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Asse I – OT1   
Ricerca e Innovazione 
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Sviluppare la società della conoscenza e delle competenze 
Modernizzare la regione nei settori della produzione, della tutela dell’ambiente 
e dello sviluppo e valorizzazione delle risorse  culturali. 
 
Accrescere la propensione agli investimenti in R&I 
Incrementare la dimensione e la qualità della collaborazione tra ‘centri di 
competenza R&I’ e mondo produttivo. 
 
Promuovere la diffusione delle innovazioni in tutti i settori del 
sistema economico e della pubblica amministrazione. 
Promuovere la generazione e condivisione delle innovazioni  attraverso 
processi di Knowledge Management,  per la crescita intelligente delle diverse 
componenti del sistema regionale 

Scelte programmatiche 
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Incremento dell’attività di innovazione delle imprese (R.A. 1.1)  
•  Promozione di progetti di ricerca e sviluppo nelle PMI attraverso 

agevolazioni per  l’acquisizione di servizi avanzati a supporto di 
investimenti innovativi 
Coordinamento con il PO FSE: RA 10.4  Accrescimento delle competenze della forza 
lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/ reinserimento lavorativo 
 

Rafforzamento del sistema innovativo regionale e incremento della 
collaborazione tra imprese e strutture di ricerca (R.A. 1.2) 
•  Promozione di distretti tecnologici con partenariato pubblico privato  
•  Partenariati PMI- Ricerca  per partecipazione  reti e a  piattaforme 

europee (e.g. Horizon 2020)   
coordinamento con il PO FSE: RA 10.4 - Idem 

 

Risultati attesi e azioni 
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Risultati attesi e azioni 
 
Promozione di nuovi  mercati per l’innovazione (R.A. 1.3) 
•  Definizione di sistemi innovati di public procurement per rafforzare e 

qualificare la domanda di innovazione della PA. 

•  Definizione di sistemi innovativi di sperimentazione, generazione e 
diffusione della conoscenza attraverso il laboratori permanenti di 
condivisione delle conoscenze  - “living labs”. 

 
coordinamento  con il PO FSE: RA 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica 
amministrazione 
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Risultati attesi e azioni 

Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri 
applicativi ad alta intensità di conoscenza (R.A. 1.4 ) 
•  Supporto a partenariati pubblico privati per la creazione di Incubatori di 

seconda generazione 
•  Sostegno alle start up in settori innovativi  
•  Supporto a partenariati interregionali europei per la promozione di 

innovazione trasferibile al sistema produttivo.  
 
coordinamento  con il PO FSE: RA 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo formativo 
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Asse II – OT 2   
Agenda Digitale 
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Infrastrutturazione e banda larga 
Miglioramento della dotazione infrastrutturale e superamento del digital divide 
all’interno del territorio regionale, anche mediante il ricorso a nuovi sistemi, 
nuove tecnologie e qualificazione e potenziamento di quelli esistenti;  
 
Soluzioni tecnologiche 
Potenziamento dell’offerta di servizi digitali sia mediante lo sviluppo di nuovi 
servizi e la qualificazione di quelli esistenti, sia mediante il supporto allo 
sviluppo di nuove attività d’impresa connesse all’economia digitale; 
 
Servizi e cultura digitale 
Potenziamento della domanda di servizi digitali mediante processi di 
cooptazione delle generazioni future, di alfabetizzazione e diffusione massiva 
della cultura digitale soprattutto presso tardivi e immigrati digitali.  
 

Scelte programmatiche 
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Riduzione del digital divide (R.A. 2.1)  
•  Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in 

banda larga ad almeno (30 Mbps) e ultra larga (50 Mbps) ed evoluzione 
della Rete Rupar Primaria in fibra ottica e Secondaria mediante 
tecnologia in radio frequenza e di Reti di nuova generazione GNSS. 

(Azioni 2.1.1. -2.1.2.) 

Digitalizzazione dei processi amministrativi (R.A. 2.2)  
•  Realizzazione di soluzioni tecnologiche per l’innovazione dei processi 

interni dei vari ambiti della PA nel quadro del Sistema pubblico di 
connettività; 

•  Diffusione di servizi digitali interoperabili per cittadini e imprese, in 
particolare nei settori della sanità, della giustizia, dei beni culturali e del 
governo del territorio; 

(Azioni 2.2.1. -2.2.2 – 2.2.3.) 

 

Risultati attesi e azioni 
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Potenziamento della domanda di ICT, inclusione digitale e 
partecipazione  (R.A. 2.3)  
•  Adozione di soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione 

digitale di cittadini e imprese, lo sviluppo di nuove competenze e diffusione 
dei servizi pubblici digitali; 

•  Capacitazione digitale del tessuto imprenditoriale e cooptazione delle 
generazioni future 

•  Sviluppo di smart communities fondate anche sull’adozione di strategie 
e strumenti sistemici e sistematici di coinvolgimento della società civile  
medinante l’open government e gli open data; 

•  Sviluppo della propensione verso l’economia digitale e la nascita di nuove 
imprese ad alta capacità di innovazione e prevalente asset digitale. 
(Azioni 2.3.1. - 2.3.2.. Integrazione con OT 10 e PO FSE) 

 

Risultati attesi e azioni 
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Asse III – OT3   
Competitività di imprese  

e sistemi produttivi 
 

Incontro con il partenariato 
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Rilanciare gli investimenti produttivi 
Misure universali rivolte a tutte le imprese e finalizzate: 
• all’istituzione di regimi di aiuto per sostenere investimenti 
per nuove iniziative imprenditoriali, il potenziamento 
dimensionale delle aziende e la costituzione di reti integrate 
di imprese; 
• alla semplificazione del quadro regolativo mediante il 
riordino dei regimi autorizzatori e concessori, lo snellimento 
delle procedure ed il miglioramento dei servizi reali  

Scelte programmatiche 
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Valorizzare gli asset produttivi 
Misure mirate a sostenere il consolidamento competitivo di: 

• filiere produttive di rilevanza regionale incentrate su imprese 
leader; 
• segmenti territoriali relativi ad aree caratterizzate da una 
significativa densità imprenditoriale e da reali potenzialità di 
sviluppo produttivo individuati nella strategia di “Smart 
Specialisation” regionale attraverso l’attivazione di strumenti 
negoziali (contratti di sviluppo, di area, di investimento, di 
localizzazione,ecc.) di intervento che consentano finanziamenti 
integrati per aiuti alle imprese, infrastrutture, servizi, formazione, 
ecc.     

