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1. Introduzione

Il Programma Speciale Senisese, approvato con D.G.R. n. 12 del 21 gennaio 2008 e D.C.R.
n. 403 del 10.06.2008, ha come finalità, attraverso una strategia innovativa, la promozione
dello sviluppo socio-economico del comprensorio del senisese1 puntando sulla “realizzazione
di progetti di valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive, e
l'incentivazione delle attività d'impresa nelle aree industriali e nelle aree per gli insediamenti
produttivi”.
Figura n. 1 - Comuni dell’area comprensoriale del Senisese

In particolare, i principi guida a cui il Programma Speciale Senisese intende ispirarsi
riguardano il ricorso ad una programmazione unitaria ed integrata delle azioni e degli
interventi, la promozione di un’azione di rafforzamento della capacità amministrativa degli
Enti locali e la sperimentazione di modelli appropriati di governance.

1Calvera,

Carbone, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Francavilla in Sinni, Noepoli, San
Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova del Pollino,Viggianello.

4

Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva di 35 milioni di euro (art. 29 L.R.
5/2005) ed utilizza risorse finanziarie destinate al parziale ristoro dei costi ambientali e delle
limitazioni d’uso delle suscettività produttive del territorio connessi alla fruizione
interregionale della risorsa idrica.
Il Programma si configura, dunque, come uno strumento “non ordinario” attraverso il quale
la Regione vuole sperimentare un percorso innovativo di sviluppo locale in un’ottica di
esaltazione del protagonismo dei soggetti locali del comprensorio e di piena integrazione
con gli strumenti attualmente a disposizione, e particolarmente il PO FESR ed il Fondo per le
Aree Sotto-utilizzate (FAS).
La realizzazione della strategia di sviluppo del comprensorio prevede l’articolazione del
Programma Speciale in quattro linee di intervento:
1) La realizzazione di interventi volti ad assicurare la disponibilità locale di servizi alla
persona e alla collettività, in una logica integrata e con la progettazione di un
modello di governance locale in grado di garantire la fruizione dei relativi servizi da
parte di un numero sempre più ampio di cittadini-utenti, con interventi di diretta
attuazione

comunale

tesi

a

privilegiare

in

maniera

prioritaria

azioni

di

completamento ed investimenti in dotazioni materiali per il miglioramento della
qualità della vita, ed azioni tese a rafforzare modelli imprenditoriali nel campo
dell’economia sociale e del terzo settore e le relative competenze necessarie;
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2) La predisposizione di un progetto integrato sul rafforzamento del tessuto produttivo
e dei servizi alle imprese del comprensorio puntando a rafforzare le realtà esistenti
e, al tempo stesso, a creare le condizioni ideali per l’insediamento di nuove attività
economiche, facendo leva sulla locale disponibilità di infrastrutture di supporto e
sull’aumento del livello di offerta locale di servizi avanzati;
3) Un progetto complesso e integrato che punti sull’organizzazione di un sistema di
offerta turistica integrata nel settore ambientale, sportivo e culturale attraverso
l’identificazione ed eliminazione di quei fattori di blocco che hanno finora limitato la
capacità attrattiva e la forza competitiva dell’intero comprensorio e dell’area del
Pollino in particolare;
4) Un’azione di sostegno agli attori locali ed alla progettazione locale, nonché alla
costruzione di modelli di governance innovativi per la gestione ottimale degli
interventi.
In coerenza con l’impianto programmatorio regionale, l’obiettivo generale che definisce la
strategia del Programma Speciale Senisese riguarda “il miglioramento degli standard
produttivi ed occupazionali del comprensorio in un’ottica di valorizzazione economica degli
assets territoriali, di integrazione delle risorse storico-culturali locali e di complementarità
degli interventi, assicurando l’erogazione di servizi essenziali per frenare il fenomeno dello
spopolamento delle aree interne”.
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Le strutture organizzative preposte all’attuazione del Programma Speciale Senisese sono:
-

il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, costituito da tutti i sindaci dei comuni del
comprensorio e dai Presidenti (attualmente Commissari) delle Comunità Montane Alto
Sinni e Val Sarmento, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale. Il Comitato è un
organo politico che interviene a valle dei processi ed esprime pareri sulle proposte
progettuali, coerenti con le linee strategiche del Programma Speciale, presentate
dall’Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, sulle deliberazioni programmatiche
della Giunta Regionale e sui provvedimenti di riparto e di rimodulazione delle risorse
finanziarie.

