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RAPPORTO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E 
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - ANNO  2010  
 
Nel corso dell’anno 2010 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 2010 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
 
− partecipazione all’elaborazione della Relazione Programmatica del Presidente della 

Giunta Regionale;  

− stesura dell’aggiornamento del pacchetto anticrisi regionale, in vista del Comitato di 
Sorveglianza del 13.07, su richiesta dell’Adg PO FESR;  

− partecipazione al tavolo tecnico tra Regione Basilicata, Enel e Terna su: La 
programmazione e pianificazione energetica regionale e i programmi di investimento 
e sviluppo delle reti elettriche in Basilicata. 

− supporto metodologico all’Autorità di gestione del PSR FEASR 2007-2013 per la 
revisione intermedia degli indicatori baseline, di monitoraggio e di valutazione del 
PSR.  

− assistenza progettuale preliminare al Dipartimento Formazione per la progettazione 
dei bandi sul reddito-ponte, sul microcredito, sul contrasto al lavoro nero; 

 
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 2010 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
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− elaborazione dei disegni valutativi concernenti: 

• “Le politiche per la gestione dei rifiuti, comprese quelle per la sensibilizzazione 
ed educazione alla raccolta differenziata (correlate dall’obiettivo do servizio – 
tutelare la qualità dell’ambiente in relazione alla gestione dei rifiuti urbani)”, su 
richiesta dell’ufficio regionale competente per materia; 

• “L’efficacia degli strumenti volti a favorire l’interazione tra 
ricerca/imprese/università ed il trasferimento tecnologico”, su richiesta 
dell’Autorità di Gestione del PO FSE; 

• “Le attività del piano di comunicazione del PO FESR 2007-2013 ”, su richiesta 
dell’Autorità di Gestione del PO FESR; 

• “Le attività del piano di comunicazione del PO FSE 2007-2013”, su richiesta 
dell’Autorità di Gestione del PO FSE; 

− su richiesta dell’Autorità di Gestione del PSR, partecipazione allo Steering Group 
tematico per la valutazione intermedia del PSR 2007-2013 e presentazione di 
proposte di modifica al disegno di valutazione illustrato dal valutatore indipendente; 

− supporto all’Adg PO FSE per osservazioni e suggerimenti concernenti la stesura del 
“Disciplinare di Gara e relativo Capitolato d’oneri inerente l’appalto del servizio di 
valutazione strategica ed operativa del PO FSE”, in coerenza con gli orientamenti del 
Sistema Nazionale di Valutazione e della Commissione Europea; 

− partecipazione al Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007-2013 (Scanzano Jonico, 
13 luglio 2010) con la relazione “Informativa sull'attuazione del Piano di 
Valutazione”; 

− partecipazione alla predisposizione dei materiali per il Comitato di Sorveglianza del 
POR 2000-2006 (tenutosi a Potenza in data 22 settembre 2010) e svolgimento della 
relazione “Attività di valutazione (cap. 5.4 RAE) - Risultati e impatti della 
programmazione  2000-2006”; 

− comunicazione al Comitato di Sorveglianza del PO FSE (tenutosi il 10.6.2010) sulle 
attività di valutazione; 

− organizzazione dello Steering group del Piano di Valutazione Unitario della politica 
regionale di sviluppo (2007-13) tenutosi il 13 maggio con l’Adg PO FSE; 

− partecipazione all’incontro con il Comitato Scientifico della Fondazione Nitti per la 
valutazione controfattuale di alcuni progetti/programmi regionali, di particolare 
rilevanza per l’attuazione delle politiche regionali, con preventiva formazione di un 
dossier documentale per la formulazione del parere di valutabilità dei progetti 
candidati e successiva predisposizione e ricerca di ulteriori dati e materiali richiesti 
dagli esperti della Fondazione. 
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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 2010 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
 
