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La «regina» dei fondi Ue Patrizia Minardi, lucana, è un’eccellenza della Pa

«Ambasciatrice d’Europa»

Chi è

Nel 2010 è stata insignita, tra i pochissimi italiani,
con il premio «Ambasciatori d’Europa», assegnato a
dirigenti regionali distintisi per l’uso dei fondi
europei. Patrizia Minardi, classe 1970, è
un’eccellenza della Pubblica amministrazione, è
lucana. È dirigente dell’Autoritá di gestione dei Por
sin dal 2009 e prima ancora è stata impegnata nel
Dipartimento formazione e lavoro, oltre che aver
collaborato con il ministero dell’Innovazione. Sarà
tra i relatori nell’importante Forum che Bruxelles
organizza per i primi di ottobre alla vigilia della
nuova programmazione 2014-2020.

per il buon uso dei fondi europei

DI ROSANNA LAMPUGNANI

«Ambasciatrice d’Europa»

L’intervista Parla la dirigente dell’Autorità preposta alla spesa per la Regione Basilicata sin dal 2000
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Nel 2010 è stata insignita, tra i pochissimi italiani,
con il premio «Ambasciatori d’Europa», assegnato a
dirigenti regionali distintisi per l’uso dei fondi
europei. Patrizia Minardi, classe 1970, è
un’eccellenza della Pubblica amministrazione, è
lucana. È dirigente dell’Autoritá di gestione dei Por
sin dal 2009 e prima ancora è stata impegnata nel
Dipartimento formazione e lavoro, oltre che aver
collaborato con il ministero dell’Innovazione. Sarà
tra i relatori nell’importante Forum che Bruxelles
organizza per i primi di ottobre alla vigilia della
nuova programmazione 2014-2020.

per il buon uso dei fondi europei

S e c’è qualcuno che conosce a fon-
do, nei minimi dettagli, la spesa
comunitaria è certamente Patri-
zia Minardi, dirigente dell’Autori-

tà preposta alla spesa dei fondi Ue per la
Basilicata sin dal 2000. La dirigente, che
al Forum convocato a Bruxelles alla vigi-
lia della nuova programmazione terrà
una relazione sulla macroarea adriati-
co-jonica, guarda al futuro e afferma: «Si
può risalire la china in cui l’Italia intera è
precipitata solo se ogni segmento dello
Stato si unisce intorno a un progetto con-
diviso. Le singole Regioni sono piccole,
piccola è l’Italia rispetto all’Europa e al
mondo, come si può pensare di fare da
soli, ognuno per proprio conto?

Dottoressa Minardi, ilrecente stu-
dio sulla competitività delle 262 re-
gioni in cui è suddivisa la Ue vedono
quelle italiane—comprese l’area mi-
lanese ed emiliana —precipitare nel-
la classifica generale. Come si spie-
ga questo alla luce della montagna di
soldi arrivati nel Bel Paese e in parti-
colare nel Mezzogiorno?

«Intanto manca una precisa e normata
definizione di cosa è la competitività, an-
che rispetto alle linee europee. Non c’è
una legge sulla ricerca e l’innovazione
per le piccole e medie imprese, legge che
può fare la differenza. In Italia non si è
mai passati dalla ricerca pura alla ricerca
applicata alle imprese. Dico legge, in real-
tà penso a un pacchetto di provvedimenti
perché mancano fondi e incentivi e così le
imprese italiane di anno in anno restano
indietro. Se oggi faccio un certo ago per

trapani devo sapere che fra cinque anni
sul mercato sarà già vecchio e sorpassato
e i miei competitori avranno vinto. Al con-
trario in Francia e Germania, per restare
ai Paesi a noi più vicini, utilizzano i fondi
europei soprattutto per avvicinare ricer-
ca e imprese».

L’arretramento dell’Italia ha an-
che altre cause?

«L’incapacità a creare le condizioni
per la mobilità dei ricercatori nel sistema
delle imprese, impedendo l’aumento di
valore aggiunto per la singola azienda
che, inevitabilmente, resterà a gestione fa-
miliare. Pure in Italia abbiamo delle eccel-
lenze, come l’istituto di Trieste, l’Area
science park, dove si conducono ricerche
e sperimentazioni immediatamente appli-
cabili, per esempio all’industria farmaceu-
tica. E tutti i parchi scientifici e tecnologi-
ci sparsi per l’Italia potrebbero funziona-
re come quello di Trieste se ci fosse la vo-
lontà di metterli nelle condizioni di far-
lo».

Se questa analisi è applicabile al-
l’intero Paese, cosa si deve aggiunge-
re per spiegare l’arretramento del
Sud?

«La perdita di tempo. Per la competiti-
vità il fattore temporale è tutto: se non si
inizia bene con una appropriata spesa di
qualità non si recupera più il gap».

Quindi è stato perso il tram?
«L’ha perso l’Italia e l’ha perso il Sud,

perché per qualsiasi progetto il cerchio
deve essere aperto ma anche chiuso, cosa
che non si fa nel Mezzogiorno. Invece,
per fare un esempio, la Spagna, con più
problemi dei nostri e una quantità di ri-
sorse simili, si è mossa bene. Così nel Mez-

zogiorno vediamo tante imprese che chiu-
dono perché non reggono né sul mercato
interno né su quelli esterni».

Ricerca e aziende non si incontra-
no forse perché nelle università pre-
valgono le baronie e nel sistema del-
le imprese impera l’individualismo,
con l’interessato assenso della politi-
ca?

«Certamente. Che senso ha aprire una
facoltà di Medicina senza laboratori di ri-
cerca? Che senso ha far fallire la chimica
del Basento che serviva anche alla Fiat
per le sue componenti plastiche? Sostan-
zialmente il Sud si sta trasformando in
mero applicatore di strategie delineate al-
trove, con il rischio costante di subire la
delocalizzazione produttiva. E questo è
un discorso che si può fare anche per il

Minardi: «Per usare al meglio le risorse
serve più ricerca applicata alle imprese»

La «regina» dei fondi Ue Patrizia Minardi, lucana, è un’eccellenza della Pa

Nuova programmazione dei Fondi Ue
«L’Italia impari da Spagna e Polonia»

zogiorno vediamo tante imprese che chiu-
dono perché non reggono né sul mercato
interno né su quelli esterni».

Ricerca e aziende non si incontra-
no forse perché nelle università pre-
valgono le baronie e nel sistema del-
le imprese impera l’individualismo,
con l’interessato assenso della politi-
ca?

«Certamente. Che senso ha aprire una
facoltà di Medicina senza laboratori di ri-
cerca? Che senso ha far fallire la chimica
del Basento che serviva anche alla Fiat
per le sue componenti plastiche? Sostan-
zialmente il Sud si sta trasformando in
mero applicatore di strategie delineate al-
trove, con il rischio costante di subire la
delocalizzazione produttiva. E questo è
un discorso che si può fare anche per il
settore dei beni culturali e per il turi-
smo».

In controtendenza è l’agroindu-
stria: conferma?

«Una certa crisi è anche in questo setto-
re che si salva perché la fruizione dei pro-
dotti è immediata e il controllo più diret-
to. Ma ciò nonostante, ed è un altro esem-
pio, la Basilicata, prima esportatrice di fra-
gole e albicocche nella Ue, non è dotata di
una moderna piattaforma di packing.
Quanto potrà resistere? Anche in questo
settore c’è bisogno di innovazione».

In sostanza, al di là dei «mali» en-
demici del Mezzogiorno —peso del-
la burocrazia e delle mafie, carenza
infrastrutturale, ritardi istituzionali e
incapacità di settori della classe diri-
gente — vuol forse dire che manca
un’idea forte e condivisa?

«Bruxelles avverte: i fondi europei
non devono avere rapporto con la politi-
ca perché gli interessi di parte non hanno
consentito un uso serio delle risorse. Il ri-
tardo dell’Italia e del Sud ha due cause so-
stanziali: assenza di progetti strategici a
causa dell’eccessivo protagonismo dei sin-
goli segmenti e chiusura delle varie lobby
in difesa dei propri interessi. Bisognereb-
be, invece, muoversi sul solco tracciato
dall’ex ministro Barca: scegliere un obiet-
tivo e concentrarsi tutti su quello».

Intanto mille proteste si sono solle-
vate, come quella del governatore
pugliese Nichi Vendola, contro la cre-
azione dell’Agenzia per la spesa dei
fondi europei: è strumento utile o ple-
onastico?

«Utile, perché così si possono indivi-
duare gli obiettivi strategici per l’Italia e,
ripeto, per l’Italia».

L’Italia riuscirà a utilizzare bene la
programmazione 2014-2020?

«Il Sud riceverà 30 miliardi a cui se ne
devono aggiungere altri 30 di cofinanzia-
mento nazionale. Il Nord ne riceverà 7
più la quota nazionale (in proporzione in-
feriore): alla fine saranno circa 100 miliar-
di a disposizione del Paese. Il Nord della
sua quota dovrà utilizzare l’80% per ricer-
ca e innovazione, il Sud il 50%. Solo pren-
dendo il toro per le corna si potrà lavora-
re bene, così come ha già fatto, per esem-
pio, la Polonia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Finanziamenti europei Le regioni meridionali hanno centrato i target di spesa al 31 dicembre. Di 52 programmi solo quello degli attrattori cultu

Fondi Ue 2012 ok,ma ora si cambia: solo
Il ministro Barca: «Basta sprechi: per questo il nuovo ciclo non dovrà basarsi su programmi generici». Nei prossimi

rali ha fatto cilecca: 33 milioni di euro dovranno essere restituiiti

opere specifiche
3 anni restano da spendere circa 23 miliardi al Sud

DI ROSANNA LAMPUGNANI

«U n Paese non può sprecare danari, per questo il
prossimo ciclo dei Fondi europei non dovrà
basarsi su programmi generici, ma su opere
specifiche». Fabrizio Barca, presentando la

scorsa settimana i target di spesa delle Regioni raggiunti al 31
dicembre, ha nella sostanza spiegato la filosofia con cui è stato
scritto il documento per il prossimo settennato. Il testo, elabora-
to dal suo ministero per la Coesione territoriale con quelli del
Lavoro e delle Politiche agricole, sarà sottoposto alla discussio-
ne di tutti gli interlocutori interessati: enti territoriali, parti so-
ciali e, ovviamente Bruxelles. Ma intanto, alla prossima riunio-
ne del Consiglio europeo, in programma tra gennaio e febbraio,
il ministro presenterà conti sostanzialmente in ordine: dei 52
programmi solo quello degli attrattori culturali ha fatto cilecca
e 33,3 milioni torneranno nelle casse centrali dell’Unione.

Dunque non è andata affatto male, anche se la strada non
può dirsi in discesa: nei prossimi tre anni si dovranno spendere
31,2 miliardi (22,8 nelle Regioni Convergenza), una cifra enor-
me, ma ce la si può fare. Perché — è questo uno dei motivi di
soddisfazione di Barca — in 14 mesi, tra ottobre 2011 e dicem-
bre 2012 — anche grazie a tre tagli del cofinanziamento euro-
peo — si è potuto certificare una spesa di 9,2 miliardi (5,9 nelle
Regioni Convergenza), più di quanto fatto nei precedenti 58 me-
si. Al 31 dicembre, dunque, l’asticella di spesa fissata da Bruxel-
les è stata raggiunta e superata, più o meno bene, dalle cinque
regioni più arretrate: per il Fesr la Puglia ha fatto il salto più
alto (5,7 punti percentuali), la Campania il più basso (0,5), par-
tendo da una base più bassa del 14,9% (ha ottenuto di diluire il
grosso della spesa destinata a molte grandi opere). Ovviamente
questa opportunità — offerta anche alla Sicilia (15,9% il target
da raggiungere, superato di 2,9 punti percentuali) — implica
che nei prossimi anni il carico di spesa per le due Regioni sarà
enorme, ma il presidente campano Stefano Caldoro e il neo pre-
sidente siciliano Rosario Crocetta hanno assicurato a Bruxelles
che ce la faranno.

E del resto solo con buone pratiche si dovranno esercitare gli
amministratori per il nuovo ciclo, come nel dettaglio spiega il
documento. Barca si è riferito non solo ai controlli sulle opere e
ai sopralluoghi sempre più stringenti nei cantieri (le infrastruttu-
re «mangiano» gran parte delle risorse), ma ha anche parlato
degli «obiettivi di servizio» e della «logica consequenziale». I
primi furono introdotti come metodologia
dall’ex ministro Carlo Azeglio Ciampi, ma
mai adottati: si tratta di assegnare risorse
per opere concretamente «misurabili».
Quanto alla logica consequenziale è il meto-
do fin qui adottato e da rigettare per cui
un’opera si realizza seguendo il progetto
punto dopo punto; viceversa, per le grandi
opere i lavori devono procedere in parallelo,
se si vogliono tagliare i tempi. Il documento,
dunque, propone 7 innovazioni di metodo, 3
opzioni strategiche (Mezzogiorno, città, aree
interne), 11 aree tematiche. Il punto da cui si
parte è che il modo nuovo di spendere deve
riguardare le risorse comunitarie, ma anche
quelle ordinarie, se si vuole che il Sud superi
i suoi ritardi. Ma come spendere? Indivi-
duando prima l’effetto che si desidera otte-
nere (il documento afferma che se l’azione
pubblica è di cattiva qualità ciò non dipende
dall’incapacità delle classi dirigenti respon-
sabili, ma dalla «loro espressa volontà» di
non far quadrare le cose). Le soluzioni meto-
dologiche individuate partono dalla diagno-
si del peggioramento dell’uso dei Fondi eu-

ropei che riguarda tutte le Regioni (in particolare quelle meridio-
nali anche per la mole delle risorse gestite); quindi dal metodo
utilizzabile; dall’esperienza fatta con il Piano d’azione per la coe-
sione (sono stati definiti progetti per i servizi di cittadinanza,
progetti mirati alle aree industriali vitali e progetti per opere
strategiche interregionali).

Quanto alle 7 innovazioni di metodo il documento si riferisce
a «risultati attesi» e «azioni», praticamente gli obiettivi di servi-
zio; quindi a «tempi previsti e sorvegliati», «apertura» (cioè la
trasparenza), «partenariato mobilitato», «valutazione d’impat-
to» e «forte presidio nazionale». Cosa vuol dire? «Rifuggendo
da pericolose tentazioni neo-centraliste che negano il principio
europeo di sussidiarietà è utile consolidare la natura non contrat-
tabile delle regole del gioco, prevedere il lancio di azioni di
co-progettazione strategica territoriale». Quindi le 11 aree tema-
tiche: ricerca e innovazione; accesso a tecnologie e informazione,
competitività Pmi; controllo emissioni di carbonio; adattamento
a cambiamenti climatici; tutela ambientale; trasporti sostenibili;
occupazione e sostegno della mobilità; inclusione sociale e lotta
alla povertà; istruzione e apprendimento permanente; rafforza-
mento capacità istituzionali per una Pa efficiente. Infine le 3 op-
zioni: città (la Ue chiede di contrastare carenza di innovazione
produttiva e sociale). Aree interne (opportunità di sviluppo inso-
spettabili). Mezzogiorno (combattere il deficit di cittadinanza ga-
rantendo trasporti e scuole adeguati, giustizia celere, burocrazia
snella, cura infanzia e anziani e rete digitale. Contrasto al deficit
di attività produttiva privata). Per chi ha seguito gli ultimi due
anni di gestione dei fondi europei (con il ministro Raffaele Fitto
e con il successore) il documento è la conferma che si può spen-
dere bene. Lo ha detto Barca: «Il dato ultimo di spesa dei fondi
comunitari rappresenta lo 0,6% del Pil».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da Bruxelles a Palermo

Basilicata

Guida la classifica
delle Regioni italiane

L a Basilicata dei fondi strutturali si con-
ferma al passo con i trend di spesa. Il

2012, infatti, si è chiuso con il rispetto dei pa-
rametri di spesa imposti dalla comunità eu-
ropea per evitare il disimpegno. Si tratta del
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)
e del Fondo sociale europeo (Fse). Per la pri-
ma linea d’intervento il target fissato al 31
dicembre scorso era di 329,2 milioni (pari al
43,8% della dotazione complessiva
2007-13). Il dato certificato è di 334,6 milio-
ni pari al 44,5%. A livello percentuale è il ri-
sultato migliore fatto registrare in Italia da
una Regione. Stesso discorso per l’Fse che a
fronte di una soglia pari a 171,6 milioni
(53,2% del totale delle risorse stanziate) ha
raggiunto i 172,9 milioni (ovvero il 53,6%,
anche in questo caso la migliore performan-
ce a livello d’amministrazione. «In periodi

di difficoltà di finanza pubblica come quelli
attuali — commenta VIto de Filippo, gover-
natore della Basilicata — mettere a frutto la
spesa dei fondi strutturali diventa non una
virtù, ma una necessità. E in Basilicata, dove
abbiamo una tradizione di buona capacità di
impiego delle risorse, in questo momento di
difficoltà e sacrifici ancor più crediamo e la-
voriamo nello spirito di Bruxelles». De Filip-
po, inoltre, illustra gli obiettivi: «Ci stiamo
impegnando per usare queste risorse e met-
terle a servizio dello sviluppo evitando che
possano essere dirottate su altri interventi.
Per quanto riguarda il Fas 2000/06, su un
totale assegnato di 2,4 miliardi (797 milioni
di risorse Fas) si registra un avanzamento
complessivo dell’83% di risorse impegnate
rispetto a quelle assegnate e il 63% di risor-
se spese rispetto a quelle impegnate. Per
quanto riguarda invece la Programmazione
Fsc 2007-2013 risultano a oggi interamente
programmati i 768 milioni assegnati».