Nella tabella seguente sono illustrate le quattro linee di intervento e la relativa dotazione
finanziaria:
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Nei paragrafi seguenti verrà eseguita un’analisi dettagliata dello stato d’attuazione del
Programma Speciale Senisese suddivisa per le quattro linee di intervento aggiornata al
31.12.2011.
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2. Rimodulazione finanziaria del Programma Speciale Senisese

In attuazione di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del PSS nella
seduta del 17 giugno 2011 la Giunta Regionale con D.G.R. n. 935 del 05 luglio 2011 ha preso
atto della rimodulazione del piano finanziario del Programma Speciale Senisese nel seguente
modo:
Tabella n. 2 - Rimodulazione Finanziaria Programma Speciale Senisese
Descrizione

Importo iniziale

Importo rimodulato

Linea di
intervento
1

Progetto Integrato
relativo all'offerta
locale di servizi pubblici
e collettivi

€ 5.500.000,00

€ 5.500.000,00

Linea di
intervento
2

Progetto Integrato
sistema
produttivo locale
del Senisese

€ 18.810.000,00

€ 17.391.929,04

Linea di
intervento
3

Progetto Integrato
sistema
locale di offerta
turistica
Pollino- Lucano

€ 9.900.000,00

€ 11.318.070,96

Linea di
intervento
4

Linea di
intervento

Accompagnamento
alla progettazione
e assistenza
tecnica
per l'attuazione
del programma

da definire con successivi
atti da parte
della Giunta Regionale

€ 790.000,00

€ 35.000.000,00

€ 35.000.000,00

Totale
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3. Linea di intervento 1 “Progetto Integrato
relativo all’offerta locale di servizi pubblici e
collettivi”

Obiettivo
Promozione integrata dell’inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita
attraverso l’aumento dell’accessibilità e degli standard dei servizi pubblici e collettivi.
Ambiti di intervento
La linea di intervento 1 prevede il diretto coinvolgimento delle amministrazioni comunali
del comprensorio e si prefigge di sostenere interventi volti a migliorare la qualità di vita
dei cittadini ed a consolidare il sistema di offerta locale, in coerenza con l’Obiettivo
specifico IV.2 del P.O. FESR Basilicata 2007-2013, attraverso l’articolazione di un
progetto integrato comprensoriale, nell’ottica di aumentare la dotazione locale di
infrastrutture di utilità sociale e di attivare un modello di governance dell’offerta locale di
servizi pubblici basato su forme di collaborazione stabile tra gli enti locali, valutando la
fattibilità di costituzione di una struttura tecnico-amministrativa di scopo per l’attuazione
del progetto integrato e per la gestione associata dei servizi previsti.
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Nell’ambito del progetto integrato saranno anche previste azioni volte ad accrescere
l’incidenza dell’economia sociale e del terzo settore finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi di servizio in materia socio-assistenziale, della sicurezza sociale, ecc.
Specifici percorsi formativi relativi alle competenze necessarie per elevare il livello di
offerta di servizi socio-assistenziali saranno integrati con gli interventi infrastrutturali di
diretta attuazione comunale e di sostegno alla creazione di impresa nel terzo settore.
La dotazione finanziaria complessiva è di € 5.5 00.000,00.
Per attivare la Linea di Intervento 1 la Giunta Regionale ha preso atto, con D.G.R. n.751
del 05.05.2009, del Progetto Integrato approvato dal Comitato di Monitoraggio nella
seduta del 07.04.2009. Il Progetto Integrato

linea di intervento 1, primo ambito di

intervento, si compone di tre categorie di interventi a) Miglioramento del contesto
urbano ed ambientale finalizzato ad incrementare la qualità della vita; b)Incremento
degli standard di accessibilità e miglioramento della dotazione infrastrutturale anche a
fini turistici; c) Incremento dei servizi sociali per la collettività ed interventi gestionali.
Il Progetto Integrato, dunque, identifica una pluralità di fabbisogni, diversificati a
seconda delle condizioni e dei contesti urbani, riguardanti principalmente la realizzazione
di infrastrutture a servizio dei cittadini per il miglioramento della qualità della vita, per la
qualificazione dei centri storici anche in un’ottica integrata con i servizi turistici e per
l’implementazione di servizi sociali per la collettività.
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Per la realizzazione del Progetto Integrato, descritto in precedenza, con provvedimento
amministrativo è stato assegnato, a ciascuna delle 15 amministrazioni comunali coinvolte
nel Programma Speciale, un finanziamento pari ad € 333.333,00 e con successivo atto è
stato liquidato alle singole amministrazioni comunali l’importo di € 100.000,00 a titolo di
anticipazione sugli interventi da realizzarsi. Nei grafici a seguire si riporta, per ciascun
comune, le Anticipazioni/Liquidazioni erogate negli anni 2009-2011 e il progressivo della
spesa.

Figura 2 - Comune di Calvera: Riqualificazione urbanistico ambientale , Piazza Risorgimento
Corso XX settembre

Comune di Calvera
€ 333.333,00

€ 222.222,00

€ 111.111,00

10 0 .0 0 0 ,0 0 10 0 .0 0 0 ,0 0

10 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

10 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

€ 0,00
2009

2010

Anticipazioni/Liquidazioni

2011

Progressivo della Spesa
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Figura 3 - Comune di Carbone: Valorizzazione e sistemazione di Via Vittorio Veneto

Comune di Carbone
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Figura 4 - Castronuovo di Sant’Andrea:Riqualificazione e valorizzazione viale della Libertà
rimodulato in Sistemazione aree esterne delle strutture turistico ricettive Sella
del Titolo
€ 333.333,00

