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Nel corso dell’anno 2007 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 2007 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti attività:
− analisi, discussione e contributo all’impostazione della bozza del “Programma Speciale
Senisese”;
− stesura del nuovo Regolamento Attuativo del Fondo di Coesione Interna per l’anno 2008.

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 2007 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti attività:
− valutazione ex-ante concernente i due Programmi Operativi finanziati rispettivamente dal
FESR, dal FSE e dal Programma di Sviluppo Rurale finanziato dal FEASR, nell’ambito della
programmazione 2007-2013. Gli aspetti principali su cui si è focalizza la valutazione ex-ante –
nonché le componenti sono state le seguenti: riassunto esplicativo del programma, valutazione
dell’analisi socio-economica e della rispondenza della strategia rispetto ai bisogni identificati,
valutazione della logica e della coerenza interna della strategia, valutazione della coerenza della
strategia con le politiche nazionali e regionali e con le linee guida strategiche comunitarie,
valutazione dei risultati attesi e degli impatti, valutazione dei sistemi di attuazione proposti,
sintesi del processo di valutazione ex-ante e dei principali risultati raggiunti.
− elaborazione delle Relazioni tecniche di valutazione degli interventi ai sensi della Del. CIPE n. 3
e 14 del 2006. Nel corso del 2007 il Nucleo ha esaminato le proposte relative ai settori APQ

(elencati di seguito) ed ha relazionato sulle medesime presentando la relazione al CIPE nei
tempi prescritti.
-

Atto integrativo all’APQ Viabilità e Infrastrutture per il trasporto ferroviario
e sistemi di mobilità e scambio
Addendum all’APQ in materia di Beni ed Attività Culturali
Addendum all’APQ Sviluppo Locale
Atto integrativo all’APQ in materia di Politiche Sociali
Atto integrativo all’Accordo di programma quadro in materia di Società
dell’Informazione;

− attività istruttorie di supporto all’Ufficio Programmazione e controllo di gestione successive alla
sottoscrizione dell’APQ regionale “Sensi Contemporanei II fase” con le risorse rinvenienti dalla
delibera CIPE n 35/20005 (punto 5.3.1); definizione degli interventi nei settori delle arti visive e
del design;
− attività istruttorie di supporto all’Ufficio Programmazione e controllo di gestione successive alla
sottoscrizione dell’APQ regionale “Sensi Contemporanei II per lo sviluppo dell’industria
audiovisiva nel Mezzogiorno” con le risorse rinvenienti dalla delibera CIPE n 35/2005;
− progettazione e coordinamento delle indagini field per la valutazione in itinere del programma
sperimentale Cittadinanza solidale, ex L.R. 4/2005 e stesura del relativo report;
− valutazione ex ante e di supporto alla partecipazione della Regione al Programma Interregionale
Turismo-Cultura e Ambiente POIN/PNIM.
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 2006 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti attività:
− valutazione ex-ante dei Documenti Programmatici Comunali (DPC) nell’ambito del Programma
Operativo Val d’Agri/Melandro/Sauro/Camastra (il DPC si configura come il documento nel
quale i comuni del comprensorio indicano gli obiettivi operativi e definiscono gli interventi che
intendono realizzare in relazione alle risorse finanziarie disponibili sul Programma Operativo). Il
Nucleo predispone un rapporto di valutazione di coerenza rispetto ai requisiti richiesti;
− valutazione di coerenza dei progetti pervenuti a seguito della riapertura dei termini del bando
relativo al Fondo di Coesione Interna ex dgr 964/06;
− valutazione del Programma Strategico d’Impresa (Business plan) per la realizzazione e gestione
di un centro ricerche e servizi nella Val d’Agri”– presentato dalla Struttura di progetto Val’Agri
– Regione Basilicata – soggetto C.S.I. – Consorzio Sviluppo Industriale s.c.r.l.;
− valutazione del Progetto Integrato AGro-alimentare, Ruralità, Innovazione (AGRI) –
presentato dalla Struttura di progetto Val’Agri – Regione Basilicata – soggetto proponente PIT
Val d’Agri.

− supporto alla committenza in merito al gruppo di lavoro per lo studio fattibilità dell’intervento
della Città della pace per i bambini.

