VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PDV
2007-2013 IN DATA 22 LUGLIO 2009
Partecipanti: Responsabile del Piano di Valutazione (D. G. Angelo Pietro Paolo NARDOZZA),
Autorità di Gestione PO FESR (Patrizia Minardi + Francesco Matera), Autorità di Gestione PO
FSE (Mariateresa Lavieri) Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità (Nunzia Caiazzo),
Autorità Ambientale (Giuseppe Bianchini e Mariangela Sabia), Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (Riccardo Achilli, Valerio Giambersio, Rossella Tarantino,
Mariagrazia Capece, Antonio Mauro e Paola Pascaretta).
Ordine del Giorno: Piano di valutazione della politica regionale di sviluppo (PdV 2007-13) .
Comitato di Coordinamento.
1. Fare il punto sulle valutazioni già condotte ed in corso e metterne a
sistema i risultati;
2. Aggiornare il piano, puntualizzando le valutazioni da effettuare nel
biennio 2009-2010 e promuoverne l’attuazione;
3. Coordinare le attività di divulgazione dei risultati delle valutazioni
effettuare.
Il Responsabile del Piano avvia la riunione illustrando l’Odg e richiamando l’importanza della
valutazione nel nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 e la grande attenzione rivolta da parte
della Commissione Europea, del Sistema Nazionale di Valutazione e del PES (partenariato
economico-sociale) alla qualità delle ricerche valutative.
Rossella Tarantino evidenzia nello specifico che la Commissione Europea ed il PES hanno richiesto
un coinvolgimento nella committenza e che il Sistema Nazionale di Valutazione intende apportare
un supporto alla qualità delle valutazioni attraverso la lettura incrociata tra le varie amministrazioni
delle ricerche e confronti a livello nazionale.
Illustra inoltre lo stato di attuazione del PdV, come risulta dalle attività di ricognizione effettuate
dal NRVVIP insieme alle singole A.d.G. in vista dei rispettivi Comitati di Sorveglianza e
dell’incontro con il DPS. Tale ricognizione è stata raccolta nello specifico questionario inviato al
Sistema Nazionale di Valutazione e fornito in copia (anche via posta) ai componenti dello Steering
Group.
Tale ricognizione ha evidenziato che 4 ricerche valutazioni sono state concluse e che 1 (concernente
il PSR) è in fase di affidamento e che la maggior parte delle ricerche condotte ha avuto una ampia
diffusione (essendo state presentate in convegni ad hoc o eventi di lancio) e sono state utilizzate
anche per riprogrammare determinate policies.
Per contro, vi è l’esigenza da un lato di rafforzare la committenza (con la creazione di specifici
steering groups tematici) e dall’altro di coordinare la diffusione dei risultati. Rispetto a quest’ultimo
aspetto, si propone di mettere a sistema tutte le valutazioni fatte e quelle future attraverso la
creazione di un unico punto di accesso su basilicatanet, potenziando il sito web del NRVVIP con
rinvii ai singoli siti dei PO. Sarebbe utile inoltre effettuare una sintesi delle valutazioni a cura del
Nucleo per facilitare la diffusione dei risultati soprattutto nei confronti del partenariato.
Si chiede inoltre di poter disporre di un accesso diretto ai sistemi di monitoraggio dei PO e del PSR,
e di tutti gli altri Programmi sottoposti a monitoraggio da parte del NRVVIP per facilitare le
operazioni di valutazione in corso e future.
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Si passa poi ad analizzare le valutazioni da effettuare nel biennio 2009-2010, in conformità con
quanto presentato nei Comitati di Sorveglianza.
Si prevede di realizzare 5 valutazioni, di cui 4 già previste nel PdV più 1 aggiuntiva richiesta
dall’AdG FESR concernente l’efficacia del pacchetto di misure anticicliche approvato nell’ultimo
CdS.
L’AdG FESR ritiene opportuna la valutazione delle misure anticicliche per contrastare la recessione
poste in essere con l’ultima modifica del PO che potrà essere articolate in tre sezioni: una specifica
sull’efficacia ed efficienza del fondo di garanzia che, per la specificità del tema, potrebbe essere
affidata ad un esperto in materia esterno all’Amministrazione, con un’interlocuzione specifica con il
Nucleo; una concentrata sulla valutazione della portata e dei risultati anticongiunturali prodotti
sull’economia lucana dal pacchetto di interventi ed un’altra sulla valutazione dell’impatto sul
comparto edilizio e sul sistema occupazionale delle altre misure anticongiunturali previste, con
particolare riferimento a quelle infrastrutturali. Si ritiene di poter affidare al N.R.V.V.I.P queste
ultime due sezioni della valutazione.
