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Gli Obiettivi Tematici

R.A.
3.3

Consolidamento, riqualificazione e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali

.

Azioni Proposte
Azione 3.3.2. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti
tradizionali e tipici
Azione 3.3.4 . Sostegno alla competitività delle imprese
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa
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Azione 3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e
integrazione tra imprese (reti di imprese) nella
costruzione di un prodotto turistico integrato nelle
destinazioni turistiche anche sperimentando modelli
innovativi quali dynamic packaging, marketing
networking, tourism information system, customer
relationship management.

R.A.
3.5

3.5 Nascita e consolidamento delle micro, piccole e
medie imprese

Azioni Proposte
Azione 3.5.1. Interventi di supporto alla
nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di
servizi, sia attraverso interventi di microfinanza
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Azione 3.5.2. Supporto a soluzioni ICT
nei processi produttivi delle PMI,
coerentemente con la strategia di smart
specialisation, con particolare riferimento
a: commercio elettronico, cloud
computing e sicurezza informatica.

DESCRIZIONE
Saranno emanati Avvisi pubblici per la concessione di incentivi alle PMI operanti nel
settore dei beni culturali e della filiera Turistica con criteri di selezione stringenti su
interventi fortemente orientati alla innovazione e al miglioramento continuo della qualità
dei servizi, adeguamento a standard di qualità europei, tecnologicamente innovativi,
ecocompatibili, strettamente correlati ai vari target della domanda turistica anche in
un’ottica di integrazione tra filiere turistica, culturali, industria creativa, cinematografica e
dello spettacolo,
dell’accoglienza e della animazione territoriale.
.
Prioritariamente saranno sostenuti processi di aggregazione e integrazione tra imprese
nella costruzione di un prodotto turistico integrato, anche sperimentando modelli
innovativi quali dynamic packaging, marketing networking, tourism information system,
customer relationship management.
Attraverso un avviso pubblico specifico sarà incentivata la creazione di servizi, in
particolare proposti da start up, sia per le PMI culturali e turistiche (portali per la
commercializzazione di prodotti turistici, servizi per la comunicazione e promozione
digitale ecc.) che a favore della domanda (sistemi informativi innovativi, app. di servizi
informativi al turista ecc).
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Gli Obiettivi Tematici

R.A.
6.7

Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle
aree di attrazione attraverso la valorizzazione sistemica e integrata
di risorse e competenze territoriali

Azioni Proposte
Azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tale da consolidare e promuovere processi di
sviluppo
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Azione 6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza
e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi
innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate

DESCRIZIONE AZIONI 6.7.1 e 6.7.2
Saranno attivati interventi infrastrutturali per la tutela e la valorizzazione di aree e beni culturali a forte
attrazione turistica e di rilevanza strategica (castelli, musei, aree archeologiche, itinerari storici, borghi e centri
storici, contesti urbani e rurali, habitat rupestri, con attenzione a tecniche di bioediliza), tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo, da attivarsi anche attraverso Interventi integrati urbani e territoriali ed Accordi
quadro con il Ministero dei Beni Culturali, collegati a piani di gestione sostenibile per il successivo
mantenimento. Potranno essere sottoscritti Accordi di programma quadro con il Ministero dei Beni Culturali e
con amministrazioni locali purchè strettamente correlati a Piani di Gestione dei Beni Culturali oggetto di
intervento.
In una prima fase potrà essere avviato programma speciale volto ad assicurare la realizzazione di quegli
interventi ultimativi che consentano la completa fruizione del bene, da denominarsi “ultimo miglio”.
Oltre ad interventi infrastrutturali saranno attivati programmi specifici, a gestione pubblica, per la fruizione dei
beni culturali materiali e immateriali privilegiando soluzioni tecnologiche innovative nonché per la
comunicazione e promozione delle risorse culturali secondo i nuovi paradigmi della comunicazione digitale
(Internet, social network, realtà virtuale, ecc).
Attraverso programmi annuali di intervento potranno essere finanziati servizi innovativi (es. prenotazione on
line, realtà virtuale, allestimenti tecnologicamente avanzati ecc.) di fruizione dei beni culturali materiali e
immateriali, nonché piani annuali per il marketing e la comunicazione e promozione delle risorse culturali
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Gli Obiettivi Tematici

Azione
6.8

6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche, attraverso la valorizzazione sistemica ed
integrata di risorse e competenze territoriali

Azioni Proposte
Azione 6.8.1: Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto turistico
unitario ( in collegamento con l’azione 3.3.3)

Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione e promozione integrata di
risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni
turistiche.
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Azione 6.8.2 Sostegno alla competitività delle imprese attraverso interventi di
qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa (in collegamento all’azione 3.3.4)

DESCRIZIONE Azioni 6.8.1- 6.8.2 e 6.8.3
Nel primo anno di intervento saranno prioritariamente organizzate azioni di accompagnamento alla
cooperazione e allo scambio tra attori pubblici e privati operanti nella filiera culturale e turistica volte alla
costruzione di aggregazioni di prodotto, ovviando alla maggiore criticità riscontrata nelle precedenti
esperienze di costruzione dei Pacchetti Integrati di Offerta turistica.
Saranno attivate procedure negoziate, sulla base di partenariati pubblico/privati, volte alla selezione di
Interventi territoriali Integrati innovativi, finalizzati alla fruizione di aree turistiche di rilevanza strategica e
alla realizzazione di grandi attrattori, tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo, purchè
collegati a piani di gestione sostenibile per il successivo mantenimento.
Attraverso programmi annuali di intervento potranno essere finanziati anche servizi innovativi di iniziativa
pubblica (es. prenotazione on line, realtà virtuale, allestimenti tecnologicamente avanzati ecc.) di fruizione
delle risorse turistiche.
Attraverso procedure di consultazione pubblica e in collaborazione con l’Azienda di promozione Territoriale
della Basilicata (L.R. n.7/2008), saranno definite le nuove linee del marketing strategico (Piano turistico
regionale) con conseguente adozione di piani annuali di marketing e di promozione e divulgazione delle
risorse turistiche materiali ed immateriali, finalizzando la strategia al consolidamento sul mercato turistico
nazionale ed internazionale del Brand Basilicata, che vedrà nella destinazione turistica Matera, e nel
percorso di costruzione della candidatura a Capitale europea della Cultura, l’elemento trainante dello
sviluppo turistico regionale.
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Continua descrizione
L’azione si concretizzerà anche attraverso l’adozione di Programmi annuali di sostegno ad iniziative di
salvaguardia, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale immateriale rappresentato da
tradizioni, spettacoli, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, tradizioni religiose, antichi saperi
connessi all’artigianato tradizionale che concorrono a costituire il patrimonio culturale intangibile
regionale che, in quanto tale, va tutelato e valorizzato anche a fini turistici. A tal fine la Regione
Basilicata intende istituire l’Elenco rappresentativo del Patrimonio culturale immateriale della
Basilicata da tutelare e valorizzare in quanto costituenti l’elemento essenziale dell’identità culturale
lucana.
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