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SEZIONE A – Programmazione 2007-2013 
 
 

1. Identificazione 

PROGRAMMA ATTUATIVO 

REGIONALE 

Programmazione 2007-2013 

Titolo del programma PRA Basilicata 

Anno di riferimento del 

monitoraggio  
31/12/2012 

 
 
 

2. Stato di attuazione del Programma Attuativo 

La delibera CIPE 1/2011 ha definito obiettivi, criteri e modalità per la programmazione delle risorse 

di cui alla delibera 79/2010, per la selezione ed attuazione degli investimenti finanziati con le 

risorse FAS 2007/2013, ed ha stabilito indirizzi e orientamenti per l‟accelerazione degli interventi 

cofinanziati da Fondi Strutturali 2007/2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei 

Programmi Operativi da effettuare secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e dal 

QSN; in particolare saranno finanziati progetti strategici di carattere infrastrutturale e immateriale. 

Al punto 10 della stessa delibera si argomenta sulla programmazione delle risorse regionali FAS 

2007/2013 ed  il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale di concerto con il 

Ministro dell‟economia e delle finanze esprimono l‟assenso sulla revisione del quadro finanziario 

dei programmi regionali FAS conseguentemente alla riduzione delle assegnazioni FAS 2000/2006 

e 2007/2013 con la quale alla Basilicata vengono assegnati € 768,971 milioni (nuovo valore PAR 

dopo il taglio valore assoluto del 10% di € 854,412 milioni – Legge 122/2010). 

A tale valore vanno aggiunte le risorse rivenienti dalle riduzioni del PAIN/ODS assegnate al PRA 

Basilicata con le delibere CIPE 62/2011 (200,00 M€), 78/2011 (10,00 M€) e 8/2012 (10,89 M€) 

che portano il PRA Basilicata ad un valore complessivo di 989,861 M€. 

 

Nel corso del 2011 e del 2012 alla Regione Basilicata, con delibera CIPE 62/2011 vengono 

assegnati 459,30 M€ per Infrastrutture Stradali e Ferroviarie, con delibera CIPE 78/2011 vengono 

assegnati 22,00 M€  per il Sistema Università, con delibera CIPE 8/2012 vengono assegnati  

23,95 M€ (21,78 M€ FSC e 2,17 M€ cofinanziamento MATTM), con delibera CIPE 

60/2012vengono assegnati 32,20 M€ al Ciclo delle Acque per le procedure di infrazione 

comunitaria, con delibera CIPE 87/2012 vengono assegnati 41,723 M€ per le bonifiche dei siti 

inquinati e con la delibera CIPE 88/2012 vengono assegnati 412,46 M€ per la programmazione 

delle residue risorse 2007/2013.  

 

Segue tabella riepilogativa degli importi assegnati suddivisi per Accordo di Programma Quadro 

/Contratto Istituzionali di Sviluppo. 
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Delibera 
CIPE 

APQ/CIS  

Importo complessivo - PRA Basilicata  
(M€) 

Totale 
assegnazioni 

PAR BAS PAIN 

62/2011 

Autostrada SA- RC 40,80 40,80 0,00 

Basilicata Infrastrutture stradali 206,60 206,60 0,00 

Basilicata Infrastrutture ferroviarie 12,00 12,00 0,00 

CIS Direttrice ferroviaria NA-BA-LE-TA - PZ 
FG 

200,00 0,00 200,00 

CIS Direttrice ferroviaria Salerno Reggio 
Calabria 

48,00 0,00 0,00 

78/2011 Basilicata Università 22,00 12,00 10,00 

8/2012 Basilicata Frane e versanti 21,78 10,89 10,89 

60/2012 
Basilicata Settore idrico depurazione e 
collettamento 

32,20 32,20 0,00 

87/2012 Basilicata Bonifiche 41,72 41,72 0,00 

88/2012 

Piano di sviluppo e coesione della città di 
Potenza 

26,00 26,00 0,00 

Piano di sviluppo e coesione della città di  
Matera 

24,00 24,00 0,00 

Programma per la messa in sicurezza e 
miglioramento del sistema scolastico 
regionale 

35,26 35,26 0,00 

Interventi nel settore della ricerca e sviluppo 12,50 12,50 0,00 

SMART Basilicata 11,70 11,70 0,00 

Monitoraggio del patrimonio naturalistico ai 
fini della conservazione della biodiversità 

40,00 40,00 0,00 

Interventi per la tutela e la salvaguardia 
della viabilità a livello provinciale  

48,00 48,00 0,00 

Contratti di Sviluppo a regia nazionale  40,00 40,00 0,00 

Contratti di Sviluppo a regia regionale ed 
avvisi per manifestazione di interesse 

85,00 85,00 0,00 

Completamento e rafforzamento dei  
Pacchetti Integrati di Offerta Turistica 
(PIOT) 

25,00 25,00 0,00 

Riqualificazione delle strutture sanitarie 65,00 65,00 0,00 

Totali   1.037,57 768,68 220,89 

Tabella a – Riepilogo programmazione FSC 2007/2013 Regione Basilicata 

Restano da riprogrammare 0,291 M€ quale differenza tra le assegnazioni PARBAS di cui alla 

delibera CIPE 1/2011 (768,971M€)  e il totale delle risorse programmate riportate in tabella a 

(768,68 M€) 
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2.1 Stato di attuazione analitico degli APQ/CIS 

Al 31/12/2012 sono stati sottoscritti i Contatti Istituzionali di Sviluppo e gli Accordi di Programma 

Quadro Rafforzati di seguito elencati: 

 

APQ/CIS 
Numero 

Progetti 

Totale 

Finanziamenti 

M€ 

Impegni Pagamenti 

CB05 – Contratto Istituzionale di 

Sviluppo per la realizzazione della 

direttrice ferroviaria Napoli – Bari - 

Lecce - Taranto 

2 200,00 M€ - - 

CB09 e CB10 - Potenziamento dei 

sistemi di raccolta e trattamento delle 

acque reflue urbane relativi ad 

agglomerati soggetti a procedure di 

infrazione comunitaria in materia 

ambientale  

11 32,20 M€ - - 

CBFV - Interventi di contrasto del 

rischio idrogeologico di rilevanza 

strategica della Regione Basilicata 
(1)

 

76 28,47 M€ - - 

Totale 89 260,67 M€ - - 

(1) Al fine di poter dare urgente attuazione agli interventi oggetto della delibera CIPE 8/2012,  la Regione 

Basilicata ha proceduto in attuazione diretta cosi come previsto dall‟art.  5.1  della delibera CIPE stessa. 
 

In aggiunta ai CIS/APQ sopra elencati, la Regione Basilicata in data 18/12/2012 ha sottoscritto il 

CIS Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria; il contratto del valore complessivo di 48,00 M€  

a valere sul FSC delibera CIPE 62/2011 non ha risorse a carico del PARBAS e  la Regione 

Basilicata, per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, è tenuta a garantire il compimento di tutti 

gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti 

gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni e la tempistica 

riportati negli allegati al contratto stesso. 

 

 

2.1.1 APQ/CIS  

 

1. CIS CB05 “Direttrice ferroviaria Napoli – Bari – Lecce – Taranto” 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo “Direttrice ferroviaria Napoli – Bari – Lecce – Taranto”, con 

specifico riferimento al sistema ferroviario Alta Capacità/ Alta velocità, ha ad oggetto la 

progettazione e la realizzazione, fino all'entrata in esercizio, degli interventi della Direttrice 

ferroviaria Napoli – Bari – Lecce – Taranto.  

Tale contratto è stato sottoscritto in data 02/08/2012 ed include un programma di interventi 

connesso alla Direttrice Napoli – Bari – Lecce - Taranto, inclusa la linea ferroviaria Potenza-

Foggia, con un costo complessivo di 7.116,00 M€ e copertura finanziaria  pari a 3.532,00 M€ 

suddivisa tra le seguenti fonti: 
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-   990,00  M€ a valere sulle risorse FSC 2007 /2013; 

-     31,00  M€ a valere sulla legge obiettivo ex delibera Cipe n. 95/2006; 

-   505,00  M€ a valere sulla riduzione del cofinanziamento statale di cui al PAC; 

-   290,80  M€ a valere sulle risorse "liberate", rinvenienti dalla rendicontazione alla CE dei c.d. 

progetti volano relativi al PON Trasporti 2000/2006; 

-   298,90  M€ a valere sul PON Reti e Mobilità 2007- 2013; 

- 1.416,40 M€ a valere su altre fonti statali 

 

Per la Regione Basilicata, il contratto riguarda l‟ammodernamento della linea ferroviaria Potenza 

Foggia ed ha l‟obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza da 140 a 115 minuti con innalzamento 

della velocità massima di tracciato da 100 km/h a 130 km/h e di migliorare la fruibilità degli impianti 

da parte dei viaggiatori, mediante la realizzazione di sottopassaggi, l‟adeguamento dei marciapiedi 

e l‟adeguamento del sistema di Informazione al Pubblico.  

Le principali tipologie di intervento di cui si compone il progetto riguardano:  

- ammodernamento tecnologico (adeguamento a standard del binario, adeguamento a 

standard impianti IaP e TLC (VOIP) e SCMT);  

- razionalizzazione impianti (trasformazione stazioni in fermate, ingressi contemporanei, 

sottopassaggi, marciapiedi e tronchini di sicurezza, velocizzazione degli itinerari in deviata);  

- elettrificazione della linea;  

- rettifiche di tracciato;  

- soppressione Passaggi a Livello;  

- consolidamento sede e opere d'arte (consolidamenti punti singolari e opere d'arte necessari 

per la velocizzazione). 

 

L‟intervento ammodernamento della direttrice ferroviaria Potenza – Foggia  del valore complessivo 

di 200M€, con risorse a valere sulle riduzioni PAIN ex delibera CIPE 62/2011, sarà realizzato da 

“RFI Rete Ferroviaria Italiana”, ed è suddiviso in due sottoprogetti. 

- 34a “Adeguamento a standard e razionalizzazione degli impianti” il cui costo è pari a 51,00 M€; 

- 34b “Elettrificazione, rettifiche di tracciato, soppressione di passaggi a livello e consolidamento 

sede ferroviaria” il cui costo è pari a 149,00 M€. 

 

Alla sessione di monitoraggio 31/12/2012 entrambi gli interventi risultavano su SGP in stato “non 

monitorato”. Alla versione 30/04/2013 risultano caricati sul sistema dati relativi all‟anno 2012 con 

avanzamento di impegni e pagamenti su entrambi i progetti riportati nella tabella seguente: 

 

Intervento 
Totale 

Finanziamento € 

Impegni 

€ 

Pagamenti 

€ 

34a Linea Potenza - Foggia - 
Ammodernamento. Sottoprogetto 1: 
Adeguamento a standard e 
razionalizzazione impianti 

51.000.000,00 293.000,00 0,00 

34b - Linea Potenza- Foggia - 
ammodernamento. Sottoprogetto 2 - 
Elettrificazione, rettifiche di tracciato, 
Soppressione P.L. e Consolidamento sede 

149.000.000,00  897.092,14 283.720,19 

Totale 200.000.000,00 1.180.812,33 283.720,19 
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2. APQ CB09 e CB10 “Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque 

reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria 

in materia ambientale” 

 
L‟Accordo di programma Quadro rafforzato sottoscritto dalla Regione Basilicata, dal Ministero 

dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell‟Ambiente in data 28/12/2012 ha ad oggetto il 

potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad 

agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale. 

 

L‟Accordo, finanziato dalla delibera Cipe 60 del 30 Aprile 2012 con risorse FSC pari a 32,200 M€,  

prevede la realizzazione di 11 interventi di rilevanza strategica regionale nel settore ambientale 

della depurazione che, conformando 16 agglomerati lucani alla Direttiva 91/271/CE, saranno 

risolutivi del precontenzioso EU-Pilot e  permetteranno l‟adeguamento  di  16 impianti di 

depurazione  ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata. 

In particolare, saranno realizzati  interventi  di: 

 adeguamento  al trattamento  terziario dei depuratori a servizio degli abitati di Irsina, 

Grassano, Sarconi, Cancellara, Latronico, Cancellara,  Ripacandida, Palazzo San 

Gervasio, Senise e Venosa; 

 costruzione di un nuovo depuratore, con  trattamento terziario, a servizio dell‟abitato di 

Melfi;  

 potenziamento e adeguamento al trattamento terziario del depuratore di Lavello e di quelli 

a servizio della Città di Matera, siti in località Sarra, Lamione e Pantano; 

 ricostruzione di oltre 16 km di collettori fognari a servizio dei depuratori della Val d‟Agri al 

fine della separazione delle acque bianche e nere; 

 costruzione del sistema di raccolta e collettamento fognario e del depuratore a servizio 

dell‟abitato di Pisticci. 

Alla sessione di monitoraggio 31/12/2012 tutti gli interventi risultavano su SGP in stato “non 

monitorato”. 

 

3. CBFV “Interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica della 

Regione Basilicata” 

Al fine di poter dare urgente attuazione agli interventi oggetto della delibera CIPE 8/2012,  la 

Regione Basilicata ha proceduto in attuazione diretta cosi come previsto dall‟art.  5.1  della 

delibera CIPE stessa. 

Gli interventi, di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica, sono volti 

prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di 

frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di 

manutenzione ordinaria che straordinaria. 

In particolare gli interventi rientrano nella proposta di programmazione regionale per gli interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico che tiene conto delle numerose richieste pervenute agli 

Uffici della Regione Basilicata oltre che di quelle trasmesse, dagli Enti interessati, direttamente al 

Ministero dell‟ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile nazionale e/o 

regionale. 

Sulla base di dette richieste sono stati selezionati e catalogati, in relazione alla priorità, oltre 

trecentotrenta interventi, per un fabbisogno totale di circa trecento milioni di Euro. 
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Gli interventi finanziati con la delibera CIPE 8/2012 76 per un importo complessivo pari a 

28.469.000,00 € le cui fonti finanziarie sono cosi suddivise: 

 

Risorse statali già disponibili sul bilancio del Ministero dell‟Ambiente, del 

Territorio e della Tutela del Mare 
€        4.520.703,60 

Quota MATTM (L.266/2005 e L. 183/2011) assegnata con delibera CIPE 

8/2012 
€        2.164.667,22 

Fondo Sviluppo e Coesione – PAR delibera CIPE 8/2012 €      10.891.814,59 

Fondo Sviluppo e Coesione - PAIN delibera CIPE 8/2012 €      10.891.814,59 

Totale €      28.469.000,00 
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SEZIONE B – Programmazione 2000-2006 
 

 

1. Identificazione 

Intesa Istituzionale di 

Programma 
Programmazione 2000-2006 

RAPPORTO ANNUALE DI 

ESECUZIONE 

Anno di riferimento del 

monitoraggio 
31/12/2012 

 
 
 

2. Stato di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma 
 
Descrizione dell’andamento dell’Intesa 
Il Rapporto annuale di Esecuzione,  di seguito presentato, fotografa la situazione dell‟Intesa 
Istituzionale di Programma inerente la programmazione dei fondi FAS 2000 – 2006 al mese di 
dicembre 2012, con l‟obiettivo  di comunicare: 
 

 il grado di attuazione dell‟Intesa; 

 il grado di impiego delle  risorse assegnate;  

 il volume di spesa effettivamente realizzata; 

 una stima degli impatti attesi. 
 

Il grado di attuazione dell’Intesa 

L‟Intesa, allo stato, consta di  42 Accordi di Programma Quadro, nell‟ambito dei quali gli interventi 

complessivamente programmati sono  riconducibili ai seguenti settori di interesse comune: 

 

 Infrastrutture di collegamento viario 

 Infrastrutture di trasposto ferroviario e sistemi di mobilità di scambio 

 Attuazione del piano di programmazione sanitaria 

 Valorizzazione  e razionalizzazione delle risorse idriche 

 Difesa del suolo ed azioni per lo sviluppo dell‟ambiente rurale 

 Valorizzazione dei beni monumentali, archeologici  e culturali 

 Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 

 Sistemi locali di sviluppo 

Al 31/12/2012 risultano attivati 703 interventi, di cui  195, pari al 28% del totale, sono stati chiusi, 
mentre 508 risultano ancora attivi.  

Del totale dei progetti attivati,  circa il 67% è concentrato nei settori della valorizzazione dei beni 

culturali, del sistema locale di sviluppo e razionalizzazione risorse idriche. Mentre in termini di 

finanziamenti accordati, circa il 40% delle risorse è stato destinato alle infrastrutture di 

collegamento viario. 

http://www.dps.tesoro.it/intese_apq_asse_sistemilocali.asp


RAE 2012 – Programmazione 2007-13 e 2000-06 – Regione Basilicata   

 

 

  Pagina 10 di 157 

 

RIPARTIZIONE DELL’INTESA PER SETTORE 

 

SETTORI 
Numero 
Progetti 

Totale 
finanziamenti 

Infrastrutture di collegamento viario 48 983.265.166,23 

Infrastrutture di collegamento ferroviario e sistemi di mobilità di scambio 13 336.536.507,85 

Attuazione del piano di programmazione sanitaria 60 229.265.964,14 

Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse idriche 146 356.491.303,30 

Difesa del suolo e azioni di supporto dell'ambiente rurale 75 25.000.000,00 

Valorizzazione dei beni monumentali, archeologici e culturali 180 163.169.644,75 

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 37 123.483.683,66 

Sistemi locali di sviluppo 144 251.557.470,36 

  703 2.468.769.740,29 

 

 

 

                          PROGETTI                                                            FINANZIAMENTI 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAE 2012 – Programmazione 2007-13 e 2000-06 – Regione Basilicata   

 

 

  Pagina 11 di 157 

 

L‟analisi dello stato di attuazione della spesa suddivisa per settori di interesse denota un 

apprezzabile avanzamento da parte della difesa suolo e sistemi locali di sviluppo, mentre i 

maggiori ritardi si registrano nelle infrastrutture viarie e ferroviarie. Gli altri settori hanno raggiunto 

e superato il 50% della spesa sul finanziamento accordato.  
 
 

STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER SETTORE 

 

SETTORI Pagamenti 

Infrastrutture di collegamento viario 354.214.180,55 

Infrastrutture di collegamento ferroviario e sistemi di mobilità di scambio 96.262.421,02 

Attuazione del piano di programmazione sanitaria 125.528.326,29 

Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse idriche 197.890.872,20 

Difesa del suolo e azioni di supporto dell'ambiente rurale 24.684.705,98 

Valorizzazione dei beni monumentali, archeologici e culturali 97.972.955,64 

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 73.275.768,80 

Sistemi locali di sviluppo 206.607.347,07 

  1.176.436.577,55 

 

 

 

PAGAMENTI / FINANZIAMENTI TOTALI PER SETTORE 

 

 
 
 
 
 
Il grado di attuazione delle  risorse assegnate 

Il piano finanziario dell‟Intesa prevede, al 31 dicembre 2012, un finanziamento complessivo di € 

2.468.769.740,29, di cui €  795.502.093,30 a valere sulle risorse FAS 2000 – 2006, pari a circa il 

32%. Al fine di valutare il grado di attuazione delle risorse assegnate, lo stesso è stato ricondotto 

al relativo livello di impegni e pagamenti. 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del grado di utilizzo delle risorse complessivamente 

stanziate per l‟Intesa  e della  sola quota FAS.  
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Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse assegnate 67% 91% 

Quota  di pagamenti su risorse assegnate 48% 59% 

Quota  di pagamenti su risorse impegnate 71% 65% 

 

In relazione alla spesa delle risorse FAS assegnate, suddivise per settori di interesse, si evidenzia 

un apprezzabile avanzamento da parte della difesa suolo, del sistema sanitario e sistemi locali di 

sviluppo, mentre i maggiori ritardi si registrano nelle infrastrutture viarie. 

Rapportando il grado d‟impiego delle risorse FAS all‟avanzamento complessivo delle risorse 

assegnate per settore, si registra un rilevante  scostamento tra dato finanziario ed economico del 

settore sanità, riconducibile ad una minore incidenza delle risorse FAS sul totale delle fonti di 

copertura attivate. 

 

GRADO D’IMPIEGO DELLE RISORSE FAS PER SETTORE (pagamenti/risorse assegnate) 

 

 

 

 
 
Il volume di spesa effettivamente realizzata 

Il volume di spesa effettivamente realizzata a valere  sugli interventi programmati ammonta a €  

1.222.643.746,76, pari a circa il 50% del costo complessivo (finanziamenti al netto delle 

economie). Lo scarto del volume di spesa rispetto al totale dei pagamenti è imputabile alla 

contabilizzazione della spesa sulla base del mandato di pagamento in tesoreria. 

Lo stato  di avanzamento degli interventi  ha generato economie per complessivi € 44.902.371,08, 

di cui € 35.164.531,20 in corso di definizione derivanti da  interventi ancora attivi come di seguito 

dettagliato: 

A) ECONOMIE ASSOCIATE A INTERVENTI CHIUSI IN SGP € 6.380.777,98 

B) ECONOMIE ASSOCIATE AD INTERVENTI ATTIVI IN SGP MA CON 

ITER PROCEDURALE CONCLUSO AL 31/12/2012 GIA‟ ACCERTATE  
€ 3.357.061,90 

C) ECONOMIE ASSOCIATE AD INTERVENTI CON ITER  

PROCEDURALE IN CORSO AL 31/12/2012 
€ 35.164.531,20 

 

Al punto A) sono riportate le economie rivenienti da interventi chiusi sotto il profilo finanziario, 

procedurale ed informatico nel sistema di monitoraggio SGP. 
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Al punto B) sono riportate le economie, presenti nell‟applicativo, associate ad interventi per i quali 

al 31/12/2012 l‟iter procedurale risulta già ultimato e che, pertanto, sono in attesa di chiusura 

informatica. Dette economie sono, quindi, accertate in quanto trattasi di somme già disimpegnate 

o comunque documentate alla data di riferimento. Al punto C) sono invece riportate le economie 

rilevate dall‟applicativo in corrispondenza di interventi non conclusi sotto il profilo procedurale. 

Trattasi, dunque, di economie provvisorie risultanti dai quadri economici post appalto o comunque 

in corso d‟opera. Esse sono pertanto suscettibili di variazioni e potranno essere quantificate solo a 

seguito della conclusione procedurale degli interventi sulla base di atti che ne definiscano 

l‟effettivo ammontare. 

Circa le modalità di gestione delle economie, si rimanda al paragrafo 2.8. 

 

Rapportando il costo sostenuto alla fase procedurale degli interventi emerge che la spesa 

connessa a progetti ancora in corso di esecuzione è pari all‟ 89% .  

Gli interventi chiusi rappresentano circa il 28% del totale e l'11% in termini di spesa.  

 
 

interventi classificati per fase 
procedurale 

N % valore % 

interventi attivi  508 72% €        2.150.908.219,41 89% 

interventi chiusi 195 28% €           272.959.149,79 11% 

Totale 703 100% €        2.423.867.369,20        100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Risultati e analisi dei progressi 

2.1.1 Avanzamento dell’Intesa Istituzionale di Programma 

 

 

Tabella 1 – Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2012 
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Numero Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

Codice e titolo APQ Progetti UE Regione Provincia Comune Altro pubblico Privato Da reperire

BAS01 - Sanita' 46 € 175.960.558,50 € 0,00 € 36.377.570,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.785.815,97 € 119.797.172,41 € 0,00 € 0,00

BAS02 - Viabilita' 18 € 762.335.146,59 € 121.020.648,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.178.924,22 € 0,00 € 501.086.148,56 € 51.645.689,91 € 38.403.735,01

BAS03 - Viabilita' - Addendum 2 € 64.867.600,00 € 12.500.000,00 € 1.884.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 483.000,00 € 0,00 € 50.000.000,00

BAS04 - Trasporti 11 € 320.536.507,85 € 14.460.793,17 € 39.896.295,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.471.453,30 € 136.747.497,40 € 114.883.000,00 € 77.468,53

BAS05 - Viabilità - II Addendum 4 € 35.639.304,00 € 0,00 € 14.539.304,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 20.000.000,00

BAS06 - Viabilità - III Atto integrativo 9 € 50.523.115,64 € 0,00 € 9.527.245,00 € 125.870,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.870.000,42

BAS07 - Trasporti - I Atto integrativo 2 € 16.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00

BAS08 - Viabilità - IV Atto Integrativo 15 € 69.900.000,00 € 0,00 € 1.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68.100.000,00

BASAS - Azioni di sistema e studi di fattibilità 4 € 1.034.198,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.034.198,00

BASAT - Azioni di Sistema e studi di fattibilità - I Atto integrativo 1 € 120.050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.050,00

BASAU - Aree Urbane 7 € 12.178.622,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.767.500,00 € 0,00 € 0,00 € 929.622,00 € 0,00 € 9.481.500,00

BASAV - Aree Urbane - I Atto Integrativo 4 € 8.918.830,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 184.230,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.734.600,00

BASBC - Valorizzazione Turistica Risorse Storico Culturali 61 € 65.211.879,28 € 18.447.840,46 € 2.388.613,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.637.057,57 € 0,00 € 16.738.368,09

27 € 33.451.141,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.200.000,00 € 0,00 € 9.450.919,67 € 2.000.000,00 € 16.800.222,00

BASBE - II Addendum all'APQ in materia di Beni ed Attività Culturali 26 € 13.265.741,40 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.827.000,00 € 0,00 € 11.238.741,40

BASBF - Beni culturali - III Atto integrativo 29 € 25.879.839,72 € 59.839,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.820.000,00

BASBG - Beni culturali - IV Atto Integrativo 28 € 23.343.730,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.580.070,00 € 0,00 € 20.763.660,00

5 € 517.312,68 € 116.860,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.720,83 € 0,00 € 0,00 € 390.731,05

BASC1 - Contratto di localizzazione Helesi 1 € 25.903.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.913.600,00 € 0,00 € 0,00 € 16.990.000,00

BASC2 - Contratto di localizzazione Mubea Italia Srl 1 € 5.305.278,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.884.278,00 € 0,00 € 0,00 € 2.421.000,00

BASDS - Difesa Suolo 75 € 25.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000.000,00

BASIA - Sviluppo Industria Audiovisiva nel Mezzogiorno 7 € 2.700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.700.000,00

BASPS - Lavoro e Politiche Sociali 24 € 12.207.041,15 € 0,00 € 53.000,00 € 0,00 € 3.424.041,15 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.630.000,00

BASPT - Lavoro e Politiche Sociali - I Atto Integrativo 1 € 4.400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.400.000,00

BASRI - Tutela Acque e Gestione Integrata Risorse Idriche 137 € 324.681.303,30 € 88.713.349,15 € 40.947.346,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.595.746,76 € 0,00 € 182.424.860,69

BASRJ - Tutela Acque e Gestione Integrata Risorse Idriche - Accordo Integrativo 9 € 31.810.000,00 € 9.534.860,00 € 2.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.475.140,00

BASS2 - Sensi contemporanei 2 4 € 1.500.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00

BASSA - Sanità - I integrativo - Infrastutture di innovazione tecnologica 7 € 22.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.800.000,00

BASSB - II ATTO INTEGRATIVO APQ PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI 7 € 30.505.405,64 € 0,00 € 14.178.535,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.326.869,86 € 0,00 € 0,00

BASSI - Societa' dell'Informazione 2 € 12.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 11.500.000,00

BASSJ - Societa' dell'Informazione - Addendum 9 € 15.225.000,00 € 3.933.000,00 € 1.150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 902.000,00 € 0,00 € 9.240.000,00

BASSK - Societa' dell'Informazione - Secondo Accordo Integrativo 3 € 33.093.440,00 € 10.518.440,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.575.000,00

BASSL - Sviluppo Locale 13 € 51.416.799,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 48.916.799,45

BASSM - Sviluppo Locale - Addendum 38 € 29.310.982,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.310.982,66

BASSN - Sviluppo Locale - II Addendum 10 € 12.800.000,00 € 7.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000.000,00

BASSO - Sviluppo locale - III Atto integrativo 20 € 15.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000.000,00

BASSS - Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Basilicata - Rocco Scotellaro 13 € 70.262.069,10 € 57.903.673,10 € 2.471.679,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.886.716,80 € 0,00 € 0,00

BASSY - Società dell'informazione - III integrativo 4 € 4.029.036,00 € 214.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.815.036,00

BASSZ - Società dell'informazione - IV Atto Integrativo 2 € 3.159.107,66 € 0,00 € 159.107,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000.000,00

BASTE - Ricerca 2 € 9.877.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.647.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.230.000,00

BASTF - Ricerca - I Atto integrativo 13 € 21.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 18.800.000,00

BASUB - Interventi Infrastrutturali per l'Università di Basilicata 2 € 24.600.000,00 € 0,00 € 11.956.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.643.700,00 € 0,00

42 703 € 2.468.769.740,29 € 346.023.305,29 € 180.129.597,07 € 325.870,22 € 5.375.771,15 € 59.026.024,22 € 49.364.868,10 € 843.849.821,03 € 189.172.389,91 € 795.502.093,30

Finanziamenti 

dell'Intesa

Stato altri 

provvedimenti

Stato Fondo Sviluppo e 

Coesione

BASBD - Addendum all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attivita' Culturali

BASBV - Promozione e Diffusione Arte Contemporanea e Valorizzazione Contesti Architettonici e 

Urbani nel Sud
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SCOSTAMENTI  RISPETTO AL 2011 

Il Piano finanziario dell‟Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2012 evidenzia degli scostamenti 

rispetto al 2011 in termini di: 

 Numero di progetti nell‟ambito dei singoli APQ; 

 Fonti di finanziamento. 

 

Numero di progetti nell’ambito dei singoli APQ 

Complessivamente, gli interventi attivati passano da 706 a 703 con una diminuzione di 3 progetti 

di cui si riporta di seguito il dettaglio: 

 

VARIAZIONE NUMERO INTERVENTI PER APQ 

Codice e titolo APQ Variazione numero progetti 

BASBG - Beni culturali - IV Atto Integrativo -2 

BASSL - Sviluppo Locale -1 

Variazione totale numero APQ -3 

 

Le variazioni riportate sono imputabili alle seguenti motivazioni: 

 APQ BASBG: annullamento degli interventi  BASBG 26 - Bernalda Policoro (MT) – Musei e 

parchi archeologici e BASBG27 – Vaglio di Basilicata (PZ) – Museo e Parco archeologico,  

il cui finanziamento è stato revocato con D.M. del 19/06/2007; 

 APQ BASSL:  annullamento dell‟intervento  BASSL04. 

 

Fonti di finanziamento 

Il totale dei finanziamenti attivati sull‟Intesa Istituzionale di programma  evidenzia un aumento 

rispetto al 2011 di € 12.611.373,29, come risulta dai dati analitici della seguente tabella: 

 

VARIAZIONE FINANZIAMENTI DELL’INTESA PER APQ 

Codice e titolo APQ 
Finanziamenti 

dell'Intesa 
Fondo Aree 

Sottoutilizzate 

BAS03 - Viabilita' - Addendum € 12.500.000,00 € 0,00 

BAS06 - Viabilità - III Atto integrativo € 125.870,64 € 0,42 

BASBD - Addendum all'Accordo di Programma Quadro in materia di 
Beni ed Attivita' Culturali 

€ 5.200.000,00 € 0,00 

BASBG - Beni culturali - IV Atto Integrativo - € 3.240.050,00 € 0,00 

BASPS - Lavoro e Politiche Sociali € 2.316,45 € 0,00 

BASSL - Sviluppo Locale - € 2.004.780,00 - € 2.004.780,00 

BASSY - Società dell'informazione - III integrativo € 14.036,00 € 14.036,00 

BASSZ - Società dell'informazione - IV Atto Integrativo € 13.980,20 € 0,00 

Totale € 12.611.373,29 - € 1.990.743,58 

 

 

Le variazioni riportate sono imputabili alle seguenti motivazioni: 
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 APQ BAS03:  L‟incremento dell‟importo totale dell‟accordo è dovuto a: 
- aumento del finanziamento complessivo dell‟intervento “BAS0302 - Lavori di realizzazione 

3° lotto Rionero Venosa Bradanica”  per € 12.500.000,00 a valere su risorse FESR 2007-

2013 per l‟esigenza di coprire i maggiori oneri derivanti dalla necessità di riappaltare i lavori 

ancora da eseguire dopo la rescissione contrattuale con l‟impresa esecutrice. 

 APQ BAS06: L‟incremento dell‟importo totale dell‟accordo è dovuto a: 
- aumento del costo dell‟intervento “BAS0604 - S.P. n.32 della Camastra” per  € 125.870,22 

a valere su fondi della Provincia di Potenza; 

- aumento del costo dell‟intervento “BAS0609 -  Lavori di completamento del collegamento 

stradale Maschito - Mulino Don Donato” per € 0,42 a valere su risorse FAS (Delibera CIPE 

35/2005) intervenuto a seguito di rettifica dell‟importo del finanziamento caricato nel 

sistema SGP.  

  APQ BASBD: l‟aumento dell‟importo complessivo dell‟accordo è dovuto a: 
- incremento del finanziamento dell‟intervento BASBD27 Potenza – Bibliomediateca 

Provinciale. L‟importo complessivo del progetto, infatti, risulta pari a  € 6.500.000,00 di cui 

€ 1.300.000,00 fondi FAS 2000-2006 e € 5.200.000,00 cofinanziamento provinciale Mutuo 

Cassa DD.PP.  

 APQ BASBG: La diminuzione dell‟importo complessivo dell‟Accordo pari a € 3.240.050,00  è 

dovuto all‟annullamento e revoca del finanziamento con D.M. del 19/06/2007 dei 2 seguenti 

progetti:  
- BASBG 26 – Bernalda Policoro (MT) – Musei e parchi archeologici  € 1.387.290,00; 

 BASBG27 – Vaglio di Basilicata (PZ) – Museo e Parco archeologico € 1.852.760,00  

 APQ BASPS: La riduzione della copertura finanziaria complessiva dell‟APQ al 31/12/2012 

rispetto al 31/12/2011, pari ad  € 2.316,45, ha interessato la quota di finanziamento comunale 

mantenendo invariata la quota FAS. Essa risulta da una rimodulazione, in aumento o 

diminuzione, degli importi ammessi a finanziamento per i seguenti interventi: 

- BASPS01.5: incremento della quota di finanziamento comunale per € 837,00 per la 

necessità di adeguare l'importo del finanziamento al costo complessivo necessario alla 

realizzazione dell‟intervento; 

- BASPS02.08: incremento della quota di finanziamento comunale per € 3.479,00 per la 

necessità di adeguare l'importo del finanziamento al costo complessivo necessario alla 

realizzazione dell‟intervento; 

- BASPS02.07: riduzione della quota di finanziamento comunale per € 2.000,00 per rettifica 

dell‟importo del finanziamento assentito che, per mero errore di trascrizione sugli atti 

dell‟ente attuatore (Comune di Bella) risultava pari a € 182.000,00, anziché € 180.000,00 

(di cui € 136.500,00 a carico della Regione, ed € 43.500,00 a carico del Comune);  

 APQ BASSL: La riduzione dell‟importo complessivo dell‟Accordo è dovuto all‟annullamento 

dell‟intervento BASSL04, il cui valore è pari ad € 2.004.780,00. 

 APQ BASSY: L‟aumento dell‟importo complessivo dell‟accordo per €. 14.036,00 è imputabile 

ad una errata variazione in SGP del valore della fonte di finanziamento  sull‟intervento 

BASSY1. Pertanto l‟incremento rilevato è, di fatto, privo di fondamento poiché dovuto ad un 

mero errore di caricamento dati. 

 APQ BASSZ: L‟aumento dell‟importo complessivo dell‟accordo per € 13.980,20 è conseguente 

all‟incremento, per pari importo, del finanziamento complessivo dell‟intervento BASSZ01 il 

quale non interessa, comunque, la copertura FAS. 
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Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero  
Valore   

Totale di cui FAS 

APQ stipulati 42 € 2.423.867.369,20 € 788.389.845,06 

Tabella 2 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

 

Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero 
Valore   

Totale di cui FAS 

Progetti attivi 508 € 2.150.908.219,41 € 659.639.687,19 

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori 
pubblici 

430 € 2.027.432.672,00 € 573.582.995,38 

  - di cui attivi per l'acquizione di beni e servizi 70 € 96.922.600,41 € 62.455.522,81 

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui 

8 € 26.552.947,00 € 23.601.169,00 

Progetti chiusi 195 € 272.959.149,79 € 128.750.157,87 

  - di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori 
pubblici 

143 € 101.135.868,40 € 49.319.625,12 

  - di cui chiusi per l'acquizione di beni e servizi 42 € 105.608.312,07 € 25.729.163,43 

  - di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui 

10 € 66.214.969,32 € 53.701.369,32 

Totale 703 € 2.423.867.369,20 € 788.389.845,06 

Tabella 3 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

 
SCOSTAMENTI  RISPETTO AL 2011 

Tra il 2011 e il 2012 i progetti attivi sono passati da 596 a 508. La diminuzione è imputabile a: 

 la chiusura di 85 interventi; 

 l‟annullamento di 3 progetti. 

Per quanto attiene i progetti chiusi nel 2012, si registra un incremento di spesa, al netto delle 

economie, di € 112.914.856,33 di cui € 71.779.850,59 di fondi FAS.  

AVANZAMENTO DELL’INTESA PER PROGETTI NELL’ANNO 2012 

Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero Valore 

    Totale di cui FAS 

Progetti attivi -88 -€ 102.623.624,04 -€ 73.950.011,41 

Progetti chiusi 85 € 112.914.856,33 € 71.779.850,59 
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2.1.2 Avanzamento finanziario 

 

Intesa Istituzionale di 
Programma 

Numero 
Progetti 

Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti 

BASILICATA 703 € 2.468.769.740,29   € 1.655.203.524,60 € 1.176.436.577,55 

Tabella 4 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

 

SCOSTAMENTI  RISPETTO AL 2011 

 

L‟avanzamento finanziario dell‟Intesa  registrato nel 2012, se rapportato ai risultati conseguiti nel   

2011, ha evidenziato un aumento  degli impegni, pari a circa il 8%, e dei  pagamenti, pari a circa il 

9%. 

 

Nella tabella seguente si riportano il riepilogo dei dati rappresentativi delle variazioni 

dell‟avanzamento dell‟Intesa nell‟anno 2012. 

AVANZAMENTO DELL’INTESA NELL’ANNO 2012 

Intesa Istituzionale di Programma Variazione annuale in valore 
Variazione annuale in 

percentuale 

numero progetti -3 -0,42% 

Finanziamento € 12.611.373,29 0,51% 

Impegni € 118.609.671,37 7,70% 

Pagamenti € 94.067.730,76 8,70% 

 

 

2.1.3 Avanzamento procedurale 

Iter 
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti -    Progetti 

Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche Numero Valore 

Realizzazione OOPP 

Chiusura intervento 2 € 365.438,19 

Collaudo 81 € 199.504.936,81 

Esecuzione  Lavori 201 € 818.695.095,15 

Fase Non Avviata 8 € 24.696.340,86 

Fase priva di date 3 € 10.000.000,00 

Funzionalità 213 € 426.737.143,51 

Progettazione Definitiva 10 € 124.734.310,00 

Progettazione Esecutiva 51 € 357.069.068,17 

Progettazione Preliminare 4 € 166.766.207,71 

Totale 573 € 2.128.568.540,40 

Tabella 5 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici 
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Iter 

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti -    Progetti 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni 
e servizi 

Numero Valore 

Acquisizione Beni 
Esecuzione Fornitura 13 € 27.718.481,88 

Verifiche e controlli 10 € 35.535.916,62 

Acquisizione Servizi 

Definizione e stipula contratto 1 € 5.500.000,00 

Esecuzione Fornitura 56 € 60.899.302,43 

Fase Non Avviata 4 € 1.711.512,78 

Fase priva di date 1 € 0,00 

Verifiche e controlli 19 € 68.932.779,47 

Formazione 
Esecuzione attività 5 € 1.060.562,15 

Fase Non Avviata 3 € 1.172.357,16 

Totale 112 € 202.530.912,49 

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi 

 

Iter 

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti -    Progetti 

Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e 
individui 

Numero Valore 

Aiuti alle Imprese 
Chiusura Intervento 4 € 38.194.318,00 

Esecuzione  investimenti 13 € 54.223.598,32 

Iter non definito Fase non definita 1 € 350.000,00 

Totale 18 € 92.767.916,32 

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui 

 
Il basso numero di progetti in “chiusura intervento” è dovuta alla definizione della fase ai fini del 
monitoraggio, intesa come l‟azione di emissione dell‟ultimo mandato di pagamento a chiusura del 
progetto.  Nell‟ordine cronologico stabilito dall‟applicativo, tale fase precede la funzionalità per cui 
tutti gli interventi “chiusi” o “attivi” già funzionali risultano valorizzati dal sistema nella fase di 
funzionalità. 
 

SCOSTAMENTI  RISPETTO AL 2011 

Per quanto attiene l‟avanzamento procedurale rispetto al 2011  dei progetti inerenti la realizzazione 
di opere pubbliche si segnala l‟incremento di 50 progetti in  fase di “funzionalità”; sono inoltre stati 
chiusi nel sistema SGP ulteriori 74 interventi. 
 
Con riferimento ai progetti inerenti beni e servizi, il 2012 si è caratterizzato per la chiusura 
attraverso verifica e controllo di 7 progetti. 
 
Per quanto attiene i progetti inerenti regimi d‟aiuto si registra nel 2011  la chiusura di 4 interventi. 
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2.1.4 Avanzamento economico 

 

Intesa: 
BASILICATA 

Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti 

Valore              
(Finanziamenti - 

Economie) 
Costo Realizzato Economie 

Totale 703 € 2.468.769.740,29 € 2.423.867.369,20 € 1.222.643.746,76 € 44.902.371,08 

Tabella 8 – Avanzamento economico dell’Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

 

 
SCOSTAMENTI  RISPETTO AL 2011 
 

Intesa: 
BASILICATA 

Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti 

Valore              
(Finanziamenti - 

Economie) 
Costo Realizzato Economie 

Totale -3 € 12.611.373,29 € 10.291.232,29 € 90.674.093,49 € 2.320.141,00 

 
Le motivazioni degli scostamenti rilevati nel numero di interventi e nel totale dei finanziamenti sono 
state dettagliate al paragrafo 2.1.1; l'incremento delle economie è dovuto all'avanzamento 
dell'attuazione degli interventi dell'intesa e all'accertamento di nuove economie. 
 
L‟avanzamento economico dell‟Intesa nel 2012 ha evidenziato un incremento di costo realizzato di  
€ 90.674.093,493, pari all'8% del costo realizzato cumulato al 2011. 
 
 
 

2.1.5 Avanzamento fisico 

Nel corso dell‟anno 2012 i soggetti attuatori hanno proseguito l'attività avviata nell'anno precedente 

di inserimento e/o di controllo dei valori degli indicatori presenti in SGP per ciascun intervento 

attivo degli APQ, curandone in particolare la valorizzazione all'atto della chiusura informatica.  

Essendo, tuttavia, l‟azione di verifica ed inserimento tuttora in corso, il quadro degli indicatori di 

realizzazione fisica ed occupazionale estraibili dal sistema di monitoraggio e riportato nelle tabelle 

9 e 10 fornisce  solo parzialmente i risultati conseguiti dall‟Intesa.  

 

Indicatori di realizzazione fisica 

Progetti Indicatori 

Numero Valore Finanziario Valore target 
Valore 

raggiunto al 
31/12/2012 

Ampliamento di portata (Mc/sec) 1 € 1.316.965,09 0,00   

Ampliamento lunghezza rete (ml.) 3 € 4.792.666,82 4.628,61 0,00 

Antenne o trasmittenti (N.) 1 € 677.143,40 54,00 54,00 

Capacità della rete idrica oggetto di 
intervento (Mc/sec) 

1 € 2.040.402,21 0,00   

Capacità trattamento reflui oggetto di 
intervento (Mc/sec) 

9 € 14.495.285,57 0,05 0,05 

Destinatari (N.) 4 € 1.472.357,16 0,00   
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Indicatori di realizzazione fisica 

Progetti Indicatori 

Numero Valore Finanziario Valore target 
Valore 

raggiunto al 
31/12/2012 

Durata in ore (N.) 3 € 1.172.357,16 0,00   

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) 
(Km) 

64 € 1.044.338.881,69 162,09 146,05 

Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)  2 € 13.802.938,59 9.950,00 9.950,00 

giornate/uomo prestate (N.) 30 € 47.226.270,09 4.266,00 4.674,00 

Lunghezza rete (ml.) 70 € 154.669.019,96 318.319,84 88.294,13 

Lunghezza rete oggetto di intervento (Km) 6 € 3.962.907,80 22,52 8,99 

Non Applicabile (Non Applicabile) 1 € 25.903.600,00 0,00   

Portata media equivalente (Mc/sec) 64 € 185.639.467,09 37,73 37,62 

Potenza installata oggetto di intervento (kW) 18 € 18.300.000,00 85,00 0,00 

Riduzione nei consumi energetici (TEP) 1 € 714.036,00 50.000,00 50.000,00 

Studi o progettazioni (N.) 29 € 20.606.970,44 4,00 8,00 

Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha) 1 € 602.260,36 10,70 10,70 

Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) 235 € 494.088.420,33 12.782.768,42 12.819.807,02 

Unità di beni acquistati (N.) 18 € 56.179.825,12 31.625,00 28.881,00 

Volume oggetto di intervento (mc) 4 € 2.262.230,01 329,00 1.925,00 

Tabella 9 – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indicatori di realizzazione fisica 

 

 

Indicatori occupazionali 

Progetti Indicatori 

Numero Valore Finanziario 
Valore 
target 

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2012 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (n.) 5 € 8.610.361,97 8.145,00 6.960,00 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.) 429 € 1.630.009.267,31 264.552,00 204.037,00 

giornate/uomo attivate in fase di cantiere (N) 1 € 994.723,38 1.125,00 1.125,00 

Giornate/uomo complessivamente attivate (N.) 105 € 306.793.338,46 37.165,00 43.621,00 

Giornate uomo in fase di cantiere (n.) 1 € 3.625.535,86 1.875,00 1.875,00 

giornate/uomo (N.) 1 € 516.456,90 534,00 534,00 

giornate/uomo necessarie alla messa in opera 
(N.) 

17 € 56.317.638,87 395,00 395,00 

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 
progetto (N.) 