VITO FATIGUSO

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I controlli di fine ottobre La percentuale più alta per il Fondo europeo di sviluppo regionale in Basilicata (41,3%), quella più bassa in Sicilia (14,1%

Fondi Ue Puglia e Campania sono già ok,
Ma la Regione guidata da Caldoro ha superato i limiti fissati perché ha deciso di rinviare la rendicontazione delle grandi op

%), unica regione al di sotto dei programmi sia per Fesr che per Fse

le altre rincorrono
pere: nei prossimi 3 anni dovrà certificare più di 5 miliardi

DI ROSANNA LAMPUGNANI

C on un po’ di ottimismo si può dire che per quest’an-
no le quattro Regioni Convergenza (Calabria, Cam-
pania, Puglia e Sicilia) la «sfangheranno», non per-
deranno un euro dei fondi europei. In base ai dati

della spesa comunitaria certificati dovrebbero raggiungere i
target fissati da Bruxelles anche la Sicilia e la Calabria, nono-
stante risultino ancora indietro. «Ma — avvertono i tecnici
del ministro della Coesione territoriale — tireremo un sospi-
ro di sollievo solo quando vedremo le cifre andare al loro
posto». Questa previsione è stata avanzata sulla scorta della
spesa certificata al 31 ottobre e che, a livello nazionale, rag-
giunge il 29,5% della dotazione totale, superando di 2,3 punti
il target fissato, come ha comunica ufficialmente il dicastero
guidato da Fabrizio Barca. Si precisa anche che le cifre sono
state «validate dalla Ragioneria generale dello Stato e dal di-
partimento per lo Sviluppo e la coesione economica, che mi-
sura lo stato di attuazione della politica di coesione delle Re-
gioni italiane», cioè sia quelle più avanzate del gruppo Coe-
sione, che le altre. I miglioramenti, rispetto alla rilevazione
certificata nello scorso maggio e anche rispetto all’aggiorna-
mento di settembre, sono definiti «significativi» anche se a
macchia di leopardo. Infatti va segnalato non solo che le Re-
gioni più sviluppate hanno raggiunto il 40,3% della spesa cer-
tificata e quelle meno sviluppate arrivano al 25,2%, ma anche
che esistono differenze all’interno di ciascun gruppo, come
— per esempio — nel caso di Puglia e Campania. Comunque
va comunque ribadito che se entro fine anno ci si discosterà
anche di un solo euro dall’impegno di spesa, quell’euro andrà
perso, scatterà il disimpegno automatico delle risorse secon-
do le norme europee. Ma questo lo si potrà sapere solo il
prossimo gennaio.

Lo scorso dicembre la dotazione originaria del Fondo euro-
peo sviluppo regionale (Fesr, dotato di maggiori risorse, uti-
lizzate sostanzialmente per le opere pubbliche) delle quattro
Regioni Convergenza ha subito dei tagli (nella quota del cofi-
nanziamento nazionale), anche se le risorse sono comunque
rimaste sul territorio, utilizzate in altro modo (una misura
adottata concordemente tra Regioni e ministero e avallata da
Bruxelles per facilitare la spesa). Di conseguenza la Calabria
si trova ora a gestire 2.918,2 miliardi (cioè 80 milioni in me-
no), la Campania 6.264,8 (600 milioni in meno), la Puglia
5.138 (100 milioni in me-
no) e la Sicilia 6.039,6 (500
milioni in meno). La Basili-
cata, invece, ha mantenuto
inalterata la dotazione ori-
ginaria di 752,2 milioni.

Al 31 ottobre il target di
spesa della Basilicata era
fissato al 41%, ma è stato
superato fino al 41,3%;
quello della Calabria era
del 19,5%, ma la Regione
ha speso solo il 18,9%, quel-
lo della Campania era del
10,5% ed è stato superato fi-
no al 14,8%; quello della Pu-
glia era del 27,3% ed è sta-
to superato fino al 32,5%;
quello della Sicilia era del
14,7%, ma la Regione si è
fermata al 14,1%.

E quali sono i target di
spesa per il Fesr al 31 di-
cembre? Per la Basilicata il

46,8% (oggi 41,3%), per la
Calabria il 22,9% (oggi 18,9%), per la Campania il 14,4% (di
poco superato già a ottobre), per la Puglia il 31,4% (ampia-
mente superato in anticipo), per la Sicilia il 18,5% (è al
14,1%). Quindi a rischio sono la Sicilia e la Calabria, ma an-
che la Basilicata. Dai livelli di spesa, dai target fissati dalla Ue
risultano evidenti le discrepanze: a prescindere dalla Basilica-
ta che è fuori del gruppo Convergenza, tra le 4 Regioni che
ne fanno parte si va dal target pugliese del 31,4% al 14,4% di
quello campano. Perché la Puglia entro il 31 dicembre deve
rendicontare oltre 1 miliardo e mezzo e la Campania un mi-
liardo scarso? Perché la Regione guidata da Stefano Caldoro
ha deciso di rinviare la rendicontazione delle grandi opere
(tali sono quelle che costano oltre 50 milioni) e dunque il suo
livello di spesa target per il 2012 è molto più basso. Ma se per
l’anno in corso la Campania è stata «favorita» da un accordo
raggiunto tra Caldoro, Barca e Bruxelles — come sostiene
l’opposizione nel consiglio regionale — a partire dal prossi-
mo anno i nodi verranno al pettine e nel 2013 dovrà certifica-
re— secondo il ministero— 1miliardo e 177 milioni, 2 miliar-
di e 200 milioni nel 2014 e il resto, cioè circa 1 miliardo e 800
milioni, nel 2015 (2014 e 2015 sono i 2 anni in più che si han-
no, rispetto al settennato 2007-2013 della programmazione,
per spendere e rendicontare le risorse). La Campania riuscirà
a non perdere i suoi fondi? Il capo di gabinetto del governato-
re, Danilo Del Gaizo, è ottimista e afferma: «Siamo tranquil-
li». In ogni caso i controlli saranno severi, anche perché sono
tanti. I primi avvengono a livello locale (tocca farli al benefi-
ciario della spesa, all’Autorità di gestione del programma,
cioè la Regione, e all’Autorità regionale di certificazione).
Quindi l’Autorità europea di programma fa un «audit» a
campione sulle spese per verificarne la correttezza e su que-
sta base si mette mano al portafoglio, o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basilicata

A un passo
dai target più alti

A fine ottobre il target di spesa dei
fondi Ue è stato centrato e, visti i
volumi registrati, l’obiettivo a fine
anno sarà conseguito. La Basilicata

prosegue sulla via del rispetto dei parame-
tri d’investimento comunitario: nei primi
dieci mesi del 2012 la spesa totale è salita
al 47,1% del totale del Fse (Fondo Sociale
Europeo) a fronte del limite minimo del
46,5%. Dal punto di vista assoluto si tratta
di interventi pari a 151,9 milioni. E adesso,
per dicembre, la soglia comunitaria è fissa-
ta al 53,2%. Raggiunta anche quella del Fe-
sr (Fondo europeo di sviluppo regionale):
il dato certificato è del 41,3% (310,6 milio-
ni) a fronte dell’obiettivo del 41% (308,3
milioni). E per dicembre il target è al
46,8% dell’intera dotazione del piano.
L’analisi è contenuta nel monitoraggio del

ministro per la Coesione territoriale Fabri-
zio Barca.

Il documento, inoltre, ha quantificato
anche gli indicatori della spesa certificata
dall’Unione Europea. Per il fondo Fse a fi-
ne ottobre sono stati rendicontati e pagati
(con titoli esecutivi) investimenti pari a
60,8 milioni (47,1%) che entro il 31 dicem-
bre prossimo devono raggiungere i 68,6
milioni (53,2%). Sul versante del Fesr nei
primi dieci mesi del 2012 il valore certifica-
to è pari a 141,3 milioni (ovvero il 47% del-
l’intera dotazione) ed entro fine anno
l’obiettivo da raggiungere indica 160,2 mi-
lioni (pari al 53,2%). La differenza è di
18,9 milioni che dovranno essere spesi tra
novembre e dicembre.

La Basilicata, tuttavia, è in phasing-out
nell’Obiettivo 1 e quindi è soggetta a pro-
cedure differenziate rispetto alle altre Re-
gioni del Mezzogiorno.

VITO FATIGUSO
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I controlli di fine ottobre La percentuale più alta per il Fondo europeo di sviluppo regionale in Basilicata (41,3%), quella più bassa in Sicilia (14,1%

Fondi Ue Puglia e Campania sono già ok,
Ma la Regione guidata da Caldoro ha superato i limiti fissati perché ha deciso di rinviare la rendicontazione delle grandi op

%), unica regione al di sotto dei programmi sia per Fesr che per Fse

le altre rincorrono
pere: nei prossimi 3 anni dovrà certificare più di 5 miliardi

Al Sud 130mila progetti. Solo in Lombardia 236mila
I dati di «OpenCoesione» sui programmi finanziati a livello nazionale

DI PAOLO GRASSI

M atteo Renzi ne ha fatto uno dei ca-
valli di battaglia della sua campa-

gna per le primarie del centrosinistra.
Troppi, ha più volte ripetuto il sindaco di
Firenze durante il tour in giro per lo Stiva-
le, quei (circa) 550 mila progetti: «finanzia-
menti a pioggia» che potrebbero, invece,
essere accorpati in linee di indirizzo ben
più solide e incisive.

In tutto, per la precisione, stando all’ulti-
ma rilevazione del ministero guidato da Fa-
brizio Barca, si tratta di 549.705 iniziative.

Tanti sono, infatti, gli interventi pubbli-
ci — distribuiti in tutta Italia — finanziati
con fondi strutturali europei (quadro co-
munitario di sostegno 2007-2013) e fondo
nazionale di sviluppo e coesione. Program-
mi avviati, come informa il portale Open-

Coesione, in base a una dotazione di risor-
se pari a 52,4 miliardi di euro, sui quali so-
no già stati effettuati pagamenti per 16,9
miliardi.

Ebbene, dei 549mila progetti monitora-
ti ben 39.430 sono stati partoriti in Puglia
(dotazione finanziaria complessiva per gli
stessi programmi: 9,1 miliardi di euro). In
Sicilia, restando nelle regioni dell’obiettivo
Convergenza, il dato si attesta a quota
32.437 (11,4 miliardi di euro a disposizio-
ne); in Campania siamo a 31.099 (12,9 mi-
l iardi nel casset to per i l per iodo
2007-2013); in Calabria a 22.630 (6,7 mi-
liardi la dotazione finanziaria totale); in Ba-
silicata l’indicatore si ferma su 4.264 inizia-
tive (1,6 miliardi i fondi assegnati).

Come dire: quasi 130 mila progetti per
cinque regioni, che possono sommare un
mote-risorse assegnato superiore ai 40 mi-

liardi di euro. Se ne deduce, calcolatrice al-
la mano, una spesa media meridionale
prossima ai 307mila euro a progetto. Trop-
pi? Di certo il rischio dispersione c’è tutto.

Nulla in confronto, però, della Lombar-
dia, che da sola — così è riportato sempre
in OpenCoesione — ha avviato ben
236.502 iniziative; dato non troppo distan-
te dalla metà del computo complessivo dei
programmimessi in campo nel Paese. Qua-
si tutte le iniziative made in Lombardia,
per la cronaca, hanno come soggetto attua-
tore la Regione con sede al Pirellone. La
stessa regione, bisogna precisarlo, ha a di-
sposizione «appena» 1,2 miliardi di euro
in conto finanziamenti: il tutto per una me-
dia di poco superiore ai 5mila euro a pro-
getto. Ben 149.000 pratiche, controllare
sul sito per credere, sono relative a contri-
buti da 0 a mille euro.

Il portale OpenCoesione, va ricordato, è
stato lanciato da Barca il 17 luglio scorso e
ha già registrato un numero di visite «ecce-
zionale» per una piattaforma informativa
di questo tipo: 40.000 page views in pochi
mesi; il 5% dei visitatori unici consultano il
sito dall’estero, in particolare da Bruxelles.
Un prezioso strumento per monitorare, in-
somma, lo stato dell’arte degli investimen-
ti programmati da Regioni e amministra-
zioni centrali dello Stato.

Fino al 17 ottobre i dati presenti e acces-
sibili, relativi a circa 470mila interventi
pubblici, erano aggiornati al 31 dicembre
2011, mentre ora presentano informazioni
su finanziamenti e pagamenti effettuati al
30 giugno 2012 (e a partire dal prossimo
anno i dati pubblicati verranno aggiornati
ogni due mesi).