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 2007 il Nucleo della Basilicata 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:
− ricostruzione e monitoraggio del quadro finanziario della programmazione regionale relativo al
periodo 2000-2006 (impegni, spese) attinente tutte le fonti finanziarie finalizzato alla
programmazione economico-finanziaria per il 2007-13;
− partecipazione all’avvio del tavolo regionale sul riordino e la riorganizzazione di un sistema
statistico regionale;
− supporto all’impostazione dell’Osservatorio sulle Politiche Sociali.

e) Supporto per progetti strategici, analisi e studi
“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 2007 il Nucleo della Basilicata ha svolto le seguenti attività:
− redazione del documento: “Un nuovo e qualificato sistema di trasporto pubblico regionale.
Ipotesi di intervento”. Documento di analisi e proposte su alcune linee di interventi per la
strutturazione di una nuova e più qualificata rete di trasporti regionali su gomma in Basilicata;
− partecipazione ai lavori della Commissione Tecnica per la sicurezza nucleare ex d.lgs. 230/1995
e relativa espressione di parere sulla richiesta di esercizio per l’impianto Itrec;
− coordinamento del 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
(social network);
− preparazione di una presentazione specifica sulla gestione associata dei servizi nell’ambito delle
politiche per i piccoli Comuni;
− redazione delle analisi socio economiche sull’andamento della Basilicata per il RAE 2007 del
POR 2000-2006 e per la relazione illustrativa della Legge Finanziaria per il 2008;
− collaborazione, in materia di stima della platea dei potenziali beneficiari e del costo
dell’operazione, alla stesura del provvedimento regionale di sconto sulla bolletta del gas metano
per riscaldamento inserito nella Legge finanziaria per il 2008;

− attività di affiancamento ai soggetti proponenti del centro di competenza nodo-Basilicata (CNR
di Tito);
− supporto alle attività di cooperazione internazionale e di scambio di buone pratiche attraverso:
redazione del progetto ISSER realizzato dalla regione in collaborazione con INFORMEST
svoltosi a Novi Sad;
partecipazione alle attività di Twinning con Polonia, Bulgaria e Romania per l’effettuazione
di interventi di formazione ed assistenza tecnica, sia in Basilicata che all’estero e rivolti ai
funzionari delle pubbliche amministrazioni di tali Stati di recente ingresso e di prossima
adesione all’UE;
collaborazione all’organizzazione del Convegno internazionale svoltosi il 17 settembre a
Potenza dal titolo:”La Regione Basilicata e i progetti Twinning nell’Europa dell’Est e
nell’area Mediterranea: esperienze a confronto e prospettive future” organizzato dalla
Regione, dal Formez e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
predisposizione della proposta progettuale per la partecipazione al programma AENEAS
Europe Aid/124151/C/ACT/Multi
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 di Basilicata ha partecipato intensamente alle attività di condivisione, scambio e trasferimento
di esperienze e di buone pratiche attraverso:
− il corso di formazione specialistica “Valutazione economica preventiva dei progetti
infrastrutturali: esperienze nazionali ed Europee” – Modulo “L’Analisi Costi Benefici:
presentazione di casi studio” - Roma 30-31 gennaio 2007;
− la partecipazione ai Gruppi di lavoro del Sistema Nazionale di Valutazione per la
programmazione 2007-2013;
− la partecipazione alla conferenza “le Regioni e le risposte alle sfide demografiche”, organizzato
dalla Commissione Europea a Bruxelles;
− la partecipazione al Gruppo Tecnico Retenuvv sul Monitoraggio Geo-referenziato Pit.
g) Ulteriori attività
− comunicazione istituzionale, con la predisposizione di report, documenti ufficiali e
presentazioni in occasione di incontri pubblici;
− partecipazione al Convegno UrbanPromo a Venezia il 22 novembre 2007 per la presentazione
del progetto “Città per la Pace” nell’ambito del seminario Urbit: i principi della sostenibilita'
nelle strategie di sviluppo urbano;
− partecipazione al I incontro internazionale per un approccio territoriale allo sviluppo promosso
da CRPM e le Nazioni Unite a Marsiglia il 6 marzo 2007;
aggiornamento del sito web del Nucleo ( http://www.regione.basilicata.it/nucleo/)

