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Agli occhi dell’Unione Europea, la Basilicata rap-

presenta da sempre una delle Regioni più virtuose 

d’Italia.  Si tratta di un  primato conquistato negli 

anni grazie ad una indiscussa capacità di spesa dei 

fondi strutturali,  che rende legittimamente fiera 

della propria struttura tecnico-amministrativa l’in-

tera classe dirigente lucana, a partire da chi scrive. 

In questi ultimi tempi, la nostra terra ha avuto modo 

di farsi conoscere e riconoscere, conquistando visi-

bilità nel panorama nazionale. E la sua immagine 

prevalente, nonostante qualche sgraziata stonatura 

giornalistica, è quella di un Mezzogiorno diverso. 

Di un altro Sud. Di una comunità coesa e operosa, 

di un habitat ricco di risorse naturali e  ben preser-

vato. Di una vita istituzionale caratterizzata da una 

grande stabilità e da una Amministrazione pubbli-

ca impegnata ad allinearsi agli standard europei.

La Basilicata è l’altra faccia del Mezzogiorno. E’ 

una sorta di Svizzera del Sud  che al destino avver-

so procuratole dalla storia e dalla fatalità geografi-

ca  ha saputo opporre l’indomita energia della sua 

volontà di andare avanti e la straordinaria ricchezza 

In questi ultimi anni, la nostra terra
ha avuto modo di farsi riconoscere,
conquistando visibilità nel panorama 
nazionale ed europeo. 
E la sua  immagine è quella 
di una comunità coesa e operosa.

BASILICATA, L’ALTRA FACCIA 
DEL SUD



dello spirito di solidarietà e di fedeltà ai suoi valori 

di comunità.

Senza la fiducia della gente, di cui io per primo 

ho beneficiato, avendo ricevuto l’altissimo onore di 

guidare l’esecutivo per il secondo mandato conse-

cutivo, non avremmo avuto a disposizione quella 

vera e propria <arma segreta> che ci ha consentito 

di difendere ad oltranza l’immagine della Basilica-

ta. Le sue peculiarità. La sua voglia di essere di-

versa dagli stereotipi infarciti di pregiudizio, propri 

di una pubblicistica nazionale votata allo scandali-

smo anti-meridionalista.

Anche grazie all’uso sapiente dei fondi europei, 

articolati nelle varie misure dettagliatamente illu-

strate in questa pubblicazione, abbiamo lavorato 

negli anni 2007-2010  per rafforzare quei legami di 

unità e solidarietà che, da soli, sono in grado di de-

bellare il virus della divisione e della discordia che 

pure, spesso, fa capolino nelle nostre comunità.

Il nostro tessuto produttivo ha finora resistito me-

glio alla recessione rispetto ad altre regioni ita-

liane. Però commetteremmo un grave errore se, 

con i fondi che l’Unione Europea ci ha messo a 

disposizione, non tentassimo di aggredire - come 

stiamo puntualmente facendo - alcuni fattori di 

fragilità che rappresentano, da sempre, una palla 

al piede dello sviluppo.

Questi fattori di debolezza sono rappresentati da 

un tessuto produttivo scarsamente internazionaliz-

zato; da un modello di specializzazione produttiva 

troppo spostato su settori maturi, a basso tasso 

di  innovazione  tecnologica; da un mercato del 

lavoro ristretto numericamente, che, proprio per i 

piccoli numeri della nostra regione, e per un mo-

dello di specializzazione produttiva basato su set-

tori a modesto tasso di know how, stenta a creare 

una quantità sufficiente di opportunità lavorative 

qualificate per i nostri giovani ad alto livello di 

scolarizzazione e infine da un mercato del lavoro 

che oltre che ristretto, è anche fragile.

Come è ampiamente descritto in questo volume, 

continueremo ad utilizzare tutte le risorse dispo-

nibili per garantire il lavoro, quale elemento es-

senziale del diritto di cittadinanza. Svilupperemo 

servizi di qualità, per rafforzare un’armatura ur-

bana regionale in grado di resistere all’attrazione 

centrifuga di altre aree del Mezzogiorno. E ancora: 

daremo valore alle risorse disponibili, consideran-

do l’ambiente, per larga parte incontaminato, le 

risorse petrolifere e quelle idriche come il nostro 

patrimonio primario. Faremo sistema, rendendo 

conveniente ed attrattiva ogni attività volta a ri-

durre la disaggregazione ed agendo, tramite uno 

stimolo pubblico, per favorire processi di ricom-

pattamento del tessuto produttivo regionale. In-

fine, lavoreremo per rinnovare l’Amministrazione 

pubblica regionale che oggi più che mai è chia-

mata a rivestire un ruolo strategico nel suo rappor-

to di prossimità istituzionale e democratica con i 

cittadini.      

Solo così ce la potremo fare. E sono fermamente 

convinto che ce la faremo a vincere la sfida dello 

sviluppo.

VITO DE FILIPPO

PRESIDENTE REGIONE BASILICATA



Non è solo e non è tanto la capacità di spendere le 

risorse a disposizione, quanto la qualità della spe-

sa a determinare il raggiungimento degli obiettivi.

È intorno a questa filosofia che ruota l’azione del-

l’Autorità di Gestione del Programma Operativo 

(PO) FESR 2007-2013 che nel primo triennio di 

attività ha raggiunto il ragguardevole obiettivo di 

programmare oltre il 50 per cento delle risorse 

finanziarie, posizionando la Regione Basilicata al 

di sopra della media delle altre regioni italiane. I 

numeri parlano chiaro: nel periodo 2007-2009 la 

Regione Basilicata ha programmato circa 420 mi-

lioni di euro sul totale stanziato di  752 milioni e 

ha prodotto pagamenti rendicontati per oltre 110 

meuro, ben al di sopra della soglia minima fissata 

dall’Ue, pari a 102 meuro. 

Un risultato che non nasce dal caso, ma è il prodot-

to di un modello organizzativo virtuoso che è valso 

alla Regione la menzione come best practices nel 

Rapporto Strategico messo a punto dal Ministero 

dello Sviluppo Economico. La stessa Commissione 

europea ha approvato il manuale di procedure per 

La Regione Basilicata investe sulla 
competitività delle imprese locali 
stanziando 50 Meuro per Fondi di 
Garanzia e Aiuti per dare risposte 
concrete sul piano occupazionale. 
Promuove lo sviluppo eco-sostenibile 
e la ricerca di nuove tecnologie, 
per una Regione più pulita, più 
attrattiva, più innovativa

PER COSTRUIRE IL FUTURO



la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo, a 

garanzia della congruità e della trasparenza della 

spesa, un apprezzamento che conferma la buona 

reputazione che la Regione Basilicata si era già 

guadagnata con la passata programmazione comu-

nitaria. Ma in quali direzioni vanno le risorse impe-

gnate? Nel primo triennio di avvio del PO sono sta-

ti realizzati investimenti in diversi settori strategici 

per lo sviluppo economico e sociale della regione: 

dalle infrastrutture al sostegno delle imprese, pas-

sando per la valorizzazione dei beni culturali. 

PO FESR BASILICATA 2007-2013 Dotazione finanziaria
2007-2013

Impegni 
al 31/12/2009

Pagamenti 
al 31/12/2009

ASSE I “Accessibilità” 115.699.933,00 48.483.000,00 25.136.877,93 

ASSE II “Società della conoscenza” 87.769.933,00 31.011.490,91 20.458.089,24 

ASSE III “Competitività produttiva” 79.291.183,00 13.188.494,80 13.090.002,07 

ASSE IV “Valorizzazione dei beni culturali e naturali” 81.784.933,00 17.255.222,00 7.350.713,53 

ASSE V “Sistemi urbani” 74.303.683,00  -    -   

ASSE VI “Inclusione sociale” 97.744.933,00 18.124.100,41 10.089.788,11 

ASSE VII “Energia e sviluppo sostenibile” 185.524.933,00 44.343.068,00 30.319.954,22 

ASSE VIII “Governance ed assistenza tecnica” 30.066.842,00 5.591.359,22 3.852.971,88 

TOTALE 752.186.373,00 177.996.735,34 110.298.396,98

PO FESR BASILICATA 2007/2013: 
DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA PER PRIORITÀ, IMPEGNI E PAGAMENTI AL 31/12/2009



È utile passare in rassegna i principali assi per 

fare un puntuale raffronto tra impegno ed effettiva 

spesa delle risorse finanziarie nel periodo 2007-

2009. Per quanto riguarda il potenziamento della 

viabilità regionale (Asse I) la Regione Basilicata, a 

fronte di una spesa programmata di 56 meuro, ne 

ha già spesi più di 25. Va ancora meglio nella pro-

mozione della società della conoscenza (Asse II) 

dove la Regione Basilicata è riuscita a spendere la 

quasi totalità delle risorse finanziarie disponibili, 

risorse impiegate nella realizzazione di due impor-

tanti progetti di ricerca ed innovazione: l’Accordo 

Area Science Park-Basilicata Innovazione per il 

trasferimento tecnologico alle PMI locali e il Cam-

pus di Ricerca presso la Fiat di Melfi. 

Altro capitolo di eccellenza è quello relativo al-

l’energia e allo sviluppo sostenibile (Asse VII): a 

fronte di 52 meuro programmati ne sono già stati 

spesi circa 30 così ripartiti: 18 meuro per la si-

stemazione e il ripristino funzionale degli ambiti 

fluviali, 10 meuro per l’istituzione del fondo di 

garanzia destinato alle imprese del settore energe-

tico e 2 meuro per la realizzazione di piattaforme 

di raccolta differenziata. Una forte accelerazione 

è stata impressa alla spesa delle risorse destinate 

al sostegno del sistema produttivo regionale (Asse 

III), con l’obiettivo di arginare gli effetti della re-

cessione internazionale sulla competitività delle 

imprese lucane: al 31 dicembre 2009 risultano 

già spesi circa 13 meuro. 