Scelte programmatiche 
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Misure di sistema 
• attrarre investimenti esterni (valorizzando i potenziali di 
sviluppo settoriali e territoriali); 
• internazionalizzare le imprese e le produzioni regionali 
(superando il ‘localismo’) 
• costituire strumenti di finanza innovativa (facilitando 
l ’accesso a l c red i to e cont rastando la sot to-
patrimonializzazione delle imprese lucane)  
 

Scelte programmatiche 
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Risultati attesi e azioni 
Sostegno agli investimenti produttivi 
• Consolidare la base produttiva 
Sostenere investimenti produttivi da parte di imprese esistenti ed operanti  in chiave di processi 
innovativi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (es.incentivi in conto impianti e/o conto 
interessi)  
(Risultato Atteso 3.1, Azione 1 combinato con i Risultati Attesi 3.1, Azione 2, e 3.5, Azione 2)  

• Ampliare la base produttiva 
Promuovere una imprenditoria diffusa attraverso la formazione di una nuova generazione di imprenditori 
(giovani qualificati, donne, disoccupati, ecc.) in grado di attivare filiere produttive  legate alla 
valorizzazione del capitale sociale (imprese culturali, creative, sociali, socioeducative)   
(Risultato Atteso  3.7, Azioni 1-3, combinato con il Risultato Atteso 3.3) 

• Ispessire la base produttiva 
Promuovere la nascita di nuove imprese innovative (spin off, start up, ecc.) nei settori di cui alla “Smart 
Specialisation” o sostenere lo sviluppo dell’associazionismo imprenditoriale a scala sia settoriale (filiere 
produttive) che territoriale (sistemi produttivi locali) (Risultato atteso 3.5, Azione 1, combinato con i 
Risultati Attesi 3.1, Azione 2, e 3.5, Azione 2)  
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Risultati attesi e azioni 

Segmenti produttivo-territoriali (misure mirate) 
• Sistemi industriali in crisi  
Attivare “progetti unitari di rilancio” (es contratto di sviluppo) che combinino riconversioni aree dismesse 
e ristrutturazioni industriali, avvio di nuove attività economiche, interventi di ricollocazione dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi, servizi innovativi, realizzazione di opere di infrastrutturazione produttiva, 
azioni formative, ecc. (es. area industriale Val Basento - “Green Ecomomy”) 
(Risultato Atteso 3.2, Azione 1) 

• Sistemi industriali competitivi 
Attivare strumenti negoziali (sulla falsa riga dei contratti d’area, di investimento o di localizzazione) di 
‘riposizionamento competitivo’ dedicati a segmenti produttivo-territoriali con favorevoli prospettive di 
mercato che finanzino  aiuti diretti alle imprese, servizi di supporto  nelle aree produttive, infrastrutture e 
reti, attività formative, ecc. 
(Risultato Atteso 3.3, Azione 1) 
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Risultati attesi e azioni 

Segmenti produttivo-territoriali (misure mirate) 
• Sistemi turistici e distretti ‘cultura’ e ‘natura’ 
Attivare - in realzione con i processi di valorizzazone territoriale a connotazione turistica culturale e 
naturalistica di cui all’OT 6 - regimi di aiuto volti a sostenere le attività imprenditoriali e di servizio 
finalizzate ad accrescere l’attrattività competitiva della regione attraverso la messa a valore sostenibile 
delle risorse ambientali paesaggistiche e territoriali. 
(Risultato Atteso 3.3 Azioni 2 e 3) 

• Poli urbani 
Attivare regimi di aiuto  indirizzati a valorizzare il ruolo di ‘motori dello sviluppo innovativo’ delle città nei 
comparti produttivi legati all’economia della conoscenza, alle reti intelligenti, all’industria creativa, ai 
servizi del terziario evoluto, ecc.. 
Mobilitazione delle agenzie settoriali (APT, Sviluppo Basilicata, Basilicata Innovation, ecc.)  ed 
integrazione con altri OT (1, 2, 8, 9, 10) 
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Risultati attesi e azioni 
Azioni di sistema (misure trasversali) 
• Attrazione di investimenti 
Impiantare, in linea con le indicazioni rivenienti dalla “Smart Specialization” regionale, una stabile e 
mirata attività di scouting imprenditoriale e produttivo per attrarre  investitori in grado di costruire 
partnership produttive con gli operatori locali. 
(Risultato Atteso 3.1 Azione 3) 

• Internazionalizzazione delle imprese 
Sostenere ed accompagnare i processi di internazionalizzazione delle imprese e dei sistemi produttivi 
lucani onde agevolare la loro immissione in reti produttive e circuiti commerciali che superino l’angustia 
del mercato regionale e locale. 
(Risultato Atteso 3.4 Azioni 1-4) 

• Finanza innovativa 
Promuovere la costituzione di specifici strumenti (fondo di faranzia investimenti e circolante, confidi  
fondo rotativo regionale, venture capital, ecc) per favorire l’accesso al credito ed al mercato dei capitali 
e così contrastare la sotto-patrimonializzazione delle imprese regionali. 
(Risultato Atteso 3.6 Azione 1 e 4) 
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Asse IV 
Public Utility 
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ENERGIA 
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Migliorare la performance energetica negli edifici e negli impianti 
pubblici 
Azioni di riqualificazione a fini di innalzamento dell’efficienza energetica degli 
immobili pubblici (o ad uso pubblico), anche previa azione di ricognizione delle 
condizioni energetiche del patrimonio edilizio 
 
Sostegno al sistema delle imprese per il contenimento dei 
consumi energetici 
Determinare una riduzione dei costi energetici all’interno dei cicli produttivi ed 
evitare l’incremento delle emissioni climalteranti 

Scelte programmatiche 
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Potenziamento della capacità distributiva energetica 
Superare le criticità  causate dalla inadeguatezza della rete distributiva attuale, 
appare opportuno sviluppare sistemi di distribuzione flessibili e “intelligenti”  
(smart grid) in grado di gestire con la massima efficienza i flussi di energia 
 
Sostenere la capacità di risposta al fabbisogno energetico attraverso 
investimenti di impianti di cogenerazione e trigenerazione  
In un quadro di decarbonizzazione del sistema produttivo lucano e di 
miglioramento dell’efficienza dei sistemi energetici locali (tanto nei poli urbani che 
nelle aree interne) si intende procedere a potenziare il soddisfacimento della 
domanda di elettricità e calore attraverso il sostegno ad impianti di cogenerazione 
e trigenerazione. 

