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LE RISORSE PER LE POLITICHE DI 

COESIONE 

L’esperienza del PO FESR Basilicata  
2014-2020 



Focus 

• Molteplici possono essere le criticità attuative e le cause di 
ritardo dei PO 2014/2020 

• Senza presunzione di essere esaustivi, si intende fornire un 
contributo connesso all’esperienza maturata nell’attuazione 
del POR FESR 2014/2020, affrontando i temi con riguardo alle 
seguenti fasi: 

1. Fase di programmazione e di governance del PO 

2. Fase di selezione ed attuazione delle operazioni 

• La sfida quotidiana è proprio quella di assicurare e seguire 
l’attuazione del PO prevenendo rallentamenti e lavorando al 
superamento delle criticità attuative 



Fase di programmazione  

e di governance del PO 
 



• Esiste una connessione tra la complessità dei POR (numero di Assi ed Azioni;  
molteplicità di settori di interventi) e la velocità di attuazione , per i maggiori 
carichi amministrativi che ne scaturiscono (es. numero strutture coinvolte; 
differenti e maggiori procedure attuative) 

• La mancata concentrazione  è stata una necessità connessa all’incertezza 
sulle altre fonti di finanziamento aggiuntive nazionali (es. FSC) nel corso del 
negoziato del 2014 (cfr. QSN 2007/13, Patti  2016) 

Velocità di spesa e complessità PO   

POR FESR 
Dotazione  

(milioni €) 

N.  

Assi 

N. 

 Azioni 

Impegni 

(milioni €) 
% 

Pagamenti 

(milioni €) 
% 

Friuli Venezia 

Giulia 
231 5 16 163 71% 53 23% 

Toscana 792 7 31 472 60 % 189 24 % 

Lombardia 970 7 32 557 57 % 245 25 % 

Basilicata 550 9 41 240 44 % 132 24 % 

Campania 4.113 11 74 1048 25 % 545 13 % 

Elaborazione su versioni PO presenti su siti Regioni e su dati impegni e spesa al 31.12.2018 MEF-IGRUE  



CExA e velocità attuativa POR (1)  

• Le CExA sono state una grande opportunità e leva per indurre 
le Regioni all’adeguamento e innalzamento dei propri strumenti 
programmatici, quali per la Basilicata: Piano Trasporti; Piano 
Rifiuti; Piano Infrastrutture di Ricerca; Strategia S3; 

• Inserimento nei POR di settori/ambiti «condizionati» dalle 
CExA: una scelta programmatica «necessaria» per avere risorse 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici 

• In base ai Piani di Azione «imposti» dalla Commissione, le CExA 
non rispettate alla date della Decisione CE di approvazione del 
POR (2015) avrebbero dovuto esserlo entro il 31.12.2016 



CExA e velocità attuativa POR (2)  

1. Titubanza a selezionare progetti in assenza di Piani approvati in 
Consiglio regionale (rischio del rimborso SIE): in alcuni casi 
anche le operazioni indiscutibilmente «strategiche» hanno 
dovuto attendere il 2017 per essere ammesse  a finanziamento; 

2. A volte le CExA si sono rivelate condizioni «necessarie ma non 
sufficienti» a selezionare le operazioni (es. assenza di Piano 
d’Ambito a seguito dell’approvazione del Piano rifiuti); 

3. A volte, le CExA di competenza nazionale o sovraregionale si 
sono sovrapposte a quelle di competenza regionale (es. 
Infrastrutture di ricerca; qualità delle acque)  

Da Programmazione 2014-2020  

a Programmazione 2017-2020 



Correlazione tra rispetto CEXA e regola N + 3 

Avanzamento di 

progetti selezionati e 

pagamenti effettuati 

dai beneficiari 

CexA soddisfatte 

dopo il 2016 (Piani 

di azione) 

CexA 

soddisfatte 

entro il 2016 

CExA soddisfatte all'inizio del 

periodo di programmazione 

(2014/2015)  

high + 

Low - 

CExA e velocità attuativa POR (3)  

Regione Basilicata – AdG POR FESR 2014/2020 



Ha inciso lo sfasamento temporale tra la fase ascendente di 
redazione dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (decisione 
ottobre 2014) e dei POR (negoziato 2015/2015) ) e la fase di 
redazione delle strategie a livello territoriale ed urbano (es. ITI)  

 

 

difficoltà di intercettare esigenze bottom up in fase di redazione 
dei PO (es. strategie urbane e territoriali a livello sub-regionale) 

Programmazione 2014/2020 ? 