La performance della spesa si mantiene su stan-

dard elevati anche sugli altri assi del PO FESR. In 

particolare sono stati spesi 11 meuro per le infra-

strutture socio-assistenziali nell’ambito dei POIS 

(Asse VI) e 8 meuro per progetti infrastrutturali e 

di marketing territoriale (ASSE IV). La programma-

zione regionale si è distinta non solo per la perfor-

mance di spesa ma anche per la qualità delle ope-

razioni finanziate, anche in virtù della flessibilità 

evidenziata dal modello gestionale adottato che ha 

saputo rapidamente adattarsi ai mutamenti in cor-

so nello scenario economico internazionale. 

Alla luce della crisi e a seguito del Comitato di Sor-

veglianza del giugno 2009, la Regione ha infatti 

introdotto strumenti di ingegneria finanziaria per 

gli aiuti alle imprese: innovazioni che hanno reso 

più elastica la programmazione e hanno consenti-

to alla Regione Basilicata di agire in maniera più 

efficace contro la recessione mediante l’adozione 

di opportune misure anticicliche.

PATRIZIA MINARDI

AUTORITÀ DI GESTIONE PO FESR 2007|2013



programma operativo sviluppo innovazione patrimonio tecnol
risorsa sanità pmi creatività ricerca pari opportunità territorio solidarie

territorio solidarietà competitività qualità prevenzione sicurezza lavo

energia turismo sviluppo ricerca innovazione creatività tecnologia 

risorse sanità investimenti lavoro culture programma operativo qualità

sicurezza innovazione risorsa sanità pmi investimenti prevenzione tu



La qualità della vita di un territorio non si misura solo in 

termini monetari. La pensa così l’Onu che dal 1993 utiliz-

za l’indice di sviluppo umano per una valutazione più arti-

colata del grado di benessere delle nazioni. E la pensa così 

la stessa Unione Europea che nel nuovo ciclo di program-

mazione 2007-2013 ha ricalibrato il concetto di sviluppo 

regionale nella consapevolezza che il miglioramento delle 

condizioni di vita, l’accessibilità ai servizi, gli investimenti 

in educazione, salute e assistenza sociale contribuiscono 

POIS: LA COESIONE SOCIALE 
DIVENTA FATTORE DI SVILUPPO

La Regione Basilicata 

vara i Piani di Offerta 

Integrata di Servizi (POIS) 

per favorire l’inclusione 

sociale e aumentare 

la capacità attrattiva 

del territorio.

Per la nuova architettura 

della politica sociale 

regionale a disposizione 

82,6 milioni di euro.

Con i territori POIS 

protagonisti

I 7 ambiti territoriali dei POIS:

 Alto Basento

 Lagonegrese Pollino

 Marmo Platano Melandro

 Val d’Agri

 Vulture Alto Bradano

 Bradanica Medio Basento

 Metapontino Collina Materana



in maniera determinante alla competitività di un territorio 

e alla sua capacità di attrarre investimenti di qualità. In 

questo senso la coesione, da astratto obiettivo di giustizia 

sociale, diventa un concreto e specifico ambito di politica 

dello sviluppo. Dentro questa strategia la Regione Basili-

cata, nell’ambito del PO FESR 2007-2013, ha messo a 

punto un Asse specifico dedicato al tema dell’inclusione 

sociale, finalizzato al potenziamento

dei servizi alla persona e alla comunità in stretta aderenza 

al modello di ‘welfare’ introdotto con la legge 4 del 2007

sulla “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza 

programmazione delle politiche e di realizzare interventi 

mirati sul campo, anche con il concorso del terzo settore.

Un modello articolato in sette ambiti territoriali (due in 

provincia di Matera e cinque in provincia di Potenza), che

rappresentano il perimetro ottimale per organizzare le reti 

integrate di servizi indirizzate alle persone, alle famiglie

e alla comunità. L’architettura dei POIS ha previsto che 

entro dicembre 2009 si costituisse, su ciascuno dei sette 

ambiti, una partnership di progetto composta da ASL, 

Comuni e Province e si identificasse un’amministrazione 

capofila, con funzione di coordinamento della rete  e  di 

presentazione della proposta di progetto POIS all’Ammi-

nistrazione Regionale. Le proposte dei Piani di Offerta 

presentati  contemplano servizi per la  salute, strutture 

dedicate all’assistenza sociale,  centri sociali polifunzionali 

a servizio della comunità, azioni finalizzate al miglioramen-

to dell’offerta scolastica. Per i POIS la Regione Basilicata 

ha stanziato 82,6 milioni di euro, risorse così ripartite: 

21,9 milioni per i servizi sanitari; 22,9 milioni per i servizi 

assistenziali; 12,9 milioni per i servizi per la comunità; 

24,9 milioni per l’edilizia scolastica.

I POIS valorizzano la capacità dei

territori di leggere le dinamiche sociali,

di contribuire alla programmazione delle

politiche e di realizzare gli interventi sul

campo, anche con il concorso del terzo

settore

sociale” e delle altre misure di politica sociale messe in

campo dalla Regione Basilicata nel corso degli ultimi anni, 

a partire dal “Programma regionale di contrasto alla po-

vertà e di promozione della cittadinanza solidale”. Lo stru-

mento operativo di governo di questa innovativa strategia si

chiama POIS, ovvero Piano di Offerta Integrata di Servizi, 

con il quale la Regione Basilicata innova profondamente il

modello di governance sociale, valorizzando la capacità dei 

territori di leggere le dinamiche sociali, di contribuire alla

Per i POIS la Regione Basilicata ha 

stanziato 82,6 milioni di euro, risorse 

così ripartite: 21,9 milioni per i servizi 

sanitari; 22,9 milioni per i servizi 

assistenziali; 12,9 milioni per i servizi 

per la comunità; 24,9 milioni per 

l’edilizia scolastica



Anno 19 del XXI secolo. Immaginate una città moderna 

che ospita e mette in rete i centri di eccellenza della ricer-

ca scientifica e tecnologica, in cui la conoscenza viaggia 

alla velocità dei bit e dove le persone si muovono con rapi-

dità grazie ad un efficiente sistema di mobilità integrata. E 

ora immaginate un’altra città, più a Sud, baciata dal sole 

e dalla storia, patrimonio dell’umanità e capitale europea 

della cultura, un incubatore a cielo aperto di creatività 

PISUS: POTENZA E MATERA 
DIVENTANO CITTÀ ECCELLENTI

La Regione Basilicata 

stanzia 74 milioni di euro 

per i Piani Integrati di 

Sviluppo Urbano Sostenibile 

delle due città capoluogo, 

misura contenuta 

nel PO FESR 2007-2013. 

Potenza sarà la cittadella 

dei servizi avanzati, 

Matera la città della cultura

La sfida dei PISUS è saper 

valorizzare a pieno le vocazioni 

urbane dei due capoluoghi

in cui le idee diventano progetti cross-mediali. No, non è 

fantascienza, ma quello che potrebbe accadere alle città di 

Potenza e Matera con i Piani Integrati di Sviluppo Urbano 

Sostenibile (PISUS): un innovativo strumento di program-

mazione che inaugura un concetto nuovo di città allargata. 

La stessa Unione Europea, del resto, considera la politica 

di sviluppo urbano un fondamentale fattore di crescita, 

innovazione e coesione economica, sociale e territoriale. 



In Basilicata la questione urbana si presenta sotto una 

duplice prospettiva: le città capoluogo di Potenza e Matera 

sono, per un verso, le aree dove maggiormente si concen-

trano il disagio economico e sociale e le criticità di natura 

ambientale e territoriale e, per l’altro, le sedi che ospitano 

le eccellenze regionali nei campi della conoscenza, delle 

reti materiali ed immateriali, dei servizi avanzati e della 

cultura. In uno scenario competitivo che vede inoltre la 

concorrenza di altri nodi urbani in forte espansione (Bari, 

Foggia, Napoli e Salerno) diventa essenziale accrescere la 

propria capacità di generare servizi ed attrarre investimenti 

innovativi in attività legate al terziario avanzato e alla cul-

tura, proponendosi come portali di accesso alle nuove reti 

territoriali. A questa esigenza dà una risposta la Regione 

Basilicata che, con il nuovo ciclo di programmazione FESR 

2007-2013 ed il decollo dei Piani Integrati di Sviluppo 

Urbano Sostenibile, si propone di valorizzare il ruolo di 

“motori dello sviluppo” delle città di Potenza e Matera, 

attraverso il potenziamento delle reti urbane innovative, la 

diffusione dei servizi avanzati di qualità e l’innalzamento 

degli standard di vivibilità per i residenti. La sfida è saper 

valorizzare a pieno le vocazioni urbane dei due capoluoghi. 

Da qui la scelta di mettere a frutto il vissuto stratificato 

delle due città per proiettarle nel futuro rafforzandone la 

funzione di guida territoriale. Così Matera si candida a 

diventare un grande attrattore turistico-culturale e polo 

di eccellenza per investimenti legati all’industria creativa 

(cinematografia, nuovi media, etc.), mentre Potenza può 

Risorse finanziarie impegnate 

nei PISUS

40,7 milioni 

per la città di Potenza

33,3 milioni 

per la città di Matera

Matera diventerà un grande 

attrattore turistico-culturale e 

polo di eccellenza dell’industria 

creativa. Potenza sarà la 

capitale della conoscenza e del 

terziario avanzato

 

rafforzare la rete della conoscenza e della ricerca e l’offer-

ta di servizi di rango superiore sfruttando i poli già presenti 

nel campo dell’alta formazione, del terziario avanzato e 

dell’informazione (Università della Basilicata, Ospedale 

San Carlo, etc). Le risorse disponibili ammontano a 74 

milioni di euro, così ripartite: 40,7 milioni di euro per 

Potenza; 33,3 milioni di euro per Matera.