© RIPRODUZIONE RISERVATALombardia Importo-medio: 5mila euro

A piccoli passi verso il 100%
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DI ROSANNA LAMPUGNANI

O rmai è un assioma: l’Italia spende male i
soldi che la comunità europea assegna
affinché si riducano le disparità regionali
in termini di ricchezza e benessere, per

sostenere la competitività e l’occupazione e per
sostenere anche la cooperazione transfrontaliera
(questi gli obiettivi istituzionali dei Fondi
strutturali): al 31 dicembre scorso aveva utilizzato
solo 5 miliardi dei 28 complessivi (Fesr e Fse)
ricevuti per il settennato 2007-2013, pari al 18%.
Che da lustri si vada avanti così lo si evince dal
fatto che nonostante la quantità di danari arrivati
particolarmente nel Sud il balzo in avanti non è
stato fatto, mentre altri territori dell’Unione hanno
di gran lunga migliorato il proprio status. La
conferma di ciò arriva dal commissario europeo
alla Coesione, Johannes Hahn (vedere intervista a
pagina 5), il quale — però — è ottimista sul futuro
del Mezzogiorno italiano, sull’impegno che i
presidenti delle Regioni del Sud hanno assunto con
lui e con i ministri che si sono succeduti: Raffaele
Fitto prima e Fabrizio Barca oggi. Ma ciò
nonostante, nonostante le buone intenzioni,
l’assunto iniziale — spesso sbandierato per
polemiche politiche interne — va confermato o
meno? Quando si tratta di Fondi strutturali e dei
suoi capitoli (Fesr: Fondo per lo sviluppo regionale;
Fse: Fondo sociale europeo; e quindi Feoga: Fondo
europeo agricolo e orientamento e garanzia; Sfo:
Strumento finanziario per l’orientamento della
pesca) tutto si complica, i tecnicismi impazzano e
la trasparenza — per così dire — si appanna. Il
comune cittadino — che con le sue tasse
contribuisce per quota parte ad alimentare la
dotazione che l’Italia, come tutti gli Stati membri,
riversa nelle casse della Ue e che poi ritorna sotto
diverse forme nei vari Paesi — il comune cittadino
non ci capisce nulla, perché sotto gli occhi, di
concreto, ha ben poco da vedere. Comunque,
ancora una volta, scorrendo i dati, si conferma la
virtuosità della Basilicata che certamente è la più
piccola realtà, con meno abitanti rispetto alle altre,

h i i

p , p ,
ma che in proporzione
riceve anche meno. La
conclusione è che sa far
quadrare i bilanci e al
31 maggio 2012, primo
step di verifica
dell’anno in corso, ha
utilizzato i danari (dal
2007) per il 34,2% del
totale (2007-2013,
rendicontazione
possibile fino al 2015)
quasi in media con la
performance europea,
che — ha ricordato
Hahn — è del 37,5%.
Percentuale ferma al
13,1%, al contrario, per
la Campania che, al di
là di molte spiegazioni
(utilizzare la formula
della «spesa ammessa»,
inserire i «grandi
progetti» e in sostanza,
di fatto, accantonare una certa somma che
altrimenti andrebbe restituita a Bruxelles) ha speso
dei circa 7 miliardi ricevuti meno di 1 miliardo,
attestandosi all’insoddisfacente livello del 13,1%.
Per la Sicilia e la Calabria discorso simile: 13,5% e
13,3%, rispettivamente, il livello raggiunto dal 2007.
Migliore è la situazione pugliese, ma comunque
per conoscere le reali «condizioni» di tutte le
Regioni bisognerà attendere il 31 dicembre: allora
sarà la Commissione europea a fare i conti in tasca,
perché i controlli fissati al 31 maggio e 31 ottobre
sono stati decisi dal governo nazionale (che però
alla data dell’8 giugno non è ancora in grado di
elaborare un confronto omogeneo tra le Regioni:
ognuna ha fornito i suoi dati) per evitare alla fine
dell’anno di perdere i finanziamenti, il cui
ammontare iniziale del 2007, per motivi diversi
(riduzione della quota di cofinanziamento
regionale adottata a fine 2011, interventi per
l’istruzione, ecc.), si è ridotto. Dunque, al di là delle
dichiarazioni dei governatori e dei resoconti forniti
dalle Regioni, solo il 31 dicembre si capirà se le
singole realtà sono state in grado di spendere la
cifra loro attribuita o se, al contrario, non ce
l’hanno fatta con conseguente perdita di risorse. La
spada di Damocle è sempre sospesa e se a maggio
e ottobre si può pensare di stornare l’attenzione
dalla reale capacità di spesa confondendo le idee
con gli «impegni» presi (magari senza specificare
se sono vincolanti o programmati), a dicembre ci
penserà Bruxelles a fare chiarezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resoconto al 31 maggio 2012 Ecco i dati forniti dalle singole amministrazioni meridionali. Prossimo step a ottobre in vista dell’esame al 31 dicemb

Fondi Ue La spesa delle Regioni del
Dal 2007 a oggi la Basilicata ha utilizzato il 34,2% dei Fesr, livello vicino alla media europea (37,5%). Ma Puglia (24,9%), Sicilia (

bre che sarà effettuato dalla Commissione europea di Bruxelles

Sud resta bassa
13,5%), Calabria (13,3%) e Campania (13,1%) arrancano
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Fondi Ue La spesa delle Regioni del
Dal 2007 a oggi la Basilicata ha utilizzato il 34,2% dei Fesr, livello vicino alla media europea (37,5%). Ma Puglia (24,9%), Sicilia (

bre che sarà effettuato dalla Commissione europea di Bruxelles

Sud resta bassa
13,5%), Calabria (13,3%) e Campania (13,1%) arrancano

Quanto si è speso in quasi 5 anni

Basilicata

In linea con il meglio
della Comunità

L
a Basilicata conferma, anche
nello step di metà anno, la
propria virtuosità nello
spendere le risorse europee. Il

governatore Vito De Filippo e la
responsabile dell’Autorità di
controllo Patrizia Minardi sono
soddisfatti, anche perché la Regione
non si è discostata dal Piano d’azione
di 752 milioni per gli anni 2007-2013.
Già al 30 aprile Potenza aveva speso
complessivamente 257,4 milioni e
impegnato 463,3, rispettivamente il
34,2% e il 61,6% della dotazione
finanziaria. In termini assoluti, spiega
una nota regionale, «rispetto al 31
dicembre 2011 si registra un
incremento degli impegni pubblici

pari a 35,624 milioni, pari ad un
incremento dell’8,3%; i pagamenti
pubbblici invece fanno registrare un
aumento di 10,571 milioni, pari ad un
incremento del 4,3%». Gli accordi
presi con l’ex ministro per la
Coesione Raffaele Fitto e con il
commissario europeo Johannes Kahn
prevedevano un target di spesa da
certificare di 113,2 milioni entro il 31
maggio: obiettivo superato di 1
milione. «Un risultato molto
soddisfacente — osserva Minardi —
in linea con le regioni avanzate
dell’Unione che mediamente devono
raggiungere il 34% di utilizzo del
fondo entro maggio». I fondi sono
stati spesi prevalentemente per la
viabilità; per aiuti alle imprese
turistiche; per la messa in sicurezza
del patrimonio naturale e culturale.

RO. LA.
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Fondi Strutturali e l’esempio Basilicata. L’inchiesta di

“Repubblica/Espresso”

“La Regione è, tra quelle del sud, quella che

gestisce meglio i contributi comunitari”. A

documentarlo sono Paolo Fantauzzi e

Andrea Managò con l’inchiesta condotta per

La Repubblica e l’Espresso ed

interamente dedicata alla “Disfatta dei fondi

Ue”.

Orientata ad evidenziare i meccanismi di

funzionamento e i punti di debolezza

nell’utilizzo dei fondi Strutturali, l’inchiesta

evidenzia vizi e virtù dello scenario delle

politiche di sviluppo e coesione messo in

campo mediante i fondi europei, soprattutto

nel Mezzogiorno d’Italia.

“Su 347 miliardi, per gli anni 2007-2013, –

si legge nell’inchiesta – l’Ue ha destinato

all’Italia circa 28 miliardi di fondi strutturali

(21 dal FESR e 7 dal FSE). Ma le Regioni non ne approfittano, spendendo appena il 18%

(5 miliardi). Tra i ritardi del governo e l’inadeguatezza delle amministrazioni, gli altri 23

sono a rischio”. Ben lontana dal 35% di spesa della Spagna, dal 37% del Regno Unito e

dal 38% della Germania, l’Italia è al di sotto della media europea di spesa di ben dodici

punti. Peggio del Belpaese fa solo la Romania con il 14%.

Secondo i dati raccolti dall’inchiesta al 31 ottobre 2011, a livello nazionale si distingue il

centro-nord, col suo 28,4% di fondi spesi, quasi in linea con la media comunitaria ed

alcune performance eccellenti, ben al di sopra della media europea, come quelle delle

Province autonome di Trento (47%) e Bolzano (33,2%), dell’Emilia Romagna

(42,5%) e della Basilicata (37%), unico esempio positivo in un Mezzogiorno che vede la

Sicilia (9,1%), la Campania (9,5%) e la Calabria (15,2%) come fanalini di coda della

graduatoria.

E alla Basilicata l’inchiesta dedica  la videointervista e il posto d’onore come esempio

virtuoso, pur senza risparmiare qualche austera critica in materia di strumenti e attività di

divulgazione. Attività, peraltro, imposte dai regolamenti comunitari e spesso rivolte

proprio a ridurre la superficialità e il gap di comprensione dei meccanismi europei e delle

attività messe in campo dai fondi Strutturali ma che, per le evidenti regole del mercato

editoriale,  vengono piuttosto sommariamente annoverati fra le suppellettili del marketing.
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Fondi UE. Da “Milano Finanza” un elogio alla Basilicata

Dopo il Commissario europeo alla politica

regionale Johannes Hahn e il settimanale

Panorama, anche  “Milano Finanza”

promuove l’operato della Basilicata in

materia di fondi europei.

Nell’articolo intitolato “Basilicata,

bell’esempio di gestione dei fondi Ue”,

la giornalista Orsola Barina rimarca il

passaggio della Basilicata da caso a modello

certificato dai ricercatori della London

School of Economics e si sofferma

sull’operato virtuoso nell’utilizzo dei fondi

comunitari. L’articolo si concentra in

particolare sui dati del Programma

Operativo FESR Basilicata 2007/2013 al 31

maggio 2011 ed evidenzia come la

Basilicata sia l’unica regione del

Mezzogiorno d’Italia ad attestarsi al 18,4%

di spesa, percentuale in perfetta media europea e praticamente identica a quel 19% circa

di regioni come il Trentino e la Lombardia.

A chi taccia le regioni del Sud per incapacità di spesa, “l’amministrazione lucana – si legge

nell’articolo – risponde a con un bel 10 e lode dell’Ue per essere nella rosa delle cinque

migliori regioni italiane nell’impiego delle risorse comunitarie”.
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Fondi UE. Panorama promuove la Basilicata

Dopo i complimenti del Commissario

europeo alla politica regionale Johannes

Hahn, anche il settimanale Panorama

dedica un focus alla Basilicata e alla sua

capacità di spesa dei fondi europei. 

Nell’articolo intitolato “Che Potenza di

Spesa!”, in edicola con il numero in uscita

domani, la giornalista Bianca Stancanelli

evidenzia il ruolo virtuoso della Basilicata

per qualità e capacità di spesa. L’articolo si

concentra in particolare sui dati del

Programma Operativo FESR Basilicata

2007/2013, che si presenta come il primo

programma a livello nazionale per

percentuale di spesa  e fa della Basilicata

l’unica regione italiana in grado di a

mantenere i ritmi europei (18 per cento dei

pagamenti, superiore alla media Ue pari al

17,5 per cento).

“Noi l’Europa l’abbiamo sempre presa molto sul serio: fin dall’inizio ci è sembrata

un’occasione” afferma in presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, nell’attacco

del servizio sulla spesa messa a disposizione dai programmi comunitari della Ue per lo

sviluppo delle regioni meridionali.

Dietro il risultato della Basilicata c’è la sfida di un continuo impegno “nell’accompagnare le

amministrazioni locali e nel tenere ben presente che siamo l’unica regione meridionale già

sulla strada per uscire dal cosiddetto Obiettivo 1 , sostiene Patrizia Minardi, Autorità di

Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013. Un impegno che l’articolo del prestigioso ed

autorevole settimanale evidenzia attribuendone i meriti all’intera amministrazione

regionale ed, in particolare, allo staff dell’Autorità di Gestione.
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Premio “Cecilia Salvia”. Martedì 8 ottobre la cerimonia di premiazione al
Teatro Stabile.

Posted By Editor On 5 ottobre 2013 @ 18:43 In News | Comments Disabled

Si terrà martedì 8 ottobre prossimo, alle ore 17.30, presso
il Ridotto del Teatro Stabile di Potenza la Cerimonia di
consegna del Premio “Cecilia Salvia” – Seconda edizione.

Il Premio, insieme al Festivalfemminile la cui seconda
edizione si è tenuta lo scorso dicembre 2012, è promosso
dalla Presidenza della Giunta della Regione Basilicata e
dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR
2007/2013 e intende proporsi come uno spazio di
riflessione e di educazione rivolto alle giovani generazioni
intorno ai temi dell’alterità e della differenza.

Facendo proprie le indicazioni provenienti dall’Unione
europea, il Premio vuole suggerire nuove politiche
istituzionali sulle tematiche della pari indipendenza
economica per le donne e per gli uomini, dell’eradicazione di
tutte le forme di violenza fondate sul genere,
dell’eliminazione di stereotipi sessisti, della promozione
della parità tra i sessi nelle politiche esterne e di sviluppo, in
modo da creare una nuova etica della comprensione e di
promuovere e migliorare le relazioni sociali, rafforzando così
la coesione sociale.

Anche quest’anno i premi assegnati saranno tre per ciascuna delle aree individuate dalla Commissione
giudicatrice. In particolare, nel ricordo di Cecilia Salvia, dirigente della Regione Basilicata scomparsa nel
2009 sempre in prima linea per l’impegno straordinario profuso a favore dei diritti delle donne, saranno
premiate giovani donne creative impegnate sul nostro territorio a promuovere una cultura della parità e
della non discriminazione.

In riferimento al bando emanato, i premi assegnati saranno relativi a  tre sezioni:

AREA DELLA COMUNICAZIONE, attraverso la quale si intende stimolare sempre di più
le giovani donne a creare un nuovo linguaggio – un linguaggio in grado di conciliare i
sentimenti e la ragione, le emozioni ed il pensiero in campagne di sensibilizzazione e
di educazione rivolte alle giovani generazioni sui temi della diversità e della
differenza;

AREA DELLE POLITICHE, tesa, da un lato, a indicare nuove forme giuridiche in grado
di rafforzare l’intervento amministrativo della Regione Basilicata attraverso nuove
politiche istituzionali, e, dall’altro, di assumere sempre di più – come ci invita a fare la
Comunità Europea – il dialogo e la mediazione quali strumenti indispensabili ed
efficaci per consentire sia alle istituzioni che ai cittadini di essere protagonisti
responsabili di nuove relazioni sociali fondate sul rispetto e la parità di trattamento;

AREA DELLA RICERCA SOCIO-ECONOMICA, attraverso la quale individuare ambiti di
analisi socio-economica, metodologie o indicatori statistici in grado di fornire
informazioni affidabili e confrontabili in materia di parità di genere.

Le vincitrici – giovani donne lucane – attraverso le loro idee e la loro creatività hanno dimostrato che
una nuova strada è percorribile.

Quest’anno sarà possibile seguire il Premio, così come il Festival dello scorso dicembre, anche su Twitter
all’indirizzo @BasilicataEU e mediante l’hashtag #fAf2012.
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In Basilicata l’incontro annuale delle Autorità di Gestione dei P.O.
FESR italiani

Posted By Editor On 10 settembre 2013 @ 23:35 In News,RotazioneNews | Comments
Disabled

Sarà la Basilicata ad ospitare l’incontro
annuale 2013 fra la Commissione europea e
le Autorità di gestione dei Programmi
operativi (PO) cofinanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

All’incontro, che si terrà dal 17 al 18 ottobre
a Matera, parteciperanno oltre alla Direzione
Generale della Politica Regionale e Urbana della
Commissione europea, anche il Ministero per lo
Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze – IGRUE (Ispettorato Generale
per i Rapporti finanziari con l’Unione europea)
e ilMinistero per la Coesione Territoriale.

L’incontro annuale rappresenta il principale
momento di analisi complessiva dello stato di
attuazione dei Programmi Operativi, ma anche
l’occasione più rilevante per discutere e
confrontarsi sui temi della politica regionale
europea. Un’occasione che per quest’anno
assumerà una veste ancora più significativa alla luce dell’ormai imminente inizio del nuovo
ciclo di programmazione per il periodo 2014/2020.

Vai al sito dell’Incontro Annuale 2013
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Banda ultralarga. Al via il bando per la Basilicata.

Posted By Editor On 5 agosto 2013 @ 15:47 In Altri bandi per le imprese aperti,Avvisi e
bandi,Bandi aperti,Imprese,News,RotazioneNews | Comments Disabled

E’ stato pubblicato il “Bando per la concessione
di un contributo pubblico per un progetto di
investimento per la realizzazione di
infrastrutture per la banda ultralarga nella
Regione Basilicata”, finanziato per un
ammontare di  53.520.437 Euro a valere sul
Programma Operativo FESR Basilicata
Basilicata 2007/2013.

