DAL 2005 AL 2010 ( migliaia di euro) 
        

        

Componenti della spesa 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Fabbisogno sanitario totale 1.024.322 1.024.322 994.355 984.799 966.500 917.703 890.000 

Entrate proprie 16.926 16.926 16.926 16.926 16.926 16.926 16.926 

Mobilità Interregionale 40.348 40.348 43.310 50.271 50.206 55.823 55.738 

Risorse disponibili per la spesa 
sanitaria regionale 967.048 967.048 934.119 917.602 899.368 844.954 817.336 

Variazioni % annue 0,00% 3,53% 1,80% 2,03% 6,44% 3,38% 9,83% 

 

Come emerge dalla tabella precedente, per il 2011, 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 in linea rispetto al 2010 è stato stimato in 967 milioni di euro, iscrivendo per 

tale esercizio lo stesso fabbisogno rideterminato per il 2010, in attesa della proposta di deliberazione 

CIPE per il 2011.  

 

§§§§§§§§ 

 

Proseguendo nell’analisi della spesa corrente attesa per il 2011, è opportuno evidenziare che 

della quota residua, pari a 435 milioni di euro, ottenuta sottraendo la spesa sanitaria sopra indicata, 

il 36 % (156 milioni di euro) è destinata al funzionamento della macchina amministrativa regionale,  

del sistema degli enti dipendenti (pari a 27,7 Meuro) ed al pagamento degli interessi sul debito (19,3 

milioni di euro, di cui 10,9 a carico della Regione),  aggregato che risulta in linea rispetto al 2010. 
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Il restante 64 % sostiene l’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.  

 

Concorrono alla formazione della spesa corrente del bilancio 2011, depurata della quota 

destinata al fabbisogno sanitario regionale, corrispondente ad un totale di 435 milioni di euro, le 

seguenti macro-voci: 

� la spesa per il personale a carico della Giunta (55 milioni di euro), che assorbe il 13 % circa 

del totale degli oneri correnti depurati dalla spesa sanitaria; tale voce risulta in netta riduzione   

rispetto al 2010 (60,5 milioni di euro) a causa del completamento, proprio nell’esercizio scorso 

della procedure di esodo volontario del personale stesso;  

� la spesa per il funzionamento del Consiglio Regionale (21,7 milioni di euro) pari al 4,9 % delle 

spese correnti nette, in linea rispetto al 2010; 

�  la spesa per il funzionamento della Giunta Regionale e dei relativi organismi (1,6 milioni di 

euro) che costituisce lo 0,4 % del totale corrente, al netto della spesa sanitaria, che è in lieve 

aumento rispetto al 2010; 

� le spese di funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione (27,7 milioni di euro), che 

rappresentano il 6,4 % circa del totale e registrano, rispetto al 2010, una riduzione di  circa 3 

milioni di euro; 

� 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 6% circa del totale della spesa corrente considerata (25,5 milioni di euro), tale aggregato è 

invariato  rispetto al 2010; 

�  la spesa per interessi passivi  pari a 19,5 milioni di euro (di cui 8,5 milioni di euro a carico 

dello Stato), il cui peso relativo è del 4,5 %,  in lieve aumento rispetto al 2010; 

� la spesa per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, 

corrispondente a 82 milioni euro (pari al 18,8 % delle uscite correnti al netto della sanità), che si 

registra in netta diminuzione (circa 21 meuro), rispetto agli esercizi precedenti, a causa delle 

ipotesi di taglio sul trasporto pubblico locale introdotte dal citato DL 78/2010; 
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� la spesa per azioni di supporto alla gestione del Servizio Sanitario regionale e altre attivita' 

in materia di tutela della salute e sanità' veterinaria pari a circa 27 milioni di euro e che 

rappresenta il 6 % delle spese correnti al netto del SSR, con un decremento di circa 4 meuro 

rispetto al 2010 a causa dei tagli sui finanziamenti statali introdotti dal governo centrale sulla 

salute veterinaria;  

� la spesa per le politiche sociali, che rappresenta il 6 % delle spese correnti al netto della sanità 

ed alla quale sono destinati, nel bilancio 2011, pari a circa 26 milioni di euro con un decremento 

di circa 14 meuro rispetto al 2010 a causa delle già richiamate soppressioni dei trasferimenti 

statali sui fondi per la non autosufficienza, su taluni fondi a destinazione vincolata e sul fondo 

per le politiche sociali;  