35 € 20.055.361,24 19.430,00 29.677,00 

Occupazione creata (N.Unità) 13 € 69.506.669,00 10,00 10,00 

Tabella 10 – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indicatori occupazionali 

 

Si riportano di seguito le tabelle degli indicatori associati agli 85 interventi chiusi  nel corso 

dell‟anno 2012 che, per le considerazioni fatte, quantificano i risultati fisici ed occupazionali 

conseguiti nel periodo di riferimento. 
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  Progetti Indicatori 

Indicatori di realizzazione fisica Numero Valore Finanziario Valore target 
Valore raggiunto 

al 31/12/2012 

Estensione dell'intervento in 
lunghezza (Km)  

15 €        9.988.887,82 490,78 495,32 

Superficie oggetto di intervento 
(mq)  

58 €      71.435.324,10 12.186.584,42 12544956,02 

Portata media equivalente (mc/sec) 1 €           413.516,89 0,37 0,37 

Unità di beni acquistati (N.) 6 €           263.273,13 31846 28846 

Antenne o trasmittenti (N) 1 €           677.143,40 54 54 

giornate/uomo prestate (N.) 1 €        3.938.981,65 100 100 

Lunghezza rete oggetto di 
intervento (Km) 

1 €           391.606,18 1,88 1,88 

Volume oggetto di intervento (mc) 1 €           516.456,90 329 329 

Superficie oggetto di intervento 
(Ha) 

1 €           602.260,36 10,7 10,7 

Lunghezza rete (ml) 1 €           100.000,00 425 400,15 

Strutture edilizie superfici (mq) 2 €           747.787,55 3810 3810 

Indicatori di realizzazione fisica per interventi chiusi nel 2012 

 

  Progetti Indicatori 

Indicatori occupazionali Numero 
Valore 

Finanziario 
Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2012 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.) 39 €      29.866.073,93 149558 151216 

Giornate uomo complessivamente attivate (N.) 12 €     26.847.555,98 13653 31886 

giornate/uomo  (N.) 1  €         516.456,90 534 534 

giornate/uomo necessarie alla messa in opera 
(N.) 

3 €     10.512.719,48 275 275 

Indicatori occupazionali per interventi chiusi nel 2012 

 

SCOSTAMENTI  RISPETTO AL 2011 

Il confronto fra le tabelle relative agli indicatori fisici ed occupazionali al 31/12/2012 e al 31/12/2011 

non è, per quanto premesso in capo al paragrafo, applicabile poiché non fornisce indicazioni 

esaustive circa l'avanzamento complessivo dell'intesa nell'anno considerato.  Tuttavia, rispetto al 

2011, si registra sia un aumento del numero degli indicatori presenti, sia un aumento dei valori 

raggiunti dagli stessi in conseguenza della loro valorizzazione all'atto della chiusura informativa 

degli interventi cui sono associati. 

 

 

2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ 

Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti 

Impegni Pagamenti 

BAS01 - Sanita' 46 € 175.960.558,50 € 103.563.840,78 € 102.660.624,42 

BAS02 - Viabilita' 18 € 762.335.146,59 € 391.556.544,88 € 272.773.240,46 

BAS03 - Viabilita' - Addendum 2 € 64.867.600,00 € 52.367.600,00 € 35.948.406,56 
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Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti 

Impegni Pagamenti 

BAS04 - Trasporti 11 € 320.536.507,85 € 123.933.246,73 € 91.753.209,73 

BAS05 - Viabilità - II Addendum 4 € 35.639.304,00 € 34.712.085,96 € 23.954.600,33 

BAS06 - Viabilità - III Atto 
integrativo 

9 € 50.523.115,64 € 34.707.772,95 € 11.131.377,92 

BAS07 - Trasporti - I Atto 
integrativo 

2 € 16.000.000,00 € 6.176.771,03 € 4.509.211,29 

BAS08 - Viabilità - IV Atto 
Integrativo 

15 € 69.900.000,00 € 59.899.912,84 € 10.406.555,28 

BASAS - Azioni di sistema e studi 
di fattibilità 

4 € 1.034.198,00 € 864.361,95 € 582.473,46 

BASAT - Azioni di Sistema e studi 
di fattibilità - I Atto integrativo 

1 € 120.050,00 € 120.050,00 € 120.050,00 

BASAU - Aree Urbane 7 € 12.178.622,00 € 12.121.981,24 € 10.690.036,05 

BASAV - Aree Urbane - I Atto 
Integrativo 

4 € 8.918.830,00 € 7.991.340,39 € 4.344.145,40 

BASBC - Valorizzazione Turistica 
Risorse Storico Culturali 

61 € 65.211.879,28 € 58.928.655,79 € 44.750.772,79 

BASBD - Addendum all'Accordo di 
Programma Quadro in materia di 
Beni ed Attivita' Culturali 

27 € 33.451.141,67 € 29.350.560,13 € 19.515.563,12 

BASBE - II Addendum all'APQ in 
materia di Beni ed Attività Culturali 

26 € 13.265.741,40 € 13.252.002,56 € 7.151.814,23 

BASBF - Beni culturali - III Atto 
integrativo 

29 € 25.879.839,72 € 25.879.839,72 € 14.057.938,23 

BASBG - Beni culturali - IV Atto 
Integrativo 

28 € 23.343.730,00 € 23.235.430,61 € 10.515.139,97 

BASBV - Promozione e Diffusione 
Arte Contemporanea e 
Valorizzazione Contesti 
Architettonici e Urbani nel Sud 

5 € 517.312,68 € 517.312,68 € 517.312,68 

BASC1 - Contratto di 
localizzazione Helesi 

1 € 25.903.600,00 € 25.903.600,00 € 25.903.600,00 

BASC2 - Contratto di 
localizzazione Mubea Italia Srl 

1 € 5.305.278,00 € 5.305.278,00 € 5.305.278,00 

BASDS - Difesa Suolo 75 € 25.000.000,00 € 24.729.702,69 € 24.684.705,98 

BASIA - Sviluppo Industria 
Audiovisiva nel Mezzogiorno 

7 € 2.700.000,00 € 2.700.000,00 € 0,00 

BASPS - Lavoro e Politiche Sociali 24 € 12.207.041,15 € 11.188.629,17 € 9.026.095,99 

BASPT - Lavoro e Politiche Sociali 
- I Atto Integrativo 

1 € 4.400.000,00 € 4.083.835,56 € 2.670.671,01 

BASRI - Tutela Acque e Gestione 
Integrata Risorse Idriche 

137 € 324.681.303,30 € 283.139.964,04 € 189.620.658,25 

BASRJ - Tutela Acque e Gestione 
Integrata Risorse Idriche - Accordo 
Integrativo 

9 € 31.810.000,00 € 17.746.965,43 € 8.270.213,95 

BASS2 - Sensi contemporanei 2 4 € 1.500.000,00 € 1.485.891,33 € 1.464.414,62 

BASSA - Sanità - I integrativo - 
Infrastutture di innovazione 
tecnologica 

7 € 22.800.000,00 € 22.364.425,39 € 22.251.944,13 

BASSB - II atto integrativo apq per 
il settore degli investimenti sanitari 

7 € 30.505.405,64 € 623.407,74 € 615.757,74 
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Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti 

Impegni Pagamenti 

BASSI - Societa' dell'Informazione 2 € 12.500.000,00 € 12.500.000,00 € 11.737.019,58 

BASSJ - Societa' dell'Informazione 
- Addendum 

9 € 15.225.000,00 € 13.240.734,25 € 11.604.693,95 

BASSK - Societa' dell'Informazione 
- Secondo Accordo Integrativo 

3 € 33.093.440,00 € 29.785.874,27 € 26.869.246,99 

BASSL - Sviluppo Locale 13 € 51.416.799,45 € 43.557.621,19 € 32.773.298,19 

BASSM - Sviluppo Locale - 
Addendum 

38 € 29.310.982,66 € 28.897.959,76 € 24.365.713,68 

BASSN - Sviluppo Locale - II 
Addendum 

10 € 12.800.000,00 € 10.378.029,18 € 9.709.882,13 

BASSO - Sviluppo locale - III Atto 
integrativo 

20 € 15.000.000,00 € 13.928.929,90 € 10.854.034,06 

BASSS - Sicurezza per lo Sviluppo 
della Regione Basilicata - Rocco 
Scotellaro 

13 € 70.262.069,10 € 70.262.069,10 € 70.262.069,10 

BASSY - Società dell'informazione 
- III integrativo 

4 € 4.029.036,00 € 3.698.482,01 € 3.582.075,95 

BASSZ - Società dell'informazione 
- IV Atto Integrativo 

2 € 3.159.107,66 € 2.966.517,96 € 1.089.895,16 

BASTE - Ricerca 2 € 9.877.100,00 € 9.793.800,00 € 7.923.214,01 

BASTF - Ricerca - I Atto integrativo 13 € 21.000.000,00 € 16.425.000,00 € 7.125.000,00 

BASUB - Interventi Infrastrutturali 
per l'Università di Basilicata 

2 € 24.600.000,00 € 21.317.497,39 € 3.344.623,16 

42 703 € 2.468.769.740,29 € 1.655.203.524,60 € 1.176.436.577,55 

Tabella 11 - Avanzamento finanziario dell’Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

 

SCOSTAMENTI  RISPETTO AL 2011 

L‟avanzamento finanziario registrato nel 2012 rileva che i pagamenti sul totale dei finanziamenti 

accordati raggiunge il 48%, mentre il dato relativo agli impegni sui finanziamenti raggiunge la 

soglia del 67%.  Rispetto al 2011 si verifica un incremento di tali percentuali nella misura del 4% 

circa. 

Il trend di avanzamento finanziario è confermato anche dall‟analisi del numero di APQ che 

risultano in stato di avanzamento finanziario superiore alla media registrata nell‟anno di riferimento. 

Si denota, di fatto,  che nel 2012 36 APQ presentano un valore di impegni su finanziamenti 

superiore alla media rilevata sull'intesa e 31  APQ presentano un valore di pagamenti su 

finanziamenti superiore alla media rilevata sull'intesa con incrementi percentuali, rispetto all'anno 

precedente, pari rispettivamente al 16% e al 19%. 

 

 Indicatori di avanzamento finanziario Anno 2012 Anno 2011 Variazione 

Pagamenti/finanziamenti 48% 44% 9% 

Impegni/finanziamenti 67% 63% 8% 

    

    

 Stato di avanzamento finanziario degli APQ Anno 2012 Anno 2011 Variazione 

N. APQ maggiore della media  dei Pag./Finanz.                     31           26  19% 

N. APQ maggiore della media  dei Imp./Finanz.                     36           31  16% 
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2.2.1  APQ  

 
1. APQ “BAS01 - Sanita'” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟APQ  per il settore degli investimenti sanitari, stipulato il 19/01/2000,  consiste nella realizzazione 

di un programma di opere volte al miglioramento di servizi sanitari offerti. 

A tale scopo esso alla stipula prevedeva che, attraverso l‟attuazione di n. 56 interventi, si 

procedesse alla riorganizzazione in rete degli ospedali; alla realizzazione,  all‟organizzazione e al 

potenziamento dei servizi territoriali, con particolare rilievo per i servizi di riabilitazione e per la rete 

delle RSA per anziani; nonché all‟innovazione, al potenziamento e all‟adeguamento della 

dotazione tecnologica.  

Tali interventi, che si riferiscono a nuove opere complete o, nel caso di ristrutturazioni, a parti 

funzionali di un progetto complessivo, sono dettagliatamente illustrati nelle schede allegate 

all‟Accordo. 

Il costo complessivo dell‟APQ alla stipula ammontava ad € 152.010.824,93 cosi ripartite: 

 

- STATO                         €  124.771.855,16 

- REGIONE                     €    27.238.969,77 

Circa la dinamica di spesa, si vuole sottolineare come la criticità è stata sinora rappresentata 

prevalentemente dalla necessità di rimodulare il quadro degli interventi inserito del programma 

originario.  

In particolare, si rammenta quanto segue: 

- in data 19.01.2000 è stato sottoscritto l‟Accordo di Programma Quadro per il Settore Sanità, 

nell‟ambito dell‟Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Basilicata, concernente 

la realizzazione delle opere analiticamente indicate nelle schede tecniche allegate all‟Accordo 

stesso, il cui costo complessivo era pari a € 152.010.824,93 di cui € 124.771.855,16 a carico 

dello Stato;  

- con D.C.R. n. 442 del 14.05.2002, è stata approvata una “prima rimodulazione “ del predetto 

Accordo, operando alcuni aggiustamenti ed accorpamenti di interventi, nell‟ambito degli importi 

definiti per ciascuna Azienda Sanitaria, al fine di rendere il programma maggiormente 

rispondente alle esigenze di ciascuna Azienda, con un incremento nel costo complessivo 

dell‟accordo portato a € 155.597.101,63 di cui € 124.771.855,16 a carico dello Stato; 

- con D.C.R. n. 690 del 30.07.2003,  è stata approvata una “seconda rimodulazione” dell‟APQ 

Sanità, che ha riguardato esclusivamente il quadro relativo agli investimenti programmati per 

l‟Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Carlo” di Potenza al fine di rendere il programma 

maggiormente rispondente alle esigenze dell‟ Azienda, con un incremento nel costo complessivo 

dell‟accordo portato a € 167.217.381,86 di cui € 132.613.555,95 a carico dello Stato; 

- con successiva D.C.R. n. 25 del 27.09.2005 è stato effettuato un generale riallineamento 

dell‟APQ Sanità, sempre nell‟ambito dello stesso importo complessivo di  € 167.217.381,86; 

- con DGR n.940/2006 come integrata con DGR n.1195/2006 sono state approvate proposte di 

utilizzo delle disponibilità finanziarie residue del suddetto APQ con finalizzazione delle risorse 

riassegnate a seguito delle revoche operate in base alla L.n.266/2006 art.1 commi 310-311-312. 

Conseguentemente alle revoche di copertura intervenute a seguito della citata L.n.266/2006 art.1 

commi 310-311-312, l‟importo della quota Stato è passato da Euro 124.771.855,16 ad Euro 

117.340.439,34, successivamente incrementato ad Euro 118.478.709,60 a seguito del 

provvedimento di revoca e riassegnazione di risorse a favore dell‟ex AUSL 4 di Matera a valere 
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sulla I fase del programma art.20 L.n.67/88 intervenuto con Decreto Dirigenziale del Ministero dalla 

Salute D.G. Programmazione del 28.11.2006. La differenza tra l‟importo originario di 124,772 

Meuro e quello di 117,340 Meuro confermato a seguito della citata L.n.266/06 permane in 

assegnazione alla Basilicata tant‟è che è stato sottoscritto in data 15.06.2010 il 2° Atto Integrativo 

all‟APQ Sanità. 

 

Si evidenzia il provvedimento di revoca e riassegnazione di risorse intervenuto con il Decreto 

Dirigenziale del Ministero LSPS DG Programmazione del 15 settembre 2004 per € 3.682.854,15 (€ 

3.498.479,04 quota stato + € 184.375,11 quota regione) relativo al finanziamento dell‟intervento 

denominato “P.O. di Melfi – Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale, adeguamento alle 

norme di sicurezza (D. Lgs 626/94) e antincendio – AUSL 1 di Venosa” rispetto al nuovo intervento 

denominato “P.O. di Melfi – Costruzione nuovo padiglione per blocco sale operatorie e reparto di 

cardiologia UTIC – AUSL 1 di Venosa”. 

 

Si segnala l‟annullamento dell‟intervento BAS01V 06 di importo pari a € 3.682.854,15 (intervento 

revocato e rifinalizzato nel II Atto Integrativo Sanità, intervento BASSBV17) 

 

In ultimo si evidenzia la riduzione di € 17.692.280,31 del finanziamento per l‟intervento “BAS01SC 

01.1 - Ospedale San Carlo di Potenza: Lavori di costruzione nuovo padiglione per l'adeguamento 

delle degenze alle norme sull'accreditamento” : l‟importo del finanziamento comprendeva 

erroneamente anche quota parte dell‟intervento “BASSBSC01.2 – Costruzione nuovo padiglione 

per l'adeguamento delle degenze alle norme sull'accreditamento” presente nell‟APQ “II Atto 

Integrativo Sanità” che contabilizza la restante parte dello stesso intervento. 

 

Alla data di riferimento l‟importo complessivo dell‟APQ ammonta a € 175.960.558,50 di cui € 

119.797.172,42 a carico dello Stato. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Risorse Finanziarie e Investimenti del Sistema Salute che, nel sistema di monitoraggio, riveste il 

ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS); 

 

 Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli enti 

attuatori del progetto. 

 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. Le successive fasi di validazione prevedono il controllo 

e la verifica della veridicità dei dati immessi sulla base della documentazione in possesso del 

Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma. 

 
Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non ci sono state riprogrammazioni: il numero degli interventi pari a 46   è 

rimasto costante così come l‟importo complessivo pari a € 175.960.558,50. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 1 2,17% € 61 844 000,00 35,15% 

interventi con lavori/forniture in corso 20 43,48% € 44 883 215,01 25,51% 

interventi in fase di collaudo  21 45,65% € 49 553 753,36 28,16% 

Interventi chiusi  4 8,70% € 19 679 590,13 11,18% 

Totale 46 100,00% € 175 960 558,50 100,00% 

 

Osservazioni: 

 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati ed avviati; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 2,17%,  è 

coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;  

 L‟incidenza degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 45,65%,  è 

superiore e quindi coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%;  

 L‟incidenza degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 8,70%, è inferiore alla 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 28%.  

Sebbene la percentuale degli interventi chiusi risulti inferiore rispetto alla media di Intesa si anticipa 
che risultano sostanzialmente ultimati e in fase di chiusura gli interventi BAS01LG 01.1, BAS01LG 
02.1,  BAS01LG 03, BAS01MJ 03, BAS01MJ 04.1,  BAS01MJ 07. 

E‟ in corso l‟esatta definizione dei dati (indicatori fisici ed occupazionali) necessari per la chiusura 

informatica degli interventi. 
 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
58,86% 0,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
58,86% 0,00% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
58,34% 0,00% 

 
Osservazioni:  

 Gli interventi non sono finanziati con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari a 58,86%,   è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 58,86%,  è  coerente  con 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%. 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 58,34%,  è  coerente  con 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 48%. 
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Si precisa che l‟APQ in questione è costituito da 46 interventi, tutti con fase esecutiva avviata e per 

buona parte conclusa ad eccezione dell‟interventi “BAS01REG 01.1 - Progetto per la realizzazione 

dell'ospedale unico per acuti del lagonegrese” di importo complessivo pari a € 61.844.000,00, pari 

a circa il 35% del finanziamento complessivo dell‟APQ. Alla data di riferimento l‟intervento risulta in 

fase di progettazione esecutiva. 

 

 
2. APQ “BAS02 - Viabilità'” 

 
Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato a implementare interventi nell‟ambito del 

sistema infrastrutturale relativo alla viabilità. 

Lo sviluppo della viabilità è il fine da conseguire attraverso la programmazione di 18 interventi che 

sono alla base dell‟ Accordo e che costituiscono l‟obiettivo prioritario di miglioramento e 

rafforzamento delle relazioni viarie regionali. 

Il problema di accessibilità del capoluogo riveste un ruolo fondamentale nell‟ambito del 

rafforzamento del sistema stradale considerato che Potenza è sede principale di molteplici attività 

e che aumenta sempre più la domanda di mobilità convergente nel capoluogo. 

 

Il costo complessivo del presente Accordo di Programma, stipulato in data 19/01/2000, 

ammontava alla stipula a  € 618.931.245,00 ed era garantito dalle seguenti fonti finanziarie: 

 

 Fondi dello Stato: 

- Delibera CIPE 142/99; 

- Delibera CIPE 74/97; 

- Fondi P.O.N. Trasporti 2000/2006; 

- Fondi Prot. 07/10/1998 ex Legge Finanziaria 2000; 

- Delibera CIPE 52/99. 

 Fondi regionali: 

- Fondi P.O.R.   200/2006; 

- Bilancio regionale. 

 

Al 31/12/2009 il valore  dell‟Accordo ammontava a € 779.140.351,78.di cui € 24.900.785,49 

economie.  

 

Al 31/12/2010 il valore complessivo dell‟accordo è di € 771.514.835,35 in quanto si riduce di € 

7.625.516,43 per effetto delle seguenti rimodulazioni: 

- incremento del costo del progetto BAS02BR 2.1 di  € 7.800.000,00,  

- riduzione dell‟importo  del progetto BAS02JO 1.2 di €15.425.516,43.  

 

Al 31/12/2011 il valore complessivo dell‟Accordo è di  € 762.335.146,59 in quanto si riduce 

ulteriormente di € 9.179.688,76 per effetto delle seguenti rimodulazioni: 

 annullati con Delibera Cipe 12/2006 gli interventi BAS02CO 07 e BAS02CO 09 di importo 

complessivo pari a € 7.746.853,49  

 incremento del costo del progetto BAS02JO 1.2  di  € 957.991,15 

 incremento del costo del progetto BAS02JO 1.3  di  € 1.321.110.86 

 riduzione del costo del progetto BAS02JO 1.4 di  € 3.730.653,86 

 incremento dell‟importo del progetto BAS02MT 03 di € 18.716,58. 
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Alla data di riferimento il valore il valore complessivo dell‟Accordo è di  € 762.335.146,59 senza 

alcuna variazione rispetto al 31/12/2011. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del 

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Infrastrutture che, nel 

sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di 

Strumento (RS), 

 I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli 

enti attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. 

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma. 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ pari a 18 rimane costante e il valore totale degli stessi pari a 

€ 762.335.146,59 non ha presentato variazioni rispetto all‟anno precedente. 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per 
fase d’attuazione 

N % 
Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 
% 

Interventi programmati e non 
attivati 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 1 5,56% € 18.075.991,47 2,48% 

interventi in fase di progettazione 5 27,78% € 290.219.052,66 39,85% 

interventi con lavori/forniture in 
corso 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di collaudo  11 61,11% € 416.936.001,72 57,25% 

Interventi chiusi  1 5,56% € 3.009.989,53 0,41% 

Totale  18 100,00% € 728.241.035,38 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati;  

 Risulta 1 intervento attivato ma non avviato. Si tratta dell‟intervento BAS02 NOC4  / 

Collegamento SS. 585  (Fondo valle del Noce) all'autostrada SA-RC, sospeso per carenza fondi 

(fondi ANAS) e riprogrammato in Piano Sud 2007/2013; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 27,78%, è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;  

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 66,67%,  è 

superiore quindi coerente con la  media dell‟Intesa, pari al 27%;  
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  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 5,56%,   è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 

L‟apparente criticità connessa ad una elevata percentuale di interventi in fase di progettazione è in 

realtà imputabile alla presenza di cinque interventi sospesi (BAS02MEL 5, BAS02SA 11, 

BAS02SA 12, BAS02SA 13,  BAS02TB 10 )  che sono stati riprogrammati in Piano Sud 2007/2013 

da avviare o riavviare (Delibera Cipe 62/2011). 

 

 Infine, sebbene la percentuale degli interventi chiusi risulti inferiore rispetto alla media di Intesa si 

anticipa che al 30/04/2013 è stato chiuso l‟intervento BAS02BR 2.4 e che risultano 

sostanzialmente chiusi gli interventi BAS02BR 2.1, BAS02BR 2.5, BAS02CO 08, BAS02JO 1.1, 

BAS02JO 1.2, BAS02JO 1.3. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
51,36% 89,24% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
36,39% 51,77% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
35,78% 50,06% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 5%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari a 51,36%, è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari a 36,39%, è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 35,78%,  è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

 

L‟incidenza percentuale di impegni, costo realizzato e pagamenti sul totale delle fonti di 

finanziamento risulta inferiore alla percentuale media dell‟intesa perché l‟avanzamento è riferito a 

soli 11 interventi su 18. I restanti 7 interventi, con finanziamento complessivo di € 319.030.585,01 
pari a circa il 41% del finanziamento totale dell‟APQ risultano sospesi e oggetto di altra 

programmazione come anzidetto. (Delibera Cipe 62/2011). 

 

 

 
3. APQ  “BAS03 - Viabilità' - Addendum” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Addendum all‟Accordo di Programma Quadro “Viabilità” è finalizzato al razionale utilizzo delle 

risorse stanziate per la realizzazione di opere di viabilità e di interventi per il sistema trasportistico 

e logistico nel territorio regionale. 
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L‟obiettivo di tale Accordo si concentra sulla integrazione della regione Basilicata con la rete 

infrastrutturale di trasporto nazionale puntando al miglioramento della funzionalità del sistema della 

viabilità interna regionale e dei principali nodi urbani e di scambio intermodali. 

   

Il valore dell‟Accordo di Programma, sottoscritto il 31/03/2005, ammontava alla stipula a € 

45.600.000,00 ed era garantito dalle seguenti fonti finanziarie: 

- Fondi dello Stato (Delibera CIPE n. 17/03); 

- Fondi regionali (Fondi P.O.R. 2000/2006 - ex misura VI.I;Fondi ex Legge n.64/86). 

- Fondi privati. 

. 

Al 31/12/2009 e successivamente anche al 31/12/2010 l‟importo dell‟ APQ risulta essere di € 

50.483.000,00. 

Al 31/12/2011, il valore complessivo dell‟Accordo subisce un incremento del costo dell‟intervento 

BAS0301 di  € 1.884.600,00 (finanziamenti a valere su risorse liberate) per cui l‟ importo 

complessivo di  passa da € 50.483.000,00 a € 52.367.600,00. 

 

Alla data di riferimento, l‟importo complessivo dell‟APQ in esame risulta essere di € 64.867.600,00 

(incremento del finanziamento di € 12.500.000,00  a valere su risorse del FESR 2007-2013) di cui 

€ 50.000.000,00 a valere sui fondi Delibera CIPE n. 17/03.  

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del 

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Infrastrutture che, nel 

sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di 

Strumento (RS), 

 I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli 

enti attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. 

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma. 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 il numero complessivo degli interventi pari a due è rimasto costante 

mentre dal punto di vista dei finanziamenti sono state effettuate delle riprogrammazioni e nello 

specifico: 

 incremento dell‟importo totale dell‟intervento “BAS0302 - Lavori di realizzazione 3° lotto 

Rionero Venosa Bradanica”  di  € 12.500.000,00 (finanziamenti a valere su risorse del 

FESR 2007-2013). 

Si precisa che il finanziamento integrativo di € 12.500.000,00 è dovuto alla necessità di 

riappalto dei restanti lavori in conseguenza della  rescissione contrattuale con l‟impresa 

esecutrice. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per 
fase d’attuazione 

N % 
Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 
% 

Interventi programmati e non 
attivati 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in 
corso 

1 50,00% € 34.983.000,00 53,93% 

interventi in fase di collaudo  1 50,00% € 29.884.600,00 46,07% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 2 100,00% € 64.867.600,00 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati ed avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%,  è 

coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 50%,  è 

superiore quindi coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 0%,   è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

I due interventi dell‟ APQ in esame presentano le seguenti criticità: 

 L‟intervento “BAS0301 - Comune di Potenza - Nodo complesso del Gallitello”                                                                        

è oggetto di risoluzione contrattuale con l‟aggiudicataria. Si anticipa che nel primo bimestre 

2013 si è proceduto alla redazione di una perizia di consistenza e alla chiusura della contabilità 

finale dei lavori al fine di procedere al collaudo delle opere realizzate. 

Nel contempo si è provveduto alla redazione di una perizia stralciata dal progetto generale per 

stimare i lavori occorrenti al completamento dell‟opera e procedere all‟affidamento dei residui 

lavori. Si anticipa l‟aggiudicazione, nel primo semestre 2013, ad altra impresa partecipante alla 

gara.  

 L‟intervento  “BAS0302 - Lavori di realizzazione 3° lotto Rionero Venosa Bradanica” è, alla data 

di riferimento, oggetto di risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria. E‟ in corso 

procedura di appalto dei lavori residui.   Si anticipa l‟individuazione della nuova aggiudicataria 

avvenuta nel primo semestre 2013. 

 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
80,73% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
55,54% 58,47% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
55,42% 58,32% 
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Osservazioni, criticità e misure adottate per risolverli: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 77%, con risorse FAS.  

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari a 80,73%,   è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%;  

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari all‟55,54%,   è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%;  

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 55,42%,  è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

Non risultano all‟interno del presente APQ criticità in merito a incidenza degli impegni, costo 

realizzato e dei pagamenti su risorse assegnate. 

 

L‟esiguo incremento del costo realizzato rispetto al 31/12/2011 è riconducibile alla rescissione 

contrattuale intervenuta per entrambi gli interventi presenti nell‟APQ. 

 
 

 

4. APQ  “BAS04 - Trasporti” 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟ Accordo  di Programma Quadro “Infrastrutture di Trasporto ferroviario e sistemi di mobilità e 

scambio”, stipulato tra il governo della Repubblica Italiana e la Regione Basilicata in data 

19/01/2000, è finalizzato ad accelerare l‟ attuazione degli interventi prioritari per l‟ estensione e l‟ 

ammodernamento della rete ferroviaria della Regione Basilicata e di altri interventi infrastrutturali 

relativi alla mobilità.  

Il valore complessivo dell‟ APQ ammonta ad € 320.536.507,85, di cui economie dichiarate  € 

835.276,61. La copertura finanziaria è assicurata per la quota  FAS a valere sulla Delibera CIPE 

106 del 1999. 
 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del 

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Trasporti che, nel sistema di 

monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento 

(RS), 

 I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli 

enti attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. 

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma. 

 
Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 il numero complessivo degli interventi dell‟APQ pari a 11 è rimasto 

costante mentre il valore totale degli stessi passa da € 319.925.639,03 a € 319.701.231,24 in 
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quanto l‟intervento “BAS047.0 Collegamento attrezzato Monte Cocuzzo - Via Mazzini” in fase di 

chiusura ha riportato economie per un importo di € 224.407,79. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 1 9,09% € 3 615 198,29 1,13% 

interventi in fase di progettazione 4 36,36% € 139 581 900,00 43,66% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 9,09% € 114 883 000,00 35,93% 

interventi in fase di collaudo  2 18,18% € 43 295 540,44 13,54% 

Interventi chiusi  3 27,27% € 18 325 592,51 5,73% 

Totale 11 100,00% € 319 701 231,24 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risulta 1 interventi attivato ma non avviato, BAS044.0,il quale risulta sospeso;  

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 36,36%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 18,18%,  è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al 27,27%,   è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

 

L‟apparente criticità connessa ad una elevata percentuale di interventi in fase di progettazione è in 

realtà imputabile alla presenza di quattro interventi (BAS041.2, BAS043.0, BAS045.0, BAS049.0) 

sospesi  di importo complessivo finanziamenti pari a € 139.581.900,00 pari al 43,66% dell‟APQ. 

 

Poiché 6 degli 11 interventi dell‟APQ, di importo complessivo pari a € 258.080.098,29 

corrispondenti a circa l‟80% dell‟importo complessivo dell‟APQ, risultano sospesi le incidenze 

relative agli interventi in fase di collaudo e le incidenze relative agli interventi chiusi risultano non 

allineate con le incidenze medie dell‟Intesa. 

 

Gli interventi sospesi risultano di fatto irrealizzabili in quanto o definanziati, o mancanti di copertura 

finanziaria, o presentano problemi di ordine amministrativo che ne impediscono la realizzazione. 

 
 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
38,66% 97,46% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
28,67% 97,46% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
28,62% 97,46% 
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Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 0,02%,   con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 38,66%, è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 28,67%, è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 28,62%,  è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

 

L‟incidenza percentuale di impegni, costo realizzato e pagamenti sul totale delle fonti di 

finanziamento risulta inferiore alle percentuali medie di Intesa perché l‟avanzamento è riferito a soli 

2 interventi su 11 dal momento che 3 interventi risultano chiusi e  6 interventi, con finanziamento 

complessivo pari ad € 258.080.098,29,  risultano sospesi. 

 

Si segnala inoltre che l‟intervento “BAS041.3 Studio di fattibilità ed interventi di ammodernamento 

tecnologico e di mantenimento straordinario delle linee FF.SS. Lucane, e miglioramento del 

servizio tra Potenza e San Nicola di Melfi” risulta rallentato in quanto a causa della complessità 

dell‟intervento una componente ha richiesto ulteriori approfondimenti tecnici. 
 

 

5. APQ  “BAS05 - Viabilità - II Addendum” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Il Secondo Atto Integrativo all‟Accordo di Programma Quadro “Viabilità”, nel riaffermare la piena 

validità di quanto stabilito nel precedente Atto Integrativo nonché nell‟Accordo, persegue le 

medesime e complementari finalità che consistono nel potenziamento delle reti locali di trasporto 

attraverso interventi sulla viabilità a valenza regionale e interventi sulla viabilità a livello 

infraregionale. 

L‟obiettivo prioritario del presente secondo Atto Integrativo, stipulato in data 30/11/2005, è il 

razionale utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione di opere di viabilità desinate al 

rafforzamento della rete e alla mitigazione dei fattori di isolamento. 

 

Il costo complessivo del II Addendum all‟Accordo di Programma, costituito da due interventi, 

ammontava alla stipula ad  € 21.429.240,00 ed era garantito dalle seguenti fonti finanziarie: 

 Fondi dello Stato(delibera CIPE n. 20/04 – quota E.4); 

 Fondi regionali rivenienti da D. Lgs. 112/98; 

 Fondi ex Legge n.64/86 – D.G.R. Basilicata n. 560/04. 

Al 31/12/2009 il valore  dell‟Accordo ammontava a € 36.339.304,00 (con decisione approvata dal 

Tavolo dei Soggetti Sottoscrittori nella riunione del 30/10/2007 sono stati inseriti nuovi interventi a 

valere sui fondi ex delibera CIPE 20/04). 

Alla data di riferimento il valore complessivo dell‟Accordo, costituito da quattro interventi, è di € 

35.639.304,00. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 
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 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del 

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Infrastrutture che, nel 

sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di 

Strumento (RS), 

 I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli 

enti attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. 

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma. 

 
Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ “ Viabilità - II Addendum” (pari a 4) e il valore totale degli 

stessi pari a € 35.639.304,00 non ha presentato variazioni rispetto all‟anno precedente. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per 
fase d’attuazione 

N % 
Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 
% 

Interventi programmati e non 
attivati 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 2 50,00% € 4.325.000,00 12,14% 

interventi con lavori/forniture in 
corso 

1 25,00% € 28.539.304,00 80,08% 

interventi in fase di collaudo  1 25,00% € 2.775.000,00 7,79% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 4 100,00% € 35.639.304,00 100,00% 
 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati ed avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 50%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 25%,  è inferiore 

alla media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 0%,   è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

L‟incidenza degli interventi in fase di progettazione risulta superiore alla percentuale media 

dell‟intesa in quanto uno dei due interventi, “BAS0502 Collegamento Rotondella – Sinnica”, risulta 

sospeso. L‟intervento in questione è stato avviato con Risorse Liberate del POR 2000-2006 

mis.6.1 e regolarmente appaltato e in esecuzione e monitorato nella procedura Catasto Progetti 

RL. Pertanto nasce l‟esigenza di una sua eliminazione dall‟applicativo SGP. 

 

Il secondo intervento in fase di progettazione alla data di riferimento è “BAS0504 a Completamento 

Trasversale Alta Taurina - Basentana - Bradanica - I Lotto”. Tale intervento risulta per lungo tempo 
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fermo in  quanto in attesa di pronuncia da parte del TAR per un ricorso da parte di un espropriando 

come verificato in sede di verifica di ispezione UVER del 29/01/2013. Si anticipa che ad oggi la 

criticità risulta superata e si prevede a breve l‟avvio dei lavori con conseguente ripresa della spesa. 

 

Poiché i suddetti due interventi rappresentano in numero il 50% degli interventi complessivi 

dell‟APQ anche i dati relativi all‟incidenza degli interventi in fase di collaudo e all‟incidenza degli 

interventi chiusi risultano non allineate con le incidenze medie dell‟Intesa. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
97,40% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
67,24% 65,87% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
67,21% 65,83% 

 
Osservazioni, criticità e misure adottate per risolverli: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 56%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 97,40%, è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 67,24%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 67,21%,  è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

 

L‟avanzamento finanziario dell‟APQ in questione non presenta particolari criticità in quanto le 

percentuali medie di Intesa di impegni, costo realizzato e pagamenti sono tutte ampiamente 

rispettate. 

 

 

 
6. APQ  “BAS06 - Viabilità – III atto integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Il presente terzo Atto Integrativo, riguardante il settore delle infrastrutture viarie, viene stipulato in 

data 28/11/2006 ad integrazione dell‟Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 

19/01/2000 ed ha ad oggetto un programma pluriennale di intervento capace di incidere 

positivamente sul processo di sviluppo economico – sociale della Regione, in un contesto di 

programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione 

istituzionale ed operativa. 

L‟obiettivo primario di questo terzo Atto si fonda sulla integrazione della Regione Basilicata con la 

rete infrastrutturale di trasporto nazionale, in collegamento con le priorità programmatiche nazionali 

ed in particolare con quelle che riguardano il territorio lucano per il potenziamento della rete di 

trasporto regionale interna. 

All‟atto della stipula Il programma prevedeva il rafforzamento ed il completamento di importanti 

arterie viarie e, più precisamente dei seguenti 4 interventi: 

 Opere di completamento della Tangenziale di Potenza; 
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 Progetto Strada di collegamento tra Balvano e San Gregorio Magno; 

 Strada provinciale Calvera – Serrapotina; 

 Strada Provinciale della Camastra. 

Il valore complessivo dell‟atto alla stipula ammontava ad  € 9.000.000,00 assicurato dalle risorse 

statali a valere sui Fondi FAS Delibera CIPE n. 35/05 Quota D.5. 

Con decisione approvata dal tavolo dei soggetti sottoscrittori nella riunione del 22/10/2008 sono 

stati inseriti nell‟APQ BAS06 n° 6 nuovi interventi ed annullato n° 1 intervento con 

riprogrammazione dei  fondi ex delibera CIPE 35/05, per cui risultano all‟interno dell‟APQ n° 9 

interventi per un valore complessivo alla data di riferimento pari a € 50.523.115,64 di cui € 

40.867.967,73 a valere sulla Delibera CIPE 35/2005. 

 
Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del Dipartimento 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Infrastrutture che, nel sistema di monitoraggio, 

riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS), 

 I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli enti 

attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. Le successive fasi di validazione prevedono il controllo 

e la verifica della veridicità dei dati immessi sulla base della documentazione in possesso del 

Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma. 
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 il numero complessivo degli interventi dell‟APQ  pari a 9 è rimasto 

costante mentre il valore totale degli stessi subisce un incremento riferito all‟intervento “BAS0604 - 

S.P. n.32 della Camastra” di € 125.870,22 a valere su fondi della Provincia di Potenza e un 

incremento dell‟intervento “BAS0609 -  Lavori di completamento del collegamento stradale 

Maschito-Mulino Don Donato” di € 0,42 a valere su risorse FAS Delibera CIPE 35/2005 (l‟importo 

dei finanziamenti non era stato correttamente inserito). 

L‟importo complessivo degli interventi passa quindi da € 50.397.245,00 a € 50.523.115,64. 

 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per 
fase d’attuazione 

N % 
Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 
% 

Interventi programmati e non 
attivati 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 1 11,11% € 15.813.310,00 31,30% 

interventi con lavori/forniture in 
corso 

2 22,22% € 24.993.700,00 49,47% 

interventi in fase di collaudo  3 33,33% € 7.245.870,22 14,34% 

Interventi chiusi  3 33,33% € 2.468.202,73 4,89% 

Totale 9 100,00% € 50.521.082,95 100,00% 
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Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e d avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 11,11%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 33,33%, è  

superiore quindi coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al 33,33%,   è coerente con la 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi  risulta inferiore alla 

percentuale media dell‟intesa perché l‟avanzamento si riferisce all‟intervento “BAS0606 - Svincolo 

SP 19 Cogliandrino”, dell‟importo di € 15.813.310,00, pari a circa il 31% del finanziamento 

complessivo dell‟APQ. Tale intervento risulta “non monitorato” dalla sessione 30/06/2010 sino alla 

data di riferimento, pertanto l‟avanzamento fisico e finanziario è nullo. 

Si precisa che per il suddetto intervento la fase di progettazione è interrotta ed essendo trascorsi i 

termini per l‟impegno giuridicamente vincolante (l‟aggiudicazione definitiva dei lavori) è ormai in 

corso il definanziamento dello stesso con conseguente superamento della criticità in questione. 

 
I ritardi riscontrabili sull‟avanzamento procedurale dell‟APQ rispetto ai valori medi dell‟Intesa, sono 

inoltre riconducibili a criticità specifiche ascrivibili al Patto di Stabilità di Regione e Provincia. 

 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
68,70% 69,44% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
24,41% 27,63% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
22,03% 24,85% 

 
 

Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa l‟81%,   con risorse FAS.  

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 68,70%,   è coerente con la 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 24,41%,   è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 22,03%,  è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

L‟incidenza del costo realizzato e dei pagamenti sono entrambi inferiori alle percentuali medie 

dell‟Intesa. I motivi di tali scostamenti sono principalmente imputabili all‟avanzamento finanziario 

nullo dell‟intervento BAS0606 in quanto non monitorato come anzidetto. 

Un‟altra criticità è rappresentata dall‟intervento “BAS0605 - Completamento strada collegamento 

Forenza - SS 658 Potenza-Melfi”  di importo pari a € 15.493.700,00, pari a circa il 30 % del 

finanziamento complessivo dell‟APQ per il quale è in atto la procedura di rescissione contrattuale 

con conseguente necessità di riappaltare o eventuale aggiudicazione ad altro soggetto  

partecipante alla gara.  Per quanto detto risulta inevitabile l‟allungamento dei tempi previsti per la 

realizzazione dell‟intervento. 
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7. APQ ” BAS07 - Trasporti – I atto integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟ Accordo di Programma “I Atto integrativo Trasporto Ferroviario”, riguardante il settore delle 

infrastrutture per trasporti ferroviari e altri sistemi di mobilità e scambio, viene stipulato ad 

integrazione dell‟ accordo di programma quadro sottoscritto in data 19 gennaio 2000 BAS 04. Il 

presente Accordo ha ad oggetto un programma pluriennale di interventi capace di incidere 

positivamente sul processo di sviluppo economico – sociale, in un contesto di programmazione 

integrata delle risorse e di più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed 

operativa. Nel presente APQ sono individuate le opere prioritarie in materia di infrastrutture per il 

trasporto ferroviario ed aereo, l‟ obiettivo del presente Atto Integrativo è l‟ implementazione dei 

nodi scambio intermodali per favorire l‟ inserimento del territorio Regionale nella rete integrata di 

trasporto nazionale e per migliorare l‟ attrattività del sistema territoriale della Basilicata. 

L‟ attuazione dell‟ accordo è prevista attraverso l‟ esecuzione di n. 2 interventi.  

Il valore complessivo dell‟ APQ, stipulato in data 28/11/2006, ammonta ad € 16.000.000,00; la 

copertura finanziaria è assicurata da risorse statale a carico del FAS a valere sulla Delibera CIPE 

n. 35/05 Quota D.5 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del Dipartimento 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Trasporti che, nel sistema di monitoraggio, 

riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS), 

 I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli enti 

attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. Le successive fasi di validazione prevedono il controllo 

e la verifica della veridicità dei dati immessi sulla base della documentazione in possesso del 

Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma. 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ “Trasporti I Atto Integrativo” (pari a 2) e il valore totale degli 

stessi (pari a € 16.000.000,00) non ha presentato variazioni rispetto all‟anno precedente. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 50,00% € 8 000 000,00 50,00% 

interventi in fase di collaudo  1 50,00% € 8 000 000,00 50,00% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 2 100,00% € 16 000 000,00 100,00% 
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Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e d avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari allo 0% è 

coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari allo 50%,  è 

superiore e quindi coerente rispetto alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 0%, è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 

L‟ APQ “Trasporti - I Atto integrativo” presenta solo due interventi: 

 “BAS072-  Completamento infrastrutture ferroviarie a servizio dell'interporto di Tito” che risulta 

sospeso (l‟iter procedurale rilevabile dall‟applicativo SGP risulta erroneamente in esecuzione); 

  “BAS071 - Aviosuperficie pista "E. Mattei" Zona industriale di Pisticci” per il quale è in corso 

l‟esecuzione dei lavori con collaudo in corso d‟opera. 

 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
38,60% 77,21% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
28,18% 56,37% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
28,18% 56,37% 

 

Osservazioni, criticità e misure adottate per risolverli: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 50%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 38,60%, è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 28,18%, è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 28,18%, è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

L‟incidenza percentuale di impegni, costo realizzato e pagamenti sul totale delle fonti di 

finanziamento risulta inferiore alla percentuale media dell‟intesa perché l‟avanzamento è riferito al 

solo intervento BAS071  in quanto l‟intervento BAS072 risulta sospeso. 

 

 
8. APQ  “BAS08 - Viabilità – IV atto integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Il presente quarto Atto Integrativo, riguardante il settore delle infrastrutture viarie, viene stipulato ad 

integrazione dell‟Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 19/01/2000 ed ha ad oggetto 

un programma pluriennale di intervento in grado di risolvere il problema della inadeguatezza 
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infrastrutturale che ha, da sempre, creato non pochi problemi alla viabilità regionale e rallentato 

notevolmente rapporti e collegamenti tra il territorio lucano e quelli limitrofi. 

La Basilicata, considerata quale centro di interscambio tra i collegamenti plurimodali Nord-Sud per 

via della collocazione geografica favorevole, trarrebbe notevoli vantaggi dal punto di vista 

produttivo ed industriale se migliorasse il livello di accessibilità del proprio territorio. 

Infatti, l‟obiettivo prioritario di questo quarto Atto è rappresentato dell‟intento di integrazione della 

regione con la rete infrastrutturale nazionale ed internazionale, in stretta correlazione con le priorità 

programmatiche nazionali che mirano a conferire alla Basilicata il ruolo di nodo logistico a servizio 

del Sud Italia, rivendicando l‟accessibilità come fattore di crescita e di sviluppo. 

Originariamente l‟accordo di programma quadro era costituito da quattro interventi, di cui uno 

riguardava il sistema ferroviario con la riattivazione di un intervento precedentemente sospeso 

inerente “Ferrovia La Martella – Borgo Venusio”. Il valore complessivo dell‟Atto ammontava ad € 

76.329.240,00 assicurato dalle risorse statali a valere sui Fondi FAS Delibera CIPE n. 03/06 Quota 

C.3 – Risorse Mezzogiorno e altri finanziamenti  a valere sul Piano Regionale Viabilità – D. Lgs. N. 

112/1998. 

Successivamente, in una riunione del 30.10.2009, il Tavolo dei Sottoscrittori ha deliberato la 

riprogrammazione delle risorse ex Delibera CIPE n. 3/2006 del suddetto APQ 08, su proposta della 

Regione Basilicata, in conseguenza del fatto che due interventi previsti nell‟ accordo, il primo di 

R.F.I. (ferrovia La Martella – Borgo Venusio + progetto prolungamento fino ad Altamura - 

adeguamento FAL € 82.633.103,85 di cui 36 Meuro ex delibera CIPE n. 74, 14,5 Meuro PON 

Trasporti 2000/2006 e 32 Meuro ex delibera CIPE FAS 03/2006) e il secondo dell‟ ANAS 

(adeguamento e messa in sicurezza S.S. 658 “Potenza – Melfi” del valore di 45 Meuro di cui 20 

Meuro ex delibera CIPE n. 3/06 e 25.000.000 Meuro altri finanziamenti Piano degli Investimenti 

ANAS) non erano appaltati entro il termine previsto (31.12.2009). 

