
   
 

Accordo Quadro fra la Cabina di Regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e la RETE dei Comuni associati in Ricerca e Innovazione denominata “Antenna 
PON” della Basilicata 

Premesso che 

la Cabina di Regia Benessere, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo 
Chigi ha nelle sue linee programmatiche i temi della rigenerazione equa e sostenibili dei territori, la 
mobilità e coesione territoriale, la transizione energetica, l’economia circolare, la qualità della vita, 
lo sviluppo sostenibile delle comunità, riconoscendo processi di partecipazione attiva e di co-
progettazione; 

è fra i suoi compiti istituzionali favorire la cooperazione interistituzionale fra i diversi livelli 
amministrativi dello Stato, attraverso il coordinamento di politiche pubbliche sui temi dello 
sviluppo sostenibile, di concerto con i Ministeri competenti e i livelli territoriali della pubblica 
amministrazione, anche attraverso accordi specifici; 

è compito della Cabina di Regia sviluppare relazioni con Comunità e territori del paese, con 
particolare attenzione per quelle aree nelle quali i servizi territoriali alla persona sono diseguali e 
creano disagio e povertà culturale, sociale, economica ed amministrativa; 

che 

la RETE Antenna PON in Ricerca e Innovazione (qui di seguito la RETE) è un progetto 
sperimentale denominato “Cittadini come Partners”, avviato dal MIUR nell’ambito della strategia di 
comunicazione del PON Ricerca e Innovazione 2020 e che si è sviluppato negli anni con i nodi 
comunali che hanno costituito RETI E PARTENARIATI con il sistema delle imprese e della ricerca 
locali e regionali; 

la peculiarità distintiva dei NODI e della RETE per lo sviluppo sostenibile, nella forma della 
sperimentazione, è coinvolgere i cittadini dei territori, nella loro prossimità, nella co-progettazione 
partecipata e nella creazione di un ecosistema favorevole alla innovazione nella pubblica 
amministrazione a partire dalle autonomie locali e alla definizione di quella sussidiarietà necessaria 
per attivare servizi e attività, non più eludibili, al fine di integrare l’azione del partenariato socio-
economico nazionale e regionale con l’obiettivo della sostenibilità, della coesione territoriale e 
dell’inclusione sociale; 

la RETE in Basilicata, costituita ad agosto del 2018, con capofila il Comune di San Fele, aggrega 17 
comuni , della Val d’Agri del Marmoplatano  e del Vulture, pari al 12% dell’intera popolazione, che 
hanno promosso iniziative per comunicare, informare e diffondere la conoscenza sui fondi 
strutturali, in particolare in ricerca e innovazione e le relative politiche e azioni pubbliche;  

sono state costituite due reti regionali in Basilicata e Puglia con modalità analoghe in coerenza con 
il progetto:’ Cittadini come Partners’ e che sono in corso incontri per costituire in Campania e in 
Sicilia reti regionali seguendo il modello già sperimentato; 

la RETE ha promosso (luglio 2019) un confronto pubblico con la Regione Basilicata, Assessorato 
all’Agricoltura e Vicepresidenza della Giunta, sui temi dell’identità delle comunità e dei territori 
attraverso le produzioni agricole, la buona alimentazione, il lavoro e le tecnologie per le produzioni, 



   
 

il recupero dei borghi, in una visione che contempli i temi della salute e del benessere ma anche la 
trasformazione digitale, energetica e tecnologica; 

la RETE sta procedendo ad avviare la collaborazione con un partenariato ampio del privato sociale, 
il terzo settore, l’associazionismo e, in generale, con l’impresa sociale, per favorire la sussidiarietà 
di servizi e attività, e per attuare e sperimentare l’innovazione sociale attraverso forme di 
partecipazione attiva dei cittadini; 

visto che 

il giorno 10 luglio 2020 si è tenuta a Roma, presso Palazzo Chigi, un incontro fra la RETE Antenna 
PON Puglia e Basilicata e la Cabina di Regia di Benessere Italia, in cui si è stabilito di procedere ad 
una reciproca collaborazione sui seguenti temi: 