Se è vero, che il tema energetico si annuncia come la più 

importante partita geopolitica del XXI secolo (e per certi 

versi lo è già), la Basilicata si candida a ricoprire un ruolo 

tutt’altro che marginale in uno scacchiere di giganti. E 

non solo perché nel suo sottosuolo è stipato uno dei più 

importanti giacimenti petroliferi d’Europa, ma soprattutto 

perché sull’energia la Regione Basilicata ha dimostra-

to una visione non comune e un’invidiabile capacità di 

PIEAR: PARTE LA STRATEGIA 
ENERGETICA REGIONALE

Entro il 2020 la Regione 

Basilicata punta ad azzerare 

il deficit energetico 

con una produzione 

aggiuntiva di 2.300 GWh 

da fonti rinnovabili. 

Si punta anche 

al risparmio energetico

 e alla realizzazione 

di un distretto tecnologico 

in Val d’Agri. 

Disponibili 150 milioni di 

euro per il quinquennio 

2009-2013

governo e programmazione. Ne è un esempio tangibile il 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che 

rappresenta il quadro d’insieme della politica energetica 

della Regione Basilicata. Un documento di fondamentale 

importanza nella programmazione regionale che ruota 

intorno a quattro macro-obiettivi: riduzione dei consumi 

energetici e della bolletta energetica, incremento della pro-

duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, incremen-



to della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, 

creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. In 

concreto con il PIEAR la Regione Basilicata si propone di 

abbattere la bolletta energetica del 20 per cento entro il 

2020, in linea con gli obiettivi fissati dall’Unione Europea, 

in particolare attraverso misure finalizzate all’incremento 

dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e 

privato e la promozione di un modello virtuoso di consumo 

energetico. Il capitolo più ambizioso del PIEAR è quello 

relativo all’incremento della produzione di energia da fonti 

rinnovabili per sopperire al deficit di produzione rispetto ai 

fabbisogni interni, pari al 51% (Terna, 2007). La Regione 

Basilicata punta entro il 2020 ad incrementare la produ-

zione di 2.300 Gwh/anno ricorrendo per il 60 per cento 

all’eolico, per il 20 per cento al solare e fotovoltaico, per 

il 15 per cento alle biomasse e per il restante 5 per cento 

all’idroelettrico. Il PIEAR prevede inoltre interventi per il 

potenziamento delle reti di distribuzione e la semplificazio-

ne delle procedure amministrative, specie per gli impianti 

di piccola taglia. Infine, con la realizzazione di un distretto 

energetico in Val d’Agri, la Regione Basilicata punta con 

convinzione sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica, 

mettendo in rete i centri di eccellenza della ricerca regio-

Risorse finanziarie impegnate nel PIEAR

40 mln per incentivare le fonti rinnovabili

80 mln per il risparmio energetico

30 mln per il distretto energetico in Val d’Agri

Entro il 2020 aumento 

della produzione di 2.300 Gwh/anno 

60 % eolico

20 % solare termodinamico e fotovoltaico

15 % biomasse

5 % idroelettrico

nale (Università della Basilicata, CNR, ENEA, Agrobios, 

Fondazione Mattei). Ingenti le risorse finanziarie che la 

Regione Basilicata ha in programma di investire, derivanti 

dal PO FESR, PO FSE, PRS, dal PAR FAS e dal PAIN FAS. 

Si tratta di 40 milioni di euro che saranno destinati nel 

quinquennio 2009-2013 all’incentivazione della produzio-

ne di energia da fonti rinnovabili, mentre altri 80 milioni 

di euro saranno impiegati per misure finalizzate al rispar-

mio energetico. Alla realizzazione del distretto energetico 

in Val d’Agri andranno infine 30 milioni di euro. 



La Basilicata è sempre una “bella scoperta”. Una regione 

che sorprende per la volubilità dei suoi paesaggi cangianti, 

che si fa leggere d’un fiato come un romanzo d’avventura, 

una regione che non accoglie, ma abbraccia i suoi ospiti 

con la naturale schiettezza della sua gente. La Basilica-

ta è uno scrigno a cielo aperto che ha saputo costruirsi 

nel tempo una precisa identità turistica in cui ambiente, 

paesaggio, cultura, tradizioni, storia si fondono in una de-

licata e suggestiva “commistione” di sensi. Dentro questo 

percorso sinestetico di scoperta e ri-scoperta la Regione 

Basilicata ha avviato un profondo restyling della sua 

politica di promozione turistica con l’obiettivo di trasfor-

mare il suo inestimabile patrimonio di bellezze in offerta 

turistica strutturata. In questo senso l’avviso pubblico per 

la presentazione dei Pacchetti Integrati di Offerta Turistica 

(PIOT) segna il terzo tempo della nuova politica turistica 

della Regione Basilicata che, con il varo del Piano Turistico 

Regionale e la riforma dell’APT, ha ridisegnato in maniera 

radicale la governance e le strategie del settore, adottan-

do un modello che valorizza il protagonismo dei territori 

e la capacità dei soggetti pubblici e privati di cooperare, 

programmare e realizzare progetti innovativi di promozione 

territoriale. Il bando sui PIOT punta nello specifico alla va-

PIOT: IL TERRITORIO PROTAGONISTA 
DELLA PROMOZIONE TURISTICA

La Regione Basilicata 

avvia la terza fase 

della nuova politica turistica 

con il bando 

per la presentazione 

dei Pacchetti Integrati 

di Offerta Turistica. 

7 conferenze 

programmatiche tenute sul 

territorio 

e 11 proposte già realizzate 

dai partenariati. 

Le risorse per l’avvio 

dei PIOT ammontano 

ad 80 milioni di euro

Gli obiettivi dei PIOT: valorizzare i beni 

culturali e naturali al fine di strutturare 

sistemi turistici maturi ed accrescere 

la competitività dei territori sui mercati 

nazionali ed esteri

lorizzazione dei beni culturali e naturali al fine di struttu-

rare sistemi turistici maturi ed accrescere la competitività 

dei territori sui mercati nazionali ed esteri. Nel corso del 

2009 sono state indette sette conferenze programmatiche 

sul territorio, come prima fase della procedura negoziale, 

finalizzate alla divulgazione delle finalità del bando, alla 

costituzione dei partenariati e alla definizione dei pacchet-

ti. 11 le proposte di PIOT presentate alla scadenza del 

bando da altrettanti partenariati, composti da operatori 

privati, organizzazioni di categoria, associazioni ed enti 

pubblici. Le risorse stanziate dalla Regione Basilicata 

per il decollo dei PIOT ammontano ad 80 milioni di euro, 

fondi derivanti dal PO FESR 2007-2013 e dal FAS. Con 

i PIOT la Regione Basilicata punta a consolidare il trend 

positivo di presenze turistiche registrato negli ultimi anni, 

in controtendenza con il dato italiano, in uno scenario 



La sfida è fare sistema, mettendo in rete vocazioni, attrattori, 

competenze, creatività e capacità progettuale in grado 

di attribuire spessore all’offerta turistica

competitivo che vede alle porte concorrenti sempre più 

agguerriti. La sfida allora è fare sistema, mettendo in rete 

vocazioni, attrattori, competenze, creatività e capacità pro-

gettuale in grado di attribuire spessore all’offerta turistica, 

sia in termini di originalità della proposta che in termini 

di qualità complessiva dei servizi collegati. In quest’ottica 

sarà privilegiata la creazione di attrattori turistici innovati-

vi, capaci di caratterizzare e posizionare in modo tangibile 

il territorio sul mercato, saranno incentivate nuove formule 

di ospitalità diffusa, come i borghi-albergo nei nostri centri 

storici.



Con la legge regionale 1 del 2009 per lo sviluppo e la 

competitività del sistema produttivo lucano la Regione 

Basilicata ha messo a punto una vera e propria rete di 

salvataggio per contenere gli effetti della crisi sul tessu-

to produttivo e allo stesso tempo rilanciare la capacità 

competitiva delle imprese locali, messa a dura prova dalla 

recessione internazionale, che sta mutando profondamente 

COMPETITIVITÀ: 
LA REGIONE BASILICATA 
SCOMMETTE SULLA RIPRESALa legge regionale 

sulla competitività 

del sistema produttivo lucano 

completa la strumentazione 

di politica industriale messa 

a punto dalla Regione per 

aiutare le imprese 

a cogliere le opportunità 

della ripresa economica. 

Innovazione tecnologica, 

internazionalizzazione 

e sviluppo del capitale 

umano gli obiettivi prioritari 

Sarà incentivato lo start-up di nuove 

imprese ad alto contenuto innovativo 

nell’ambito di progetti di spin-off in 

collaborazione con università ed enti 

di ricerca



la geografia economica del globo. E se l’economia globale 

non sarà più come prima, diventa allora di fondamentale 

importanza attrezzarsi per affrontare preparati la sfida 

della ripresa. In questo senso la legge regionale sulla 

competitività, che si avvale del supporto finanziario del PO 

FESR, del PO FSE e del FAS 2007-2013, costituisce una 

best practice di politica industriale e disegna un approc-

cio inedito ed innovativo alle politiche di sostegno alle 

imprese, privilegiando i fattori critici, come la ricerca e 

l’innovazione, che rappresentano la vera leva strategica per 

elevare la soglia competitiva delle imprese ed il loro posi-

zionamento nella divisione internazionale del lavoro. Sei 

di internazionalizzazione e di miglioramento del capitale 

umano. Una legge, quindi, che assume una visione gran-

dangolare dei problemi e delle dinamiche che interessano 

il sistema imprenditoriale lucano e che declina il concetto 

di innovazione anche negli strumenti operativi di sostegno 

alle imprese. Da qui, ad esempio, la scelta di privilegiare 

l’autofinanziamento delle aziende, facilitando l’accesso al 

credito, oppure il ricorso alla finanza innovativa, promuo-

vendo la costituzione di fondi di investimento in capitale 

di rischio. La legge regionale sulla competitività sostiene 

inoltre, con incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e 

altre forme di intervento finanziario, lo start up di imprese, 

in particolare nei settori ad alto contenuto innovativo (ad 

esempio progetti di spin-off concepiti in collaborazione 

con università ed enti di ricerca), e punta al rafforzamen-

to del capitale umano favorendo la formazione continua 

e permanente. Con questa legge la Regione Basilicata 

integra e completa la strumentazione di politica industriale 

e incardina in un percorso coerente le molteplici iniziative 

e misure volte al rafforzamento del sistema imprenditoriale 

lucano.

