
BASILICATA 

il notes

2010/2011

Terzo settore Inclusione sociale Pari Opportunità

Accessibilità FESR Trasporti Società della conoscenza Imprese 
Mobilità Competitività produttiva  Ricerca Infrastrutture

Valorizzazione dei beni naturali e culturali Innovazione ICT
Sistemi urbani Energia e sviluppo sostenibile

regione d’Europa



Ci lasciamo alle spalle un anno difficile. 

Forse il più complicato degli ultimi qua-

rant’anni per i tagli al bilancio imposti 

dalla manovra finanziaria del governo 

nazionale. E ciò nonostante credo di po-

ter dire, con la consueta franchezza a cui 

impronto i miei comportamenti, di aver 

vissuto un 2010 esaltante. Un anno po-

liticamente significativo, tanto sul piano 

personale, essendo stato riconferma-

to per la seconda volta consecutiva alla guida della 

massima istituzione democratica lucana; quanto per 

la Basilicata, segnalatasi agli occhi del Paese, prima, 

e dell’Europa, poi, come una delle poche Regioni del 

Mezzogiorno con i conti in ordine. Ma soprattutto 

con un credito di fiducia rimasto immutato, se non 

addirittura accresciuto rispetto al passato, così come 

certificato dalle più autorevoli agenzie internazionali 

di rating.

C’è voluta questa nona legislatura per saldare, dopo 

quarant’anni di vita regionale, un debito storico con-

tratto nei confronti delle donne lucane, mai coinvolte, 

dal 1970 in poi, in una azione diretta di governo. Per 

cui, anche da questo punto di vista, la giunta regiona-

le nata nel 2010 –  composta per metà da esponenti 

del mondo femminile  – rappresenterà una sorta di 

benchmark politico per le future classi dirigenti della 

nostra terra. 

Per il ruolo svolto sul proscenio nazionale, all’interno 

dei consessi più autorevoli delle autonomie locali, cui 

è stato demandato il delicato tema del federalismo, la 

Basilicata si è fatta riconoscere ed apprezzare per la 

coerenza delle sue tesi e la qualità dell’impegno pro-

fuso. E questo ne ha fatto – ne sono certo – una vera 

Regione d’Europa.

Vito De Filippo

Presidente Regione Basilicata

BASILICATA, 
L’ALTRA FACCIA DEL SUD



Il PO FESR Basilicata 2007-2013 è il Program-

ma Operativo pensato dalla Regione Basi-

licata per realizzare sul territorio lucano gli 

obiettivi e le azioni della politica di coesione 

che l’Unione europea mette in campo per 

ridurre le disparità di sviluppo dei propri ter-

ritori nel periodo 2007-2013. Il Programma, 

che muove in direzione della Strategia Euro-

pea di Lisbona e della Strategia di Göteborg, 

è radicato nel Quadro Strategico Nazionale 

2007-2013 e si pone l’obiettivo di fare della 

Basilicata  un territorio aperto, competitivo, 

attrattivo, inclusivo e coeso.  

Per attuare tale strategia il PO FESR Basilicata 

2007-2013 può contare su una dotazione fi-

nanziaria di 752 milioni di euro provenienti 

dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

(FESR), da risorse statali e da risorse regionali. 

Gli investimenti sono suddivisi in 8 direttrici 

prioritarie (assi) orientate verso un utilizzo 

sistematico delle risorse quale leva strate-

gica per il riposizionamento della Basilicata 

da “regione in ritardo di sviluppo” ad area di 

“competitività inclusiva”. 

INVESTIAMO SUL NOSTRO FUTURO.
IL PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007-2013

In altri termini il Programma Operativo FESR 

Basilicata 2007-2013 è lo strumento median-

te il quale la Basilicata mira in modo sistema-

tico a migliorare la sua capacità di innovazio-

ne per promuovere la sua crescita economica 

e la sua capacità competitiva. Risorse uma-

ne, innovazione e risorse ambientali sono 

le parole chiave di un investimento sul fu-

turo di un territorio che guarda soprattutto 

alla conoscenza quale fattore strategico del 

proprio sviluppo economico responsabile e 

sostenibile. 