Comune di Castronuovo di Sant'Andrea
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Figura 5 – Comune Cersosimo: Potenziamento Parco archeologico “Castello" Servizio idrico
culturale realizzazione di un acquedotto rurale a servizio delle abitazioni e delle
aziende agricole site in contrada Cirionte Viabilità: completamento della strada
urbana denominata Sandro Pertini

Comune di Cersosimo
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Figura 6 - Comune di Chiaromonte: Riqualificazione e sistemazione di spazi destinati alla
socializzazione, allo svago ed al tempo libero

Comune di Chiaromonte
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Figura 7- Comune di Fardella: Parco Barbattavio, realizzazione area attrezzata
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Figura 8 – Comune di Francavilla in Sinni: Costruzione nuova area di parcheggio
in via E. Gianturco

Comune di Francavilla in Sinni
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Figura 9 – Comune di Noepoli: Lavori di sistemazione viabilità rurale, captazione acqua e
impianto fotovoltaico per illuminazione alla c\da Scazzariello
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Figura 10 – San Costantino Albanese: Realizzazione di un progetto integrato di valorizzazione
e fruizione del patrimonio ambientale: Parco Avventura - Programma relativo
all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi rimodulato in Fruizione e gestione
dell'etno museo; fruizione e gestione ufficio turistico locale e della accoglienza;
fruizione e gestione del centro anziani; sportello linguistico; promozione turistica

Comune di San Costantino Albanese
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Figura 11- Comune San Severino Lucano: Completamento museo-centro di documentazione
e didattica: sistemazione campeggio montano località Mezzana Salice e Realizzazione
di un'area di aggregazione sociale, sportiva e turistica in località Cropani

Comune di San Severino Lucano
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Figura 12 – Comune San Paolo Albanese: Valorizzazione e potenziamento della struttura
esistente denominata "Foresteria - Affittacamere" rimodulato in Miglioramento
e qualificazione della struttura dei servizi socio-assistenziali e socio educativi

Comune di San Paolo Albanese
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Figura 13 – Comune di Senise: Programma di riqualificazione urbana nel centro storico
- Programma di recupero delle facciate delle abitazioni del centro storico
rimodulato in - Lavori di recupero e riqualificazione di elementi architettonici
nel centro storico di Senise - Avvio della gestione del museo del territorio 2
science center realizzato all'interno dell'ex convento S. Francesco - Contributo
agli agricoltori per la certificazione del peperone di Senise - Azioni positive
rivolte all'inserimento lavorativo di persone diversamente abili
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Figura 14 – Comune di Teana - Riqualificazione urbanistico ambientale del'area castello
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Figura 15 – Comune di Terranova del Pollino - Riqualificazione Piazza Carmine Servizi Pubblici
e Collettivi
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Figura 16 – Comune di Viggianello - Adeguamento e potenziamento tecnico funzionale degli
impianti di pubblica illuminazione nel territorio
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Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio nella seduta del 13.02.2010 ha stabilito di
realizzare un “Progetto di massima per la rivitalizzazione del peperone di Senise”.
Le operazioni da finanziare riguardano sostanzialmente la realizzazione di interventi
infrastrutturali, in particolare sistemi irrigui e viabilità rurale, strutture logistiche ed
impianti collettivi per la raccolta, stoccaggio e commercializzazione del “Peperone di
Senise”.
La successiva fase attuativa sarà preceduta da un’accurata analisi territoriale, con
l’elaborazione di un piano d’intervento per comprendere le carenze infrastrutturali e per
una quantificazione puntuale dei fabbisogni, anche in riferimento alle esigenze palesate
dalle amministrazioni coinvolte, al fine di evitare inutili frammentazioni o una duplicazione
di interventi finanziabili con i P.I.F. previsti dal PSR 2007-2013.
Figura n. 17 Quadro logico degli interventi da realizzare per la valorizzazione del peperone di Senisese
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Per la rivitalizzazione del peperone di Senise l’importo del finanziamento previsto ammonta
ad € 1.000.000,00: a valere sulla linea di intervento 1 per € 100.000,00 e sulla linea di
intervento 2 per € 900.000,00.
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4. Linea di intervento 2 “Progetto Integrato
Sistema Produttivo Locale del Senisese”