a) affrontare la questione energetica, digitale e tecnologica nelle comunità e nei territori, per 
superare le relative povertà e diseguaglianze; 

b)  stabilire un’Agenda per il benessere equo e sostenibile che definisca un percorso possibile 
con temi di ricerca, progetti sostenibili, azioni concrete su sicurezza, prevenzione e 
protezione geomorfologica, salute e benessere individuale e collettiva, nuove forme 
organizzative del lavoro e dei servizi; 

c)  fare in modo che la collaborazione fra il sistema della ricerca, delle imprese, della pubblica 
amministrazione e dei cittadini possa vedere realizzata la quadrupla elica come una 
modalità concreta di raggiungere obiettivi comuni sostenibili; 

d)  individuare programmi e progetti, da attuare anche attraverso azioni da sperimentare nei 
territori in favore delle comunità, verificandone ex ante ed ex post l’impatto di tali politiche 
e/o azioni pubbliche; 

e) favorire la costituzione di una RETE nazionale di amministrazioni con esperienze analoghe 
e che siano espressione di territori, comunità per creare un circuito di buone pratiche e di 
scambi fra aree interne, costiere, città metropolitane, province incentrate sulla 
valorizzazione di politiche pubbliche; 

tenuto conto che  

la questione della pandemia e del post Covid-19, che ha prodotto un’esigenza di cambiamento degli 
stili di vita e delle priorità del Paese, oltre ad aver dato ulteriore impulso alla crisi economica e 
sociale già in atto; 

i successivi accordi raggiunti a livello di Unione europea, con il programma del Green New Deal e 
l’impegno finanziario del Recovery Fund, per individuare nuovi investimenti e politiche pubbliche 
sostenibili e con obiettivi precisi con risultati verificabili nel tempo; 

la fase terminale della programmazione 2014-2020 del PO FESR/FSE regionali e PON nazionali e 
dei fondi per la coesione, di cui è in corso una rimodulazione per raggiungere gli obiettivi anche 
nella fase post Covid-19; 

vista inoltre la necessità di rendere coerenti obiettivi e modalità operative;  

 



   
 

si stabilisce quanto segue: 

1. la Cabina di Regia Benessere Italia nazionale riconosce nella RETE BASILICATA dei 
Comuni associati un soggetto istituzionale di dimensione territoriale definito come Cabina 
di regia Benessere Territorio  Basilicata , con un coordinamento fra il livello nazionale, 
territoriale locale attraverso una governance condivisa; 

2. la rappresentanza del soggetto Benessere Territorio Basilicata si relazionerà 
periodicamente con la Cabina di Regia Benessere Italia nazionale al fine di mettere a 
sistema aree diverse del paese che ruotino intorno alla geomorfologia degli Appennini, 
delle aree costiere e del Mare, della Città metropolitana e delle Province, come risorse per 
lo sviluppo e il benessere sociale a cui dare funzioni e attribuire risorse; 

3. azioni, programmi e progetti che riguardino l’intero sistema territoriale del Paese potranno 
essere concordati in modo puntuale, con una visione integrata dello sviluppo sostenibile, e 
vedranno il concorso di diversi livelli istituzionali nazionali, regionali, territoriali, anche 
attraverso il coinvolgimento dei ministeri competenti e delle Regioni; 

4. la RETE Basilicata indicherà, in accordo con il Presidente della Cabina di Regia 
Benessere Italia, i rappresentanti che faranno parte della Cabina di Regia Territoriale fra 
cui il presidente o suo delegato, un membro supplente, il direttore tecnico della RETE. 

 

 San Fele 28 Settembre 2020 

        Letto e sottoscritto 

 

Cabina di Regia ‘Benessere Italia  ‘ 

Il presidente 

Prof.ssa   Filomena Maggino 

 

Per la RETE Antenna PON Basilicata                                                        

Il Presidente    

Sindaco di San Fele 

Donato Sperduto 

 

Il Direttore  della RETE Antenna PON Basilicata 

Arch. Michele Lastilla 

 

 


