
 

 
 
RAPPORTO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E 
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - ANNO  2008  
 
Si è realizzato il Rapporto di monitoraggio sull’attuazione del Programma Operativo 
“Val d’Agri, Melandro, Sauro e Camastra” nel luglio 2008 discusso in Consiglio regionale 
nel luglio 2008; 
  

Questo documento ricostruisce un quadro conoscitivo ed interpretativo dello stato 
di attuazione in base ai dati di monitoraggio rilevati e messi a disposizione dalla 
Struttura di Progetto Val d’Agri a giugno 2008.  

Nello specifico, il Rapporto fotografa lo stato di attuazione finanziaria del PO 
l’avanzamento rispetto agli obiettivi strategici, nonché fornisce una disamina ed 
una prima valutazione sugli interventi a sostegno delle attività produttive e sugli 
impatti occupazionali generati dal programma. Infine si fornisce l’analisi sullo 
stato dell’ambiente e della salute nell’area delle estrazioni, rinviando al rapporto 
sul “Monitoraggio ambientale nelle aree a rischio di inquinamento da idrocarburi – 
Sintesi delle attività realizzate dal 2000 al 2007” redatta da Metapontum Agrobios 
ed alla relazione prodotta dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione 
Basilicata concernente l’elaborazione e l’interpretazione dei dati epidemiologici 
relativi all’area della Val d’Agri, allegati al presente rapporto. 

 

Si è provveduto alla stesura delle relazioni di accompagnamento agli Accordi di 
Programma Quadro per la riprogrammazione della Delibera CIPE n. 35/2005 
nell’ottobre 2008. 
 
 Sono state predisposte le relazioni di accompagnamento dei seguenti APQ: 

• Viabilità  
• Beni culturali  
• Lavoro e Politiche sociali  
• Ricerca  
• Società dell’informazione  
• Sviluppo locale  
 

  
E’ stato fornito supporto metodologico all’Ufficio Programmazione per la redazione del 
Documento Unitario di Programmazione: 
 

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN), approvato dalla Commissione Europea con 
decisione del 13 luglio 2007, prevede che ogni Regione definisca la propria 
strategia di sviluppo per il periodo 2007-13 in un documento di programmazione 
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(Documento Unitario di Programmazione – DUP), che garantisca l’approccio 
unitario alla politica regionale. 

La Regione Basilicata, sin dal periodo di programmazione 94-99, si è dotata di un 
sistema programmatorio “evoluto”, cioè fondato sul metodo della 
programmazione quale modalità primaria di esercizio delle proprie funzioni e 
competenze in materia di sviluppo socio-economico e territoriale.  

Tale unitarietà programmatica ha consentito una trattazione organica e 
sistematica delle principali politiche, indipendentemente dagli strumenti 
programmatici e fonti finanziarie di volta in volta attivati (FAS, Fondi Strutturali, 
Fondi Regionali, ecc.), e quindi, di conseguenza di massimizzare l’efficacia delle 
azioni  ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni tra i vari programmi di 
intervento.  

Il Documento Unitario relativo al ciclo di programmazione 2007-13 si inserisce e 
consolida la prassi della programmazione unitaria della Regione Basilicata.  

Nello specifico, il DUP 2007-2013 si colloca nel quadro programmatico delineato 
dal Documento Strategico Regionale (DSR), approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale il 21/09/2006. 

 

E’ stato redatto il  Piano di Valutazione della politica regionale di sviluppo (2007-2013) 
approvato con DGR n.1214 del 20.7.2008. 

Il Piano di Valutazione è il documento che esplicita gli impegni in tema di 
valutazione delle politiche di sviluppo che l’Amministrazione intende assumere 
nel periodo 2007-13 e che consente di avere una visione coordinata degli effetti 
che tali politiche producono sui territori e sui servizi resi alla collettività.  

Nel Piano di valutazione sono esplicitati: i criteri di identificazione dei temi e 
delle domande valutative, la tempistica delle valutazioni, le risorse ivi dedicate, 
il sistema organizzativo atto a garantire l’unitarietà e la qualità dei processi 
valutativi.  

 

Si è avviata la definizione del sistema premiale previsto nel P.O. Val d’Agri per 
l’attribuzione delle risorse finanziarie destinate a comportamenti virtuosi messi in atto 
dalle amministrazioni comunali. 

 

E’ stato realizzato e trasmesso al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia 
Montana il Rapporto di Valutazione ex post del piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 
della Basilicata, a norma di Reg. (Ce) 1257/1999.  

 

E’ stato realizzato il report di valutazione intermedia del provvedimento sperimentale 
di cittadinanza solidale ex L.R. 3/2005, su richiesta del  Dipartimento Salute e Sicurezza 
Sociale. 



