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RAPPORTO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E 
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - ANNO  2009  
 
Nel corso dell’anno 2009 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 2009 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
 
− supporto metodologico all’Ufficio Programmazione per la stesura del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2007-2013 della Regione Basilicata adottato con DGR 
n.526/09;  

− supporto metodologico all’Ufficio Programmazione per la stesura del Programma 
Attuativo Regionale dei Fondi FAS per il 2007-2013, nonché partecipazione alle 
relative riunioni con l’UVAL e con il MISE, ed alle riunioni del PES; individuazione di 
progetti strategici in vista dell’implementazione della programmazione per gli anni 
2007-2013 con la redazione di apposite schede; 

− collaborazione per la stesura di un Rapporto sulle politiche di sviluppo regionale da 
presentare in occasione della visita del Presidente della Repubblica Italiana in 
Basilicata; 

− partecipazione con il gruppo incaricato alle riunioni propedeutiche alla redazione del 
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) (gennaio – giugno 2009). 

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 2009 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti 
attività: 
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− supporto per l’organizzazione dello Steering Committe del Piano di Valutazione della 

politica regionale di sviluppo 2007-13 approvato con DGR n.1214 del 20.7.2008;  

− presentazione dell’aggiornamento e dello stato di attuazione del Piano di Valutazione 
presso i Comitati di Sorveglianza del PO FESR (giugno 2009) e del PO FSE (maggio 
2009) 

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 2009 il Nucleo ha svolto le seguenti attività: 
− supporto per la definizione dei criteri di ripartizione della riserva premiale del 

Programma Operativo Val d’Agri per gli interventi di pertinenza dei Comuni e 
presentazione di tale sistema premiale ai Sindaci, avvenuta a Giugno 2009; 

− Fondo di coesione L.R. 10/2002 art.22: Assistenza tecnica all’Ufficio Autonomie 
Locali per la redazione del nuovo regolamento attuativo del Fondo per i piccoli 
Comuni e istruttoria dei progetti comunali pervenuti per il finanziamento a valere sul 
Fondo per l’annualità 2009; 

− conduzione dell’istruttoria e valutazione dei progetti dei distretti rurali della Collina 
Materana e del Pollino, conclusasi a Dicembre 2009; 

− verifica della  sostenibilità finanziaria del progetto: “Realizzazione di una rete di 
impianti fotovoltaici sulle superfici delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere 
della Regione Basilicata” a supporto della Società Energetica Lucana s.p.a; (giugno – 
agosto 2009) 

− analisi delle azioni finalizzate alla riduzione del costo dei carburanti per autotrazione 
con particolare riferimento a considerazioni di carattere ambientale ed ai costi 
economici per la collettività, nonché sugli effetti finanziari della riduzione all’utente 
finale e sulle norme per gli aiuti alle imprese; 

− follow up delle attività di avvio del Centro di Competenza Tecnologica 
“Impresambiente” di Tito, finanziato con la misura II.3 del PON Ricerca 2000-2006, 
tramite la partecipazione al tavolo tecnico predisposto dal MUR,  lungo tutto il 
periodo 2008-2009, con particolare riferimento al periodo Dicembre 2008 – Febbraio 
2009, in cui sono state definite le ultime procedure per il finanziamento nazionale 
del centro.  

d) Supporto tecnico per le attività di monitoraggio 



 3

“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 2009 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: 
 
− proposizione di un Annuario Statistico Regionale e partecipazione al gruppo di 

coordinamento, progettazione e stesura dell’Annuario Statistico Regionale; 

− collaborazione con l’Autorità di Gestione del PSR FEASR 2007-2013 per 
l’implementazione del sistema di monitoraggio della spesa per il nuovo ciclo di 
programmazione e per l’aggiornamento dei valori degli indicatori di impatto, 
risultato, realizzazione e “baseline” di contesto del PSR, a Novembre-Dicembre 2009; 

− realizzazione di un report sulle caratteristiche settoriali e territoriali dei flussi di 
spesa del bilancio regionale nel periodo 2005-2009, elaborato a Gennaio 2010; 

 
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 2009 il Nucleo ha svolto le seguenti attività: 
− supporto tecnico alla predisposizione del protocollo di intesa tra Regione Basilicata e 

società di vendita del gas naturale finalizzato alla riduzione della bolletta energetica 
delle famiglie lucane ed proposizione di uno schema di bolletta di riferimento 
(gennaio 2009); 