In bando, in attuazione del Progetto
Strategico Nazionale per la Banda UltraLarga
approvato dalla Commissione europea con
Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012
(Regime d’aiuto n. SA34199 -2012/N)., è stato
pubblicato dal Ministero dello Sviluppo
Economico (per il tramite della sua società in
house Infratel Italia) sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 5a Serie Speciale –
Contratti Pubblici n.91 del 5 agosto 2013 ed
ha come obiettivo la concessione di un
contributo ad un Progetto di investimento
finalizzato alla realizzazione di nuove infrastrutture ottiche passive abilitanti alle reti NGAN
in grado di erogare servizi alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini
(http://www.infratelitalia.it).

La procedura di selezione sarà gestita mediante Piattaforma Telematica, accessibile previa
registrazione dal portale https://www.gareinfratel.it . Si consiglia di ultimare l’abilitazione
al Portale con 24 ore di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte. La
scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 13:00 del giorno 4
novembre 2013.

Per effetto di questo intervento, entro il 2015, il 43% del totale delle unità immobiliari
lucane saranno connesse ad almeno 30 Mbps, a questo dato occorre aggiungere i piani
autonomi degli operatori privati che prevedono la copertura di un ulteriore 14%. La
Basilicata nel 2015 potrà dunque vantare una diffusione e velocità di banda totale del
57% dei cittadini: una percentuale degna di competere con i Paesi più avanzati.

 

Consulta il bando sulla Gazzetta Ufficiale
Vai alla sezione dedicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
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Controlli. La Basilicata porta la sua esperienza in Sicilia.

Posted By Editor On 8 luglio 2013 @ 15:54 In News,RotazioneNews | Comments Disabled

“La qualità dei controlli di primo livello nella
programmazione Fesr 2007/2013″. E’ questo
il titolo del seminario interregionale tenutosi a
Palermo giovedì 4 luglio scorso presso la sala
convegni del Dipartimento Affari Extraregionali
della Regione Siciliana. L’incontro, al quale ha
partecipato una rappresentanza di tecnici e
funzionari dell’Ufficio Autorità di Gestione del
Programma Operativo FESR Basilicata
2007/2013, ha rappresentato un vero e
proprio momento di condivisione delle
esperienze maturate nelle diverse Regioni
italiane in materia di controlli di primo livello.

L’incontro ha concluso un percorso composto
da 13 moduli formativi e finalizzato
all’aggiornamento ed alla riqualificazione del
personale regionale siciliano per il
superamento della procedura di sospensione
dei pagamenti del Programma Operativo FESR
della Regione Siciliana in seguito all’audit del
2011.

Il seminario si è concentrato da un alto sulle esperienze maturate e le azioni correttive
poste in essere nelle condizioni “patologiche” dei vari Programmi Operativi, e dall’altro
sulla condivisione di strumenti, procedure e buone pratiche realizzate dalle Regioni più
virutose nei controlli di primo livello. In questo senso la Regione Basilicata ha illustrato la
sua positiva esperienza in materia di controlli, unitamente alle relazioni della Calabria,
della Campania, della Puglia e dell’IGRUE (Ispettorato Generale Rapporti con l’Unione
europea della Ragioneria Generale dello Stato). Il tema principale è stato quello di meglio
comprendere le modalità attraverso le quali migliorare la qualità dei controlli e, dunque, la
qualità della spesa dei Fondi strutturali.

Scarica il resoconto sintetico dal sito del PO FESR Sicilia
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VI Comitato di Sorveglianza. Venerdì 21 giugno riunione a
Miglionico (MT)

Posted By Editor On 18 giugno 2013 @ 08:42 In News | Comments Disabled

Si terrà venerdì 21 giugno prossimo a
Miglionico (MT) la VI riunione del Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo FESR
Basilicata 2007/2013.
All’appuntamento annuale, che aprirà i
battenti a partire dalle ore 9.30 presso il
Castello di Miglionico, prenderanno parte
tecnici e rappresentanti della Commissione
europea che faranno il punto della situazione
sullo stato di attuazione del Programma con i
rappresentanti della Regione Basilicata, dei
ministeri interessati e del partenariato socio-
economico lucano.

I lavori, finalizzati alla “sorveglianza” del
Programma, si focalizzeranno sull’analisi del
Rapporto Annuale di Esecuzione per
l’annualità 2012, sullo stato di attuazione del
Programma FESR Basilicata 2007/2013 alla
data del 31 maggio 2013 , ma anche sulle
attività di informazione e trasparenza, nonchè
sull’attuazione delle operazioni messe in campo con i Fondi Strutturali europei e sulla
futura Politica di Coesione 2014/2020. In particolare, oltre all’attuazione del Programma,
durante il Comitato saranno presentati i progetti di cooperazione territoriale attuati dal
PO FESR Basilicata, le strategie connesse alla macroregione adriatico-ionica e il rapporto
dei sopralluoghi effettuati nelle settimane scorse dal “Ministero dello Sviluppo Economico –
Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici” sulle opere concluse del FESR in Basilicata.

 

 Scarica l’Ordine del Giorno
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#9may. La cooperazione territoriale come terreno di dialogo.
Incontro a Matera per la Festa dell’Europa

Posted By Editor On 2 maggio 2013 @ 17:37 In News | Comments Disabled

Politiche di coesione per le Regioni d’Europa. La
cooperazione territoriale come terreno di dialogo.
E’ questo il titolo della due giorni che si terrà
presso la Mediateca Provinciale di Matera il
prossimo 8 e 9 maggio in occasione della
Festa dell’Europa. L’appuntamento, inserito
nel calendario della “Settimana dell’Europa
2013″, sarà suddiviso in due momenti
principali:

una poster session di presentazione
dei progetti di cooperazione territoriale
della Basilicata presentano in corso di
realizzazione e che vedrà impegnati in
un dialogo con la cittadinanza i team di
progetto per l’intera giornata dell’8
maggio;
una sessione di riflessione dedicata al
tema della cooperazione territoriale
nella programmazione 2014-2020 e
delle strategie regionali sul tema, che
vedrà impegnati accademici, partners internazionali, ricercatori e istituzioni nel
confronto previsto durante le celebrazioni della giornata dell’Europa il 9 maggio.

Il 9 maggio è la Festa dell’Europa. Una giornata simbolo che ricorda la dichiarazione
Schuman con la quale si diede formalmente avvio all’atto di nascita dell’Europa
comunitaria e che, anche quest’anno, la Regione Basilicata e l’Autorità di Gestione del
Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 hanno inteso celebrare con un ricco
cartellone di appuntamenti dedicati alle politiche di sviluppo e coesione.

 Scarica il programma
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Open Days 2012. Il 16 novembre la tappa lucana per discutere di
“Paesaggi Smart”

Posted By Editor On 2 novembre 2012 @ 00:24 In News | Comments Disabled

Dopo l’appuntamento di mercoledì 10 ottobre
a Bruxelles, gli Open Days, la Settimana
europea delle regioni e delle Città, anche
quest’anno faranno tappa in Basilicat per
l’edizione 2012.
L’appuntamento, previsto per il prossimo 16
novembre a Bernalda (MT) presso Palazzo
Margherita, focalizzerà la riflessione sul tema
“Paesaggi Smart. L’area Adriatico-Jonica per uno
sviluppo condiviso”. Un argomento che si
colloca in piena continuità con la sessione di
Bruxelles, in cui il confronto si era incentrato
su una strategia Adriatico-Ionica quale
elemento ad elevato valore aggiunto per la
cooperazione marittima, infrastrutturale,
energetica ed economica delle Regioni
coinvolte. Una strategia che, una volta
realizzata, rappresenterà l’unica vera
iniziativa di coesione transnazionale del
Mediterraneo e, quindi, del sud Europa.
Ai lavori  di Bernalda prenderanno parte, fra
gli altri, Gianluca Bocchi, docente presso l’Università degli Studi di Bergamo; Luca
Bianchi, vice direttore Svimez; Flavia Marzano, Presidente Stati generali
dell’Innovazione; Pierciro Galeone, Segretario Generale dell’IFEL;  Ferdinando Mirizzi,
docente presso l’Università degli Studi della Basilicata; Fabrizio Montepara, presidente
Res Tipica Anci; Vito de Filippo, Presidente della Regione Basilicata e numerosi esponenti
e rappresentati delle regioni interessate.

16 novembre 2012 | Palazzo Margherita – BERNALDA (MT)

Programma completo |  Save the Date  |  Video spot ufficiali
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“Il Sud per l’Europa”. Workshop al Convegno di Capri

Posted By Editor On 29 ottobre 2012 @ 01:17 In News,RotazioneNews | Comments Disabled

“Europe Under Pressure. Integrazione, sviluppo, lavoro: unire
l’Europa, rafforzare l’Italia”. E’ il titolo del XXVII Convegno dei
Giovani imprenditori di Confindustria, tenutosi a Capri il 26 e
27 ottobre scorsi. Un tema che ha messo al centro l’Europa
ma anche fattori quali tecnologia, innovazione,
Mezzogiorno. Tre parole chiave rispettivamente fulcro dei tre
workshop del Convegno di Capri.

E proprio sul rapporto tra Sud e Mezzogiorno si è incentrato il
workshop dal titolo “Il Sud per l’Europa”, a cura del
Comitato Interregionale Mezzogiorno dei Giovani
Imprenditori, a cui hanno preso parte il Ministro per la
Coesione Territoriale Fabrizio Barca, l’Autorità di Gestione
del PO FESR Basilicata 2007/2013 Patrizia Minardi,
il Presidente Confindustria Campania Giorgio Fiore e Fabrizio Cobis, Dirigente MIUR e
Autorità di Gestione del PON Ricerca e Competitività 2007 – 2013.

Il workshop ha rappresentato un  momento di approfondimento e confronto sulla politica
economica e industriale nel Mezzogiorno, la programmazione e la spesa dei fondi
comunitari e strutturali, e le politiche attive per i giovani.

 Scarica il programma |   Guarda il video
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Il Commissario Hahn incontra le Regioni in “transizione”

Posted By Editor On 14 ottobre 2012 @ 22:16 In News,RotazioneNews | Comments Disabled

A circa un anno e mezzo dalla firma del documento di
Matera fra le Autorità di Gestione delle Regioni italiane in
regime transitorio, il Commissario europeo alla politica
regionale Johannes Hahn ha incontrato lo scorso 9
ottobre i rappresentanti delle 20 Regioni europee “in
transizione”.
Per l’Italia hanno preso parte all’incontro i presidenti
dell’Abruzzo Gianni Chiodi, della Sardegna Ugo
Cappellacci, del Molise Michele Iorio e l’Autorità di
Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 Basilicata
Patrizia Minardi. La Regione Basilicata, infatti, rientra tra
le regioni italiane interessate dalla proposta della
Commissione europea che prevede l’introduzione della
categoria delle cosiddette regioni in transizione (con un
reddito medio compreso tra il 75 % e il 90% della media
europea) che, nella futura programmazione dei fondi strutturali, dovrebbero collocarsi in
una fascia intermedia fra le regioni meno sviluppate (quelle attualmente inserite nel
cosiddetto obiettivo convergenza con reddito fino al 75% della media) e le regioni più
sviluppate (quelle dell’attuale obiettivo competitività il cui reddito è superiore al 90% della
media).

Come riportato dall’Ansa i partecipanti hanno concordato sul fatto che il ”Consiglio deve
esplicitamente sostenere la creazione – nell’ambito dei futuri fondi strutturali europei,
della categoria delle ‘Regioni in Transizione’ al fine di permettere a tutte le Regioni
europee di beneficiare della politica di coesione 2014-2020.

L’incontro con il Commissario Hahn segue fatto di numerose tappe nazionali: dalla
sottoscrizione del documento di Matera del maggio 2011, alla proposta di istituzione di un
coordinamento fra le regioni europee interessate dal regime transitorio che la stessa
Regione Basilicata aveva avanzato il 28 ottobre 2011 a Roma durante  l’incontro annuale
fra la Commissione europea e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR
2007/2013; dalla sottoscrizione da parte del presidente De Filippo dell’articolo/manifesto
pubblicato su Europolitics del dicembre 2011 e fino al parere positivo della Conferenza
delle Regioni alla linea lucana sulla “transizione”.

 Documento congiunto delle 20 Regioni europee a regime transitorio
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Open Days 2012. La Basilicata a Bruxelles per una strategia
Adriatico-Ionica.

Bruxelles – Si è svolta mercoledì 10 ottobre,
nell’ambito degli gli Open Days 2012, la
sessione dal titolo “Adriatic-Ionian Macroregion:
Transnational, Interregional and Crossborder Co-
operation actions paving the way ahead”. I
lavori, organizzati dalla Regione Abruzzo in
qualità di leader partner del consorzio della
Macroregione Adriatico-Ionica, si sono
concentrati sul tema di quella strategia
integrata che, una volta realizzata, sarà
l’unica vera iniziativa di coesione
transnazionale del Mediterraneo e, quindi, del
sud Europa. La partita della Macroregione
coinvolge un’area con oltre 25 milioni di
abitanti ed è promossa da un Consorzio
composto, oltre che dalla Regione Abruzzo in
qualità di capofila, da 12 Amministrazioni ed
un Governo nazionale in rappresentanza di 5
differenti Stati membri. In particolare il
Consorzio è composto da: Republica di
Slovenia (SL), Regioni Emilia-Romagna, Sicilia,
Puglia, Basilicata, Marche, Molise (IT), Regione Dubrovnik-Neretva (Croazia), Repubblica
Srpska; Cantone Herzegovina- Neretva (Bosnia Herzegovina); Distretti Nišava, Toplica and
Pirot e Sumadija-Pomoravlje (Serbia).
Suddivisa in una sessione mattutina dedicata alla conferenza-dibattito sul tema ed in una
sessione pomeridiana dedicata all’Opening Ceremony dell’omonima Exhibition, con stand
dedicati a tutte le Amministrazioni che compongono il Consorzio, la giornata ha visto la
partecipazione del presidente della Regione Molise e dell’Euroregione adriatica Michele
Iorio, del presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, del presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca, dell’Ambasciatore A Bruxelles Ferdinanto Nelli Feroci, del
Commissario europeo per gli Affari marittimi, Maria Damanaki, e del Segretario di Stato
degli Affari italiani, Marta Dassù. Per la Basilicata ha partecipato ai lavori l’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR 2007/2013 Patrizia Minardi.
Infine la discussione si è incentrata sulla sfida da portare avanti nel prossimo futuro, ossia
di fornire a tutti gli interlocutori istituzionali europei e nazionali una piattaforma di prima
analisi di quei “bisogni urgenti, concreti e realizzabili” che hanno costituito, unitamente
all’invarianza delle risorse disponibili, i principi-base cui si attenuta la Commissione nella
elaborazione delle due pre-esistenti Strategie (Baltico e Danubio).
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Innovazione tecnologica e cooperazione internazionale. Al via il
progetto CLAN

Si è svolto oggi a Tito, presso la sede del
Consiglio Nazionale per le Ricerche,  l’incontro
di apertura del progetto CLAN (Combined
LAser Nanotechnology), finanziato dal
Programma Operativo FESR Basilicata 2007-
2013 e finalizzato al rafforzamento delle
competenze e delle conoscenze nelle
nanotecnologie e nelle applicazioni Laser,
nella ricerca e nello sviluppo industriale. In
particolare il progetto intende focalizzare
l’attenzione su tecnologie che offrono
soluzioni innovative in una vasta gamma di
applicazioni che vanno dalla creazione  di
componenti di astronavi e satelliti,
all’ideazione di confezioni per alimenti privi di
sostanze nocive per la salute. Tecnologie per
questo considerate di interesse strategico per
lo sviluppo territoriale e che per questo vede
la partecipazione dell’Istituto IMIP-CNR di
Basilicata con diversi partners stranieri,
dall’Accademia delle Scienze di Budapest e
all’Istituto per la ricerca sul laser e strutture elettroniche di Creta.