� la spesa a sostegno delle politiche per l’istruzione ed il diritto allo studio universi tario  (17 

milioni di euro) che rappresenta il 4 % della spesa corrente nettizzata;  

� la spesa relativa alla gestione del sistema irriguo regionale ed al sostegno all’associazionismo 

agricolo (9 milioni di euro), che rappresenta il 2,% delle uscite correnti nette e che risulta  in 

forte diminuzione rispetto al 2010 (quando era pari a circa 15 meuro), a causa della soppressione 

dei trasferimenti derivanti dal conferimento delle funzioni di cui al Decreto Legislativo 112/98 

(fondi Bassanini)  da parte del MEF,  che per l’agricoltura ammontavano, negli anni precedenti 

(2008/2009/2010), a circa 8 milioni di euro.; 

� la spesa relativa ai servizi di supporto alle PMI extra-agricole (8 milioni di euro), che risulta 

essere il 2% circa del totale corrente al netto della sanità e in linea rispetto al 2010;  

� ed infine le spese relative alla gestione del sistema idrico integrato, alla gestione delle foreste, 

ai servizi di protezione dell’ambiente, alle politiche di protezione dei beni paesaggistici, alle 

attività culturali e formative  ed ai residui perenti di parte corrente, che assorbono il restante 

26,4 %, pari a complessivi 115 milioni di euro, anch’esso in riduzione di circa 10 meuro per i 

richiamati tagli del finanziamento Bassanini. 

 

§§§§§§§§ 
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Come evidenziato all’inizio del paragrafo, la spesa per investimenti nel 2011, che ammonta a 

complessivi 1,788 miliardi di euro, assorbe circa il 55,6 % del fabbisogno di spesa previsto, al 

netto delle spese per rimborso prestiti e del disavanzo, in linea con il  2010 (55 % pari a 1,9 miliardi 

di euro). Tale aggregato, sommato ai 26,5 milioni di euro che la Regione destina annualmente agli 

enti locali a titolo di contributo sul debito contratto e da contrarsi per investimenti, compone il totale 

delle spese in conto capitale, che rappresenta circa il 56% delle uscite del bilancio regionale. 

L’importo delle spese in annualità rispetto al 2010 è in riduzione poiché alcune di queste sono ormai 

venute a scadenza. 

Di seguito si sintetizzano gli investimenti più significativi iscritti nel bilancio 2011, con 

riferimento alle funzioni obiettivo della politica regionale ed ai principali strumenti di 

programmazione adottati. 

 

 

� Investimenti derivanti dalla programmazione negoziata  

In relazione a tali investimenti va sottolineato, come già  accennato in precedenza, che la 

proposta di disegno di legge presentata dalla Giunta Regionale al Consiglio non contiene alcune 

delle risorse rivenienti dagli Accordi di Programma Quadro e relativi Addendum sottoscritti 

nell’ambito della Intesa Istituzionale tra la Regione e l’Amministrazione Centrate dello Stato, 

poiché le relative rimodulazioni non sono pervenute in tempo utile e saranno iscritte 

presumibilmente successivamente. Tra i più rilevanti vi sono l’APQ Difesa del Suolo, APQ Società 

dell’Informazione, APQ Politiche sociali e l’APQ Beni Culturali.  

Si riportano di seguito gli importi iscritti sul bilancio di previsione 2011 relativi ai citati APQ  

nonché quelle rivenienti da altre fonti statali o regionali destinate all’attuazione di specifici 

programmi concertati con gli enti locali, in aderenza al piano di realizzazione previsto negli accordi 

stessi, sono state programmate, rispetto alle Funzioni Obiettivo: 

� per l’APQ Sviluppo Locale ed i relativi Addendum, nella UPB 442.13 della FO. Politiche 

per l’innalzamento del contesto produttivo e lo Sviluppo dell’Imprenditoria sono allocate, 

per il 2011, risorse pari a 26 milioni di euro; 
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� 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 37 milioni di euro, di cui circa 24 milioni di euro rivenienti dall’APQ Viabilità 

e relativi addendum; 1,8 milioni di euro a chiusura degli interventi del Piano Regionale di 

Viabilità di cui alla DCR n. 611 del 18 marzo 2003 con una riduzione notevole a causa del 

citato taglio di fondi c.d. bassanini, ammontanti a circa 23  milioni di euro; 

� 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 2011, sicché sono stati 

programmati 40 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 2011 di un importo di 28,6 milioni di euro (di cui 17,4 milioni di euro 

per opere infrastrutturali). 

