
  

IL CATALOGO DELLE AZIONI DEL PO FESR 2014-2020 
Proposta preliminare di confronto con il partenariato 
  
Venerdì  23 maggio 2014 | ore 9.00 
Sala A - Consiglio Regionale della Basilicata – via Vincenzo Verrastro, 6 - Potenza 
 

Le esperienze della programmazione 2000/2006 e quella in corso del ciclo 2007/2013 evidenziano come 

non sempre un sistema di regole e obiettivi programmatici piuttosto puntuali riesca poi a tradursi in una 

immediata fluidità operativa quotidiana. Ciò sia a causa di variabili intervenienti esterne, fra cui lo stesso 

mutamento degli scenari economici, normativi, sociali e politici, sia per una sempre maggiore necessità di 

attivare e sistematizzare risorse e competenze interne alle organizzazioni coinvolte. 

Per tale motivo la Regione Basilicata ha realizzato con il progetto “Capacity Lab”,  il cui rapporto finale è 

stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1448 del 14 novembre 2013, una vera e propria 

mobilitazione del partenariato locale che ha fornito il proprio contributo strategico che ha visto nella 

Basilicata un laboratorio territoriale di rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa 

territoriale nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione.  

Il ciclo di Programmazione 2014-2020 delle risorse comunitarie è ormai avviato. Lo scorso 22 aprile lo 

Stato italiano ha trasmesso alla Commissione europea l’Accordo di Partenariato, ossia la cornice 

strategica dei Programmi Operativi che le Amministrazioni nazionali e regionali dovranno predisporre 

entro il prossimo mese di luglio. 

Nel predisporre il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 è ferma intenzione 

dell’Amministrazione regionale rafforzare ulteriormente il dialogo e la collaborazione con gli stakeholders 

territoriali mettere a punto le linee di azione da intraprendere, anche secondo quanto dettato dal 

Regolamento (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014.  

Per tale motivo assume una rilevanza di merito, oltre che di metodo, la discussione e il confronto sugli 

Obiettivi Tematici individuati nella Programmazione 2014-2020 e le relative azioni da proporre e 

realizzare. 

   Il Presidente  

Marcello Pittella 
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PROGRAMMA 
 
 
Venerdì 23 maggio 2014 
Ore 09.00 – 13.30 | Sala A Consiglio Regionale della Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 6 - Potenza 

 
 
Saluti 
Marcello PITTELLA, Presidente della Regione Basilicata 

 

 

Introduzione 
Elio MANTI, Dirigente Generale Dipartimento Programmazione e Finanze 

Patrizia MINARDI, Autorità di Gestione POR Basilicata 2000-2006 e PO FESR 2007-2013 

 

 

Regole e strumenti per la programmazione del FESR 2014-2020 
Antonio BERNARDO, Assistenza Tecnica PO FESR Basilicata 2007-2013 

 

 

Azioni e proposte per gli Obiettivi Tematici 
Illustrazione a cura dei singoli Dipartimenti e del personale coinvolto nella redazione delle schede proposte. 

 
 
Q&A – Interventi programmati del Partenariato Economico e Sociale 
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OBIETTIVI TEMATICI 2014-2020 
TAVOLA SINOTTICA 

 