− supporto metodologico per la stesura del Regolamento formale di premialità per gli 

obiettivi di servizio ai sensi della Delibera CIPE 82/2007 e partecipazione alle riunioni 
correlate con il partenariato economico e sociale, con il Gruppo Tecnico Centrale di 
Coordinamento del MISE nonché  con i Responsabili di Misura regionali;  

− Fondo di coesione interna L.R. 10/2002 art.22: collaborazione con l’Ufficio AA. LL. 
per i chiarimenti agli enti locali sulla disciplina di attuazione del fondo; 
partecipazione alla valutazione dei progetti comunali pervenuti per il finanziamento 
a valere sul Fondo; 

− 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;  

− elaborazione del Rapporto di Valutazione Economica–Finanziaria del progetto di 
investimento: “Conversione in stoccaggio campi gas Grottole/Ferrandina Concessione 
Cugno le Macine – Pisticci Concessione Serra Pizzuta” soggetto proponente Geogastok 
S.p.A. – ai sensi dell’art. 1 comma 5 L. n. 239 del 23/08/2004 “Misure di 
compensazione e riequilibrio ambientale a favore delle regioni e gli enti locali 
territorialmente interessati dalla localizzazione di infrastrutture energetiche”; 

− supporto per l’elaborazione del piano finanziario per la realizzazione di un impianto 
di produzione di energia elettrica da fonte solare su aree di proprietà delle Aziende 
Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Basilicata per conto della Società 
Energetica Lucana S.p.a.; 

− supporto tecnico ai lavori del Tavolo della Trasparenza; 

− analisi di prefattibilità relativa al progetto CREI per valutarne la candidatura 
nell’ambito del PON Convergenza e Competitività – Trasnazionalità, Transregionalità 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con le Regioni Umbria ed Abruzzo; 

− approfondimento e valutazione di un possibile investimento in Basilicata di una 
società attiva nel settore dei call center; 
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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 2010 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 all’Ufficio Programmazione e controllo di gestione per la redazione delle 

osservazioni per la revisione del Manuale operativo del Progetto Monitoraggio 
nell’ambito del confronto Regioni/MiSE;  

− assistenza tecnica all’ufficio statistica regionale per la predisposizione di un sistema 
georeferenziato di analisi dei flussi di spesa del bilancio regionale e dei fondi 
strutturali in Basilicata, nel periodo 2005-2009, suddivisi per Comune, Area Pit e 
CC.MM. nonché analisi dei dati e predisposizione del report; 

− partecipazione alle riunioni per la messa a punto del sistema di monitoraggio degli 
Obiettivi di Servizio, con gli uffici competenti per la raccolta dei dati; 

− supporto tecnico metodologico per la progettazione dell’Annuario Statistico 
Regionale 2010 (disponibile anche on line) e per l’attività di raccolta e 
tabellizzazione dei dati statistici;  

− collaborazione alla redazione del rapporto finale di esecuzione del POR 2000-2006, su 
richiesta dell’Adg, in riferimento ai capitoli 1.1, 2 e 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 2010 il Nucleo ha svolto le seguenti attività: 
 
− Analisi di fattibilità del Progetto strategico “Energia Fai-da-te” ; 

− supporto all’Ufficio Programmazione per le attività relative al progetto “ArtePollino-
un altro sud” relativamente alla conclusione delle attività dell’anno 2009 con 
specifico riferimento alle attività di comunicazione dei risultati ottenuti; 
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predisposizione della candidatura al "Premio Paesaggio del Consiglio d'Europa" del 
progetto ArtePollino ed ottenimento della menzione speciale per il progetto; 

− supporto per l’attivazione del progetto sperimentale “Città della pace per i 
bambini”; 

− supporto tecnico-metodologico al progetto sperimentale “Visioni Urbane”- condotto 
insieme al DPS del Ministero dello Sviluppo Economico- che si configura come 
un’azione integrata a supporto della creatività in Basilicata anche attraverso 
l’utilizzo di forme di comunicazione innovative tra utenti e pubblica 
amministrazione; 