 

 

Sono stati forniti supporti alla realizzazione dei seguenti progetti realizzati nell’ambito 
del Patto con i Giovani: 

• ArtePollino: questo progetto si inserisce tra le iniziative del programma Sensi 
Contemporanei per la promozione e diffusione dell’arte contemporanea e 
valorizzazione dei contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del Sud Italia 
che ha previsto un addendum all’Accordo di Programma Quadro Sensi 
Contemporanei sottoscritto nel 2006 nel quale è previsto uno specifico intervento 
denominato ArtePollino. In tale ambito si sta sviluppando il progetto innovativo 
ArtePollino, cofinanziato  con il contributo dell'Unione Europea - P.O.R. Basilicata  
misura  IV.6 ed inserito nel Patto con i Giovani della regione Basilicata. Nel corso 
del 2007 è stato fornito supporto ad una intensa attività di preparazione sul 
territorio che ha consentito la costituzione dell’associazione culturale 
ArtePollino. Il supporto è continuato anche quando il progetto è entrato nella fase 
attuativa con l’insediamento del Comitato scientifico nel luglio 2008 e con la 
selezione degli artisti di fama mondiale che hanno effettuato già i primi 
sopralluoghi a fine 2008. Le opere d’arte saranno inaugurate nel luglio 2009. 

• Città per la Pace: il progetto, finanziato nel novembre 2007 con 4,4 milioni di 
euro dalla Regione Basilicata, prevede l’accoglienza di minori accompagnati da 
almeno 1 genitore in strutture abitative messe a disposizione da alcuni comuni 
nella Province di Potenza e Matera e  la realizzazione di un polo di eccellenza per 
la formazione nei campi dell’educazione alla pace. Nel corso del 2008 si è fornito 
supporto metodologico per l’attivazione del progetto sia per la costituzione della 
Fondazione, sia per l’attivazione delle procedure di finanziamento per gli 
interventi infrastrutturali. La Città della Pace per i Bambini permetterà di 
sviluppare un progetto innovativo, finalizzato allo sviluppo del territorio regionale 
e rivitalizzerà territori ricchi di potenzialità in molti settori. 

• Visioni Urbane: progetto sperimentale sulla creatività giovanile in Basilicata-  che 
ha coinvolto più di oltre 70 imprese ed associazioni lucane riconducibili sia alle 
arti tradizionali (musica, teatro, audiovisivo, arti, ecc.) che ai settori delle 
tecnologie digitali e della comunicazione nella progettazione degli Spazi-
laboratorio (requisiti, contenuti e modelli organizzativi) e delle azioni a supporto 
della creatività. Tale progetto è stato realizzato attraverso workshops su temi 
specifici legati alla creatività (le tecnologie, i modelli gestionali, la 
comunicazione, i territori) con esperti di fama internazionali (tra cui la Fura del 
Baus o Bruce Sterling), e sperimentando nuove forme di comunicazione in rete 
(blog di progetto). Il progetto, fondato anche su analisi di casi studio fatta sul 
campo (cittadellarte di Biella, Officina giovani di Prato, ecc.), ha portato 
all’istruttoria tecnica, previa sopralluoghi, di alcuni immobili di proprietà 
pubblica che potrebbero essere destinati a Spazi Laboratorio. 

 

Sono state fornite analisi economiche e sociali sulla Regione Basilicata ad uso della 
giunta regionale. 

 



 

E’ stata fornita collaborazione tecnica per la predisposizione del documento progettuale 
sul nuovo provvedimento di cittadinanza solidale, in un apposito gruppo di lavoro 
convocato dal Dipartimento Salute e Sicurezza Sociale. 

 

E’ stato fornito supporto tecnico all’Ufficio Bilancio per la realizzazione del primo 
rapporto sui conti pubblici territoriali in Regione Basilicata ,e per lo svolgimento del 
relativo seminario.  

 

E’ stato fornito supporto tecnico nell’ambito dei Piani di Azione per il raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 2007-13. 

 

E’ stato fornito supporto tecnico all’Ufficio Bilancio per la realizzazione del book 
Basilicata 2008, propedeutico all’assegnazione del punteggio di rating del bilancio 
regionale.  

 

Sono state generate ipotesi di possibili interventi congiunturali ed anticiclici da inserire 
nella prossima finanziaria regionale.  

E’ stata stimata una curva di distribuzione delle famiglie lucane in base all’ISEE, con 
dati riferiti al 2005, al fine di supportare le politiche regionali a favore delle fasce 
economicamente deboli della popolazione.  

 

E’ stata fornita collaborazione al gruppo di lavoro sul federalismo fiscale, istituito dalla 
Direzione Generale della Presidenza della Giunta.  

 

E’ stata fornita collaborazione al Dipartimento Attività Produttive, Innovazione 
tecnologica e Politiche per l’Impresa per la stesura del documento di indirizzo per il 
rilancio e la competitività dell’industria lucana nel 2007-2013.  

 

E’ stato garantito il follow up delle attività di avvio del Centro di Competenza 
Tecnologica “Impresambiente” di Tito, costituito tramite la misura II.3 del PON Ricerca 
2000-2006, tramite la partecipazione al tavolo tecnico predisposto dal MIUR.  

 

E’ stata fornita assistenza tecnica all’Ufficio Autonomie locali del Dipartimento di 
Presidenza della Giunta per la redazione del nuovo regolamento attuativo del Fondo di 
Coesione interna per i piccoli Comuni.  

 

E’ stata fornita collaborazione all’Autorità di gestione del POR 2007-2013 per la stesura 
del Rapporto Annuale di Esecuzione 2008.  