 

 

� Investimenti derivanti dalla programmazione comunitaria 

Il quadro delle risorse finanziarie, allocate sull’esercizio finanziario 2011, finalizzate al 
nuovo Programma operativo 2007/2013, suddiviso per asse prioritario è esplicitato nelle 
successive tabelle: 
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PROGRAMMA COMUNITARIO 2007/2013 FONDO FESR -  
RISORSE STANZIATE 2011            (milioni di euro) 

  

ASSE Esercizio 2011 

ASSE I - ACCESSIBILITA' 90.716.159,80 

ASSE II - SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 57.386.293,82 

ASSE III- COMPETITIVITA' PRODUTTIVA 71.289.562,40 
ASSE IV - VALORIZZAZIONE DEI BENI 

CULTURALI E NATURALI 54.869.119,12 

ASSE V - SISTEMI URBANI 68.490.842,59 

ASSE VI - INCLUSIONE SOCIALE 82.423.122,67 

ASSE VII - ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 139.260.571,39 
ASSE VIII - GOVERNANCE E ASSISTENZA 

TECNICA 10.172.940,64 

ASSE IX - COOPERAZIONE TERRITORIALE FERS 3.185.600,00 

TOTALE 577.794.212,43 
  
  

PROGRAMMA COMUNITARIO 2007/2013 FONDO FSE -  
RISORSE STANZIATE 2011            (milioni di euro) 

  

ASSE Esercizio 2011 

ADATTABILITA' 30.997.336,90 

OCCUPABILITA' 18.649.306,05 
INCLUSIONE SOCIALE 14.531.331,39 

CAPITALE UMANO 89.151.358,04 
TRANSNAZIONALITA' 9.751.207,56 
ASSISTENZA TECNICA 5.465.481,97 

CAPACITA' ISTITUZIONALE 6.446.999,54 

TOTALE 174.993.021,45 
  
  

 

 

 

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, per i Programmi Operativi 2007/2013,  

nell’esercizio 2011, sono previsti investimenti complessivi per circa 753 milioni di euro, dei quali 

577,7 milioni di euro riguardano interventi cofinanziati dal fondo FESR, 174,9 milioni  di euro 
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sono destinati agli interventi relativi al FSE.  A fronte di tali investimenti è previsto un contributo 

comunitario complessivo di 314,1 milioni di euro, dei quali circa 240 milioni di euro a carico del 

fondo FESR e 74 milioni di euro derivanti dal fondo FSE ed un cofinanziamento nazionale 

dell’ammontare di 382 milioni di euro, di cui 292 milioni di euro riferiti agli interventi FESR e 90 

milioni alle azioni FSE. 

 

In sintesi, nell’esercizio finanziario 2011, le risorse afferenti i PO 2007/2013 risultano così 

ripartite per fondo e fonte di finanziamento: 

 •  FESR ammontare complessivo 577,8  milioni di euro: di cui 311,4 a carico Stato e 

239,8 a  carico UE e 26,6 a carico Regione; 

• FSE: ammontare complessivo 174,9  milioni di euro di cui:  89,8 a carico Stato e 

74,5 carico UE e 10,6 a carico Regione. 

Va inoltre ricordato che anche con il bilancio 2011 è stato iscritto lo stanziamento relativo al 

Fondo Europeo per la Pesca per un totale di  3,8 milioni di euro dei quali circa 1,3 meuro a carico 

UE, 1,6 milione di euro a carico Stato e 990 mila euro di fondi regionali. 

 

§§§§§§§§§§ 

 

Compongono, altresì, l’aggregato della spesa per investimenti del bilancio di previsione 2011: 

�  gli interventi di protezione civile e di ricostruzione degli eventi sismici, allocati nella FO. 