Insieme al progetto CLAN il Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 finanzia alltri
10 progetti di cooperazione scientifica e tecnologica internazionale, proposti da varie
istituzioni lucane: dal CNR, all’ENEA, all’Università, con il coinvolgimento di numerosi tra i
migliori giovani ricercatori lucani.
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La Basilicata presenta a Bologna la sperimentazione 2014-2020

Partecipazione, capacity building e futura
programmazione. Sono questi i temi su cui
oggi la Regione Basilicata è stata chiamata a
portare la sua testimonianza nel corso
dell’incontro annuale 2012 tra la Commissione
europea, il Ministero dello Sviluppo Economico
e le Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi cofinanziati dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).

In particolare l’Autorità di Gestione del PO
FESR Basilicata 2007/2013, Patrizia Minardi, è
stata invitata a presentare la
sperimentazione in corso in Basilicata in
materia di programmazione 2014-2020. Una
sperimentazione avviata con il progetto
“CapacityLAB” e che, da qualche mese, la
regione sta portando avanti in collaborazione
con lo stesso Ministro per la Coesione, con un
gruppo di esperti internazionali e con il
coinvolgimento del  partenariato territoriale,
per individuare le priorità di investimento per la futura programmazione 2014-2020.

Oltre ai rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE e alle Autorità
di Gestione di tutti i Programmi Operativi regionali, nazionali e interregionali, all’incontro
hanno preso parte  Walter Deffaa, Direttore Generale della Direzione Generale Politica
regionale (DG REGIO); Raul Prado, Direttore del Directorate Spagna, Portogallo, Italia
Malta della DG REGIO; Willebrordus  Sluijters, Capo Unità Italia-Malta della DG REGIO e
Sabina De Luca, Capo Dipartimento Politica doi Coesione del Ministero dello Sviluppo
Economico.

In particolare il direttore Deffaa, massima carica tecnica della DG Regio della Commissione
europea, nel suo intervento sullo stato di attuazione dei Programmi europei finanziati dai
Fondi Strutturali, ha riconosciuto alla Basilicata il ruolo di regione guida del Mezzogiorno
d’Italia per le sue buone performance di spesa.

Il tradizionale appuntamento annuale di confronto tra Commissione Europea, Ministero
dello Sviluppo Economico e Autorità di Gestione regionali per l’anno 2012 era stato
programmato da tempo in Emilia-Romagna. A seguito degli eventi sismici e della recente
visita del Commissario UE Johannes Hahn nei luoghi colpiti dal terremoto, l’incontro ha
aquisito un elevato valore simbolico di vicinanza e partecipazione sia verso le popolazioni
colpite, sia nei confronti di una rilevante parte del sistema produttivo nazionale.
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Fondi Ue e lavoro femminile: incontro con il Ministro Barca

Lo sblocco dei fondi Ue non spesi dalle Regioni
può aiutare il lavoro femminile? Se sì, con
quali modalità?

Sono questi i temi su cui si è incentrata
l’attenzione di un incontro svoltosi lo scorso
24 maggio con il Ministro per la coesione
territoriale Fabrizio Barca e promosso dalla
Fondazione Giacomo Brodolini. L’obiettivo
dell’incontro, a cui ha preso parte anche
l’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata
2007/2013, è stato quello di provare a
comprendere in che modo sia possibile
sensibilizzare le Autorità di Gestione sul
gender mainstreaming, quali politiche siano
previste per l’occupazione femminile e  che
tipo di misure adottare per migliorare i
processi di valutazione evitando sprechi e
inutilizzi. L’incontro, introdotto da Annamaria
Simonazzi (inGenere.it e La Sapienza
Università di Roma) è stato moderato da
Andrea Pancani (vicedirettore Tg La7).

Hanno partecipato al dibattito: Paola Pilati, José Rallo, Fiorella Farinelli, Annamaria
Candela, Flavia Coda Moscarola, Valeria Ajovalasit, Bruno Calvetta, Stena Paternò,
Patrizia Minardi, Magda Bianco, Daniela Carlà, Paola Casavola, Mara Gasbarrone Renzi,
Elena Granaglia, Michele Faioli, Giuseppe Croce, Leonello Tronti, Annalisa Vittore, Maricetta
Rizzo, Paola Masi, Laura Tagle, Sabina De Luca, Susi Billingsley, Giuseppe Di Stefano, Luca
Bianchi, Albino Caporale, Elisabetta Addis, Massimiliano Bagaglini, Lodovica De Caro,
Pierfranco Pellizzetti, M. Cesira Urzì, Stefano Graziano, Elisa Calessi, Santino Luciani, Maria
Pia Mannino, Giovanni Vetritto, Annalisa Rosselli, Marcella Corsi
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#9May. La Festa dell’Europa diventa social e apre alla

consultazione pubblica

Sessantadue anni fa, il 9 maggio 1950,

Robert Schuman presentava la proposta di

creare un’Europa organizzata,

indispensabile al mantenimento di relazioni

pacifiche fra gli Stati che la componevano.

La proposta, nota come “dichiarazione

Schuman”, è considerata l’atto di nascita

dell’Unione europea e del processo di

integrazione. Il 9 maggio è diventata così la

Festa dell’Europa, un momento simbolico

che, insieme alla bandiera, all’Inno alla

Gioia, alla moneta unica e al motto

(“Unità nella diversità”) identificano l’entità

politica dell’Unione Europea.

Ogni anno l’appuntamento del 9 maggio è

l’occasione per dar vita a festività e

organizzare attività che avvicinino

reciprocamente i popoli dell’Unione e l’intera

Europa ai suoi cittadini.  I cambiamenti di scenario, la crisi internazionale e le profonda

diversità delle premesse sociali, economiche e politiche del quadro continentale attuale

rendono necessario l’apertura di una nuova stagione simbolica. Una stagione in cui

guardare al 9 maggio non solo come momento festoso, ma come punto di ripartenza verso

un nuova sfida di rigore responsabile e riflessione costruttiva, scevra da elementi

autoreferenziali. Una sfida fortemente focalizzata su un sistema maggiormente integrato,

coeso e solidaristico.

Per tale motivo quest’anno la Festa dell’Europa si caratterizza in tutti i paesi europei come

un momento di minore autocelebrazione e di maggiore dialogo verso il futuro dell’Europa

stessa. Un dialogo che apre le porte ai nuovi strumenti della comunicazione, spostando

l’attenzione dalle piazze fisiche a quelle virtuali, ormai vero ariete nell’abbattere i confini e

favorire la conversazione fra le diverse anime del territorio continentale. Una

“conversazione” voluta dalla Commissione europea e realizzata mediante due strumenti

principali: da un lato l’utilizzo del canale di microblogging twitter, sul quale è possibile

seguire commenti e attività mediante l’hashtag #9May; dall’altro l’annuncio dell’apertura

della più grande consultazione pubblica sui diritti dei cittadini mai condotta nell’Unione

e finalizzata a definire l’agenda politica dei prossimi anni e a delineare il futuro

dell’Europa. Per la prima volta, dunque, la Festa dell’Europa diventa “social” e per i

cittadini europei assume un ruolo più significativo rispetto ad una giornata di semplici

celebrazioni e festeggiamenti. Un’idea sposata in pieno dalla Regione Basilicata che,

mediante l’account  @BasilicataEU del Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013

ha preso parte alla conversazione sul web.
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Come ha sostenuto nel suo videomessaggio il vice-presidente del Parlamento europeo

Gianni Pittella “la Festa dell’Europa è un momento simbolico per ricordare i risultati e

l’importanza dell’integrazione europea. Quest’anno ricorre in un momento assai critico, ma

è per questo che siamo ad un punto di svolta per il futuro dell’Unione. Una stagione in cui,

tra crisi economica e scetticismo politico, guardare ad un sistema economico e sociale più

giusto; un sistema orientato alla collaborazione più che alla competizione e fondato

sull’auspicio di un’Europa della crescita, dei diritti e della cittadinanzia”. Allo stesso modo il

presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo ha sostenuto la necessità di

“un’Europa forte e coesa, che sia garanzia per ogni cittadino e punto di riferimento

imprescindibile delle istituzioni nazionali e locali per le loro scelte di politica comune. La

Basilicata – ha ricordato De Filippo – già da tempo si caratterizza per un elevato senso

europeista. Ne sono tratti caratteristici le azioni messe in campo a sostegno dei progetti di

crescita e innovazione”.
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Fondi comunitari, rapporto Uil: Basilicata prima al Sud

All’indomani della

decisione della

Conferenza delle Regioni

di riconoscere alla

Regione Basilicata, in

caso di uscita dall’area

delle “Regioni

convergenza” di

affrontare con tranquillità,

così come ha sostenuto il

Presidente De Filippo, un

periodo di transito nel

ciclo di programmazione

che si concluderà al 2020,

la UIL continua a

monitorare l’attuazione

del Quadro Strategico

Nazionale 2007-2013, su

quanto e come si

spendono le risorse dei

Fondi Strutturali Europei,

che sono, per ora, le

uniche risorse certe a

disposizione per lo

sviluppo.

Dal settimo monitoraggio UIL, aggiornato al 31 Dicembre 2011, che fotografano i dati

della rendicontazione a Bruxelles, risulta che la Regione Basilicata nella programmazione

totale dei Fondi Comunitari (Fse-Fesr) per il periodo 2007-2013 ha raggiunto il 55,2%

degli impegni e il 33,8% dei pagamenti. In cifre su poco più di 1 miliardo di euro, gli

impegni sono 593 milioni di euro e la spesa effettiva ammonta a 363 milioni. Sono dati

che raffrontati con quelli delle altre Regioni del Sud collocano la Basilicata al primo posto

sia per la percentuale di pagamenti che per la percentuale di impegni.

In dettaglio: Programma Fesr, gli impegni sono al 56,9% (428 milioni) e i pagamenti al

32,8% (247 milioni); Programma Fse, gli impegni sono al 51,2% (165 milioni) e i

pagamenti al 36% (116 milioni).

Ci sono dunque – è il commento del segretario regionale Uil Carmine Vaccaro – ampi

margini di miglioramento. Un giudizio, quindi, tralasciando per un attimo i “numeri”, deve

riguardare, anche, e, soprattutto, alla qualità della spesa. Ciò, perché se da un lato pur di

non perdere le risorse può andar bene tutto, dall’altro si eviti però “lo spendere tanto per

spendere”.

A questo proposito va bene la filosofia di fondo del Piano di Azione e Coesione, ma come

UIL, riteniamo che esso non può non tener conto della vera priorità del Paese: il lavoro. E

su questo, attraverso la Cabina di Regia del Patto BasilicataObiettivo 2012, continueremo

ad incalzare la Giunta Regionale perché già dalla spesa di quest’anno si possano

individuare azioni e misure mirate ad una spesa comunitaria più efficace e anche più

rapida. Alle imprese alle quali il pressing del Presidente De Filippo ha garantito migliori

massimali di aiuto si richiede un adeguamento delle strategie di produzione,

commercializzazione ed investimento.
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La Uil – riferisce Vaccaro – nelle scorse settimane ha scritto una lettera aperta ai Ministri

del Lavoro e della Coesione Territoriale per chiedere, che nella riprogrammazione dei fondi

comunitari si mettesse in “primo piano” un intervento straordinario per l’occupazione

giovanile e femminile.

Cosi come abbiamo chiesto al Governo di rafforzare e rendere immediatamente disponibile

il “bonus occupazione nel Sud”, interventi per ridurre i tempi del contenzioso del lavoro,

favorire reali politiche di conciliazione e azioni per i lavoratori “vecchi ma non troppo”.

Perché i dati di programmazione e spesa dei Fondi Comunitari sono una ragione in più,

affinchè, le Istituzioni nazionali e regionali si impegnino a programmare una parte

consistente di tali risorse verso tali obiettivi, soprattutto nel Sud Italia. Basterebbe, infatti,

mettere in campo per i prossimi 4 anni 12 miliardi non spesi dei fondi comunitari di tali

risorse, dato che ne restano ancora 30 miliardi da programmare, per incentivare ogni anno

ulteriori 210 mila contratti di apprendistato, 50 mila veri stage e tirocini ed estendere

tutele ai lavoratori over 55 anni. Tutti temi, che la UIL chiede da anni e che potrebbero

aiutare e non poco anche il confronto sulla riforma del mercato del lavoro. Poche cose con

risorse certe e disponibili su cui la UIL è pronta a confrontarsi con tutte le forze politiche e

sociali per il rilancio del Mezzogiorno e non solo” (fonte: www.basilicatanet.it)
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Fondi UE. La Uil nazionale sceglie il “modello Basilicata”

Politica comunitaria, coesione economica e

territoriale, spesa dei fondi strutturali e

futuro della programmazione. Sono stati

questi i temi affrontati durante l’incontro “I

Fondi strutturali europei tra presente e

futuro”, organizzato nella mattinata di oggi

a Roma dalla Uil nazionale.

Agli occhi dell’Unione Europea la Basilicata

rappresenta una delle regioni più virtuose

d’Italia nella spesa dei fondi comunitari. Un

risultato che nasce dalla capacità di spesa

della Basilicata, unica regione italiana a

superare la media nazionale nell’impiego

delle risorse comunitarie e a mantenere i

ritmi della media europea. Per tale motivo la

Basilicata è stata invitata a rappresentare la

sua positiva esperienza a Roma nell’ambito

del seminario nazionale organizzato dal

Dipartimento politiche territoriali della Uil. Ad illustrare il “modello” Basilicata è stata

l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Fesr Basilicata 2007/2013

Patrizia Minardi, la quale ha evidenziato come la Basilicata stia assumendo un ruolo

sempre più significativo non solo nella spesa dei Fondi strutturali, ma anche nei processi di

maturazione della cultura della programmazione e del futuro della politica di sviluppo e

coesione.

“Una regione – afferma Patrizia Minardi -  che intende guardare non solo alla quantità e

alla qualità della spesa, ma anche al futuro delle politiche comunitarie, ai valori e

all’identità del sentirsi europei, come è accaduto a Matera in occasione della Settimana

dell’Europa in Basilicata con la sottoscrizione del documento congiunto fra le regioni

italiane a regime transitorio e a volto ad esprimere una posizione favorevole per

l’introduzione di una nuova “categoria intermedia” di regioni nella programmazione post

2013. Un lavoro – continua la Minardi – che fino ad oggi è stato possibile grazie alla

collaborazione di tutti, parti economiche e sociali comprese, e che ci auguriamo possa

proseguire per il futuro in modo altrettanto proficuo”.

Oltre alla dottoressa Minardi per la Basilicata, al seminario di Roma hanno preso anche

parte Luigi Veltro del Dipartimento Politiche territoriali della Uil, Lucio Caporizzi

direttore generale Programmazione Regione Umbria, Marianna D’Angelo dirigente

Divisione III- Direzione generale politiche orientamento e formazione Ministero del Lavoro,

Sabina De Luca direttore generale per la politica regionale unitaria comunitaria del

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica. I lavori sono stati chiusi da

Guglielmo Loy, segretario conferderale della Uil.

Punto focale del seminario l’importanza, in un momento di crisi particolarmente dolente

per l’Italia, di una buona programmazione comunitaria che può contribuire in modo

significativo a dare ossigeno a tutto il sistema produttivo, non solo nel Mezzogiorno, ma

anche nelle regioni del Centro Nord. La presenza della Basilicata premia una regione che è

si distinta nel panorama italiano e che viene presa a modello per una politica regionale che

sia il più possibile vicina alle richieste europee, soprattutto in vista della decisione del

Comitato nazionale per l’attuazione del Quadro strategico nazionale di riprogrammazione

comunitaria e di accelerazione della spesa.
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In its communication on the next 
multiannual financial framework, the 
European Commission proposed, on 29 
June 2011, the recognition of regions 
“in transition” in the future Cohesion 
Policy. For the period 2014-2020, €39 
billion would be shared between 51 
European regions where the GDP per 
inhabitant is between 75-90% of the 
Community average.