− supporto alla definizione di attività per la sostenibilità energetica delle iniziative 
comprese nel Patto con i Giovani in collaborazione con la Società Energetica Lucana 
in vista della sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa con la Regione;  

− supporto per le attività di analisi e riflessione sul percorso normativo di definizione 
del federalismo fiscale, con l’esame della relazione tecnica al federalismo fiscale, 
degli articoli che prefigurano le possibili metodologie e dei primi atti normativi 
emanati (schemi di decreti legislativi su autonomia delle entrate e costi standard in 
sanità) e con le simulazioni di impatto economico e finanziario sui diversi schemi di 
decreti attuativi del federalismo fiscale; 

− partecipazione alla cabina di regia presso il Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale, 
per il varo del bando sul programma Copes, in data 16.06, e collaborazione tecnico-
metodologica alla stesura del documento progettuale sulla governance del 
programma; 

− 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”. 

− supporto tecnico-metodologico alla elaborazione del documento: “Sintesi delle 
attività di estrazione di idrocarburi in Basilicata e degli impatti economici ed 
ambientali indotti” su richiesta del Dipartimento attività produttive e politiche per 
l’impresa; 

− analisi di prefattibilità relativa alla possibilità di istituzione di un fondo regionale di 
stabilizzazione per le risorse derivanti dalle royalties petrolifere; 

− analisi di fattibilità della proposta sul buono sociale di pagamento, in attuazione del 
programma di legislatura;  

− supporto tecnico-metodologico alla redazione del Book per il rating della Regione 
Basilicata e partecipazione al relativo incontro con l’agenzia di rating; 
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− supporto e coordinamento tecnico del progetto di cooperazione euro mediterraneo 
“Archeogiordania-comunicazione, fruizione e valorizzazione dei siti archeologici ”, 
finanziato con l’APQ “Mediterraneo-linea Dialogo e Cultura” al fine di promuovere i 
progetti di partenariato tra le regioni italiane ed i paesi della sponda sud del 
Mediterraneo. 

 

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 agli incontri tematici 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) ;  

− partecipazione, in qualità di esperti di valutazione, al Comitato di Pilotaggio della 
Regione Puglia sulla valutazione dei PIT ; 

− partecipazione all’incontro sui risultati delle valutazioni ex post effettuate ed in 
corso a cura della Commissione Europea e delle amministrazioni regionali e 
centrali tenutosi a Roma il 19 e 20 maggio; 

− ricognizione della delibera CIPE attinente il funzionamento dei Nuclei di 
Valutazione degli investimenti pubblici. 
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g) Ulteriori attività 

− comunicazione istituzionale, con la predisposizione di report, documenti ufficiali 

e presentazioni in occasione di incontri pubblici; 

−  partecipazione all’”Art for innovation forum” promosso dall’Università della 

Basilicata a Matera l’8 ottobre 2010 con una relazione sulle attività implementate 

dalla Regione Basilicata nel campo della “creatività per lo sviluppo del 

territorio”; 

− partecipazione al workshop sulla cultura e sviluppo urbano (3 marzo) nell’ambito 

della Rassegna Urbanistica Nazionale; 

− partecipazione al seminario organizzato dal Mibac nell'ambito del Progetto 

Operativo Assitenza tecnica del PON Governance 2001-20013, tenutosi a Napoli 

dal 9 all’11 dicembre dal titolo "Àrte Nei Parchi - tradizione, innovazione e 

creatività nel governo dei giardini storici" con un intervento sul progetto 

ArtePollino. 

− partecipazione alla riunione organizzata dalla Commissione Europea sulle Capitali 
Europee della Cultura a Bruxelles il 23 e il 24 marzo; 

− presentazione del progetto “Visioni Urbane” nell’ambito del Festival 
sull’innovazione organizzato dalla Regione Puglia (3 dicembre 2010 a Bari); 

− partecipazione alla riunione organizzata da Federculture e il Teatro Pubblico 
Pugliese su “La cultura al centro dello sviluppo euro mediterraneo” a Bari il 16 
aprile. 

 

 