• Intere parti del POR sono state delegate ad Organismi 
Intermedi (MISE) per operazioni aventi una rilevanza 
strategica «sovraregionale»: si riduce la capacità di accelerare 
l’attuazione: 

 

 

 

 

Variabili esterne: deleghe a Organismi 
Intermedi nazionali e demarcazione 

POR/PON 

• Space economy (OT1) 

• BUL (OT2) 

• Credito d’imposta (OT3) 

45 milioni di euro (5% 

della dotazione POR) 

• La demarcazione PON/POR non sempre ha funzionato: spesso 
si è tramutata in sovrapposizione che ha causato ritardi nella 
selezione operazioni: 

- Infrastrutture di ricerca – PON Ricerca (24 meuro) 

- Edilizia scolastica – PON Scuola  (11,8 meuro) 

- Smart Grids – PON Imprese e Competitività (circa 14 meuro) 

 



 

• Previsioni nazionali sopraggiunte dopo il negoziato (post 2015) 
in «controtendenza» con le previsioni del POR FESR approvato 
dalla Commissione hanno rallentato l’attuazione: 

– La selezione del progetto del nuovo «Data Center regionale» 
(circa 12 milioni di euro) «bloccato» fino al 2018 in quanto la 
Circolare AGID n. 2/2016 stabiliva che le PA non possono 
sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center o 
all’evoluzione di data center esistenti non eletti a Poli Strategici 
Nazionali (PSN)   

 

 

 

 

 

Variabili esterne:  
sopraggiunte previsioni nazionali  



• Impossibilità di delegare alle Città di Potenza e di Matera il 
ruolo di Organismi Intermedi – Autorità Urbane (selezione 
operazioni; controlli di I livello) per questioni connesse alla 
relastiva capacity building, aspetto che avrebbe potuto ridurre 
gli oneri in capo alla Regione 

 

 

 

 

Variabili esterne: difficoltà di delegare 
Organismi Intermedi regionali  

• ITI Potenza 

• ITI Matera 

Oltre 90 milioni di euro 

(11,5% della dotazione 

POR) 

 Selezione delle operazioni condivisa tra Regione e Città ai 
tavoli negoziali (Accordi di Programma) 

 Controlli di I livello a carico della Regione 

 

 

 

 



Fase di selezione ed attuazione delle 

operazioni 
 



Indicatori adeguati di attuazione dei PO 

• La spesa certificata/rendicontata è un indicatore adeguato 
per misurare l’avanzamento o i ritardi dei PO/fondi SIE ?  

• Indicatori alternativi da prendere a riferimento: 

 Procedure attivate (Bandi, Avvisi e  manifestazioni di 
interesse pubblicati): numero e importo 

 Progetti selezionati: numero e importo 

 Impegni giuridicamente vincolanti: Numero e importo 

• «Mitizzazione» della spesa come indicatore di performance, 
esempi: 

- Il 40% di anticipi alle imprese beneficiarie a fronte 
polizza/fidejussione è certificabile (AIUTI), mentre… 

- …gli anticipi delle PA beneficiarie agli aggiudicatari di lavori 
non costituiscono avanzamento spesa (APPALTI) 

 
 



Stato attuazione PO FESR Basilicata 2014-2020 

 

Numero 
 

Milioni di 

euro 

        

 % 

Dotazione  826,0 

Procedure attuative 763,4 92,4% 

Progetti selezionati 1.180 600,0 72,5% 

Spesa certificata 31.12.2018 131,3 15,8% 

Spesa rendicontata al 

31.03.2019 
158,5 19,2% 



Approccio bottom up e velocità attuativa (1) 

• La Regione Basilicata nelle politiche settoriali (Ciclo rifiuti; 
Ciclo acqua; Aree produttive; Edilizia residenziale; Aree 
protette-Natura 2000; Trasporti ferroviari; Scuola 2.0) e 
territoriali (Ambiti socio-assistenziali; Aree Interne; Città) ha 
privilegiato le Procedure negoziali mediante l’attivazione di 
Tavoli negoziali  per la selezione congiunta delle idee 
progettuali 

 

 

 

 

 

 

 

• Soluzioni coerenti con 

esigenze dei 

territori/beneficiari 

• Rispetto delle vocazioni 

territoriali / settoriali 

• Frequente assenza di 

progetti maturi / cantierabili 

• Tempi di progettazione e di 

attuazione più lunghi 



Approccio bottom up e velocità attuativa (2) 

• Le procedure negoziali sono ancor più articolate nel caso degli 
ITI Aree interne (che attuano la SNAI) e che interessano il 9% 
delle risorse del PO FESR (oltre 90 milioni di euro) che – a 
fronte di tanti inconfutabili pregi – fa registrare, un iter 
procedurale alquanto articolato al fine di addivenire ad una 
adeguata selezione dei progetti 

 

 

 

 

 