L’AdG FSE evidenzia che la valutazione degli effetti delle misure anticrisi finanziate dal FESR
dovrà naturalmente tener conto anche degli effetti del pacchetto degli ammortizzatori sociali attivati
con il PO FSE e che concorda sulla opportunità che tale valutazione sia eseguita direttamente dal
NRVVIP.
Le Adg FSE e FESR concordano sull’ultimo trimestre 2010 come tempistica ottimale per la
valutazione sulle misure anticicliche previste dalle recenti modifiche ai PO, tuttavia si ritiene che
possa essere tentata una valutazione sull’efficacia delle innovazioni procedurali introdotte con il PO
FESR entro l’inizio del 2010.
L’AdG FESR prospetta inoltre anche la valutazione prevista dal PdV sugli effetti del programma
Basitel + sia attivata già a settembre 2009 e condotta, vista anche l’urgenza, dal Nucleo.
L’AdG FSE richiama ai fini della valutazione l’importanza dell’Intesa istituita con le Province in
materia di politiche del lavoro e l’ampliamento delle deleghe ad esse conferite in materia per la
piena attuazione del sistema di governance previsto dalla LR 33/03. A tal proposito la dott.ssa
Lavieri ritiene che nel II semestre 2010 sia opportuno fare la valutazione n. 5 prevista dal PDV per
verificare ad un anno dall’avvio il funzionamento dell’intesa.
Ritiene inoltre che la valutazione sull’interazione scuole-impresa-territorio possa essere affidata
all’esterno, mentre chiede che il Nucleo curi la valutazione sulla efficacia degli strumenti volti a
favorire l’interazione tra ricerca, imprese, università e l’innovazione ed il trasferimento tecnologico
a partire da settembre 2009.
Achilli e Tarantino riferiscono sulla opportunità evidenziata dal dott. Abiusi di costituire uno
Steering Group tematico per seguire la valutazione dei PIS.
In maniera collegiale tuttavia si ritiene sia preferibile effettuare solo approfondimento ad hoc con il
Dr. Abiusi.
L’Adg FSE richiama l’attenzione sulla necessità di aggiornare le nomine dei componenti interni del
NRVVIP che potrebbero svolgere un ruolo importante per il rafforzamento del dibattiti
interdipartimentali sui singoli temi di valutazione. Il DG Nardozza condivide la necessità di attivarsi
affinché si provveda al più presto alla individuazione/conferma di singoli rappresentanti dei
dipartimenti in seno al Nucleo.
L’AdG Pari Opportunità chiede che siano attivate valutazioni sulle politiche di Conciliazione e sul
miglioramento della qualità della vita delle donne attivando una specifica valutazione o facendo
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emergere da quelle già previste nel Piano l’attenzione a questi aspetti. Una specifica proposta in tal
senso verrà esplicitata dall’AdG PO.
I partecipanti inoltre all’unanimità decidono:
che è opportuno che il Nucleo sia coinvolto negli Steering Group tematici per offrire il
necessario supporto tecnico alla formulazione delle domande di valutazione e garantire unitarietà
metodologica alle singole valutazioni previste dal Piano, ovviamente laddove non svolga
direttamente attività valutative;
di accogliere le proposte del NRVVIP in merito alla diffusione dei risultati e all’accesso dei
dati;
di affidare al NRVVIP le ricerche valutative così come richiesto dalle AdG;
di approvare le valutazioni future concordate con le specifiche emerse durante la riunione in
tema di affidamenti, tempistica e aspetti principali su cui indagare, demandando agli specifici
Steering groups tematici la definizione delle domande valutative;
di trasmettere il presente verbale a tutti gli invitati, ed in particolare alla Adg FEASR per
raccogliere le sue esigenze in tema di valutazione;
che le risorse per la realizzazione delle attività di valutazione di cui sopra, affidate al
N.R.V.V.P., saranno reperite dai relativi capitoli dei Programmi Operativi sulla base di una apposita
stima delle risorse necessarie effettuata dal NRVVIP in fase operativa sulla scorta dello specifico
disegno valutativo.
La riunione si chiude alle ore 14:00.
Il Responsabile del Piano di Valutazione
D. G. Angelo Pietro Paolo NARDOZZA
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