Numerose sono le azioni messe in campo 

fino ad oggi con le strategie disegnate dal 

Programma: dalla creazione di un fondo di 

garanzia per l’accesso al credito delle imprese 

alla stesura di una legge regionale sulla com-

petitività industriale, dalle misure destinate 

a favorire l’innovazione tecnologica a quelle 

per la valorizzazione della ricerca scientifica 

e la competitività delle imprese quale Ba-

silicata Innovazione; dagli investimenti nel 

patrimonio culturale a quelli nel settore del 

turismo con i Pacchetti Integrati di Offerta 

Turistica (PIOT); dall’incremento della qua-

lità dei servizi ai cittadini fino alle azioni di 

inclusione sociale (POIS); dagli investimenti 

nelle infrastrutture e nella mobilità di merci 

e persone fino alla valorizzazione dei princi-

pali poli urbani regionali (PISUS). Un posto 

di rilievo degli investimenti del Programma 

spetta alla valorizzazione e promozione del 

territorio e della sua identità, con azioni rico-

nosciute come Best Practice a livello naziona-

le ed europeo come la co-produzione del film 

“Basilicata Coast to Coast”.



dotazione 

finanziaria

impegni 

programmatici

al 30/11/2010

pagamenti

al 30/11/2010

Milioni di Euro Milioni di Euro Milioni di Euro

Società della Conoscenza
Ricerca,  trasferimento tecnologico, reti immateriali e ICT

Competitività Produttiva
PMI, mercati, innovazione produttiva, ambientale ed energetica

Accessibilità
Mobilità di merci e persone, reti di trasporto e sistemi logistici

Valorizzazione Beni Culturali e Naturali
Biodiversità, attrattività turistica, ambientale e culturale

Sistemi Urbani
Potenza, Matera: reti urbane innovative, servizi avanzati

Inclusione Sociale
Coesione economica e sociale, accessibilità ai servizi pubblici

Energia e Sviluppo Sostenibile
Rinnovabili, salute, ambiente, sicurezza di cittadini e imprese

Governance e assistenza tecnica
Gestione, valutazione, comunicazione del programma

58,1 30,8

31 21,8

13,2 13,1

77,3 9,2

74 -

97,7 10,9

44,3 35,2

9,3 7,1

115,7

87,8

79,3

81,8

74,3

97,7
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30,1

404,9 128,2752,2totale
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Vito De Filippo - Presidente
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“BASILICATA COAST TO COAST”:

PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DELLA BASILICATA

215 sale cinematografiche / oltre 500.00 spettatori nei 

primi due week-end di proiezione / oltre 3 milioni di euro 

di incasso / 2 Nastri d’Argento / Home Video e Movie 

Map del territorio / riconoscimento quale Best Practise 

di investimento dei fonti comunitari

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 

Regione Basilicata - Dipartimento Presidenza della Giunta - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza - www.porbasilicata.it



Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 

Regione Basilicata - Dipartimento Presidenza della Giunta - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza - www.porbasilicata.it

FESTIVAL AL FEMMINILE - CECILA SALVIA

Seminari / tavole rotonde / installazioni di arte contem-

poranea e performance artistiche per l’educazione alla 

cultura e alla pratica della diversità /  Hanna Arendt  / 

crossover culturale / arte / letteratura / cinema / filosofia 

/ politica /  Simone Weil /  lessico al femminile / Premio 

“Cecilia Salvia” 



PONTE ATTREZZATO

Sviluppo urbano sostenibile / Riqualificazione / Percorso 

pedonale meccanizzato più lungo d’Europa / poli urbani 

come motori dello sviluppo regionale / reti urbane 

innovative / sviluppo del terziario avanzato / vivibilità / 

qualità della vita

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 

Regione Basilicata - Dipartimento Presidenza della Giunta - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza - www.porbasilicata.it



BASILICATA INNOVAZIONE

MaTech Point® Basilicata / Trasferimento tecnologico / 

interventi di innovazione a supporto della competitività 

delle PMI lucane /  valorizzazione dei risultati della ricerca 

/ Incubatore di primo miglio per la creazione di start-up 

innovative / Ufficio Studi e Informazione Brevettuale 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 

Regione Basilicata - Dipartimento Presidenza della Giunta - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza - www.porbasilicata.it