Scelte programmatiche 



Incontro con il partenariato 
Gli assi prioritari del nuovo PO FESR 2014-2020 
Potenza | 16 giugno 2014 | Sala  Inguscio, Regione Basilicata 

22 

Interventi di riqualificazione energetica di strutture pubbliche 
(R.A. 4.1) 
•  Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico (4.1.1) 
•  Intervento per la riduzione dei consumi sui sistemi di illuminazione 

pubblica (4.1.3) 
 

Incentivi alle imprese per il contenimento dei consumi energetici 
(R.A.4.2) 
•  Migliorare l’efficienza dei sistemi energetici locali (poli urbani – aree 

interne) attraverso interventi integrati di riqualificazione energetica, 
ambientale e climatica (smart city e communities) 

Risultati attesi e azioni 
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Interventi di riqualificazione energetica di strutture pubbliche 
(R.A. 4.1) 
•  Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico (4.1.1) 
•  Intervento per la riduzione dei consumi sui sistemi di illuminazione 

pubblica (4.1.3) 
 

Incentivi alle imprese per il contenimento dei consumi energetici 
(R.A.4.2) 
•  Migliorare l’efficienza dei sistemi energetici locali (poli urbani – aree 

interne) attraverso interventi integrati di riqualificazione energetica, 
ambientale e climatica (smart city e communities) 

Risultati attesi e azioni 
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Miglioramento dell’efficienza dei sistemi energetici locali 
attraverso sistemi di distribuzione intelligenti  
(poli urbani – aree interne) (R.A. 4.3) 
 
 
Interventi destinati al miglioramento dell’efficienza dei sistemi 
energetici  attraverso l’utilizzo della cogenerazione e della 
trigenerazione, anche in presenza di reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento (R.A. 4.4) 

Risultati attesi e azioni 
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RISORSE IDRICHE 
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Titolarità del bene ‘acqua’ 
la cui finalità pubblica va salvaguardata prevedendo l’istituzione di un’apposita 
Autorità Unica Regionale (anche quale sbocco finale del processo di 
‘internalizzazione’ della commissariata Autorità d’Ambito) con compiti di indirizzo 
coordinamento e programmazione delle politiche regionali in materia 
 

Scelte programmatiche 
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Gestione del Sistema idrico regionale 
•  Servizio idrico primario’, afferente l’organizzazione e gestione di impianti ed 

infrastrutture relativi ad opere e reti idriche a monte di quelle destinate agli 
utenti finali (agricoli civili ed industriali), la cui gestione va riconfigurata in 
aderenza ai processi di riordino dell’Ente Irrigazione e di Acqua S.p.A. 

•  Servizio idrico per l’agricoltura’, afferente l’organizzazione e gestione di 
impianti ed infrastrutture a servizio dell’irrigazione e dello svolgimento delle 
attività economiche del settore primario,  la cui gestione va riconfigurata in 
aderenza ai processi di riordino dei Consorzi di Bonifica 

•  Servizio idrico integrato’ (S.I.I.), afferente l’organizzazione e gestione di 
impianti ed infrastrutture relativi alle reti idriche destinate all’erogazione di 
acqua per uso potabile ed industriale, il cui gestore unico  (Acquedotto 
Lucano) va vieppiù connotato alla stregua di una public utility 

 

Scelte programmatiche 



Incontro con il partenariato 
Gli assi prioritari del nuovo PO FESR 2014-2020 
Potenza | 16 giugno 2014 | Sala  Inguscio, Regione Basilicata 

28 

Integrità del patrimonio idrico regionale 
La regione Basilicata, ha l’esigenza che il ‘bene acqua’ abbia uno sfruttamento 
sostenibile nel tempo ed occorre che venga salvaguardata l’integrità attuale e la 
sua riproducibilità futura. Saranno previsti: 
•  interventi di difesa attiva e miglioramento qualitativo delle falde e dei corpi 

idrici nonché dei territori limitrofi; 
•  azioni di mitigazione ambientale degli impatti derivanti dalla realizzazione di 

opere di infrastrutturazione idrica; 
•  approntamento di metodiche innovative ed ecocompatibili per le operazioni di 

prelievo tali da non compromettere il riaccumulo nel tempo delle riserve 
idriche. 

Scelte programmatiche 
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Standard di qualità del servizio 
Il S.I.I. è preordinato a garantire un’equilibrata distribuzione territoriale delle 
risorse idriche disponibili, condizioni di accessibilità uniformi sull’intero territorio 
regionale, standard elevati di qualità nell’erogazione del servizio, un sistema 
tariffario equo che garantisca la sostenibilità economica del servizio stesso. 
 
Gli interenti saranno concentrati sull’efficientamento dell’intero ciclo integrato 
delle acque – dalle opere di capacità di invaso alle infrastrutture di captazione ed 
adduzione, dalla rete distributiva agli impianti di trattamento e depurazione delle 
acque reflue – in una logica di sistema privilegiando interventi a carattere 
innovativo (come il ricorso all’ICT per le attività di monitoraggio e 
contabilizzazione dei consumi). 