− coordinamento e supporto metodologico del progetto sperimentale “ArtePollino”, 
inserito nell’ambito del Patto con i Giovani,;  

− supporto tecnico e metodologico al progetto sperimentale della “Città della pace per 
i bambini” per la costituzione della Fondazione e l’attivazione del progetto; 

− supporto tecnico-metodologico del progetto sperimentale “Visioni Urbane”- condotto 
insieme al DPS del Ministero dello Sviluppo Economico- inserito nell’ambito del Patto 
con i Giovani; 

− supporto tecnico-metodologico all’Ufficio Cittadinanza Solidale del Dipartimento 
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, per l’elaborazione delle linee guida e del 
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bando per il programma COPES (Contrasto alla Povertà ed alla Esclusione Sociale) e 
per il bando sull’assegno di cura, nel periodo Febbraio-Novembre 2009; 

− supporto tecnico-metodologico all’Ufficio Cittadinanza Solidale del Dipartimento 
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, per l’elaborazione del Piano Sociale  e 
partecipazione alla cabina di regia, fino a Gennaio 2010; 

− verifica ed attualizzazione dello studio sulla mobilità regionale svolto nel 2007 dal 
NRVVIP nell’ambito della attività programmabili nel periodo 2007-2013; 

− supporto tecnico al Nucleo Regionale CPT per la stesura del rapporto 2009 sui Conti 
Pubblici Territoriali della Regione Basilicata e partecipazione al convegno di 
presentazione del rapporto, a Giugno 2009; 

− Analisi della situazione socio economica della Basilicata a supporto delle  relazioni di 
accompagnamento delle leggi finanziarie regionali per il 2009 e 2010; 

− Analisi dell’impatto della crisi economica internazionale, sull’assetto produttivo, 
occupazionale e sociale della Basilicata, quale contributo tecnico per la redazione 
del documento “Impatto della crisi economica e misure prese dalla Regione 
Basilicata”, predisposto dall’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 (Ottobre 
2009); 

− elaborazione, per conto dell’Autorità di Gestione, di relazioni sintetiche sull’assetto 
ed i principali trend dell’economia lucana per i RAE 2007 e 2008 del PO FESR 2007-
2013 Basilicata; 

− supporto tecnico-metodologico per la stesura del book per il rating del bilancio della 
Regione Basilicata del 2009, con particolare riferimento ai capitoli di analisi sugli 
assetti socio economici della Regione; 

− partecipazione al gruppo di lavoro interno sul federalismo fiscale; 

− partecipazione all’organizzazione e realizzazione degli Open Days sulla creatività ed 
innovazione tenutisi a Matera il 30 e 31 ottobre 2009, con particolare riferimento al 
“Laboratorio sulle tecnologie applicate alla creatività-Matera Fab Lab”, alla tavola 
rotonda su “Creatività e Sviluppo Territoriale”, al laboratorio “Progetto in un 
giorno”, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. 

− collaborazione tecnica-metodologica per la definizione dei modelli organizzativi e di 
supporto della Regione Basilicata alla presentazione della candidatura di Matera a 
capitale europea della cultura per il 2019. 

f) Partecipazione alla rete ed alle attività dei Nuclei di Valutazione degli Investimenti 
Pubblici 
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“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 di Basilicata ha partecipato intensamente alle attività di condivisione, scambio 
e trasferimento di esperienze e di buone pratiche attraverso: 
− la partecipazione ai Gruppi di lavoro del Sistema Nazionale di Valutazione per la 

valutazione 2007-2013; 

− la partecipazione, su invito della Regione Puglia, di un componente del Nucleo in 
qualità di esperto di valutazione, al Comitato di Pilotaggio sulla ricerca valutativa dei 
PIT condotta dalla Regione Puglia, congiuntamente ad altri componenti dei Nuclei di 
Valutazione (Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico e Campania); 

g) Ulteriori attività 
− partecipazione ai convegni di Rifreddo (25.02.2009), di Napoli (15.05.2009) e di 

Roma organizzati dal MISE (14.10.2009) per la presentazione dei risultati delle 
valutazioni del programma di cittadinanza solidale ex L.R. 4/2005. 

− partecipazione di due componenti del Nucleo quali moderatore e relatore del 
seminario di presentazione dei Conti Pubblici Territoriali 2009 della Regione 
Basilicata tenutosi all’Università di Basilicata; 

− comunicazione istituzionale, con la predisposizione di report, documenti ufficiali 
e presentazioni in occasione di incontri pubblici.  

 

 