The socio-economic situation of our 
regions illustrates the need for this new 
category. Their profiles show continu-
ing structural difficulties, which are 
often characterised by a higher unem-
ployment rate than the national aver-
age, low wages and a narrow economic 
basis. They are also still dominated by 
sectors with little added value, often 
very exposed to globalisation and hit 
hard by the recent economic down-

turn (closure of factories, relocations) 
with dramatic consequences for the 
local labour force. In addition, the pre-
dominantly rural regions are suffering 
from land abandonment and the loss of 
public services in remote parts of the 
areas.

In addition, our territories share 
social characteristics that give cause 
for concern, in particular in terms of 
demography: for certain regions, the 
ageing of their population leads to diffi-
culties in the employment market (dif-
ficulties in succession and taking over 
of businesses; recruitment difficulties 
in certain sectors), for other regions, 
young people often lack academic 
and vocational qualifications, which 
is translated into a higher unemploy-
ment rate for this section of society. 
In parallel, many of our young gradu-

ates are forced, due to underdeveloped 
labour markets, to leave our regions to 
start their professional lives, thereby 
aggravating regional demography even  
further.

In general terms, our GDP per inhab-
itant, below 90% of the Community 
average, is in itself a characteristic, 
revealing a regional competitiveness 
that is still weak and justifies reinforced 
support from European funds, to help 
our areas to fully realise their poten-
tial and growth and thus to make the 
objectives of the ‘Europe 2020’ strategy 
a reality.

We are therefore delighted with the 
Commission proposal to introduce this 
new category of transition regions in the 
next Structural Funds period. We also 
welcome the particular arrangements 
for regions that will leave the less-devel-

OPEN FORUM

Cohesion Policy 2014-2020:  
For a genuinely fair category for transition regions
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Signatories
Joe Anderson, leader of Liverpool City Council  
Philip Atkins, leader of Staffordshire County Council 
Laurent Beauvais, president of the Basse-Normandie Regional Council 
Christian Bourquin, president of the Languedoc-Roussillon Regional Council 
Ugo Cappellacci,  president of the Autonomous Region of Sardinia 
Giovanni Chiodi, president of Abruzzo Region  
Michel Delebarre, president of the COTER Commission of the Committee of the Regions 
Rudy Demotte, minister-president of Wallonia and of the Wallonia-Brussels Federation 
Marie-Guite Dufay, president of the Franche-Comté Regional Council  
Vito De Filippo, president of Basilicata Region 
Claude Gewerc, president of the Picardie Regional Council  
Paul Giacobbi, president of the Executive Council of Corsica  
Angelo Michele Iorio, president of Molise Region 
Jean-Pierre Masseret, president of the Lorraine Regional Council  
Will Mumford, councillor of Devon County Council 
Sandy Park, convener of the Highland Council 
Daniel Percheron, president of the Nord-Pas de Calais Regional Council  
René Souchon, president of the Auvergne Regional Council  
Ramon Luis Valcárcel Siso, president of the Autonomous Community of Murcia  

oped regions category thanks to their 
GDP growth. We also think that if those 
that have succeeded and achieved sig-
nificant economic development must 
not be punished, those regions which, 
despite all their efforts, have not man-
aged to overcome all their problems, 
should also be fully supported.

Yet, from the legislative proposals for 
the Structural Funds 2014-2020 that 
the European Commission published 
on 6 October, it appears to us that 
fair treatment of the territories that 
must constitute the basis of this new 
category of transition regions remains 
unachieved.

Thus, an analysis of the latest figures 
from Eurostat clearly shows that cer-
tain of our regions currently eligible 
to the ‘regional competitiveness and 
employment’ objective can already see 
themselves overtaken, in terms of GDP 
per inhabitant, by some convergence 
regions. This situation will increase 
if we judge by the inverted economic 
trends of these two ‘sub-categories’ of 
regions, as observed these last years.

We therefore call for a fairer treat-
ment of our regions within the  
transition regions category. 

This does not translate as an increase 
in the EU budget - we are fully aware of 

the constraints on public finance - but 
calls for a relaxing of certain constraints 
proposed by the European Commis-
sion. As regards the thematic concen-
tration approach dictated for the use of 
the funds, we deplore the fact that our 
regions continue to be treated in the 
same manner as the most developed 
regions, even though all the structural 
conditions for intelligent, sustainable 
and inclusive growth are not yet in 
place.

The weakness of our regional GDPs 
in comparison to the EU average is in 
no way due to the poor use of Struc-
tural Funds in our areas. On the con-
trary, we have all, during the current 
programming period, made consider-
able efforts to concentrate our projects 
on the priority themes identified as 
contributing to the future of Europe 
within the framework of the Lisbon 
strategy and are dedicated to following 
this route with the ‘Europe 2020’ strat-
egy. Even though we could subscribe 
to the Commission’s approach on the-
matic concentration, we consider that 
more flexibility is necessary to enable 
regional needs and specificities to be 
better taken into account, in particular 
for transition regions.

In addition, we stress the necessity 

for coherence between the different 
Community policies, certain of which 
have considerable effects on economic, 
social and territorial cohesion. This 
is the case for the regulation on the 
future European rural development 
policy, which is worth aligning into the  
architecture of cohesion policy.

Cohesion policy must remain in the 
eyes of the citizen the most visible dem-
onstration of Europe’s contribution to 
the development of our territories.  
Now is the time to make sure that it is 
even fairer.

At the time when the negotiations on 
the legislative proposals of the European 
Commission are beginning, we call on 
the Council and the European Parlia-
ment, in the name of the tens of mil-
lions of inhabitants whom we represent, 
to support the creation of this category of 
transition regions, which will constitute, 
no doubt, one of the major innovations 
of the future cohesion policy. 

The future of our areas depends on 
this. 
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Dans sa communication sur le prochain 
Cadre Financier Pluriannuel, la Com-
mission européenne a proposé le 29 juin 
2011 la prise en compte des régions « en 
transition » dans la future politique de 
cohésion. Pour la période 2014-2020, 
39 milliards € devraient être ainsi répartis 
entre 51 régions européennes dont le PIB/
habitant est compris entre 75 et 90 % de la 
moyenne communautaire.

La situation socio-économique de nos 
régions illustre la nécessité de la mise 
en place de cette nouvelle catégorie. 
Leurs principaux indicateurs témoi-
gnent encore de difficultés structurelles 
qui se caractérisent souvent par un taux 
de chômage plus élevé que la moyenne 
nationale, des bas salaires et une struc-
ture économique peu diversifiée. Y pré-
dominent encore des secteurs à faible 
valeur ajoutée, souvent très exposés à 

la mondialisation et frappés ces der-
nières années par des revers industriels 
(fermeture d’usines, délocalisations…) 
aux conséquences dramatiques pour 
la main-d’œuvre locale. De plus, les 
régions à dominante agricole souffrent 
de désertification et de fermeture des 
services publics en milieu rural.

Par ailleurs, nos territoires partagent 
des spécificités sociales préoccupantes, 
en particulier en matière de démo-
graphie : pour certaines d’entre elles, 
le vieillissement de leur population 
conduit à des difficultés sur le marché 
de l’emploi (difficultés pour les trans-
missions et les reprises d’entreprises ; 
difficultés de recrutement dans certains 
secteurs…), pour d’autres, la population 
jeune pâtit souvent d’un faible niveau 
de qualification, ce qui se traduit par un 
fort taux de chômage pour cette caté-

gorie. Parallèlement, beaucoup de nos 
jeunes diplômés sont contraints, faute 
d’un marché du travail suffisamment 
développé, de quitter nos régions pour 
entamer leur vie professionnelle, contri-
buant ainsi à aggraver la courbe démo-
graphique régionale.

De manière générale, notre PIB/habi-
tant, inférieur à 90 % de la moyenne 
communautaire, est en soi une spécifi-
cité, révélant une compétitivité régio-
nale encore trop faible, ce qui justifie 
donc un soutien renforcé des fonds 
européens, pour aider nos territoires à 
activer pleinement leurs potentiels de 
croissance et ainsi concrétiser les objec-
tifs de la Stratégie Europe 2020.

Nous nous réjouissons donc de la pro-
position de la Commission d’introduire 
cette nouvelle catégorie de régions en 
transition dans la prochaine program-

TRIBUNE LIBRE

Politique de cohésion 2014-2020 :  
pour une catégorie des régions en transition réellement équitable
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Signataires
Joe Anderson, Conseiller principal de la ville de Liverpool
Philip Atkins, Président du Comté de Staffordshire
Laurent Beauvais, Président du Conseil régional de Basse-Normandie
Christian Bourquin, Président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon
Giovanni Chiodi, Président de la Région des Abruzzes
Ugo Cappellacci, Président de la Région autonome de la Sardaigne
Michel Delebarre, Président de la Commission COTER du Comité des Régions
Rudy Demotte, Ministre-Président de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil régional de Franche-Comté
Vito De Filippo, Président de la Région Basilicate
Claude Gewerc, Président du Conseil régional de Picardie
Paul Giacobbi, Président du Conseil exécutif de Corse
Angelo Michele Iorio, Président de la Région de Molise
Jean-Pierre Masseret, Président du Conseil régional de Lorraine
Will Mumford, Conseiller du Comté du Devon
Sandy Park, Elu principal du Conseil régional des Highlands
Daniel Percheron, Président du Conseil régional du Nord-Pas de Calais
René Souchon, Président du Conseil régional d’Auvergne
Ramon Luis Valcarcel Siso, Président de la Région de Murcia

mation des fonds structurels. Nous 
saluons également les dispositions par-
ticulières destinées aux régions qui, du 
fait de leur croissance économique, vont 
quitter la catégorie des régions les moins 
développées - et donc les plus soutenues 
par les fonds structurels. Nous pensons, 
également, que s’il ne faut pas pénaliser 
ceux qui ont réussi, et qui connaissent 
un important développement économi-
que, il faut, toutefois, pleinement soute-
nir ceux qui, malgré leurs efforts, n’ont 
pas encore réussi à surmonter tous leurs 
problèmes.

Or, à la lecture des propositions légis-
latives pour les fonds structurels 2014-
2020, que la Commission européenne 
a publiées le 6 octobre dernier, il nous 
semble que l’équité territoriale, qui doit 
constituer le fondement même de cette 
nouvelle catégorie des régions en transi-
tion, demeure inaboutie.

Ainsi, l’analyse des dernières données 
disponibles d’Eurostat met en évidence 
que certaines de nos régions actuelle-
ment éligibles à l’objectif « Compéti-
tivité Régionale et Emploi » se voient 
déjà devancées, en termes de PIB/
habitant, par des régions de l’objectif 
« Convergence ». Cette situation va se 
renforcer, si on en juge par les tendan-
ces économiques inverses de ces deux 
« sous-catégories » de régions, obser-
vées ces dernières années.

Nous réclamons donc un traitement 
plus équitable de nos régions au sein de 
la catégorie des régions en transition. 
Cela ne passe pas par un effort budgé-
taire supplémentaire de l’Union euro-
péenne - nous avons conscience des 
contraintes pesant sur les finances publi-
ques - mais par un allégement de certai-
nes contraintes imaginées par la Com-
mission européenne. Ainsi s’agissant de 
la concentration thématique imposée 
pour l’utilisation des fonds, nous déplo-
rons le fait que nos régions continuent à 
être traitées de la même manière que les 
régions les plus développées, bien que 
toutes les conditions structurelles pour 
la mise en place d’une croissance intelli-
gente, durable et inclusive n’y soient pas 
encore réunies.

La faiblesse de nos PIB régionaux par 
rapport à la moyenne de l’UE ne révèle 
en aucun cas une mauvaise utilisation 
des fonds structurels sur nos territoires. 
Au contraire, nous avons tous, au cours 
de la programmation actuelle, fourni 
des efforts considérables pour concen-
trer nos projets sur les thématiques 
identifiées comme prioritaires pour 
contribuer à l’avenir de l’Europe dans le 
cadre de la « Stratégie de Lisbonne », et 
nous sommes bien décidés à poursuivre 
dans cette voie. Bien que nous puissions 
souscrire à l’approche de la Commission 
visant à renforcer encore les modalités 

en la matière, nous estimons que davan-
tage de flexibilité est nécessaire afin de 
permettre une prise en compte adéquate 
des besoins et spécificités régionaux, en 
particulier au niveau des régions en 
transition.

Par ailleurs, nous insistons sur la 
nécessité d’une cohérence entre les 
différentes politiques communautaires, 
dont certaines ont des effets conséquents 
sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale. C’est ainsi le cas de la régle-
mentation sur la future politique euro-
péenne de développement rural, qui 
mérite d’être alignée sur l’architecture 
de la politique de cohésion.

La politique de cohésion doit demeu-
rer aux yeux de nos concitoyens la mani-
festation la plus visible de la contribu-
tion de l’Europe au développement de 
nos territoires. Il faut aujourd’hui veiller 
à la rendre encore plus équitable.

Au moment où les négociations sur 
les propositions législatives de la Com-
mission européenne débutent, nous 
appelons le Conseil et le Parlement 
européen, au nom des dizaines de mil-
lions d’habitants que nous représentons, 
à soutenir la création de cette catégorie 
de régions en transition, qui constitue-
rait, sans aucun doute, l’une des inno-
vations majeures de la future politique 
de cohésion. L’avenir de nos territoires 
en dépend. 
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Gli attuali programmi di finanziamento 
previsti dalla politica regionale europea 
si concluderanno nel 2013. Il dibattito 
sul futuro della politica di coesione 
successiva al 2013 è già da tempo 
in pieno svolgimento. Una riflessione 
che si inserisce nel più ampio contesto 
del bilancio dell’UE e alla quale i rap-
presentanti degli Stati membri, delle 
regioni e delle città, i deputati europei, 
i membri del Comitato delle regioni e 
quelli del Comitato economico e so-
ciale europeo, nonché tutti i cittadini 
sono chiamati a diventare parte atti-
va. L’intento è quello di articolare una 
politica che metta a disposizione un 
quadro generale di investimento ed 
un sistema di assegnazione necessari 
a raggiungere gli obiettivi di “Europa 
2020”, la strategia dell’Unione europea 
ideata per promuovere una crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva della 
comunità. Tale strategia, in particolare, 
punta a rilanciare l’economia dell’Unio-
ne nel prossimo decennio, aiutando 
l’intera Ue e i singoli Stati membri a 
conseguire elevati livelli di occupazio-
ne, produttività e coesione sociale. Per il 
periodo 2014-2020, in pratica, l’Unione 
si è posta cinque ambiziosi obiettivi da 
raggiungere entro il 2020: occupazione, 
innovazione, istruzione, integrazione 
sociale e clima/energia.

La realizzazione di tali obiettivi passa da 
alcune proposte di politica di coesione 
e il disegno di un “Quadro strategico 
comune” (QSC), finalizzato a supportare 
gli Stati membri a prepararsi per il pros-
simo periodo di programmazione e ad 
agevolare l’impostazione della direzio-
ne strategica. Ciò consentirà di ottenere 
una migliore combinazione dei vari fon-
di e di ottimizzare l’impatto degli inve-
stimenti UE. In questo senso le autorità 
nazionali e regionali useranno questo 
quadro strategico come base per stilare 
i “Contratti di partenariato” con la Com-
missione e si impegneranno a raggiun-
gere gli obiettivi occupazionali e di cre-
scita dell’Europa entro il 2020.

La nuova politica di coesione, dunque, 
muove da obiettivi più chiari, focaliz-
zati e misurabili, provando una via di 
riforma che guarda con estremo inte-
resse alla concentrazione delle risorse, 
al rafforzamento del quadro normativo 
e istituzionale, alla semplificazione delle 
norme di gestione, alla promozione dei 
finanziamenti del settore privato, alla 
costruzione di un sistema di condizio-
nalità ed incentivi e all’attenzione verso 
le situazioni di povertà.
Una direzione che sembra rinnovare 
in pieno lo spirito della “dichiarazione 
Schuman”.