Obiettivo
Consolidamento e rafforzamento del sistema produttivo locale del Comprensorio attraverso
l’innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e l’associazionismo imprenditoriale,
per aumentare significativamente il livello occupazionale dell’area.
Ambiti di intervento
Con il progetto integrato sul sistema produttivo del comprensorio si mira ad accrescere la
competitività del tessuto imprenditoriale locale (manifatturiero industriale, artigianale,
agricolo, etc.) attraverso il sostegno mirato agli investimenti produttivi, nella direzione di
rafforzare le performance di mercato e di favorire l’accesso al credito da parte delle
imprese.
In tema di associazionismo tra imprese si verificheranno le condizioni per attuare progetti di
filiera legati a comparti produttivi significativi per il comprensorio. In tale direzione si
potranno prevedere interventi mirati alla valorizzazione della filiera agricola ed agroalimentare del comprensorio ed al sostegno di tutte quelle produzioni che svolgono un ruolo
significativo all’interno dell’economia locale.
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Il progetto potrà prevedere sia il sostegno alle imprese già esistenti ed operanti nel
comprensorio sia attività specifiche volte all’attrazione di investimenti produttivi di
dimensione unitaria significativa, utilizzando il patrimonio infrastrutturale esistente a
supporto dell’insediamento produttivo ed il potenziamento dei relativi servizi.
Obiettivo del progetto è la definizione puntuale dei potenziali investimenti e delle relative
tipologie di aiuto per tarare le varie iniziative di sostegno e graduare la dotazione dei vari
strumenti di incentivazione sulla reale esigenza di investimento.
Saranno privilegiati gli investimenti capaci di generare maggiore impatto occupazionale,
prevedendo specifici percorsi di formazione finalizzata all’inserimento lavorativo attraverso
la logica del pacchetto integrato di agevolazione.
La dotazione finanziaria inizialmente prevista era pari ad € 19.000.000,00 e, così come
stabilito nel Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 07.04.2009 e attuato
con D.G.R. n. 751/2009 e dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 05
luglio 2011 e attuato con D.G.R. n. 935/2011, è stata rimodulata in € 17.391.929,04.
In attuazione di quanto deciso dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del
13.02.2010 la Giunta Regionale ha messo in atto le seguenti iniziative:
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Linea di intervento

2

Tabella n. 3 Avvisi Pubblici - Linea di intervento 2
Soggetto
Proponente

Denominazione Operazione

Istanze
Pervenute

Programmato

Impegnato

Speso

Regione Basilicata
Dipartimento Attività
Produttive, Politiche
dell'impresa e
Innovazione
Tecnologica

Avviso pubblico relativo alla
procedura valutativa a sportello per
la
concessione di agevolazioni per lo
sviluppo e l'innovazione delle PMI
della Basilicata a valere sulla linea di
intervento III.2.3.A dell'obiettivo
specifico III.2 dell'Asse III"
Competitività Produttiva"
del P.O.FESR 2007/2013

3

€ 6.000.000,00
(a valere sul PSS)

€ 1.198.029,26
(a valere sul PSS)

_

Regione Basilicata
Dipartimento Attività
Produttive, Politiche
dell'impresa e
Innovazione
Tecnologica

Avviso pubblico relativo
alla procedura valutativa a sportello
per la concessione di agevolazioni
per lo sviluppo e l'innovazione delle
PMI della Basilicata a valere sulla
linea di intervento III.2.3.A
dell'obiettivo specifico III.2
dell'Asse III Competitività
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€

€ 2.530.018,15

_

Regione Basilicata
Dipartimento
Presidenza della
Giunta

Programma Speciale Senisese Bando per la concessione di
agevolazioni per “INTERVENTI A
FAVORE DELLA CREAZIONE DI
IMPRESA E DELLE
PMI ESISTENTI PER LA
RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI
STORICI”. Linea di intervento 2
"Progetto Integrato
Sistema Produttivo Locale
del Senisese" .

83

€

2.000.000,00

_

_

Regione Basilicata
Dipartimento
Presidenza della
Giunta

Programma Speciale Senisese Bando
per la concessione di aiuti per
"INSEDIAMENTO DI NUOVE PMI
IN AREE URBANE, ARTIGIANALI E
INDUSTRIALI ATTREZZATE".LINEA DI INTERVENTO 2 PROGETTO INTEGRATO SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE DEL SENISESE

7

€

3.000.000,00

_

_

3.000.000,00

24

Di seguito si riporta un’analisi dettagliata dei singoli Bandi sulla base dei dati al 31.12.2011
forniti da Sviluppo Basilicata:
•

Avviso Pubblico relativo alla procedura valutativa a sportello per la concessione
di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata a
valere sulla linea di intervento III.2.3.A dell'obiettivo specifico III.2
dell'Asse III" Competitività Produttiva" del P.O. FESR 2007/2013 - dotazione
finanziaria a valere sul Programma Speciale Senisese € 6.000.000,00
Sono state impegnate risorse al 31.12.2011 per un totale di € 262.765,69, è presente
un ricorso che potrebbe comportare un ulteriore impegno di € 935.263,57, per un
importo complessivo di € 1.198.029,26.
Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e
l'innovazione delle PMI della Basilicata a valere sulla linea di intervento
III.2.3.A dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III Competitività- dotazione
finanziaria € 3.000.000,00:
Tabella n. 4 Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle
PMI della Basilicata a valere sulla linea di intervento III.2.3.A dell'obiettivo specifico
III.2 dell'Asse III Competitività
Linea
di
intervento
2

•

Domande
presentate

Domande
istruite

Iniziative
ammesse

Investimenti
attivati

Risorse
impegnate

Risorse
erogate

Nuova
occupazione
prevista

20

20

8

€ 5.060.036,31

€ 2.530.018,15

€ 125.382,45

16

Le iniziative ammesse riguardano progetti presentati da micro imprese. I piani di
investimento sono distribuiti tra vari settori: 50 % Commercio - 37,5% Manifatturiero -
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12,5% Servizi. Le attività finanziate riguardano in prevalenza la fabbricazione di
strutture metalliche e in legno - la riparazione di autoveicoli – il commercio.
• Bando “Interventi a favore della creazione di impresa e delle PMI esistenti
per la rivitalizzazione dei centri storici” – dotazione finanziaria € 2.000.000,00