La leggere regionale sulla competitività punta 

al rafforzamento del sistema produttivo lucano 

nello scenario globale post-recessione

gli obiettivi strategici della legge: imprenditorialità; ricerca 

e innovazione; mercato, internazionalizzazione e attrazione 

di investimenti; gestione delle crisi; uso sostenibile delle 

risorse ambientali; efficienza e governo dei processi deci-

sionali. Con questo provvedimento la Regione Basilicata 

affianca e accompagna le imprese in un percorso virtuo-

so di crescita e riposizionamento strategico con misure 

flessibili e procedure trasparenti che puntano, tra gli altri 

obiettivi, al rafforzamento della struttura patrimoniale e 

finanziaria delle piccole e medie imprese, all’attrazione 

d’impresa, alla promozione della ricerca applicata e del-

l’innovazione tecnologica, nonché al sostegno dei processi 

Previste varie forme di agevolazione 

finanziaria per investimenti 

in innovazione e ricerca, 

internalizzazione e formazione 

continua



La rete diffusa di piccole e medie imprese rappresen-

ta storicamente la spina dorsale del sistema produttivo 

lucano. Una rete che ha saputo costruire sulla flessibilità 

e la rapidità di risposta assicurate dalla piccola scala 

la sua proverbiale capacità di adattamento a mercati in 

continua e vorticosa evoluzione. Ma se è vero che piccolo 

è bello, non sono pochi i problemi che le piccole e medie 

imprese sono chiamate a fronteggiare, specie in una fase 

50 MILIONI DI EURO 
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE PMI

La Regione Basilicata 

punta sullo sviluppo 

e sull’innovazione delle 

piccole e medie imprese per 

uscire 

dalla crisi e rafforzare 

la capacità competitiva 

del sistema produttivo. 

Procedure rapide 

e tempi certi grazie 

alla modalità telematica. 

Finanziamenti fino 

ad 1 milione di euro

di oggettiva difficoltà economica, con gli ordinativi in 

picchiata libera e i rubinetti del credito serrati. Per questo 

la Regione Basilicata ha messo a punto il bando denomi-

nato “Procedura valutativa a sportello per la concessione 

di agevolazioni per lo sviluppo e l’innovazione delle piccole 

e medie imprese”, che prevede un investimento comples-

sivo di 50 milioni di euro, risorse recuperate mettendo a 

sistema le varie linee di finanziamento destinate al raffor-



zamento delle PMI. 24,7 milioni derivano dal POR 2000-

2006, 7,3 milioni dall’Asse III “Competitività produttiva” 

del PO FESR 2007-2013, 12 milioni di euro dal PO Val 

d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra e altri 6 milioni di euro 

dal Programma Speciale Senisese. Al fine di dare risposte 

immediate, la Regione ha scelto lo sportello telematico 

per assicurare alle imprese procedure rapide e tempi certi. 

La misura finanzia investimenti non inferiori a 30 mila 

euro e non superiori ad 1 milione di euro in innovazione 

tecnologica, organizzativa e commerciale; sostenibilità 

ambientale, certificazioni e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comu-

nicazione. Alle agevolazioni possono accedere le piccole 

e medie imprese che operano in Basilicata da almeno 6 

mesi. Con il bando per lo sviluppo e l’innovazione delle 

piccole e medie imprese la Regione Basilicata arricchisce 

ulteriormente il ventaglio degli strumenti per il rafforza-

mento della capacità competitiva del sistema produttivo 

regionale, strumenti che vanno dal fondo di garanzia per 

l’accesso al credito alla legge regionale sulla competitività 

industriale, passando per le numerose misure destinate 

alla ricerca e all’innovazione tecnologica. Una scelta che 

focalizza l’attenzione sui fattori considerati critici nello 

Le risorse finanziarie per le PMI

24,7 mln dal POR 2000-2006

7,3 mln dal PO FESR 2007-2013

12 mln dal PO Val d’Agri

6 mln PS Senisese

La misura finanzia investimenti 

compresi tra 30 mila euro ed 1 

milione di euro in innovazione 

tecnologica, organizzativa e 

commerciale; sostenibilità 

ambientale, certificazioni e sicurezza 

sui luoghi di lavoro; utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione.

Con il bando per lo sviluppo e 

l’innovazione delle piccole e medie 

imprese la Regione Basilicata 

arricchisce ulteriormente il ventaglio 

degli strumenti per il rafforzamento 

della capacità competitiva del 

sistema produttivo regionale.

scenario competitivo mondiale e che punta con decisione 

sulla rete ramificata delle piccole e medie imprese, nella 

profonda convinzione che lo sviluppo del territorio non 

può prescindere da un sano sistema imprenditoriale che 

trova la sua forza motrice proprio nella flessibilità e nelle 

capacità delle PMI.





programma operativo sviluppo innovazione patrimonio tecnol
risorsa sanità pmi creatività ricerca pari opportunità territorio solidarie

territorio solidarietà competitività qualità prevenzione sicurezza lavo

energia turismo sviluppo ricerca innovazione creatività tecnologia 

risorse sanità investimenti lavoro culture programma operativo qualità

sicurezza innovazione risorsa sanità pmi investimenti prevenzione tu



26

Basilicata, crocevia di pace e tolleranza tra i po-

poli. Una vocazione che trova nella sincera colla-

borazione con il premio Nobel Betty Williams (un 

sodalizio nato in occasione delle manifestazioni 

anti-nucleari di Scanzano) e nella costituzione 

della Fondazione Città della Pace per i Bambini 

una concreta manifestazione di impegno civile. 

La Fondazione è costituita dalla Regione Basili-

cata, dai World Centers of Compassion for Chil-

dren e dai Comuni di Sant’Arcangelo e Scanzano 

Jonico e nasce dalla consapevolezza che una 

civiltà di pace e di tolleranza si costruisce pri-

ma di tutto insegnando alle nuove generazioni la 

cultura della solidarietà e del rispetto dei diritti 

umani. La Fondazione si propone di garantire 

l’assistenza, l’istruzione e l’educazione ai mino-

ri che vivono in condizione di disagio sociale o 

pericolo a causa di disastri ambientali o conflitti 

armati, favorendo al contempo l’integrazione so-

ciale dei minori stessi e dei loro nuclei familiari. 

La Fondazione, grazie anche alla buona volontà 

e al contributo dei privati, realizzerà strutture di 

formazione e accoglienza per garantire un’ospita-

lità diffusa e per rianimare, allo stesso tempo, i 

centri storici dei paesi coinvolti. La Regione Ba-

silicata sostiene con convinzione il progetto della 

Città della Pace con una prima sponda di finan-

ziamento di 4,4 milioni di euro, risorse rivenienti 

dai fondi FAS.

BASILICATA, PROMOTRICE DI PACE

Nasce la Fondazione Città della Pace per i Bambini, iniziativa promossa dalla Regione 

Basilicata e dal premio nobel Betty Williams per promuove la cultura della pace e della 

tolleranza tra le nuove generazioni. Il progetto è finanziato con le risorse dei fondi FAS 

DIRITTI UMANI
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Quattro giorni di seminari, tavole rotonde, in-

stallazioni di arte contemporanea e performance 

artistiche, tutte incentrate sull’educazione alla 

cultura e alla pratica della diversità. È il ricco 

menu che ha caratterizzato la manifestazione 

“Festival al femminile”, dal 28 al 31 gennaio 

2010 al teatro Stabile di Potenza, organizzata 

dalla Presidenza della Giunta Regionale e dal-

l’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità, con il 

sostegno dell’APQ e del PO FESR 2007-2013. Il 

Festival ha preso spunto dalla recente proposta 

di direttiva del Consiglio europeo in applicazione 

del principio di parità di trattamento fra le per-

sone. Quattro le sessioni tematiche dell’evento, 

che hanno offerto al pubblico riflessioni e sug-

gestioni, in un delicato crossover culturale di 

arte, letteratura, cinema, filosofia e politica: “La 

lezione delle pensatrici: Hanna Arendt, Simone 

Weil, Maria Zambrano”; “Partecipazione/Diritto, 

politica, lavoro”; “Una stanza tutta per sé”; “Per 

un lessico al femminile/Dialoghi”. In contem-

poranea al Festival, la Presidenza della Giunta 

Regionale ha promosso l’istituzione di un premio 

intitolato alla figura di Cecilia Salvia, dirigente 

della Regione Basilicata scomparsa nel 2009, 

con l’intento di ricordare e dare continuità al suo 

operato e di promuovere la parità di genere.