Le risorse FAS in questione (32 Meuro del primo intervento) sono state oggetto della suddetta 

riprogrammazione e sono state destinate ad alcuni interventi presenti nell‟APQ: per questi 

interventi è stato assunto l‟ impegno giuridicamente vincolante entro il termine stabilito al 30 giugno 

2010; invece i 20 Meuro del secondo intervento sono state destinate ad altro intervento ANAS 

(appalto nel termine previsto). 

Alla data di riferimento sul sistema risultano attivi 15 interventi per un importo complessivo di € 

69.900.000,00. 
 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del Dipartimento 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Infrastrutture che, nel sistema di monitoraggio, 

riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS), 

 I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli enti 

attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. 

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma. 
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 il numero complessivo degli interventi dell‟APQ “BAS08 - Viabilità - IV 

Atto Integrativo” pari a 15 è rimasto costante mentre il valore totale degli stessi passa da  € 
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69.900.000,00 a  € 69.899.912,84 in quanto l‟intervento “BAS08NEW Masch - Opere di 

completamento della strada Maschito-Venosa” in fase di chiusura intervento ha riportato le 

economie di € 87,16. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per 
fase d’attuazione 

N % 
Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 
% 

Interventi programmati e non 
attivati 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 2 13,33% € 10.000.000,00 14,31% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in 
corso 

8 53,33% € 49.350.000,00 70,60% 

interventi in fase di collaudo  4 26,67% € 9.950.000,00 14,23% 

Interventi chiusi  1 6,67% € 599.912,84 0,86% 

Totale 15 100,00% € 69.899.912,84 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risultano due interventi non avviati: 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0,00%,  è 

inferiore quindi coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9 %; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 26,66 %,  è di 

poco inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 6,67%,   è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 

I due interventi non avviati sono 

 “BAS081.2 – Nuova linea ferroviaria Ferrandina -Matera-Venusio: tratta Matera La Martella – 

Venusio” che continua ad essere presente in SGP fra gli interventi dell‟APQ ma con importo 

finanziamento nullo in quanto utilizzato per la riprogrammazione degli altri interventi dell‟APQ 

 “BAS0803 - Adeguamento e messa in sicurezza S.S. 658 Potenza-Melfi” che risulta sospeso. 

 

I ritardi riscontrabili sull‟avanzamento procedurale dell‟APQ rispetto ai valori medi dell‟Intesa sono 

riconducibili a criticità specifiche ascrivibili al Patto di Stabilità di Regione, Province e Comuni. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
85,69% 87,96% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
28,05% 28,65% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
14,89% 15,14% 
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Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 97%,  con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 85,69% è coerente con la percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del  costo realizzato sulle risorse assegnate pari al 28,05%,   è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 14,89%,  è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

 

I mancati pagamenti a fronte degli importi liquidati sono riconducibili al problema anzidetto (Patto di 

Stabilità). 

Gli interventi che fra il 31/12/2011 e il 31/12/2012 hanno presentato avanzamenti finanziari modesti 

sono: 

 “BAS08MT6 - adeguamento funzionale e messa in sicurezza della SP n.1 tratto Grassano 

Grottole Miglionico - SS 7 –” : i lavori sono stati definitivamente avviati nel secondo semestre 

2012 con conseguente incremento della spesa non  ancora maturato alla data di riferimento ma 

registrato al bimestre successivo. La criticità risulta pertanto superata. 

 “BAS08NEW Vietri - Comune di Vietri di Potenza - Adeguamento del tronco n°1 dello svincolo 

sul raccordo autostradale Potenza – Sicignano” : il modesto avanzamento finanziario è 

riconducibile alla redazione e all‟ approvazione di una perizia di variante. 

Alle sessioni di monitoraggio successive si è comunque registrato un avanzamento del costo 

realizzato ovvero liquidazioni per stato avanzamento lavori. La criticità è quindi in via di 

superamento. 

 “BAS08PZ3 - SP 32 della Camastra lavori di completamento”: l‟intervento alla data di 
riferimento può considerarsi sostanzialmente fermo  per contraddittorio con l‟impresa esecutrice 
come verificato in sede di ispezione UVER del 29/01/2013. Si anticipa che l‟Ente Attuatore, nel 
primo semestre 2013, sta assolvendo al raggiungimento degli obbiettivi secondo le tempistiche 
stabilite in sede di verifica e quindi la criticità è in via di risoluzione. 

 

 
9. APQ  “BASAS – Azioni di sistema e studi di fattibilità” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di programma quadro BAS AS, stipulato tra il Ministero dell‟Economia e delle Finanze e 

la Regione Basilicata in data 28/10/2005 è finalizzato all‟efficace raggiungimento degli obiettivi 

degli APQ della Regione Basilicata mediante la realizzazione di azioni di sistema e studi di 

fattibilità su tematiche strettamente connesse alla programmazione e alla progettazione di 

interventi da inserire negli Accordi di Programma Quadro. 

La predetta finalità è perseguita con la realizzazione di specifici interventi, di seguito 

sinteticamente riportati: 

 azioni di sistema finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti negli APQ e consistenti in 

attività preparatorie di programmazione, azioni di supporto ai soggetti attuatori degli interventi, 

attività di sorveglianza e controllo; 

 tre studi di fattibilità rispettivamente nei settori delle politiche sociali e del lavoro, nella ricerca e 

innovazione tecnologica, e nel settore dei beni ed attività culturali finalizzati alla predisposizione 

del quadro di conoscenze in materia, oltre che alla fattibilità tecnico economica propedeutica 

alla realizzazione di interventi programmati per il triennio 2005-2008 a valere sulle risorse FAS 

ex delibera CIPE n. 35/2005. 
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All‟atto della stipula, l‟Accordo includeva n. 4 interventi del valore complessivo di  € 1.034.198,00 a 

valere sui  fondi di cui alla delibera CIPE n. 20/04 – quota E4. A partire dalla sottoscrizione, non 

sono intervenute riprogrammazioni, per cui alla data di redazione del presente rapporto l‟APQ è 

rimasto invariato quanto a numero di interventi e finanziamento totale. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ,, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Programmazione e Controllo di gestione del Dipartimento Presidenza della Giunta che, nel 

sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di 

Strumento (RS); 

 Il Responsabile dell‟ attuazione dell‟intervento (RI), ruolo rivestito da un funzionario dell‟Ufficio 

Programmazione e Controllo di Gestione dell‟Amministrazione Regionale, che redige gli atti 

amministrativi controlla ed effettua l‟aggiornamento dei dati su SGP. 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 
Nel corso dell‟anno 2011 non si è avuta alcuna riprogrammazione degli interventi inclusi nell‟APQ 

che, pertanto, non ha subito variazioni quanto a numero di interventi attivi e importo del 

finanziamento rispetto al 31/12/2011. 

 

Avanzamento procedurale dell'APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012  

interventi attivi classificati per fase 
d’attuazione 

N % 
Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 
% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 1 25,00% € 147 575,71 14,58% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 25,00% € 686 622,29 67,85% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  2 50,00% € 177 739,66 17,56% 

Totale 4 100,00% € 1 011 937,66 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risulta 1 intervento attivato ma non avviato; trattasi dell‟ intervento BASAS02 che risulta in stato 

“SOSPESO” nell‟applicativo SGP dal 31/12/2010  in quanto non è stato assunto l‟impegno 

giuridicamente vincolante entro i termini previsti ed  è stato sanzionato; 

 Non risultano nell‟APQ interventi in fase di progettazione;  

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 0%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 16%. In particolare al 31/12/2011 sono stati chiusi n. 2 

interventi (BASAS03 e BASA04). 

In merito all‟intervento in corso di esecuzione BASAS01, il procrastinarsi delle attività rispetto alle 

previsioni del 31/12/2011 è  conseguenza del patto di stabilità interno che consente di assumere 
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impegni solo fino ad una certa soglia e secondo i criteri che vengono di volta in volta definiti dalla 

Giunta Regionale. In ogni caso lo stesso è progredito nell‟anno 2012 come dimostra 

l‟avanzamento economico realizzato, pari a circa il 7% del suo costo totale. 

 
Avanzamento finanziario  per APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 83,58% 83,58% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
56,32% 56,32% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
56,32% 56,32% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato interamente con risorse FAS;  

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari all‟83,58%, è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 56,32%,  è coerente  con la 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%.  

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 56,32%,  è coerente  con la 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 48%.  

Non risultano criticità in merito all‟avanzamento di impegni e pagamenti su risorse assegnate. 

 

 
10. APQ  “BASAT – Azioni di sistema e studi di fattibilità  - I atto integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di Programma Quadro in materia di azioni di sistema e studi di fattibilità  viene 

sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata il 10/10/2006 ed è 

finalizzato all‟efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ della Regione Basilicata mediante la 

realizzazione di studi di fattibilità su tematiche strettamente connesse alla programmazione e alla 

progettazione di interventi da inserire negli accordi di programma quadro.  

Nell‟ambito di tale Accordo sono individuate le specifiche opere considerate prioritarie in materia di 

sviluppo regionale, nonché le relative risorse finanziarie e le modalità di attuazione dell‟accordo 

stesso. 

Gli interventi da realizzare sono costituiti da studi di fattibilità su tematiche strettamente connesse 

alla programmazione regionale e alla progettazione di interventi da inserire negli accordi di 

programma quadro nel territorio regionale. 

In particolare gli studi di fattibilità sono tre e riguardano i seguenti settori: 

 le attività culturali (Studio di fattibilità sulla realizzazione di un polo cinematografico in 

Basilicata); 

 l‟innovazione tecnologica e dell‟energia (Studio di fattibilità sulla realizzazione di un centro di 

cultura di impresa e trasferimento tecnologico); 
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 la programmazione di interventi a valere sui prossimi riparti delle risorse FAS (Studio di 

fattibilità propedeutico alla realizzazione del Piano di indirizzo energetico regionale). 

All‟atto della stipula, l‟Accordo includeva n. 3 interventi per un valore complessivo di € 340.050° 

valere sui finanziamenti della Delibera CIPE 35/05. 

A seguito della riprogrammazione della delibera di finanziamento, sono stati annullati n. 2 

interventi, poiché non ritenuti più strategici ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell‟APQ, ed è 

rimasto attivo il solo intervento BASAT03, del valore complessivo di € 120.050,00. Pertanto, a 

partire dalla sessione di monitoraggio del 31/12/2008, l‟APQ BASAT si compone di 1 solo 

intervento per un finanziamento totale di € 120.050,00. 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio dell‟intervento, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ,, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Programmazione e Controllo di gestione del Dipartimento Presidenza della Giunta che, nel 

sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di 

Strumento (RS); 

 Il Responsabile dell‟ attuazione dell‟intervento (RI), ruolo rivestito da un funzionario dell‟Ufficio 

Programmazione e Controllo di Gestione dell‟Amministrazione Regionale, che redige gli atti 

amministrativi controlla ed effettua l‟aggiornamento dei dati su SGP. 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

L‟APQ è stato chiuso nel 2011, per cui nel corso dell‟anno 2012 non si è avuta alcuna 

riprogrammazione degli interventi. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012  

interventi attivi classificati per fase 
d’attuazione 

N % 

Valore  
(Finanziamenti - 

Economie)  
€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  1 100,00% € 120 050,00 100,00% 

Totale 1 100,00% € 120 050,00 100,00% 

Osservazioni: 

 Non sono presenti criticità. L'APQ è stato chiuso nell'anno 2011. 

 

Avanzamento finanziario  dell'APQ 

AVANZAMENTO finanziario DELL’APQ  NELL’ANNO 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 
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Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato interamente con risorse FAS.  

 L‟APQ risulta ultimato in termini di impegni e pagamenti. 

 
 

 

11. APQ  “BASAU – Aree urbane” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟ Accordo di Programma “Aree Urbane”, stipulato tra il governo della Repubblica Italiana e la 

Regione Basilicata in data 31/03/2005, prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilevo 

strategico, ricompresi negli strumenti di programmazione integrata di tipo settoriale, comunale e 

inter-comunale, inseriti in pacchetti di interventi che combinano più investimenti legati da una 

comune strategia territoriale, ( riferimento ai PRUSST o ai PISU ) ed iniziative di pianificazione e 

progettazione di tipo innovativo sul piano tecnico e della mobilità. 

L‟ attuazione dell‟ accordo è prevista attraverso l‟ esecuzione di n.7 interventi, suddivisi in n. 5 

interventi infrastrutturali e n. 2 interventi riguardanti iniziative di pianificazione e progettazione di 

tipo innovativo. 

Il valore complessivo dell‟ APQ ammonta ad € 12.178.622,00 (€ 11.006.522,00 Interventi 

infrastrutturali, € 1.172.100,00 iniziative di pianificazione e progettazione di tipo innovativo), di cui  

€ 9.211.500,00 fondi delibera CIPE 20/04,  € 270.000,00 fondi delibera CIPE 17/03 ed € 

2.697.122,00 Cofinanziamenti Comunali. 

 
Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del 

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Edilizia ed Opere Pubbliche 

che, nel sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e 

Responsabile di Strumento (RS), 

 Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli enti 

attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. Le successive fasi di validazione prevedono il controllo 

e la verifica della veridicità dei dati immessi sulla base della documentazione in possesso del 

Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma. 
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ  “Aree urbane” (pari a 7) e il valore totale degli stessi (pari a 

€ 12.178.622,00) non ha presentato variazioni rispetto all‟anno precedente. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - 

Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 3 42,86% € 2 172 100,00 17,85% 

interventi in fase di collaudo  2 28,57% € 5 379 622,00 44,20% 

Interventi chiusi  2 28,57% € 4 620 259,24 37,96% 

Totale 7 100,00% € 12 171 981,24 100,00% 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati ed avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari allo 0%,  è 

coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 28,57%,  è 

superiore quindi coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 28,57%,   è superiore 

quindi coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

L‟APQ non presenta particolari criticità dal momento che tutte le percentuali medie di Intesa sono 

rispettate. 

  
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
99,53% 99,45% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
96,45% 95,69% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
87,78% 87,37% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 78%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 99,53%, è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 96,45%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 87,78%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 48%.  

L‟ APQ “Aree Urbane” non presenta evidenti problematiche di natura finanziaria. Gli interventi 

dell‟APQ sono sostanzialmente ultimati come  si evince dalla tabella “avanzamento finanziario”. La 

limitata variazione dell‟importo dei  pagamenti è associata al Patto di Stabilità sia della Regione 

che dei Soggetti Attuatori. 
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12. APQ  “BASAV– Aree urbane – I atto integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟ Accordo di Programma “I Atto Integrativo Aree Urbane”,stipulato tra il governo della Repubblica 

Italiana e la Regione Basilicata in data 04/10/2007 ha ad oggetto un Programma pluriennale di 

interventi infrastrutturali di rilievo strategico ricompresi negli strumenti di programmazione integrata 

di tipo settoriale con riferimento ai PRUSST e ai PISU. La realizzazione delle opere è finalizzata 

all‟ attuazione di interventi infrastrutturali nelle aree urbane attraverso un‟ azione programmatica 

comune. 

L‟ attuazione dell‟ accordo è prevista attraverso l‟ esecuzione di n.4 interventi ed il valore 

complessivo dell‟ APQ ammonta ad € 8.918.830,00 di cui € 8.734.600,00  a carico del FAS a 

valere sulla Delibera CIPE n. 35/05 ed € 184.230,00 Cofinanziamenti Comunali 

 
Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del Dipartimento 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Edilizia ed Opere Pubbliche che, nel sistema di 

monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS). 

I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli enti 

attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. 

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma. 
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ “Aree urbane – I atto integrativo” (pari a 4) e il valore totale 

degli stessi (pari a € 8.918.830,00) non ha presentato variazioni rispetto all‟anno precedente. 

 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012  

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 1 25,00% € 409 000,00 4,59% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 25,00% € 3 868 830,00 43,38% 

interventi in fase di collaudo  2 50,00% € 4 641 000,00 52,04% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 4 100,00% € 8 918 830,00 100,00% 
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Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risultano 1 intervento attivato ma non avviato: BASAV09, sospeso alla sessione 31.12.2009 

in quanto il Comune di Matera, quale ente attuatore,  non ha attivato le procedure nei termini 

previsti. 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari allo 0%,  è 

inferiore quindi coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari allo 50%,  è 

superiore quindi coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 0%,   è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

 
L‟APQ non presenta particolari criticità a meno della  percentuale relativa agli interventi chiusi che 

risulta inferiore alla media di Intesa. Sebbene non vi siano interventi chiusi alla data di riferimento 

si segnala che entro il 31/12/2013 l‟intervento BASAV05 potrà essere chiuso nell‟applicativo SGP. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012  

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
89,60% 89,58% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
48,71% 49,45% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
48,71% 49,45% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 98%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 90%, è superiore quindi coerente 

con la percentuale  media dell‟Intesa pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 49%,   è leggermente inferiore 

rispetto alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 49%,  superiore quindi coerente 

con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 48%.  

 

Si anticipa che l‟intervento “BASAV07-Costruzione di un'area di interscambio e sosta - Vallone S. 

Lucia - Comune di Potenza” risulta, alla data di riferimento, in esercizio e che è prossima la 

registrazione delle spese complessivamente sostenute. 

Le economie alla data di riferimento, pari ad € € 1.186,44, risultano in realtà nulle per un errato 

caricamento dati nell‟applicativo SGP da parte del soggetto attuatore.  

Si è già provveduto alla sessione di monitoraggio 30/04/2013 alla correzione del dato. 
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13. APQ  “BASBC – Valorizzazione turistica risorse storico culturali” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   
L‟ A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi Cipe 142/1999) D.G.R. di approvazione n° 279 del 13/02/2001 in 

materia di beni ed attività culturali nasce con la finalità di sostenere la conoscenza, la 

conservazione, la fruizione , la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi 

culturali. Il conseguimento di tali obiettivi nel territorio regionale della Basilicata appare possibile in 

una logica di integrazione che comporta l‟inserimento del singolo bene in un sistema più ampio di 

beni complementari. 

I singoli interventi sono stati riuniti per aree tematiche: 

1. Incremento della competitività territoriale e ridefinizione dell‟offerta nel campo dei beni storico 

culturali: 

 Polo materano, museale, monumentale e dell‟habitat rupestre 

 Sistema delle aree archeologiche ed interventi di valorizzazione e sicurezza 

 Completamento del sistema dei castelli 

 Studi di fattibilità ed interventi di recupero paesaggistico 

 Innovazioni tecnologiche e funzionali per l‟incremento dell‟attrattività 

2. Creazione di un sistema per la fruizione a fini turistici del patrimonio storico ed artistico delle 

Diocesi di Basilicata  

 Sistema  dei musei e degli archivi diocesani 

3. Rafforzamento dell‟identità storica collettiva della regione  

 Sistema degli Archivi e dei centri di documentazione e museali 

 Sistema delle biblioteche e dei servizi multimediali in rete 

L‟APQ nasce coerentemente con i principali strumenti di programmazione a livello nazionale e 

regionale: il Piano Regionale di sviluppo, il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006 

(Asse II “Risorse culturali”, POR, il Piano turistico Regionale, complemento di Programmazione del 

POR). 

A questo è seguito l‟Addendum all‟APQ BB.AA.CC. (fondi CIPE 17/2003 e 83/2003) D.G.R. di 

approvazione n° 1393 del 18/06/2004 che riafferma la piena validità di quanto stabilito nel 

precedente accordo alla luce del suo stato di attuazione in considerazione delle esigenze emerse 

e della necessità di garantire sempre più  la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e, 

successivamente, il II° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 20/2004) D.G.R. di 

approvazione n° 1578 del 25/07/2005, il III° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 

35/2005) D.G.R. di approvazione n° 1578 del 25/07/2005 ed il IV° Atto integrativo all'A.P.Q. 

BB.AA.CC. (fondi CIPE 03/2006) D.G.R. di approvazione n° 1611 del 19/11/2007. 

Quest‟ultimo nel riaffermare ancora la piena validità di quanto stabilito nell‟Accordo di Programma 

Quadro sottoscritto in data 13/02/2001 e, nei successivi Atti Integrativi stipulati, ha ad oggetto un 

programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla tutela e sulla 

valorizzazione delle risorse storiche della Basilicata al fine di preservarne l‟identità culturale lucana 

e inserendo il patrimonio storico-culturale nel circuito economico che, attraverso l‟incremento dei 

flussi turistici, consenta di attivare positive ricadute sull‟economia regionale.  

 

Situazione alla stipula (Accordo Programma Quadro sottoscritto 13/02/2001) 

 interventi programmati n° 62  costo totale € 72.957.800,32 



RAE 2012 – Programmazione 2007-13 e 2000-06 – Regione Basilicata   

 

 

  Pagina 53 di 157 

 

Variazioni negli anni precedenti alla data del 31/12/2012 

 interventi programmati n° 61  costo totale €65.211.879,28 

Per l‟annullamento dell‟intervento BASBC05 – “Museo Demoantropologico- Recupero e 

salvaguardia dei rioni Sassi di Matera 

 
Sistema di governance dell’APQ 

Il sistema di governance dell‟APQ in materia di beni e attività culturali nella Regione Basilicata è 

organizzato intorno ai seguenti soggetti: 

1. I soggetti responsabili dell‟attuazione dell‟accordo sono nello specifico dott. Raffaele Sassano 

per il MiBAC e l‟ing. Lorenzo Affinito per la Regione Basilicata. 

2. I soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi sono i RUP ai sensi del DPR 

554/1999 e s.m.i.).  

Sin dall‟attivazione del 1° Accordo i soggetti di cui sopra si sono impegnati a far rispettare i termini 

concordati ed indicati nelle schede intervento allegate all‟Accordo sottoscritto, ad utilizzare forme di 

immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi 

rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nell‟Accordo per la realizzazione delle diverse attività e 

tipologie di intervento, a porre in essere ogni misura necessaria per le progettazioni e l‟attuazione 

delle azioni concordate, a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli 

interventi e a condividere il monitoraggio per le proprie competenze. 

Ad oggi le vari fasi d‟attuazione consistono:  

- l‟ente attuatore del progetto attraverso il suo rappresentante RUP e/o DL presenta alla Regione 

Basilicata, Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell‟impresa – Ufficio Turismo, il progetto 

esecutivo (progetto cantierabile);  

- l‟ufficio, ovvero il funzionario preposto, istruisce il progetto verificando la coerenza e la 

compatibilità con le schede intervento, allegate all‟Accordo, quindi prendendo atto con D.D. 

(Determina Dirigenziale) del quadro economico impegna la spesa e stabilisce le modalità di 

erogazione e tempistica;  

- successivamente il soggetto attuatore è obbligato a trasmettere copia del contratto d‟appalto, 

verbale di consegna e dichiarazione effettiva di inizio lavori oltre ai documenti giustificativi delle 

spese sostenute al fine di ottenere le somme per il pagamento del SAL (viene richiesta anche la 

compilazione della scheda A); 

- l‟iter si completa con la presentazione del  SAL finale, del certificato di collaudo e della relazione 

acclarante, per chi la produce, con le economie di progetto o l‟assorbimento delle stesse. 

Ogni intervento è chiuso allorchè sono stati pagati tutti gli impegni presi per la realizzazione dei 

lavori. 

Parallelamente viene svolto il monitoraggio dei singoli progetti sull‟applicativo SPG secondo un 

calendario di date predisposte. I dati da inserire nell‟applicativo sono forniti dai RUP. L‟inserimento 

dei dati è effettuato dai responsabili degli interventi dell‟Accordo (RI) e la convalida da parte del 

responsabile di strumento (RS) e  dal manager di strumento (MS). 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel 2012 non risulta alcuna riprogrammazione per cui il numero degli interventi e il quadro 

finanziario risulta invariato. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 4 6,56% € 1 327 294,23 2,08% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 22 36,07% € 35 532 026,03 55,61% 

interventi in fase di collaudo  26 42,62% € 19 889 982,96 31,13% 

Interventi chiusi  9 14,75% € 7 145 932,66 11,18% 

Totale 61 100,00% € 63 895 235,88 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risultano interventi attivati ma non avviati per i quali non è stata avviata alcuna attività in merito 

all‟attuazione e all‟avanzamento procedurale per indisponibilità di finanziamenti. Per questi 

interventi la Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata ha chiesto con 

nota 001/08 APQ del 17/04/2008 la convocazione di un tavolo tecnico che possa definire le 

criticità. L‟ente che doveva erogare i finanziamenti non ha ancora deliberato in merito. 

 Gli interventi che presentano tale criticità sono: 

- BASBC07  Matera, formazione scuola manutentori chiese rupestri 

- BASBC44  Centro Archivi contemporanei – Modulo formativo di 600 ore per 15 unità 

- BASBC55  Formazione a distanza “Cremisi” 

Per quanto riguarda l‟intervento BASBC 56 Uso teatrale e spettacolare del Castello Tramontano 

di Matera, dagli atti della Regione (Det. 73AB.2011/D.97 del 14/02/2011) e della 

Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, risulta che è stato stipulato  

entro il 31/12/2010 una obbligazione giuridicamente vincolante. 

Per quanto riguarda l‟intervento BASBC 35 Studio di fattibilità per l‟utilizzazione a fini turistici dei 

siti storici abbandonati, dove se pure c‟era stato un impegno, è in corso di preparazione l‟atto 

regionale di definanziamento disposto con Delibera Cipe n.80 del 30/09/2011 a seguito di 

proposta dell‟Amministrazione Regionale effettuata nel corso della verifica dell‟UVER a 

dicembre 2010 . 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 0%,  è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 43%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al 15%, è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. La chiusura degli interventi in SGP avviene molto 

lentamente. Infatti il 50% degli interventi non possono essere considerati chiusi per le seguenti 

motivazioni: 

a) Interventi con economie ancora da definire  

 La risultanza di eventuali economie deve essere ancora definita in quanto si stanno 

predisponendo, per alcuni interventi, gli atti finali di contabilità. 

b) Interventi con lavori collaudati e pagamenti effettuati ma ancora attivi in SGP 
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 Risultano ancora attivi in SGP perché devono essere accertati gli indicatori di cui si sta 

attendendo informazioni dai vari responsabili. 

c) Interventi con lavori chiusi ma con pagamenti ancora da definire. 

 Per alcuni interventi i pagamenti non risultano ultimati anche se i lavori sono conclusi e  

questo per le condizioni poste dal Patto di Stabilità. 

 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
90,36% 90,49% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
83,58% 83,48% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
68,62% 69,26% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 26%, con risorse FAS;  

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 90%, è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 84%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 69%,  è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

Rispetto al 31/12/2011 il numero degli interventi è rimasto invariato così come invariati sono rimasti 

i finanziamenti. 

Gli impegni, i pagamenti  e il costo realizzato, rispetto al 31/12/2011, per le condizioni poste dal 

Patto di Stabilità  hanno avuto variazioni minimali. 

Le economie, che al 31/12/2012 ammontano a € 1.316.643,40, hanno subito delle variazioni 

rispetto al rilevamento del 31/12/2011. Si sta procedendo al controllo di queste per verificare 

quante sono quelle certe ma ciò avviene lentamente in quanto le procedure delle fasi conclusive  

con gli atti finali di contabilità per molti interventi sono ancora in fase di elaborazione. E laddove è 

presente la determina di disimpegno, si procede all‟adeguamento del piano finanziario. 

 

 
14. APQ  “BASBD - Addendum all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed 

Attivita' Culturali” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   
L‟ A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi Cipe 142/1999) D.G.R. di approvazione n° 279 del 13/02/2001 in 

materia di beni ed attività culturali nasce con la finalità di sostenere la conoscenza, la 

conservazione, la fruizione , la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi 

culturali. Il conseguimento di tali obiettivi nel territorio regionale della Basilicata appare possibile in 

una logica di integrazione che comporta l‟inserimento del singolo bene in un sistema più ampio di 

beni complementari. 

I singoli interventi sono stati riuniti per aree tematiche: 
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1. Incremento della competitività territoriale e ridefinizione dell‟offerta nel campo dei beni storico 

culturali: 

 Polo materano, museale, monumentale e dell‟habitat rupestre 

 Sistema delle aree archeologiche ed interventi di valorizzazione e sicurezza 

 Completamento del sistema dei castelli 

 Studi di fattibilità ed interventi di recupero paesaggistico 

 Innovazioni tecnologiche e funzionali per l‟incremento dell‟attrattività 

2. Creazione di un sistema per la fruizione a fini turistici del patrimonio storico ed artistico delle 

Diocesi di Basilicata  

 Sistema  dei musei e degli archivi diocesani 

3. Rafforzamento dell‟identità storica collettiva della regione  

 Sistema degli Archivi e dei centri di documentazione e museali 

 Sistema delle biblioteche e dei servizi multimediali in rete 

L‟APQ nasce coerentemente con i principali strumenti di programmazione a livello nazionale e 

regionale: il Piano Regionale di sviluppo, il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006 

(Asse II “Risorse culturali”, POR, il Piano turistico Regionale, complemento di Programmazione del 

POR). 

A questo è seguito l‟Addendum all‟APQ BB.AA.CC. (fondi CIPE 17/2003 e 83/2003) D.G.R. di 

approvazione n° 1393 del 18/06/2004 che riafferma la piena validità di quanto stabilito nel 

precedente accordo alla luce del suo stato di attuazione in considerazione delle esigenze emerse 

e della necessità di garantire sempre più  la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e, 

successivamente, il II° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 20/2004) D.G.R. di 

approvazione n° 1578 del 25/07/2005, il III° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 

35/2005) D.G.R. di approvazione n° 1578 del 25/07/2005 ed il IV° Atto integrativo all'A.P.Q. 

BB.AA.CC. (fondi CIPE 03/2006) D.G.R. di approvazione n° 1611 del 19/11/2007. 

Quest‟ultimo nel riaffermare ancora la piena validità di quanto stabilito nell‟Accordo di Programma 

Quadro sottoscritto in data 13/02/2001 e, nei successivi Atti Integrativi stipulati, ha ad oggetto un 

programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla tutela e sulla 

valorizzazione delle risorse storiche della Basilicata al fine di preservarne l‟identità culturale lucana 

e inserendo il patrimonio storico-culturale nel circuito economico che, attraverso l‟incremento dei 

flussi turistici, consenta di attivare positive ricadute sull‟economia regionale.  

 

Situazione alla stipula (I Atto integrativo sottoscritto 30/06/2004) 
 BASBD interventi programmati n°27 costo totale € 27.625.062,00. 

Variazioni negli anni precedenti alla data del 31/12/2012 
 BASBD interventi programmati n°27 costo totale € 28.251.141,67    

 

Il quadro finanziario risulta variato rispetto alla stipula per la riduzione dell‟importo del 

finanziamento di n° 2 interventi, BASBD02 “Matera - Laboratorio di restauro e adeguamento 

funzionale” e BASBD  “Grumento Nova-Museo archeologico nazionale costruzione 2° lotto” e per 

l‟incremento del finanziamento di  € 2.000.000,00. 

Nel 2010 c‟è stato un incremento di € 2.000.000,00 sulle risorse FAS. Questo è dovuto al fatto che 

l‟intervento BASBD14 Potenza – Recupero ex centrale del latte(mostre arte contemporanea 

Biennale Venezia e museo del cinema) doveva essere annullato e le risorse ad esso destinate 

dovevano incrementare la dotazione finanziaria dell‟intervento BASBD13 Matera – S. Lucia Nuova. 

Restauro e allestimento esposizioni Biennale Venezia. L‟incremento del finanziamento 

dell‟intervento BASBD13  è stato effettuato ma non è stato annullato l‟intervento BASBD14 che 
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risulta ancora attivo in SGP. Si rileva, inoltre, che il finanziamento di € 2.000.000,00 non proviene 

dai fondi FAS ma  da risorse da reperire. 

Variazioni rispetto alla data del 31/12/2011 
 BASBD interventi programmati n°27 costo totale € 33.451.141,67  

Il numero degli interventi è rimasto invariato ma il quadro finanziario ha subito un incremento 

rispetto al precedente Rapporto Annuale.   

La variazione dell‟importo  finanziario è dovuta ad un incremento del finanziamento dell‟intervento 

BASBD27 Potenza-Bibliomediateca Provinciale.  

 

Sistema di governance dell’APQ 

Il sistema di governance dell‟APQ in materia di beni e attività culturali nella Regione Basilicata è 

organizzato intorno ai seguenti soggetti: 

1. I soggetti responsabili dell‟attuazione dell‟accordo sono nello specifico dott. Raffaele Sassano 

per il MiBAC e l‟ing. Lorenzo Affinito per la regione Basilicata. 

2. I soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi sono i RUP ai sensi del DPR 

554/1999 e s.m.i.).  

Sin dall‟attivazione del 1° Accordo i soggetti di cui sopra si sono impegnati a far rispettare i termini 

concordati ed indicati nelle schede intervento allegate all‟Accordo sottoscritto, ad utilizzare forme di 

immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi 

rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nell‟Accordo per la realizzazione delle diverse attività e 

tipologie di intervento, a porre in essere ogni misura necessaria per le progettazioni e l‟attuazione 

delle azioni concordate, a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli 

interventi e a condividere il monitoraggio per le proprie competenze. 

Ad oggi le vari fasi d‟attuazione consistono:  

 l‟ente attuatore del progetto attraverso il suo rappresentante RUP e/o DL presenta, alla Regione 

Basilicata, Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell‟impresa – Ufficio Turismo, il progetto 

esecutivo (progetto cantierabile);  

 l‟ufficio ovvero il funzionario preposto istruisce il progetto verificando la coerenza e la 

compatibilità con le schede intervento, allegate all‟Accordo, quindi prendendo atto con D.D. 

(Determina Dirigenziale) del quadro economico impegna la spesa e stabilisce le modalità di 

erogazione e tempistica;  

 successivamente il soggetto attuatore è obbligato a trasmettere copia del contratto d‟appalto, 

verbale di consegna e dichiarazione effettiva di inizio lavori oltre ai documenti giustificativi delle 

spese sostenute al fine di ottenere le somme per il pagamento del SAL (viene richiesta anche la 

compilazione della scheda A); 

 l‟iter si completa con la presentazione del  SAL finale, del certificato di collaudo e della relazione 

acclarante, per chi la produce, con le economie di progetto o l‟assorbimento delle stesse. 

Ogni intervento è chiuso allorchè sono stati pagati tutti gli impegni presi per la realizzazione dei 

lavori.Parallelamente viene svolto il monitoraggio dei singoli progetti sull‟applicativo SPG secondo 

un calendario di date predisposte. I dati da inserire nell‟applicativo sono forniti dai RUP. 

L‟inserimento dei dati è effettuato dai responsabili degli interventi dell‟Accordo (RI) e la convalida 

da parte del responsabile di strumento (RS) e  dal manager di strumento (MS). 

 
Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel 2012 non c‟è stata alcuna riprogrammazione delle risorse per cui il numero degli interventi e la 

spesa è rimasta invariata. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 1 3,70% € 2 000 000,00 6,04% 

interventi con lavori/forniture in corso 21 77,78% € 25 884 693,13 78,13% 

interventi in fase di collaudo  4 14,81% € 5 046 291,57 15,23% 

Interventi chiusi  1 3,70% € 199 767,71 0,60% 

Totale 27 100,00% € 33 130 752,41 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati ed avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 4%, è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 15%,  è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al 4%, è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

Le procedure piuttosto complesse e disparate, dovute alla natura  e tipologia dei lavori di restauro 

di beni culturali hanno comportato un rallentamento delle fasi conclusive. Causa di questo 

rallentamento sono anche i problemi che ne conseguono dal Patto di Stabilità. 

 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
87,74% 84,38% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
65,62% 73,03% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
58,34% 66,72% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 50%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 88%, è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 66%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 58%,  è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

Non sono state riscontrate particolari criticità nell‟avanzamento finanziario dell'APQ. 
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Rispetto al 31/12/2011 il numero degli interventi è rimasto invariato.  

Al contrario invece c‟è stato un aumento dei finanziamenti questo dovuto all‟incremento del 

finanziamento dell‟intervento BASBD27 Potenza – Bibliomediateca Provinciale. L‟importo 

complessivo del progetto è di € 6.500.000,00 di cui €1.300.000,00 sono fondi FSC ex FAS ed € 

5.200.000,00 cofinanziamento provinciale Mutuo Cassa DD.PP. Per cui alla versione di 

Monitoraggio del 30/06/2012 il finanziamento è stato incrementato della quota del cofinanziamento 

per un importo pari a € 5.200.000,00. 

Gli impegni, i pagamenti  e il costo realizzato, rispetto al 31/12/2011, per le condizioni poste dal 

Patto di Stabilità  hanno avuto variazioni minimali. 

Si sta procedendo al controllo delle economie per verificare quante sono quelle certe ma ciò 

avviene lentamente in quanto le procedure delle fasi conclusive  con gli atti finali di contabilità per 

molti interventi sono ancora in fase di elaborazione. E laddove è presente la determina di 

disimpegno, si procede all‟adeguamento del piano finanziario. 

 

 

15. APQ  “BASBE - II Addendum all'APQ in materia di Beni ed Attività Culturali” 

 
Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   
L‟ A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi Cipe 142/1999) D.G.R. di approvazione n° 279 del 13/02/2001 in 

materia di beni ed attività culturali nasce con la finalità di sostenere la conoscenza, la 

conservazione, la fruizione , la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi 

culturali. Il conseguimento di tali obiettivi nel territorio regionale della Basilicata appare possibile in 

una logica di integrazione che comporta l‟inserimento del singolo bene in un sistema più ampio di 

beni complementari. 

I singoli interventi sono stati riuniti per aree tematiche: 

1. Incremento della competitività territoriale e ridefinizione dell‟offerta nel campo dei beni storico 

culturali: 

 Polo materano, museale, monumentale e dell‟habitat rupestre 

 Sistema delle aree archeologiche ed interventi di valorizzazione e sicurezza 

 Completamento del sistema dei castelli 

 Studi di fattibilità ed interventi di recupero paesaggistico 

 Innovazioni tecnologiche e funzionali per l‟incremento dell‟attrattività 

2. Creazione di un sistema per la fruizione a fini turistici del patrimonio storico ed artistico delle 

Diocesi di Basilicata  

 Sistema  dei musei e degli archivi diocesani 

3. Rafforzamento dell‟identità storica collettiva della regione  

 Sistema degli Archivi e dei centri di documentazione e museali 

 Sistema delle biblioteche e dei servizi multimediali in rete 

L‟APQ nasce coerentemente con i principali strumenti di programmazione a livello nazionale e 

regionale: il Piano Regionale di sviluppo, il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006 

(Asse II “Risorse culturali”, POR, il Piano turistico Regionale, complemento di Programmazione del 

POR). 

A questo è seguito l‟Addendum all‟APQ BB.AA.CC. (fondi CIPE 17/2003 e 83/2003) D.G.R. di 

approvazione n° 1393 del 18/06/2004 che riafferma la piena validità di quanto stabilito nel 
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precedente accordo alla luce del suo stato di attuazione in considerazione delle esigenze emerse 

e della necessità di garantire sempre più  la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e, 

successivamente, il II° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 20/2004) D.G.R. di 

approvazione n° 1578 del 25/07/2005, il III° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 

35/2005) D.G.R. di approvazione n° 1578 del 25/07/2005 ed il IV° Atto integrativo all'A.P.Q. 

BB.AA.CC. (fondi CIPE 03/2006) D.G.R. di approvazione n° 1611 del 19/11/2007. 

Quest‟ultimo nel riaffermare ancora la piena validità di quanto stabilito nell‟Accordo di Programma 

Quadro sottoscritto in data 13/02/2001 e, nei successivi Atti Integrativi stipulati, ha ad oggetto un 

programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla tutela e sulla 

valorizzazione delle risorse storiche della Basilicata al fine di preservarne l‟identità culturale lucana 

e inserendo il patrimonio storico-culturale nel circuito economico che, attraverso l‟incremento dei 

flussi turistici, consenta di attivare positive ricadute sull‟economia regionale.  

Situazione alla stipula (II Atto integrativo sottoscritto 28/07/2005) 

 BASBE  interventi programmati n°26 costo totale € 13.065.741,40 

Variazioni nel corso degli anni precedenti alla data del 31/12/2012 

 BASBE  interventi programmati n°26 costo totale € 13.265.741,40 

Il quadro finanziario risulta variato rispetto alla stipula  per incremento del costo totale 

dell‟intervento BASBE12 Tricarico – Completamento intervento di recupero e valorizzazione del 

Palazzo Ducale, mentre il n° degli interventi resta uguale a quelli programmati. 
 

Sistema di governance dell’APQ 

Il sistema di governance dell‟APQ in materia di beni e attività culturali nella Regione Basilicata è 

organizzato intorno ai seguenti soggetti: 

1. I soggetti responsabili dell‟attuazione dell‟accordo sono nello specifico dott. Raffaele Sassano 

per il MiBAC e l‟ing. Lorenzo Affinito per la regione Basilicata. 

2. I soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi sono i RUP ai sensi del DPR 

554/1999 e s.m.i.).  

Sin dall‟attivazione del 1° Accordo i soggetti di cui sopra si sono impegnati a far rispettare i termini 

concordati ed indicati nelle schede intervento allegate all‟Accordo sottoscritto, ad utilizzare forme di 

immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi 

rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nell‟Accordo per la realizzazione delle diverse attività e 

tipologie di intervento, a porre in essere ogni misura necessaria per le progettazioni e l‟attuazione 

delle azioni concordate, a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli 

interventi e a condividere il monitoraggio per le proprie competenze. 

Ad oggi le vari fasi d‟attuazione consistono:  

 l‟ente attuatore del progetto attraverso il suo rappresentante RUP e/o DL presenta, alla Regione 

Basilicata, Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell‟impresa – Ufficio Turismo, il progetto 

esecutivo (progetto cantierabile);  

 l‟ufficio ovvero il funzionario preposto istruisce il progetto verificando la coerenza e la 

compatibilità con le schede intervento, allegate all‟Accordo, quindi prendendo atto con D.D. 

(Determina Dirigenziale) del quadro economico impegna la spesa e stabilisce le modalità di 

erogazione e tempistica;  

 successivamente il soggetto attuatore è obbligato a trasmettere copia del contratto d‟appalto, 

verbale di consegna e dichiarazione effettiva di inizio lavori oltre ai documenti giustificativi delle 

spese sostenute al fine di ottenere le somme per il pagamento del SAL (viene richiesta anche la 

compilazione della scheda A); 
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 l‟iter si completa con la presentazione del  SAL finale, del certificato di collaudo e della relazione 

acclarante, per chi la produce, con le economie di progetto o l‟assorbimento delle stesse. 

Ogni intervento è chiuso allorchè sono stati pagati tutti gli impegni presi per la realizzazione dei 

lavori. 

Parallelamente viene svolto il monitoraggio dei singoli progetti sull‟applicativo SPG secondo un 

calendario di date predisposte. I dati da inserire nell‟applicativo sono forniti dai RUP. L‟inserimento 

dei dati è effettuato dai responsabili degli interventi dell‟Accordo (RI) e la convalida da parte del 

responsabile di strumento (RS) e  dal manager di strumento (MS). 

 

Riprogrammazione nel 2011 delle risorse 

Nel 2011 non risulta alcuna riprogrammazione per cui il numero degli interventi e il quadro 

finanziario risulta invariato 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 17 65,38% € 10 046 809,24 76,86% 

interventi in fase di collaudo  9 34,62% € 3 024 776,93 23,14% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 26 100,00% € 13 071 586,17 100,00% 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati ed avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari allo 0%, è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 35%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 0%, è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

Le procedure piuttosto complesse, dovute alla natura e tipologia dei lavori di restauro di beni 

culturali hanno comportato un rallentamento dei lavori nelle fasi conclusive. 

 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
99,90% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
55,41% 56,44% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
53,91% 54,67% 
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Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 85%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari a quasi il 100%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 55%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 54%, è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  
Non si rilevano particolari criticità, l‟andamento complessivo dell‟APQ, seppur a rilento per le 

condizioni poste dal Patto di Stabilità, risulta crescente. Rispetto all‟anno precedente, 

complessivamente, si registra un avanzamento dalla fase di esecuzione a quella di collaudo. 

Le economie non hanno subìto variazioni rispetto al rilevamento del 31/12/2011. Si sta procedendo 

all‟accertamento che risulta lento in quanto le procedure delle fasi conclusive e gli atti finali di 

contabilità per molti interventi sono ancora in fase di elaborazione. 

 

 

16. APQ  “BASBF - Beni culturali - III Atto integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   
L‟ A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi Cipe 142/1999) D.G.R. di approvazione n° 279 del 13/02/2001 in 

materia di beni ed attività culturali nasce con la finalità di sostenere la conoscenza, la 

conservazione, la fruizione , la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi 

culturali. Il conseguimento di tali obiettivi nel territorio regionale della Basilicata appare possibile in 

una logica di integrazione che comporta l‟inserimento del singolo bene in un sistema più ampio di 

beni complementari. 

I singoli interventi sono stati riuniti per aree tematiche: 

1. Incremento della competitività territoriale e ridefinizione dell‟offerta nel campo dei beni storico 

culturali: 

 Polo materano, museale, monumentale e dell‟habitat rupestre 

 Sistema delle aree archeologiche ed interventi di valorizzazione e sicurezza 

 Completamento del sistema dei castelli 

 Studi di fattibilità ed interventi di recupero paesaggistico 

 Innovazioni tecnologiche e funzionali per l‟incremento dell‟attrattività 

2. Creazione di un sistema per la fruizione a fini turistici del patrimonio storico ed artistico delle 

Diocesi di Basilicata  

 Sistema  dei musei e degli archivi diocesani 

3. Rafforzamento dell‟identità storica collettiva della regione  

 Sistema degli Archivi e dei centri di documentazione e museali 

 Sistema delle biblioteche e dei servizi multimediali in rete 

L‟APQ nasce coerentemente con i principali strumenti di programmazione a livello nazionale e 

regionale: il Piano Regionale di sviluppo, il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006 

(Asse II “Risorse culturali”, POR, il Piano turistico Regionale, complemento di Programmazione del 

POR). 
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A questo è seguito l‟Addendum all‟APQ BB.AA.CC. (fondi CIPE 17/2003 e 83/2003) D.G.R. di 

approvazione n° 1393 del 18/06/2004 che riafferma la piena validità di quanto stabilito nel 

precedente accordo alla luce del suo stato di attuazione in considerazione delle esigenze emerse 

e della necessità di garantire sempre più  la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e, 

successivamente, il II° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 20/2004) D.G.R. di 

approvazione n° 1578 del 25/07/2005, il III° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 

35/2005) D.G.R. di approvazione n° 1578 del 25/07/2005 ed il IV° Atto integrativo all'A.P.Q. 

BB.AA.CC. (fondi CIPE 03/2006) D.G.R. di approvazione n° 1611 del 19/11/2007. 