Francavilla in Sinni

1

San Costantino albanese

4

San Severino lucano

18

2

Senise

21

Linea di intervento

Tabella n. 5 Bando “Interventi a favore della creazione di
impresa e delle PMI esistenti per la rivitalizzazione
dei centri storici”
Comune Sede
n. domande
investimento
al 31.12.2011
Carbone
4

Terranova di Pollino

3

Viggianello

11

Castronuovo di Sant'Andrea

4

Fardella

4

Chiaromonte

2

Cersosimo

1

Teana

3

Calvera

2

San paolo albanese

3

Noepoli

2

TOTALE COMPLESSIVO

83

L’importo medio del contributo assegnato è pari a € 32.638,35, da ciò si deduce
che, al fine di coprire le istanze pervenute, si dovrà incrementare la dotazione
finanziaria inizialmente prevista. Le iniziative pervenute riguardano progetti
presentati per lo più da micro imprese. I piani di investimento sono distribuiti tra
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vari settori: attività di servizi 4,82%; attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione 31,33%; attività manifatturiere 14,46%; attività professionali,
scientifiche e tecniche 4,82%; commercio 32,53%; costruzioni 3,61%; noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4,82%; sanità e assistenza
sociale 2,41%; servizi di informazione e comunicazione 1,20%. Sono in corso gli
adempimenti relativi alla istruttoria domande presentate.
Bando "Insediamento di nuove PMI in aree urbane, artigianali e industriali
attrezzate" – dotazione finanziaria € 3.000.000,00
Tabella n.6 "Insediamento di nuove PMI in aree urbane, artigianali e industriali attrezzate”
COMUNE SEDE
INVESTIMENTO

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA'

Lavorazione e trasformaz. di carni suine in salumi tipici lucani

2

SENISE

Linea di intervento

•

CERSOSIMO
FRANCAVILLA IN
SINNI
SENISE

Produzione di prodotti da forno
Realizzazione di un opificio per lavorazione di sartoria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze
naturali e dell'ingegneria

FRANCAVILLA IN
SINNI

Progettazione e realizzazione di opere ed infrastrutture diverse
dell'ingegneria civile

FRANCAVILLA IN
SINNI

Realizzazione di opere murarie e di impianti specifici

FRANCAVILLA IN
SINNI

Produzione di pasta alimentare biologica

Il dato disponibile è relativo al solo numero delle domande presentate in quanto il
bando è scaduto il 5 dicembre 2011 con possibilità di integrazione della
documentazione al 15 dicembre. L’importo medio dell’investimento è pari a circa
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€ 130.000,00.Le attività istruttorie sono state attivate successivamente al 31
dicembre 2011, data di rilevazione dei dati forniti.
Sempre in riferimento alle attività di cui alla Linea di intervento 2 la Giunta Regionale con
D.G.R. n. 935 del 07 luglio 2011 ha preso atto di quanto stabilito dal Comitato di
Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale Senisese nell’incontro del 17 giugno
2011 e precisamente riguardo al finanziamento delle aree artigianali dei comuni di Teana,
Noepoli e Francavilla in Sinni per un importo complessivo pari ad € 1.816.546,90, di seguito
si riporta il riepilogo delle attività finanziate:
Tabella n. 7– Aree Artigianali Linea di intervento 2

Linea di intervento

2

Ente Attuatore

Comune di
Francavilla in
Sinni

Comune di
Teana

Comune di
Noepoli

Attività

Importo
Impegnato

Costruzione dello
svincolo per
accesso all'area
€ 400.000,00
artigianale a
ridosso della S.S.
653
Attrezzature ed
infrastrutturazione
€ 516.546,90
area artigianale di
Teana

Lavori di
infrastrutturazione € 900.000,00
Area PIP

Importo
Stato di
Liquidato attuazione
progetto

_

_

_

Progetto
preliminare
del
04.08.2011
Progetto
preliminare
del
06.0.2011
Progetto
esecutivo
del
28.03.2007
acquisito
agli atti il
20.09.2011
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5. Linea di intervento 3 “Progetto Integrato
Sistema Locale di Offerta Turistica PollinoLucano”

Obiettivo
Accrescere l’attrattività dell’area del Pollino Lucano realizzando un sistema integrato di
offerta turistica nel settore ambientale, sportivo e culturale.