Scelte programmatiche 
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Governance del sistema idrico regionale (OT 11 - R.A. 10.5 ) 
•  Riordino del sistema di governo regionale 
•  Aggiornamento del quadro pianificatorio 

 

R&I in campo Idrico ( RA 6.3 e 6.4) 
•  Incentivi all'installazione dei sistemi di monitoraggio delle perdite di rete 

e di contabilizzazione dei consumi (6.3.3) 

•  Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio 
della risorsa idrica (6.4.2) 

Risultati attesi e azioni 
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Corpi idrici (R.A. 6.4 ) 
•  Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio 

idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, 
riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio eco 
sistemico (6.4.1) 

•  Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque 
reflue depurate (6..4.3) 

•  Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali 
(6.4.4) 

Risultati attesi e azioni 
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Efficientamento del Servizio idrico Integrato (R.A. 6.3 ) 
Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione  
delle perdite di rete di acquedotto’. 
•  Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, 

fognarie e depurative per usi civili”(6.3.1) 

•  “Interventi di miglioramento\ripristino delle capacità di invaso (6.3.2 

Risultati attesi e azioni 
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RIFIUTI 
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Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 
•  Conferma del dimensionamento regionale dell’Ambito Ottimale ‘rifiuti’  

•  Assunzione del livello regionale di programmazione del servizio 
(superamento di quello provinciale)  

•  Internalizzazione nell’apparato regionale dell’Autorità d’Ambito e 
contestuale costituzione di un’istanza partenariale con le Amministrazioni 
comunali  

•  Previsione di un gestore unico del servizio ‘rifiuti’ che operi secondo i 
principi di adeguatezza differenziazione e sostenibilità economica 

•  Conseguimento di standard qualitativi elevati nell’erogazione del servizio e 
garanzia di uniformità del sistema tariffario 

Scelte programmatiche 
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Organizzazione del Servizio 
La peculiarità orografico-insediativa della Basilicata – polverizzazione dei 
comuni e disseminazione dei residenti su areali vasti – impone una particolare 
organizzazione operativo-funzionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
così delineabile: 

•  gestione centralizzata dell’impiantistica relativa al trattamento e 
smaltimento dei rifiuti nonché delle discariche; 

•  gestione su base intercomunale, onde raggiungere congrue soglie 
dimensionali, dei sistemi di prevenzione e riduzione, raccolta differenziata, 
trasporto e stoccaggio dei rifiuti 

Scelte programmatiche 
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Iniziative di prevenzione 
In coerenza con la Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE ed il Programma 
Nazionale di Prevenzione dei rifiuti, la strategia è quella di promuovere, 
iniziative di prevenzione per l’intero ciclo di gestione dei rifiuti,  che prevedano:  

•  Metodi di Produzione Sostenibile; 

•  Procedure basate sull’introduzione del (Green Public Procurement); 

•  Iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei rifiuti; 

•  Campagne di Informazione e sensibilizzazione; 

•  Misure e strumenti economici, fiscali e di regolamentazione; 

•  Attività di ricerca 

Scelte programmatiche 
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Impiantistica 
La funzionalità operativa del servizio integrato di gestione dei rifiuti passa 
necessariamente per il potenziamento innovativo nella dotazione regionale di 
impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti tale da:  
•  garantire un efficiente efficace e corretto servizio di smaltimento dei rifiuti 

prodotti in regione (anche a servizio di regioni limitrofe con forti criticità)  

•  salvaguardare l’integrità dell’ambiente circostante e la salute dei residenti 
da potenziali agenti inquinanti e patogeni 

•  innescare filiere produttive collegate, quali quelle relative alla 
cogenerazione di energia ed al recupero e riciclaggio dei materiali 

•  generare nuove occasioni di buona e stabile occupazione e di reddito 

Scelte programmatiche 
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Disinquinamento 
La qualità dell’ambiente e del territorio  costituisce uno degli asset (‘regione 
verde’) sul quale la Regione Basilicata intende giocare la partita di rilancio dei 
processi di sviluppo e dei meccanismi di crescita:  

•  prevenire ed eliminare tutte le forme di degrado presenti in regione 
migliorandone l’aspetto complessivo (naturale, paesaggistico, ecc.)  

•  intervenire su specifiche strutture e su ben individuati siti inquinati con 
azioni mirate al loro recupero a fini produttivi e sociali.  

Scelte programmatiche 
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Governance del servizio integrato di gestione dei rifiuti  
(OT 11 - R.A. 10.5 ) 
•  Internalizzazione dellAutorità d’Ambito (costituzione di un’Autorità 

Regionale ‘Rifiuti’ e di un’istanza partenariale con i Comuni) 

•  Previsione di un  gestore unico del servizio, secondo le modalità 
consentite dalla normativa comunitaria in materia di servizi generali 
(SIEG) 

•  Aggiornamento del quadro pianificatorio in coerenza con le indicazioni 
regolamentari in materia (PRGR)  

Risultati attesi e azioni 
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R&I in campo Rifiuti 
Il potenziamento e l’ammodernamento tecnologico della dotazione 
impiantistica regionale in tema di  trattamento e smaltimento dei rifiuti implica 
lo sviluppo, a monte, di attività mirate di ricerca sviluppo tecnologico ed 
innovazione a valere sull’Asse Prioritario 1 ‘Ricerca ed Innovazione’ - e 
sull’Asse Prioritario 10 per la ‘formazione delle competenze’ propedeutiche 
agli interventi da attivare sull’Azione (6.3.1) sul potenziamento della dotazione 
impiantistica. 

Risultati attesi e azioni 
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Prevenzione (R.A. 6.1) 
•  Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la 

diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità  (6.1.1) 

Dotazione Impiantistica (R.A. 6.1) 
•  Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, 

anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai 
principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli 
impatti ambientali (6.1.3) 

Risultati attesi e azioni 
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Miglioramento del Servizio Integrato (R.A. 6.1) 
•  Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la 

diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità  (6.1.1)  

•  Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di 
centri di raccolta (6.1.2) 

Risultati attesi e azioni 
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Bonifica (R.A. 6.2) 
•  Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale 

di bonifica e realizzazione di infrastrutture per l’insediamento di imprese da 
collegare a progetti di sviluppo e occupazione (6.2.1)  

•  Realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto (6.2.2)  

Risultati attesi e azioni 
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Lunedì 16  giugno 2014 | Sala Inguscio - Regione Basilicata  

Asse V 
Protezione e valorizzazione territoriale 

 
 

Incontro con il partenariato 
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CLIMA E RISCHI 
AMBIENTALI 
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Promuovere azioni di manutenzione e Mitigazione 
Gli interventi proposti dovranno concentrarsi sulla messa in sicurezza della popolazione 
esposta a rischio e prevedere misure di adattamento ai cambiamenti climatici in atto.  
 
