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RAPPORTO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E 
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI – ANNO 2011  
 
Nel corso dell’anno 2011 il Nucleo ha svolto un’ampia gamma di attività, che sono qui di 
seguito enucleate secondo le principali funzioni assegnate ai Nuclei dalla L.144/99 e 
dalla normativa regionale in merito (Legge regionale 48/2000). Quando necessario, si 
citano anche gli altri atti normativi e di indirizzo nazionali e regionali che assegnano 
compiti specifici al Nucleo. 
 
a) Supporto tecnico per le fasi di programmazione 
“Fornire assistenza e supporto tecnico alle fasi di programmazione e formulazione (…) 
di documenti di programma” (art.1 L.144/99); 
“definizione ed applicazione di metodologie di programmazione (..) dei programmi” 
(L.R. 48/2000). 
 
In linea con tali indicazioni, nel 2011 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
 

 Supporto alla preparazione del documento regionale: “Un nuovo patto di 

concertazione e mobilitazione unitaria per resistere alla crisi, promuovere 

innovazione e sostenibilità, rilanciare crescita e lavoro”; 

 Supporto alla predisposizione dell’Intesa Generale Quadro con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti a seguito della definizione degli interventi del Piano 

nazionale per il Sud; 

 Supporto alla predisposizione di un documento relativo alle problematiche 

sull’immigrazione e sull’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo con un focus 

sulla legislazione italiana vigente e sulle iniziative regionali in corso; 

 Supporto alla predisposizione del documento regionale: “Patto di sistema per il 

lavoro e la crescita - Obiettivo Basilicata 2012" sottoscritto con le parti sociali; 

 Supporto per la definizione di politiche regionali nel settore della cultura e 

specificamente per la verifica della finanziabilità di iniziative nel settore dell’arte 

contemporanea e della creatività; 

 Supporto tecnico-metodologico per la stesura e revisione del programma di sviluppo 

regionale relativo al documento: “Dossier. Strategia di sviluppo regionale connessa al 

contributo della Regione Basilicata alla bilancia energetica nazionale” in attuazione 

del Memorandun di Intesa Stato-Regione Basilicata siglato il 29 aprile 2011; 
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b) Valutazione di piani e programmi 
“Fornire assistenza e supporto tecnico alle fasi di (…) valutazione di documenti di 
programma” (art.1 L.144/99); 
“definizione ed applicazione di metodologie di (..) valutazione dei programmi” e 
“definizione ed implementazione della valutazione di impatto occupazionale (L.R. 
48/2000)”. 
 
In linea con tali indicazioni, nel 2011 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
 

 elaborazione dei disegni valutativi concernenti: 

 “L’efficacia degli strumenti volti a favorire l’interazione tra 

 ricerca/imprese/università ed il trasferimento tecnologico” nell’ambito del PO  

 FSE 2007-2013;  

 “La verifica dei risultati delle attività di comunicazione svolte e 

 l’individuazione  degli eventuali adattamenti delle strategie applicative del 

 Piano di comunicazione  del PO FSE 2007-2013”; il rapporto è confluito nel RAE 

 del PO FSE ed è stato presentato al CdS del PO FSE 2007-13; 

 “La verifica dei risultati delle attività di comunicazione svolte e l’individuazione 

 degli eventuali adattamenti delle strategie applicative del Piano di 

 comunicazione del PO FESR 2007-2013”; il rapporto è confluito nel RAE del PO 

 FESR ed è stato presentato al CdS del PO FESR 2007-13; 

 Rapporto di prima valutazione dell’impatto del programma sull’assegno di cura, e 

costruzione e condivisione della metodologia per l’attività di valutazione completa; 

 Verifica della fattibilità valutativa di indagini/ricerche controffattuali su alcuni 

progetti/programmi di particolare rilevanza per l'attuazione delle politiche regionali, 

in collaborazione con la Fondazione Nitti; 

 Supporto metodologico al Responsabile per la Valutazione per le attività relative 

all’aggiornamento e alla ricognizione delle valutazioni del Piano di Valutazione 2007-

2013 e partecipazione allo Steering group del Piano di Valutazione Unitario della 

politica regionale di sviluppo 2007-13; 

 Presentazione della relazione “Informativa sull'attuazione del Piano di Valutazione” 

al Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007-2013; 

 Revisione e proposta di alcune modifiche/integrazioni al redigendo rapporto sulla 

valutazione delle politiche di ricerca ed innovazione nelle regioni, nell’ambito dei 

GDL 5 e 6 predisposti dall’UVAL con le Regioni italiane; 

 Revisione e modifica finale dei capitoli di competenza del rapporto finale di 

esecuzione del POR 2000-2006, secondo le richieste di modifica/integrazione 

formulate dalla Commissione Europea; 
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 Analisi valutativa delle proposte di piani di azione dei PISUS dei Comuni di Potenza e 

Matera, elaborazione di una check list di valutazione e partecipazione alle riunioni 

della Commissione di valutazione. 