Quest‟ultimo nel riaffermare ancora la piena validità di quanto stabilito nell‟Accordo di Programma 

Quadro sottoscritto in data 13/02/2001 e, nei successivi Atti Integrativi stipulati, ha ad oggetto un 

programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla tutela e sulla 

valorizzazione delle risorse storiche della Basilicata al fine di preservarne l‟identità culturale lucana 

e inserendo il patrimonio storico-culturale nel circuito economico che, attraverso l‟incremento dei 

flussi turistici, consenta di attivare positive ricadute sull‟economia regionale.  

Situazione alla stipula (III Atto integrativo sottoscritto 25/07/2006) 

 BASBF interventi programmati n°27 costo totale € 23.000.000,00 

Variazioni negli anni precedenti alla data del 31/12/2012 

 BASBF interventi programmati n°29 costo totale € 25.820.000,00 

Il quadro finanziario e il numero degli interventi programmati risulta variato rispetto alla stipula per 

effetto della riprogrammazione delle risorse FAS di cui alla delibera CIPE n°35/2005 quota D.5, ai 

sensi della delibera CIPE n. 14/06 punto 5.2. 

Risultano annullati i seguenti progetti: 

 BASBF01 - Progetto Artecard Basilicata 

 BASBF04 - Rafforzamento delle infrastrutture culturali dell'Alto Potentino: Museo del 

Risorgimento e Brigantaggio a Palazzo d'Errico a Potenza  

 BASBF24 - Sistema informativo per la conoscenza e la documentazione del patrimonio 

culturale della Basilicata 

Tali somme sono state ridistribuite sui seguenti progetti: 

 BASBF28 - Polo museale della città di Potenza e interventi immateriali di valorizzazione e 

promozione  

 BASBF29 - Progetto cultura Basilicata  

 BASBF30 - Conservazione, valorizzazione e fruizione della stazione paleolitica Tuppo dei 

Sassi a Filiano Acer Montis  

 BASBF31 - Recupero conservativo ed adeguamento funzionale dell'ex Convento dei 

Cappuccini nel comune di Tolve. 

 BASBF32 - Recupero e restauro ex Grancia di Santa Maria degli Angeli nel Comune di 

Rionero in Vulture  

 

Sistema di governance dell’APQ 
Il sistema di governance dell‟APQ in materia di beni e attività culturali nella Regione Basilicata è 

organizzato intorno ai seguenti soggetti: 

1. I soggetti responsabili dell‟attuazione dell‟accordo sono nello specifico dott. Raffaele Sassano 

per il MiBAC e l‟ing. Lorenzo Affinito per la regione Basilicata. 

2. I soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi sono i RUP ai sensi del DPR 

554/1999 e s.m.i.).  

Sin dall‟attivazione del 1° Accordo i soggetti di cui sopra si sono impegnati a far rispettare i termini 

concordati ed indicati nelle schede intervento allegate all‟Accordo sottoscritto, ad utilizzare forme di 

immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi 
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rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nell‟Accordo per la realizzazione delle diverse attività e 

tipologie di intervento, a porre in essere ogni misura necessaria per le progettazioni e l‟attuazione 

delle azioni concordate, a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli 

interventi e a condividere il monitoraggio per le proprie competenze. 

Ad oggi le vari fasi d‟attuazione consistono:  

 l‟ente attuatore del progetto attraverso il suo rappresentante RUP e/o DL presenta, alla Regione 

Basilicata, Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell‟impresa – Ufficio Turismo, il progetto 

esecutivo (progetto cantierabile);  

 l‟ufficio ovvero il funzionario preposto istruisce il progetto verificando la coerenza e la 

compatibilità con le schede intervento, allegate all‟Accordo, quindi prendendo atto con D.D. 

(Determina Dirigenziale) del quadro economico impegna la spesa e stabilisce le modalità di 

erogazione e tempistica;  

 successivamente il soggetto attuatore è obbligato a trasmettere copia del contratto d‟appalto, 

verbale di consegna e dichiarazione effettiva di inizio lavori oltre ai documenti giustificativi delle 

spese sostenute al fine di ottenere le somme per il pagamento del SAL (viene richiesta anche la 

compilazione della scheda A); 

 l‟iter si completa con la presentazione del  SAL finale, del certificato di collaudo e della relazione 

acclarante, per chi la produce, con le economie di progetto o l‟assorbimento delle stesse. 

Ogni intervento è chiuso allorchè sono stati pagati tutti gli impegni presi per la realizzazione dei 

lavori. 

Parallelamente viene svolto il monitoraggio dei singoli progetti sull‟applicativo SPG secondo un 

calendario di date predisposte. I dati da inserire nell‟applicativo sono forniti dai RUP. L‟inserimento 

dei dati è effettuato dai responsabili degli interventi dell‟Accordo (RI) e la convalida da parte del 

responsabile di strumento (RS) e  dal manager di strumento (MS). 
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel 2012 non risulta alcuna riprogrammazione per cui il numero degli interventi risulta invariato. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 
d’attuazione 

N % 
Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 
% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 25 86,21% € 22 630 736,50 87,78% 

interventi in fase di collaudo  4 13,79% € 3 150 000,00 12,22% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 29 100,00% € 25 780 736,50 100,00% 

 
Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati ed avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari allo 0%,  è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 14%,  è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 
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 L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 0%,   è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

Le procedure piuttosto complesse, dovute alla natura e tipologia dei lavori di restauro di beni 

culturali hanno comportato un rallentamento dei lavori nelle fasi conclusive, in ogni caso si registra 

il passaggio di  progetti in fase di collaudo. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
62,44% 62,37% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
54,32% 54,24% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 99,8%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 100%, è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 62%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 54%,  è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

 
Complessivamente c‟è stato un progressivo avanzamento dello stato dell‟APQ nell‟anno 2012 sia 

per quanto riguarda gli impegni che sotto il profilo procedurale e finanziario (pagamenti e costo 

realizzato) che si attesta al di sopra delle medie previste. 

La variazione delle economie, da € 143.323,51 del 2011 ad € 99.103,22 del 2012, dipende dal 

fatto che, su alcuni progetti in fase di chiusura, le suddette economie sono state disimpegnate al 

fine di utilizzarle per il completamento del progetto stesso. 

Si evidenziano alcune criticità per le quali sono state intraprese delle azioni al fine di superarle: 

1. Progetto BASBF26 Matera - Palazzo Malvezzi  

 è in corso una richiesta, da parte dell‟Ufficio Programmazione della Regione Basilicata al MEF, 

di nulla osta per la variazione del quadro economico dei lavori residui, relativamente ai progetti 

BASBC03 e BASBF26, in particolare, per il progetto BASBF26 la richiesta consiste nel 

raggruppare i lavori di restauro artistico – (rif. nota prot.101709/71 AW del 07/06/2012); 

2. Progetto BASBF28 Polo museale della città di Potenza  

 Nel corso del 2012 il progetto ha superato positivamente la verifica di follow-up e attualmente 

risulta disincagliato: la procedura di gara per l‟aggiudicazione dei lavori sono state regolarmente 

esperite; tali procedure hanno comportato un lieve scostamento dei tempi in ragione di un 

ricorso al TAR Basilicata presentato da una ditta partecipante alla gara di appalto. 
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17. APQ  “BASBG - Beni culturali - IV Atto integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   
L‟ A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi Cipe 142/1999) D.G.R. di approvazione n° 279 del 13/02/2001 in 

materia di beni ed attività culturali nasce con la finalità di sostenere la conoscenza, la 

conservazione, la fruizione , la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi 

culturali. Il conseguimento di tali obiettivi nel territorio regionale della Basilicata appare possibile in 

una logica di integrazione che comporta l‟inserimento del singolo bene in un sistema più ampio di 

beni complementari. 

I singoli interventi sono stati riuniti per aree tematiche: 

1. Incremento della competitività territoriale e ridefinizione dell‟offerta nel campo dei beni storico 

culturali: 

 Polo materano, museale, monumentale e dell‟habitat rupestre 

 Sistema delle aree archeologiche ed interventi di valorizzazione e sicurezza 

 Completamento del sistema dei castelli 

 Studi di fattibilità ed interventi di recupero paesaggistico 

 Innovazioni tecnologiche e funzionali per l‟incremento dell‟attrattività 

2. Creazione di un sistema per la fruizione a fini turistici del patrimonio storico ed artistico delle 

Diocesi di Basilicata  

 Sistema  dei musei e degli archivi diocesani 

3. Rafforzamento dell‟identità storica collettiva della regione  

 Sistema degli Archivi e dei centri di documentazione e museali 

 Sistema delle biblioteche e dei servizi multimediali in rete 

L‟APQ nasce coerentemente con i principali strumenti di programmazione a livello nazionale e 

regionale: il Piano Regionale di sviluppo, il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006 

(Asse II “Risorse culturali”, POR, il Piano turistico Regionale, complemento di Programmazione del 

POR). 

A questo è seguito l‟Addendum all‟APQ BB.AA.CC. (fondi CIPE 17/2003 e 83/2003) D.G.R. di 

approvazione n° 1393 del 18/06/2004 che riafferma la piena validità di quanto stabilito nel 

precedente accordo alla luce del suo stato di attuazione in considerazione delle esigenze emerse 

e della necessità di garantire sempre più  la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e, 

successivamente, il II° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 20/2004) D.G.R. di 

approvazione n° 1578 del 25/07/2005, il III° Atto integrativo all'A.P.Q. BB.AA.CC. (fondi CIPE 

35/2005) D.G.R. di approvazione n° 1578 del 25/07/2005 ed il IV° Atto integrativo all'A.P.Q. 

BB.AA.CC. (fondi CIPE 03/2006) D.G.R. di approvazione n° 1611 del 19/11/2007. 

Quest‟ultimo nel riaffermare ancora la piena validità di quanto stabilito nell‟Accordo di Programma 

Quadro sottoscritto in data 13/02/2001 e, nei successivi Atti Integrativi stipulati, ha ad oggetto un 

programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla tutela e sulla 

valorizzazione delle risorse storiche della Basilicata al fine di preservarne l‟identità culturale lucana 

e inserendo il patrimonio storico-culturale nel circuito economico che, attraverso l‟incremento dei 

flussi turistici, consenta di attivare positive ricadute sull‟economia regionale.  

Situazione alla stipula(IV Atto integrativo sottoscritto 29/11/2007) 

 BASBG interventi programmati n°31 costo totale €27.083.780,00 

Variazioni negli anni precedenti alla data del 31/12/2012 

 BASBG interventi programmati n°30 costo totale € 26.583.780,00 
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Sia il quadro finanziario che il n° degli interventi risulta variato rispetto alla stipula  per 

effetto dell‟annullamento dell‟interventoBASBG22 Consolidamento e restauro del convento 

di S. Benedetto (Comune di Atella). 
 

Sistema di governance dell’APQ 

Il sistema di governance dell‟APQ in materia di beni e attività culturali nella Regione Basilicata è 

organizzato intorno ai seguenti soggetti: 

3. I soggetti responsabili dell‟attuazione dell‟accordo sono nello specifico dott. Raffaele Sassano 

per il MiBAC e l‟ing. Lorenzo Affinito per la regione Basilicata. 

4. I soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi sono i RUP ai sensi del DPR 

554/1999 e s.m.i.).  

Sin dall‟attivazione del 1° Accordo i soggetti di cui sopra si sono impegnati a far rispettare i termini 

concordati ed indicati nelle schede intervento allegate all‟Accordo sottoscritto, ad utilizzare forme di 

immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi 

rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nell‟Accordo per la realizzazione delle diverse attività e 

tipologie di intervento, a porre in essere ogni misura necessaria per le progettazioni e l‟attuazione 

delle azioni concordate, a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli 

interventi e a condividere il monitoraggio per le proprie competenze. 

Ad oggi le vari fasi d‟attuazione consistono:  

 l‟ente attuatore del progetto attraverso il suo rappresentante RUP e/o DL presenta, alla Regione 

Basilicata, Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell‟impresa – Ufficio Turismo, il progetto 

esecutivo (progetto cantierabile);  

 l‟ufficio ovvero il funzionario preposto istruisce il progetto verificando la coerenza e la 

compatibilità con le schede intervento, allegate all‟Accordo, quindi prendendo atto con D.D. 

(Determina Dirigenziale) del quadro economico impegna la spesa e stabilisce le modalità di 

erogazione e tempistica;  

 successivamente il soggetto attuatore è obbligato a trasmettere copia del contratto d‟appalto, 

verbale di consegna e dichiarazione effettiva di inizio lavori oltre ai documenti giustificativi delle 

spese sostenute al fine di ottenere le somme per il pagamento del SAL (viene richiesta anche la 

compilazione della scheda A); 

 l‟iter si completa con la presentazione del  SAL finale, del certificato di collaudo e della relazione 

acclarante, per chi la produce, con le economie di progetto o l‟assorbimento delle stesse. 

Ogni intervento è chiuso allorchè sono stati pagati tutti gli impegni presi per la realizzazione dei 

lavori. 

Parallelamente viene svolto il monitoraggio dei singoli progetti sull‟applicativo SPG secondo un 

calendario di date predisposte. I dati da inserire nell‟applicativo sono forniti dai RUP. L‟inserimento 

dei dati è effettuato dai responsabili degli interventi dell‟Accordo (RI) e la convalida da parte del 

responsabile di strumento (RS) e  dal manager di strumento (MS). 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel 2012 non risulta alcuna riprogrammazione, tuttavia, il numero degli interventi e il quadro 

finanziario risultano variati.  

Nello specifico il numero degli interventi è passato da 30 a 28 in quanto sono stati annullati 2 

progetti:  
1. BASBG 26 – Bernalda Policoro (MT) – Musei e parchi archeologici  € 1.387.290,00 
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2. BASBG27 – Vaglio di Basilicata (PZ) – Museo e Parco archeologico € 1.852.760,00 il cui 

finanziamento è stato revocato con D.M. del 19/06/2007 comportando, di conseguenza, una 

variazione del quadro finanziario pari a -€ 3.240.050,00 (somma dei due finanziamenti revocati). 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 1 3,57% € 1 000 000,00 4,33% 

interventi in fase di progettazione 2 7,14% € 2 000 000,00 8,66% 

interventi con lavori/forniture in corso 21 75,00% € 18 262 360,00 79,06% 

interventi in fase di collaudo  3 10,71% € 1 375 761,92 5,96% 

Interventi chiusi  1 3,57% € 459 972,43 1,99% 

Totale 28 100,00% € 23 098 094,35 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risulta 1 intervento attivato ma non avviato: progetto BASBG24 Comune di Rivello - 

Completamento lavori di consolidamento e restauro Chiesa S. Maria del Poggio; tale progetto 

risultava incagliato a causa di ritardi nell‟avvio dei lavori causati da alcune criticità (contenzioso 

con l‟impresa per rimozione ponteggi del precedente contratto e nomina  RUP) ed  è stato 

oggetto di controllo UVER il 29/01/2013 (rif. Nota 179238/71AW del 12/10/2012) con 

superamento del follow up al 29/04/2013;  

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 7%,  è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 11%,  è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 Risulta un unico intervento chiuso nel 2011: Progetto  BASBG16 -  "Arte in transito" - percorsi 

urbani di arte contemporanea (Comune di Potenza – PZ) che fornisce un valore pari al 3,57% , 

in ogni caso, inferiore alla percentuale media dell‟Intesa, pari al 28%. 

Le criticità rilevate sull‟avanzamento procedurale dipende sia dal fatto che tale APQ è stato 

sottoscritto il 29/11/2007 in ritardo rispetto agli altri APQ sia dal rallentamento dei lavori dovuto al 

patto di stabilità. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
99,54% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
45,37% 49,37% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
45,04% 49,01% 

 
Osservazioni: 
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 L‟APQ è finanziato, per circa l‟ 89%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 99,54%, è di gran lunga superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate è pari al 45,37%, dato inferiore a quello 

previsto per la media dell‟intesa, pari al 50%, però incrementato rispetto al 2011 del 17,70%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari all‟45,04% è inferiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%, però incrementato rispetto al 2011 del 18,60%. 

Il IV atto integrativo all‟Accordo di Programma Quadro essendo l‟ultimo accordo sottoscritto 

(29/11/2007), porta in se tutte le problematiche procedurali già rilevate nei precedenti accordi 

soprattutto per quanto attiene la gestione delle risorse finanziarie. 

 

 
18. APQ  “BASBV – Promozione e diffusione arte contemporanea e valorizzazione 

contesti architettonici e urbani nel Sud” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

In ambito culturale sono stati attivati numerosi interventi tesi alla tutela e valorizzazione delle 

risorse storiche presenti nel territorio della Basilicata, inoltre sono state attivate significative azioni 

di promozione e sostegno del patrimonio culturale, con particolare riferimento all‟arte 

contemporanea. 

Tali iniziative trovano attuazione all‟interno dello specifico APQ “Progetto per la promozione e 

diffusione dell‟arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle 

Regioni del Sud Italia”, il cui obiettivo consiste nel proporre, in un diverso contesto e a diversi 

pubblici, alcune delle singole sezioni costitutive della 50° Esposizione Internazionale d‟Arte de La 

Biennale di Venezia, che si è tenuta nel 2003. 

La realizzazione di tale evento ha rappresentato, per la Regione Basilicata, un‟importante 

opportunità  per l‟individuazione e la valorizzazione di spazi architettonici significativi ma 

sottoutilizzati, nonché una occasione per coinvolgere le strutture edilizie, i vettori sociali, culturali, 

economici e creativi che parteciperanno allo svolgimento dell‟evento attraverso la presenza alle 

varie mostre. 

L‟Accordo in commento intende offrire al territorio lucano una chance che gli permetta di: 

 proporre ed organizzare un prodotto culturale in sintonia con l‟identità, gli elementi socio-

culturali e con le prospettive di diversificazione; 

 di potenziare il flusso turistico , in particolare quello culturale; 

 di determinare inediti fattori di sviluppo economico – culturale del Sud d‟Italia. 

Il costo complessivo dell‟Accordo di Programma ammonta ad € 500.000,00 ed è garantito dalle 

seguenti fonti finanziarie: 

 Fondi dello Stato(delibera CIPE 17/2003); 

 Fondi della Regione (D. C. R. n. 157/00). 

L‟accordo è costituito da 5 interventi: 

 Progettazione, organizzazione ed installazione di una Sezione Espositiva della Biennale di 

Venezia - Polo della Cultura - Museo Archeologico Provinciale di Potenza; 

 Realizzazione opere di allestimento per una sezione della Biennale di Venezia - Polo della 

Cultura - Museo Archeologico Provinciale di Potenza; 

 Progettazione, organizzazione ed installazione di una Sezione Espositiva della Biennale di 

Venezia - Palazzo Lanfranchi di Matera; 

 Interventi di formazione e divulgazione nelle sedi di Potenza e di Matera; 
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 Piano di comunicazione regionale - Immagine grafica coordinata ed attività di promozione a 

servizio delle mostre di Potenza e di Matera. 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per 
fase d’attuazione 

N % 
Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 
% 

Interventi programmati e non 
attivati 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in 
corso 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  5 100,00% € 517.312,68 100,00% 

Totale 5 100,00% € 517.312,68 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 Tutti gli interventi risultano chiusi. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 76%,   con risorse FAS;  

 L‟APQ risulta concluso sotto il profilo degli impegni e pagamenti. 

 

 
19. APQ  “BASC1 – Contratto di localizzazione Helesi” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟APQ BAS C1 viene stipulato in data 13/11/2006 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla 

delibera CIPE 16/03 per l‟attuazione del “Progetto Pilota di localizzazione” 

Esso è finalizzato a favorire la realizzazione di un‟iniziativa nel comune di Pisticci (MT), nel settore 

della produzione di contenitori in plastica di medie e grandi dimensioni. 

L‟accordo prevede un intervento il cui valore complessivo ammonta ad € 25.903.600,00 e che è 

finanziato dalle seguenti fonti:  
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 Risorse pubbliche (Delibera CIPE n.16/2003 – cofinanziamento contratto di programma - €. 

16.990.000,00) 

 Risorse private (Helesi S.A. cofinanziamento contratto di programma €.  8.913.600,00) 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per 
fase d’attuazione 

N % 
Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 
% 

Interventi programmati e non 
attivati 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in 
corso 

0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  1 100,00% € 25.903.600,00 100,00% 

Totale 1 100,00% € 25.903.600,00 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 Tutti gli interventi risultano chiusi. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 66%,   con risorse FAS;  

 L‟APQ risulta concluso sotto il profilo degli impegni e pagamenti. 

 

 
20. APQ  “BASC2 – Contratto di localizzazione Mubea Italia Srl” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Il presente Accordo di Programma Quadro, Contratto di Localizzazione “Mubea Italia s.r.l.”, viene 

stipulato, nel luglio 2009, ai sensi e per gli effetti della Delibera CIPE 16/03 per la realizzazione del 

“Progetto Pilota di Localizzazione” ed ha come finalità l‟ampliamento dell‟impianto esistente presso 

il comprensorio SATA di Melfi (PZ). 
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L‟ampliamento dell‟impianto consentirà alla Società Mubea Italia s.r.l. la produzione, per il Gruppo 

FIAT, di molle per sospensioni per la Grande Punto e per il Nuovo Ducato. 

La Mubea Italia s.r.l.  opera nel settore automotive e produce componenti per il primo 

equipaggiamento di automobili ed autocarri e, nel segmento delle molle per sospensioni, occupa, a 

livello europeo, la terza posizione. 

L‟Accordo stipulato, pertanto, mira a rendere le nuove produzioni Fiat, realizzate esclusivamente 

nello stabilimento di Melfi, ammodernate rispetto alla linea produttiva esistente, più confortevoli 

perché dotate di strumentazioni tecnologicamente avanzate e più performanti perché le molle 

vengono realizzate utilizzando fili d‟acciaio con sezioni ridotti che consentono risparmi di costi, 

peso e spazio occupato dal pezzo, a parità di prestazioni. 

Il costo complessivo dell‟Accordo in commento ammonta ad € 5.305.278,00 ed è garantito dalle 

seguenti fonti finanziarie: 

- Fondi dello Stato(Delibera CIPE 16/2003); 

- Fondi privati (Quota privata su Contratto di Programma). 

 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di collaudo  1 100,00% € 5 305 278,00 100,00% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 1 100,00% € 5 305 278,00 100,00% 

 
Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 Tutti gli interventi sebbene  risultino tutti in fase di collaudo, sono completamente terminati.  

Pertanto,  non risultano criticità all‟interno dell‟APQ  per quanto concerne l‟avanzamento 

procedurale . 
 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato, per circa il 46%,   con risorse FAS;  

 L‟APQ risulta concluso sotto il profilo degli impegni e pagamenti. 
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21. APQ  “BASDS – Difesa suolo” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento dell’APQ in termini di obiettivi 

L‟accordo di Programma Quadro “Difesa del Suolo” è finalizzato alla realizzazione di interventi di 

consolidamento e di difesa dal rischio idrogeologico, nel quadro della tutela e della valorizzazione 

delle risorse del territorio, obiettivo prioritario in una regione caratterizzata dalla presenza di 

cospicue risorse naturali e paesaggistiche quale è la Basilicata. 

La tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali è, altresì, uno degli assunti principali del 

Programma Regionale di Sviluppo  - Asse Prioritario IV “Risorse idriche ed energetiche nel quadro 

di una difesa attiva del territorio” – nonché uno degli obiettivi del POR Basilicata – Asse I “Risorse 

naturali”. 

L‟Accordo si sviluppa attraverso quattro tipologie di interventi: 

 Consolidamento versanti dei centri abitati e aree limitrofe, attraverso la bonifica dei movimenti 

franosi e la loro stabilizzazione per la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture 

soggette a rischio; 

 Sistemazione e bonifica idraulica, ripristino dell‟officiosità dei corsi d‟acqua, finalizzata alla 

stabilizzazione dell‟assetto degli alvei fluviali attraverso la rimozione di ostacoli al deflusso delle 

piene ricorrenti, alla rinaturalizzazione e protezione delle sponde dissestate e in erosione, al 

ripristino delle sezioni d‟alveo e alla manutenzione delle reti scolanti; 

 Interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico del territorio, 

attraverso interventi di sistemazione idraulico – forestale e di ripristino della funzionalità del 

reticolo idrografico; 

 Difesa delle costa, attraverso interventi di ripristino, rinascimento r stabilizzazione del litorale 

ionico lucano, nonché opere di protezione e difesa del fiume Noce in prossimità del litorale 

tirrenico lucano. 

All‟atto della stipula, l‟APQ comprendeva 66 interventi per un finanziamento totale, a valere sulle 

Delibere Cipe n. 142/99, 84/2000 e 138/2000, pari a 25.000.000,00 €. 

Allo stato attuale gli interventi compresi nell‟accordo sono 75 di cui: 

 64 interventi originari; 

 n. 3 interventi (A02/a, A02/b, A02/c) originati al 31/12/2004 dalla suddivisione dell‟intervento 

A02, contestualmente annullato; 

 n. 2 interventi (B05 e B08) originati dallo sdoppiamento di B05 al 30/06/2004; 

 n. 6 interventi(A39 – A40 – A41 – A42 – A43 –A44) attivati nell‟anno 2009 a seguito della 

riprogrammazione delle economie accertate derivanti dalla chiusura di n. 43 interventi, di cui  

alla Determina Dirigenziale dell‟Autorità di Bacino della Basilicata n. 80B/2009/D.110 del 

28/09/2009. 

Il valore totale dell‟APQ non ha subito invece variazioni. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

I soggetti coinvolti nell‟attuazione dell‟APQ BASDS sono: 

 la Regione Basilicata, quale programmatore, destinatario dei finanziamenti nonché soggetto 

responsabile dell‟attuazione degli interventi; 

 I Comuni (per gli interventi del gruppo “A” e l‟intervento D02), il Dipartimento Infrastrutture e 

Mobilità della Regione Basilicata (per gli interventi del gruppo “B”), il Dipartimento Ambiente e 
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Territorio della Regione Basilicata (per gli interventi del gruppo “C”e e D01), il Consorzio di 

Bonifica di Bradano e Metaponto (per l‟intervento B05) quali enti attuatori. 

In merito al punto A, con Determinazione Dirigenziale n. 7102/2003/D1273 del 14/10/2003, furono 

nominati, quali  responsabili dell‟attuazione degli interventi: 

 l‟Autorità di Bacino della Basilicata – Ufficio Piani e Programmi (con funzioni di coordinamento), 

il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo, il dipartimento Ambiente e 

Territorio – Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambientale per gli interventi delle tipologia A-B-D; 

 il Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, per gli interventi 

della tipologia C. 

 

Ai fini dell‟attuazione e del controllo della spesa, l‟Accordo prevede il trasferimento delle risorse 

finanziarie al soggetto attuatore previa trasmissione, da parte di quest‟ultimo, della rendicontazione 

dello stato di avanzamento dei lavori  nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente 

disciplina in materia di opere pubbliche.  

Ai fini del monitoraggio degli interventi, la “struttura” dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio Piani 

e Programmi dell‟Autorità di Bacino della Basilicata che, nel sistema di monitoraggio, riveste il 

ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS), 

 I Responsabili di intervento (RI), ruoli assegnati, per un migliore coordinamento e controllo delle 

attività di monitoraggio, a soggetti facenti parte dell‟Amministrazione Regionale. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori si 

interfacciano con l‟RI trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento 

procedurale, fisico (SAL), finanziario e contabile dei singoli interventi, in base alla quale viene 

effettuato l‟aggiornamento dei dati presenti nel sistema SGP. Le successive fasi di validazione 

prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi sulla base della documentazione 

in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma. 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ “Difesa del Suolo” (pari a 75) e il valore totale degli stessi 

(pari a € 25.000.0000) non ha presentato variazioni rispetto all‟anno precedente. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 1,33% € 1 378 280,00 5,57% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  74 98,67% € 23 351 422,69 94,43% 

Totale 75 100,00% € 24 729 702,69 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Non sono presenti interventi attivati e non avviati; 

 Non sono presenti interventi in fase di progettazione; 
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 Non sono presenti interventi in fase di collaudo. 

 L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al 98,67%,   è superiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

Pertanto, l‟avanzamento procedurale dell‟APQ Difesa del Suolo, raffrontato all‟andamento medio 

dell‟Intesa,  non presenta criticità. Si fa presente che, nel corso del 2012, sono stati chiusi  31 

interventi fra cui 25 già conclusi sotto il profilo procedurale, finanziario e contabile nelle precedenti 

annualità per i quali sono stati acquisiti i valori degli indicatori necessari alla chiusura informatica. 
 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
98,92% 98,92% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
98,74% 98,74% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
98,74% 98,74% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ è interamente finanziato con risorse FAS;  

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 98,92%,  è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%;  

 L‟incidenza  del costo realizzato e pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 98,74% è 

superiore alla  percentuale  media dell‟Intesa pari rispettivamente al 50% e al 48%. 

Dai dati sopra riportati, si evince come all‟avanzamento procedurale dell‟APQ Difesa del Suolo 

rispetto 31/12/2011 corrisponda un avanzamento finanziario e contabile che porta somme 

impegnate, costo realizzato e pagamenti a percentuali prossime al 99% del totale del 

finanziamento, ovvero, tenendo conto delle economie già accertate al 31/12/2012, al 100% del 

valore totale dell‟APQ.  

 
 

22. APQ  “BASIA – Sviluppo industria audiovisiva nel Mezzogiorno” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di Programma Quadro per la promozione e la diffusione dell‟arte contemporanea e la 

valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud Italia, sottoscritto tra il 

Governo della Repubblica e la Regione Basilicata in data 22 dicembre 2006, si propone di 

valorizzare le risorse e l‟immagine del territorio del Mezzogiorno ed in particolare della Regione 

Basilicata, di innovare ed ampliare la comunicazione come strumento di sviluppo e come nuovo 

settore di iniziativa produttiva, di creare opportunità d‟impiego, avviare imprese piccole e medie 

operative sul mercato e promuovere una forma di sviluppo coerente con il contesto economico e 

sociale.  

La realizzazione di tali obiettivi, per l‟APQ in questione, passa attraverso l‟attivazione di una serie 

di linee d‟azione che comprendono: lo sviluppo delle capacità produttive dell‟industria audiovisiva, 

nonché un‟analisi di fattibilità per la definizione di interventi, progetti pilota e iniziative di “start up” 

per programmi di sviluppo dell‟industria audiovisiva. 
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All‟atto della stipula, l‟Accordo includeva n. 2 interventi per un valore complessivo pari ad € 

600.000,00 di cui € 400.000,00 a carico della Delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 ed € 

200.000,00 di cofinanziamento regionale.  

Con decisione del 31/10/2008 del tavolo dei sottoscrittori dell‟accordo, venne approvata la 

rimodulazione dell‟APQ (successivamente ratificata con la D.G.R n. 285 del 27/02/2009),  a 

seguito della quale furono annullati gli interventi originari e venne attivato l‟intervento BASIA03 

dell‟importo  di € 400.000,00, della cui realizzazione venne incaricata la Direzione Generale del 

Cinema MIBAC.  

Con DGR n. 2057 del 30/11/2009, si procedette alla riprogrammazione degli interventi finanziati 

con la delibera CIPE 03/2006. In particolare, a seguito della convocazione in data 30/10/2009 del 

tavolo dei sottoscrittori, vennero riprogrammati interventi dell‟APQ III integrativo Sviluppo Locale e 

IV Integrativo Beni Culturali per integrare l‟APQ IA con l‟inserimento di 6 nuovi interventi per un 

costo complessivo di € 2.300.000,00.  Della realizzazione di tali interventi venne incaricato, con 

nuovo accordo di collaborazione, la Direzione Generale del Cinema MIBAC. 

Al 31/12/2011 gli interventi dell‟APQ BASIA sono 7, per un valore complessivo di € 2.700.000,00. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ,, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Programmazione e Controllo di gestione del Dipartimento Presidenza della Giunta che, nel 

sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di 

Strumento (RS), 

 I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati, per un migliore 

coordinamento e controllo delle attività di monitoraggio, a soggetti facenti parte 

dell‟Amministrazione Regionale. 

Il soggetto attuatore è la Direzione Generale del Cinema MIBAC. L‟attuatore, periodicamente e  

secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, si interfaccia con l‟RI trasmettendo la 

documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico, finanziario e contabile 

dei singoli interventi per permettere l‟aggiornamento dei dati presenti nel sistema SGP. Le 

successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma. 

Quanto alle procedure poste in essere per l‟attuazione e controllo della spesa, tutte le spese 

devono essere autorizzate dall‟Ufficio regionale Programmazione e Controllo di gestione se pur 

non liquidate direttamente dalla Regione.  

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni, per cui il numero 

complessivo degli interventi e il loro valore totale non ha subito variazioni rispetto al 31/12/2012. 

Nell'ambito della riprogrammazione delle risorse residue FAS 2000-2006 di cui alla delibera 

41/2012, è in fase di valutazione l'utilizzo di parte di tali risorse per la sottoscrizione del I Atto 

Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo dell‟Industria Audiovisiva nel 

Mezzogiorno, finalizzato a promuovere nuovi interventi che contribuiscono a sviluppare la 

sperimentazione regionale di una policy che coniuga la programmazione regionale nel settore 

audiovisivo e la promozione del territorio, attraverso l‟intervento nella filiera dell‟audiovisivo 

mediante investimenti pubblici, supporto operativo e logistico, promozione di attività e di 

networking, per attivare una molteplicità di effetti virtuosi. 

L'importo previsto dell'Accordo Integrativo è pari a circa M€ 5,2. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 7 100,00% € 2 700 000,00 100,00% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 7 100,00% € 2 700 000,00 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati ed avviati; 

 Non sono presenti interventi in fase di progettazione; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari allo 0%,   è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 Non sono presenti interventi chiusi. 

Per tutti gli interventi la tempistica di attuazione non si discosta dal cronoprogramma di massima 

che prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2013, come da convenzione stipulata fra la 

Direzione Generale del Cinema MIBAC e la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, 

approvata con D.G.R. n. 1487 del 21/09/2010, e da Accordo di Collaborazione sottoscritto fra gli 

stessi enti in data 11/11/2010. 
 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
0,00% 0,00% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
0,00% 0,00% 

Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato interamente  con risorse FAS;  

 L‟APQ risulta concluso sotto il profilo degli impegni;  

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari allo 0%, è inferiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%.  

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari allo 0%, è inferiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%.  

Si segnala come l‟assenza di pagamenti in SGP sia dovuta al fatto che la Direzione Generale per il 

Cinema non ha trasmesso richieste di autorizzazione alla spesa o rendicontazioni delle spese 

sostenute; è stata però inviata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali documentazione da cui 

risulta  un avanzamento della spesa pari a circa il 7%. 
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L‟Ufficio Programmazione, con nota 166928/71AW del 25/09/2012, ha richiesto integrazione della 

documentazione amministrativa e contabile  attestante la spesa in modo da poter caricare le spese 

suddette sul sistema SGP che ad oggi non risulta ancora pervenuta. 

Nell‟ultima riunione del comitato di coordinamento del 25/10/2012 è stato preso in esame 

l‟avanzamento del Progetto BASIAC “Sostegno alla produzione audiovisiva di documentari” ed è 

stato autorizzato il video sulla Basilicata Sacra nell‟evento del Presepe di Piazza San Pietro a 

Roma. 
 

 
23. APQ  “BASPS – Lavoro e politiche sociali” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ 

Il presente Accordo, riguardante il settore delle politiche sociali, ha ad oggetto un programma 

pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sul potenziamento delle infrastrutture dei 

servizi per l‟infanzia, i giovani, le situazioni connesse alla non autosufficienza (anziani e persone 

con disabilità) e le donne. Il presente Accordo prevede anche la realizzazione del Sistema 

Informativo Sociale della Regione Basilicata e, più complessivamente, del processo di sviluppo 

economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale 

sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa. 

Con il presente accordo, le parti sottoscrittrici hanno individuato le specifiche opere considerate 

prioritarie in materia di politiche sociali, nonché le relative risorse finanziarie e le modalità di 

attuazione dell‟accordo stesso. 

La realizzazione delle opere dell‟APQ politiche sociali è finalizzata a:  

 potenziare l‟offerta di servizi per l‟infanzia e la famiglia, creando, nel contempo, nuove 

opportunità occupazionali, offrendo un supporto alle famiglie e alle donne per la conciliazione 

dei tempi di lavoro e dei tempi di accadimento; 

 migliorare l‟efficacia e l‟efficienza degli interventi di inclusione sociale, mettendo in piedi uno 

strumento di osservazione e monitoraggio; 

 migliorare l‟accesso ai servizi sociali di interesse generale, quale pre-condizione di sviluppo ed 

attrattività dei territori e come fattore di prevenzione dei processi di spopolamento delle aree 

interne e rurali; 

 rispondere ai nuovi bisogni derivanti dalle trasformazioni demografiche e socio-culturali della 

regione, con attenzione nei confronti di quelle fasce della popolazione (anziani, giovani, 

bambini, donne e persone con disabilità) che hanno minori opportunità di accesso;  

 puntare sugli interventi che implichino un ruolo attivo dei soggetti beneficiari degli interventi 

agendo anche su fattori – quali: la promozione della cultura, della creatività, dei servizi ludici-

educativi - che prevengano il disagio e che stimolino un protagonismo creativo dei beneficiari; 

 favorire nuove opportunità di lavoro; 

 rafforzare la partecipazione delle reti sociali allo sviluppo delle politiche di inclusione. 
 

Sistema di governance dell’APQ 

La procedura posta in essere dall‟Ufficio Promozione Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale, 

Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitarie, per l‟attuazione degli interventi inerenti lo strumento 

BASPS “Lavoro e politiche sociali”, si avvia con l‟individuazione di specifiche opere considerate 

prioritarie in materia di politiche sociali. In contemporanea, vengono individuate le relative risorse 

finanziarie necessarie per la realizzazione dei progetti, e le modalità di attuazione dell‟accordo 

stesso. 
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Dopo l‟individuazione di specifici interventi ed azioni, da sviluppare in collaborazione con partner 

pubblici e privati, sono stati indetti due appositi“Avvisi pubblici” riservati a soggetti in possesso di 

determinati requisiti, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di asili nido o centri 

per anziani. 

Successivamente, è stata nominata una Commissione di valutazione delle proposte pervenute che 

ha provveduto alla formazione delle relative graduatoria approvate con apposite Deliberazioni della 

Giunta Regionale. L‟ufficio, ha provveduto ad erogare un‟anticipazione pari al 30% del contributo 

concesso. Per le strutture per Anziani tale anticipazione è stata erogata a seguito della suddetta 

approvazione, per gli Asili Nido tale anticipazione è stata erogata ad inizio dei lavori. Il compito 

dell‟Ufficio, in questa fase, è stato quello di organizzare, dirigere, valutare e controllare l‟attivazione 

e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell‟intervento. 

In seguito, e dopo l‟accertamento dello stato di avanzamento dei lavori, l‟Ufficio ha provveduto 

all‟erogazione di una quota pari al 50% per i progetti inerenti la realizzazione di case di riposo e del 

60% per la realizzazione di asili nido. 

L‟ufficio provvederà, altresì, a monitorare costantemente l‟attuazione degli impegni assunti dai 

soggetti coinvolti nella realizzazione dell‟intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e 

necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e 

segnalando tempestivamente al Responsabile dell‟APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - 

amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l‟attuazione. 

Al completamento dei lavori, e solo dopo l‟invio dei documenti di contabilità finale, l‟ufficio 

provvederà all‟erogazione della rimanente quota, come saldo finale, pari al 20% per i progetti 

riguardanti la realizzazione di case di riposo, e al 10% per i progetti finalizzati alla realizzazione di 

asili nido. 

 
Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

L‟APQ in questione non è stato interessato, nell‟anno 2012, da interventi di riprogrammazione, 
pertanto, il numero complessivo degli interventi è rimasto immutato. In merito all‟importo 
complessivo della spesa è stato possibile riscontrare una piccola variazione passando da € 
12.203.961,37 del 2011 ad € 12.206.277,82. Tale variazione è dovuta ad una rimodulazione degli 
impegni con una conseguente variazione dell‟importo della spesa. 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase d’attuazione N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 2 8,33% € 265 654,54 2,18% 

interventi in fase di progettazione 1 4,17% € 710 000,00 5,82% 

interventi con lavori/forniture in corso 8 33,33% € 7 415 719,41 60,75% 

interventi in fase di collaudo  3 12,50% € 521 716,00 4,27% 

Interventi chiusi  10 41,67% € 3 293 187,87 26,98% 

Totale 24 100,00% € 12 206 277,82 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risultano 2 interventi attivati ma non avviati in stato “sospeso”; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari all‟4,17%, è al 

di sotto della percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%; 
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 L‟incidenza degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 12,50%, è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%, in quanto l‟Ufficio è in attesa della 

trasmissione ufficiale della documentazione comprovante la conclusione dei lavori; 

 L‟incidenza degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al 41,67%, è superiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

 

Non si riscontrano criticità inerenti l‟avanzamento procedurale dell‟APQ. 

Allo stato risultano n. 3 interventi in stato “Sospeso” (BASPS 02.1 - BASPS 02.4 - BASPS 02.10) 

che vanno ad incidere notevolmente sulle percentuali medie dell‟intesa. I 3 progetti sono stati 

attivati ma non sono mai stati avviati, per cui possono essere considerati in stato “Annullato” in 

quanto non verranno più attuati. 

L‟intervento BASPS 01.4 “Ristrutturazione e adeguamento Centro Sociale di Via Modena - 

BELLA”, che risultava “Non Monitorato” fino alla data del “30/06/2012”, alla data del 31/12/2012, 

risulta in stato “Attivo” in quanto il Comune di Bella (PZ) ha consegnato all'Ufficio la 

documentazione riguardante l‟avvenuta consegna dei lavori. Il ritardo procedurale era dovuto al 

contenzioso instaurato tra la 1° e la 2° aggiudicataria.  Il progetto in esame è stato sottoposto a 

controllo UVER in data 29/01/2013. 

 

All‟atto della stipula l‟APQ-PS si componeva di 11 interventi con una copertura totale pari a € 

11.227.290,00. Successivamente, a seguito della proposta di rimodulazione dell‟APQ-PS inviata 

con Prot. n. 247961/71–AP in data 14.12.2007 ed accettata dal Tavolo dei sottoscrittori dell‟APQ, 

sono state effettuate modifiche sia in merito ai costi di alcuni interventi sia in merito al numero di 

interventi presenti nell‟Accordo in quanto è stato necessario suddividere alcuni di essi in 

sottointerventi perché realizzati per stralcio. Pertanto, al monitoraggio del 31.12.2007, l‟APQ - PS 

si componeva di 13 interventi con una copertura finanziaria pari a € 11.817.326,19.  

Nella sessione di monitoraggio di giugno 2008 la copertura dell‟APQ è nuovamente mutata in 

quanto, si è proceduto, a seguito della richiesta di annullamento/suddivisone dell‟intervento 

BASPS 02 avvenuta in data 09.07.2008, all‟inserimento di 10 sottointerventi di competenza di 

diversi Enti Locali che, in virtù dell‟Avviso Pubblico indetto dalla Regione, sono rientrati nella 

graduatoria dei Comuni ammessi al contributo regionale in merito all'incremento dei posti 

disponibili negli asili nido della Regione Basilicata (BUR della Regione Basilicata n. 28 del 

2.07.2008). Per tale motivo, la maggior parte dei progetti in esame, possono essere considerati di 

nuova programmazione giustificando in parte la presenza di n. 8 interventi con lavori/forniture in 

corso e n. 3 interventi in fase di collaudo. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
91,66% 93,11% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
74,27% 75,21% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
73,94% 74,87% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 71%, con risorse FAS.  

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 91,66%,  è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 
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 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 74,27% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 73,94% è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

 

Non si riscontrano criticità nell‟avanzamento finanziario dell‟APQ. 
Alla data del 31/12/2012 si registrano variazioni nel valore dei finanziamenti dell‟intesa rispetto al 
2011, per un ammontare complessivo di € 2.316,45. Tale scostamento, che ricade completamente 
sulla quota di finanziamento comunale mantenendo invariata la quota FAS, è dovuto ad una 
rimodulazione degli importi ammessi a finanziamento così come riportato nel seguente schema: 
 

€ 837,00 Aumento finanziamento su BASPS01.5 

€ 3.479,00 Aumento finanziamento su BASPS02.08 

-€ 2.000,00 Diminuzione finanziamento su BASPS02.07 

€ 2.316,45 Totale 

 
In merito alla diminuzione di finanziamento sul progetto BASPS02.07 “Trasformazione dell'ex 
scuola di Bella-Muro in asilo nido”, il Comune di Bella, per mero errore, aveva riportato su diversi 
atti un finanziamento ed un relativo impegno di € 182.000,00. In realtà l‟Ufficio, da un‟analisi della 
vecchia documentazione in suo possesso, ha potuto riscontrare l‟errore provvedendo alla 
correzione dell‟importo del finanziamento richiamando la Deliberazione della Giunta Comunale n. 
124 del 18/07/2007 (Copertura finanziaria a carico del Comune - fondi legge 219/81). Per tale 
motivo il corretto importo del finanziamento risulta pari ad € 180.000,00, di cui € 136.500,00 a 
carico della Regione, ed € 43.500,00 a carico del Comune. Anche per l‟importo degli impegni è 
stato possibile rimodularli richiamando la Delibera Consiliare n. 31 del 29/09/2009 (€ 43.500,00 
Fondi C.I.P.E. - legge 219/81 - impegno 1009/2009). 
Per i progetti BASPS02.08 e BASPS01.5, che alla data del 31/12/2012 risultano in stato “Chiuso”, 
si è avuto un aumento della quota di finanziamento ricadente solo sulla quota comunale. Tale 
variazione si è resa necessaria al fine di adeguare l'importo del finanziamento al costo 
complessivo necessario per la realizzazione dei progetti così come riportato nella seguente tabella: 
 

Progetto Quota finanziamento anno 2011 Quota finanziamento anno 2012 Variazione 

BASPS01.5 € 357.163,00 € 358.000,00 € 837,00 

BASPS02.08 € 381.308,10 € 384.787,55 € 3.479,45 

 
Anche per gli impegni, così come già accennato, si è avuto un aumento complessivo di € 
712.057,80, dovuto ad una rimodulazione dei finanziamenti sui progetti BASPS02.7, BASPS02.08 
e BASPS01.5 ed un aumento di € 709.741,35 sul progetto BASPS05, che ha mantenuto invariato il 
relativo finanziamento totale. 
 

 

24. APQ  “BASPT – Lavoro e politiche sociali – I Atto integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ  

L‟Accordo di Programma Quadro in materia di politiche di solidarietà sociale, viene sottoscritto il 

29/11/2007 ad integrazione dell‟Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 28 settembre 

2006 ed ha ad oggetto un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sul 

processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse 

e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa. 
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Nell‟ambito di queste finalità è finanziato, con l‟accordo in questione, un intervento denominato 

“Realizzazione della Città per la Pace in Basilicata” per un importo pari a 4,4M€.  