PAROLE NUOVE PER UNA NUOVA 
RAPPRESENTANZA DI GENERE

La prima edizione del “Festival al femminile”, tenutosi a Potenza dal 28 al 31 gennaio 

2010, ha offerto riflessioni e suggestioni sulla cultura e la pratica della diversità tra 

arte, letteratura, cinema, filosofia e politica. Istituito il premio intitolato alla dirigente 

scomparsa Cecilia Salvia

PARI OPPORTUNITÀ
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Innalzare la competitività del sistema economi-

co regionale e favorire l’incontro tra offerta di 

ricerca scientifica e domanda di innovazione tec-

nologica. Questi gli scopi del documento sulla 

Strategia Regionale per la Ricerca, l’Innovazio-

ne e la Società dell’Informazione per il periodo 

2007-2013 che traccia il percorso seguito dalla 

Regione Basilicata in materia di ricerca, inno-

vazione e trasferimento tecnologico, in coerenza 

con gli indirizzi nazionali e comunitari nel set-

tore. Il 70 per cento delle risorse finanziarie di-

sponibili, che ammontano complessivamente a 

quasi 160 milioni di euro, sarà concentrato nei 

quattro settori ritenuti prioritari per lo sviluppo 

del territorio: osservazione della terra, energia, 

mobilità, agro-biotecnologie. La restante parte 

delle risorse sarà invece impiegata per sviluppa-

re progetti nei settori tradizionali, come il tessile 

e la sanità. La Regione Basilicata considera la 

ricerca e l’innovazione parti integranti di una po-

litica industriale che vuole rafforzare la capacità 

competitiva del sistema, mettendo in rete le isti-

tuzioni della ricerca e sostenendo aggregazioni 

forti tra il mondo delle imprese e i produttori di 

conoscenza. In questa direzione vanno nume-

rosi progetti promossi dalla Regione Basilicata, 

come il polo tecnologico per le aziende agricole, 

il campus tecnologico presso la FIAT di Melfi nel 

settore automotive e Basilicata Innovazione. 

LA BASILICATA PARLA 
LA LINGUA DELL’INNOVAZIONE

Per la Strategia Regionale per la Ricerca, l’Innovazione e la Società 

dell’Informazione disponibili quasi 160 milioni di euro derivanti dal PO FESR 

2007/2013 e dall’APQ “Società dell’Informazione”, da impiegare nei settori: 

osservazione della terra, energia, mobilità, agro-biotecnologie, ma anche tessile 

e sanità

RICERCA
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Il Campus per l’Innovazione del Manufactoring 

collegato allo stabilimento Fiat-Sata di San Nico-

la di Melfi si appresta a diventare realtà. Regione 

Basilicata e Gruppo Fiat hanno sottoscritto una 

convenzione quadro per la creazione di un cen-

tro di eccellenza per la ricerca, la formazione e 

lo sviluppo di sistemi innovativi nell’ambito dei 

processi di produzione nei settori dell’automotive 

e della meccanica avanzata. La formula del Cam-

pus è stata scelta per rafforzare la collaborazione 

con altri centri di ricerca pubblici e privati, crea-

re un luogo al servizio di altre aziende presenti 

sul territorio e favorire l’interazione e la sinergia 

tra gli attori di differenti filiere produttive, con 

l’obiettivo comune di elevare il livello competi-

tivo e tecnologico del tessuto imprenditoriale lu-

cano. Il progetto, che prevede un investimento 

complessivo di 18,5 milioni di euro, è finanziato 

nell’ambito del PO FESR 2007-2013, del PO 

FSE 2007-2013 e dell’Accordo di Programma 

Quadro stipulato nel 2006 da Regione Basili-

cata, Ministero dell’Economia e MIUR che pre-

vede un finanziamento pubblico di 14,9 milioni 

di euro. Il Campus Fiat rappresenta un esempio 

di buona cooperazione tra grandi imprese e isti-

tuzioni e consolida la presenza del gruppo Fiat 

in Basilicata attraverso un progetto che punta le 

sue carte sul binomio innovazione-competitività, 

offrendo al contempo una concreta opportunità 

di carriera ai giovani laureati lucani.

CAMPUS FIAT: LA REGIONE BASILICATA PUNTA 
SULL’INNOVAZIONE

Con la firma dell’intesa tra il gruppo Fiat e la Regione Basilicata prende forma il progetto 

del Campus tecnologico a San Nicola di Melfi. Il Campus svilupperà attività di ricerca 

ed innovazione nei settori automotive e meccanica avanzata. Previsto un investimento di 

18,5 milioni di euro

CAMPUS FIAT
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Nasce Basilicata Innovazione: joint-venture tec-

nologica tra Regione Basilicata e AREA Scien-

ze Park di Trieste. Basilicata Innovazione è una 

porta di accesso riservata alle imprese che vo-

gliono entrare in contatto con i produttori della 

conoscenza e della ricerca applicata per trovare 

competenze, partner, finanziamenti e assistenza 

utili a realizzare progetti di innovazione. In que-

sto senso Basilicata Innovazione funzionerà, sul 

modello già sperimentato con successo dal parco 

scientifico AREA in Friuli Venezia Giulia, come 

una sorta di sportello regionale sperimentale per 

l’innovazione, che accompagna le imprese nei 

loro percorsi di innovazione e trasferimento tec-

nologico attraverso una rete completa di servizi 

per favorire la creazione di nuovi prodotti, ren-

dere i processi aziendali più efficienti e rispet-

tosi dell’ambiente, migliorare l’organizzazione 

interna, far nascere nuove imprese, valorizzando 

i risultati della ricerca locale. Il progetto Basili-

cata Innovazione può contare su una dotazione 

finanziaria di quasi 10 milioni di euro nel primo 

triennio, risorse rivenienti dal nuovo ciclo di pro-

grammazione del FESR e del FAS. Attraverso il 

lavoro dei broker tecnologici (una trentina di gio-

vani laureati lucani reclutati ad hoc) Basilicata 

Innovazione sta già entrando in contatto con le 

imprese per sondare possibili percorsi di coope-

razione tecnologica.

RICERCA E INNOVAZIONE 
PER RAFFORZARE LE IMPRESE LUCANE

Regione Basilicata e AREA Science Park di Trieste danno vita al progetto Basilicata 

Innovazione. Si tratta di un sistema integrato di attività e servizi che favorirà l’acquisizione 

dell’innovazione ed il trasferimento delle tecnologie fra strutture locali della ricerca e le 

imprese lucane. Stanziati 9,8 milioni di euro in tre anni 

BASILICATA INNOVAZIONE
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Tutta la politica energetica regionale ruota intor-

no al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 

Regionale (PIEAR) con cui si gettano le fonda-

menta di una governance di lungo periodo del 

settore. Con il PIEAR, la Regione Basilicata in-

tende perseguire una gestione sostenibile delle 

risorse energetiche mediante l’incremento della 

produzione di energia da fonti rinnovabili da un 

lato e il contenimento del fabbisogno dall’altro.

Il PIEAR si propone di incrementare, entro il 

2020, la produzione di energia elettrica di circa 

2300 Gwh/anno ricorrendo alle fonti rinnovabili 

disponibili sul territorio: eolico 60%, solare foto-

voltaico 20%, biomasse 15%, idroelettrico 5%.

Per raggiungere l’altro obiettivo della strategia, il 

contenimento della domanda, sono invece pre-

visti, tra gli altri, interventi per il potenziamen-

to e la razionalizzazione delle linee di trasporto 

e distribuzione dell’energia così da garantire la 

sicurezza dell’approvvigionamento elettrico per 

imprese e cittadini. È prevista infine la creazione 

di un distretto energetico in Val d’Agri dedicato 

alla creazione di un centro permanente di forma-

zione ed alta formazione sui temi dell’energia e 

allo sviluppo di attività di ricerca e innovazione 

tecnologica in campo energetico.

Per l’attuazione della strategia energetica nel pe-

riodo 2009-2013 sono stati stanziati circa 150 

milioni di euro, finanziati anche dal PO FESR 

2007/2013. 

LA BASILICATA DIVENTA RINNOVABILE

Con l’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale la Regione 

Basilicata imposta gli obiettivi e le priorità, con un ampio ricorso alle fonti rinnovabili e 

al risparmio energetico. E in Val d’Agri nascerà un distretto dell’energia per la ricerca e la 

produzione di tecnologie innovative

ENERGIA
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La risposta della Regione Basilicata alla crisi in-

dustriale che ha investito il tessuto produttivo lu-

cano è stata rapida ed articolata. Con la legge re-

gionale n° 10 del 14 Giugno 2008 la Regione ha 

sistemato il primo tassello di un complesso mo-

saico di strumenti e misure di politica industriale 

in grado di aiutare le imprese a riposizionarsi sui 

mercati nazionali ed internazionali, riguadagnan-

do i margini di competitività erosi dalla globa-

lizzazione e dalla concorrenza dei paesi a basso 

costo del lavoro. Con questo provvedimento la 

Regione Basilicata si propone di favorire il con-

solidamento, il rilancio e lo sviluppo delle attività 

industriali presenti sul territorio regionale attra-

verso la realizzazione di piani di consolidamento 

e sviluppo delle attività produttive. Previsti con-

tributi in conto capitale e in conto interessi per 

la realizzazione di investimenti, aiuti per l’assun-

zione di lavoratori svantaggiati o disabili, incenti-

vi per la formazione continua. Quattro le priorità 

sulle quali la Regione Basilicata ha deciso di 

concentrare le risorse: innovazione tecnologica, 

ricerca industriale, salvaguardia ambientale e 

risparmio energetico. L’UE cofinanzia con spe-

cifiche linee d’intervento il sostegno alle attività 

produttive e alla competitività delle PMI.