Focus  
territoriali  

Bozza di 
idee 

Preliminare  Strategia  APQ 

• Progetti cantierabili 

• Progetti NON cantierabili 

Durata media: 2 anni 



Approccio bottom up e velocità attuativa (3) 

L’assenza di un asse dedicato alle politiche territoriali nel POR 
FESR 2014/2020 ha reso meno agevole l’attuazione e la gestione 
amministrativa degli ITI (Aree interne e Urbani) per la necessità 
di far confluire nell’ITI risorse allocate su diverse e numerose 
azioni dei singoli Assi del PO 

 

 

si considera alquanto positivo che l’obiettivo strategico n. 5 (Una 
Europa vicina ai cittadini) della programmazione 2021-2027 è 
completamente dedicato alle strategie urbane e territoriali (aree 
interne) 

 

 

 

 

 



Bandi e velocità attuativa 

• Oltre alle procedure negoziali, sono SOLO tre i Bandi/Avvisi 
rivolti alle PA/EE.LL. che prevedono, tra i criteri di selezione, un 
punteggio premiale a  progetti «cantierabili»: 

- Potenziamento attrattori turistici (OT6) 

- Efficientamento energetico edifici pubblici (OT4) 

- Scuole Ospitali e Sicure (OT10) 

• Sia nel caso di beneficiari pubblici (appalti) che delle PMI 
(aiuti) si registrano spesso difficoltà a selezionare in tempi 
«congrui» le operazioni (composizione commissioni con 
personale interno alquanto impegnato in numerosi processi 
amministrativi; oneri connessi alle istruttorie delle istanze, alla 
verifica e alla concessione contributo) 

 

 

 

 

 



Numero di operazioni e velocità di spesa 

Un numero elevato di operazioni comporta sicuramente un 
maggiore dispendio di energie amministrative: 

• Il POR FESR Basilicata 2014/2020 al momento ha più di 1.000 
progetti selezionati (destinati ad aumentare) e nessun 
Grande Progetto (> 50 milioni di euro): un numero elevato di 
operazioni comporta un incremento notevole dei carichi 
amministrativi; eppure….. 

• …anche le operazioni di piccole dimensione possono esser 
utili ed efficaci (es. aiuti a PMI in «de minimis»; contributi a 
Enti Locali per incrementare servizi socio-assistenziali).   

 



Dinamiche relative agli Enti Locali 

• Percorso amministrativo complesso all’interno EE.LL:  

 Individuazione e coinvolgimento del Partenariato 

 Individuazione/selezione progetti 

Ruolo e condivisione delle strategie/Piani nei consigli 
comunali 

modifiche ai Piani urbanistici 

 Titolarità delle aree oggetto intervento 

Approvazione del Piano triennale OOPP 

 Iscrizione fondi POR nei Bilanci di previsione dell’Ente 
beneficiario  

• Qualità della progettazione  (varianti)  procedura per verifica 
preventiva e Vademecum 

 



VELOCITÀ DI SPESA 

CONSEGUIMENTO TARGET REALIZZATIVI 

LIVELLO E QUALITÀ 

PROGETTAZIONE 

CAPACITY BUILDING 

Alto 

Basso 

Minore maggiore 

Trade off della programmazione/attuazione 

Regione Basilicata – AdG POR FESR 2014/2020 



Capacity Building ed «effetto spiazzamento» 

• A causa della bassa capacity building e/o della penuria di personale, i fondi 
SIE ed altri contributi pubblici nazionali mettono alla prova la «capacità di 
assorbimento» degli Enti attuatori 

• L’enfasi sulle scadenze connesse 
ai SIE e il monitoraggio continuo 
(regola N+3) inducono le PA 
beneficiarie a dedicare maggiori 
energie ai progetti finanziati dai 
SIE 

• Contrariamente ai fondi SIE, alcuni 
strumenti/fondi nazionali non 
pongono scadenze perentorie per 
la conclusione delle operazioni 
(es. scadenze per assunzione 
OGV/IGV e non per conclusione 
operazioni) 
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La  gestione contabile dei PO è 
alquanto complessa, nonostante la 
semplificazione a livello UE. 
 
Si è passati da Piani finanziari per 
Misura dei Complementi di 
Programmazione 2000/2006 a Piani 
finanziari a livello di Asse del 
2007/2013 e del 2014/2020 con 
«Piani ombra» a livello di Azione 

 
 

Normativa nazionale Bilanci e velocità 

attuativa - D.lgs. 118/2011  (1) 

• Non è possibile gestire Capitoli di 
Bilancio a livello di Asse per i  
«vincoli» connessi ai Piani dei 
conti per tipologia di spesa (Conto 
capitale/Spesa corrente) e 
beneficiario (es. Pubblico/Privato; 
PA Centrale/PA Locale) 

