
Asse VII
competitività produttiva

DotAzIone 
fInAnzIArIA
79,3 milioni di euro 

obIettIVo 
GenerAle
Accrescere il tasso di 
competitività sui 
mercati nazionali 
e internazionali del 
sistema produttivo 
della Basilicata a livello 
sia settoriale che 
territoriale

Asse III



III.2.3   Investimenti produttivi volti a favorire 
l’ispessimento del tessuto imprenditoriale 
regionale

III.2.3.A – Sostenere investimenti volti a favorire la crescita 
dimensionale del tessuto imprenditoriale regionale

III.2.3.B –  Promuovere  lo spin off da parte di operatori 
qualificati provenienti dai centri di ricerca o dal mondo 
della produzione atraverso la concessione di aiuti per la 
realizzazione di investimenti relativi a nuovi impianti produttivi

III.2.3 III.2.3.A

III.2.3.B

III.3  Potenziamento 
delle capacità di 
Internazionalizzazione 
delle imprese e dei 
sistemi produttivi 
locali e attrazione di 
investimenti dall’Italia 
e dall’estero

III.3.1   Sviluppo delle capacità e 
accrescimento del potenziale di 
internazionalizzazione delle PMI

III.3.1.A – Accrescimento del potenziale di 
internazionalizzazione delle PMI attraverso interventi relativi 
ad azioni di supporto ‘collettivo’ volte a potenziare la loro 
capacità operativa sui mercati internazionali

III.3.2   Innalzamento dell’attrattività 
della Basilicata rispetto agli investimenti 
produttivi esterni

III.3.2.A – Attrazione di investimenti produttivi esterni mediante 
l’attivazione di interventi di scouting produttivo e commerciale 
su aree geografiche e ambiti settoriali prioritari per lo sviluppo 
regionale finalizzati al finanziamento di contratti di locazione 
e di investimento

III.3 III.3.1 III.3.1.A

III.3.2 III.3.2.A

OBIettIvI SPecIfIcI OBIettIvI OPerAtIvI LInee dI InterventO

III.1  Completamento 
degli interventi di 
infrastrutturazione 
delle aree per 
insediamenti 
produttivi

III.1.1   realizzazione di opere di  
infrastrutturazione primaria e secondaria 
per la piena fruibilità delle aree attrezzate 
per insediamenti produttivi già attivi

III.1.1.A -  Completare le esistenti aree attrezzate per 
insediamenti produttivi

III.1.2   realizzazione di impianti e  
infrastrutture relativi a reti dell’Itc per la 
piena fruibilità delle aree attrezzate per 
insediamenti produttivi già esistenti

III.1.2.A -  Accrescere l’accessibilità delle imprese insediate nelle 
aree produttive ai servizi on line attraverso la realizzazione 
di impianti e infrastrutture relative a reti dell’ITC

III.2  Promozione di 
un sistema ‘mirato’ di 
incentivazione alle 
imprese e alle attività 
economiche

III.2.1   Aiuti agli investimenti produttivi 
innovativi

III.2.1.A – Sostegno a progetti di investimenti innovativi 
attraverso la concessione di aiuti da parte di imprese, singole e 
aggregate, anche in partenariato con istituti e centri di ricerca 
specializzati, tali da realizzare interventi di ingegnerizzazione 
produttiva dei risultati delle attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale in grado di realizzare integrazioni di 
filiera a sostegno della formazione di meta e proto distretti

III.2.1.B –  Promozione delle innovazioni di processo e 
organizzative nelle PMI attraverso la concessione di aiuti

III.2.2   Aiuti agli investimenti produttivi 
e all’acquisizione di servizi avanzati volti 
al miglioramento delle performance 
ambientali ed energetiche

III.2.2.A – Miglioramento delle performance ambientali degli 
impianti produttivi attraverso la concessione di aiuti per 
interventi nel ciclo produttivo, in grado di ridurre le emissioni 
inquinanti nell’ambiente

III.2.2.B –  Miglioramento delle performance energetiche 
degli impianti produttivi attraverso la concessione di aiuti per 
l’intensificazione nelle imprese industriali degli investimenti 
di efficientamento energetico

III.1.1 III.1.1.A
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