CON LA LEGGE 10/2008 IMPRESE PIÙ FORTI 
CONTRO LA CRISI

La legge regionale sul consolidamento e lo sviluppo delle attività industriali è un esempio 

positivo di politica industriale che aiuta le imprese a essere più competitive sui mercati 

globali. Priorità a innovazione tecnologica, ricerca industriale, salvaguardia ambientale e 

risparmio energetico

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria 

delle imprese e sostenere il reddito dei lavoratori 

espulsi dal sistema produttivo. Sono due delle 

principali misure inserite dalla Regione Basilica-

ta nella legge finanziaria 2009 per contenere gli 

effetti della crisi economica internazionale sul 

sistema imprenditoriale regionale e sulle fami-

glie lucane. Con la costituzione del Fondo di Ga-

ranzia la Regione Basilicata assicura alle impre-

se uno strumento agile e flessibile per rafforzare 

la propria struttura patrimoniale e finanziaria. Si 

tratta di una misura anticiclica, finanziata per 

la prima volta dal bilancio regionale e sostenuta 

dall’Unione Europea, che consentirà alle impre-

se di accedere al credito anche per il capitale 

circolante e per l’acquisto di materie prime, beni 

e servizi. Per il primo anno di operatività del Fon-

do la Regione Basilicata ha stanziato 20 milioni 

di euro, risorse rivenienti dalle royalties sul pe-

trolio. Con la seconda misura, invece, la Regione 

Basilicata viene incontro ai bisogni dei lavoratori 

espulsi dalle aziende colpite dalla sfavorevole 

congiuntura economica. Nella finanziaria è stato 

istituito un apposito Fondo di Sostegno per la 

concessione di contributi una tantum. La dota-

zione finanziaria del Fondo è pari a 8 milioni di 

euro. 

REGIONE BASILICATA IN PRIMA LINEA

Nella finanziaria 2009 approvate misure per rafforzare la struttura patrimoniale 

e finanziaria delle piccole e medie imprese lucane e per sostenere il reddito 

dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo a causa della crisi economica 

internazionale

CRISI ECONOMICA
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Per la Regione Basilicata il rilancio del sistema 

produttivo regionale rappresenta una priorità as-

soluta per accompagnare le imprese fuori dalla 

crisi e aiutarle a reggere una competizione in-

ternazionale che, con la progressiva apertura dei 

mercati, si è fatta sempre più agguerrita. In que-

sto solco si inserisce la legge regionale n° 1 del 

16 Febbraio 2009 per lo sviluppo e la competi-

tività del sistema produttivo lucano che chiude il 

cerchio della strumentazione normativa di poli-

tica industriale messa a punto dal Dipartimento 

Attività Produttive dopo un articolato e approfon-

dito confronto con le parti sociali e le organizza-

zioni imprenditoriali. Con questo provvedimento 

la Regione Basilicata affianca e accompagna le 

imprese in un percorso virtuoso di crescita e ri-

posizionamento strategico con misure flessibili e 

procedure trasparenti che puntano, tra gli altri 

obiettivi, al rafforzamento della struttura patrimo-

niale e finanziaria delle piccole e medie imprese, 

al miglioramento delle condizioni insediative, 

alla promozione della ricerca e dell’innovazione, 

nonché al sostegno dei processi di internaziona-

lizzazione e della formazione continua. La leg-

ge, che può contare sul cofinanziamento dell’UE 

nell’ambito del PO FESR 2007-2013, mette a 

disposizione delle imprese strumenti operativi 

per facilitare l’accesso al credito e alla finanza 

innovativa, incentivi e contribuiti per la realizza-

zione di investimenti, misure di promozione ed 

informazione.

LA REGIONE BASILICATA AL FIANCO DELLE IMPRESE

Con la legge regionale 1 del 2009 si completa la strumentazione di politica industriale 

per rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale lucano. Previste agevolazioni 

per patrimonializzare le imprese, sostenere la ricerca e l’innovazione, aiutare 

l’internazionalizzazione 

COMPETITIVITÀ
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La Val Basento non è affatto un capitolo archivia-

to della storia industriale lucana. Ne è convinta 

la Regione Basilicata che sul rilancio dell’area 

continua a credere ed investire idee e risorse. Un 

percorso che, a quasi dieci anni dal suo concepi-

mento (a partire dall’intesa istituzionale di pro-

gramma con il governo nazionale), incomincia a 

produrre i primi positivi risultati, a dimostrazione 

che, se sostenuta da una buona e coraggiosa po-

litica industriale, il rilancio della Val Basento può 

diventare una ragionevole certezza, nonostante le 

incognite legate alla crisi economica. Le numero-

se manifestazioni d’interesse presentate al bando 

Val Basento rappresentano un positivo segnale di 

rottura con il passato e aprono una nuova pagina 

nel rilancio di un fondamentale polmone indu-

striale per la crescita e lo sviluppo della regione. 

Con il bando Val Basento la Regione Basilicata, 

grazie anche al costante sostegno finanziario del-

l’Unione Europea, ha messo in campo un ulterio-

re strumento anticiclico per contrastare gli effetti 

della crisi economica internazionale sul tessuto 

produttivo regionale e sul lavoro, in coerenza con 

quella strategia di politica industriale che dovrà 

contribuire a ridefinire nel medio-lungo periodo 

il modello di specializzazione produttiva della 

Basilicata, accentuandone i caratteri di innova-

zione, creatività e qualità.

LA REGIONE BASILICATA CREDE NEL RILANCIO

Le numerose manifestazioni d’interesse presentate al bando Val Basento dimostrano che 

per l’area c’è un futuro tutto da scrivere. Prosegue così l’impegno della Regione 

per contrastare gli effetti negativi della crisi economica internazionale sulle imprese 

e sul lavoro

VAL BASENTO
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La riforma del welfare è uno dei provvedimenti 

più importanti adottati dalla Regione Basilicata e 

conferma la centralità delle politiche di coesione 

sociale nella più generale strategia di sviluppo 

della Basilicata. La nuova rete regionale integrata 

dei servizi di cittadinanza sociale ha un duplice 

obiettivo: affermare la pari dignità sociale delle 

persone e garantire l’effettiva tutela dei diritti di 

cittadinanza. Obiettivi che la Regione Basilicata 

intende perseguire inaugurando un modello di 

welfare orizzontale e pluralistico che integra as-

sistenza sanitaria ed assistenza sociale secondo 

una logica di cooperazione istituzionale e inte-

grazione tra pubblico e privato-sociale. La nuova 

architettura del welfare regionale opererà in due 

direzioni: prevenzione delle condizioni di rischio 

che sfociano spesso in fenomeni di esclusione 

e marginalizzazione sociale; integrazione delle 

risposte ai bisogni in termini di sostegno, cura, 

assistenza, salute delle persone e delle famiglie. 

Nella rete integrata dei servizi di cittadinanza 

sociale giocheranno un ruolo fondamentale i Co-

muni che si occuperanno della programmazione 

e degli interventi in materia sociale e sanitaria, 

in stretto raccordo con ASL, Province e Regione, 

nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. 

Tra le misure concrete avviate dalla Regione nel-

l’ambito della nuova architettura del welfare figu-

rano i Piani di Offerta Integrata di Servizi (POIS) 

finanziati dal PO FESR 2007-2013.

NASCE LA RETE INTEGRATA 
PER LA CITTADINANZA SOCIALE
La Regione Basilicata vara la riforma del welfare e ridisegna il sistema delle politiche 

socio-assistenziali e socio-sanitarie secondo una logica di cooperazione tra pubblico 

e privato sociale. Obiettivi: prevenire l’esclusione sociale e integrare le risposte ai bisogni 

di cura e assistenza

WELFARE

welfare solidarietà salute assistenza integrazione coesione 

sociale cittadinanza rete welfare solidarietà salute assistenza 

integrazione coesione sociale cittadinanza rete welfare solidarietà 

salute assistenza integrazione coesione sociale cittadinanza 

rete welfare solidarietà salute assistenza integrazione coesione sociale 
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Nel nuovo ciclo di programmazione delle poli-

tiche europee il tema dell’inclusione sociale è 

considerato uno dei fattori decisivi dello sviluppo 

regionale in quanto il miglioramento delle condi-

zioni di vita e l’accessibilità ai servizi contribui-

scono ad incrementare l’attrattività e la compe-

titività dei territori. La Regione Basilicata, con i 

Piani di Offerta Integrata di Servizi (POIS), inau-

gura una nuova stagione della programmazione 

regionale nel delicato ambito delle politiche di 

sostegno sociale. La Regione ha delimitato sette 

ambiti territoriali (due in provincia di Matera e 

cinque in provincia di Potenza) per la costruzio-

ne di reti integrate di servizi alle persone, alle 

famiglie e alla comunità, prevedendo la costitu-

zione di altrettante partnership istituzionali fra 

enti territoriali e aziende sanitarie regionali. Per 

questo progetto la Regione Basilicata ha stanzia-

to complessivamente 82,6 milioni di euro così 

suddivisi: 21,9 milioni per i servizi sanitari; 22,9 

milioni per i servizi assistenziali; 12,9 milioni 

per i servizi per la comunità; 24,9 milioni per 

l’edilizia scolastica. I POIS non esauriscono la 

politica sociale regionale, ma trovano sponda in 

altri importanti misure di inclusione sociale vara-

te dalla Regione Basilicata, come il programma 

regionale di contrasto alla povertà e di promozio-

ne della cittadinanza solidale.