• Le rimodulazioni finanziarie interne 
agli Assi, tra Azioni, richiedono 
variazioni di Bilancio (atti di 
giunta); 

• Spesso è necessario più di un 
capitolo in uscita a livello di una 
stessa azione laddove la stessa 
finanzia soggetti pubblici e privati 
(es aree di crisi complesse); 
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• I Bilanci di Previsione triennali non 
si addicono a programmazioni 
settennali 
 
 
 
 
 
 

• Difficoltà a reimputare 
contabilmente impegni contabili 
già assunti 
 

• Difficoltà  al tempestivo reimpiego 
delle economie registrate sui 
progetti 

 

Normativa nazionale sui Bilanci PA e 

velocità attuativa (2) 

• Difficoltà ad iscrivere «tutte» le risorse  
a Bilancio per annualità con 
conseguente: 
- difficoltà a tramutare stanziamenti 

in pre-impegni/impegni; 
- decadenza dei preimpegni che non 

si tramutano in impegni entro 
l’esercizio; 

- Residui superiori al 25% (Princ. 
Competenza finanziaria potenziata) 

• Difficoltà a gestire contabilmente i 
progetti della programmazione unitaria 
(c.d. coerenti o retrospettivi) 

 
• I disimpegni effettuati nel corso 

dell’esercizio possono iscriversi solo nel 
primo Bilancio successivo 
all’approvazione del Consuntivo 
 

Sarebbe utile gestire i POR 
con una gestione 

Entrate/uscita  



25 

• La normativa sugli appalti in continuo aggiornamento  ha creato 
difficoltà negli Enti attuatori/stazioni appaltanti per difficoltà ad 
aggiornarsi e penuria di persone negli Uffici tecnici/Uffici gare: 

- passaggio dal D.lgs 163/2006 al D.lgs 50/2016 e modifiche allo stesso 
D.lgs 50/2016  

- proliferare di linee guida ANAC 

• La normativa in materia di aiuti di stato ha introdotto il Registro 
nazionale degli aiuti (RNA) e la necessità di dover generare per ogni 
atto di concessione il codice dell’aiuto da indicare nell’atto stesso : dopo 
20 giorni il codice è nullo e se il provvedimento non è assunto necessita 
riprendere un nuovo codice!! 

• Disposizioni MLPS e INPS (interpretative dell’art. 31 D.L. 69/2013) 
inibiscono il trasferimento di contributi per investimenti anche alle PA 
beneficiarie che non abbiamo il DURC regolare 

Normativa nazionale su Appalti e Aiuti e 

velocità attuativa 
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• Nel ciclo di vita del progetto un obbligo «oneroso» a carico dei 
beneficiari è quello della rendicontazione dei documenti connessi 
all’attuazione ed attestanti le spese 

• Un previsione poco utilizzata nel POR FESR è quella del ricorso ai 
costi standard o forfettari 

 

• Sul POR FESR Basilicata 2014/2020 l’opzione costi semplificati è 
stata applicata solo per il costo dei ricercatori nei progetti di 
ricerca (OT1 e OT3), mutuando  il metodo dal PON Ricerca e 
Innovazione (MIUR) 

• Necessità standardizzare i sistemi di stima dei costi standard per 
estendere l’opzione a diverse tipologie progettuali (es. negli 
appalti le spese relative alle «Somme a disposizione delle stazioni 
appaltanti») 

 

Oneri rendicontativi e velocità attuativa 
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Misure utili per accelerazione della spesa 

Il ruolo delle AdG è quello di assicurare l’accelerazione nell’attuazione 
della spesa: 
• Riunioni operative tra l’AdG e i RdA per condivisione cronoprogrammi attuativi e obiettivi 

del Quadro di Performance (Piani di lavoro a livello di Azione  e Previsioni di spesa 
presentati ai Comitati di Sorveglianza 

• Attività Formative rivolte ai RdA e ai beneficiari su temi specifici (es. Appalti ed aiuti) e 
per l’utilizzo del sistema informativo di monitoraggio ai fini del monitoraggio e della 
rendicontazione; 

• Adozione di Linee Guida e format per la presentazione dei progetti; 

• Incontri con i beneficiari nell’ambito delle procedure selettive negoziali; ivi inclusi i 
Comitati di Monitoraggio degli Accordi di Programma finalizzati alla sorveglianza ed al 
superamento delle criticità connesse all’avvio ed attuazione delle operazioni selezionate; 

• Riunioni trilaterali con l’Agenzia per la Coesione Territoriale ed i Servizi della 
Commissione. 
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Grazie per l’attenzione! 

 
 

 

Antonio BERNARDO - Dirigente Regione Basilicata 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 

 

 

mail: fesrbasilicata@regione.basilicata.it 

web: http://europa.basilicata.it/fesr 

twitter: @BasilicataEU  
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