 

c) Valutazione di progetti di investimento attuati a livello territoriale: 
“Fornire assistenza e supporto tecnico (…) per le analisi di opportunità e fattibilità e 
per la valutazione ex ante di progetti ed interventi” (art.1 L.144/99); 
“definizione ed implementazione di procedure e metodiche di programmazione, 
monitoraggio e valutazione di progetti di investimento attuati a livello territoriale in 
sintonia con le tecniche proprie dei fondi strutturali, analisi e valutazione degli studi di 
fattibilità di cui all’art 4 della L. n. 144/99 (L.R. 48/2000). 
 
In linea con tali indicazioni, nel 2011 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
 

 Fondo per la Montagna L.R. 23/97: collaborazione con l’Ufficio Autonomie Locali per 

i chiarimenti agli enti locali sulla disciplina di attuazione del fondo e istruttorie dei 

PAO presentati dalle Comunità Montane;  

 supporto alla Società Energetica Lucana S.p.a. per la elaborazione di uno studio di 

fattibilità tecnico-finanziara-amministrativa per la riattivazione della centrale 

idroelettrica diga del Saetta – Pescopagano; 

 istruttoria e predisposizione di parere valutativo in merito alla proposta di modifica 

del piano pluriennale di sviluppo dei servizi di sviluppo agricolo dell’ALSIA. 

 
 
 
d) Supporto tecnico per le attività di monitoraggio 
“Fornire supporto alla gestione del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici” 
(art.1 L.144/99) “definizione ed applicazione di metodologie di (..) monitoraggio e 
sorveglianza dei programmi” e “definizione ed implementazione di procedure e 
metodiche di monitoraggio di progetti di investimento (L.R.48/2000). 
 
In linea con tali indicazioni, nel 2011 il Nucleo ha svolto le seguenti attività focalizzate 
principalmente sul supporto tecnico-metodologico alla progettazione dei sistemi di 
monitoraggio nonché sull’utilizzazione dei dati di monitoraggio ai fini valutativi: 
 

 supporto tecnico metodologico per la progettazione dell’Annuario Statistico 

Regionale 2010; 

 supporto tecnico-metodologico alla stesura del rapporto su: “Utilizzo delle risorse 

generate dall’estrazione petrolifera in Basilicata. Aggiornamento dati. Riferimento 

0001010-11/06/2010-SC_BAS-T93-P della Corte dei Conti – Sezione regionale di 

controllo per la Basilicata”. 



 4 

 

e) Supporto per progetti strategici, analisi e studi 
 
“ I Nuclei… garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione… attuazione e 
verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola 
amministrazione” (art.1 L.144/99) 
“Formulazione, su richiesta della Giunta Regionale, di osservazioni e valutazioni sullo 
stato di attuazione di progetti strategici contenuti nel Programma Regionale di 
Sviluppo” (L.R. 48/2000). 
 
In linea con tali indicazioni, nel 2011 il Nucleo ha svolto le seguenti attività: 
 

 Supporto metodologico al progetto “ArtePollino-un altro sud”,  iniziativa di Sensi 

Contemporanei, programma promosso dalla Regione Basilicata, dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali”, in particolare: 

supporto alle attività relative alla convenzione con L’Università della Arti di Londra: 

supporto metodologico per la visita della Prof. Wallace in Basilicata e per la 

presentazione di una candidatura al programma Youth in Action in partenatiarto con 

CNR, Unibas e Centre of Saint Martins, partecipazione all’iniziativa del Mibac relativa 

al “Premio Paesaggio del Consiglio d’Europa” del progetto ArtePollino presso la Fiera 

del restauro di Ferrara il 31.3.2011 a seguito della menzione speciale per il progetto; 

 Supporto tecnico-metodologico per le attività concernenti il progetto sulla creatività 

“Visioni Urbane”;  

 Supporto tecnico metodologico alla progettazione strategica del dossier di canditura 

di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019 (preparazione atti per costituzione 

del Comitato, redazione documenti programmatici per il Cda, supporto selezione 

bando per il logo, analisi studi benchmarking sulle capitali europee, supporto 

presentazione e preparazione Open Days, presentazione candidatura a  Milano in 

occasione dell’esposizione manufatti progetto MIM in data 15 aprile 2011); 

 Supporto al Tavolo Tecnico Basilicata per l’elaborazione del Dossier su: “Strategia di 

sviluppo regionale connessa al contributo della Regione Basilicata alla bilancia 

energetica nazionale” consegnato al Ministero dello Sviluppo Economico; 

 Predisposizione del capitolo di analisi sulla situazione socio economica della 

Basilicata nel 2010-2011 e relative previsioni di breve periodo, da inserire nella 

relazione di accompagnamento al bilancio 2012; 

 Analisi ed illustrazione di alcuni indicatori statistici fondamentali dell’assetto socio-

economico lucano, per conto dell’Antenna regionale a Bruxelles; 

 Analisi di esperienze internazionali in tema di valorizzazione di attività 

volontaristiche e soci assistenziali attraverso una Banca del Tempo nell'ambito delle 

politiche di lotta alla povertà della Regione (COPES); 



 5 

 Analisi delle specializzazioni produttive lucane, nell’ambito del ministudio “Smart 