VERSO LA BASILICATA SOCIALE

I Piani di Offerta Integrata di Servizi inaugurano un nuovo paradigma di politica 

comunitaria che considera l’inclusione sociale un fattore determinante per lo sviluppo 

regionale. Dalla Regione Basilicata 82,6 milioni di euro per sanità, assistenza, servizi per 

la comunità e la scuola

POIS
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Passare dal turismo inteso come settore al tu-

rismo inteso come sistema. Questa la filosofia 

della riforma messa in campo dalla Regione Ba-

silicata. Una riforma che cambia la strumenta-

zione normativa adeguandola ai nuovi bisogni e 

alle nuove dinamiche del mercato. La Regione 

Basilicata punta in particolare a costruire rela-

zioni di sistema, a superare la frammentazione 

degli interventi e, soprattutto, a mettere in rete 

i soggetti pubblici e privati, per costruire una vi-

sione sinergica del comparto turistico, esaltando 

le vocazioni intrinseche del territorio e mettendo 

in rete paesaggi, cultura, tradizioni, infrastruttu-

re, servizi, dimensioni materiali ed immateriali. 

Dentro questo vero e proprio Sistema Turistico 

Regionale giocherà un ruolo fondamentale la 

nuova Agenzia di Promozione Territoriale, cui 

sarà affidata la regia della politica turistica regio-

nale, secondo un’innovativa logica di governance 

e cooperazione interistituzionale. La nuova APT 

sarà così chiamata a promuovere in maniera inte-

grata lo sviluppo turistico delle risorse locali e re-

gionali, per valorizzare e pubblicizzare l’insieme 

delle risorse storiche, naturali, culturali e pae-

saggistiche, compresi i prodotti dell’agricoltura e 

dell’artigianato locale, al fine di incrementare la 

capacità di attrazione dei territori e favorire nuo-

ve forme di sviluppo economico sostenibile.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO: SI CAMBIA
La Regione Basilicata getta le basi di una profonda riforma della governance turistica 

in un’ottica di sistema integrato. Alla nuova Agenzia di Promozione Territoriale il compito 

di governare le politiche di sviluppo turistico in stretta sinergia con i territori

TURISMO

38
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Con l’approvazione dei Pacchetti Integrati di Of-

ferta Turistica (PIOT), il turismo lucano si avvia 

verso la piena maturità. I PIOT rappresentano 

uno strumento innovativo nel metodo e nei con-

tenuti che cambierà profondamente il modo di 

concepire l’offerta turistica regionale. Anche nel 

settore strategico del turismo la Regione Basili-

cata ha inaugurato infatti una filosofia che affida 

alla creatività e alla capacità progettuale del ter-

ritorio la formazione di sistemi turistici maturi. 

Si tratta di una nuova concezione dello sviluppo 

turistico in cui il territorio diventa un riferimento 

importante, con il suo patrimonio di attrazioni 

paesaggistiche e culturali, mentre amministra-

zioni locali e operatori privati sono chiamati, in 

una logica di partenariato pubblico-privato, a 

cooperare per tradurre il territorio e le sue ric-

chezze in un’offerta turistica strutturata in grado 

di competere con l’offerta delle regioni limitrofe. 

La Regione Basilicata, dunque, mette in moto 

una nuova fase della programmazione turistica, 

completando, con la riforma dell’Azienda di Pro-

mozione Territoriale ed il varo del Piano Turistico 

Regionale, il sistema della governance turistica. 

Per la fase di start-up dei PIOT la Regione Ba-

silicata ha stanziato 80 milioni di euro (a vale-

re sulle risorse comunitarie) che serviranno alla 

creazione di attrattori turistici e di format di ospi-

talità innovativi come i borghi-albergo.

IL TURISMO LUCANO DIVENTA INNOVATIVO

La Regione Basilicata vara i Pacchetti Integrati di Offerta Turistica e affida al 

protagonismo dei territori il compito di definire un’offerta turistica più matura in grado 

di competere con i sistemi turistici delle regioni limitrofe. Pronti 80 milioni di euro 

per la prima fase dei PIOT

PIOT
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2,8 miliardi di euro. È questa la mole di risorse 

destinate alla Basilicata dalla nuova programma-

zione comunitaria, nazionale e regionale conte-

nuta nel Documento Unico di Programmazione 

(DUP) per il settennio 2007-2013. Con l’appro-

vazione del DUP, la Regione Basilicata mette 

in moto una strategia unitaria finalizzata al mi-

glioramento dei fattori strutturali di competitivi-

tà della regione e del suo sistema economico, 

assicurando allo stesso tempo la sostenibilità e 

la coesione territoriale, sociale, di genere e in-

tergenerazionale. Nel DUP la Regione Basilicata 

ha programmato interventi nei seguenti settori: 

collegamento del territorio alle reti nazionali e 

internazionali; società della conoscenza; risorse 

ambientali e sviluppo sostenibile; innovazione e 

qualità per una nuova strategia produttiva; wel-

fare come diritto essenziale e fattore di sviluppo 

economico; governance e rafforzamento della 

capacità istituzionale. Con la prima tranche di 

risorse del DUP, pari a 420 milioni di euro, la Re-

gione Basilicata si avvia a realizzare importanti 

investimenti nella ricerca (Basilicata Innovazio-

ne, Campus Fiat), nel turismo (PIOT), nel soste-

gno alle imprese, nelle infrastrutture socio-sani-

tarie (POIS) e nello sviluppo urbano (PISUS).

DAL DUP QUASI 3 MILIARDI DI EURO 
PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA

La Regione Basilicata approva il Documento Unico di Programmazione 

per il periodo 2007-2013 che comprende PO FESR, PO FSE, PAR FAS, PO Val d’Agri, 

Programma Speciale Senisese e royalties del petrolio. Le risorse saranno impiegate per 

investimenti in infrastrutture, società della conoscenza, ambiente, welfare e competitività 

delle imprese

PROGRAMMAZIONE
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Lo sviluppo economico e sociale della regione 

non può prescindere da un profondo ammoder-

namento della rete infrastrutturale al servizio 

della mobilità delle persone e delle merci. In 

questo settore la Regione Basilicata ha sbloccato 

nel 2009 oltre 58 milioni di euro, attraverso una 

riprogrammazione del FAS (Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate), per il completamento degli assi 

prioritari del Piano della Viabilità Regionale. Le 

risorse complessive a disposizione delle due Pro-

vince per il PVR ammontano ad oltre 300 milioni 

di euro. Tra le principali opere strategiche in via 

di realizzazione con fondi regionali e FAS figu-

rano la strada Oraziana, la Trasversale Est-Ovest 

tra la 655 Bradanica e la 658 Potenza-Candela, 

mentre è stata completata ed aperta al traffico la 

Tangeziale Nord di Potenza. Nel materano sono 

previsti il completamento del collegamento Tri-

carico-Basentana e l’adeguamento della Matera-

Gravina. In assenza di significativi investimenti 

per le infrastrutture nel Mezzogiorno, dunque, 

la Regione Basilicata, grazie anche alla positiva 

interlocuzione e cooperazione istituzionale as-

sicurate dalle Province di Potenza e Matera, ha 

messo in campo risorse e progetti per rafforzare il 

sistema stradale regionale e dare alla Basilicata 

un sistema di mobilità rapido e moderno in grado 

di accompagnare adeguatamente le politiche di 

sviluppo e di coesione sociale.

DAL FAS LE RISORSE 
PER IL PIANO DI VIABILITÀ REGIONALE

La Regione Basilicata riprogramma per risorse del FAS per intensificare gli sforzi 

sul capitolo delle infrastrutture strategiche. Molte le opere stradali in via di 

realizzazione o completamento che assicureranno alla Basilicata un sistema di 

mobilità rapido e moderno

INFRASTRUTTURE
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C’è una Basilicata che sa farsi apprezzare sulla 

scena internazionale per la sua vocazione natura-

le di regione cerniera tra Europa e Mediterraneo. 

E proprio alla Basilicata è toccato il prestigioso 

ruolo di Regione coordinatrice delle politiche in 

materia di ambiente e sviluppo sostenibile nel-

l’ambito dell’Accordo di Programma Quadro di 

sostegno alla cooperazione regionale nelle aree 

del Mediterraneo e dei Balcani. Il programma, 

realizzato in stretta collaborazione con il Ministe-

ro degli Affari Esteri, mira a realizzare interventi 

di cooperazione nel settore dello sviluppo locale, 

dei trasporti, dell’ambiente, dei beni culturali e 

della sanità. Le risorse disponibili ammontano 

a 23 milioni di euro così ripartiti: 8 milioni di 

euro per l’area dei Balcani; 15 milioni di euro per 

l’area del Mediterraneo. La Regione Basilicata è 

impegnata direttamente in progetti per la gestio-

ne sostenibile delle risorse idriche in Egitto, Ma-

rocco e Tunisia, in interventi di pianificazione nel 

bacino del Lago di Scutari (Albania), in azioni di 

risanamento ambientale di siti inquinati in Ser-

bia e Bosnia, nello sviluppo della filiera agroali-

mentare in Algeria. La Regione Basilicata coor-

dina inoltre un progetto sulla valorizzazione del 

patrimonio archeologico di due siti in Giordania. 

Nel programma sono coinvolti anche Università 

della Basilicata, AATO, CNR, Agrobios, ALSIA e 

CRA.