Il progetto prevede sia azioni materiali (interventi di ristrutturazione su edifici esistenti in vari 

comuni della Regione) che immateriali finalizzate all‟accoglienza per bambini e famiglie provenienti 

da aree colpite da conflitti armati nonché la creazione di centri formativi e di inserimento 

permanente per promuovere l‟educazione alla pace ed alla formazione d‟eccellenza    

La copertura finanziaria del progetto è assicurata totalmente da Risorse statali (delibera CIPE n. 

3/2006, quota C.3, Regioni Mezzogiorno).  
 

Sistema di governance dell’APQ 

I soggetti attuatori dell‟intervento sono il Comune di Scanzano Ionico, convenzione stipulata con la 

Regione Basilicata rep. n°10996 del 09/09/2009, e il Comune di Sant‟Arcangelo, convenzione 

stipulata con la Regione Basilicata rep. n°10997 del 09/09/2009, che gestiscono rispettivamente la 

quota parte delle risorse loro assegnate per l‟esecuzione dell‟intervento. 

Un‟ulteriore quota dell‟intervento è gestita dalla Fondazione “Città della Pace” secondo la 

convenzione stipulata con la Regione Basilicata in Aprile 2011. 

 Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Programmazione e Controllo di gestione del Dipartimento Presidenza della Giunta che, nel 

sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di 

Strumento (RS); 

 il Responsabile dell‟ attuazione dell‟intervento (RI), ruolo rivestito da un funzionario dell‟Ufficio 

Programmazione e Controllo di Gestione dell‟Amministrazione Regionale. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori si 

interfacciano con il R.I. trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento 

procedurale, fisico (SAL), finanziario e contabile dei singoli interventi, in base alla quale viene 

effettuato l‟aggiornamento dei dati presenti nel sistema SGP. Le successive fasi di validazione 

prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi sulla base della documentazione 

in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma. 
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non si è avuta alcuna riprogrammazione degli interventi inclusi nell‟APQ 

che, pertanto, non ha subito variazioni quanto a numero di interventi attivi e importo del 

finanziamento rispetto al 31/12/2011. 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase d’attuazione N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 100,00% € 4 400 000,00 100,00% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 1 100,00% € 4 400 000,00 100,00% 

 

Osservazioni: 
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 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati ed avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari allo 0%,  è al 

di sotto della percentuale  media dell‟Intesa, pari al 9%;    

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari allo 0%,  è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 L‟incidenza degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari allo 0%, è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 

Non risultano rilevanti criticità sull‟avanzamento procedurale dell‟APQ, il cui unico intervento è 

attualmente in corso di realizzazione. 

 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
92,81% 92,81% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
60,70% 60,70% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
60,70% 60,70% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ risulta interamente finanziato con risorse FAS;  

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 92,81%, è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 60,70% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 60,70% è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

Poiché l'APQ risulta al di sopra delle medie dell‟Intesa quanto a pagamenti e costo realizzato, non 

presenta alcuna criticità finanziaria giacché, nel corso dell'anno 2012, si è avuto un avanzamento 

economico pari ad € 802.771,28, in seguito alle liquidazioni effettuate a favore dei Comuni 

interessati dal progetto 

 

 
25. APQ  “BASRI – Tutela acque e gestione integrata Risorse Idriche” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   
L‟Accordo di Programma Quadro “Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche”, sottoscritto a 

Roma in data 30/12/2002 e integrato dall‟Addendum del 15/05/2003, ha ad oggetto un programma 

pluriennale di interventi volti al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei; 

 ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, in modo da renderle idonee 

all‟approvvigionamento idropotabile, alla vita degli organismi acquatici e alla balneazione, 
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 ridurre l‟inquinamento di corpi idrici superficiali e sotterranei nell‟attuazione delle direttive 

comunitarie vigenti; 

 incentivare una politica unitaria di gestione delle risorse idriche nell‟ottica della sostenibilità; 

 assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull‟intero territorio per i vari tipi di utilizzo; 

 incentivare la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue depurate; 

 stimolare l‟attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici allo scopo di aumentarne 

l‟efficienza; 

 attuare il servizio idrico integrato razionalizzando la gestione delle risorse idriche  mediante 

l‟affidamento a soggetti gestori unici di ambito; 

 favorire il più ampio ingresso di imprese e capitali al fine di assicurare la massima tutela del 

consumatore; 

 privilegiare il ricorso alla finanza di progetto per la progettazione e la realizzazione degli 

interventi. 

Gli interventi compresi nell‟APQ si suddividono nei seguenti settori: 

 interventi urgenti per l‟approvvigionamento idropotabile 

 interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

 interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati 

 interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose 

 interventi di monitoraggio. 

 

Alla prima sessione di monitoraggio, l‟APQ RI comprendeva 129 interventi, per una copertura 

finanziaria totale di € 296.263.096,16.  

 

Nelle sessioni di monitoraggio seguenti sono intervenute le seguenti modifiche: 

 al 31/12/2004, inserimento dell‟intervento BASRI176, con aumento del numero di interventi a 

130 e del valore totale dell‟APQ ad € 296.433.096,16 

 al 30/06/2007 e 31/12/2007, rimodulazione degli importi degli interventi BASRI136 e 

BASRI175, con l‟annullamento di BASRI136 e suddivisione in BASRI 136a e BASRI 136b, e 

l‟annullamento di BASRI109, suddiviso in 109a e 109b. Conseguentemente, il numero totale 

degli interventi presenti nel sistema di monitoraggio in uso aumentò a 132, mantenendo 

immutata la copertura finanziaria. Si segnala che al 31/12/2007, a seguito di parere favorevole 

al Tavolo dei Soggetti Sottoscrittori degli APQ in materia di risorse idriche alla proposta di 

riprogrammazione contenuta nella nota 203842/75AC del 15/10/2007 e presentata allo stesso 

dalla Regione Basilicata a Roma il 30/10/2007, si ebbe una modifica della copertura 

finanziaria per 11 interventi dell‟APQ RI del valore totale di 22M€, originariamente finanziati 

con risorse a carico delle delibere Cipe 142/99 e 84/00, fondi propri regionali e fondi POR 

Basilicata 2000-2006. Nella nuova situazione tali interventi vennero finanziati con risorse, di 

pari importo, a carico della delibera Cipe 20/04 – Quota E4 – che, originariamente, finanziava 

n. 8 interventi dell‟APQ RJ (“Tutela e gestione integrata delle Risorse Idriche – Accordo 

Integrativo”) per i quali il soggetto attuatore aveva espresso l‟impossibilità di procedere 

all‟appalto dei lavori entro il 31/12/2007. Tale cambio di copertura finanziaria evitò il 

definanziamento di questi ultimi. 

 al 30/06/2008, introduzione nel sistema Applicativo Intese degli interventi originariamente 

compresi nell‟ Allegato E dell‟APQ RI, con aumento del numero totale degli interventi a 136 e 

della copertura finanziaria ad €324.681.303,30. 



RAE 2012 – Programmazione 2007-13 e 2000-06 – Regione Basilicata   

 

 

  Pagina 85 di 157 

 

 al 31/12/2008, suddivisione dell‟intervento BASRI076, contestualmente annullato, nei due 

sottointerventi 076a e 076b, con aumento del numero totale degli interventi monitorati a 137 a 

parità di copertura finanziaria dell‟APQ.  

A partire dal 31/12/2008, il numero totale di interventi e il valore dell‟APQ hanno cessato di subire 

variazioni, per cui nella sessione di monitoraggio al 31/12/2010 sono presenti 137 interventi, per un 

valore totale di € 324.681.303,30, di cui 4 relativi all'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI e 133 

relativi alla REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE. 

I soggetti attuatori degli interventi compresi nell‟accordo sono: 

 l‟Ente gestore del Servizio Idrico Integrato (Acquedotto Lucano spa) per n.129 interventi 

 la Regione Basilicata per n. 4 interventi 

 il Consorzio di Bonifica dell‟Alta Val d‟Agri per n. 1 intervento 

 l‟Ente Sviluppo Irrigazione e Trasformazione fondiaria Puglia, Lucania ed Irpinia per n. 2 

interventi; 

 la Provincia di Potenza per n. 1 intervento. 

           

Altri attori coinvolti nell'attuazione dell'APQ sono: 

 Il programmatore degli interventi ,ovvero la Regione Basilicata 

 Il beneficiario dei finanziamenti, ovvero la Regione Basilicata e, per gli interventi di cui è 

attuatore Acquedotto Lucano spa, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini dell‟attuazione , del controllo della spesa e del monitoraggio, il sistema di governance 

dell‟APQ BASRI è strutturato  nei seguenti ruoli: 

 il responsabile dell‟attuazione dell‟Accordo, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio Ciclo dell‟Acqua – 

Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata che, ai fini del monitoraggio, riveste 

il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile d Strumento (RS); 

 i responsabili dell‟attuazione dei singoli interventi, ovvero i Responsabili Unici del Procedimento; 

ai fini del monitoraggio, il ruolo di Responsabile di Intervento (RI) è assegnato a personale 

dipendente degli Enti Attuatori o dell‟Amministrazione Regionale. 

 La procedura di monitoraggio in atto per l‟APQ prevede che l‟RI, se coincidente con l‟ente 

attuatore, aggiorni personalmente i dati in SGP, trasmettendo all‟RS-MS documentazione 

comprovante le modifiche apportate all‟intervento nella sessione di monitoraggio corrente in 

modo da consentire i successivi controlli e validazione. 

Negli altri casi, il soggetto attuatore si interfaccia con l‟RI di riferimento trasmettendo la 

documentazione contenente i dati con cui aggiornare il sistema. L‟RS – MS procederà alla 

successiva validazione una volta accertata la  veridicità dei dati immessi nel sistema dall‟RI. 

L‟attuazione degli interventi dell‟APQ avviene attraverso le seguenti fasi: 

 l‟ente attuatore del progetto presenta alla Regione Basilicata il progetto esecutivo (progetto 

cantierabile) validato dal RUP e approvato dall‟organo competente; 

 l‟ufficio regionale preposto istruisce il progetto verificando la coerenza e la compatibilità con le 

schede intervento allegate all‟Accordo; quindi prendendo atto, con Determina Dirigenziale, del 

quadro economico di progetto impegna la spesa;  

 successivamente il soggetto attuatore trasmette copia del contratto d‟appalto, del verbale di 

consegna e della dichiarazione effettiva di inizio lavori oltre ai documenti giustificativi delle 

spese sostenute al fine di ottenere le erogazioni stanziate; 

 l‟iter si completa con la presentazione della rendicontazione finale, con il certificato di collaudo e 

il provvedimento di accertamento delle economie. 
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Relativamente agli  interventi per i quali l‟Ente Attuatore è Acquedotto Lucano l‟ APQ prevede le 

seguenti fasi: 

 L‟Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A., a seguito dell‟approvazione del progetto esecutivo 

dei lavori invia all‟Autorità di Ambito Territoriale Ottimale la documentazione inerente gli 

elaborati progettuali, la loro validazione, l‟approvazione del progetto e lo schema di 

inquadramento dello stesso al Piano d‟Ambito; 

 L‟AATO verifica tale documentazione e la sua coerenza con il Piano d‟Ambito e  invia il 

provvedimento di verifica all‟Ufficio regionale preposto; 

 L‟ufficio regionale preposto prende atto, con Determina Dirigenziale, del quadro economico di 

progetto e ne  impegna la relativa spesa;  

 Ricevuto il provvedimento il soggetto attuatore avvia le procedure di appalto e  trasmette copia 

del contratto d‟appalto, del  verbale di consegna e della dichiarazione effettiva di inizio lavori 

oltre ai documenti giustificativi delle spese sostenute al fine di ottenere le erogazioni stanziate; 

 L‟Acquedotto Lucano S.p.A. rendiconta periodicamente all‟A.A.T.O. e le spese relative 

all‟avanzamento degli  secondo le Linee Guida di rendicontazione delle spese stabilite, per 

l‟APQ, dalla Regione Basilicata; 

 L‟ufficio regionale preposto, su richiesta dell‟AATO, con provvedimento dirigenziale eroga due 

anticipazioni:  la prima, pari al 50% dell‟importo rideterminato,  all‟avvio dei lavori e la seconda,  

pari all‟ ulteriore 40%, all‟avvenuta liquidazione del primo importo; 

 l‟iter si completa con la presentazione della rendicontazione finale, con il certificato di collaudo e 

il provvedimento di accertamento delle economie, all‟atto delle quali si provvede ad erogare 

l‟ulteriore 10%; 

 

Riprogrammazione nel 2012  delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ “Tutela Acque e Gestione Integrata Risorse Idriche” (pari a 

137) e il valore totale degli stessi (pari a 324.681.303,30 €  al lordo delle economie dichiarate al 

31/12/2012) non ha presentato variazioni rispetto all‟anno precedente. 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 1 0,73% € 1 239 496,56 0,38% 

interventi in fase di progettazione 25 18,25% € 64 420 962,56 20,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 32 23,36% € 80 564 536,44 25,01% 

interventi in fase di collaudo  77 56,20% € 173 766 176,25 53,94% 

Interventi chiusi (*) 2 1,46% € 2 175 871,56 0,68% 

Totale 137 100,00% € 322 167 043,37 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risulta attivato ma non avviato sotto il profilo procedurale per difficoltà connesse alla 

ricognizione dello stato delle reti idriche e fognarie esistenti e per mancanza di documentazione 

da porre a base della progettazione il solo intervento “BASRI116 / RAZIONALIZZAZIONE 

RETE FOGNARIA DELL'ABITATO (ACQUE NERE) E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE” nel Comune di Laurenzana. 
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 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 18,25%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 9%. I 25 interventi per i quali, al 31/12/2012, 

risulta in corso la fase di progettazione possono essere distinti in: 

     a) 9  Interventi con progettazione conclusa al 31/12/2012 

     b)  16 Interventi con progettazione in corso  al 31/12/2012 

Il ritardo che si rileva nell'andamento delle fasi progettuali è essenzialmente imputabile a 

motivazioni non dipendenti dal Soggetto Attuatore (per tutti Acquedotto Lucano SpA), quali i 

tempi necessari all'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti preposti, 

nonché la complessità degli interventi da progettare che interessano generalmente aree di 

notevole estensione in cui spesso coesistono zone con differenti caratteristiche morfologiche, 

idrologiche e geologiche tali da richiedere indagini puntuali onde progettare l'intervento più 

adatto ai territori interessati e maggiormente funzionale agli obiettivi da perseguire. 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 56,20%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari all‟1,46%,   è inferiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. La mancata chiusura in SGP degli interventi del 

settore della Realizzazione di Opere Pubbliche con iter procedurale già concluso è 

principalmente dovuta alla difficoltà di arrivare alla chiusura contabile degli stessi con la 

liquidazione totale delle spese per espropri,  condizionata dai tempi occorrenti per  il 

completamento delle procedure espropriative,  sia sotto il profilo tecnico (si pensi ai tempi 

necessari all'effettuazione dei frazionamenti e degli accatastamenti),  sia sotto il profilo 

amministrativo. 

 

Una delle fasi che,  in molti casi, ha determinato e determina un rallentamento dell'avanzamento 

procedurale degli interventi è la fase di appalto. Di fatto la presenza di offerte anomale, con la 

conseguente necessità di verificare le anomalie di gara, e i ricorsi delle imprese escluse causano 

l'allungamento dei tempi che intercorrono fra l'approvazione del progetto esecutivo e l'inizio dei 

lavori. 

Nel corso dell'anno 2012, un intervento dell'APQ (BASRI088) è stato sottoposto a verifica UVER in 

conseguenza dei ritardi riscontrati nell'avanzamento procedurale e  finanziario.Le ragioni dei ritardi 

occorsi sono state discusse e motivate in sede delle stesse verifiche e sono stati rispettati i tempi 

dei follow up prescritti. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
87,21% 91,91% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
61,15% 62,20% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
58,40% 60,50% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 56%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari all‟87%,   è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 61% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 58% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 48%. 
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Dai dati riportati nella tabella riepilogativa in capo al paragrafo si evince come globalmente l'APQ 

BASRI sia al di sopra delle medie misurate sull'INTESA quanto a incidenza di impegni  e 

pagamenti su risorse assegnate. 

Si rileva, tuttavia, la presenza di interventi per i quali non risulta ancora assunto l'impegno 

giuridicamente vincolante, poiché trattasi di interventi in fase di progettazione. 

Allo stesso modo, si rileva la presenza di interventi con una incidenza dei pagamenti al di sotto del 

40%. Si tratta essenzialmente di interventi per i quali risulta in corso la fase di progettazione, per 

cui non sono ancora sostenute spese o per i quali le stesse sono di modesto importo, o di 

interventi con lavori in corso di esecuzione caratterizzati da: 

- avvio dei lavori in tempi recenti rispetto alla data del 31/12/2012; 

- problematiche ancora una volta legate alle difficoltà di acquisizione delle aree da attraversare e al 

verificarsi di interferenze con i proprietari delle stesse, soprattutto in ambiti rurali; 

- il verificarsi di avversità meteorologiche , che comportano la necessità di sospendere i lavori e 

che, di conseguenza, rallentano gli stati di avanzamento e l'avanzamento contabile degli stessi; 

- la complessità degli interventi in esame, che come detto in precedenza, interessano aree vaste 

ed eterogenee ove non di rado intervengono fattori non previsti che implicano la necessità di 

ricorrere alla redazione di perizie di variante con l'eventuale sospensione della lavorazioni in corso; 

Quanto alla difficoltà di completare i pagamenti su interventi con iter procedurale concluso, si 

rimanda a quanto esposto al paragrafo precedente circa la difficoltà di liquidazione delle spese per 

espropri. 

Quanto alle economie totali dichiarate per l‟APQ al 31/12/2012, pari a € 2.514.259,93, si precisa 

che le stesse sono in fase di verifica per la definitiva chiusura degli interventi, cui sono associate, 

in SGP. 

 

 

 
26. APQ  “BASRJ – Tutela acque e gestione integrata Risorse Idriche – Accordo 

Integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – 

Accordo integrativo”, sottoscritto a Roma in data 26/09/2005, venne stipulato ad integrazione 

dell‟APQ BASRI del 30/12/2002 del quale condivide le finalità della fruizione garantita della risorsa 

idrica in un‟ottica di ciclo integrato dell‟acqua attraverso l‟interconnessione delle fonti di 

approvvigionamento, l‟utilizzazione plurima degli invasi, l‟incremento delle risorse, il 

completamento e l‟infrastrutturazione delle reti, il riassetto del sistema di governo delle risorse 

idriche con l‟obiettivo di ridurre gli sprechi e garantire l‟erogazione continua di acqua in tutti i 

comuni della Basilicata. Con l‟atto integrativo si è dato, inoltre, avvio alla realizzazione di un 

intervento (BASRJ9 – Vasca di Accumulo di Missanello) ricompreso nel “Programma Nazionale 

per l‟Approvvigionamento Idrico in Agricoltura e Sviluppo dell‟Irrigazione” – ex delibera Cipe 

133/2002. 

All‟atto della stipula e alla prima sessione di monitoraggio l‟APQ BASRJ si componeva di n. 9 

interventi per una copertura finanziaria totale di € 31.810.000,00, a valere sulle delibere Cipe n. 

20/2004 – quota E4 (per n. 8 interventi) e n. 133/2002 (per l‟intervento BASRJ9).  

Al 31/12/2007 sono state apportate modifiche alle fonti di copertura finanziaria a seguito di parere 

favorevole al Tavolo dei Soggetti Sottoscrittori degli APQ in materia di risorse idriche alla proposta 

di riprogrammazione contenuta nella nota 203842/75AC del 15/10/2007 e presentata allo stesso 

dalla Regione Basilicata a Roma il 30/10/2007. 

In particolare, l‟ente attuatore aveva manifestato l‟impossibilità di procedere all‟appalto dei lavori 

entro il 31/12/2007 per gli 8 interventi finanziati dalla delibera Cipe 20/2004  e, per evitarne il 
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definanziamento, fu effettuato un cambio di copertura finanziaria per il valore totale degli interventi 

in esame (pari a 22 M€) con le delibere Cipe 142/99, 84/00, fondi regionali e fondi POR Basilicata 

2000-2006, che prima della riprogrammazione finanziavano n. 11 interventi dell‟APQ RI.  

A seguito delle verifiche dell‟UVER del 2010 effettuate sugli interventi in forte ritardo di attuazione 

(“incagliati”) l‟intervento BASRJ1 / Riorganizzazione della rete acquedottistica relativa allo schema 

idrico del Melandro (ex ERGAL) è stato definanziato. È in fase di redazione l‟atto da approvare in 

giunta per il definanziamento dell‟intervento. 

I soggetti attuatori degli interventi compresi nell‟accordo sono: 

 l‟Ente gestore del Servizio Idrico Integrato (Acquedotto Lucano spa) per n.8 interventi 

 Il Consorzio di Bonifica dell‟Alta Val d‟agri per n. 1 intervento. 

Altri attori coinvolti nell'attuazione dell'APQ sono: 

 Il programmatore degli interventi ,ovvero la Regione Basilicata 

 Il beneficiario dei finanziamenti ovvero, per gli interventi di cui è attuatore Acquedotto Lucano 

spa, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini dell‟attuazione , del controllo della spesa e del monitoraggio, il sistema di governance 

dell‟APQ RJ è strutturato  nei seguenti ruoli: 

 il responsabile dell‟attuazione dell‟Accordo, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio Ciclo dell‟Acqua – 

Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata che, ai fini del monitoraggio, 

riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS); 

 i responsabili dell‟attuazione dei singoli interventi, ovvero i Responsabili Unici del 

Procedimento; ai fini del monitoraggio, il ruolo di Responsabile di Intervento (RI) è assegnato 

a personale dipendente degli Enti Attuatori o dell‟Amministrazione Regionale. 

La procedura di monitoraggio in atto per l‟APQ prevede che l‟RI, se coincidente con l‟ente 

attuatore, aggiorni personalmente i dati in SGP, trasmettendo all‟RS-MS documentazione 

comprovante le modifiche apportate all‟intervento nella sessione di monitoraggio corrente in modo 

da consentire i successivi controlli e validazione.  

Negli altri casi, il soggetto attuatore si interfaccia con l‟RI di riferimento trasmettendo la 

documentazione contenente i dati con cui aggiornare il sistema. L‟RS – MS procederà alla 

successiva validazione una volta accertata la  veridicità dei dati immessi nel sistema dall‟RI. 

Per gli  interventi dei quali l‟Ente Attuatore è Acquedotto Lucano l‟ APQ prevede le seguenti fasi: 

 L‟Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A., a seguito dell‟approvazione del progetto esecutivo 

dei lavori invia all‟Autorità di Ambito Territoriale Ottimale la documentazione inerente gli 

elaborati progettuali, la loro validazione, l‟approvazione del progetto e lo schema di 

inquadramento dello stesso al Piano d‟Ambito; 

 L‟AATO verifica tale documentazione e la sua coerenza con il Piano d‟Ambito e  invia il 

provvedimento di verifica all‟Ufficio regionale preposto; 

 L‟ufficio regionale preposto prende atto, con Determina Dirigenziale, del quadro economico di 

progetto e ne  impegna la relativa spesa;  

 Ricevuto il provvedimento il soggetto attuatore è avvia le procedure di appalto e  trasmette 

copia del contratto d‟appalto, del  verbale di consegna e della dichiarazione effettiva di inizio 

lavori oltre ai documenti giustificativi delle spese sostenute al fine di ottenere le erogazioni 

stanziate; 

 L‟Acquedotto Lucano S.p.A. rendiconta periodicamente all‟A.A.T.O. e, le spese relative 

all‟avanzamento degli  secondo le Linee Guida di rendicontazione delle spese stabilite, per 

l‟APQ, dalla Regione Basilicata 

 L‟ufficio regionale preposto, su richiesta dell‟AATO, con provvedimento dirigenziale eroga due 

anticipazioni:  la prima, pari al 50% dell‟importo rideterminato,  all‟avvio dei lavori e la seconda,  

pari all‟ ulteriore 40%, all‟avvenuta liquidazione del primo importo; 
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 l‟iter si completa con la presentazione della rendicontazione finale, con il certificato di collaudo e 

il provvedimento di accertamento delle economie, all‟atto delle quali si provvede ad erogare 

l‟ulteriore 10% 

Si precisa che l‟intervento RJ009, per il quale l‟ente attuatore è il Consorzio di Bonifica Alta Val 

d‟Agri, è gestito direttamente tra l‟Ente Attuatore stesso ed il Ministero delle Politiche Agricole e 

l‟ufficio regionale preposto ha esclusivamente il compito di monitorarne il corretto avanzamento 

amministrativo e della spesa. 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ “Tutela Acque e Gestione Integrata Risorse Idriche – 

Accordo Integrativo” (pari a 9) e il valore totale degli stessi (pari a 31.810.000,00 €) non ha 

presentato variazioni rispetto all‟anno precedente. 

Come già specificato, a seguito delle verifiche dell‟UVER del 2010 l‟intervento BASRJ1 / 

Riorganizzazione della rete acquedottistica relativa allo schema idrico del Melandro (ex ERGAL) è 

stato de finanziato e si è in attesa dell‟atto Regionale di definanziamento. 
 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 1 11,11% € 1 500 000,00 4,72% 

interventi in fase di progettazione 6 66,67% € 16 279 235,33 51,18% 

interventi con lavori/forniture in corso 2 22,22% € 14 030 764,67 44,11% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi (*) 0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 9 100,00% € 31 810 000,00 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risulta attivato ma non avviato il solo intervento BASRJ1 che, come si è detto, è stato de 

finanziato a seguito di controllo UVER;  

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 67%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 9%; 
I 6 interventi in fase di progettazione al 31/12/2012 possono essere distinti in: 

 n. 3 interventi con progetto esecutivo concluso al 31/12/2012 (BASRJ6 – BASRJ8 – BASRJ2); 

 n. 2 interventi con progetto esecutivo in corso al 31/12/2012(BASRJ3 – BASRJ5) con fasi 

progettuali in fase di ultimazione; 

 n. 1 con progetto preliminare in corso (BASRJ4). 

Il ritardo che si rileva nell'andamento delle fasi progettuali è essenzialmente imputabile a 

motivazioni non dipendenti dal Soggetto attuatore (Acquedotto Lucano spa), quali i tempi 

necessari all'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti preposti, 

nonché la complessità degli interventi da progettare che interessano generalmente aree di 

notevole estensione in cui spesso coesistono zone con differenti caratteristiche morfologiche, 

idrologiche e geologiche tali da richiedere indagini puntuali onde progettare l'intervento più 

adatto ai territori interessati e maggiormente funzionale agli obiettivi da perseguire. 
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 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari a 0%,  è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 0%,   è inferiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 

Tutti gli interventi dell'APQ risultano in fase di progettazione, da avviare o con lavori in corso. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
55,79% 58,91% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
27,52% 41,20% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
26,00% 40,17% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 61%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 55,79%,   è inferiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato  sulle risorse assegnate, pari al 27,52% è inferiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 26% è inferiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

Dai dati riportati nella tabella riepilogativa in capo al paragrafo si evince come globalmente l'APQ 

sia al di sotto delle medie misurate sull'INTESA quanto a incidenza di impegni  e pagamenti su 

risorse assegnate. Le ragioni del ritardo sono state argomentate in ciascuno dei precedenti 

paragrafi. 

Per 7 interventi su 9 non si è  ancora assunto l'impegno giuridicamente vincolante.  

Allo stesso modo, l'incidenza dei pagamenti è al di sotto del 48% poiché per molti interventi vi sono 

spese nulle o inerenti parte della progettazione. 

In merito all‟intervento BASRJ9  si  precisa che ad oggi i lavori sono regolarmente in esecuzione 

con avanzamento al 12°SAL e pagamenti pari ad € 7.514.731,86. 

 

 

 
27. APQ  “BASS2 – Sensi Contemporanei 2” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Il presente Accordo di Programma Quadro Multiregionale “Sensi Contemporanei – Promozione e 

Diffusione dell‟Arte Contemporanea e la Valorizzazione di Contesti Architettonici ed Urbanistici 

nelle Regioni del Sud d‟Italia” è finalizzato a favorire processi di integrazione orizzontale tra le 

Regioni e verticale tra territori con l‟obiettivo di rendere concreta la cooperazione istituzionale. 

Emerge, nell‟ambito dell‟Accordo, una logica di collaborazione e condivisione di progetti tra le 

Regioni al fine di migliorare le attività di valorizzazione architettonica ed urbanistica locale e 

nazionale. 

L‟Accordo, sottoscritto il 4 Aprile 2006, si articolava su tre macroaree di intervento: 
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 le Azioni di Sistema di Sensi, che consiste in una attività di coordinamento, gestione, 

accompagnamento, comunicazione e  promozione finalizzate a rafforzare la filosofia e la 

strategia di Sensi Contemporanei edizione 2003/2004; 

 I Programmi di Senso, che riguarda attività di formazione e concorsi; 

 I Progetti di Sensi, che presenta interventi specifici condivisi con i territori che ricadono nei tre 

assi di attività previsti si dal progetto – architettura e urbanistica, arti visive e design. 

L‟Accordo finanziava le prime due macroaree e definiva i criteri di individuazione degli interventi e 

di finanziamento per la terza macroarea.All‟atto della stipula, l‟APQ includeva n. 2 interventi per un 

valore complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 800.000,00 a carico di fondi comunitari ed € 

700.000,00 a valere sulla delibera Cipe 35/2005.A seguito della riprogrammazione della delibera 

Cipe, venne annullato l‟intervento BASS202, fu rimodulato il costo dell‟intervento BASS201 e 

furono inclusi nell‟APQ n. 3 nuovi interventi lasciando invariato il valore totale dell‟accordo. 

Pertanto, a partire dalla sessione di monitoraggio del 31/12/2008, il‟APQ si compone di 

complessivi n. 4 interventi per un finanziamento totale di € 1.500.000,00.   

Tutti gli interventi risultano attivi  ed avviati in SGP al 31/12/2012. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

I soggetti coinvolti nell‟attuazione dell‟APQ BASS2 sono: 

 la Regione Basilicata, quale programmatore degli interventi e destinatario dei finanziamenti 

 il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale (Ufficio Programmazione e Controllo di 

Gestione) e il Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata (Ufficio 

Internazionalizzazione Ricerca Scientifica e Tecnologica), quali soggetti attuatori, 

rispettivamente, per gli interventi BASS201 – BASS203 e BASS204-BASS205. 

Ai fini dell‟attuazione e del controllo della spesa, l‟Accordo prevede l‟erogazione delle tranche di 

finanziamento previste dagli atti negoziali al soggetto attuatore previa trasmissione, da parte di 

quest‟ultimo, della rendicontazione delle spese sostenute e dell‟avanzamento procedurale degli 

interventi comprovati da idonea documentazione.  

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nell‟anno 2012 l‟APQ BASS2 non è stato interessato da alcuna riprogrammazione, pertanto il 

numero di interventi e il valore totale dell‟accordo non hanno subito variazioni rispetto al 

31/12/2011. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 4 100,00% € 1 500 000,00 100,00% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 4 100,00% € 1 500 000,00 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 Non sono presenti interventi in fase di progettazione; 

 Non sono presenti interventi in fase di collaudo; 
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 Non sono presenti interventi  chiusi. 

Non si rilevano criticità nell'avanzamento procedurale dell'APQ in quanto: 

 per gli interventi BASS201 e BASS023, i lavori sono ultimati e non risulta valorizzata la fase di 

collaudo poiché la tipologia di intervento non richiede tale attività. Pertanto, sotto il profilo 

procedurale, essi sono di fatto conclusi. La chiusura degli stessi in SGP potrà aversi soltanto ad 

ultimazione di tutti i pagamenti. 

 Gli interventi BASS204 e BASS205 non prevedono la fase di collaudo; di fatto esso sono 

ultimati sia sotto il profilo procedurale che economico-finanziario. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
99,06% 97,98% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
97,63% 97,63% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
97,63% 97,63% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 47%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 99%,   è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 97,63% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%. 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 97,63% è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

La tabella dell‟avanzamento finanziario dell‟APQ non evidenzia criticità; infatti: 

 gli impegni sono prossimi al 100% del totale finanziamento; 

 il costo realizzato e i pagamenti hanno raggiunto nel corso del 2012 il 97,6% dell'ammontare 

delle risorse assegnate. 

 

 
28. APQ  “BASSA – Sanità – I Atto Integrativo – Infrastrutture di Innovazione 

Tecnologica” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di Programma Quadro infrastrutture per l‟innovazione tecnologica nel settore sanità  

viene sottoscritto il 28 aprile 2006 ad integrazione dell‟APQ stipulato in data 19 gennaio 2000.  

In esso è prevista l‟attuazione di n. 7 interventi capaci di incidere positivamente sulla riduzione 

delle liste d‟attesa, sul miglioramento dei servizi sanitari offerti e più complessivamente sul 

processo di sviluppo economico- sociale nella Regione, in un contesto di programmazione 

integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed 

operativa. 

La realizzazione degli stessi è finalizzata a soddisfare parte del fabbisogno pluriennale di 

innovazione del parco tecnologico delle aziende sanitarie locali. 

In particolare il rinnovo e il potenziamento della dotazione tecnologica strumentale delle Aziende 

Sanitarie è da ritenersi essenziale per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento della 

copertura e della qualità dei servizi inseriti  nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), di 
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contenimento delle liste di attesa e di miglioramento del saldo di mobilità sanitaria, creando anche 

degli attrattori di utenza extraregionale specialistica. 

Il valore complessivo dell‟accordo ammonta ad un costo totale di € 22.800.000,00 la cui copertura 

finanziaria è assicurata da risorse statali a carico del Fas  (Delibera CIPE N. 20 del 2004 - Quota 

E.4 Risorse Regioni Mezzogiorno) 

 
Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Risorse Finanziarie e Investimenti del Sistema Salute che, nel sistema di monitoraggio, riveste il 

ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS); 

 Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli enti 

attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. Le successive fasi di validazione prevedono il controllo 

e la verifica della veridicità dei dati immessi sulla base della documentazione in possesso del 

Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma. 
 

Riprogrammazione nel 2011 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni: il numero complessivo degli 

interventi pari a 7 rimane costante così come il costo complessivo pari a € 22.800.000,00. 

 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 14,29% € 2 495 040,00 10,94% 

interventi in fase di collaudo  4 57,14% € 10 876 800,00 47,71% 

Interventi chiusi  2 28,57% € 9 428 160,00 41,35% 

Totale 7 100,00% € 22 800 000,00 100,00% 

 
Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%,  è 

coerente con la percentuale  media dell‟Intesa pari al 9%; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 57,14%,  è 

coerente con la percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 28,57%,   è coerente  con la 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  
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Non risultano criticità particolari in merito all‟avanzamento procedurale degli interventi degli APQ in 

questione. Due di essi sono stati chiusi fra il 31/12/2011 e il 31/12/2012. I rimanenti sono in fase di 

attuazione avanzata come dimostra l‟avanzamento finanziario. 
 

Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
98,09% 98,09% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
98,09% 98,09% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
97,60% 97,60% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato interamente con risorse FAS; 

 L‟incidenza degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 98,09%, è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 98,09%,  è superiore alla  

percentuale media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 97,60% è superiore alla  percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

Non risultano criticità in merito all‟avanzamento di impegni, costo realizzato e pagamenti su risorse 

assegnate. 
 

 

29. APQ  “BASSB – II Atto Integrativo APQ per il Settore degli Investimenti Sanitari” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟accordo di programma quadro del 09/06/2010, riguardante il settore Sanità, viene sottoscritto ad 

integrazione dell'Accordo di programma quadro firmato in data 19/01/00 e del I Atto integrativo 

sottoscritto in data 28/04/06 ed ha per oggetto un programma pluriennale di interventi capace di 

incidere positivamente sul sistema sanitario regionale soddisfacendo i nuovi bisogni emergenti 

della Regione Basilicata, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più 

generale sviluppo dei rapporti di collaborazione interistituzionale.  

La realizzazione delle opere in esso previste, articolata in n. 7 interventi, è finalizzata alla 

razionalizzazione della rete ospedaliera, all'adeguamento delle condizioni strutturali e di sicurezza, 

necessarie all'accreditamento istituzionale, al potenziamento e alla diffusione dell'assistenza 

territoriale e distrettuale sull'intero territorio regionale. 

Il  valore complessivo dei progetti all‟atto della stipula ammontava ad € 26.822.551,49 la cui 

copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti: 

STATO 

- Euro 7.430.770,24 - Risorse ex Delibera CIPE n. 52 del 5.05.1998, revocate ai sensi 

dell'art. l comma 310 della L. n.  266/2005 e rese disponibili con D.I. del 12/5/2006.  

- Euro 5.396.975,00 - Risorse Delibera CIPE n. 65 del 2/8/2002 e come modificata dalla 

delibera  CIPE n. 63/2004  

- Euro   645,58 - Residui da arrotondamenti ed allineamenti, da conversione lira-euro, ecc. 

    Totale Stato      Euro 12.828.390,82 
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REGIONE 

- Euro  675.178,47 - Quota Regione 5% art. 20 L67/88 -Risorse da programmare con II 

Atto Integrativo  

- Euro  12.011.253,99 - Quota regionale aggiuntiva e integrativa di cui alla DGR n. 920/07  

- Euro    1.307.728,21 - DGR di approvazione schema di Atto Integrativo all'APQ Sanità 
   Totale risorse regionali ordinarie   Euro  13.994.160,67 

 

Ad oggi il numero di interventi è pari a 7 e il valore complessivo del finanziamento ha subito un 

incremento di € 3.682.854,15 dovuto alla revoca e rifinalizzazione  nel “II Atto Integrativo APQ per 

il Settore degli Investimenti Sanitari”  dell‟intervento BAS01V 06 appartenente all‟APQ “Sanità”.  

Pertanto l‟importo complessivo dei finanziamenti è di  € 30.505.405,64. 
 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Risorse Finanziarie e Investimenti del Sistema Salute che, nel sistema di monitoraggio, riveste il 

ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS); 

 Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli enti 

attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. Le successive fasi di validazione prevedono il controllo 

e la verifica della veridicità dei dati immessi sulla base della documentazione in possesso del 

Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma. 
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 il numero complessivo degli interventi e l‟importo dei finanziamenti 

dell‟APQ non è variato.  

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 6 85,71% € 12 813 125,33 42,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 14,29% € 17 692 280,31 58,00% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 7 100,00% € 30 505 405,64 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 85,71%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 9%; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari a 0%,  è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 
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  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 0%,   è inferiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 
I ritardi riscontrabili sull‟avanzamento procedurale dell‟APQ rispetto ai valori medi dell‟Intesa, sono 

imputabili al fatto che l‟APQ in questione è l‟ultimo atto integrativo dell‟APQ “Sanità” e quindi di 

recente costituzione. 

Al 31.12.2012 l‟esecuzione dei lavori risulta avviata per il solo intervento BASSBSC01.2,  

Per gli altri 6 interventi facenti parte dell‟APQ si anticipa il prossimo avvio dei lavori in quanto: 

 BASSBV17 è stato aggiudicato entro il 31/12/2012 

 BASSBPZ08, BASSBPZ09, BASSBPZ10, BASSBPZ11, BASSBPZ12 sono stati aggiudicati 

entro gennaio 2013. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
2,04% 0,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
2,04% 0,00% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
2,02% 0,00% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ non risulta finanziato con risorse FAS; 

 L‟incidenza degli impegni sulle risorse assegnate, pari a 2,04%, è inferiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari a 2,04%, è inferiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari a 2,02%, è inferiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

L‟incidenza percentuale di impegni, costo realizzato e pagamenti sul totale delle fonti di 

finanziamento risulta inferiore alla percentuale media dell‟intesa per i motivi esposti al paragrafo 

precedente “Avanzamento procedurale dell‟APQ”. 

 

L‟anomalia legata al decremento dei pagamenti di  € 127.530,12, passati da € 743.287,86 al 

31/12/2011 a € 615 757,74 al 31/12/2012 è legata all‟unico intervento attivo dell‟APQ in esame: 

“BASSBSC01.2 - Costruzione nuovo padiglione per l'adeguamento delle degenze alle norme 

sull'accreditamento”. A seguito di attività di verifica è stato corretto l‟importo dei  pagamenti in 

quanto, per mero errore, nel 2011 erano stati caricati in eccesso. Al primo bimestre di monitoraggio 

del 2012 tale importo è stato corretto. 

 

 
30. APQ  “BASSI – Società dell’Informazione” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ 

L‟ Accordo di Programma Quadro, “Società dell‟Informazione nella Regione Basilicata”, sottoscritto 

in data 25/03/2004 tra Ministero dell‟Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e Regione Basilicata, è finalizzato ad implementare interventi tesi alla diffusione e al 
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consolidamento, su tutto il territorio lucano, delle nuove tecnologie e al migliore utilizzo delle 

stesse. 

Lo sviluppo dei nuovi mezzi di informazione e comunicazione ed il loro crescente impatto sulle 

attività umane sono da considerarsi come contributo al processo di competizione globale nonché 

alla promozione di nuove opportunità in ambito economico e sociale.  

La Regione Basilicata, come la maggior parte delle Regioni del Sud Italia, soffre la carenza di 

infrastrutture fisiche atte a combattere il problema della marginalizzazione, pertanto, in un‟ottica di 

espansione, punta alla crescita sfruttando al massimo le potenzialità dell‟Information Comunication 

Tecnology (ICT). 

Gli interventi inseriti nel presente accordo sono mirati principalmente a diffondere la cultura della 

tecnologia nella popolazione lucana e, in secondo luogo, alla realizzazione delle infrastrutture 

logiche che consentano ai cittadini di comunicare con la Pubblica Amministrazione e tra di loro. 

Allo stato attuale gli interventi compresi nell‟accordo sono 2: 

- “SAX-B” finalizzato ad incrementare e razionalizzare la dotazione di personal computer in 

ambito privato presso le famiglie, quale logica estensione di azioni di alfabetizzazione 

informatica; 

- “SAX-P” che realizza, presso organizzazioni presenti sul territorio o riconducibili ad esso, 

postazioni per l‟accesso assistito dei cittadini ai servizi disponibili sulle reti regionali e più in 

generale attraverso il sistema pubblico di connettività. 

L‟Accordo di Programma Quadro prevedeva, oltre alla realizzazione degli interventi SAX-B, già 

concluso, e  SAX-P, in corso di completamento, la realizzazione dell‟intervento denominato SAX-I. 

Quest‟ultimo intervento riguardava la realizzazione di un supporto infrastrutturale all‟attuazione 

delle azioni progettuali SAX-B e SAX-P e, in particolare, servizi di Certification Authority con 

emissione e consegna delle Smart card “CNS”. 

All‟epoca della sottoscrizione dell‟Accordo in oggetto, considerato che la fase di concertazione del 

riparto dei fondi della delibera CIPE n°83 del 13/11/2003 non si era ancora conclusa, si decise di 

dare immediatamente corso alla realizzazione dei primi due interventi e di rinviare l‟avvio del terzo 

intervento (SAX-I) al completamento della fase di concertazione. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

- il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Società dell‟informazione che, nel sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di 

Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS); 

- i Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati, a vari soggetti facenti parte 

dell‟Ufficio Società dell‟Informazione. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori si 

interfacciano con il R.I. trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento 

procedurale, fisico (SAL), finanziario e contabile dei singoli interventi, in base alla quale viene 

effettuato l‟aggiornamento dei dati presenti nel sistema SGP.  

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma con il supporto del personale dell‟ufficio in possesso delle specifiche competenze e 

responsabilità in materia di monitoraggio APQ. 

Riprogrammazione nel 2012 dell risorse.  

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ “Società dell'Informazione” (pari a 3, incluso l‟intervento 

programmato e non avviato SAX-I) e il valore totale degli stessi (pari a 12.500.0000,00 €) non ha 

presentato variazioni rispetto all‟anno precedente. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 
d’attuazione n % valore % 

Interventi programmati nell‟APQ e non 
attivati 1 33,33% € 0,00. € 0,00 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di collaudo 1 33,33% € 3.381.930,68 27,06% 

interventi chiusi 1 33,33% € 9.118.069,32 72,94% 

Totale 3 100,00% € 12.500.000,00 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Risulta 1  intervento programmato nell‟APQ  e non  attivato; 

 Gli interventi attivati sono stati tutti avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%,  è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 9% perchè gli interventi o sono chiusi o sono 

in fase di collaudo; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 33%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al 33%,   è superiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  
 

Dei tre interventi programmati alla stipula dell‟intesa, due sono stati attivati (SAX-B e SAX-P) 
mentre per il terzo SAX-I, programmato e non attivato, all‟atto della stipula dell‟accordo l‟importo 
era da determinare secondo le modalità di attuazione del finanziamento della delibera CIPE n°83 
del 13/11/2003. Sino alla data di redazione del presente rapporto, l‟importo risulta ancora non  
determinato. In merito è auspicabile una risposta definitiva, possibilmente in tempi brevi, circa la  
volontà o meno di finanziare suddetto intervento (SAX-I). 

Quanto all‟intervento in fase di collaudo (SAX-P),  sono in corso di ultimazione le verifiche 
funzionali degli Internet Social Point che avevano richiesto ed ottenuto una prosecuzione del 
Progetto per un ulteriore anno di attività cosi come previsto nella D.G.R. 2170 del 26/02/2008 resa 
esecutiva con Determinazione Dirigenziale 1888 del 18/07/2009. 
 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
100,00% 100,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
93,90% 93,37% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
93,90% 93,37% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato per il 92% con risorse FAS; 
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 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 100%, è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 93,90% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%. 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 93,90% è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

 

Non risultano , pertanto, all‟interno dell‟APQ interventi con criticità di natura finanziaria. 

Il numero interventi, il finanziamento, gli impegni , le economie  e il valore  (Finanziamento –

Economie)  non sono cambiati  rispetto al 31/12/2011. 

Invece c‟è stato un leggero aumento dei pagamenti e del costo realizzato, pari ad € 48.247,61.  

 
 

31. APQ  “BASSJ – Società dell’Informazione Addendum” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Il primo Atto Integrativo all‟Accordo di Programma Quadro, “Società dell‟Informazione nella 

Regione Basilicata”, sottoscritto il 31 marzo del 2005, nel riaffermare la piena validità di quanto 

stabilito nel precedente Accordo, alla luce dei successi conseguiti ed in considerazione delle 

esigenze emerse, è finalizzato ad ampliare gli interventi previsti nell‟Accordo nonché ad 

implementare nuovi interventi che favoriscano e migliorino i rapporti fra cittadini e Pubblica 

Amministrazione. 