Promuovere azioni di adattamento ai cambiamenti climatici 
Definire una Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici propedeutica 
all’adozione del Piano di Azione per il Clima della regione Basilicata. Definizione dei profili 
climatici regionali ed elaborazione di scenari di evoluzione climatica; valutazione 
quantitativa degli impatti settoriali e per scenario; analisi della vulnerabilità dei territori e 
derivazione dei fattori di rischio; individuazione del set ottimale delle azioni di adattamento 
 
Promuovere azioni di Prevenzione e allerta precoce 
Consolidamento di un sistema informativo di prevenzione dai rischi in coerenza con quanto 
previsto dal Piano regionale di protezione civile e rafforzare il sistema delle reti di 
monitoraggio ambientale e territoriale e rafforzare le funzioni di interscambio tra i sistemi 
informativi locali e centrali. 
 
 

Scelte programmatiche 
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Promuovere Azioni di Manutenzione e Mitigazione (R.A. 5.1) 
•  Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle 

infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 
costiera (Azione 5.1.1.) 

•  Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, allo scolo e sollevamento 
acque, alla laminazione delle piene e alla stabilizzazione delle pendici, 
utilizzando un approccio ecosistemico (Azione 5.1.2.) 

•  Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi e servizi ecosistemici (Azione 5.1.3.) 

Risultati attesi e azioni 
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Promuovere Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici 
(R.A. 5.1) 
Definire una metodologia di supporto alla valutazione di diverse strategie e 
misure settoriali e intersettoriali per l’adattamento del territorio regionale e 
miglioramento della conoscenza degli effetti a medio-lungo termine dei 
mutamenti climatici 

 
•  Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso 

meccanismi di allerta precoce (Azione 5.1.4.) 

Risultati attesi e azioni 
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Promuovere Azioni di prevenzione e allerta precoce (R.A. 5.1) 
Consolidamento di un sistema informativo di prevenzione dai rischi 
attraverso l’attivazione del Centro Funzionale operativo in base a quanto 
previsto dalla D.P.C.M. 27 febbraio 2004),l’implementazione di reti di 
monitoraggio idrometeopluviometriche l’istituzione dei presidi idraulici, 
introduzione dei sistemi mobili di monitoraggio e potenziamento sistemi 
radio per assolvere a funzioni di coordinamento e prevenzione di situazioni 
di emergenza in materia di rischio ed incendi. 
 
•  Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso 

meccanismi di allerta precoce (Azione 5.1.4.) 

Risultati attesi e azioni 
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BIODIVERSITA’ 
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Migliorare il sistema di Governance e lo stato di  
conservazione dei siti. 
Sarà necessario prevedere la realizzazione di interventi  in sintonia con quanto previsto sia 
nei piani di gestione o nelle misure di conservazione e, saranno previsti Interventi per: 
 
•  ridurre la frammentazione degli habitat e del paesaggio Realizzazione di sistemi di 

monitoraggio, interventi sulla infrastruttura di manutenzione, ripristino, interventi di 
realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi. 

•  Interventi di ripristino officiosità fluviale nelle aree protette miglioramento ambientale e 
colture tradizionali a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica, interventi di 
ricostituzione dell’ambiente dunale e retrodunale al fine di ridurre il rischio di erosione 
costiera, sistema di sorveglianza, sostegno ad iniziative imprenditoriali 

Scelte programmatiche 
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Migliorare il sistema di offerta e fruizione del patrimonio naturale 
Sarà necessario prevedere la realizzazione di interventi  in sintonia con quanto previsto 
sia nei piani di gestione o nelle misure di conservazione e, saranno previsti Interventi per: 
 

•  Stipulare accordi con i soggetti gestori o organismi che a vario titolo operano sul 
sistema delle aree naturali protette ed attivare integrazioni e sinergie tra il tessuto 
culturale e sociale e il sistema economico; Promuovere attività di assistenza tecnica, 
promuovere interventi di comunicazione e marketing turistico, campagne informative e 
pubblicitarie, realizzazione di spot e materiale divulgativo, lgrandi eventi di rilevanza 
nazionale ed internazionale strettamente e direttamente collegate alla promozione dei 
‘pacchetti di offerta. 

•  Pratiche di animazione territoriale e di educazione formale e non formale, sostegno 
alla diffusione  della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale  attraverso 
l’utilizzo  di tecnologie avanzate e progetti pilota, sostenere percorsi per il turismo 
scolastico, religioso,  escursionistico e scientifico e potenziare le strutture delle 
imprese e società che operano nel settore dell’educazione ambientale, attività di 
supporto e informazione ( GEV, guide, operatori parchi CEA etc..) 

Scelte programmatiche 
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Migliorare il sistema di programmazione governance delle aree 
naturali (OT 11 - R.A. 10.5 ) 
 
•  La Strategia Regionale per la Biodiversità (Piano Paesaggistico) 
•  La riformulazione della LR 28/94 in tema di aree protette per renderla 

coerente con la normativa Comunitaria; 
•  La redazione dei  PAF 
•  La conclusione dei strumenti di gestione in coerenza con la normativa 

comunitaria 
 

Risultati attesi e azioni 
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Migliorare lo stato di conservazione dei siti (R.A. 6.5 ) 
 
•  Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di 

gestione della Rete Natura 2000 (Azione 6.5.1) 
•  Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il 

collegamento ecologico e funzionale (Azione 6.5.2) 
 
Le azioni sono realizzate con il concorso del FEASR – Focus Area 4.a 
(salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 
e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto 
paesaggistico) 

Risultati attesi e azioni 
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Migliorare il sistema di offerta del patrimonio naturale (R.A. 6.6 ) 
 