Ambiti di intervento
Il Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano mira a definire un
ruolo specifico del Comprensorio all’interno della strategia regionale di sviluppo turistico per
contribuire sensibilmente ad accrescere l’attrattività complessiva dell’intero territorio
regionale, integrando la promozione del territorio del Senisese con la promozione
complessiva del sistema Basilicata, ampliando e diversificando l’offerta turistica e innovando
e consolidando i modelli imprenditoriali di riferimento. Il progetto integrato coinvolgerà tutti
gli stakeholders territoriali che contribuiscono al funzionamento del sistema turistico locale
per individuare le azioni prioritarie da mettere in campo ed il relativo coordinamento, in
ordine soprattutto:
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•

Ad azioni di comunicazione e marketing,

•

Alla realizzazione di interventi infrastrutturali mirati all’accessibilità, fruibilità e
valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e culturali,

•

Agli aiuti mirati al sistema delle imprese della filiera turistica, finalizzati alla
qualificazione complessiva dell’offerta turistica, con un particolare riferimento alla
valorizzazione della Rete Ecologica della Basilicata.

Con il Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano si punta anche a
valutare l’opportunità e la sostenibilità

della creazione di un struttura permanente di

coordinamento a livello territoriale.
Il progetto prevederà anche i necessari interventi sul capitale umano necessari per
adeguare il livello dell’offerta agli standard necessari per essere competitivi su mercati
nazionali ed internazionali. Obiettivo del progetto è la definizione puntuale dei potenziali
investimenti pubblici e privati necessari nella filiera attraverso l’individuazione degli attrattori
principali e la definizione di possibili percorsi di diversificazione dell’offerta (ad esempio nel
settore sportivo) e delle relative tipologie di aiuto per tarare le varie iniziative di sostegno e
graduare la dotazione dei vari strumenti di incentivazione sulla reale esigenza di
investimento.
La dotazione finanziaria inizialmente prevista era pari ad € 10.000.000,00 e, così come
stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 07.04.2009 e attuato
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con D.G.R. n. 751/2009 e dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 05
luglio 2011 e attuato con D.G.R. n. 935/2011, è stata rimodulata in € 11.318.070,96.
Al fine di contribuire sensibilmente ad accrescere l’attrattività complessiva dell’intero
territorio regionale, integrando la promozione del territorio del Senisese con la promozione
complessiva del sistema Basilicata, sono state realizzate una serie di azioni di
comunicazione e marketing indicate nella tabella seguente:

Linee di Intervento 3

Tabella n. 8 Valorizzazione del territorio del Senisese – Linea di intervento 3
Programmato

Impegnato

Speso

€ 1.248.070,96

€ 918.070,96

€ 610.500,36

Attività di valorizzazione del
territorio del Senisese

Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale Senisese,
nell’incontro del 15 giugno 2009, ha approvato la proposta progettuale elaborata dall’APT
riguardante un sistema locale di offerta turistica con l’obiettivo di sviluppare, attorno ad
alcune chiavi tematiche e logiche di progetto coerenti, la nuova impostazione dei “sistemi
turistici locali”. Il 12 ottobre 2010 è stata sottoscritta la Convenzione, repertorio n. 11964,
tra la Regione Basilicata, l’APT di Basilicata, ed i Comuni di Senise, San Costantino
Albanese, Viggianello e Terranova di Pollino per la realizzazione del “Progetto Integrato
Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano”.
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Per l’esecuzione del Progetto Integrato

è stata

costituita una

CABINA DI REGIA,

composta da:
Dirigente dell’ Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione con funzioni di
coordinamento, controllo e gestione finanziaria degli interventi.
Direttore Generale dell’APT o suo delegato - responsabile della creazione delle idee
progettuali alla base dei singoli interventi indicati nel progetto generale nonché del
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Sindaci di: Senise, Viggianello, San Costantino Albanese e Terranova di Pollino,
partecipano alla concreta realizzazione del progetto nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’A.P.T.
La Cabina di Regia svolge, nel dettaglio, le seguenti funzioni:
a)

verifica la qualità progettuale predisposta dai Soggetti attuatori e ne valuta la
coerenza con gli interventi facenti parte del progetto predisposto dall’A.P.T.;

b)

organizza, raccoglie ed approva le proposte che vengono dai Soggetti attuatori
verificandone l’affidabilità e la connessione con gli obiettivi prefissati nel progetto;

c)

monitora e verifica l’attuazione delle attività assentite agli Enti attuatori con il
compito di intervenire per risolvere le eventuali problematiche, ritardi e/o situazioni
di stallo;

d)

approva il piano di comunicazione , predisposto dall’APT e finalizzato alla diffusione
del progetto fornendo indicazioni per la sua attuazione;
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In particolare la Cabina di Regia :
1.

Verifica la corretta e proficua attuazione della convenzione;

2.

Esamina tutte le proposte tecniche e di idee finalizzate alla concretizzazione del
progetto, comprese eventuali varianti delle opere in itinere delegando i soggetti
competenti ad emanare i consequenziali provvedimenti amministrativi ;

3.

Propone funzioni associative aggiuntive rispetto a quelle indicate nella presente
convenzione;

4.

Individua e stabilisce le modalità per il corretto funzionamento della stessa Cabina
di Regia;

5.

Esamina ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di
orientamento omogenee;

6.

Esamina eventuali problematiche di rilievo, fornendo, ove necessario, soluzioni
operative;

7.