Il presente Atto alla stipula era costituito da dieci interventi: 

- “Ampliamento SAX-P” finalizzato alla realizzazione, presso organizzazioni presenti sul territorio, 

di ulteriori postazioni per l‟accesso assistito dei cittadini ai servizi disponibili sulle reti regionali; 

- CAPSDA - Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati - il progetto  intende dare un 

contributo alla riduzione del digital-divide ed alla promozione dell‟utilizzo di servizi digitali 

avanzati rendendo disponibili sul territorio Punti e Centri di accesso pubblico dotati di 

connessioni a banda larga e fornendo nel contempo sia strumenti di accesso ai servizi della 

Pubblica Amministrazione che opportunità di fruizione di servizi complementari a valore 

aggiunto (e-learning, teleconference); 

- CST – Centri Servizio Territorial - il progetto ha come obiettivo quello di garantire la maggiore 

copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al fine di eliminare il digital divide tra i 

Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni e realizzare un efficace sistema per la diffusione 

e il riuso delle soluzioni di e-government, attraverso la formazione di Centri di Servizio 

Territoriali; 

- CAT - Centri Territoriali per l‟Aggregazione dei processi di acquisto degli Enti Locali delle 

Regioni del Mezzogiorno - il progetto ha l‟obiettivo di far evolvere le attuali modalità di acquisto 

delle amministrazioni delle regioni coinvolte verso modalità innovative che prevedano un 

consistente ricorso all‟utilizzo delle tecnologie informatiche (e-procurement); 

- Rete dei medici di medicina generale - il progetto prevede di attuare, in linea con le direttive del 

Piano Sanitario Nazionale e con le politiche regionali in materia di Sanità, il potenziamento dei 

servizi territoriali e dell‟assistenza primaria; 

- Territori di Eccellenza - il progetto prevede di realizzare un intervento di sistema, basato 

sull‟utilizzo di strumenti e sistemi ICT,  al fine di instaurare nelle aziende del distretto del mobile 

imbottito, fortemente specializzate, un processo di rafforzamento della competitività e del loro 

posizionamento sul mercato internazionale; 

- Servizi di Telemedicina avanzata - il progetto si inquadra nell‟ambito del più generale progetto 

di sviluppo di servizi di teleformazione degli operatori sanitari e prevede l‟ampliamento della 
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interconnessione delle strutture sanitarie tramite Rete a larga banda e lo sviluppo della 

infrastruttura per la formazione a distanza; 

- Ampliamento dei servizi regionali a larga banda della RUPAR Basilicata in ottica SPC - il 

progetto si propone la diffusione di servizi di rete in larga banda sulla diffusione di sistemi di 

video conferenza di alta e media qualità per le Pubbliche Amministrazioni di un territorio con 

alta carenza di infrastrutture telematiche; 

- Adeguamento infrastrutturale dei servizi di connettività e di sicurezza di rete della RUPAR 

Basilicata in ottica SPC (eBAS.SPC) - il progetto eBAS.SPC rappresenta una naturale 

evoluzione dei servizi e delle tecnologie a disposizione della rete telematica RUPAR della 

Regione Basilicata verso il Sistema Pubblico di Connettività;  

- Realizzazione del sistema per la interoperabilità e la cooperazione applicativa tra le regioni” – 

ICAR-BAS - il progetto si inserisce in un quadro cooperativo inter-regionale che vede coinvolte 

le Regioni nella definizione e realizzazione del sistema per l‟Interoperabilità e la Cooperazione 

Applicativa tra le Regioni a supporto delle applicazioni finalizzate allo sviluppo dell‟e-

government a livello interregionale. 

Il costo complessivo degli interventi finanziati dal presente I° Atto Integrativo all‟Accordo di 

Programma ammontava ad € 16.725.000,00 tramite le seguenti fonti finanziarie: 

 Fonte Totale 

STATO 

 

Delibera CIPE 83/2003  2.625.000,00
1
 

Delibera CIPE 17/2003 – punto E.1.1.2 4.118.000,00 

Delibera CIPE 17/03 – punto E.1.2.2 3.997.000,00 

Finanziamento previsto per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali di 

cui al DPCM 14 febbraio 2002, Allegato A 
902.000,00 

REGIONE 

Fondi FESR misura VI.2 POR Basilicata 3.933.000,00 

Programma Operativo Val D‟Agri, approvato con delibera del Consiglio 

Regionale n° 645 del 27/09/2003 e DGR 2954/04 
1.150.000,00 

TOTALE  16.725.000,00 

Il totale non comprende le risorse destinate all‟intervento sperimentale del SAX-I, pari a 4 Meuro che rimangono al 

Dipartimento per l‟Innovazione e le Tecnologie, responsabile della realizzazione del sottoprogetto SAX-I. 

Il quadro generale sull‟andamento dell‟Atto Integrativo all‟Accordo di Programma registra 

l‟annullamento del progetto CAT, BASSJA0004. Ad oggi sul sistema sono presenti 9 interventi con 

un costo complessivo di € 15.225.000,00. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

- il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio Società 

dell‟informazione che, nel sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) 

e Responsabile di Strumento (RS); 

- i Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati, a vari soggetti facenti parte 

dell‟Ufficio Società dell‟Informazione. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori si 

interfacciano con il R.I. trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento 

procedurale, fisico (SAL), finanziario e contabile dei singoli interventi, in base alla quale viene 

effettuato l‟aggiornamento dei dati presenti nel sistema SGP.  
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Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma con il supporto del personale dell‟ufficio in possesso delle specifiche competenze e 

responsabilità in materia di monitoraggio APQ. 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 il numero complessivo degli interventi dell‟APQ “I atto integrativo Società 

dell'Informazione” (pari a 9) e il valore totale degli stessi (pari a  € 15.225.000,00) non hanno 

subito variazioni. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 3 33,33% € 4 304 000,00 31,62% 

interventi in fase di collaudo  3 33,33% € 4 691 000,00 34,46% 

Interventi chiusi  3 33,33% € 4 616 125,05 33,91% 

Totale 9 100,00% € 13 611 125,05 100,00% 

 
Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati 

 Gli interventi attivati dell‟APQ sono stati tutti avviati 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%,  è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 9% perché tutti gli interventi sono o in fase di 

esecuzione o di collaudo o sono stati chiusi; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 33%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al  33%,   è superiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
86,97% 85,61% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
76,25% 76,94% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
76,22% 76,94% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ è finanziato per il 61% con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 86,97%, è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 
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 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 76,25% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%. 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 76,22% è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

 

Non si riscontrano, pertanto, criticità in merito all‟avanzamento finanziario dell‟APQ. 

Il numero interventi, i finanziamenti,  le economie e il valore dato da  finanziamento-economie  

sono rimasti invariati rispetto al 31/12/2011. 

La diminuzione degli impegni per un importo pari a €. 1.457.687,87 è dovuta  ai disimpegni delle 

economie relative ai  tre interventi che sono stati chiusi nel corso del 2012. 

C‟è stato, invece, nel corso del 2012 un leggero incremento dei pagamenti (€ 85 252,84) e del 

costo realizzato (€ 88 885,49).  

 

(Nota a cura del Responsabile di Strumento) 

E‟ intenzione dell‟Ufficio Società dell‟Informazione procedere alla riprogrammazione delle 
economie rinvenienti  dai progetti: 

 “ICT per l‟eccellenza dei territori” (cod.  BASSJA0006) 

 “Completamento SAX-B” (APQ SK cod. BASSKAI0001)  
su un nuovo progetto denominato “PIANO REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CARTA 
DI IDENTITA’ ELETTRONICA IN BASILICATA”, in coerenza agli obiettivi dell‟APQ BASSJ di 
miglioramento degli standard di accessibilità, sicurezza, funzionalità ed operatività dei servizi della 
rete telematica. 
Ciò viene realizzato mediante l‟adozione di tecnologie dell‟informazione e della comunicazione con 
lo scopo di garantire agli utenti residenti i diritti propri della “cittadinanza elettronica”. 
In tale contesto diviene essenziale mettere in sinergia vari sistemi (Diffusione della Firma Digitale, 
circolarità delle Banche dati anagrafiche comunali, Posta Elettronica Certificata, portale dei servizi 
regionale, piattaforma di pagamento on-line) al fine di consentire un‟unica identificazione dei 
cittadini che si accingono a fruire dei servizi on-line della Pubblica Amministrazione. 
Il progetto per la diffusione della Carta di Identità Elettronica (CIE) ha questa finalità e consentirà al 
cittadino di: 

 accedere on line ai portali istituzionali per utilizzare i servizi che richiedono l‟autenticazione, 

come la richiesta di un certificato, la visualizzazione della Cartella del Cittadino o la 

visualizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;  

 firmare digitalmente i documenti per garantirne la validità a norma di legge. 

 

Si riporta di seguito il prospetto finanziario dell‟intervento: 

Titolo Intervento 
PIANO REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA 

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA IN BASILICATA 

Valore complessivo di progetto 

ed eventuale copertura 

finanziaria 

€. 2.944.873,66 rinvenienti da: 

 € 1.677.598,36 economie (quota FAS) dell‟intervento 
BASSKAI0001-SAX-B “Completamento Computer in ogni 
casa 2”; 

 € 1.267.275,30 economie (quota FAS) dell‟intervento 
“ICT per l‟eccellenza dei territori” (BASSJA0006). 
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32. APQ  “BASSK – Società dell’Informazione – Secondo Accordo Integrativo“ 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Il Secondo Atto Integrativo all‟Accordo di Programma Quadro, “Società dell‟Informazione nella 

Regione Basilicata”, sottoscritto il 30 giugno del 2005, nel riaffermare la piena validità di quanto 

stabilito nel precedente Accordo, completa sinergicamente una serie di azioni già poste in essere 

dalla Regione nell‟ambito degli interventi previsti nell‟Accordo e nel I° Atto Integrativo all‟Accordo. 

Il presente Atto alla stipula era composto da cinque interventi: 

- Completamento dell‟intervento SAX-B, approvato con delibera CIPE del 13/11/2003 n°83. Tale 

intervento nasce a completamento di SAX-B ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini che ne 

hanno fatto richiesta, il cui numero, a testimonianza del successo dell‟iniziativa, è andato ben 

oltre le stime inizialmente previste, di ottenere i benefici previsti dall‟intervento SAX-B;  

- GIGA-RUPAR: Evoluzione rete Primaria RUPAR. Il progetto prevede il potenziamento 

dell‟infrastruttura primaria della rete RUPAR tramite tecnologia in Fibra Ottica per ottenere la 

capacità di banda  necessaria a tutti gli interventi in corso di realizzazione per la diffusione 

della Larga banda in Basilicata. 

- GIGA-RUPAR: Realizzazione MAN di Potenza. Il progetto prevede la realizzazione di una rete 

metropolitana in tecnologia mista Fibra Ottica e Wireless ottici per la connessione delle 

principali sedi della PA di Potenza. 

- GIGA-RUPAR: Completamento rete secondaria di raccolta RUPAR. Il progetto prevede il 

completamento della rete secondaria della RUPAR in ponte radio a 155 Mb e della rete di 

accesso in tecnologia WiMAx per la pubblica Amministrazione.    

- GIGA-RUPAR: Realizzazione di Reti urbane. Il progetto prevede di realizzare, nei comuni non 

serviti da XDLS, delle reti wireless metropolitane per la connessione della PA presente nel 

comune. 

Il primo intervento deve intendersi come un perfezionamento dell‟azione avviata con il progetto 

“SAX-B”, rivolto ad estendere i benefici derivanti dalle nuove tecnologie a tutti i cittadini, aventi 

diritto, che altrimenti sarebbero stati esclusi. Gli altri quattro interventi fanno parte della strategia 

per lo sviluppo della Larga Banda in Regione, in stretta correlazione con gli interventi già in atto o 

ancora da avviare. 

Il costo complessivo degli interventi finanziati dal presente II° Atto Integrativo all‟Accordo di 

Programma ammonta ad € 36.397.440,00 ed è garantito dalle seguenti fonti finanziarie: 

Progetto Provenienza fondi 

Completamento SAX-B 

Delibera CIPE 20/2004 quota E4 

Misura V.I POR Basilicata 2000-2006 

GIGA-RUPAR:  

Evoluzione rete Primaria RUPAR 

Delibera CIPE 20/2004 quota E4 

Misura 6.2 Por Basilicata 2000-2006 

GIGA-RUPAR: Realizzazione MAN di Potenza  Misura V.I POR Basilicata 2000-2006  

GIGA-RUPAR: Completamento rete secondaria di 
raccolta RUPAR 

Delibera CIPE 20/2004 quota E4 



RAE 2012 – Programmazione 2007-13 e 2000-06 – Regione Basilicata   

 

 

  Pagina 105 di 157 

 

GIGA-RUPAR: Realizzazione di Reti urbane 
Delibera CIPE 20/2004 quota E4 

 

Gli interventi BASSKAI0003 “GIGA- RUPAR: Realizzazione MAN Potenza” e BASSKAI005 “GIGA- 

RUPAR: Realizzazione reti urbane” sono stati annullati alla versione di monitoraggio 30/06/2010 e 

ad oggi gli interventi attivi nel sistema sono tre per un importo complessivo di € 30.537.959,55. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 
- il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Società dell‟informazione che, nel sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di 

Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS); 

- i Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati, a vari soggetti facenti parte 

dell‟Ufficio Società dell‟Informazione. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori si 

interfacciano con il R.I. trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento 

procedurale, fisico (SAL), finanziario e contabile dei singoli interventi, in base alla quale viene 

effettuato l‟aggiornamento dei dati presenti nel sistema SGP.  

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma con il supporto del personale dell‟ufficio in possesso delle specifiche competenze e 

responsabilità in materia di monitoraggio APQ. 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 il numero complessivo degli interventi dell‟APQ “Società 

dell'Informazione” (pari a 3) e il valore totale degli stessi (pari a € 33.093.440,00) non hanno subito 

variazioni rispetto al 31/12/2011.  
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 2 66,67% € 16 200 000,00 53,05% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  1 33,33% € 14 337 959,55 46,95% 

Totale 3 100,00% € 30 537 959,55 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati 

 Gli interventi attivati dell‟APQ sono stati tutti avviati 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%,  è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 9% perché gli interventi sono on in fase di 

esecuzione o sono stati chiusi; 
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 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari all‟0%,  è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 33,33%,   è superiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

In merito all‟assenza di interventi in fase di collaudo si precisa che la criticità è stata superata  

definitivamente  nella sessione di monitoraggio de 28/02/2013  con la chiusura dell‟intervento 

BASSKAI0002 che alla data del 31/12/2012 in effetti era già in fase di collaudo.  

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
90,01% 90,69% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
81,96% 79,63% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
81,19% 79,63% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 68%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 90,01%, è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 81,96% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%. 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 81,19% è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

Non si riscontrano, pertanto, criticità in merito all‟avanzamento finanziario dell‟APQ. 

Il numero interventi e i finanziamenti,  sono rimasti invariati rispetto al 31/12/2011. 

C‟è stata una piccola  correzione sul valore delle  economie aumentate di € 1.140,00 e di 

conseguenza una differenza in negativo per lo stesso importo (€ 1.140,00) del Valore 

(Finanziamento-Economie) fra i 31/12/2012 e il 31/12/2011. 

Nel 2012 c‟è stato un leggero incremento degli impegni di €. 230.928,88. 

 
(Nota a cura del Responsabile di Strumento) 

Cosi come descritto nell‟APQ BASSJ è intenzione dell‟Ufficio Società dell‟Informazione procedere 

alla riprogrammazione delle economie FAS pari ad € € 1.667.598,36, rinvenienti dal progetto 

“Completamento SAX-B” (APQ SK cod. BASSKAI0001) su un nuovo progetto denominato “PIANO 

REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA‟ ELETTRONICA IN 

BASILICATA”. 

 

 
33. APQ  “BASSL – Sviluppo Locale” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di Programma Quadro “Realizzazione degli interventi a sostegno dello Sviluppo Locale - 

SL” è stato sottoscritto in data il 17 dicembre 2003 dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze, il 

Ministero delle Attività Produttive e la Regione Basilicata, al fine di potenziare il sistema produttivo 

regionale ed  accelerare i processi di sviluppo territoriali. 
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L‟APQ Sviluppo Locale si propone di correggere le distorsioni che rallentano lo sviluppo 

economico – territoriale della Regione e ne impediscono un‟elevata competitività sui mercati 

nazionali ed esteri. In particolare, le criticità di cui l‟APQ intende occuparsi sono: parcellizzazione 

dei sistemi produttivi, carenze infrastrutturali e di servizi alle imprese, ridotta presenza di imprese 

extraregionali, gravi squilibri di crescita tra aree interne ed aree esterne.  

In considerazione di tali aspetti problematici, mediante la realizzazione in due fasi distinte, l‟APQ si 

è posto i seguenti obiettivi: Nuova localizzazione di iniziative imprenditoriali esistenti nelle aree 

industriali gestite dal Consorzio per Sviluppo Industriale di Matera attraverso il “Pacchetto Integrato 

di Agevolazioni (P.I.A.) – Bando pubblico per la presentazione di proposte di iniziativa”; 

Miglioramento delle dotazioni infrastrutturali. 

In particolare, gli interventi da realizzare nell‟ambito dell‟APQ Sviluppo Locale sono quelli 

selezionati attraverso le procedure del “Pacchetto Integrato di Agevolazioni” approvato con 

delibera di giunta regionale n. 2573 del 30/12/2002, ai quali si aggiungono i due interventi di 

completamento dell‟infrastrutturazione dell‟area industriale di Irsina (MT) nell‟ambito della prima 

attuazione della fase B. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

La procedura posta in essere per l‟attuazione ed il controllo della spesa dall‟Ufficio Industria ed 

Attività Manifatturiere del “Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione 

tecnologica” differisce in base al tipo di progetto. Per i progetti che hanno ad oggetto la 

realizzazione di opere infrastrutturali la procedura di erogazione dei fondi è la seguente: 

a) una prima anticipazione pari al 15% dell‟importo assentito, in analogia a quanto indicato dalla 

D.G.R. n. 300/2005 e s.m.i., per l‟avvio del programma di investimento e per il pagamento delle 

indennità di esproprio in favore delle ditte proprietarie delle aree interessate dalla realizzazione 

dell‟intervento di cui trattasi, a seguito di assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti; 

b) un acconto, a titolo di rimborso delle spese già sostenute quali “progettazione, pubblicità gara, 

etc.” a seguito della trasmissione da parte del Soggetto Attuatore, della documentazione in 

copia conforme giustificativa delle spese sostenute, corredata del contratto di appalto, del 

verbale di consegna dei lavori, della dichiarazione del direttore dei lavori dell‟effettivo inizio degli 

stessi; 

c) l‟erogazione di acconti successivi, fino alla concorrenza del 90% dell‟importo assentito, a 

seguito dell‟invio da parte del Soggetto Attuatore  degli stati di avanzamento lavori con relativi 

certificati di pagamento, redatti in copia conforme all‟originale o di altra idonea documentazione 

contabile vistata dal direttore dei lavori, approvati dalla stazione appaltante; 

d) il saldo per l‟importo residuo sarà corrisposto ad ultimazione dei lavori, previa trasmissione degli 

atti di collaudo e/o del Certificato di Regolare esecuzione (stato finale, relazione del direttore dei 

lavori sul conto finale, relazione acclarante i rapporti fra la Regione Basilicata e l‟Ente 

Attuatore)  corredati dell‟atto amministrativo di approvazione. 

Per quanto riguarda i contributi regionali in conto impianti, questi vengono erogati all‟impresa 

beneficiaria secondo le seguenti modalità: 

a) una prima quota, nella misura del 30% del contributo concesso: 

1. a seguito di S.A.L. (stato di avanzamento lavori) attestante la realizzazione del 

30%dell‟investimento e dopo la verifica tecnica-amministrativa da parte della Regione 

Basilicata delle spese rendicontate per l‟importo del SAL; 

2. oppure a titolo di anticipazione, dopo l‟inizio dei lavori, come precisato nei singoli 

provvedimenti di concessione delle agevolazioni, previa presentazione di fidejussione 

bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, 

incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare 

maggiorata del 20% e di durata definita nel provvedimento di concessione; 
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b) una ulteriore quota, nella misura del 50% del contributo concesso, a seguito di S.A.L. attestante 

la realizzazione del 50% degli investimenti ammissibili, dopo l‟esito positivo della verifica 

tecnica-amministrativa da parte della Regione Basilicata delle spese rendicontate; 

c) una terza quota a saldo, subordinatamente alla conclusione dell‟investimento e all‟esito positivo 

della verifica tecnica-amministrativa da parte della Regione Basilicata delle spese rendicontate 

e della eventuale rideterminazione del contributo spettante. 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Il numero complessivo degli interventi è passato da 14 a 13 a seguito dell‟annullamento 

dell‟intervento BASSL 04, annullato nella sessione di monitoraggio del 31/08/2012.  
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 4 30,77% € 19 475 569,00 37,96% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  9 69,23% € 31 832 852,19 62,04% 

Totale 13 100,00% € 51 308 421,19 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati, avviati e conclusi; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%, è 

inferiore alla percentuale media dell‟Intesa pari al 9%; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 0%, è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 L‟incidenza degli interventi con lavori/forniture in corso sul totale degli interventi, pari al 30,77%, 

è da considerarsi pari allo 0% in quanto il dato fa riferimento ai 4 progetti in stato “Sospeso” 

(BASSL 05.1; BASSL 06; BASSL 08; BASSL 09); 

  L‟incidenza degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al 69,23%, è superiore alla 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 

Alla data del 31 dicembre 2012 risulta 1 intervento in stato “Annullato” (BASSL 04) ,n.4 interventi in 

stato “Sospeso” (BASSL 05.1; BASSL 06; BASSL 08; BASSL 09) da considerarsi annullati, e n.9 

interventi “Conclusi” (BASSL 01; BASSL 02; BASSL 03.1; BASSL 07.1; BASSL 10; BASSL 11; 

BASSL 12; BASSL 13; BASSL 14). 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
84,71% 83,93% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
72,08% 70,65% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
63,74% 61,89% 
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Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 95%, con risorse FAS; 

 L‟incidenza degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 84,71%, è superiore alla percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 72,08% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%. 

 L‟incidenza dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 63,74% è superiore alla percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

 

Come già accennato, l‟annullamento dell‟intervento BASSL 04 ha comportato una diminuzione del 

numero di interventi da 14 a 13 con una conseguente diminuzione dell‟importo dei finanziamenti di 

€ 2.004.780,00. 

La diminuzione degli impegni si è avuta in seguito alla chiusura dell‟intervento BASSL 07.1, sul 

quale si è avuta un‟economia, con contestuale disimpegno, di  € 17.760,00. 

L‟importo del Costo realizzato (€ 37.058.953,19) rilevato da SGP al 31/12/2012 non coincide con il 

reale costo realizzato in quanto l‟ammontare si riferisce anche ai progetti in stato “Sospeso” 

(BASSL 05.1; BASSL 06; BASSL 08; BASSL 09). Il costo realizzato reale è di  € 31.832.852,19. 

Le risorse finanziarie pari a € 21.502.347,81 rivenienti da revoche (progetti in stato di sospeso) 

prima riprogrammazione e disimpegni, sono oggetto di riprogrammazione ai sensi della delibera 

CIPE n. 41/2012. 

 

 
34. APQ  “BASSM – Sviluppo Locale Addendum” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Ad integrazione dell‟Accordo di Programma Quadro “Realizzazione degli interventi a sostegno 

dello sviluppo locale”, stipulato il 17 dicembre 2003 dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze, 

dal Ministero delle Attività Produttive e dalla Regione Basilicata, e per esplicito rimando dell‟art. 10 

dello stesso Accordo, il 30 aprile 2004 è stato sottoscritto un Addendum avente lo scopo precipuo 

di addivenire all‟individuazione puntuale degli interventi per la realizzazione di infrastrutture in 

grado di innalzare l‟attrattività di alcuni siti della Regione e delle infrastrutture a servizio dei Patti 

territoriali ricadenti nelle previsioni della Delibera CIPE 17/03, giudicate ancora in essere ai sensi 

della Delibera CIPE 26/03 (Fase B) nonché la redazione di studi di fattibilità per il settore 

energetico.   

L‟Addendum SM all‟A.P.Q. Sviluppo Locale prevede interventi essenzialmente volti ad 

incrementare la dotazione infrastrutturale di alcune specifiche aree della Regione.  

L‟obiettivo da perseguire è l‟innalzamento della qualità del contesto produttivo attraverso una 

maggiore efficienza e funzionalità delle infrastrutture, sei servizi fondamentali e delle reti e la 

creazione delle condizioni per la competitività ed attrattività dei sistemi produttivi regionali. 

Gli interventi di potenziamento, completamento e realizzazione delle aree industriali e di 

innalzamento dei servizi alle imprese previsti dell‟APQ Sviluppo Locale si collocano lungo una 

traiettoria che mira a creare delle condizioni di contesto più idonee allo sviluppo ed al 

rafforzamento del tessuto produttivo della Regione Basilicata. 

Gli interventi previsti sono rivolti alla promozione, alla crescita economica e al miglioramento della 

capacità di innovazione con lo scopo di qualificare la Basilicata come territorio aperto, attrattivo, 

competitivo, inclusivo e coeso, che valorizzi in particolare le sue risorse ambientali ed umane a 

sostegno della sua transizione verso l‟obiettivo “competitività ed occupazione”. 
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Sistema di governance dell’APQ 

La procedura posta in essere per l‟attuazione ed il controllo della spesa dall‟Ufficio Industria ed 

Attività Manifatturiere del “Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione 

tecnologica” è la seguente:  

- una prima anticipazione pari al 15% dell‟importo assentito, in analogia a quanto indicato dalla 

D.G.R. n. 300/2005 e s.m.i., per l‟avvio del programma di investimento e per il pagamento 

delle indennità di esproprio in favore delle ditte proprietarie delle aree interessate dalla 

realizzazione dell‟intervento di cui trattasi, a seguito di assunzione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti;  

- un acconto, a titolo di rimborso delle spese già sostenute quali “progettazione, pubblicità gara, 

etc.” a seguito della trasmissione da parte del Soggetto Attuatore, della documentazione in 

copia conforme giustificativa delle spese sostenute, corredata del contratto di appalto, del 

verbale di consegna dei lavori, della dichiarazione del direttore dei lavori dell‟effettivo inizio 

degli stessi; 

- l‟erogazione di acconti successivi, fino alla concorrenza del 90% dell‟importo assentito, a 

seguito dell‟invio da parte del Soggetto Attuatore  degli stati di avanzamento lavori con relativi 

certificati di pagamento, redatti in copia conforme all‟originale o di altra idonea 

documentazione contabile vistata dal direttore dei lavori, approvati dalla stazione appaltante; 

- il saldo per l‟importo residuo sarà corrisposto ad ultimazione dei lavori, previa trasmissione 

degli atti di collaudo e/o del Certificato di Regolare esecuzione (stato finale, relazione del 

direttore dei lavori sul conto finale, relazione acclarante i rapporti fra la Regione Basilicata e 

l‟Ente Attuatore) corredati dell‟atto amministrativo di approvazione. 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

L‟APQ in questione non è stato interessato, nell‟anno 2012, da interventi di riprogrammazione, 

pertanto il numero complessivo degli interventi è rimasto immutato. In merito all‟importo 

complessivo della spesa si è riscontrato un aumento di € 1.207.020,17. 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 6 15,79% € 17 889 408,50 61,91% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  32 84,21% € 11 008 551,26 38,09% 

Totale 38 100,00% € 28 897 959,76 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%, è 

inferiore alla percentuale media dell‟Intesa pari al 9%; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 0%, è inferiore 

alla percentuale media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 84,21%, è superiore alla 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 28%.  

Non si riscontrano evidenti criticità inerenti l‟avanzamento procedurale dell‟APQ. 
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Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
98,59% 98,59% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
84,41% 84,41% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
83,13% 83,13% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato interamente con risorse FAS; 

  L‟incidenza degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 98,59%, è superiore alla percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 84,41% è superiore alla 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 50%. 

 L‟incidenza dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 83,13% è superiore alla percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

Non si riscontrano criticità nell‟avanzamento finanziario dell‟APQ.  

 
Alla data del 31/12/2012 si registrano variazioni nel valore degli impegni dell‟APQ rispetto al 2011, 
per un ammontare complessivo di -€ 157.786,02. Tale scostamento è dovuto alla presenza di 
economie su 3 progetti che hanno richiesto, da parte dell‟Ufficio, la necessita di disimpegnare le 
relative quote, così come riportato nel seguente schema: 
 

-€   31.054,98 Diminuzione impegni su BASSM20 

-€ 118.653,64 Diminuzione impegni su BASSM21 

-€     8.077,40 Diminuzione impegni su BASSM37 

-€ 157.786,02 Totale 

 

 
35. APQ  “BASSN – Sviluppo Locale  II Addendum” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Ad integrazione dell‟Accordo di Programma Quadro “Realizzazione degli interventi a sostegno 

dello sviluppo locale”, stipulato in data 17 dicembre 2003 e del I Addendum stipulato in data 30 

aprile 2004 dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze, dal  Ministero delle Attività Produttive e 

dalla Regione Basilicata, è stato sottoscritto il II Addendum avente lo scopo precipuo di individuare 

le specifiche opere considerate prioritarie in materia di sviluppo locale che hanno come oggetto la 

promozione dello sviluppo locale tramite il completamento di aree artigianali- industriali. 

L‟atto integrativo SN all‟A.P.Q. Sviluppo Locale, prevede interventi essenzialmente volti ad 

aumentare l‟attrazione di investimenti produttivi in aree già dotate di infrastrutture, nonché ad 

incrementare la dotazione infrastrutturale di alcune specifiche aree della Regione.  

Gli interventi di potenziamento, completamento e realizzazione delle aree industriali e di 

innalzamento dei servizi alle imprese previsti dell‟APQ Sviluppo Locale si collocano lungo una 
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traiettoria che mira a creare delle condizioni di contesto più idonee allo sviluppo ed al 

rafforzamento del tessuto produttivo della Regione Basilicata. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

La procedura posta in essere per l‟attuazione ed il controllo della spesa dall‟Ufficio Industria ed 

Attività Manifatturiere del “Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione 

tecnologica” è la seguente:  

- una prima anticipazione pari al 15% dell‟importo assentito, in analogia a quanto indicato dalla 

D.G.R. n. 300/2005 e s.m.i., per l‟avvio del programma di investimento e per il pagamento 

delle indennità di esproprio in favore delle ditte proprietarie delle aree interessate dalla 

realizzazione dell‟intervento di cui trattasi, a seguito di assunzione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti;  

- un acconto, a titolo di rimborso delle spese già sostenute quali “progettazione, pubblicità gara, 

etc.” a seguito della trasmissione da parte del Soggetto Attuatore, della documentazione in 

copia conforme giustificativa delle spese sostenute, corredata del contratto di appalto, del 

verbale di consegna dei lavori, della dichiarazione del direttore dei lavori dell‟effettivo inizio 

degli stessi; 

- l‟erogazione di acconti successivi, fino alla concorrenza del 90% dell‟importo assentito, a 

seguito dell‟invio da parte del Soggetto Attuatore  degli stati di avanzamento lavori con relativi 

certificati di pagamento, redatti in copia conforme all‟originale o di altra idonea 

documentazione contabile vistata dal direttore dei lavori, approvati dalla stazione appaltante; 

- il saldo per l‟importo residuo sarà corrisposto ad ultimazione dei lavori, previa trasmissione 

degli atti di collaudo e/o del Certificato di Regolare esecuzione (stato finale, relazione del 

direttore dei lavori sul conto finale, relazione acclarante i rapporti fra la Regione Basilicata e 

l‟Ente Attuatore)  corredati dell‟atto amministrativo di approvazione. 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

L‟APQ in questione non è stato interessato nell‟anno 2012 da interventi di riprogrammazione, 

pertanto il numero complessivo degli interventi è rimasto immutato. In merito all‟importo 

complessivo della spesa non è stata registrata una variazione significativa a causa del Patto di 

stabilità. 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 2 20,00% € 2 400 000,00 18,80% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 10,00% € 1 500 000,00 11,75% 

interventi in fase di collaudo  1 10,00% € 2 486 382,50 19,48% 

Interventi chiusi  6 60,00% € 6 378 029,18 49,97% 

Totale 10 100,00% € 12 764 411,68 100,00% 

 
Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 20,00%, è 

superiore alla percentuale media dell‟Intesa pari al 9%. Tale criticità è superabile considerando 
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che gli interventi BASSN07 e BASSN09 sono in stato “Sospeso” e quindi da considerarsi 

“Annullati” in quanto non verranno più attivati; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 10%, è inferiore 

alla percentuale media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari al 60,00%, è superiore alla 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 28%.  

Da quanto appena esposto emerge che, alla data del 31/12/2012, l‟APQ BASSN presenta n.6 

interventi conclusi, n. 2 interventi sospesi (da considerarsi annullati) e solamente n.2 interventi 

attivi, di cui 1 in fase di collaudo. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
81,08% 99,87% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
75,86% 86,51% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
75,86% 86,51% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 39%, con risorse FAS 

 L‟incidenza degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 81,08%, è superiore alla percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 75,86% è superiore alla 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 75,86% è superiore alla percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

Non si riscontrano criticità nell‟avanzamento finanziario dell‟APQ.  
 
Alla data del 31/12/2012 si registrano variazioni nel valore degli impegni dell‟intesa rispetto al 
2011, per un ammontare complessivo di -€ 2.816,90. Tale scostamento è dovuto alla presenza di 
economie sull‟intervento BASSN04 che ha richiesto, da parte dell‟Ufficio, la necessita di 
disimpegnare la relativa quota. 

 

 
36. APQ  “BASSO – Sviluppo Locale  III Addendum” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

Ad integrazione dell‟Accordo di Programma Quadro “Realizzazione degli interventi a sostegno 

dello sviluppo locale”, stipulato in data 17 dicembre 2003, del I Addendum stipulato in data 30 

aprile 2004 e del II Addendum stipulato in data 13 ottobre 2005 dal Ministero dell‟Economia e delle 

Finanze, dal Ministero delle Attività Produttive e dalla Regione Basilicata, è stato sottoscritto in 

data 26 ottobre 2006 il III Atto Integrativo. Tale Atto è stato sottoscritto con lo scopo precipuo di 

individuare alcune opere specifiche considerate prioritarie in materia di sviluppo locale. Alcuni 

interventi individuati hanno come oggetto la promozione dello sviluppo locale tramite il 

completamento di aree artigianali- industriali, ed altri interventi, considerati come infrastrutturali, 

sono stati inseriti nella Tabella “D” – “Quadro programmatico degli interventi”.  
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L‟atto integrativo SO all‟APQ Sviluppo Locale prevede interventi essenzialmente volti ad 

aumentare l‟attrazione di investimenti produttivi in aree già dotate di infrastrutture, nonché ad 

incrementare la dotazione infrastrutturale di alcune specifiche aree della Regione.  

Gli interventi di potenziamento, completamento e realizzazione delle aree industriali e di 

innalzamento dei servizi alle imprese previsti dell‟APQ Sviluppo Locale si collocano lungo una 

traiettoria che mira a creare delle condizioni di contesto più idonee allo sviluppo e al rafforzamento 

del tessuto produttivo della Regione. Gli interventi previsti sono rivolti alla promozione, alla crescita 

economica e al miglioramento della capacità di innovazione con lo scopo di qualificare la Basilicata 

come territorio aperto, attrattivo, competitivo, inclusivo e coeso, che valorizzi in particolare le sue 

risorse ambientali ed umane a sostegno della sua transizione verso l‟obiettivo “competitività ed 

occupazione”. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

La procedura posta in essere per l‟attuazione ed il controllo della spesa dall‟Ufficio Industria ed 

Attività Manifatturiere del “Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione 

tecnologica” è la seguente:  

- una prima anticipazione pari al 15% dell‟importo assentito, in analogia a quanto indicato dalla 

D.G.R. n. 300/2005 e s.m.i., per l‟avvio del programma di investimento e per il pagamento delle 

indennità di esproprio in favore delle ditte proprietarie delle aree interessate dalla realizzazione 

dell‟intervento di cui trattasi, a seguito di assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;  

- un acconto, a titolo di rimborso delle spese già sostenute quali “progettazione, pubblicità gara, 

etc.” a seguito della trasmissione da parte del Soggetto Attuatore, della documentazione in 

copia conforme giustificativa delle spese sostenute, corredata del contratto di appalto, del 

verbale di consegna dei lavori, della dichiarazione del direttore dei lavori dell‟effettivo inizio degli 

stessi; 

- l‟erogazione di acconti successivi, fino alla concorrenza del 90% dell‟importo assentito, a 

seguito dell‟invio da parte del Soggetto Attuatore  degli stati di avanzamento lavori con relativi 

certificati di pagamento, redatti in copia conforme all‟originale o di altra idonea documentazione 

contabile vistata dal direttore dei lavori, approvati dalla stazione appaltante; 

- il saldo per l‟importo residuo sarà corrisposto ad ultimazione dei lavori, previa trasmissione degli 

atti di collaudo e/o del Certificato di Regolare esecuzione (stato finale, relazione del direttore dei 

lavori sul conto finale, relazione acclarante i rapporti fra la Regione Basilicata e l‟Ente 

Attuatore)  corredati dell‟atto amministrativo di approvazione. 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

L‟APQ in questione non è stato interessato, nell‟anno 2012, da interventi di riprogrammazione, 

pertanto il numero complessivo degli interventi è rimasto immutato.  
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 1 5,00% € 500 000,00 3,37% 

interventi con lavori/forniture in corso 11 55,00% € 11 600 000,00 78,23% 

interventi in fase di collaudo  1 5,00% € 800 000,00 5,39% 

Interventi chiusi  7 35,00% € 1 928 929,90 13,01% 

Totale 20 100,00% € 14 828 929,90 100,00% 
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Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 5,00%, è 

inferiore alla percentuale media dell‟Intesa pari al 9%; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 5.00%, è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

 L‟incidenza degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 35%, è superiore alla 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 28%.  

Non si riscontrano evidenti criticità inerenti l‟avanzamento procedurale dell‟APQ. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
92,86% 92,86% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
73,50% 73,50% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
72,36% 72,36% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato interamente con risorse FAS; 

 L‟incidenza degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 92,86%, è superiore alla percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 73,50% è superiore alla 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 72,36% è superiore con la 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 48%. 

 
L‟APQ  non presenta particolari criticità, registrando, nonostante la presenza del Patto di Stabilità, 
un aumento dei pagamenti e del costo realizzato di € 2.231.476,85. 
 

 

37. APQ  “BASSS – Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Rocco 

Scotellaro” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di Programma Quadro BAS SS, sottoscritto il 14 dicembre 2004  tra il Governo Italiano e 

la Regione Basilicata si propone di:  

 accrescere e diffondere la cultura della legalità e della democrazia (promozione culturale delle 

giovani generazioni al rispetto dei valori della legalità, inclusione della marginalità sociale e 

recupero dell‟eventuale dispersione scolastica, interventi a favore delle fasce deboli e dei 

soggetti verso i quali sono dirette azioni criminose in modo ripetuto); 

 potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici già in 

atto, al fine della trasparenza e della salvaguardia dalle infiltrazioni criminali ed accelerare 

l‟individuazione dei patrimoni illeciti e la loro restituzione alla legalità;  
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 potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di polizia, nazionali e locali 

(incremento delle dotazioni tecnologiche e della loro integrabilità operativa, ottimizzazione della 

logistica; omogeneizzazione delle modalità operative di intervento attraverso iniziative di 

formazione congiunta. 

All‟atto della stipula l‟APQ comprendeva un totale di 12 interventi finanziati a carico del PON 

“Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d‟Italia”  (per  € 59.011.150,42) e del Fondo Nazionale 

politiche sociali ex L. 328/00 comprensivo del cofinanziamento regionale (per € 12.358.396,77), 

per un valore totale di € 71.369.546,42. 

Al 31/12/2008 è stato attivato e contestualmente chiuso l‟intervento BASSSVIDEOSORV, 

finanziato con fondi UE per un importo di € 2.377.541,22.  

Pertanto il numero complessivo di progetti inclusi nell‟APQ BASSS è pari a 13. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0% € 0,00 0% 

interventi attivati non avviati 0 0% € 0,00 0% 

interventi in fase di progettazione 0 0% € 0,00 0% 

interventi con lavori/forniture in corso 0 0% € 0,00 0% 

interventi in fase di collaudo  0 0% € 0,00 0% 

Interventi chiusi  13 100% € 70.262.069,10 100% 

Totale 13 100% € 70.262.069,10 100% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati, avviati e chiusi prima del 31/12/2012. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
100% 0% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
100% 0% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
100% 0% 

Osservazioni: 

 L‟APQ non risulta finanziato con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate è pari al 100%; 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate è  pari al 100%. 
 

 

38. APQ  “BASSY – Società dell’Informazione  - III Integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di Programma Quadro “Società dell‟Informazione nella Regione Basilicata – III Atto 

Integrativo”, sottoscritto a Roma in data 31 maggio 2006, riafferma la piena validità di quanto 
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stabilito nei precedenti Atti Integrativi all‟Accordo originario e, alla luce del suo stato di attuazione 

ed in considerazione delle nuove esigenze emerse, persegue nel contempo obiettivi analoghi e 

complementari con quelli dell‟Accordo stesso.  

In sintesi, la priorità del III Accordo Integrativo è quella di “Sviluppare le opportunità della Società 

dell’Informazione per l’apertura dei sistemi delle relazioni esterne, la diffusione della larga banda e 

l’accessibilità inclusiva, allo scopo di ridurre il digital divide in coerenza con gli obiettivi del piano di 

azione “e-Europe 2005: una società dell’informazione per tutti”. 

Nell‟ambito di tali finalità, nella formulazione originaria l‟atto integrativo finanziava n. 3 interventi 

per un valore complessivo di € 5.515.000,00, ovvero: 

1. il completamento delle infrastrutture di comunicazione a larga banda del territorio regionale, con 

l‟obiettivo di perfezionare l‟allestimento di infrastrutture di comunicazione denominate a “banda 

larga” per la connessione delle PA ubicate nel territorio della Basilicata, utilizzando le diverse 

tecnologie disponibili e convenienti rispetto allo stato della tecnica (fibra ottica, wi-fi, etc.) e 

modificando ed evolvendo corrispondentemente la rete primaria e secondaria della RUPAR 

(Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) 

2. la creazione di un sistema per la Consultazione Anagrafica Unica Regionale, che consentisse la 

verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini della Regione Basilicata nell‟ambito degli scenari 

di cooperazione applicativa incorso di realizzazione a livello nazionale (Sistema Pubblico di 

Connettività SPC), con di semplificare il sistema di consultazione e d‟interscambio di dati tra le 

PAL e cittadini. 

3. Il Programma IRE-Sud (Progetto Portale UNEP e progetto PASS e Poliweb), che  prevede la 

creazione di sportelli territoriali a completamento dei sistemi informativi delle Amministrazioni 

dello Stato, in particolare quelle giudiziarie.  

A seguito di nuove intervenute esigenze che hanno reso prioritario un obiettivo differente da 

quelli originari, quale il superamento del digital divide in aree a fallimento di mercato, al 31/10/2008 

è intervenuta una riprogrammazione delle risorse finanziarie che ha determinato le seguenti 

variazioni del numero di interventi e del quadro di finanziamento totale dell‟APQ: 

 annullamento dell‟intervento “Consultazione Anagrafica Unica Regionale”, del valore di € 

1.500.000,00; 

 riduzione del finanziamento per l‟intervento “Estensione e completamento della rete 

infrastrutturale a banda larga” da 3.000.000,00  a  € 700.000,00; 

 attivazione dell‟Intervento infrastrutturale per il superamento del digital divide di prima 

generazione”, del valore di € 2.300.000,00. 

Contemporaneamente il progetto IRESUD Basilicata venne sdoppiato nei sottointerventi 

BASSY3/1 e BASSY3/2; pertanto, a partire dal 31/12/2008, l‟APQ comprende in totale 4 interventi 

per un valore complessivo di € 4.015.000,00. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

- il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio 

Società dell‟informazione che, nel sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di 

Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS); 

- i Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati, a vari soggetti facenti parte 

dell‟Ufficio Società dell‟Informazione. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori si 

interfacciano con il R.I. trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento 

procedurale, fisico (SAL), finanziario e contabile dei singoli interventi, in base alla quale viene 

effettuato l‟aggiornamento dei dati presenti nel sistema SGP.  

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 
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Programma con il supporto del personale dell‟ufficio in possesso delle specifiche competenze e 

responsabilità in materia di monitoraggio APQ. 

 

Riprogrammazione nel 2012delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni;  pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ “Società dell'Informazione nella Regione Basilicata – III Atto 

Integrativo” (pari a 4)  non è cambiato rispetto a 31/12/2012. 

Il   valore totale degli interventi  effettivo è di €.4.015.000,00, in realtà non è cambiato rispetto al 

31/12/2011  anche se i dati forniti dal sistema  danno un valore al 31/12/2012 pari a 4.029.036,00 , 

la differenza ,pari ad i €. 14.036,00 , è stata causata da un‟erronea variazione del valore della fonte 

di finanziamento  sull‟intervento BASSY1 che proprio nella versione di monitoraggio del 

31/12/2012 è stata erroneamente variata da €. 700.000,00 a €. 714.036,00.  

Nella prossima versione di monitoraggio tale importo sarà riportato a 700.000,00. 

 
Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale  nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 2 50,00% € 3 014 036,00 74,81% 

interventi in fase di collaudo  2 50,00% € 1 015 000,00 25,19% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 4 100,00% € 4 029 036,00 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%,  è 

inferiore alla percentuale  media dell‟Intesa pari al 9% perché gli interventi sono o in fase di 

fornitura o di collaudo; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 50%,  è 

superiore alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 0%, è inferiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

In merito all‟incidenza  degli interventi chiusi pari a  0% in effetti è da intendere pari al 25% , di 

poco inferiore alla percentuale media dell‟intesa  pari al 28%, visto che l‟intervento BASSY3/2 

chiuso nelle sessione del 28/02/2013 si poteva chiudere già nella sessione del l 31/12/2012. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
91,80% 95,04% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
88,91% 91,99% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
88,91% 91,99% 
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Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 95%, con risorse FAS ; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 91,80%, è superiore  alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 88,91% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50,0%. 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 88,91% è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

 

Rispetto al 31/12/2011: 

 Il numero degli interventi pari a 4 è rimasto  invariato; 

 In effetti anche i valore relativo ai finanziamenti è rimasto invariato ( vedi nota sopra); 

 Gli impegni sono aumentati di €. 46.831,98. 

 C‟è stato invece un incremento sostanziale dei pagamenti e del costo realizzato; 

 E‟ stato azzerato  il valore delle economie  perché nessun intervento è stato chiuso per cui in 

merito non c‟è stata nessuna variazione rispetto al 31/12/2011. 

 

 
39. APQ  “BASSZ – Società dell’Informazione  - IV Atto Integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di Programma Quadro “Società dell‟Informazione nella Regione Basilicata – IV Atto 

Integrativo”, sottoscritto a Roma in data 28 novembre 2007, nel riaffermare la piena validità di 

quanto stabilito nell‟Accordo di programma quadro sottoscritto in data 25 marzo 2004 e nei 

successivi Atti integrativi stipulati, persegue obiettivi analoghi e complementari sviluppandosi in 

coerenza con:  

A. i piani e programmi nazionali per l‟e-government e la società dell‟informazione; 

B. il quadro di riferimento tecnico e organizzativo formulato nel documento “L‟e-government per 

un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa”;  

C. gli obiettivi, le azioni e le modalità di attuazione indicati nel documento “L‟e-government nelle 

regioni e negli enti locali: II fase di attuazione”. 