Basilicata Regione d’Europa. 
2014-2020. Il futuro della politica di coesione
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9 maggio Festa dell’Europa

Sessantadue anni fa, il 9 maggio 1950, Robert Schuman pre-
sentava la proposta di creare un’Europa organizzata, indispen-
sabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che 
la componevano. La proposta, nota come “dichiarazione Schu-
man”, è considerata l’atto di nascita dell’Unione europea e del 
processo di integrazione. Il 9 maggio è diventata così la Festa 
dell’Europa, un momento simbolico che, insieme alla bandiera, 
all’Inno alla Gioia, alla moneta unica e al motto (“Unità nella 
diversità”) identificano l’entità politica dell’Unione Europea.
Ogni anno l’appuntamento del 9 maggio è l’occasione per dar 
vita a festività e organizzare attività che avvicinino reciproca-
mente i popoli dell’Unione e l’intera Europa ai suoi cittadini.  I 
cambiamenti di scenario, la crisi internazionale e le profonda 
diversità delle premesse sociali, economiche e politiche del 
quadro continentale attuale rendono necessario l’apertura di 
una nuova stagione simbolica. Una stagione in cui guardare al 
9 maggio non solo come momento festoso, ma come punto 
di ripartenza verso un nuova sfida di rigore responsabile e ri-
flessione costruttiva, scevra da elementi autoreferenziali. Una 
sfida fortemente focalizzata su un sistema maggiormente in-
tegrato, coeso e solidaristico.
Per tale motivo quest’anno la Festa dell’Europa si caratterizza 
in tutti i paesi europei come un momento di minore autoce-
lebrazione e di maggiore dialogo verso il futuro dell’Europa 
stessa. Un dialogo che apre le porte ai nuovi strumenti della 
comunicazione, spostando l’attenzione dalle piazze fisiche a 
quelle virtuali, ormai vero ariete nell’abbattere i confini e favo-
rire la conversazione fra le diverse anime del territorio conti-
nentale. Una “conversazione” voluta dalla Commissione euro-
pea e realizzata mediante due strumenti principali: da un lato 
l’utilizzo del canale di microblogging twitter, sul quale è pos-
sibile seguire commenti e attività mediante l’hashtag #9May; 
dall’altro l’annuncio dell’apertura della più grande consulta-
zione pubblica sui diritti dei cittadini mai condotta nell’Unione 
e finalizzata a definire l’agenda politica dei prossimi anni e a 
delineare il futuro dell’Europa. Per la prima volta, dunque, la Fe-
sta dell’Europa diventa “social” e per i cittadini europei assume 
un ruolo più significativo rispetto ad una giornata di semplici 
celebrazioni e festeggiamenti. Un’idea sposata in pieno dalla 
Regione Basilicata che, mediante l’account  @BasilicataEU del 
Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 ha preso 
parte alla conversazione sul web.

Come ha sostenuto nel suo videomessaggio il vice-presidente 
del Parlamento europeo Gianni Pittella “la Festa dell’Europa è un 
momento simbolico per ricordare i risultati e l’importanza dell’in-
tegrazione europea. Quest’anno ricorre in un momento assai cri-
tico, ma è per questo che siamo ad un punto di svolta per il futuro 
dell’Unione. Una stagione in cui, tra crisi economica e scetticismo 
politico, guardare ad un sistema economico e sociale più giusto; 
un sistema orientato alla collaborazione più che alla competizio-
ne e fondato sull’auspicio di un’Europa della crescita, dei diritti e 
della cittadinanzia”. Allo stesso modo il presidente della Regione 
Basilicata Vito De Filippo ha sostenuto la necessità di “un’Europa 
forte e coesa, che sia garanzia per ogni cittadino e punto di rife-
rimento imprescindibile delle istituzioni nazionali e locali per le 
loro scelte di politica comune. La Basilicata – ha ricordato De Filip-
po – già da tempo si caratterizza per un elevato senso europeista. 
Ne sono tratti caratteristici le azioni messe in campo a sostegno 
dei progetti di crescita e innovazione”.
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li, strategie di Lisbona e Göteborg e 
Programmi Operativi. Sono i concetti 
chiave con cui nello scorso numero, in 
collaborazione con l’Ufficio Autorità di 
Gestione del PO FESR 2007/2013 della 
Regione Basilicata, abbiamo provato a 
schiudere la porta del complesso mon-
do di sigle e tecnicismi connessi alle 
strategie e alle politiche europee dei 
Fondi Strutturali. Partendo da questo 
scenario, proviamo ora a meglio com-
prendere come questo complesso mon-
do abbia penetrato la quotidianità della 
vita amministrativa, economica, sociale 
ed identitaria del territorio lucano.

Come abbiamo già avuto modo di dire, 
la realizzazione della Politica di Coesio-
ne europea è principalmente finalizzata 
a ridurre le disparità e ad incrementare 
in modo omogeneo la qualità della vita 
su tutti i territori dell’Unione. La sua re-
alizzazione è prevalentemente affidata 
a strumenti programmatici denominati 
Programmi Operativi, i quali sono sia di 
valenza nazionale che territoriale. Per 
il periodo 2007/2013 la Basilicata è in-
teressata da due Programmi Operativi 

(PO) a valenza territoriale: uno dotato 
di circa 322 milioni di euro,  principal-
mente finalizzato allo sviluppo del ca-
pitale umano, all’occupazione, al lavoro 
e all’integrazione sociale e finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo (PO FSE 
Basilicata); uno finanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e de-
nominato appunto PO FESR Basilicata 
2007/2013. 

Il PO FESR Basilicata 2007/2013, in par-
ticolare, è il Programma Operativo che 
la Regione Basilicata ha messo in cam-
po per realizzare sul territorio lucano i 
principali obiettivi della politica di coe-
sione dell’Unione europea nel periodo 
2007/2013. Il Programma è radicato nel 
Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 
e si pone l’obiettivo di fare della Basili-
cata un territorio aperto, competitivo, 
attrattivo, inclusivo e coeso. In altri 
termini esso mira a migliorare in modo 
sistematico la capacità di innovazione 
del territorio, per promuovere la cresci-
ta economica e la capacità competitiva 
regionale. Risorse umane, innovazione e 
risorse ambientali sono, dunque, le pa-
role chiave per l’investimento sul futuro 

di un territorio che guarda soprattutto 
alla conoscenza quale driver strategi-
co del proprio sviluppo economico re-
sponsabile e sostenibile.

Per realizzare questo obiettivo il PO 
FESR Basilicata 2007/2013 può contare 
su una dotazione finanziaria di 752 mi-
lioni di euro provenienti dal Fondo Eu-
ropeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), 
unitamente a risorse statali e regionali. 
Gli investimenti sono suddivisi in 8 di-
rettrici prioritarie (o assi) individuate per 
consentire un utilizzo coerente e siste-
matico delle risorse. Si tratta di macro-
categorie d’investimento, ciascuna delle 
quali orientata ad un obiettivo genera-
le. In tal modo il Programma individua 8 
obiettivi generali, a loro volta suddivisi 
in 20 obiettivi specifici, 44 obiettivi 
operativi e 91 linee di intervento. I 
progetti e le operazioni finanziate dal 
Programma costituiscono l’elemento fi-
nalizzante della filiera strategica appena 
descritta, esemplificata nella figura 1 e i 
cui dettagli sono disponibili all’indirizzo 
www.porbasilicata.it nella sezione “Pro-
gramma”.

Basilicata Regione d’Europa. 
Politica di Coesione e territorio. 
Il Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013

figura 1
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Numerose sono le azioni messe in cam-
po fino ad oggi con le strategie dise-
gnate dal Programma: dalla creazione
di un fondo di garanzia per l’accesso
al credito delle imprese alla stesura di
una legge regionale sulla competitività
industriale; dagli investimenti nel pa-
trimonio culturale a quelli nel settore
del turismo con i Pacchetti Integrati di
Offerta Turistica (PIOT); dall’incremento
della qualità dei servizi ai cittadini fino
alle azioni di inclusione sociale (POIS); 
dagli investimenti nelle infrastrutture e
nella mobilità di merci e persone fino
alla valorizzazione dei principali poli
urbani regionali mediante l’azione dei
comuni capoluoghi (PISUS); dalle misu-
re destinate a favorire l’innovazione tec-
nologica a quelle per la valorizzazione
della ricerca scientifica e la competitivi-
tà delle imprese, fra cui la realizzazione
del progetto BasilicataInnovazione. 
Un posto di rilievo degli investimenti
del Programma spetta, infine, alla valo-
rizzazione e promozione del territorio, 
con azioni riconosciute come Best Prac-
tice a livello nazionale ed europeo qua-
li la co-produzione del film “Basilicata
Coast to Coast”.

In un contesto così complesso e alta-
mente sfidante come quello della Poli-
tica di Coesione, l’insieme delle azioni e
delle operazioni messe in campo hanno
contributo a mantenere elevato il livel-
lo della reputazione regionale nel con-
testo nazionale ed europeo. Agli occhi
dell’Unione europea, infatti, la Basilicata
rappresenta da sempre una delle Regio-
ni che meglio si adegua ai meccanismi 
comunitari. Si tratta di una sfida vinta
per il periodo 2000/2006 e portata avan-
ti anche nel 2007/2013, nonostante le
innumerevoli difficoltà determinate da-

gli scenari della crisi internazionale. Un
primato conquistato negli anni grazie
ad un’indiscussa capacità di spesa dei
Fondi strutturali, che anche per il 2011
ha visto la Basilicata fra le poche regioni
italiane collocate al di sopra della media
europea di spesa e quale unico esempio
positivo nel Mezzogiorno d’Italia.

Un credito che vede l’Amministrazio-
ne pubblica lucana quotidianamente
impegnata ad allinearsi agli standard
europei, sia in termini di efficacia ed
efficienza delle politiche attuate, sia
puntando a nuovi scenari di trasparen-
za e open governement. In questo senso
s’inserisce la strategia di informazione e
comunicazione operata dal PO FESR Ba-
silicata 2007/2013 nel corso degli ultimi
due anni. Una strategia interamente
orientata ai concetti della trasparenza, 
dell’ascolto e della conversazione, piut-
tosto che della mera informazione.

Un esempio fra tutti è la realizzazione
del sito web istituzionale www.porbap -
silicata.it, trasformato nel corso dell’ul-
timo anno in un vero e proprio portale
della politica di coesione europea in
Basilicata e permeato tanto da una lo-
gica informativa, quanto da una rela-
zionale e di trasparenza. Due esempi in
questo senso sono la pubblicazione del
database completo di tutti i beneficia-
ri del Programma e, non ultimo, poche
settimane fa, l’apertura di un canale di
conversazione sulla piattaforma di mi-
croblogging twitter all’indirizzo @basi-
licataEU. 
Ai temi della comunicazione, del rap-
porto fra i lucani e l’Europa e del futuro
della politica regionale comunitaria sarà
dedicato il focus del prossimo numero.  

Investiamo sul nostro Futuro. Azioni e operazioni in campo
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“Fare della Basilicata un territorio 
aperto, competitivo, attrattivo, inclu-
sivo e coeso, in grado di affermare 
sul proprio territorio i principi fonda-
mentali della Strategia di Lisbona e 
della Strategia di Göteborg”. 

È questa una delle frasi simbolo che 
spesso si ritrova nei documenti ufficiali 
o nell’ambito della comunicazione isti-
tuzionale di stampo europeo. Una frase 
piuttosto chiara per coloro che vivono 
a pieno ritmo il mondo delle politiche e 
dei programmi comunitari, ma che forse 
ha bisogno di una stagione nuova di 
approfondimento e illustrazione per l’in-
tera cittadinanza, oltre che per la stessa 
platea dei decisori. Da questo numero, 
in collaborazione con l’Ufficio Autorità 
di Gestione del Programma Operativo 
FESR Basilicata 2007/2013 della Regione 
Basilicata, proviamo a svelare i misteri 
dei tecnicismi e ad avviare questo per-
corso di comprensione, riproponendo 
una lettura semplificata di tappe, con-
cetti e strumenti chiave della politica 
regionale comunitaria. 

E partiamo proprio da qui: la “politica re-
gionale comunitaria”, o anche detta “Po-
litica di Coesione”. Cosa si annida all’in-
terno di un concetto apparentemente 
così tecnico e complesso? La risposta è 
più semplice del previsto: l’idea solidale 
dell’essere “comunità”. La Politica di Coe-
sione, infatti, rappresenta una delle leve 
principali per lo sviluppo della qualità 
della vita collettiva e della competitività 

dell’intero territorio europeo e trova 
fondamento nel Trattato che istituisce 
la Comunità Europea. Si tratta di una 
politica che l’Unione europea mette in 
campo per ridurre le disparità di svilup-
po fra gli Stati membri e per rafforzare 
la coesione economica, sociale e territo-
riale, mettendo a disposizione una signi-
ficativa quantità di risorse finanziare da 
investire in base ai differenti bisogni e 
potenzialità dei territori. La particolarità 
di tali risorse è che, nella visione e nella 
missione di fondo, esse costituiscono ri-
sorse aggiuntive a quelle ordinariamen-
te utilizzate e messe in campo da Regio-
ni e Stati membri. Si tratta, in altri termi-
ni, di Fondi da destinare ad investimenti 
stra-ordinari per contribuire a diminuire 
in modo “strutturale” le differenze di ric-
chezza e di sviluppo fra i diversi territori 
dell’Unione europea. 

Ripartita in diversi archi temporali della 
durata di sei anni ciascuno e denominati 
cicli di programmazione (2000-2006; 
2007-2013; 2014-2020), la Politica di 
Coesione si fonda, dunque, sul princi-
pio di solidarietà e appartenenza che 
caratterizza le radici stesse dell’Unione 
europea. 

Per l’arco temporale 2007-2013 l’Unione 
europea ha stanziato 348 miliardi di 
euro, pari al 36% del suo bilancio totale, 
per sviluppare una politica regionale in 
grado di contribuire in modo significati-
vo nella realizzazione degli obiettivi de-
lineati nella Strategia di Lisbona e nella 

Strategia di Göteborg. In particolare con 
la Strategia di Lisbona l’Europa punta a 
fare dell’Unione europea l’economia più 
competitiva del mondo e a creare nuova 
occupazione. Sviluppata nel corso di di-
versi Consigli europei successivi a quello 
di Lisbona (marzo 2000), questa strate-
gia si fonda su tre pilastri:

• un pilastro economico che deve pre-
parare la transizione verso un’econo-
mia competitiva, dinamica e fondata 
sulla conoscenza

• un pilastro sociale che deve consenti-
re di modernizzare il modello sociale 
europeo grazie all’investimento nel-
le risorse umane e alla lotta contro 
l’esclusione sociale.

• un pilastro ambientale aggiunto in 
occasione del Consiglio europeo di 
Göteborg (2001) che ha esteso la stra-
tegia di Lisbona ponendo un nuovo 
accento sulla protezione dell’ambien-
te e sulla realizzazione di un modello 
di sviluppo più sostenibile, in grado di 
soddisfare i bisogni dell’attuale gene-
razione senza compromettere quelli 
delle generazioni future.

Basilicata Regione d’Europa. 
Svelare la Politica di Coesione per una nuova politica  
di comprensione

Diff usione
Regionale

Testata
Decanter n. 2/2011

Data
ottobre 2011



> 135
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), finalizzato soprattutto alla riduzio-
ne degli squilibri fra regioni mediante inve-
stimenti in infrastrutture correlate a ricerca, 
sviluppo, innovazione, ambiente, aiuti di-
retti alle imprese e strumenti finanziari;

il Fondo Sociale Europeo (FSE), fina-
lizzato allo sviluppo di una maggiore e 
buona occupazione, all’inclusione sociale 
di persone svantaggiate e alla crescita e 
valorizzazione del capitale umano anche 
mediante misure di supporto ai sistemi di 
istruzione e formazione.