•  Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di 

rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo   
(Azione 6.6.1) 
 

•  “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 
patrimonio naturale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi 
innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate (Azione 6.6.2) 

Risultati attesi e azioni 
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RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 
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La Strategia regionale per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione 
costiera punta su: 
•  Un’adeguata azione di monitoraggio del territorio  che deve necessariamente 

basarsi su una rete capillare di rilevamento meteo-idro-geologico; 

•  Ampliamento/aggiornamento del quadro conoscitivo in merito al 
rischio che  insiste sul territorio con particolare attenzione alla valutazione della 
vulnerabilità; 

•  Sul controllo del territorio da parte dei tecnici ed operatori preposti, in 
corrispondenza dei punti critici già identificati, attraverso attività di vigilanza non 
strumentale, di pronto intervento idraulico e primi interventi urgenti; 

•  Identificazione delle zone a maggior rischio con lo scopo di assegnare priorità agli 
interventi strutturali  più urgenti. 

 

Scelte programmatiche 



Incontro con il partenariato 
Gli assi prioritari del nuovo PO FESR 2014-2020 
Potenza | 16 giugno 2014 | Sala  Inguscio, Regione Basilicata 

58 

La Strategia regionale per contrastare il rischio idrogeologico può essere 
riassunta nelle seguenti quattro azioni di intervento: 

1.  Ripristino della fruibilità in sicurezza di infrastrutture di trasporto interessate 
da fenomeni di dissesto idrogeologico; 

2.  Riduzione del rischio da frana; 

3.  Riduzione del rischio idraulico; 

4.  Riduzione del fenomeno di erosione della costa. 

 

(Risultato Atteso 5.1) 

 

Risultati attesi e azioni 
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TURISMO 
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Differenziare le politiche 
L’azione regionale si articola secondo due modalità: 

•  Potenziamento competitivo dei grandi attrattori in campo 
-  naturalistico (es., i Parchi nazionali del Pollino e dell’Appennino meridionale); 
-  culturale (es., la città di Matera e l’itinerario Federiciano; 
-  turistico (es., le mete marine di Maratea e del Metapontino) 

•  Costruzione di distretti mono o plurisettoriali (reti, circuiti, itinerari, etc) per 
un offerta integrata delle risorse naturali/culturali/turistiche disseminate sul 
territorio 

Scelte programmatiche 
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Innovare e qualificare l’offerta 
La competitività dei ‘prodotti’  naturali culturali e turistici lucani passa per 
•  l’innovazione dell’offerta sotto il profilo della sua composizione e commercializzazione 

(fruizione ‘attiva’ e ‘partecipata’ degli ‘asset’ mobilitati)   

•  la qualità dell’offerta quanto alla difesa dell’integrità e riproducibilità delle risorse 
attivate ed agli standard delle attività e dei servizi inerenti la valorizzazione di tali 
risorse  

Promuovere il prodotto “Basilicata” 
Il successo del prodotto ‘Basilicata’ e delle sue articolazioni interne richiede un’attività 
organica e sistematica di 
•  scouting, diretta ad intercettare nuovi e diversificati flussi turistici nazionali e 

internazionali  
•  comunicazione ‘riconoscibile’ dell’offerta regionale, onde ampliare il portafoglio delle 

destinazioni regionali da immettere sul mercato 

Scelte programmatiche 
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Risultati attesi e azioni 

Grandi attrattori 
Realizzare interventi da “ultimo miglio” (infrastrutture, attività a contorno, servizi 
di supporto, regimi di aiuto, formazione manageriale ed imprenditoriale, 
promozione, ecc.) per accrescere l’accessibilità e la fruibilità degli ‘asset’ 
regionali di maggior pregio che costituiscono in campo 
•  naturalistico (Risultato Atteso 6.6 . Azioni 1 e 2) 

•  culturale (Risultato Atteso 6.7, Azioni 1 e 2) 

•  turistico (Risultato Atteso 6.8, Azioni 1 – 3) 
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Risultati attesi e azioni 
Distretti natura cultura turismo 
Costruire reti, cirucuiti, itinerari, etc per conseguire un’offerta integrata spendibile 
sul mercato promuovendo: 
•  distretti natura  (Risultato Atteso 6.6 . Azioni 1 e 2) 

interventi di tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale, miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e fruizione del patrimonio naturalistico, sviluppo di attività economiche e 
produttive complementari, attivazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione delle risorse, 
formativi di qualificazione delle competenze degli operatori del settore, ecc.  

  
•  distretti cultura (Risultato Atteso 6.7, Azioni 1 e 2) 

interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, il sostegno a modelli di gestione 
innovativi integrati e partecipati del patrimonio culturale, la fertilizzazione delle filiere culturali creative 
e dello spettacolo, la qualificazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione e conservazione delle 
risorse, la realizzazione e rafforzamento di strutture e infrastrutture per la fruizione dei contenuti 
culturali in forma integrata, le azioni formative di qualificazione delle competenze degli operatori del 
settore, ecc.  
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Risultati attesi e azioni 
•  distretti turistici (Risultato Atteso 6.8, Azioni 1 – 3) 

interventi per il sostegno a modelli reticolari di gestione delle destinazioni turistiche, la 
promozione ed il consolidamento dell'offerta integrata di risorse culturali e naturali, il 
supporto a  processi di aggregazione e integrazione tra imprese nella costruzione di un 
prodotto turistico unitario, la qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, 
la competitività delle imprese, la formazione e qualificazione delle competenze 
manageriali e imprenditoriali necessarie al miglioramento del sistema turistico. 
 