UN PONTE TRA EUROPA E MEDITERRANEO

Numerosi i progetti di cooperazione internazionale che vedono impegnata la Regione 

Basilicata nell’ambito dell’APQ per il Mediterraneo e i Balcani. La Basilicata è capofila 

del settore ambiente e sviluppo sostenibile e gestisce progetti in Egitto, Marocco, Tunisia, 

Algeria, Serbia, Bosnia e Giordania 

COOPERAZIONE
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Con quasi 81 milioni di euro stanziati il Patto 

con i Giovani è una delle misure più significative 

realizzate dalla Regione Basilicata negli ultimi 

anni, sia in termini di risorse finanziarie investi-

te (con il cofinanziamento dell’Unione Europea), 

che di azioni concrete messe in campo. Il Patto 

con i Giovani nasce per incardinare in un sistema 

organico e coerente le politiche giovanili regiona-

li, fin qui articolate in compartimenti stagni, con 

l’obiettivo di fornire non solo risposte concrete 

al bisogno fondamentale del lavoro e ai legittimi 

desideri di carriera dei giovani lucani, ma anche 

di stimolare ed incanalare la creatività e lo spirito 

d’iniziativa che nasce dall’entusiasmo generazio-

nale in un percorso virtuoso che possa mettersi 

al servizio della crescita economica e culturale 

della Basilicata. Identità, apertura, merito, inno-

vazione, scambio, confronto, multiculturalismo 

sono le parole chiave di un programma che vuole 

essere megafono generazionale e incubatore di 

creatività. Cinque i pilastri che definiscono gli 

assi strategici del Patto con i Giovani: i talenti 

e i saperi, l’accesso al lavoro, il ponte verso il 

futuro, la creatività, la voce dei giovani. Con i 

primi bandi la Regione Basilicata ha incentivato 

la creazione di nuovi posti di lavoro, ha stimolato 

l’autoimprenditorialità, ha investito sulla ricerca 

e sull’alta formazione.

PREMIARE LA CREATIVITÀ 
PER COSTRUIRE IL FUTURO
   
La Regione Basilicata investe sull’entusiasmo generazionale e stanzia quasi 

81 milioni di euro per dare risposte concrete sul piano occupazionale e per valorizzare 

la creatività e lo spirito d’iniziativa delle nuove generazioni. Così i giovani diventano 

la Basilicata del domani

PATTO CON I GIOVANI

giovani creatività futuro formazione lavoro talento innovazione 

merito giovani creatività futuro formazione lavoro talento 

innovazione merito giovani creatività futuro formazione lavoro talento 

innovazione merito giovani creatività futuro formazione lavoro 

talento innovazione merito giovani creatività futuro formazione 
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L’arte incontra la natura e la “contamina” con 

la sua creatività. Questa la filosofia del progetto 

ArtePollino - Un altro Sud, iniziativa realizzata 

da Sensi Contemporanei, in partnership con Re-

gione Basilicata, Unione Europea, Ministeri dello 

Sviluppo Economico e per i Beni e le Attività Cul-

turali, Biennale di Venezia, Parco Nazionale del 

Pollino e APT. Il progetto si propone di far cono-

scere e valorizzare, attraverso suggestive installa-

zioni di arte contemporanea, una delle più belle 

ed estese aree naturalistiche d’Europa. ArtePol-

lino ha portato in Basilicata artisti del calibro di 

Anish Kapoor, Carsten Holler e Giuseppe Penone 

che, con la plasticità delle loro opere, hanno sa-

puto reinterpretare in modo non convenzionale il 

paesaggio del Pollino, proiettandone la prover-

biale bellezza oltre le consuete barriere culturali 

e temporali. Le installazioni di Kapoor, Holler e 

Penone rompono con la consuetudine e offrono 

un percorso alternativo di promozione e valoriz-

zazione del territorio, inserendo a pieno titolo 

la Basilicata nei circuiti internazionali dell’arte 

contemporanea e delle installazioni ambientali. 

L’arte diventa così un codice estetico per raccon-

tare la luce e i colori di paesaggi incontaminati e 

avvicinare un nuovo target di pubblico. Nel pro-

gramma di ArtePollino anche workshop con gli 

artisti, spettacoli e seminari.

L’ARTE CONTEMPORANEA 
RACCONTA UN ALTRO SUD

Originale iniziativa di promozione territoriale nel Parco Nazionale del Pollino con 

installazioni di arte contemporanea di Anish Kapoor, Carsten Holler e Giuseppe 

Penone. La Regione Basilicata partner di un progetto che proietta il Pollino oltre 

le consuete barriere culturali e temporali

ARTEPOLLINO
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Quello tra il cinema e la Basilicata è un matrimo-

nio di lungo corso che ha dato vita nel tempo a 

produzioni cinematografiche di grande spessore 

culturale. La Regione Basilicata intende raffor-

zare questo rapporto attraverso la costituzione di 

una Film Commission, inaugurando al contempo 

un inedito canale di promozione territoriale. Nella 

legge finanziaria 2010 la Regione Basilicata ha 

istituito una unità interdipartimentale, denomi-

nata appunto Film Commission, attestata pres-

so il Dipartimento della Presidenza della Giunta 

regionale, che avrà il compito di promuovere il 

territorio lucano attraverso il sostegno alla realiz-

zazione di produzioni audiovisive regionali, film, 

fiction, spot pubblicitari, documentari che van-

no ad incrementare la visibilità della Basilicata. 

Analogamente a quanto accaduto in altre regio-

ni italiane, dove le Film Commission, da tempo 

operano con ottimi risultati, la Regione Basilicata 

vuole amplificare l’immagine della regione sfrut-

tando il potere evocativo e la capillare distribu-

zione dei prodotti audiovisivi. Con la Film Com-

mission, inoltre, la Regione Basilicata si propone 

di dare vita ad un vero e proprio indotto della 

produzione cinematografica, in grado di assicura-

re servizi, tecnologie, competenze e nuove oppor-

tunità di lavoro. Tra le produzioni sostenute figura 

il film del lucano Rocco Papaleo “Basilicata coast 

to coast” cofinaziato con il PO FESR Basilicata 

2007/2013.

BASILICATA, CIAK SI GIRA

Con la finanziaria 2010 istituita la Film Commission regionale che avrà il compito 

di promuovere la realizzazione di produzioni audiovisive sul nostro territorio. 

Tra gli obiettivi della Film Commission, la realizzazione di un distretto 

della produzione cinematografica

FILM COMMISSION
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Il suggestivo habitat urbano di Matera ha fatto da 

sfondo dal 29 al 30 ottobre 2009 alla manife-

stazione Open Days, primo forum internazionale 

sulle sfide delle piccole e medie città nell’econo-

mia della conoscenza. L’evento, realizzato in oc-

casione dell’anno europeo sulla creatività e l’in-

novazione e sostenuto dal PO FESR 2007-2013, 

ha sviluppato, attraverso sessioni tematiche e 

laboratori, percorsi creativi in grado di rafforzare 

la capacità dei piccoli centri urbani di trattene-

re ed attrarre persone ed imprese avanzate. La 

parola chiave è creatività. La sfida è andare ol-

tre i limiti urbani e culturali della piccola città. 

L’obiettivo è costruire un ponte verso i talenti e 

gli investimenti dentro una grande regione urba-

na. Come? Investendo risorse e idee sulla filiera 

dell’educazione e della conoscenza per generare 

capitale umano di qualità, che rappresenta la 

vera ricchezza delle piccole e medie realtà urba-

ne. In quest’ottica la Basilicata, in particolare, 

può vantare un habitat culturale unico al mondo. 

Ai principali attori del territorio (imprese, governi 

locali e università) toccherà il compito di inter-

pretare idee e soluzioni proposte nel forum per 

sviluppare politiche regionali e urbane a misura 

di piccole e medie città e per favorire l’emergere 

di una regione urbana più ampia in grado di com-

petere su scala globale. 

CITTÀ INNOVATIVE PER IMPRESE ALL’AVANGUARDIA

Due giorni di sessioni tematiche e laboratori per tracciare nuovi percorsi di sviluppo 

urbano per le piccole e medie città della Basilicata. Obiettivo: costruire un ponte verso 

i talenti e gli investimenti dentro una grande regione urbana, puntando su educazione, 

conoscenza e creatività

OPEN DAYS
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La Basilicata dei numeri europei e vincenti. Ad 

ottobre 2009, una delegazione regionale ha in-

contrato, a Bruxelles, i Presidenti delle Regio-

ni del Mezzogiorno, le Autorità responsabili dei 

Programmi, i direttori della DG Regio e il Com-

missario europeo della DG Regio Pawel Samecki 

per discutere delle problematiche connesse 

all’attuazione dei programmi operativi e delle 

sfide che le regioni devono cogliere affinché la 

politica di coesione sia concreta negli obiettivi e 

nei risultati. Grazie a questo intenso dialogo con 

la Commissione, la Regione Basilicata ha mes-

so a punto strategie e azioni che consentono di 

rispondere meglio alle nuove esigenze del con-

testo socio-economico dettate dalla crisi ed ha 

seguito con grande attenzione le modifiche dei 

regolamenti comunitari. Tutte le azioni di ripro-

grammazione sono state accompagnate con un 

sempre aggiornato documento di “impatto della 

crisi economica in Basilicata”, e sono stati messi 

a regime strumenti che permettono di rimuovere 

ostacoli di realizzazione, incrementare gli antici-

pi, accorciare archi temporali di erogazione dei 

finanziamenti, innalzare i finanziamenti alle im-

prese. A Bruxelles è stato inoltre evidenziato lo 

sforzo della Basilicata di destinare fondi propri 

nel pacchetto complessivo anticrisi. Al termine 

dell’incontro è emerso, con soddisfazione, che i 

dati sul primo step del programma 2007/2013 

sono sufficientemente positivi e tra i migliori fra 

le regioni del Mezzogiorno.

LA BASILICATA REGIONE D’EUROPA

Il PO FESR 2007/2013 si concentra sullo sviluppo, gli incentivi all’impresa, il 

turismo, l’ambiente, le nuove generazioni, la ricerca e l’innovazione per rendere 

la nostra regione realmente competitiva.

EUROPA

Basilicata impegni politici Bruxelles Mezzogiorno d’Italia obiet-

tivi commissione europea coesione Programmi sfide model-

lo organizzativo normative risultati qualità Presidente della Re-

gione Autorità di Gestione Basilicata impegni politici Bruxelles 

Mezzogiorno d’Italia obiettivi commissione europea coesione 

Programmi fid d ll i ti normative i lt ti lità
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