 

L‟ Accordo è finalizzato, da un lato, ad ottimizzare il processo di pubblicazione dei bandi e degli 

avvisi attraverso la realizzazione di un‟unica centrale in grado di mettere al servizio di tutte le 

strutture regionali l‟organizzazione e gli strumenti tecnologici necessari e, dall‟altro, favorire 

l‟evoluzione dei servizi e delle tecnologie della rete telematica RUPAR verso il Sistema Pubblico di 

Connettività (SPC), inquadrandosi nell‟ambito del programma per lo sviluppo della larga banda 

nella Regione Basilicata. 

Nell‟ambito di tali finalità, l‟atto integrativo originario finanziava n. 2 interventi per un valore 

complessivo di € 3.000.000,00 ovvero: 

1. il Progetto centrale bandi/avvisi e avvisi regionali.(1 Meuro),finalizzato ad ottimizzare il processo 

di pubblicazione dei bandi/avvisi e degli avvisi per l‟erogazione di contributi e/o servizi, 

realizzando “centrale unica dei bandi/avvisi” la cui organizzazione e gli strumenti tecnologici 

sono messi al servizio delle strutture regionali. 

2. il Primo lotto potenziamento ed adeguamento della rete RUPAR (2 Meuro). Il progetto 

“Potenziamento Nodi Rupar” rappresenta una naturale evoluzione dei servizi e delle tecnologie 

a disposizione della rete telematica RUPAR della Regione Basilicata verso il Sistema pubblico 
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di connettività (SPC) e si inquadra nell‟ambito del programma per lo sviluppo della Larga Banda 

nella regione. 

 

A seguito di nuove intervenute esigenze che hanno reso prioritario un obiettivo differente da quelli 

originari, quale l‟infrastrutturazione per il superamento del digital divide, al 30/10/2009 è 

intervenuta una riprogrammazione delle risorse finanziarie che ha determinato le seguenti 

variazioni negli interventi dell‟APQ: 

 annullamento dell‟intervento “Primo lotto potenziamento ed adeguamento della rete RUPAR”; 

 attivazione dell‟ “Intervento infrastrutturale per il superamento del digital divide”, del valore di € 

2.000.000,00 derivanti dal definanziamento dell‟intervento al punto precedente. 

Pertanto, a partire dal 31/12/2009, l‟APQ comprende in totale 2 interventi per un valore 

complessivo di € 3.000.000,00. 

All‟Allegato D dell‟articolato, l‟Accordo prevedeva inoltre n. 3 interventi programmatici, necessari al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati ma che alla data della stipula  non disponevano delle 

condizioni tecnico-finanziarie per essere immediatamente attivati, il cui valore complessivo è pari 

ad di€ 4.600.000,00, ovvero: 

1. II Lotto del Potenziamento della rete RUPAR del valore di € 3.000.000,00; 

2. Progetto  ALI - CST - Inclusione dei piccoli comuni nell'attuazione dell'e-government del valore 

di € 800.000,00; 

3. Il Progetto Riuso - Diffusione territoriale dei servizi per € 800.000,00. 

In merito ad essi, gli interventi al punto 1 e al punto 2 sono stati annullati mentre il Progetto Riuso 

non risulta tuttora attivato e potrà passare alla sezione attuativa solo a seguito di adeguata 

progettazione e dopo il reperimento delle risorse necessarie per la sua realizzazione. 

 

 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

- il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente dell‟Ufficio Società 

dell‟informazione che, nel sistema di monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) 

e Responsabile di Strumento (RS); 

- i Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati, a vari soggetti facenti parte 

dell‟Ufficio Società dell‟Informazione. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori si 

interfacciano con il R.I. trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento 

procedurale, fisico (SAL), finanziario e contabile dei singoli interventi, in base alla quale viene 

effettuato l‟aggiornamento dei dati presenti nel sistema SGP.  

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma con il supporto del personale dell‟ufficio in possesso delle specifiche competenze e 

responsabilità in materia di monitoraggio APQ. 

 

 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012   c‟è  stato un leggero incremento di fonte di finanziamento sull‟intervento 

BASSZ01 di €. 13.980,20 per cui il valore complessivo dell‟APQ  è passato da €. 3.145.127,46  del 

31/12/2011 a €. 3159.107,66 al 31/12/2012. 

Il numero complessivo degli interventi dell‟APQ (pari a 2) non ha invece subito variazioni.  
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Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 2 100,00% € 3 159 107,66 100,00% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 2 100,00% € 3 159 107,66 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati;  

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%,  è 

dovuta al fatto che entrambi gli interventi componenti l‟APQ BASSZ sono nella fase di 

esecuzione.   

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari a 0%,  è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 0%,   è inferiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 

Nonostante i dati della tabella in capo al paragrafo collochino l‟APQ BASSZ al di sotto delle medie 

dell‟Intesa, non si segnalano particolari criticità nell‟avanzamento procedurale degli interventi. In 

particolare: 

 per l‟intervento BASSZ01,  l‟esecuzione fornitura, avviata in maggio 2010, procede secondo 

contratto; 

 per l‟intervento BASSZNEW, dopo un ritardo avuto nell‟avvio dell‟intervento causato dalla 

stipula della Convenzione Quadro tra Regione Basilicata e Ministero per lo Sviluppo 

Economico, la fornitura poi  prosegue normalmente.. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
93,90% 94,46% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
34,50% 33,17% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
34,50% 33,17% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 95% con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 93,09%, è superiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 34,50% è inferiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%. 
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 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 34,5% è inferiore  alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

La bassa incidenza di costo realizzato e pagamenti su risorse assegnate è dovuta al fatto che 

entrambi gli interventi dell‟APQ sono stati avviati  con  notevole ritardo.  

Rispetto  al 31/12/2011 

 Il numero interventi è invariato; 

 C‟è stato un leggero incremento dei finanziamenti sul progetto BASSZ01; 

 Sostanziale incremento degli Impegni, pagamenti e costo realizzato; 

 Economie invariate. 

 

 
40. APQ  “BASTE – Ricerca” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ  

L‟Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica (Distretto Tecnologico) APQ TE 

è finalizzato ad attuare gli indirizzi della Strategia Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo 

Tecnologico ed a mettere in atto il Piano regionale della ricerca e Sviluppo Tecnologico e 

dell‟Innovazione (PRR&STI) 2003-2005, mediante interventi nel campo delle tecnologie di 

rilevazione, monitoraggio sistematico, comunicazione, prevenzione e riparazione dei rischi 

ambientali connessi all‟assetto idrogeologico, sismico e climatologico del territorio. 

Gli obiettivi dell‟accordo sono così sintetizzati: 

Sviluppo di una piattaforma tecnologica pubblico-privata per lo sviluppo di tecnologie e 

metodologie innovative: 

 osservative dal suolo, da aereo, e da satellite per il  monitoraggio, la previsione e la 

prevenzione di  fenomeni di dissesto idrogeologico; 

 per la prevenzione e la mitigazione di calamità naturali; 

 informatiche per lo sviluppo SDI (Spatial Data Infrastructures) anche per la condivisione e 

l‟interoperabilità dei dati e lo sviluppo di tecnologie grid di osservazione della terra. 

La predetta finalità è perseguita con la realizzazione di n. 2 interventi: 

 Intervento 01 – Piattaforma Tecnologica per lo Sviluppo di Tecnologie e metodologie innovative 

nell‟osservazione e prevenzione dei rischi naturali  (per la sua realizzazione è stato costituito il 

Consorzio Tecnologie per le osservazioni della Terra e dei Rischi Naturali - TeRN). 

 Intervento 02 - Tecnologie per le osservazioni della Terra e dei Rischi Naturali ed Ambientali  - 

seconda Fase TeRN II. 

 

Sistema di governance dell’APQ 

I soggetti sottoscrittori dell‟Accordo sono: Ministero dell‟Economia e Finanze, Ministero 

dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Regione Basilicata. 

I soggetti firmatari dell‟accordo hanno individuato quale: 

“Soggetto Responsabile dell’attuazione dell’accordo” la Regione Basilicata - Ufficio 

Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica del Dipartimento Attività 

Produttive Politiche dell‟Impresa ed Innovazione Tecnologica; 

“Soggetto responsabile dell’attuazione dei singoli interventi”: il Ministero dell‟Istruzione, 

dell‟Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Ufficio VI (Incentivazione e agevolazione 

della ricerca nelle imprese) della Direzione Generale della Ricerca. Il MIUR per l‟attuazione degli 

interventi applica le disposizioni di cui al DM 593/00 “Modalità procedurali per la concessione delle 

agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n.297” così riassunte: 

 presentazione della domanda di agevolazione al MIUR; 

 verifica dei requisiti e della completezza della documentazione da parte del MIUR; 
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 valutazione tecnico-scientifica del progetto affidata dal MIUR ad uno o più esperti iscritti 

nell‟apposito albo ministeriale di cui all‟art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, 

individuati secondo le competenze necessarie; 

 valutazione tecnico economica a cura del soggetto convenzionato (Medio Credito Centrale) con 

il MIUR, di cui all‟art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99; 

 valutazione finale da parte del Comitato Tecnico Scientifico di cui all‟art. 7 comma 2 del decreto 

legislativo n. 297/99; 

 il MIUR, acquisito il parere del Comitato, adotta, con proprio decreto, la relativa determinazione 

che, ove positiva, indica le forme e le misure dell‟intervento; 

 il soggetto convenzionato (Medio Credito Centrale) provvede agli adempimenti tecnico-

amministrativi tra cui la stipula del contratto, sulla base dello schema ufficiale predisposto dal 

MIUR, previa acquisizione della necessaria documentazione, nonché previa verifica da parte 

dell‟esperto della rispondenza del capitolato tecnico con le determinazioni del MIUR. 
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

L‟APQ in questione non è stato interessato, nell‟anno 2012, da interventi di riprogrammazione, 

pertanto il numero complessivo degli interventi è rimasto immutato.  
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 50,00% € 4 377 100,00 44,69% 

interventi in fase di collaudo  1 50,00% € 5 416 700,00 55,31% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 2 100,00% € 9 793 800,00 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari al 50%, è 

superiore alla percentuale media dell‟Intesa pari al 9%. Percentuale non critica se si considera 

che l‟APQ si compone di soli 2 interventi; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari al 50%, è superiore 

alla percentuale media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 0%, è inferiore alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%. 

L‟APQ-TE si compone ad oggi di 2 interventi. La situazione riscontrata al 31/12/2012 è la 

seguente: 

 Interventi Attivi n. 02: BasTE 01; BasTE 02. 

L‟intervento BasTE 01, le cui attività sono concluse, era stato chiuso nella sessione di 

monitoraggio del 31.12.2010; successivamente (28.02.2011) è stato riportato nella modalità 

inserimento al fine di consentire la valorizzazione degli indicatori di realizzazione. Tale intervento 

era stato sottoposto a controllo UVER nel maggio 2010, in quanto risultante nel sistema di 

monitoraggio "concluso" ma non ancora "in esercizio". In occasione di tali controlli non sono state 

rilevate criticità. 

Il progetto BasTE 02, è stato sottoposto a valutazione del MIUR in data 27/11/2007. La fase di 
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valutazione, avviata in data 02/10/2008, da parte del Comitato Tecnico Scientifico del MIUR si è 

conclusa positivamente in data 23/12/2009 (D.D. 1028 del 23/12/2009). Il decreto di finanziamento 

è stato registrato alla Corte dei Conti in data 12.07.2010. Il contratto, predisposto dal soggetto 

incaricato Medio Credito Centrale, è stato sottoscritto in data 13/10/2011. La durata del progetto, 

inizialmente prevista in 14 mesi, è stata  prorogata dal MIUR di 24 mesi  (12 mesi proroga 

contrattuale + 12 mesi proroga per attività di ricerca). Pertanto, la data di fine effettiva delle attività, 

fissata al 31.07.2012, è stata rispettata. L‟attività  è  stata  condotta  con  successo  e  non  si  

sono riscontrati  ritardi  o  criticità. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
99,16% 99,19% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
80,22% 79,43% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
80,22% 79,43% 

Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 63% con risorse FAS; 

 L‟incidenza degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 99,16%, è al di sopra della 

percentuale media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 80,22% è superiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 80,22% è superiore alla percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

Per i motivi su esposti è possibile affermare che l‟APQ BASTE non presenta particolari criticità 

anche perché nel corso del 2012 sono stati rilevati significatici incrementi di impegni, pagamenti e 

costo realizzato.  

Le uniche criticità riscontrate riguardano i tempi, particolarmente lunghi nel caso dell‟Intervento 02, 

di valutazione dei progetti (27/11/2007 - 23/12/2009) da parte del MIUR, nonché di tutto l‟iter 

successivo tecnico-amministrativo, a cura del soggetto convenzionato MCC, che riguarda 

l‟operatività dei Decreti di Concessione.  

 

 
41. APQ  “BASTF – Ricerca I Atto Integrativo” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ   

L‟Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica APQ TF (Atto Integrativo I – 

APQ Ricerca Scientifica 22.12.2005) persegue l‟obiettivo generale di attuare gli indirizzi della 

Strategia Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e la messa in atto del 

Piano regionale della ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell‟Innovazione (PRR&STI) 2003-2005 

attraverso: 

1) lo sviluppo di un polo di ricerca e di conoscenza nell‟area FIAT di Melfi per lo sviluppo 

precompetitivo sia per il settore “automotive” sia per altri settori produttivi dell‟industria 

manifatturiera regionale attraverso la realizzazione di un Campus di Ricerca ed Alta 

Formazione : 

 Intervento 02: Progettazione dei laboratori specialistici 
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 Intervento 06: Svolgimento di attività di ricerca industriale  - Campus di Melfi 

2) attività mirate a promuovere la realizzazione di progetti di ricerca nei settori della mobilità 

sostenibile, energia, agrobiotecnologie ed osservazioni della terra ai quali si aggiunge la 

tematica di carattere orizzontale relativa ai materiali ed alle nuove tecnologie di produzione: 

 Intervento 05 – Svolgimento di attività di ricerca industriale  - Innovation Center Basilicata 

3) La realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali nel campo delle energie alternative presso il 

Campus Universitario di Macchia Romana: 

 Intervento 09: Installazione moduli fotovoltaici – Parcheggio Interno 

 Intervento 10: Installazione moduli fotovoltaici – Parcheggio centrale Termica 

 Intervento 11 Installazione moduli fotovoltaici  - Tetto centrale termica 

 Intervento 12: Installazione moduli fotovoltaici – Tunnel di copertura sudest 

 Intervento 13: Installazione moduli fotovoltaici -  Copertura capannoni 

 Intervento 14: Installazione moduli fotovoltaici – Area Serre 

 
Sistema di governance dell’APQ  

I soggetti sottoscrittori dell‟Accordo sono: Ministero dell‟Economia e Finanze, Ministero 

dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Regione Basilicata.  

I soggetti firmatari dell‟accordo hanno individuato quale: 

 “Soggetto Responsabile dell‟attuazione dell‟accordo” la Regione Basilicata - Ufficio 

Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica del Dipartimento Attività 

Produttive Politiche dell‟Impresa ed Innovazione Tecnologica; 

 “Soggetti responsabili dell‟attuazione dei singoli interventi”:  

- Regione Basilicata - Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione 

Tecnologica del Dipartimento Attività Produttive Politiche dell‟Impresa ed Innovazione 

Tecnologica (Intervento 02) 

- Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (Intervento 05); 

- Università degli Studi della Basilicata (Interventi 09, 10, 11,12,13,14); 

- il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Ufficio VI 

(Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese) della Direzione Generale della 

Ricerca (Intervento 06). Il MIUR per l‟attuazione degli interventi applica le disposizioni di cui al 

DM 593/00 “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto 

legislativo 27 luglio 1999 n.297”; 
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

L‟APQ in questione non è stato interessato, nell‟anno 2012, da interventi di riprogrammazione, 

mantenendo inalterato il numero complessivo degli interventi e il finanziamento complessivo. 
 

Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 4 30,77% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 7 53,85% € 11 600 000,00 55,24% 

interventi con lavori/forniture in corso 1 7,69% € 7 400 000,00 35,24% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  1 7,69% € 2 000 000,00 9,52% 

Totale 13 100,00% € 21 000 000,00 100,00% 
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Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati; 

 Risultano 4 interventi attivati ma non avviati; 

 L‟incidenza degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 53,85%,  è 

superiore alla percentuale media dell‟Intesa pari al 9%. Tale criticità è superabile considerando 

che gli interventi BASTF 09, 10, 11, 12, 13, 14, sono stati attivati a partire dalla sessione di 

monitoraggio del 31/12/2010. 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari a 0%,  è superiore 

alla percentuale media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 8%,  è inferiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 

Il numero di interventi attivati e non avviati è pari a quattro (BASTF 01, 03, 07, 08) che risultano dal 

sistema in stato sospeso, anche se, in realtà, sono da considerarsi annullati e le relative risorse 

riprogrammate come da D.G.R. 285/2009 “Intesa istituzionale di programma ed Accordi 

Programma Quadro – Presa d‟atto delle decisioni assunte ai sensi della Delibera CIPE n.14/2006 

dal tavolo dei sottoscrittori degli accordi di programma a valere sulle risorse della Delibera CIPE 

n.35/2005”. 

Il numero degli interventi in fase di progettazione/esecuzione è pari a 7, per un valore di € 

11.600.000,00. 

La maggior parte degli interventi, programmati nel corso del 2009, sono in fase di 

progettazione/esecuzione in quanto, come già accennato, le attività si sono avviate a partire dalla 

sessione di monitoraggio del 31/12/2010. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
78,21% 75,66% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
33,93% 37,90% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
33,93% 37,90% 

 
Osservazioni: 

 L‟APQ risulta finanziato, per il 90% con risorse FAS; 

 L‟incidenza  degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 78,21%, è superiore alla percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 33,93% è inferiore alla  

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 50%. 

 L‟incidenza  dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 33,93% è inferiore alla percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

 

Dall‟analisi dei dati sullo stato di avanzamento finanziario dell‟APQ BASTF, è possibile riscontrare 

che, nonostante la presenza di interventi di nuova programmazione, le quote di impegni sulle 

risorse assegnate risultano superiori alla media, mentre la quota dei costi realizzati e di pagamenti 

sulle risorse assegnate risultano di poco al di sotto della media per i motivi già esposti nella 

sezione “Avanzamento procedurale per APQ” .  
Alla data del 31/12/2012 si registrano variazioni nel valore degli impegni rispetto al 2011, per un 
ammontare complessivo di € 5.500.000,00. Tale scostamento, che ricade completamente 
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sull‟intervento BASTF06, è dovuto all‟inserimento nel sistema di monitoraggio SGP degli importi 
ammessi a finanziamento. 

In merito all‟importo complessivo della spesa è stato possibile riscontrare un aumento pari ad € 

200.000,00. 

 

 

 
42. APQ  “BASUB – Interventi Infrastrutturali per l’Università di Basilicata” 

 

Descrizione dell’APQ 

Inquadramento in termini di obiettivi dell’APQ 

L‟ Accordo di Programma “Interventi infrastrutturali per l‟ Università della Basilicata”, stipulato tra il 

governo della Repubblica Italiana e la Regione Basilicata in data 09/06/2005 è finalizzato al 

potenziamento dei poli universitari di Potenza e di Matera, al fine di soddisfare la crescente 

domanda di formazione universitaria della popolazione studentesca lucana e delle regioni limitrofe, 

ed alla dotazione di spazi e strutture, funzionali ad un più efficace svolgimento delle attività di 

ateneo, mediante il completamento di infrastrutture dell‟ università della Basilicata. L‟ attuazione 

dell‟ accordo è prevista attraverso l‟ esecuzione di due interventi.   

Il valore complessivo dell‟ APQ ammonta ad € 24.600.000,00. La copertura finanziaria, 

inizialmente a carico della  risorse statali Delibera CIPE n. 20/2004, successivamente  a carico 

delle risorse statali Delibera CIPE n. 35/2005  (in seguito alle decisioni assunte dal Tavolo dei 

Sottoscrittori degli APQ ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006), è attualmente a carico di 

finanziamenti regionali. La copertura finanziaria dell‟APQ Università ex delibera Cipe 35/2005 è 

confluita nell‟APQ 06 Viabilità III Atto Integrativo, finanziando interventi infrastrutturali aventi 

copertura a valere sul PRV e sul POV e parallelamente l‟APQ “Interventi Infrastrutturali per 

l‟Università di Basilicata” è stato finanziato con le risorse liberate dei summenzionati piani regionali. 
 

Sistema di governance dell’APQ 

Ai fini del monitoraggio degli interventi, dell‟attuazione e del controllo della spesa, la “struttura” 

dell‟APQ, si compone dei seguenti ruoli: 

 Il Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di Programma, ovvero il Dirigente del Dipartimento 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Ufficio Edilizia ed Opere Pubbliche che, nel sistema di 

monitoraggio, riveste il ruolo di Manager di Strumento (MS) e Responsabile di Strumento (RS), 

 I Responsabili dell‟ attuazione degli interventi (RI), ruoli assegnati a funzionari tecnici degli enti 

attuatori del progetto. 

Periodicamente, secondo la tempistica delle sessioni di monitoraggio, i soggetti attuatori 

implementano i dati sul sistema SGP, si interfacciano con il Responsabile di Strumento  

trasmettendo la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale, fisico (SAL), 

finanziario e contabile dei singoli interventi. 

Le successive fasi di validazione prevedono il controllo e la verifica della veridicità dei dati immessi 

sulla base della documentazione in possesso del Responsabile dell‟Attuazione dell‟Accordo di 

Programma.  
 

Riprogrammazione nel 2012 delle risorse 

Nel corso dell‟anno 2012 non sono state effettuate riprogrammazioni; pertanto il numero 

complessivo degli interventi dell‟APQ “Interventi Infrastrutturali per l‟Università di Basilicata” (pari a 

2) e il valore totale degli stessi (pari a € 24.600.000,00) non ha presentato variazioni rispetto 

all‟anno precedente. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ 

Avanzamento procedurale nell’anno 2012 

interventi attivi classificati per fase 

d’attuazione 
N % 

Valore  

(Finanziamenti - Economie)  

€ 

% 

Interventi programmati e non attivati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi attivati non avviati 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi in fase di progettazione 0 0,00% € 0,00 0,00% 

interventi con lavori/forniture in corso 2 100,00% € 24 600 000,00 100,00% 

interventi in fase di collaudo  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Interventi chiusi  0 0,00% € 0,00 0,00% 

Totale 2 100,00% € 24 600 000,00 100,00% 

 

Osservazioni: 

 Gli interventi programmati nell‟APQ sono stati tutti attivati e avviati; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di progettazione sul totale degli interventi, pari a 0%,  è 

coerente con la percentuale  media dell‟Intesa pari al 9%; 

 L‟incidenza  degli interventi in fase di collaudo sul totale degli interventi, pari a 0%,  è inferiore 

alla percentuale  media dell‟Intesa, pari al 27%; 

  L‟incidenza  degli interventi chiusi sul totale degli interventi, pari a 0%, è inferiore  alla 

percentuale  media dell‟Intesa, pari al 28%.  

 

Il disallineamento rispetto alle percentuali medie di Intesa degli interventi in fase di collaudo e di 

chiusura è riconducibile al fatto che L‟APQ “Interventi Infrastrutturali per l‟Università di Basilicata” è 

costituito da soli due interventi di considerevole importo. Entrambi risultano regolarmente in fase di 

esecuzione alla data di riferimento. 

 
Avanzamento finanziario dell’APQ 

Avanzamento finanziario nell’anno 2012 

Indicatore Totale fonti di finanziamento Risorse FAS 

Quota  d‟impegni su risorse 

assegnate 
86,66% 0,00% 

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
13,60% 0,00% 

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
13,60% 0,00% 

 

Osservazioni: 

 L‟APQ non risulta finanziato con risorse FAS; 

 L‟incidenza degli impegni sulle risorse assegnate, pari al 86,66%, è superiore alla  percentuale 

media dell‟Intesa, pari al 67%; 

 L‟incidenza  del costo realizzato sulle risorse assegnate, pari al 13,60%, è inferiore alla  

percentuale media dell‟Intesa, pari al 50%; 

 L‟incidenza dei pagamenti sulle risorse assegnate, pari al 13,60% è inferiore alla  percentuale  

media dell‟Intesa, pari al 48%. 

 

Le incidenze relative al costo realizzato e ai pagamenti risultano inferiori rispetto alle incidenze 

medie di Intesa; i due interventi di cui si compone l‟APQ risultano entrambi in esecuzione e nello 

specifico: 
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 BASUB01-Potenza - Realizzazione biblioteca per l'Università di Basilicata - Località Macchia 

Romana di importo complessivo pari a € 6.600.000,00. L‟inizio dell‟esecuzione dei lavori è 

recente; non presenta particolari criticità in quanto i tempi per l‟esecuzione dei lavori procedono 

secondo il cronoprogramma di contratto. 

 BASUB02-Matera - Realizzazione Campus Universitario di importo complessivo pari a € 

18.000.000,00. Il rallentamento riscontrato in fase di esecuzione lavori deriva dal tempo occorso 

per la redazione e approvazione di una perizia di variante. Alla data di riferimento l‟esecuzione 

dei lavori prosegue regolarmente. 

 

La riduzione di coso realizzato per un importo di  € 8.869.648,77 presente in SGP a partire dalla 

sessione di monitoraggio al 30/04/2012 è da imputare ad un errato caricamento dati nell‟intervento 

BASUB02 da parte del Soggetto Attuatore. 
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2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori 

Le risorse FSC a titolarità regionale assegnate alla Regione Basilicata dal 1998 al 2006, ivi 

comprese quelle per le quali il CIPE non ha previsto l'obbligo della programmazione tramite 

Accordo di Programma Quadro, ma che comunque sono state programmate per mezzo di tale 

strumento ammontavano a M€ 744,40.  

Tale importo è stato rimodulato in M€ 703,30 a seguito di  riduzioni per disimpegni su assegnazioni 

FSC 2000-2006 come disciplinati dalla delibera Cipe 14/2006 e nello specifico: 

 disimpegni automatici a valere sulle assegnazioni FSC 2000-2006, già deliberati dal CIPE, per 

la mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini previsti (delibere 

CIPE 17/2003; 20/2004; 35/2005) di 37,45 M€; 

 riparto regionale risorse per infrastrutture complementari a contratti di localizzazione per le 

regioni del mezzogiorno (allegato 5 delibera CIPE 20/2004) – Non programmate per 3,65 M€. 

Oltre alle risorse di cui sopra risultano M€ 59,00, derivanti dai definanziamenti conseguenti alle 

verifiche UVER disposti con la  Delibera CIPE 80/11, a valere sulle delibere CIPE 106/1999; 

135/1999; 142/1999; 138/2000; 17/2003; 20/2004; 35/2005. 

 

2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 

Il blocco delle riprogrammazioni prescritto dalla delibera CIPE 79/2010 ha determinato anche 

nell‟anno 2012 un impatto significativo sull‟attuazione dell‟intesa. 

La Delibera CIPE n. 41/2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione 

delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013” ha riassegnato le risorse resesi disponibili alla fine 

del ciclo di programmazione 2000-2006 che per la Regione Basilicata ammontano a M€ 30,52. 

Nel corso del 2013 l‟Ufficio Programmazione della Regione Basilicata, anche su indicazione del 

MISE, ha effettuato  un‟attività di verifica sul reale ammontare delle suddette risorse disponibili alla 

riprogrammazione, ed è in corso di approvazione la Delibera di Giunta Regionale di presa d‟atto 

della delibera CIPE 41/2012 ed approvazione proposta di riprogrammazione delle risorse residue. 

Le criticità incontrate nei singoli accordi e/o interventi sono descritte alla sezione 2.2.1 “A.P.Q.” 

 

2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione 

Non sono intervenute rilevanti modifiche legislative o sviluppi socio-economici inattesi che hanno 

avuto impatto negativo sull‟attuazione dell‟intesa.   

 

2.6 Interventi programmatici 

Nel 2011 è presente un unico intervento BASSISAX-I, programmato e non attivato, il cui importo 

presunto all‟atto della stipula dell‟accordo, pari a M€ 4,00,  era comunque da determinarsi secondo 

le modalità di attuazione del finanziamento della delibera CIPE n°83 del 13/11/2003. Sino alla data 

di redazione del presente rapporto, l‟importo risulta ancora non  determinato. 

 

Interventi programmatici che si ritiene di attivare nell'anno in corso, con indicazione delle relative fonti 

di finanziamento 

Progetti Finanziamenti 

Progetto BASSISAX-I  costo Euro 4.000.000,00 da finanziare con Risorse FAS 

Totale Costo Euro 4.000.000,00 da finanziare con Risorse FAS 
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2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti 

Progetti di importo superiore ai 25 mln 

APQ Progetto 
Tipo 

Operazione 

Avanzament
o 

procedurale 

Finanziament
i  

di cui FAS 

Avanzamento finanziario 

Quota 
impegni 

su 
risorse 
totali 

assegnat
e 

Quota 
costo 

realizzato 
su 

risorse 
totali 

assegnat
e 

Quota 
pagamen

ti su 
risorse 
totali 

assegnat
e 

Sanita' 

BAS01REG 01.1 / 
Progetto per la 
realizzazione 
dell'ospedale unico 
per acuti del 
lagonegrese. 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Progettazion
e Esecutiva 

61.844.000,00 0,00 0,98% 0,98% 0,87% 

Viabilita' 

BAS02BR 2.1 / 
SS.655 

BRADANICA - 
Tronco 1, Lotto 3, 

S.Maria D'Irsi 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Intervento 
operativo 

32.752.663,63 0,00 88,66% 87,25% 87,25% 

Viabilita' 

BAS02BR 2.2 / 
SS.655 

BRADANICA - 
Tronco 1, Lotto 1 

"La Martella" 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Lavori e 
collaudo c.o. 

in corso 
90.750.000,00 

19.625.362,1
7 

70,71% 14,67% 12,09% 

Viabilita' 

BAS02JO 1.1 / 
SS.106 JONICA - 
Lotto 7 (Scanzano 

Jonico) 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Funzionalità 37.586.617,31 0,00 96,12% 93,48% 93,48% 

Viabilita' 

BAS02JO 1.2 / 
SS.106 JONICA - 
Lotto 8 (Scanzano 

J.-Pisticci) 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Collaudo 56.761.829,13 0,00 97,92% 94,13% 94,13% 

Viabilita' 
BAS02JO 1.3 / 

SS.106 JONICA - 
Lotto 9 (Bernalda) 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Collaudo 63.072.261,94 0,00 92,65% 89,70% 89,70% 

Viabilita' 

BAS02JO 1.4 / 
SS.106 JONICA  

Variante Nova Siri - 
I, II, III e IV Lotto - 

Studio di fattibilita e 
progettazione 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Lavori e 
collaudo c.o. 

in corso 
84.325.354,92 0,00 80,04% 21,11% 18,38% 

Viabilita' 

BAS02MEL 5 / 
SS.658 Nuovo 

itinerario "POTENZA 
- MELFI" - Studio di 
fattibilita; Interventi 

prioritari per la 
sicurezza 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

sospeso 25.822.844,95 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Viabilita' 

BAS02MT 03 / 
SS.99  MATERA - 
ALTAMURA   III 

Lotto 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Funzionalità 46.397.944,51 0,00 91,72% 90,30% 90,30% 

Viabilita' 

BAS02SA 11 / 
Strada di fondo valle 
del SAURO - Tronco 
Corleto Perticara - 

S.P.Camastra - 
Lotto 1. 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

sospeso 67.139.396,88 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 
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APQ Progetto 
Tipo 

Operazione 

Avanzament
o 

procedurale 

Finanziament
i  

di cui FAS 

Avanzamento finanziario 

Quota 
impegni 

su 
risorse 
totali 

assegnat
e 

Quota 
costo 

realizzato 
su 

risorse 
totali 

assegnat
e 

Quota 
pagamen

ti su 
risorse 
totali 

assegnat
e 

Viabilita' 

BAS02SA 12 / 
Strada di fondo valle 
del SAURO - Tronco 
Corleto Perticara - 
S.P. Camastra - 

Lotto 2. 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

sospeso 69.721.681,38 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Viabilita' 

BAS02SA 13 / 
Strada di fondo valle 
del SAURO - Tronco 
Corleto Perticara - 
S.P. Camastra - 

Lotto 3. 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

sospeso 28.405.129,45 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Viabilita' 

BAS02TB 10 / SS. 
95  "TITO-

BRIENZA" -  VI 
Lotto 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

sospeso 99.130.000,00 0,00 0,61% 0,45% 0,45% 

Viabilita' - 
Addendum 

BAS0301 / Comune 
di Potenza - Nodo 

complesso del 
Gallitello 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Lavori e 
collaudo c.o. 

in corso 
29.884.600,00 

28.000.000,0
0 

100,00% 71,45% 71,17% 

Viabilita' - 
Addendum 

BAS0302 /Lavori di 
realizzazione 3° lotto 

Rionero Venosa 
Bradanica 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Esecuzione 
Lavori 

34.983.000,00 
22.000.000,0

0 
64,27% 41,96% 41,96% 

Trasporti 

BAS041.1 / Nuova 
linea   

FERRANDINA - 
MATERA La 

Martella. 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

sospeso 
114.883.000,0

0 
0,00 54,67% 28,29% 28,29% 

Trasporti 

BAS041.2 / Linea 
MATERA - BARI : 

Prolungamento della 
linea Ferrandina-

Matera La Martella 
fino a Venusio e 
adeguamento a 

standard F.S. del 
tratto F.A.L.   Matera 

C.le- Venusio - 
Altamura 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

sospeso 82.633.103,85 0,00 4,38% 2,77% 2,77% 

Trasporti 

BAS041.3 / Studio di 
fattibilita ed 
interventi di 

ammodernamento 
tecnologico e di 
mantenimento 

straordinario delle 
linee FF.SS. 
Lucane, e 

miglioramento del 
servizio tra Potenza 

e San Nicola di 
Melfi. 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

progettazione 
esecutiva 
(appalto 

integrato) 

27.372.000,00 0,00 84,81% 83,33% 83,11% 

Viabilità - II 
Addendum 

BAS0503 / IV Lotto 
Rionero - Venosa - 

Bradanica 
(Oraziana) 

Realizzazion
e di opere 
pubbliche 

Esecuzione 
Lavori 

28.539.304,00 
14.000.000,0

0 
100,00% 73,12% 73,12% 
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APQ Progetto 
Tipo 

Operazione 

Avanzament
o 

procedurale 

Finanziament
i  

di cui FAS 

Avanzamento finanziario 

Quota 
impegni 

su 
risorse 
totali 

assegnat
e 

Quota 
costo 

realizzato 
su 

risorse 
totali 

assegnat
e 

Quota 
pagamen

ti su 
risorse 
totali 

assegnat
e 

 Sicurezza 
per lo 

Sviluppo 
della 

Regione 
Basilicata - 

Rocco 
Scotellaro 

BASSSPONTERADI
O - Rete 

infrastrutturale per le 
comunicazioni in 

ponteradio 

Acquisizione  
di beni e 
servizi 

chiuso 49.993.120,65 0,00 100,00% 100,00% 100,00% 

Contratto di 
localizzazion

e Helesi  

BASC101 - Helesi  
Italia S.r.l. 

Erogazione 
di 

finanziament
i e aiuti a 
imprese e 
individui 

chiuso 25.903.600,00 
16.990.000,0

0 
100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Avanzamento procedurale  dei progetti di importo superiore ai 25 mln 

interventi attivi classificati per fase d’attuazione Nr % valore % 

Interventi programmati nell‟APQ e non attivati 0 0% € 0,00 0% 

interventi attivati non avviati 0 0% € 0,00 0% 

interventi in fase di progettazione 8 38% € 462.068.156,51 40% 

interventi con lavori/forniture in corso 6 29% € 383.365.258,92 33% 

interventi  in fase di collaudo 2 24% € 236.351.316,52 20% 

interventi chiusi 5 10% € 75.896.720,65 7,00% 

Totale 21 100% € 1.157.901.452,60 100% 

 

Avanzamento finanziario dei progetti di importo superiore ai 25 mln 

Indicatore Totale fonti di finanziamento 

Quota  d‟impegni su risorse assegnate 52% 

Quota  di costo realizzato su risorse assegnate 38% 

Quota  di pagamenti su risorse assegnate 37% 

 

 

Osservazioni: 

 Tra gli interventi rilevanti, soltanto 5 interventi presentano una quota di finanziamento FAS. 

 n. 2 interventi sono stati chiusi nell‟applicativo antecedentemente al 31/12/2012. 

 Con riferimento agli interventi sospesi al 31/12/2012 (nonché sospesi antecedentemente alla 

data di riferimento), si segnala che: 

 BAS02MEL 5, BAS02SA 11, BAS02SA 12, BAS02SA 13,  BAS02TB 10 sono stati 
riprogrammati in Piano Sud 2007/2013 da avviare o riavviare; 

 per BAS041.1 e BAS041.2, privi di quota di finanziamento a valere sul FAS, manca 
attualmente la  copertura finanziaria.  



RAE 2012 – Programmazione 2007-13 e 2000-06 – Regione Basilicata   

 

 

  Pagina 134 di 157 

 

Escludendo, pertanto gli interventi “sospesi” e “chiusi”, il cui avanzamento finanziario è 
necessariamente nullo nel corso del 2012, la precedente tabella si aggiorna come di seguito 
riportato:  

Avanzamento finanziario degli interventi “attivi non sospesi” 

Indicatore Totale fonti di finanziamento 

Quota  d‟impegni su risorse assegnate 80% 

Quota  di costo realizzato su risorse assegnate 60% 

Quota  di pagamenti su risorse assegnate 59% 

 

Gli interventi che presentano criticità sotto il profilo finanziario sono: 

 BAS01REG 01.1 “Progetto per la realizzazione dell'ospedale unico per acuti del lagonegrese”: 

per l‟intervento, oggetto di appalto integrato, la progettazione esecutiva è stata avviata nel mese 

di luglio 2012. L‟intervento non presenta quote di finanziamento FAS. 

 BAS02 BR 2.2 “SS.655 BRADANICA - Tronco 1, Lotto 1 La Martella”:  i lavori sono stati avviati 

nel mese di gennaio 2011. Benché l‟incidenza di impegni, pagamenti e costo realizzato risulti 

inferiori alle medie rilevate sul totale degli interventi “attivi non sospesi” con valore superiore a 

25 M€, parallelamente all‟avanzamento procedurale si registrano nell‟anno di riferimento 

incrementi: 

 degli impegni e del costo realizzato pari a circa l'1% del totale finanziamento; 

 dei pagamenti pari al 5% del totale finanziamento. 

 BAS02 JO 1.4  “SS.106 JONICA  Variante Nova Siri - I, II, III e IV Lotto - Studio di fattibilità e 

progettazione”: i lavori sono stati avviati nel mese di novembre 2011.  
Nell‟anno di riferimento si rilevano: 

   Incremento degli impegni pari al 19% del totale finanziamento e di costo realizzato e dei 
pagamenti pari rispettivamente al 18% e al 16%del totale finanziamento grazie alla 
liquidazione di 6 stati di avanzamento lavori; 

 BAS0302 “Lavori di realizzazione 3° lotto Rionero Venosa Bradanica” : i lavori sono stati avviati 

in giugno 2006; a  seguito di risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria è   in corso la 

procedura di appalto dei lavori residui ed è stato necessario ricorrere al finanziamento 

integrativo di € 12.500.000,00 a valere su fondi comunitari per riappalto dei restanti lavori. Tali 

circostanze giustificano il ridotto avanzamento economico conseguito nell'anno di riferimento. 

 

 

 

2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie 

Lo stato  di avanzamento degli interventi  ha generato economie per complessivi € 44.902.371,08, 

di cui € 35.164.531,20 in corso di definizione derivanti da  interventi ancora attivi come di seguito 

dettagliato: 

A) ECONOMIE ASSOCIATE A INTERVENTI CHIUSI IN SGP € 6.380.777,98 

B) ECONOMIE ASSOCIATE AD INTERVENTI ATTIVI IN SGP MA CON 

ITER PROCEDURALE CONCLUSO AL 31/12/2012 GIA‟ ACCERTATE  
€ 3.357.061,90 

C) ECONOMIE ASSOCIATE AD INTERVENTI CON ITER  

PROCEDURALE IN CORSO AL 31/12/2012 
€ 35.164.531,20 

 

Al punto A) sono riportate le economie rivenienti da interventi chiusi sotto il profilo finanziario, 

procedurale ed informatico nel sistema di monitoraggio SGP. 
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Al punto B) sono riportate le economie, presenti nell‟applicativo, associate ad interventi per i quali 

al 31/12/2012 l‟iter procedurale risulta già ultimato e che, pertanto, sono in attesa di chiusura 

informatica. Dette economie sono, quindi, accertate in quanto trattasi di somme già disimpegnate o 

comunque documentate alla data di riferimento. Al punto C) sono invece riportate le economie 

rilevate dall‟applicativo in corrispondenza di interventi non conclusi sotto il profilo procedurale. 

Trattasi, dunque, di economie provvisorie risultanti dai quadri economici post appalto o comunque 

in corso d‟opera. Esse sono pertanto suscettibili di variazioni e potranno essere quantificate solo a 

seguito della conclusione procedurale degli interventi sulla base di atti che ne definiscano l‟effettivo 

ammontare. 

 

La delibera Cipe 41/2012 ha riassegnato alla Regione Basilicata la quota FAS regionale delle 

economie risultanti dal sistema di monitoraggio SGP alla data del 31 agosto 2011, pari ad M€ 5,45 

quali risorse disponibili alla riprogrammazione.  

Tali risorse sono in corso di riprogrammazione da parte della Regione,  secondo le modalità fissate 

dalla delibera Cipe 41/2012 sulla base degli esiti dell‟istruttoria condotta dal Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione Economica. 

 

 

2.9 Assistenza tecnica 

In data 11/11/2010 è stato sottoscritto il contratto di servizi di  Assistenza tecnica alle attività di 

monitoraggio degli accordi di programma quadro messi in atto dalla Regione Basilicata, servizio 

affidato con gara di evidenza pubblica all‟ATI C. Borgomeo & Co, Rina Value, Lemar.   

 

 

2.10 Informazione e pubblicità 

Nel 2012 è stata completata la realizzazione, avviata nel 2011, del sito Web della Regione 
Basilicata “Fondo Sviluppo e Coesione (già FAS)” .  
All‟interno del portale sono presenti: 

- informazioni e documenti sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), con particolare 
riferimento all‟Intesa Istituzionale di Programma, stipulata tra la Regione Basilicata e il 
Governo centrale, e sul ruolo ricoperto dal CIPE (Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica). 

- informazioni sullo stato di avanzamento (finanziario, procedurale e fisico) dell‟Intesa 
Istituzionale di Programma, come riportato nel Rapporto Annuale di Esecuzione. 

- una sezione dedicata all‟illustrazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ), divisi per 
settori di intervento con una sintetica descrizione dei contenuti di tali accordi; 

- una Mappa Tematica degli interventi attivati, finanziati in tutto o in parte con i fondi FAS, 
ove visualizzare con immediatezza le aree interessate dagli interventi finanziati; 

- una sezione specifica dedicata ai progetti FSC in cui viene dato risalto agli interventi degni 
di nota per il loro impatto sul territorio o per capacità finanziaria. 
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2.11 Progetti esemplari 

 

Intesa: BASILICATA 

 

Regione Basilicata 

APQ: BASTE “Ricerca” 

Linea di azione e azione:  RICERCA SVILUPPO 

TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE  -  PROGETTI DI 

RICERCA PRESSO UNIVERSITA' E ISTITUTI DI 

RICERCA  -  CONTROLLO E TUTELA DELL'AMBIENTE 

TERRESTRE 

Titolo progetto:  “Tecnologie per le Osservazioni della Terra ed i Rischi Naturali ed 

Ambientali” 

Regione/Prov. aut.: Basilicata  

Provincia: Potenza/Matera 

Comune:- 

CUP:  G47G06000050008                       Altri eventuali codici identificativi:  BASTE02 (SGP) 

Importo Finanziario:  4.377.100,00 

Fonte: FAS 

(delibera CIPE 

138/2000) 

Importo   4.377.100,00 
Note (eventuali)      impegni         4.377.100,00 

                                 pagamenti     2.506.514,01 

Data inizio: 22/11/2007  Data fine effettiva: 31/07/2012 

Soggetto programmatore: Regione Basilicata  

Soggetto attuatore:  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA 

Soggetto realizzatore:  Consorzio TeRN (Tecnologie per le osservazione della Terra ed i 

Rischi Naturali) 

Soggetto destinatario: 

Altri eventuali soggetti coinvolti: 

 

DESCRIZIONE: 

L‟intervento prevede l‟avvio di diverse attività che concorrono 
al raggiungimento di tre obiettivi fondamentali: 
OR1: Sviluppo ed integrazione di tecnologie osservative da 
suolo, da aereo e da satellite per il monitoraggio degli 
ecosistemi delle aree costiere; 
OR2: Sviluppo di metodologie ed integrazione di tecnologie 
per il controllo, il monitoraggio, anche in remoto e in 
situazione di rischio, di reti tecnologiche e definizione di 
tecniche innovative per la valutazione della vulnerabilità 
sismica e per la protezione delle stesse; 
OR3: Sviluppo ed integrazione di tecnologie osservative e 
reti di monitoraggio al suolo e di dati da satellite per lo studio 
e la caratterizzazione del particolato atmosferico. 
Le attività previste per il raggiungimento del primo obiettivo 

 

Planimetria generale con ubicazione 

delle aree investigate mediante 

indagine georadar con antenne da 400 

e 1500MHz,nel riquadro l’area 

interessata anche dall’investigazione  

geoelettrica. 
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sono basate sull‟osservazione remota e sono atte a fornire 
uno strumento in grado sia di controllare lo stato 
dell'ecosistema marino costiero e, più in generale, dei corpi 
idrici, sia di programmare interventi mirati a ridurre i rischi 
ambientali legati ad uno stato di degrado diffuso o ad eventi 
inquinanti puntuali e straordinari. 
Il secondo obiettivo realizzativo OR2 è orientato, invece, a 
sviluppare ed integrare metodologie e differenti tecnologie 
osservative per il monitoraggio ed il controllo delle 
infrastrutture critiche quali reti stradali e ferroviarie, dighe, reti 
per il trasporto dell‟energia, acqua ed idrocarburi. Inoltre, a 
seguito dei diversi sismi che hanno colpito il nostro paese, 
queste attività sono state orientate anche al monitoraggio 
degli edifici pubblici danneggiati. 
Le finalità perseguite dal terzo obiettivo realizzativo, 
riguardano lo studio e la caratterizzazione del particolato 
atmosferico. In particolare, vengono studiate le 
problematiche legate agli aerosol atmosferici considerando i 
risultati che si possono ottenere integrando le tecnologie ed i 
sistemi di monitoraggio al suolo. E‟ previsto, altresì, lo 
sviluppo di metodologie e l‟integrazione di tecniche di 
osservazione dal suolo e da satellite per lo studio della 
distribuzione spaziotemporale del particolato atmosferico 
necessari per la validazione di dati satellitari. 
La ricerca costituisce un componente essenziale nella 
strategia di sviluppo del Mezzogiorno come fattore di crescita 
della competitività ed elemento di attrattività dell‟area. Con la 
realizzazione del progetto si darà attuazione agli indirizzi 
della strategia regionale, nazionale ed europea per la ricerca 
scientifica e lo sviluppo tecnologico. Verrà messo in atto il 
Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e 
dell‟Innovazione, monitoraggio sistematico, comunicazione, 
prevenzione e riparazione dei rischi ambientali connessi 
all‟assetto idrogeologico, sismico e climatologico del 
territorio. 
Le soluzioni sviluppate sono d‟interesse per il mercato della 
Pubblica Amministrazione Centrale (Ministero dell‟Ambiente 
Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell‟Interno, 
Ministero Beni e Attività Culturali, ISPRA, Dipartimento della 
Protezione Civile), la Pubblica Amministrazione Locale 
(Regioni, Assessorati di competenza, Centri Funzionali, 
ARPA, APPA, Province, Assessorati di Competenza, Città 
metropolitane, Comuni, Comunità Montane), e i Grandi 
Clienti (Assicurazioni, Gestori Rete e Infrastrutture).  
Le attività ed i principali risultati conseguiti si caratterizzano 
per un elevato potenziale di sfruttamento in ambito 
comunitario da parte dei partner del Consorzio TeRN.  
 