Protezione Civile (Macro funzione Difesa), per un ammontare complessivo di 167 milioni di 

euro, pari al 9,30 % della spesa in conto capitale, valore in diminuzione rispetto al 2010 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 2011 circa 19 milioni 

di euro, di cui 13 milioni di euro assorbiti dalle spese per la prosecuzione e la stabilizzazione 

degli LSU; 

� gli interventi ricadenti nella FO. Politica Agricola Regionale (Macro funzione Affari 

Economici), che presentano una dotazione complessiva di circa 13 milioni di euro,  
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corrispondente al 0,7 % del totale delle spese di investimento. Tali interventi  prevalentemente 

assistiti da risorse provenienti dallo Stato (ex Bassanini) nel 2010, a partire dal 2011 sono 

quasi integralmente finanziati da fondi regionali destinati al settore agricolo poiché i 

finanziamenti dello Stato sono stati tagliati dal Governo centrale, come già evidenziato 

precedentemente. Al riguardo va evidenziato come i fondi destinati all’attuazione del PSR 

2007-2013 non transitino, diversamente dai fondi destinati al FEOGA 2000-2006, dal bilancio 

regionale; 

� gli interventi di protezione del patrimonio forestale regionale. di prevenzione e lotta agli 

incendi boschivi, e di difesa dell’ambiente, nelle F.O. Politiche di difesa del Patrimonio 

Boschivo, e Protezione e difesa dell’ambiente, per i quali vengono iscritti nel bilancio 2011 

circa 46,3 milioni di euro dei quali 1,5 milioni di euro per la protezione dagli incendi boschivi 

e  44,8 milioni di euro per la protezione delle foreste, di cui circa 10,5 milioni di euro 

finanziati a valere sul PSR 2007-2013, mentre per la difesa dell’ambiente (inquinamento, aree 

protette etc…) non sono stati iscritti i fondi previsti negli esercizi precedenti a causa della 

soppressione dei trasferimenti statali più volte citata; 

� 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 161 milioni di euro. Tale progetto è finanziato con le risorse per le 

aree sottoutilizzate (FAS) e attuato da Acqua SpA.; 

� gli interventi di incentivazione dell’imprenditoria artigianale, industriale e commerciale ed 

infrastrutturazione delle aree artigianali ed industriali, ai quali sono destinati 76 milioni di 

euro, in linea con 2010  a seguito principalmente della iscrizione di somme relative alla 

incentivazione della Val Basento, di una parte delle risorse liberate del POR 2000-2006, 

necessarie per la prosecuzione dei bandi approvati dalla Giunta Regionale tra 2009 e 2010 e di 

trasferimenti statali  per l’imprenditoria femminile  afferenti l’esercizio 2010 riscritti nel 2011;         

� il sostegno all’innovazione del sistema turistico regionale che beneficerà, nel 2011, di circa 

3,4 milioni di euro, in linea con l’anno 2010;  

� il sostegno alla ricerca ed alla istruzione universitaria, nella FO. Ricerca Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico, per il quale sono previsti, nel 2011, 27,7 milioni di euro, in netta 

crescita rispetto all’anno 2010 sia perché con tale bilancio 2011 sono stati iscritti i fondi 

rivenienti dall’APQ in materia di ricerca scientifica e tecnologica e il I Atto integrativo; 
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�  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 

11,8 milioni di euro, in lieve crescita rispetto al 2010 (in tale anno era di circa 8 milioni di 

euro).  

� gli interventi di edilizia pubblica e privata e di riqualificazione degli ambiti urbani , 

ricadenti nella F.O. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni (Macro 

funzione Abitazioni e Assetto territoriale), per i quali sono previste risorse per 80 milioni di 

euro, importo in riduzione rispetto al 2010 (anno nel quale erano circa 92 meuro),  per via del 

taglio ai  fondi statali relativi all’edilizia residenziale pubblica introdotto con il richiamato DL 

78/2010; 

� gli interventi di edilizia scolastica e universitaria ricadenti nella F.O 980 per i quali sono 

previsti circa 19 milioni di euro, al pari delle previsioni 2010; 

� le opere di infrastrutturazione ospedaliera per un ammontare complessivo di 84 milioni di 

euro, valore in netta diminuzione rispetto al 2010 (anno nel quale era pari a 130 milioni di 

euro) a causa degli stati di avanzamento dei programmi di edilizia ospedaliera. 

 