Il Fondo di Coesione finalizzato ad assi-
stere gli Stati membri con un reddito na-
zionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 
90% della media comunitaria a recuperare 
il proprio ritardo economico e sociale e a 
stabilizzare la propria economia.

La realizzazione della Politica di Coesione è 
prevalentemente affidata ad una serie di stru-
menti programmatici che assumono sia valenza 
nazionale, che territoriale. Si tratta dei cosid-
detti Programmi Operativi, attuati mediante 
l’azione delle Autorità di Gestione individuate 
per ciascuno di tali Programmi. In Italia sono 
presenti 66 Programmi Operativi. Di questi, 42 
sono finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e 24 dal Fondo Sociale Euro-
peo (FSE). Tali Programmi Operativi possono es-
sere di tre tipologie: nazionali (PON), gestiti da 
un’Amministrazione Centrale (Ministeri); regio-
nali (POR), gestiti dalle Amministrazioni Regio-
nali; interregionali (POIN), gestiti dalle Regioni, 
con la partecipazione di centri di competenza 
nazionale o Amministrazioni centrali. Il PO FESR 
Basilicata 200/2013 è il Programma Operativo 
che la Regione Basilicata ha messo in campo 
per attuare la Politica di Coesione relativa alle 
risorse messe in campo con il Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, alle quali sono aggiunte 
risorse proprie regionali e risorse statali. 

Tutte le risorse economiche messe a disposizione 
dalla Politica di Coesione per il periodo 2007-2013 
sono inserite in 3 grandi Fondi Strutturali:

1

2

3
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Parola d’ordine 

INNOVAZIONE
Intervista a Vito De Filippo, Presidente Regione Basilicata

Il presidente della Regione Basili-
cata, Vito De Filippo, è al secondo
mandato consecutivo grazie al 61%

di consensi con il quale è risultato il
più suffragato in Italia alle ultime ele-
zioni amministrative di marzo 2010.
Già nel precedente mandato, davanti
a una crisi internazionale che ha col-
pito con maggiore determinazione le
regioni più deboli, il suo governo re-
gionale ha messo in piedi una serie di
strumenti innovativi, soprattutto sul
fronte dell’accesso al credito, rivolti a
sostenere il tessuto produttivo lucano
ed a favorire nuovi investimenti. In
questa seconda legislatura innovazio-
ne e ricerca sono alcune delle princi-
pali parole d’ordine come lo stesso De
Filippo conferma in questa intervista
che ci ha rilasciato.

Il sistema produttivo della Basilica-

ta è in grande fermento. Quali sono

le risposte alla crisi che il governo

regionale intende costruire?

Come ha detto il Governatore della
Banca centrale europea nei giorni scor-
si, stiamo pienamente tutti dentro non
a una crisi economica o finanziaria, ma
a una vera e propria crisi di sistema. È
evidente che il sistema delle imprese
deve trovare nuovi modelli di organiz-
zazione della produzione, deve, cioè,
sapersi innovare. 
Il Governo regionale intende promuo-
vere l’innovazione soprattutto all’in-
terno del tessuto produttivo. 

In che modo la Regione Basilicata

intende aiutare le imprese a indivi-

duare nuovi modelli di sviluppo?

Ad esempio, la Regione Basilicata ha
deciso di promuovere con la Fiat un
centro di ricerca, progettazione avan-
zata ed alta formazione dei quadri fi-
nalizzato a rafforzare la presenza del
gruppo industriale torinese in Basili-
cata che vada oltre i processi di mera
delocalizzazione dei cicli manifattu-
rieri ed offra occasioni di formazione
post universitaria ai giovani laureati
lucani. L'accordo prevede la realizza-
zione di un campus per l'innovazione
del manufactoring, collegato con lo
stabilimento Fiat di Melfi e le cui at-
tività saranno progettate e curate dal
Centro Ricerche Fiat di Orbassano,
con un investimento complessivo pre-

visto pari, nel complesso, a 18,5 milio-
ni di euro. È una grande opportunità
rivolta anche a frenare l’emigrazione
dei cervelli lucani ed a consolidare l’in-
dotto dell’automotive.

Un altro progetto sull’innovazione

riguarda l’intesa con Area Scienze

Park di Trieste.

Abbiamo la necessità di iniettare più
innovazione e più ricerca nel sistema
produttivo della nostra regione e per
raggiungere l’obiettivo abbiamo scel-
to AREA Science Park. Intendiamo
realizzare il progetto “Basilicata Inno-
vazione” attraverso il quale verrà mes-
so a disposizione delle imprese lucane
un punto di accesso diretto allo stato
dell’arte della ricerca applicata inter-
nazionale, per trovare competenze,
partner, finanziamenti e assistenza uti-
li a realizzare progetti di innovazione
di prodotto, di processo e gestionale.
Per questo ampio programma sono sta-
ti stanziati dalla Regione Basilicata cir-
ca 10 milioni di euro nel primo trien-
nio, per un piano complessivo che ar-
riverà a 23 milioni di euro.

Quali strumenti, invece, per attira-

re nuovi investimenti?

Abbiamo costruito una vera e propria
cassetta degli attrezzi a disposizione del-
le imprese che operano in Basilicata e
di quelle che intendono fare investi-
menti nella nostra regione. La Basilica-
ta è una regione sana dal punto di vista
economico, dove non c’è criminalità or-

Vito De Filippo
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ganizzata, dove le relazioni sindacali so-
no improntate sul rispetto reciproco e
dove l’ambiente è protetto. 
Noi vogliamo aumentare l’appeal della
nostra regione anche sotto il profilo eco-
nomico. Abbiamo a disposizione stru-
menti innovativi di ingegneria finanzia-
ria per favorire l’accesso al credito, ma
abbiamo anche messo a disposizione ri-
sorse come i 50 milioni di euro per il
bando Valbasento-Matera a favore del-
le nuove imprese per il recupero dei si-
ti inattivi. 
Altri 50 milioni di euro sono per il ban-
do "Procedura valutativa a sportello per
la concessione di agevolazioni per lo
sviluppo e l’innovazione delle piccole
e medie imprese".

La Basilicata è una regione cosiddet-

ta “in bilico” in relazione alla program-

mazione comunitaria 2007 – 2013. Que-

sta condizione che effetti avrà sulla

gestione dei nuovi fondi comunitari?

Abbiamo ora la necessità di realizzare
progetti in grado di interconnettere la
regione in un contesto quantomeno a
scala di Mezzogiorno, di costruire con-
vergenze e partnership sovraregiona-
li, di promuovere sinergie e mutue in-
tegrazioni fra interventi nazionali, in-
terregionali e regionali, di partecipa-
re attivamente al nuovo obiettivo del-
la cooperazione territoriale europea.

Ciò consentirà fra l’altro di elevare il
tasso di “apertura” all’esterno del siste-
ma territoriale ed economico regiona-
le, oggi ancora ridotto, e di permette-
re alla Basilicata di acquisire una pie-
na e riconoscibile collocazione nello
spazio europeo.

Le iniziative della Camera di Commercio di Potenza

LA TERAPIA PER FRONTEGGIARE LA CRISI
di Pasquale La Morte, Presidente Camera di Commercio Potenza

L'innovazione è un processo di

cambiamento culturale profondo

che investe il management, le stra-

tegie, le modalità organizzative, i

prodotti e i processi, nonché il posi-

zionamento rispetto ai mercati di

tutte le imprese. Quelle grandi,

certo, ma soprattutto quelle picco-

le e piccolissime, che formano la

spina dorsale del nostro territorio.

Ognuno di noi può concorrere al

raggiungimento dell’auspicata

competitività, ma occorre uno sfor-

zo straordinario e una visione strategica d’insieme per

fronteggiare una crisi che non è ancora del tutto archi-

viata.La Camera di Commercio di Potenza continua a

sperimentare azioni innovative a sostegno del tessuto

economico locale. Il Fondo interistituzionale da un

milione di euro (varato con la Regione Basilicata), il

Tavolo della promozione dell’Innovazione (che riunisce

l’Ateneo Lucano, la Provincia di Potenza e numerose

Associazioni di categoria), gli interventi a valere sul

Fondo unico della Finanza

Innovativa, gli strumenti per

migliorare l’accesso al credito e la

spinta aggregatrice rivolta ai

Consorzi Fidi sono alcune delle

linee su cui continueremo ad inve-

stire energie mentali e risorse eco-

nomiche.

Questa la terapia che caratterizza

la nostra azione. Alle imprese

chiediamo un sistema di governo

aziendale che permetta di supera-

re le fragilità esistenti e di guar-

dare lontano. Perché la buona innovazione, come è

noto, parte dalle idee e dalla capacità di ogni singolo

imprenditore.
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La stagione 2007-2013 ha introdot-

to numerose novità nella politica di

coesione dell’Unione europea. Co-

me ha raccolto questa sfida una re-

gione come la Basilicata?

La nostra è da sempre una regione che
ha saputo raccogliere consensi unani-
mi in questo campo, soprattutto per
l’aderenza delle proprie scelte con gli
orientamenti comunitari. E la sfida del-
la programmazione 2007-2013 si è
presentata ancora più ardua del passa-
to: dobbiamo sostenere la reputazio-
ne acquisita e affrontare un mutato
quadro che vede la Basilicata come
l’unica regione Sud Italia non più an-
noverata fra quelle “in ritardo di svi-
luppo”. Una sfida che accettiamo par-
tendo da temi chiave.

Quali i temi chiave ai quali si riferi-

sce?

L’innovazione, la sostenibilità, la co-
noscenza, l’inclusione, la connettività
e la coesione territoriale. Si tratta di
sfide impegnative. L’innovazione, ad
esempio, è un tema trasversale che ne-
cessita di una dimensione program-
matica e non di un approccio fram-
mentario. La rotta che l’Ue ci indica è
quella che abbiamo fatto propria nel
Programma Operativo Fesr 2007-2013:
attivare politiche di investimento che
guardino all’innovazione come tema
chiave in tutti i settori ed i processi.

Quindi innovazione non solo nelle

imprese?

L’impresa, soprattutto quella media e
piccola che caratterizza il territorio lu-
cano, è la chiave di volta di uno svilup-
po endogeno e sostenibile. 

È per questo che abbiamo attivato an-
che un nuovo sistema di accesso al cre-
dito, grazie a un fondo di garanzia per
imprese piccole e medie che investono
in ricerca. Tuttavia la politica europea
sottolinea che la sola innovazione d’im-
presa non è sufficiente senza uno spi-
rito di innovazione di contesto. La strut-
tura del PO Fesr Basilicata va in que-
sta direzione: offrire alle imprese le mi-
gliori condizioni per essere attori del-
l’innovazione produttiva, ma al tem-
po stesso per essere beneficiarie di un
contesto innovativo in cui inserirsi ed
operare. 

INVESTIAMO 
SUL NOSTRO FUTURO
Intervista a Patrizia Minardi, Autorità di Gestione del PO Fesr Basilicata 2007-2013

Patrizia Minardi
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I settori di maggiore rilevanza su cui

puntate?

Anche in questo caso gli indirizzi co-
munitari sono chiari e puntano su am-
biente, energie rinnovabili e conoscen-
za. Il PO Fesr Basilicata è molto am-
bizioso in questo ed è fortemente orien-
tato verso il supporto alle imprese in-
novative, altamente ecocompatibili,
orientate verso i settori “green”, delle
“amenity culturali”e della filiera turi-
stica a vocazione territoriale. 

Il tutto condito con una forte politi-
ca di supporto allo sviluppo e dialogo
fra Università, Ricerca e mondo pro-
duttivo.

Dobbiamo abituarci a sentir parlare

di una Basilicata sostenibile?

Dobbiamo abituarci a vivere in un Eu-
ropa che punterà sempre di più alla so-
stenibilità ambientale, economica e
sociale.  È naturale che la Basilicata,
proprio in virtù di quel forte e ricono-
sciuto orientamento europeo che la ca-
ratterizza, non potrà fare a meno di
andare in questa direzione. 

Tutto ciò, però, significa anzitutto fa-
re i conti con una nuova dimensione
di responsabilità a cui siamo chiama-
ti a raccolta tutti, dal sistema pubbli-
co a quello privato e fino del terzo set-
tore. Lo slogan che abbiamo scelto per
il PO Fesr 2007-2013 è proprio quel-
lo di una capacità congiunta e collet-
tiva di “investire sul nostro futuro”.

ratterizza, non potrà fare a meno di
andare in questa direzione. 

Fare della Basilicata  un territorio aperto, competiti-

vo, attrattivo, inclusivo e coeso. E’ l’obiettivo primario

degli investimenti messi in campo con il Programma

Operativo FESR Basilicata 2007-2013.  Il Programma,

che muove in direzione della Strategia Europea di Li-

sbona e della Strategia di Göteborg, è radicato nel Qua-

dro Strategico Nazionale 2007-2013 e mira in modo si-

stematico a migliorare la capacità di innovazione del-

la Basilicata per promuoverne la sua crescita econo-

mica e la sua capacità competitiva. Risorse umane, in-

novazione e risorse ambientali sono le parole chiave di

un investimento sul futuro di un territorio che guarda

soprattutto alla conoscenza quale driver strategico del

proprio sviluppo economico responsabile e sostenibi-

le. Una strategia supportata da investimenti per 752

milioni di euro fino al 2013 e suddivisi in 8 direttrici

prioritarie (tabella 1) orientate verso un utilizzo siste-

matico degli investimenti comunitari, nazionali e re-

gionali quale leva strategica per il riposizionamento

della Basilicata da “regione in ritardo di sviluppo” ad

area di competitività inclusiva. In questo senso sono di-

verse le azioni messe in campo: un fondo di garanzia

per l’accesso al credito, una legge regionale sulla com-

petitività industriale e alcune misure destinate alla ri-

cerca e all’innovazione tecnologica fra cui  Basilicata

Innovazione, iniziativa co-finanziata dal PO FESR Basi-

licata e volta ad offrire servizi e strumenti a sostegno

della competitività delle imprese e per la valorizzazio-

ne della ricerca.

VERSO LA REGIONE

DELLA CONOSCENZA 

E DELLA COMPETITIVITÀ
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I n Basilicata, accanto a strutture di
ricerca eccellenti impegnate in set-
tori di frontiera (osservazione del-

la Terra, agroindustria, ambiente, ener-
gia) opera un tessuto produttivo dina-
mico, composto soprattutto da picco-
le e medie imprese. A questi protago-
nisti dello sviluppo, imprenditori e ri-
cercatori, si rivolge Basilicata Innova-
zione, iniziativa della Regione Basili-
cata e di Area Science Park, principa-
le Parco scientifico e tecnologico ita-
liano ed ente nazionale di ricerca.
L’iniziativa punta ad innescare un pro-
cesso di sviluppo economico incentra-
to sul trasferimento tecnologico alle

piccole e medie imprese, valorizzando
i risultati della ricerca. 
L’obiettivo è incrementare la quantità
e la qualità delle competenze che ven-
gono trasferite alle imprese promuo-

vendo, attraverso un circolo virtuoso,
lo sviluppo e la nascita di imprese ad
alto tasso di conoscenza.
Avvalendosi dell’esperienza consoli-

Basilicata-Innovazione

Promuovere il trasferimento

TECNOLOGICO

Imprenditori
• Sviluppo di nuove tecnologie,

prodotti e processi 

• Acquisizione di innovazione

tecnologica e gestionale 

• Creazione di nuove imprese

innovative 

• Sviluppo di nuovi asset azien-

dali (es: brevetti), a supporto

della competitività sui mercati

globali 

• Sviluppo economico e cresci-

ta delle imprese 

Ricercatori
• Valorizzazione della ricerca 

• Protezione della proprietà in-

tellettuale 

• Realizzazione di start-up da

idee innovative 

• Nuove opportunità di collabo-

razione con le imprese per lo

sviluppo di progetti di ricerca

Territorio
• Creazione di nuove imprese 

• Creazione di nuova occupa-

zione 

• Sviluppo dell’economia re-

gionale 

I vantaggi dell’iniziativa
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