 

(Integrazione con l’Asse 3 ‘Competitività’ per gli aiuti alle imprese e con l’OT 10 ‘Istruzione’ 
del Fondo FSE per gli interventi formativi)  
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Lunedì 16  giugno 2014 | Sala Inguscio - Regione Basilicata  

Asse VI 
Mobilità sostenibile di persone e merci 

 
 

Incontro con il partenariato 
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•  Completamento ed ammodernamento dei  corridoi stradali e 
ferroviari di valenza regionale/extraregionale  

•  Completamento e potenziamento della rete ferroviaria regionale 

•  Implementazione della logistica ed dell’intermodalità a servizio 
del sistema produttivo locale 

•  Rafforzamento delle connessioni delle aree interne ai maggiori 
poli regionali ed ai corridoi TEN 

Scelte programmatiche 
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Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 
L’obiettivo di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti per il 
miglioramento della qualità dell’aria, contribuisce in maniera rilevante anche gli 
interventi sul potenziamento dei servizi di mobilità collettiva sostenibile e di 
infomobilità. Gli interventi per il trasporto urbano può essere attuato solo in 
presenza di strumenti di pianificazione della mobilità urbana che pongano al 
centro dell'azione il concetto di sostenibilità e, di conseguenza, la riduzione di 
gas climalteranti. A tal fine, l'azione della politica di coesione va accompagnata 
da adeguate misure complementari mirate, laddove necessario, 
all'agevolazione all'uso di mezzi a basso impatto ambientale 

Scelte programmatiche 
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Completamento e potenziamento della rete ferroviaria regionale 
•  L’obiettivo di ammodernare il sistema ferroviario regionale è a valere sul. 

La presente misura è finalizzata alla riduzione dei tempi di percorrenza ed  
innalzamento della qualità e dell’accessibilità del servizio mediante 
interventi di adeguamento infrastrutturale e di innovazione tecnologica 
della rete ferroviaria regionale lungo l’asse Potenza-Matera-Bari.  
(Risultato Atteso 7.1) 

Risultati attesi e azioni 
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Implementazione della logistica ed dell’intermodalità a servizio 
del sistema produttivo locale 
•  L’obiettivo di implementare servizi logistici ed intermodali a servizio dei 

sistemi produttivo-territoriali regionali in grado di supportare i processi di 
sviluppo economico è perseguito attraverso misure mirate concernente la 
realizzazioni di nodi logistici intermodali nei principali poli produttivi 
regionali  (Risultato Atteso 7.2)  
I soggetti attuatori sono da individuarsi negli Enti pubblici territoriali e 
Consorzi ASI anche in partenariato con operatori specializzati nel campo 
della logistica. 

Nell’attivazione delle misure universali si valorizzeranno le potenziali integrazioni con OT 10 a 
titolarità del Fondo FSE, per quanto attiene la formazione delle competenze e professionalità (OT 10) 

Risultati attesi e azioni 



Incontro con il partenariato 
Gli assi prioritari del nuovo PO FESR 2014-2020 
Potenza | 16 giugno 2014 | Sala  Inguscio, Regione Basilicata 

70 

Implementazione dei sistemi ITS per il monitoraggio e gestione 
dei flussi di traffico 
•  L’obiettivo della qualità complessiva dei servizi offerti sul territorio regionale 

è perseguito (Risultato Atteso 7.2) mediante la realizzazione 
dell’implementazione di un sistema di tariffazione integrata per il TPL 
regionale volto a supportare la strutturazione sistemica ed intermodale 
dell’offerta di trasporto pubblico sul territorio regionale oltre che  la sua 
gestione e monitoraggio.  
 
Il RA 7.3 trova integrazione con il RA 2.2 ed, in particolare, con l’azione 
2.2.3 (Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini 
di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete). 

Risultati attesi e azioni 
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Rafforzamento delle connessioni delle aree interne ai maggiori 
poli regionali ed ai corridoi TEN 
•  L’obiettivo di innalzare i livelli di accessibilità complessiva del territorio 

regionale in modo da garantire una migliore connessione delle aree interne 
è perseguito (Risultato Atteso 7.4), mediante il completamento ed 
ammodernamento dei corridoi stradali di valenza regionale/nazionale 
inseriti nell’APQ Rafforzato in attuazione alla Delibera Cipe 62/2011( Piano 
Sud) e nella  Nuova Intesa Generale (Legge Obiettivo) oltre che al 
completamento e potenziamento dei principali itinerari della rete stradale 
provinciale di connessione ai predetti corridoi di valenza regionale/
nazionale. 

Risultati attesi e azioni 
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Mobilità urbana 
•  Le azioni più specifiche saranno rivolte  all’efficientamento delle flotte (bus, 

navette,etcc); il miglioramento delle linee e  la tariffazione integrata in una 
logica di sistema che privilegi la infomobilità e i trasporti intelligenti. 

Risultati attesi e azioni 
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Asse VII 
Inclusione sociale e potenziamento del 

sistema di istruzione 
 

Incontro con il partenariato 
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Rafforzamento offerta di servizio 
Elevazione della offerta di servizio attraverso: a) irrobustimento della rete locale 
dei servizi di natura socioassistenziale; b) implementazione di un sistema attivo 
di “medicina territoriale”; c) miglioramento della performance degli operatori 
privati; 
 
Contrasto alla marginalità economica e sociale 
Attraverso politiche di riequilibrio sociale e azione di contrasto del disagio 
economico e sociale; 

Scelte programmatiche 
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Adeguamento dotazione scolastica e universitaria 
Riqualificazione ed efficientamento delle strutture, potenziamento dei 
laboratori, introduzione di tecnologie e dotazioni iCT a supporto della didattica; 
 
Governance di settore 
Revisione degli assetti organizzativi e della capacita programmatoria a scala 
locale delle amministrazioni territoriali associate in ambiti ottimali per il 
funzionamento delle politiche alla persona 

Scelte programmatiche 
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Potenziamento servizi  alla persona (R.A. 9.3) 
•  Rete territoriale dei servizi socioassistenziali (Azioni 9.3.1. – 9.3.5) 

•  Aiuti per potenziamento servizi alla persona (Azioni 9.3.2. -9.3.5.) 

•  Sistema di medicina territoriale (Azione 9.3.8) 

Contrasto al disagio abitativo (R.A. 9.4) 
•  Abitare assistito (Azione 9.4.1) 
•  Adeguamento residenzialità a beneficio di cittadini disabili (Azione 9.4.4) 

Risultati attesi e azioni 
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Potenziamento servizi  alla persona (R.A. 9.3) 
•  Rete territoriale dei servizi socioassistenziali (Azioni 9.3.1. – 9.3.5) 

•  Aiuti per potenziamento servizi alla persona (Azioni 9.3.2. -9.3.5.) 