Svolge tutte le operazioni di monitoraggio e controllo delle operazioni inerenti la
convenzione in oggetto stabilendo le metodologie e le tempistiche nel rispetto della
normativa vigente ed intervenendo in caso di situazioni di stallo;

8.

Svolge tutte le ulteriori funzioni comunque finalizzate all’attuazione della
convenzione in questione.

Nella riunione del 5 novembre 2010 la Cabina di Regia ha stabilito di trasferire all’APT il 2 %
sui singoli interventi per le attività di coordinamento, promozione e comunicazione.
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In ottemperanza a quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del
Programma Speciale nell’incontro del 17.06.2011, di voler inserire l’Ente Parco Nazionale del
Pollino nella Cabina di Regia sopra richiamata al fine di supportare la stessa nella
valutazione e nel miglioramento dell’impatto delle iniziative nel contesto ambientale, con
nota prot. n. 6089 del 13 gennaio 2012 l’Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione ha
inviato al Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino la proposta di convenzione
“Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano”.

Nella tabella seguente sono indicati in modo dettagliato gli interventi:

Linea di intervento 3

Tabella n. 9 Progetto Integrato Sistema Locale di offerta turistica Pollino Lucano-Linea di intervento 3
Soggetto
Attuatore

Denominazione
Operazione

Programmato

AGENZIA DI
PROMOZIONE
TURISTICA DI
BASILICATA

Studio Preliminare e
attività di
accompagnamento,
promozione e comunicazione
"Progetto Integrato
Sistema Locale di offerta
turistica Pollino Lucano"

€ 400.000,00

COMUNE DI SENISE

COMUNE DI
VIGGIANELLO

Impegnato

€ 200.000,00

Speso

Stato
d’attuazione

€ 399.999,28
_

Grande Attrattore
invaso di
Monte Cotugno

€ 4.900.000,00

€ 4.900.000,00

_

Realizzazione di un
Impianto per lo sport ed il
tempo libero" scivolo
estivo- invernale"
da realizzare in
località Piano Ruggio

€ 1.960.000,00

€ 1.960.000,00

_

E’ in corso
la procedura
aperta
per
l’affidamento
dei lavori.
Il termine per
la
presentazione
delle offerte è il
01/03/2012

_
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Linea di
intervento
3

Tabella n. 9 Progetto Integrato Sistema Locale di offerta turistica Pollino Lucano-Linea di intervento 3
Soggetto
Attuatore

Denominazione
Operazione

Programmato

Impegnato

Speso

COMUNE DI SAN
COSTANTINO
ALBANESE

Realizzazione di uno
Sky-Flier stazione di
partenza e arrivo
nel campo di calcio
del Comune di
San Costantino
Albanese

€ 1.568.000,00

€ 1.568.000,00

€ 417.986,57

COMUNE DI
TERRANOVA DEL
POLLINO

Realizzazione di un Percorso
aereo di collegamento tra
il rifugio Segheria e la pista
da sci da fondo del Comune
di Terranova del Pollino

€ 1.372.000,00

€ 1.372.000,00

_

Stato
d’attuazione

I Acconto
D. L. n. 638
del 12.10.2011
rettificata con
D.D. n. 2287
del 26.10.2011
E’ stato
sottoscritto il
contratto per
l’esecuzione
dei lavori il
26.01.2012

_

Per quanto riguarda gli interventi da realizzarsi nei comuni di Viggianello e Terranova di
Pollino i progetti inizialmente previsti non sono stati attivati perché presentano criticità
ambientali di inserimento nel contesto naturale. Per questo la Cabina di Regia del Progetto
Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano Programma Speciale Senisese, ha
organizzato una serie di incontri mirati a coinvolgere i soggetti, pubblici e privati,
direttamente interessati.
Sempre in riferimento alla Linea di intervento 3 e in attuazione di quanto stabilito dal
Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. nella seduta del 17 giugno 2011, la
Giunta Regionale con D.G.R. n. 1052 del 20 luglio 2011 ha approvato la “Disciplina dei criteri
e delle modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per eventi di valorizzazione
del territorio interessato dal Programma Speciale Senisese” per un importo complessivo di €
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100.000,00 e con D.G.R. n. 1059 sempre del 20.07.2011 ha approvato il progetto di
costruzione della “Rete Teatrale Lucana: Teatro Vegetale” al fine della valorizzazione artistico
culturale dell'area interessata dal Programma Speciale Senisese per un importo complessivo
di € 130.000,00.
Per quanto riguarda gli eventi di valorizzazione del territorio del Senisese di seguito è
riportata una tabella riepilogativa delle iniziative finanziate al 31.12.2011:
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Tabella n. 10 - Eventi di valorizzazione del territorio del Senisese Linea di intervento 3

COMUNE
DI
FARDELLA

€ 5.100,00

_

COMUNE DI
VIGGIANELLO

RIDIPOLLINO- Festival della Risata

€ 8.190,00

€ 8.190,00

Manifestazione musicale culturale “AGGLUTINATION
METAL FSTIVAL XVII edizione e promozione dell’identità
storica del territorio ai fini turistici
e culturali"