Specialisations” della DG Regio; 

 Supporto tecnico-metodologico alla redazione del Book per il rating della Regione 

Basilicata e partecipazione al relativo incontro con l’agenzia di rating; 

 Analisi e studio del documento su: “Costi e benefici dell’introduzione di un sistema di 

“smart metering” nel settore italiano del gas e che le suddette attività sono state 

svolte in ottemperanza alle disposizioni contrattuali”; 

 Analisi dello “Studio di impatto macro economico dello stoccaggio di Rivara sul 

territorio – Nomisma energia e Rivara Storage” propedeutico alla valutazione di 

impatto del progetto di stoccaggio di gas nei giacimenti di Grottole Ferrandina” e 

“Pisticci” da parte di GEogastok S.p.a., 

 Supporto tecnico-metodologico alla stesura del rapporto su: “La disciplina nazionale 

dell’industria degli idrocarburi”; 

 Supporto tecnico-metodologico alla stesura del rapporto su: “La fonte eolica. Lo 

stato di fatto in Basilicata”; 

 Supporto tecnico-metodologico alla costituzione del Fondo Val Basento per 

l’incremento della competitività delle imprese per l’effetto delle compensazioni di 

cui all’1 comma 5 della L. 239/04 relativamente al progetto di stoccaggio del gas 

nelle aree di Grottole-Ferrandina e Pisticci. 

 Studio ed analisi dell’avanzamento della costruzione normativa del federalismo 

fiscale; 

 Analisi ed illustrazione di alcuni indicatori statistici fondamentali dell’assetto socio-

economico lucano, per conto dell’Antenna regionale a Bruxelles; 

 Predisposizione di una analisi e di un commento sul rapporto della Banca d’Italia 

sull’economia della Basilicata nel 2010; 

 Predisposizione di un primo set di osservazioni circa la prima bozza di Piano per il sud 

presentata dall’ex Ministro Tremonti; 

 Preparazione delle analisi preliminari per il rating della Regione Basilicata; 

 Analisi della distribuzione della popolazione regionale per fascia di reddito; 

 Predisposizione, di una stima preliminare della popolazione lucana suddivisa per 

fasce di reddito, finalizzata alla rimodulazione dei ticket. 
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f) Partecipazione alla rete ed alle attività dei Nuclei di Valutazione degli Investimenti 
Pubblici 
 
“Assicurare complessivamente (nell’ambito della rete dei Nuclei di Valutazione), una 
rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare 
e trasferire le esperienze eccellenti“ (DPCM 10/9/1999). 
 
Il Nucleo ha partecipato alle attività di condivisione, scambio e trasferimento di 
esperienze e di buone pratiche attraverso: 
 

 partecipazione alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione su aspetti e 

metodologie valutative nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013 

(valutazione a livello locale; valutazione delle politiche per l’innovazione e la ricerca 

delle Regioni);  

 ricognizione della Delibera CIPE attinente il funzionamento dei Nuclei di Valutazione 

degli investimenti pubblici. 
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g) Ulteriori attività 
 

 supporto metodologico all’elaborazione del disciplinare di gara e del contratto 

d’appalto per “L’affidamento in appalto della progettazione esecutiva e della 

realizzazione, su area di proprietà del comune di Tito (Pz), di un impianto 

fotovoltaico di potenza nominale pari a 992,25 Kwp” – Stazione appaltante 

Società Energetica Lucana S.p.a.; 

 supporto metodologico all’elaborazione del disciplinare di gara e del contratto 

d’appalto per “Affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di 

costruzione, messa in esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale 

pari a 705,00 Kwp sulle superfici dei parcheggi presso l’azienda Ospedaliera 

Regionale “S. Carlo” di Potenza – Stazione appaltante Società Energetica Lucana 

S.p.a.; 

 supporto metodologico allo schema legislativo recante il recepimento della 

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 

 attività formative realizzate nell'ambito del progetto A.C.I.P.P.P - Assistente Capo 

impianto di perforazione e produzione petrolifera” del Ministero del Lavoro, 

relativa all'inquadramento energetico della Basilicata, 21 febbraio 2011 – 

Fondazione Mattei – Viggiano; 

 supporto metodologico alla stesura del disegno di legge regionale per 

l’introduzione del” Quoziente-Basilicata”; 

 supporto metodologico alla stesura del disegno di legge regionale “Qualità 

dell’attività normativa e semplificazione amministrativa”; 

 supporto metodologico alla stesura del disegno di legge regionale “Disciplina delle 

attività di contrasto al lavoro irregolare”; 

 comunicazione istituzionale, con la predisposizione di report, documenti ufficiali 

e presentazioni in occasione di incontri pubblici; 

 partecipazione alle attività concernenti il Sistema Nazionale di Valutazione- tra 

cui incontro tenutosi a Roma il 12 aprile 2011- e ricognizione delle valutazioni 

svolte dalla Regione (in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione 

Europea e dal Ministero dello Sviluppo Economico); 

 partecipazione ad art2innovation forum svoltosi a Matera il 1 dicembre 2011. 