•  Sistema di medicina territoriale (Azione 9.3.8) 

Contrasto al disagio abitativo (R.A. 9.4) 
•  Abitare assistito (Azione 9.4.1) 
•  Adeguamento residenzialità a beneficio di cittadini disabili (Azione 9.4.4) 

Risultati attesi e azioni 
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Rafforzamento dotazioni scolastiche e universitarie (R.A. 10.5, 10.7, 
10.8) 
•  Investimenti nel settore dell’istruzione universitaria (Azioni 10.5.7 e 10.5.8) 

•  Riqualificazione edifici scolastici (Azione 10.7.1 e rapporto con PON Istr) 

•  Innovazione nei contesti scolastici (Azioni 10.8.1  e 10.8.5) 

Sul riordino della governance di settore (servizi alla persona) si rinvia a quanto prevedibile 
con OT 11 /AT 

Risultati attesi e azioni 
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Asse VIII 
Agenda territoriale 

 
Incontro con il partenariato 
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L’Agenda Territoriale mira a rafforzare la coesione territoriale attraverso azioni 
ed interventi organici volti a correggere tre ‘criticità’ delle attuali dinamiche 
spaziali regionali 
•  un’accentuata estroversione dei processi di sviluppo interni, per cui i sistemi 

territoriali più dinamici sono collocati lungo i confini esterni della regione; 

•  un carente effetto città dovuta a mancanza di sistemi urbani in grado di 
contrastare le spinte centrifughe provenienti dalle polarità extraregionali; 

•  una preoccupante estensione delle aree interne, territori nei quali il degrado 
del tessuto demografico economico e sociale sta pericolosamente 
avvicinandosi ad un punto di non ritorno 

La strategia urbana  e la strategia per le aree interne, previste all’interno 
dell’Agenda Territoriale, sono le risposte che la Regione Basilicata intende da a 
dette ‘criticità’. 

Scelte strategiche 
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Sistemi urbani 
•  identificazione dei sistemi urbani  nelle polarità insediative costituite dalle città di 

Matera e Potenza estese ai comuni direttamente gravitanti 

•  ruolo di motori di sviluppo innovativo a servizio dell’intera collettività regionale 

•  specializzazione delle funzioni (Matera, come attrattore turistico-culturale di rilevanza 
internazionale (‘capitale europea della cultura 2019’); Potenza, come polo di servizi 
pubblici e privati avanzati  (‘capitale amministrativa’); 

•  base logistica per l’insediamento e l’avvio di attività innovative (economia della 
conoscenza, reti intelligenti, industria creativa, servizi del terziario evoluto, istruzione 
terziaria ed alta formazione, ecc.)   

•  nodi per la connettività  materiale ed immateriale sia con le reti sovra ed interregionali 
(desenclavement) sia a scala infra regionale (coesione territoriale) 

•  approccio integrato allo sviluppo urbano secondo le modalità proprie dello strumento 
Investimenti Territoriali Integrati (ITI) od altro istituto partenariale (es., APQ)  

Strategia urbana 
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Sistemi proto urbani 
•  identificazione dei sistemi proto urbani  nelle aree del Vulture-Melfese, del 

Metapontino e della Val d’Agri 

•  ruolo di rafforzamento dell’armatura urbana regionale attraverso il potenziamento 
delle attività e dei servizi di cittadinanza  

•  circoscrizione dei campi di intervento dalla sanità al socio-assistenziale, 
dall’istruzione/ formazione all’impiego, dalla mobilità all’accessibilità alla ‘rete’, ecc. 

•  previsione di modalità innovative per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi 
(gestione associata e partenariato pubblico-privato) ed erogazione delle prestazioni 
(e-democracy, e-government, e-health, e-inclusion, ecc.) 

•  razionalizzazione della rete di servizi pubblici di cittadinanza ed al rafforzamento 
quali-quantitativo degli standard di offerta delle prestazioni sul territorio 

•  attivazione di moduli convenzionali  (accordi di partenariato locale) tra le 
amministrazioni pubbliche interessate e coinvolgimento degli attori sociali 
(Risultati Attesi/Azioni a valere su singoli AP del PO FESR e sugli OT 8 - 11 del Fondo FSE) 

 

Strategia urbana 



Incontro con il partenariato 
Gli assi prioritari del nuovo PO FESR 2014-2020 
Potenza | 16 giugno 2014 | Sala  Inguscio, Regione Basilicata 

83 

•  identificazione delle aree interne negli areali non ricompresi nei sistemi urbani e proto 
urbani    

•  distinzione, in base al parametro della perifericità, tra aree eligibili alla ‘strategia 
nazionale’ ed aree eligibili alla ‘strategia regionale’ 

•  previsione di forme organizzate di supporto ed accompagnamento per la definizione dei 
‘progetti di sviluppo locale’ e dei ‘servizi essenziali’ 

•  articolazione dei progetti di sviluppo locale attorno alle seguenti filiere produttive da 
finanziare in modo integrato dai Fondi Strutturali comunitari 

 - tutela del territorio 
 - risorse naturali culturali e turismo 
 - sistemi agroalimentari 
 - energie rinnovabili 
 - artigianato e ‘saper fare’ 

Strategia aree interne 



Incontro con il partenariato 
Gli assi prioritari del nuovo PO FESR 2014-2020 
Potenza | 16 giugno 2014 | Sala  Inguscio, Regione Basilicata 

84 

•  concentrazione degli interventi sui seguenti servizi essenziali da gestire in forma 
associata 

 - sanità 
 - socio-assistenziale 
 - istruzione 
 - mobilità 
 - accessibilità alle reti dell’ICT 

  
•  attivazione di moduli convenzionali  (ITI aree svantaggiate o accordi di partenariato 

locale) tra le amministrazioni pubbliche interessate e coinvolgimento degli attori sociali 
 

Strategia aree interne 


