
 1

 
 
 
RAPPORTO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E 
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI – ANNO 2012 
 
Nel corso dell’anno 2012 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 2012 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
 

− Supporto alla preparazione del documento regionale: “Relazione politico-

programmatica per la Basilicata” relativa alla programmazione del Fondo di Sviluppo 

e Coesione 2007/2013. Tale documento è stato redatto ai sensi  della DEL CIPE n. 

88/2012 del 3/08/2012 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Regione Basilicata - 

programmazione delle residue risorse 2007/2013;  

− Supporto alla preparazione del documento regionale: “Bozza di una Strategia per la 

Regione Basilicata verso un programma di sviluppo operativo regionale della Regione 

Basilicata 2014-2020”. Tale documento è stato elaborato nell’ambito del progetto 

pilota CapacityLab, svolto dall’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 

in collaborazione con il Ministero per la Coesione Territoriale; 

− Supporto alla preparazione del documento regionale: “Bozza dell’Intesa Generale 

Quadro tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Basilicata ai 

sensi dell’art.1 comma 1 della Legge 443/2001 – Aggiornamenti e rimodulazione – 

Programma per il completamento e la razionalizzazione del sistema infrastrutturale 

lucano come leva per lo sviluppo”; 

− Supporto alla stesura del 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, attraverso politiche di sviluppo connesse alla ricerca di fonti fossili in 

Basilicata. 
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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 2012 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
 

− Supporto all’AdG del PO FESR  2007/2013 per la predisposizione dei materiali per il 

Comitato di Sorveglianza (svoltosi a Matera il 15 giugno 2012) relativi alle relazioni 

sulle “Attività di valutazione”; 

− Supporto all’AdG del PO FSE  2007/2013 per la predisposizione dei materiali per il 

Comitato di Sorveglianza (svoltosi a Matera il 12 giugno 2012) relativi alle relazioni 

sulle “Attività di valutazione”; 

− Collaborazione alle attività previste per l’attuazione del Progetto pilota predisposto 

da INVITALIA a supporto del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile “Città di 

Matera; 

− Stesura della bozza del rapporto finale relativo alla ricerca valutativa: “L’efficacia 

degli strumenti volti a favorire l’interazione tra ricerca/impresa/università ed il 

trasferimento tecnologico” del PO FSE 2007-2013; 

− 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; 

− partecipazione agli incontri organizzati dalla London School of Economics nell’ambito 

della ricerca valutativa “Evaluation of the main achievements of Cohesion Policy 

programmes  and projects over the longer term in 15 selected regions (from 1989-

1993 programming period to the present), condotta dalla LSE per la Commissione 

Europea. 
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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 2012 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
 

− espressione del parere richiesto al NRVVIP da parte dell’Autorità di Gestione del PO 

FESR, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva OOPP approvata con D.G.R. 759/2011, 

relativo a sei progetti generatori di entrate nel settore idrico; 

− predisposizione del parere specialistico del NRVVIP in merito all’ammissione a 

finanziamento e rendicontazione interventi sulla Linea d'Intervento VII.2.1.B del PO 

FESR 2007-2013; 

− 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. 

 

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 2012 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 2011; 

− Assistenza all’Ufficio Autonomie Locali del Dipartimento di Presidenza della Giunta 

per la costruzione del modello statistico per l’individuazione dei piccoli Comuni 

regionali beneficiari del Fondo di Coesione Interna per il 2012. 
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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 2012 il Nucleo ha svolto le seguenti attività: 
 

− Partecipazione all’indagine dell’OCSE: " Effectiveness of public investiments at sub-

national level in times of fiscal constraints". Tale studio ha indagato sulle condizioni 

organizzative e di governance per sviluppare un adeguato processo di 

programmazione in periodi di forti vincoli finanziari; 

− 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, conferimento per la seconda volta della 

menzione speciale nell’ambito del “Premio Paesaggio del Consiglio d’Europa 2012” 

del progetto ArtePollino; 

− Supporto tecnico-metodologico per la definizione delle attività di follow-up del 

progetto “Lucantropi”; 

− Supporto all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta relativamente 

all’organizzazione della visita del Dalai Lama in Basilicata del 24 e  25 Giungo 2012 

ex DGR 295 del 14.3.2012. 