In sintesi le attività ed i risultati dei progetti costituiscono un 
volano per aumentare la capacità delle imprese, con 
particolare riferimento alle PMI, e per un più facile accesso ai 
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per  l’anno  2010  sull’intera  regione. 
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bandi del nuovo programma per la ricerca e l'innovazione 
HORIZON 2020. Questo aspetto è ancora più rilevante se si 
considera che le attività promosse mediante l'utilizzo dei 
nuovi Fondi Strutturali 2014-2020 saranno maggiormente 
collegate a quanto previsto in HORIZON 2020. 
Si sottolinea, inoltre, che le attività sviluppate hanno 
consentito di consolidare forme di collaborazione tra enti di 
ricerca ed imprese che sono continuate anche oltre il termine 
naturale del progetto. Questo sistema di collaborazione è 
stato alla base per sviluppare nuovi progetti (es. progetto 
SMART Basilicata finanziato nell‟ambito dell‟Avviso PON 
MIUR D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sulle Smart Cities and 
Communites) che sono stati recentemente finanziati dal 
MIUR. 
La durata del progetto, inizialmente prevista in 14 mesi, è 
stata  prorogata dal MIUR di 24 mesi  (12 mesi proroga 
contrattuale + 12 mesi proroga per attività di ricerca). 
Pertanto, la data di fine effettiva delle attività, fissata al 
31.07.2012, è stata rispettata.  
L‟attività  è  stata  condotta  con  successo  e  non  si  sono 
riscontrati  ritardi  o  criticità. 

 

 

 

 

Airborne Laser Scanners -  Modalità di 

rilevazione dati con l’uso dell’aereo 

 

BENEFICI: 

I risultati ottenuti con la realizzazione del progetto, sfruttando 
appieno le potenzialità offerte dai sistemi e dalle metodologie 
di Osservazioni della Terra (OT) di ultima generazione e 
dalla loro integrazione, hanno consentito di:  
 accrescere la conoscenza di base dei fenomeni oggetto 

di studio; 
 implementare il monitoraggio dei parametri significativi 

utili a descrivere il sistema ambientale oggetto di studio;  
 sviluppare prodotti tematici innovativi a supporto della 

caratterizzazione della suscettibilità dell‟ambiente ai 
rischi possibili;  

 identificazione nuove tecnologie e/o metodologie di 
indagine e di integrazione per la mitigazione del rischio.  

 
Molti dei risultati ottenuti hanno forti ricadute applicative per il 
sistema produttivo perché consentono da un lato di definire 
nuove strategie di monitoraggio dei rischi e dall‟altro di fornire 
un concreto supporto tecnico-scientifico al sistema degli 
utenti finali. In tal modo si trasferiranno e promuoveranno 
servizi innovativi alla PP.AA. volti a soddisfare una domanda 
crescente e diffusa di sistemi per il monitoraggio dei rischi 
naturali ed ambientali e per la salvaguardia e la sicurezza dei 
cittadini. 
Va evidenziato, inoltre, che molti dei risultati ottenuti sono 
direttamente trasferibili, con attività integrative di 
ingegnerizzazione anche al di fuori delle tematiche 
strettamente connesse con i rischi ambientali, per la natura 
“abilitante” delle tecnologie e metodologie sviluppate. 
Ne conseguirà un notevole beneficio per tutto il territorio 
regionale e per l‟intera popolazione che, grazie alle 
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osservazioni da suolo, da aereo e da satellite, vedranno 
sviluppati meccanismi di previsione e prevenzione di 
fenomeni di dissesto idrogeologico, previsione  e mitigazione 
di calamità naturali , nonché sviluppo di Tecnologie 
informatiche per lo sviluppo di SDI (Spatial Data 
Infrastructures) anche per la condivisione e l‟interoperabilità 
dei dati e lo sviluppo di tecnologie GRID di Osservazione 
della Terra. 
 
I benefici riguarderanno diversi settori e possono essere così 
esemplificati: 
 
LAGUNE, COSTE E CORSI INTERNI 
⇒  Comportamento termico delle acque superficiali; 

⇒  Mappatura delle tipologie algali e loro diffusione; 
⇒  Torpidità e colore dell'acqua; 

⇒  Individuazione di paleoalvei. 
 
USO DEL SUOLO 

⇒  Monitoraggio dei parchi naturali;  
⇒ Individuazione di aree ad elevato interesse naturalistico-
ambientale (es: prati stabili, zone umide, etc) Identificazione 
delle colture (densità, stato fitosanitario, contenuto di umidità, 
tipo di vegetazione e stadio fenologico); 
⇒  Indicazioni sulla produzione agricola. 
 
AMIANTO 
⇒  Identificazione, mappatura e monitoraggio delle coperture 
in cemento-amianto. 
 
DISCARICHE 
⇒  Localizzazione di discariche abusive e monitoraggio di 
discariche RSU (identificazione di emissioni di biogas, 
localizzazione di fuoriuscite di percolato e valutazione dello 
stato di salute sulla vegetazione circostante); 

⇒  Monitoraggio di aree degradate. 
 
ARCHEOMETRIA 
⇒  Identificazione di strutture nel primo sottosuolo  
caratterizzazione spettrale dei materiali superficiali; 

⇒  Termografia e stima di emissività dei suoli. 
 
GEOLOGIA 
⇒  Dissesto: monitoraggio degli eventi franosi (descrizione 
del livello di umidità e del grado di fratturazione); 
⇒  Idrogeologia: Controllo e monitoraggio delle opere per il 
contenimento delle piene (argini, casse d‟espansione); 

⇒  Vulcanologia: esatta delimitazione e mappatura delle 
colate laviche, individuazione di anomalie termiche e stima 
del contenuto colonnare dei gas vulcanici; 
⇒  Ricerca petrolifera: analisi geochimiche in grado di 
evidenziare la presenza di microseepage (risalita), 
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compilazione di mappe probabilistiche ad uso esplorativo. 
 
VEGETAZIONE 
⇒  Caratterizzazione della copertura vegetale (classificazione 
e mappatura delle specie vegetali, elaborazione di librerie 
spettrali, correlazioni con analisi in situ); 
⇒  Monitoraggio dello stato di salute della vegetazione 
basato su parametri biofisici e indici vegetazionali; 
⇒  Analisi della correlazione tra tipologie vegetazionali e 
aspetti geomorfologici. 
 
INCENDI 
⇒  Monitoraggio degli incendi boschivi: analisi interpretativa 
degli incendi in atto, valutazione dell'impatto ambientale in 
aree già colpite da incendi e del successivo ripopolamento 
da parte delle specie vegetali; 

⇒  Analisi di parametri che possono far individuare aree ad 
alto rischio incendi. 
 
Anche la ricaduta occupazionale rappresenta uno dei risultati 
positivi del progetto. Le attività, infatti, hanno visto il 
coinvolgimento di personale giovane, dinamico e fortemente 
motivato nel lavoro di ricerca. Per i partner di parte privata, i 
progetti hanno contribuito alla qualificazione tecnica e 
professionale di un alto numero di addetti sia di primo 
impiego dopo la formazione universitaria, sia già presente 
negli organici delle diverse società coinvolte. Le competenze 
acquisite saranno indispensabili per supportare le future 
attività commerciali aperte dalle nuove prospettive di 
mercato, in particolare su scenari internazionali. 
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DESCRIZIONE:  

L‟obiettivo strategico dell‟iniziativa è quello di creare un 

sistema permanente ricerca-impresa, che inneschi un 

circolo virtuoso in grado di rispondere alla domanda di 

innovazione delle imprese del territorio, attivando le migliori 

competenze presenti nel mondo della ricerca e fornendo un 

supporto adeguato durante il processo di adozione 

dell‟innovazione stessa. In particolare: 

 Far maturare fra le aziende del territorio una maggiore 

sensibilità sui temi della ricerca e dell‟innovazione; 

 Rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, attraverso 

l‟innovazione; 

 Realizzare un‟interazione delle imprese con le Università ed 

i centri ricerca – quali bacini di conoscenze e competenze 

preziose per l‟innovazione e la competitività dei settori 

produttivi – e stabilire un raccordo fra le imprese e quanto 

viene creato dalla ricerca, anche nazionale ed 

internazionale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basilicata Innovazione 

 

 

 

 

 

Intesa: BASILICATA 

 

Regione Basilicata 

APQ: BASTF “ Ricerca - I Atto integrativo” 

Linea di azione e azione:  RICERCA SVILUPPO 

TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE  -  PROGETTI DI 

DIFFUSIONE E COOPERAZIONE PUBBLICO-PRIVATA  - 

PRODUZIONE E TECNOLOGIE INDUSTRIALI 

Titolo progetto:  “Svolgimento attività di ricerca industriale - Innovation Center Basilicata” 

Regione/Prov. aut.: Basilicata  

Provincia: Matera/Potenza 

Comune:  

CUP:  G41H06000030001                       Altri eventuali codici identificativi:  BASTF5  (SGP) 

Importo Finanziario:  7.400.000,00 

Fonte: FAS 

(delibera CIPE 

35/2005)  

Importo    

7.400.000,00 

Note (eventuali)      impegni         7.400.000,00 

                                    pagamenti     3.600.000,00  

Data inizio: 24/04/2009   Data fine prevista: 01/07/2015 

                                                                                             Data fine effettiva: in corso 

Soggetto programmatore: Regione Basilicata  

Soggetto attuatore:   Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 

(AREA) 

Soggetto realizzatore:    Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 

(AREA) 
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 Rendere fruibile a tutte le imprese del territorio regionale il 

patrimonio di conoscenza presente nelle strutture di ricerca 

regionali ed eventualmente esterne alla regione; 

 Valorizzare l‟impiego delle risorse umane altamente 

scolarizzate, attraverso l‟introduzione in processi aziendali 

e, contestualmente, limitare il fenomeno dell‟emigrazione 

“intellettuale”; 

 Valorizzare sia i risultati del mondo della ricerca sia le 

attrezzature tecnologiche (laboratori specialistici,  

strumentazioni specifiche, ecc.) già presenti sul territorio 

regionale; 

 Contribuire alla realizzazione di una politica regionale di 

sviluppo delle attività produttive fondata sull‟innovazione 

tecnologica. 

Il progetto si è articolato in una serie di iniziative che hanno 

coinvolto, in maniera sinergica, il mondo della ricerca, i diversi 

sistemi produttivi ed il terziario per realizzare, in Basilicata, un 

sistema integrato di attività e servizi (Basilicata Innovazione): 

1. Costituzione di un sistema di Centri di Competenza 

strategicamente collocati sul Territorio e connessi in rete, (sul 

modello di “Innovation Network”) dedicato alla promozione 

della cultura dell‟innovazione. I Centri di Competenza 

forniscono servizi ed assistenza alle PMI della regione sui temi 

di più rilevante interesse strategico: . Mobilità sostenibile 

(settore automotive), Agrobiotecnologie, Energia, 

Osservazione della terra, Materiali e nuove tecnologie di 

produzione; Meccanica e lavorazione dei metalli; Edilizia; 

Legno e imbottito. 
2. Costituzione di un servizio dedicato alla Valorizzazione della 

ricerca sviluppata dalle Strutture di Ricerca ed Universitarie 
della Basilicata (sul modello di “Sister – Sistema regionale 

per la valorizzazione della ricerca”), con l‟obiettivo di 

sviluppare i rapporti fra ricerca ed imprese e favorire il rapporto 

della ricerca con il mercato; 
3. Costituzione di un Centro Studi (sul modello di “Centro 

Studi e PatLib”) a supporto delle attività di trasferimento 

tecnologico e dell‟innovazione fruibile sia dall‟intero sistema 

produttivo che scientifico della regione; 

4. Organizzazione e gestione di attività di training 

specificamente progettata sia per le imprese del territorio, sia 

per le figure che a vario titolo si occupano e si occuperanno di 

trasferimento tecnologico (technology brokers); 
5. Costituzione di un incubatore 1 miglio (sul modello di 

“Innovation Factory”) a sostegno della creazione di nuove 

imprese da parte sia di ricercatori che di giovani che intendono 

intraprendere progetti di imprese innovative ad alto contenuto 

di conoscenza. 

L‟intervento ha previsto inoltre un‟azione di tipo trasversale 

finalizzata al coinvolgimento dei diversi stakeholders – singoli o 
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tramite le associazioni di riferimento –  attraverso la 

costituzione di tavoli di confronto ai quali comunicare le 

opportunità proposte dal progetto e dai quali cogliere le istanze 

utili al migliore indirizzamento delle iniziative. 

I risultati del progetto, che si pone l‟obiettivo di fare in modo 

che il trasferimento tecnologico diventi una prassi consolidata 

nel contesto economico regionale, possono così riassumersi :  

 Attività a fianco delle imprese per capirne i bisogni e 

sostenerne la competitività; 

 Interventi mirati al consolidamento e sviluppo della capacità 

produttiva delle imprese; 

 Messa in evidenza delle maggiori criticità nei diversi 

comparti produttivi e avviato operazioni di sostegno; 

 Individuazione dei settori a maggior potenzialità; 

 Promozione della cultura dell‟innovazione; 

 Realizzazione di interventi mirati alla crescita di fatturato e 

alla creazione di nuovi posti di lavoro stabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito Internet Basilicata Innovazione 

 

 

 

 

 

 

Basilicata Innovazione 

BENEFICI: 

Il progetto ha generato un impatto sistemico soprattutto sui 

settori produttivi indicati, ma anche in maniera diffusa 

sull‟intero tessuto economico della regione. 

Per ciascuno dei settori indicati, con attività mirate, sono stati 

realizzati progetti di ricerca industriale coerenti con le linee di 

sviluppo strategico del settore di riferimento così come 

individuate dalle relative road-map tecnologiche. 

I benefici per le PMI possono sintetizzarsi in termini di 
- sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e processi; 

- acquisizione di innovazione tecnologica; 

- innovazione gestionale; 

- creazione di imprese innovative; 

- sviluppo di nuovi assetti aziendali sotto forma di brevetti a 

supporto della competitività sui mercati globali; 

Sono state, ad oggi, visitate 566 imprese e 110 ricercatori, 

realizzati 279 interventi di innovazione sulle imprese e 31 

progetti di valorizzazione della ricerca, incubate 6 nuove 

imprese innovative. 

Le previsioni di impatto, elaborate su dati forniti da un 

campione di 81 imprese beneficiarie di interventi di 

innovazione, hanno stimato un incremento di fatturato pari al 

7,9% ed un incremento di occupazione  del 8,6%. 

Con la realizzazione del progetto è stata inoltre creata sul 
territorio una struttura, denominata Basilicata Innovazione, 

che in realtà è un sistema di persone (composto da un team di 

29 esperti) , esperienze, metodologie e strumenti, per far si 

che l‟innovazione possa rappresentare un fattore strategico di 

successo a vantaggio della ricerca, delle imprese e di tutta la 

Basilicata. 
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BICUBE - Basilicata Innovazione 
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Intesa: BASILICATA 

 

Regione Basilicata 

APQ: BASBD “Addendum all'Accordo di Programma 

Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali” 

Linea di azione e azione: OPERE E INFRASTRUTTURE 

SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, 

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - 

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE 

Titolo progetto:  Complesso monumentale Chiesa e convento S. Chiara - torre: restauro e 

allestimento percorso visita di Tricarico 

Regione/Prov. aut.: Basilicata  

Provincia: Matera 

Comune: Tricarico 

CUP: F64G05000110001                      Altri eventuali codici identificativi: BASBD20 (SGP) 

Importo Finanziario: 2.000.000,00 

Fonte: FAS 

(delibera CIPE 

17/2003)  

Importo   2.000.000,00 
Note (eventuali)  impegni          2.000.000,00 

                             pagamenti     1.758.599,10 

Data inizio: 15/05/2006     Data fine effettiva: 01/05/2010 

Soggetto programmatore: REGIONE BASILICATA 

Soggetto attuatore: Comune di Grottole (MT) 

Soggetto realizzatore: - 

Soggetto destinatario: 

Altri eventuali soggetti coinvolti: 

 

DESCRIZIONE: 

L‟intervento prevede il recupero e il restauro del complesso 

monumentale di Santa Chiara e dell‟antistante area d‟ingresso, 

con riuso degli spazi da adibire a sede dell‟archivio comunale e 

a sede funzionale dotata di spazi  per mostre e conferenze. 

 All‟interno del complesso oggetto di restauro è anche la 

chiesa  dove oltre ad interventi di restauro da un punto di vista 

strutturale , di particolare rilevanza è stato il recupero degli 

affreschi  gestito dalla Soprintendenza per i beni il Patrimonio 

storico e artistico della Basilicata. 

Il progetto è stato redatto nel rispetto dell‟analisi critica 

 

 

esterno pre intervento 
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dell‟evoluzione storica del manufatto, con il mantenimento 

delle destinazioni d‟uso previste. 

Il consolidamento di questa struttura prevede , il progetto 

strutturale mediante interventi sulle strutture murarie e 

consolidamento delle volte con particolari interventi di 

risanamento dell‟umidità. 

E‟ stato realizzato la sistemazione del livello di calpestio e 

sono stati realizzati gli impianti (elettrico, idrico sanitario, 

riscaldamento, antincendio.  

E‟ stata inoltre realizzata una passerella in acciaio zincato per 

accesso diversamente abili. 

Ma oltre al restauro della struttura non meno importante è la  

realizzazione del sito web rispettando le specifiche di 

accessibilità, nel rispetto della legge e delle specifiche tecniche 

del Consorzio W3C. Infatti, la normativa di riferimento, prevede 

che gli enti pubblici e chi usufruisce di finanziamenti pubblici 

per la realizzazione di siti web, deve consentire l‟accesso a 

qualsiasi tipo di utenza, non a caso i siti delle pubbliche 

amministrazioni si conformano a tale normativa. 

Quindi il sito web verrà sviluppato sia nella versione grafica 

che in versione ipovedenti, senza ornamenti grafici, con colori 

e dimensioni dei caratteri adeguati all‟utenza, rispettando gli 

standard di accessibilità e navigazione adeguati.  

 

Pianta del complesso 

 

esterno post intervento  

 

 

interno pre intervento 

 

 

interno post intervento 

 

 

interno post intervento 
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BENEFICI: 

Il progetto degli spazi ha contribuito a comunicare l‟identità del 

complesso. 

Il recupero di questo edificio ha mirato essenzialmente a 

valorizzare gli spazi per ridare un valore funzionale a questi 

luoghi mediante l‟inserimento di interventi puntuali e molto 

semplici. 

Il progetto rappresenta un valido esempio di offerta culturale 

alla comunità, uno stimolo alla crescita e al rinnovamento 

senza mai dimenticare tradizioni e storia. 

 

 

 

 

Vista della torre 
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Intesa: BASILICATA 

 

Regione Basilicata 

APQ: BASBF “III Addendum all'Accordo di Programma 

Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali” 

Linea di azione e azione: OPERE E INFRASTRUTTURE 

SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, 

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - 

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE 

Titolo progetto: Rafforzamento delle infrastrutture culturali dell’Alto Potentino: Allestimenti 

multimediali e scenici nel Castello Federiciano di Lagopesole. 

Regione/Prov. aut.: Basilicata  

Provincia: Potenza 

Comune: Avigliano 

CUP: J19G08000010001 

Altri eventuali codici identificativi: BASBF02 (SGP) 

Importo Finanziario: 2.200.000,00 

Fonte: FAS 

(delibera CIPE       

35/2005)  

Importo   2.200.000,00 
Note (eventuali)  impegni          2.200.000,00 

                             pagamenti        476.350,97 

Data inizio: 01/08/2006     Data fine effettiva: 30/07/2011 

Soggetto programmatore: Comunità Montana Alto Basento (PZ) 

Soggetto attuatore: Comunità Montana Alto Basento (PZ) 

Soggetto realizzatore:  

Soggetto destinatario finanziamento: REGIONE BASILICATA 

Altri eventuali soggetti coinvolti: 

 

DESCRIZIONE: 

Il Progetto rappresenta una delle azioni messe in campo dalla 

Comunità Montana dell‟Alto Basento incentrate sulla 

valorizzazione delle risorse storiche, paesaggistiche e culturali 

del territorio.  

 

Gli interventi realizzati si sono integrati nelle funzioni già 

presenti all‟interno del castello ed hanno interessato gli spazi 

inutilizzati dello stesso. 

Nello specifico il progetto ha previsto l‟utilizzo del cortile 

 

Vista del castello 
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principale per la sistemazione del pubblico (indifferentemente 

seduto o in piedi) e l‟utilizzo delle pareti e del cortile per lo 

sviluppo  dello spettacolo, lo spazio regia è stato ricavato al 1° 

piano disponendo di una delle stanze di servizio dell‟ala est, 

anch‟essa inutilizzata, e le apparecchiature sono state 

collocate sul camminamento di copertura.  Per quanto 

riguarda, invece, il percorso museale è stata utilizzata come 

area di accoglienza l‟attuale area biglietteria / bookshop / 

caffetteria che, pertanto, è stata completata.  

Gli spazi occupati sono quelli del 1° piano inutilizzati, oltre alla 

sala degli armigeri che ospita il teatro ottico anch‟esso inserito 

nell‟allestimento generale. 

Infine, è stato realizzato uno spazio, fruibile anche 

separatamente, destinato alle mostre temporanee. 

Per quanto riguarda i servizi sono stati recuperati ed adeguati 

quelli esistenti. 

Il progetto ha previsto la realizzazione, nelle sale del castello, 

dell‟allestimento artistico e polimediale sulla figura e le opere di 

Federico II, impiegando tecnologie innovative, supportate dai 

nuovi linguaggi della comunicazione culturale e museale 

(immagini ottiche, filmati, ricostruzioni in grafica 3d, 

ambientazione sonora e costumi). 

L‟obiettivo è di rappresentare ed illustrare lo spirito e la cultura 

del periodo federiciano fornendo al visitatore suggestioni, 

emozioni ed informazioni che lo rinviano ad ulteriori 

approfondimenti ed alla riscoperta di altri luoghi e vestigia degli 

itinerari federiciani. 

L‟intervento ha integrato, nel percorso di visita, la mostra 

fotografica e l‟esposizione dei reperti già presenti nelle sale del 

piano terra del castello 

Fulcro del progetto è lo spettacolo serale, efficacemente 

costruito, che prevede la  proiezione di grandi immagini, nella 

corte del Castello, offrendo, in questo modo, allo spettatore 

un‟esperienza a 360° (effetti sonori e immagini), 

 

Il fronte occidentale del castello, con 

l'ingresso principale 

 

 

Veduta del cortile maggiore del castello 

verso sud 

 

 

Particolare della proiezione spettacolo 

 

 
Sala espositiva 
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coinvolgendolo in una narrazione intensa e dinamica.            

Lo spettacolo (durata 30 minuti) è stato concepito per essere 

replicato più volte nel corso della serata e proposto in diverse 

lingue.  

BENEFICI: 

In sintesi l‟intervento ha: 

 posizionato il castello di Lagopesole all‟interno degli itinerari 

federiciani come luogo di conoscenza, intrattenimento, 

apprendimento e centro di rappresentazione della cultura e 

della storia federiciana 

 realizzato un attrattore esempio dei più avanzati modelli 

delle nuove forme di presentazione e fruizione delle dimore 

storiche 

 caratterizzato l‟immagine regionale sulla figura di Federico II 

con il conseguente effetto di sollecitare la costruzione di un 

concreto itinerario federiciano 

 rafforzato l‟immagine della Basilicata come ambito di 

sperimentazione di nuovi linguaggi di presentazione e 

fruizione del patrimonio culturale 

 

 

 

 

 

 

Veduta aerea del castello 
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Intesa: BASILICATA 

 

Regione Basilicata 

APQ: BASO8 MT2 IV Atto Integrativo "Viabilità" 

Linea di azione e azione: INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, 

PROVINCIALI E COMUNALI 

Titolo progetto:  CAVONICA LOTTO 3 (tratto “dalla S.C. San Leonardo alla S.P. Ferrandina-

Stigliano”) 

Regione/Prov. aut.: Basilicata  

Provincia: Matera 

Comune: Ferrandina, Stigliano 

CUP: H66G09000160001                  Altri eventuali codici identificativi: BAS08 MT2  (SGP) 

Importo Finanziario: 1.650.000,00 

Fonte: FAS 

(Delibera Cipe 

3/2006)  

Importo   1.650.000,00 
Note (eventuali)  impegni          1.650.000,00 

                             pagamenti     1.211.201,42 

Data inizio: 01/11/2009     Data fine effettiva: 30/03/2012 

Soggetto programmatore: PROVINCIA DI MATERA 

Soggetto attuatore: PROVINCIA DI MATERA 

Soggetto realizzatore: - 

Soggetto destinatario: 

Altri eventuali soggetti coinvolti: 

 

DESCRIZIONE: 

Con Delibera di Giunta Regionale del 26/06/2000 n.1307 

venne approvato il progetto redatto dall‟Ufficio Territorio di 

Matera della Regione Basilicata relativo ai “lavori di 

completamento della viabilità lungo il torrente Salandrella – 

Tratto S.P. 52 – Masseria Molino”.  

 

Nel corso degli anni, è stata appaltata ed eseguita solo una 

parte dei lavori progettati (viadotti e tombini, corpo stradale, 

barriere di sicurezza) e, pertanto, l‟intervento ha consentito il 

completamento del tratto di strada in questione. 

 

La strada ha inizio in prossimità della strada provinciale 

“Ferrandina - San Mauro” e termina in prossimità della 

“Masseria Molino” per una lunghezza complessiva di circa 

9350 metri. 

 

 

 

pre intervento 
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La Provincia di Matera, nell‟ambito del Piano Regionale della 

Viabilità vigente, ha inserito la realizzazione della Trasversale 

Alta Val D‟Agri - Basentana. e sono in corso i lavori e la 

progettazione di alcuni tratti posti prima e dopo il lotto in 

questione; ovvero i “Lavori di costruzione della Cavonica - 

tratto Fosso Acqua Bianca – SS 407 Basentana”; 

“Completamento Trasversale Alta Saurina – Basentana - 

Bradanica - 2° lotto – Sorgente Molino-Fosso Acqua Bianca-"; 

“Collegamento Cavonica-SP Torre Vallone-Piscicolo-Stigliano”; 

ed i “Lavori di riqualificazione della Torre Vallone-Piscicolo”. 

 

L‟itinerario oggetto del presente intervento, in fase di 

ultimazione, interessa la trasversale ALTA VAL D‟AGRI - 

VALBASENTO ed il lotto in questione, ossia il tratto compreso 

tra la S.C. San Leonardo e la S.P. Ferrandina - Stigliano, per 

una lunghezza di circa 9500 metri, mediante la realizzazione 

delle opere e dei lavori di seguito riportati: 

-  riprofilatura e regolarizzazione del piano viabile; 

-  adeguamento della piattaforma stradale ai requisiti del 

D.M. 5/11/2001; 

-  sistemazione di alcune aree di svincolo; 

-  opere di regimentazione delle acque meteoriche; 

-  rifacimento pavimentazione; 

-  rifacimento segnaletica; 

-  posa in opera di barriere di sicurezza; 

-  sistemazione di alcune aree oggetto di cedimenti. 

 

 

 

pre intervento  

 

 

post intervento 

BENEFICI: 

Il completamento di questa infrastruttura stradale ha la finalità 

principale di rafforzare la rete di trasporto regionale interna, ad 

oggi ancora inadeguata e carente, incidendo positivamente sul 

processo di sviluppo economico e sociale.  

 

Conseguenza logica di questa azione mirata sarà un migliore 

collegamento alla viabilità regionale e nazionale a favore di 

quei cittadini, abitanti dell‟entroterra lucano, penalizzati dall‟alto 

livello di isolamento presente nelle zone interne più arretrate, 

che potranno, invece, spostarsi più agevolmente e con tempi 

ridotti e in condizioni di maggiore sicurezza. 

 

 

post intervento 
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Intesa: BASILICATA 

 

Regione 

Basilicata 

APQ: BAS08MT5 Viabilità - IV Atto Integrativo 

Linea di azione e azione: INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, 

PROVINCIALI E COMUNALI 

Titolo progetto:  Lavori di completamento e messa in sicurezza della strada di collegamento 

tra l’abitato di Irsina e la S.S. 96 bis 

Regione/Prov. aut.: Basilicata  

Provincia: Matera 

Comune: Irsina 

CUP: H99J10000070008                    Altri eventuali codici identificativi: BAS08 MT5  (SGP) 

Importo Finanziario: 2.000.000,00 

Fonte: FAS  Importo   2.000.000,00 
Note (eventuali)  impegni          2.000.000,00 

                             pagamenti     1.499.701,55 

Data inizio: 01/11/2009     Data fine effettiva: 13/11/2012 

Soggetto programmatore: PROVINCIA DI MATERA 

Soggetto attuatore: PROVINCIA DI MATERA 

Soggetto realizzatore:  

Soggetto destinatario: 

Altri eventuali soggetti coinvolti: 

 

DESCRIZIONE: 

Negli anni '70, in Basilicata, ha avuto inizio lo sviluppo della 

viabilità regionale e provinciale, con la realizzazione del 

sistema delle fondovalli al fine di rompere lo storico isolamento 

 

Nell‟ambito di tale orientamento, negli anni '70, veniva 

realizzata, da parte dell'ANAS, la strada statale 96 bis, ovvero 

il collegamento tra la strada statale 96 e Potenza.  

 

Negli anni „90, il Comune di Irsina ha avviato la progettazione 

e, successivamente, la realizzazione della Bretella di 

collegamento tra l‟abitato e la S.S. 96 bis, al fine di avere un 

rapido collegamento con i due capoluoghi di Provincia e  i 

grossi centri della Regione Puglia. 

 

pre intervento 
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La bretella ha una lunghezza complessiva di 5240 metri ed il 

Comune non ha realizzato tutti i lavori necessari per cui 

necessitava di ulteriori interventi di completamento. 

In data 30.09.2009 la Regione Basilicata ha sottoscritto un 

accordo integrativo all‟A.P.Q. “Viabilità” n. 14/2006, al fine di 

riprogrammare, su proposta della Provincia di Matera, i fondi di 

cui alla propria delibera n. 03/2006 inserendo, tra gli altri, 

l‟intervento denominato “Lavori di completamento e messa in 

sicurezza della strada di collegamento tra l’abitato di Irsina e la 

S.S. 96 bis” per un importo di €. 2.000.000,00. 

 

La Bretella di cui all‟intervento è una strada recentemente 

realizzata dal Comune di Irsina e successivamente trasferita 

alla Provincia di Matera (con Decreto del Presidente n. 7 del 

28/04/2009). 

 

Detta strada, lunga circa 5240 metri, collega l‟abitato di Irsina 

con la S.S. 96 bis in prossimità del Km 21 mediante un innesto 

a trombetta realizzato nell‟ambito dei lavori di costruzione della 

bretella in questione. 

 

In particolare, si è intervenuti sullo stato della pavimentazione, 

sul ripristino dei tratti franati e sconnessi e quindi sul 

consolidamento del corpo stradale, sulle opere di 

regimentazione delle acque, sulle barriere di sicurezza e sulla 

segnaletica verticale ed orizzontale.  

 

 

pre intervento 

 

 

post intervento 

 

BENEFICI: 

La strada non era completa di tutte le opere necessarie, e lo 

scopo principale dell‟intervento è stato quello di procedere al 

suo completamento rendendola inoltre più sicura per gli utenti 

che la percorrono, eliminando quanto più possibile i punti 

critici.  

Tutte le opere realizzate non hanno avuto alcun impatto 

ambientale sul territorio, finanche la realizzazione delle 

canalette di scolo lungo le scarpate del corpo stradale non  ha 

modificato in alcun modo gli ecosistemi della zona e non si 

sono registrate alterazioni apprezzabili della vegetazione, se 

non in maniera positiva.  

 

 

post intervento 
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3. Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento 

Codice Titolo Progetto 
Importo 
Progetto 

Importo 
Ammesso 

BAS0302 

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.V. 
CANDELA-POTENZA E LA S.S.V. BRADANICA 1° 
TRONCO (DALLO SVINCOLO DI RIONERO IN 
VULTURE A VENOSA EST) 3° LOTTO (RIPACANDIDA-
GINESTRA) D.G.R. N. 1404 DEL 5.7.2005 . 

22.483.000,00 20.372.855,23 

BAS0503 

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SSV CANDELA-
POTENZA E LA SS 655 BRADANICA 4° LOTTO - 1° 
STRALCIO (DA SVINCOLO GINESTRA A VENOSA 
SUD). 

28.539.304,00 14.000.000,00 

BASTF02  Campus Melfi Progettazione dei laboratori Specialistici 2.000.000,00 2.000.000,00 

BASSJA0007 
PROGETTO WIRELESS ECOMUNITY- 
INFRASTRUTTURA TELEMATICA A LARGA BANDA 

2.191.000,00 2.191.000,00 

BASSO23 
Implementazione della sicurezza nell'area industriale di 
Jesce (MT) 

588.600,00 588.600,00 

BASSO13 Completamento dell'area PIP in località Serra del Cerro 800.000,00 800.000,00 

BASSN01 
Completamento area industriale di San Nicola di 
Pietragalla 

2.500.000,00 2.500.000,00 

BASSO14 
Completamento delle opere infrastrutturali 
nell'agglomerato industriale di Ferrandina 

750.000,00 750.000,00 

BASSO22 
Implementazione della sicurezza nell'area industriale di 
La martella (MT) 

711.400,00 711.400,00 

BASSO11 
Ampliamento e completamento area P.I.P. - Comune di 
Pignola 

800.000,00 800.000,00 

BASSO02 
INFRASTRUTTURAZIONE AREA ARTIGIANALE DI 
GIARDINI - CALDERARO 

4.000.000,00 4.000.000,00 

BASSO20 
LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO 
AREA PAIP 

200.000,00 200.000,00 

BASSO12 
Completamento delle infrastrutture dell'area P.I.P. alla 
località Mulini della Frazione di Agromonte - Comune di 
Latronico. 

1.950.000,00 1.600.000,00 

BASSO19 COMPLETAMENTO AREA PIP - Palazzo S. Gervasio 300.000,00 300.000,00 

BASSO15 
Adeguamento dell'impianto di depurazione di Isca 
Pantanelle 

350.000,00 350.000,00 

BASSJA0006 

ITC PER ECCELLENZA DEI TERRITORI- 
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI 
TELECOMUNICAZIONI A LARGA BANDA NELLE AREE 
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI MATERA 

2.497.000,00 2.497.000,00 

BASBD22 
Restauro conservativo, valorizzazione e fruizione dell'ex 
Convento S. Antonio Abate 

2.000.000,00 1.959.957,34 

BASBD20 
Complesso monumentale chiesa e convento di Santa 
Chiara, torre: restauro e allestimento percorso di visita. 

2.000.000,00 1.998.519,04 

BASBD23 Recupero della Turra - Ex Certosa di San Nicola 680.222,00 328.397,10 

BASBG05 
Lavori di restauro conservativo della Torre medievale di 
San Mauro Forte 

600.000,00 600.000,00 

BASBE20 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO 
DEL CASTELLO ANGIOINO 

1.200.000,00 450.000,00 
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Codice Titolo Progetto 
Importo 
Progetto 

Importo 
Ammesso 

BASBE06 RECUPERO ANTICO MULINO 400.000,00 400.000,00 

BASBD13 
COMUNE DI MATERA - Restauro del Convento di Santa 
Lucia Nova 

3.500.000,00 3.195.759,10 

BASBF19 
Lavori di consolidamento e restauro dell'ex convento di S. 
Domenico 

800.000,00 800.000,00 

BASBF06 
Completamento del recupero e valorizzazione del 
Castello Federiciano di Melfi 

2.300.000,00 2.300.000,00 

BASBG03 
Comune di Campomaggiore - Recupero Strutturale e 
prima musealizzazione del Palazzo Cutinelli Rendina 

1.500.000,00 1.500.000,00 

BASBG14 
Comune di Grottole - Lavori di restauro del Castello di 
Grottole 

1.500.000,00 1.500.000,00 

BASBG02 
Comune di Francavilla in Sinni - Completamento del 
recupero e valorizzazione della Turra - ex Certosa di San 
Nicola" 

800.000,00 800.000,00 

BASBF18 
Comunità Montana Lagonegrese - Recupero 
architettonico Palazzo Tedeschi come sede della 
Fondazione Beato Lentini 

1.000.000,00 1.000.000,00 

BASBF20 
Comune di Lagonegro - Lavori di completamento restauro 
Palazzo Corrado 

800.000,00 800.000,00 

BASBF17 
Comune di Sant'Arcangelo - Complesso Santa Maria 
d'Orsoleo: completamento lavori ed allestimento per 
museo ed attività sociali 

800.000,00 800.000,00 

BASBE01 
Comune di Grumento Nova - Riqualificazione ed 
integrazione territoriale del parco archeologico e del 
museo Grumentum 

550.000,00 550.000,00 

BASBG08 
COMUNE DI BANZI - Valorizzazione dei percorsi 
interessati dai vincoli archeologici, ambientali, 
paesaggistici, monumentali a Banzi 

505.000,00 403.181,99 

BASBF25 Comune di Cersosimo - Sistemazione Area Archeologica 400.000,00 400.000,00 

BASBF08 
Comune di Melfi - Completamento Museo Diocesano di 
Melfi 

300.000,00 300.000,00 

BASBG04 
Comune di Pomarico - Recupero Chiesa Madonna del 
Carmine 

700.000,00 700.000,00 

BASBE05 
Comune di Rivello - Illuminazione strategica dei siti 
monumentali più rappresentativi 

400.000,00 400.000,00 

BASAV02 
Comune di Potenza - Messa in sicurezza del Palazzo 
comunale in Largo D'Errico 

500.000,00 500.000,00 

BASBD09 Comune di Pietrapertosa - RECUPERO DEL CASTELLO 1.000.000,00 1.000.000,00 

BASBG06 
COMUNE DI SENISE - RESTAURO E 
CONSOLIDAMENTO CONVENTO FRATI DI SAN 
FRANCESCO 

1.800.000,00 1.800.000,00 

BASBG20 
COMUNE DI GENZANO - INTERVENTO DI 
VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI MARIA SS. 
DELLE GRAZIE 

558.660,00 558.660,00 

BASBE16 
Comune di Atella  - Completamento del restauro della 
Torre Angioina e delle mura del Castello. 

300.000,00 300.000,00 

BASBF23 
Comune di Avigliano - Allestimento bibliomediateca 
convento domenicano 

1.000.000,00 1.000.000,00 



RAE 2012 – Programmazione 2007-13 e 2000-06 – Regione Basilicata   

 

 

  Pagina 156 di 157 

 

Codice Titolo Progetto 
Importo 
Progetto 

Importo 
Ammesso 

BASBE08 
METAPONTO - COMPLETAMENTO AREE ESPOSITIVE 
DEL MUSEO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 

300.000,00 300.000,00 

BASBF16 
COMUNE DI PISTICCI- COMPLETAMENTO DEL 
RESTAURO E RICOSTRUZIONE DELL'ABBAZIA DI 
SANTA MARIA DEL CASALE 

1.000.000,00 1.000.000,00 

BASBG10 
TRICARICO - RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA DI 
ACCESSO ALLA TORRE NORMANNA E VIALE REGINA 
MARGHERITA 

800.000,00 800.000,00 

BASBG23 
Comune di Colobraro - Restauro conservativo del 
Castello Carafa a Colobraro 

800.000,00 800.000,00 

BASBG13 
COMUNE DI CARBONE- LAVORI DI RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DI N. 3 IMPORTANTI ENERGENZE 
STORICO-CULTURALI 

500.000,00 470.000,00 

BASBG18 
Comune di Acerenza - Completamento intervento di 
restauro della Cattedrale 

600.000,00 600.000,00 

BASBF13 
TRICARICO - RISTRUTTURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO DEL PALAZZO EPISCOPALE ED 
ALLESTIMENTO DEL MUSEO DIOCESANO 

600.000,00 600.000,00 

BASBG09 
Completamento lavori di consolidamento e restauro 
cattedrale di Matera 

1.400.000,00 1.400.000,00 

BASBE07 

SOPR.ZA ARCHEOLOGICA DI POTENZA - 
Riqualificazione ed integrazione territoriale del Parco 
Archeologico del Basso Sinni (Monte Coppolo e  Cugno 
dei Vagni di Nova Siri) 

400.000,00 400.000,00 

BASBE12 
TRICARICO - "Completamento intervento di recupero e 
valorizzazione del Palazzo Ducale" 

700.000,00 500.000,00 

BASBG19 
Comune di Chiaromonte - Restauro e recupero 
conservativo del Palazzo San Severino 

1.000.000,00 1.000.000,00 

BASBE14 
COMUNE DI AVIGLIANO- EX COMPLESSO DEI 
RIFORMATI - RECUPERO E RESTAURO DEL CORTILE 
INTERNO 

300.000,00 300.000,00 

BASBE09 
Comune di Brienza - Castello Caracciolo. Restauro e 
completamento di interventi per la fruibilità degli spazi 
interni 

500.000,00 500.000,00 

BASBF12 
Completamento del restauro e realizzazione del Museo 
Diocesano/Episcopio di Matera 

250.000,00 250.000,00 

BASBE26 
Completamento del restauro della Cattedrale e 
dell'Episcopio - COMUNE DI MARSICO NUOVO 

3.098.741,40 3.081.404,01 

BASBE03 
COMUNE DI TRECCHINA - CASTELLO E STRUTTURE 
MEDIEVALI 

400.000,00 400.000,00 

BASBG25 
MONTALBANO JONICO - Lavori di recupero Palazzo 
Rondinelli 

600.000,00 600.000,00 

BASBF21 
Comune di Castelluccio Inferiore - Completamento 
restauro interni chiesa San Nicola di Mira 

700.000,00 700.000,00 

BASBG11 
FORENZA. Lavori di recupero e valorizzazione  ex 
monastero Madonna dell'Armeria 

500.000,00 500.000,00 

BASBE19 
COMUNE DI CANCELLARA - RESTAURO 
CONSERVATIVO DEL CHIOSTRO DELLA CHIESA 
DELL'ANNUNZIATA 

400.000,00 400.000,00 
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BASBG15 
MURO LUCANO - COMPLESSO CATTEDRALE-
EPISCOPIO-SEMINARIO - COMPLETAMENTO DEL 
POLO MUSEALE. 

860.000,00 860.000,00 

BASBC31 
COMUNE DI MIGLIONICO- RESTAURO CASTELLO 
DEL MALCONSIGLIO 

4.131.655,19 3.184.765,22 

BASBD10 Comune di Palazzo San Gervasio - Domus Federiciana 2.000.000,00 1.984.593,70 

BASBE13 
COMUNE DI CRACO- CONSOLIDAMENTO E 
RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO 

200.000,00 200.000,00 

BASBE17 
Comune di Vaglio Basilicata - Realizzazione di un 
anfiteatro per eventi ed attività di spettacolo 

150.000,00 150.000,00 

BASBF05 
Completamento del Centro Polivalente per lo sport e lo 
spettacolo di contrada Lavangone 

1.350.000,00 1.350.000,00 

BASBF31 
Comune di Tolve - Convento dei Cappuccini - progetto di 
una struttura socio culturale 

1.000.000,00 1.000.000,00 

BASBE10 Muro Lucano - Completamento del Museo Archeologico 200.000,00 200.000,00 

BASPS02.05 
LAURIA - Realizzazione di un asilo nido nei locali 
sottostanti la scuola materna del rione superiore 

300.000,00 281.250,00 

BASPS02.02 
POLICORO - Ampliamento dell'asilo comunale di via 
colombo 

250.000,00 185.649,00 

BASPS02.08 
LAVELLO - Lavori di ampliamento dell'asilo nido di Via 
Verdi 

390.000,00 283.808,10 

BASPS02.09 
NOVA SIRI - Realizzazione di un plesso di asilo nido in 
marina di Nova Siri 

460.000,00 345.000,00 

BASPS02.03 
SATRIANO DI L. - Costruzione asilo nido in via Giustino 
F. 

108.928,41 81.270,56 

BASPS02.06 
AVIGLIANO - Lavori di ristrutturazione e ampliamento 
asilo nido di Avigliano centro 

180.000,00 134.617,80 

BASPS02.07 
BELLA - Trasformazione dell'ex scuola di Bella-Muro in 
asilo nido 

182.000,00 136.500,00 

BASPS01.1.a 
BASPS01.1.b 

LAGONEGRO - Ristrutturazione 
Completamento/ristrutturazione della Casa di riposo M.L. 
Cosentino 

1.150.000,00 200.000,00 

BASPS01.5 
LAVELLO - Ristrutturazione e completamento del centro 
sociale di via federico di svevia. 

357.163,00 170.000,00 

BASPS01.6 
SATRIANO DI LUCANIA - Adeguamento locali ex scuola 
materna da adibire a centro diurno per anziani 

760.000,00 760.000,00 

BASPS01.2.a 
BASPS01.2.b 

BRIENZA - Lavori di completamento laboratori Fattoria 
Burgentina 

216.940,02 108.716,00 

BASPS01.3 
SPINOSO - Ristrutturazione casa di riposo per anziani in 
cda improsta 

510.000,00 510.000,00 

 