€ 19.800,00

€ 17.700,00

€ 1.950,00

_

€ 6.000,00

_

Il bello e il brutto del paese, festa padronale di San
Gaetano, edizione del Kalauras
Festival, premiazione di concorso
fotografico, a piedi in bici e a cavallo

Terra di Fede, Storia e Cultura

COMUNE
DI
SAN PAOLO
ALBANESE

COMUNE
DI
CALVERA

- Sfilata di abiti da sposa, sagra dei
raskatielli di legumi, sagra della crespella, mostra
permanente sui 150 dell’Unità d’Italia, escursioni con i
bambini al fine di far conoscere loro il nostro territorio e
le sue meraviglie, convegno sul ruolo della donna nella
famiglia, serata musicale con la partecipazione del
gruppo bandistico di Francavilla in Sinni- Serata dedicata
agli adolescenti e ragazzi in età scolare per incentivarli
allo studio delle lingue straniere. - Manifestazione per il
Gemellaggio del Comune di Fardella con la città polacca
di Pienienzno

COMUNE
DI
CASTRONUOVO
S.ANDREA

Speso

COMUNE DI
SAN
SEVERINO
LUCANO

Line di Intervento 3

Importo
Impegnato

COMUNE
DI
CHIAROMONTE

Iniziative
finanziate al 31.12.2011

Ente
proponente

-

-

Settimana della cultura – Rassegna di musica –
Rassegna di teatro – Manifestazioni sportive:TennisCalcio-Palla a volo –
Attività balneari
Attività termali
Partecipazione a manifestazioni
Materiale promozionale e campagne pubblicitarie

Festival Internazionale Gregorio Strozzi

Importo
Programmato

€ 100.000,00

€ 13.200,00

_

€ 5.775,00

_
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Alcune delle iniziative finanziate
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6. Linea di intervento 4
“Accompagnamento
assistenza tecnica

alla progettazione e
per l’attuazione

del Programma”

Obiettivo
Accrescere stabilmente la capacità dei soggetti coinvolti nelle attività di progettazione ed
attuazione integrata degli interventi.

Ambiti di intervento
La linea di intervento 4 prevede l’attività di animazione territoriale ed accompagnamento
del processo di costruzione dei progetti integrati, il supporto metodologico e specialistico
per la definizione degli interventi progettuali, il supporto tecnico per l’attuazione degli
interventi.
Le attività prevedono il costante raccordo tra attori territoriali, in particolare le
amministrazioni pubbliche locali, e le strutture regionali coinvolte nel processo di selezione
ed attuazione degli interventi previsti dai progetti integrati di attuazione del Programma, in
un quadro di cooperazione interistituzionale rafforzata che agevoli i processi di
adeguamento ed aggiornamento dei contesti normativi ed amministrativi di settore.

39

Le attività punteranno, inoltre, ad innalzare le capacità tecniche ed amministrative dei
soggetti attuatori pubblici in ordine all’attivazione dei progetti integrati previsti dal
Programma, al fine di accrescerne e misurarne l’efficienza e l’efficacia.
Il supporto al partenariato economico e sociale sarà un altro ambito di intervento previsto.
La linea di intervento 4 assicurerà il supporto all’implementazione del monitoraggio e
controllo degli interventi attuativi dei progetti integrati e prevede la predisposizione di
supporti informativi per dare pubblicità al Programma ed agli interventi previsti.
La dotazione finanziaria dovrà essere stabilita con successivi atti da parte della Giunta
Regionale.
In attuazione di quanto deciso dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio nelle seduta
del 07.04.2009 e attuato con D.G.R. n. 751/2009 e dal Comitato di Coordinamento e
Monitoraggio del 05 luglio 2011 e attuato con D.G.R. n. 935/2011 l’importo complessivo
stabilito è di € 790.000,00.
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Le attività afferenti alla linea di intervento 4 sono indicate nella tabella n.11:

Linea di intervento 4

Tabella n.11 – Linea di intervento n. 4
ATTIVITA’

Programmato

Impegnato

Speso

Accompagnamento alla
progettazione e assistenza tecnica

€ 290,000,00

€ 290.000,00

_

Concorso di idee per l’ideazione del
logo del PSS

€ 3.782,37

€ 3.782,37

€ 3.782,37

Gestione Avvisi Pubblici di cui alla
linea
di intervento 2

€ 307.662,40

€ 307.662,40

_
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7. Avanzamento della spesa al 31.12.2011

L’avanzamento della spesa al 31.12.2011 è pari al 13,58% mentre l’importo pre-impegnato e
impegnato è pari al 96,45%
Nella tabella seguente viene riportato in dettaglio l’avanzamento di spesa del Programma
Speciale Senisese al 31.12.2011:
Tabella n. 12– Avanzamento Finanziario

Dotazione
Finanziaria PSS

Impegnato

Pre-impegnato

Totale Impegnato +
Pre-impegnato

Speso

€ 35.000.000,00

€ 27.039.674,43

€ 6.717.265,40

€ 33.756.939,83

€ 4.752.813,03

Importi %
rispetto alla
dotazione
finanziaria PSS

77,26%

19,19%

96,45%

13,58%
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