− Supporto tecnico metodologico e coordinamento delle attività concernenti la 

preparazione alla canditura di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019, in 

particolare (definizione attività di coinvolgimento della cittadinanza, preparazione 

degli studi propedeutici al dossier di candidatura e rafforzamento delle cooperazioni 

internazionali); 

− Analisi statistica del comparto automotive della Basilicata: composizione e dinamiche 

macroeconomiche; 

− Stima dell’impatto economico e finanziario del nuovo sistema di ticket sanitari 

regionali per farmaceutica e specialistica, ai fini della certificazione di equivalenza 
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finanziaria del Ministero della Salute ex DM 26/07/2011 e redazione della relativa 

relazione di stima degli impatti finanziari; 

− Partecipazione alle attività di rating del bilancio regionale del 2011 e del 2012, con 

redazione dei relativi capitoli di analisi dell’economia lucana e riunioni con l’advisor 

e l’agenzia di rating; 

− Partecipazione al gruppo di lavoro regionale per la spending review, di cui alla DGR 

306/2012, che istituisce detto gruppo di lavoro: produce le prime analisi del bilancio 

regionale e le prime proposte di riduzione delle spese correnti; 

− Consulenza specialistica all’Ufficio Bilancio della Presidenza della Giunta nell’ambito 

del progetto di revisione del ciclo di programmazione della Regione, alla luce delle 

novità normative introdotte nel 2011; 

− Partecipazione al gruppo di lavoro Regione/ISTAT/esperti esterni che dovrà 

realizzare il primo rapporto regionale sulla povertà e l’esclusione sociale ed avvia il 

lavoro redazionale per la parte di sua competenza; 

− Supporto metodologico per la predisposizione della bozza del DDL regionale di 

contrasto al lavoro sommerso; 

− Assistenza al Dipartimento Formazione della Regione Basilicata nella prima fase di 

redazione del piano regionale per il lavoro, incontrando anche il consulente esterno 

incaricato della stesura del piano; 

− Analisi del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 del Ministero dello Sviluppo Economico: 

“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento 

del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del 

Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159,  convertito in legge, con modificazioni, dalla 

Legge 29 novembre 2007, n. 222”; 

− Supporto alla redazione di una nota di accompagnamento per l’analisi della bozza del 

Decreto “Burder Sharing” di ripartizione su base regionale dell'obiettivo nazionale 

fissato in sede Europea al 2020 del rapporto; 

− Collaborazione alla stesura di un documento utile per la negoziazione di cui all’art. 

16, Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1; 

− Contro osservazioni su: “Risposte delle autorità italiane – Controllo di gestione 

sull’efficacia degli investimenti dei Fondi strutturali nel campo dell'efficienza 

energetica sotto il profilo dei costi/benefici cofinanziati dal POI Energia 2007-2013 

(Italia) della Corte dei conti Europea”; 

− Analisi del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 del Ministero dello Sviluppo Economico: 

“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento 

del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del 
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Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

Legge 29 novembre 2007, n. 222”; 

− Analisi dei decreti attuati del D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 su “V Conto Energia” e “Fonti 

Energetiche Rinnovabili”; 

− Analisi della Delibera n. 77/2012/R/Gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 

“Orientamenti per la determinazione della valutazione della consistenza del valore 

residuo delle reti gas” e Delibera 202/2012/R/fer “Procedimenti per stabilire le 

modalità operative per valutare le offerte di gara d’ambito per l’affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale con riferimento agli investimenti di 

efficienza”. 

 

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. 

 
g) Ulteriori attività 
 

− Comunicazione istituzionale con la predisposizione di report, documenti ufficiali e 

presentazioni in occasione di incontri pubblici; 

− Partecipazione al convegno di presentazione della relazione sociale per la 

Basilicata il 30.11.2012, con un intervento sulla valutazione delle politiche sociali; 

− Partecipazione alla riunione svoltasi a Potenza in data 25 settembre 2012 con 

l’OCSE in merito allo studio “ Effectiveness of public investiments at sub-national 

level in times of fiscal constraints”. 

 

 


