
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA 

 
1. Funzioni e compiti specifici del Nucleo 
 

Il Nucleo svolge i compiti indicati dall’art.1, co.2, della citata legge n.144/1999 e dall’art.6 della citata 

L.R.n.48/2000. Le principali funzioni sono così esplicitate: 

a) supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio, attuazione e verifica di 

politiche, piani, programmi e progetti di intervento promossi e attuati dall’amministrazione con il ricorso a 

risorse regionali, nazionali ed europee; 

b) supporto alle attività del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici; 

c) estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all’insieme dei programmi e dei progetti attuati 

a livello territoriale; 

d) supporto alle attività di indirizzo e raccordo con gli uffici competenti per l’applicazione della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per le attività concernenti la valutazione della vulnerabilità 

climatica; 

e) definizione e implementazione della Valutazione di Impatto Occupazionale e Produttivo (VIOP) degli 

investimenti programmati dalla Regione; 

f) supporto all’attività di Analisi dell’Impatto della Regolazione (AIR) e della Valutazione d’Impatto della 

Regolazione (VIR); 

g) supporto al Comitato Tecnico di Verica Finanziaria (C.T.V.F.) di cui alla L.R. n.34/2001 nella 

valutazione di compatibilità finanziaria dei piani e dei programmi di cui alla lett. a); 

h) elaborazione di studi e linee guida e attivazione di strumenti formativi ed informativi in materia di 

investimenti pubblici; 

2. Il Nucleo collabora con l’Ufficio Statistica Territoriale Regionale ai fini dell’espletamento delle attività 

valutative; 

3. Il Nucleo potrà dare comunicazione, attraverso i canali istituzionali regionali, delle attività 

riconducibili al comma 1 

 

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) è stato istituito nel 1997, con Legge 

Regionale (L.R. n. 30/1997) ed è attualmente attestato all’interno del Dipartimento Programmazione e 

Finanze (L.R. 48/2000 Art. 6), è dotato di autonomia funzionale ed amministrativa ed è composto da 

riconosciute professionalità interne ed esterne all’Amministrazione Regionale in grado di garantire la 

trasparenza, l’affidabilità e la terzietà delle valutazioni adottate. 

Esso supporta le Autorità di Gestione nella redazione, implementazione e monitoraggio del Piano di 

Valutazione (Reg. UE 1303/2013 Art. 56), attraverso un’interlocuzione costante e proattiva con le stesse. 

 

I principali dettami normativi che ne disciplinano l’attività sono: 

I regolamenti relativi al ciclo di programmazione 2014-2020 in materia di fondi SIE (Fondi strutturali e di 

investimento europei): 

- Reg. UE 1303/2013  

- Reg. UE n. 1301/2013 inerente il fondo FESR; 

- Reg. UE n. 1304/2013 inerente il fondo FSE; 

- Reg. UE n. 1305/2013 inerente il fondo FEASR; 

- Reg. UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE; 



 

Le disposizioni in materia di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) di cui all’art 4 del Decreto Legislativo 

n. 88/2011, nonché quelle per l’utilizzo delle risorse del fondo FSC per il periodo Programmazione 2014-2020 

stabilite dall’art. 1 della L. 147/2013; 

L’Art. 1 della L. 144/99 che prevede quanto segue “Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza 

al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, istituiscono 

e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di 

programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e 

attuati da ogni singola amministrazione”; 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.09.99 “Costituzione di appositi nuclei con la funzione 

di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi 

pubblici”; 

 

L’art. 12 della L.R. n. 30/1997, come modificato dall’art. 6 della L.R. n. 48/2000 e dalla L.R. n. 8/2011, che ha 

istituito il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) definendone 

compiti e funzioni in coerenza con quanto disposto dalla citata L. 144/1999; 

 

La DGR n. 978 del 4/08/2014  che stabilisce l’affidamento al NRVVIP delle funzioni di valutazione collegate ai 

programmi Regionali 2014-2020 finanziati con fondi SIE (FESR, FSE e FEASR) e ai programmi regionali degli 

interventi e delle azioni finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), prevedendo tra l’altro che il 

Nucleo di valutazione possa essere composto da un numero massimo di otto unità (fra le quali un 

Coordinatore) selezionate mediante Avviso Pubblico; 

 

la DD n. 391/2014, pubblicata sul BUR n. 43 del 7 novembre 2014 che ha approvato l’Avviso pubblico per 

l’individuazione di un coordinatore e n. 5 esperti a supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica 

degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) della Regione Basilicata, nel quale è prevista la possibilità di procedere, 

con successivi scorrimenti, alla costituzione di un nucleo di otto unità e che il conferimento di eventuali 

ulteriori incarichi superiori a sei avverrà a favore di un’ulteriore unità degli esperti selezionati nell’ambito dei 

profili professionali: “ n. 1 Componente esperto nella valutazione degli investimenti pubblici (profilo “D”) e 

”n. 1 Componente esperto nella programmazione economica e nelle politiche di sviluppo (profilo “B”), 

secondo l’ordine in precedenza riportato. 

 

DGR n. 913 del 9.08.2016,  che modifica il Regolamento del NRVVIP ed approva la proposta di Disegno 

Unitario di Valutazione 2014 -2020 come strumento metodologico unitario per la valutazione dei Programmi 

a valere sui Fondi SIE e degli altri Programmi d’interesse a valere su risorse regionali e nazionali. 

 



 

2. Procedure e criteri di selezione dei componenti il Nucleo 
 

La Selezione dei Componenti del Nucleo è avvenuta con evidenza pubblica, stabilita dalla DD n. 391/2014, 

pubblicata sul BUR n. 43 del 7 novembre 2014 che ha approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione di un 

coordinatore e n. 5 esperti a supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici (NRVVIP) della Regione Basilicata, nel quale è prevista la possibilità di procedere, con successivi 

scorrimenti, alla costituzione di un nucleo di otto unità e che il conferimento di eventuali ulteriori incarichi 

superiori a sei avverrà a favore di un’ulteriore unità degli esperti selezionati nell’ambito dei profili 

professionali: “ n. 1 Componente esperto nella valutazione degli investimenti pubblici (profilo “D”) e ”n. 1 

Componente esperto nella programmazione economica e nelle politiche di sviluppo (profilo “B”). 

 

La procedura di individuazione è stata svolta mediante una selezione comparativa per titoli e per colloqui, 

che si è finalizzata nella Graduatoria Finale approvata con DD n. 1511 del 30/12/2015 e pubblicata sul BUR 

n. 2 del 16/01/2016. 

 

A seguito della DRG 967 del 9 Agosto 2016 “Valutazione e verifica ampliamento della Componente Esterna 

"Esperti Esterni" del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Regionali (NRVVIP) della 

Regione Basilicata”, attuata con DD 12 A2 2016/ D.01297, si è proceduto ad ampliare la Componente esterna 

del NRVVIP a seguito di una verifica dei nuovi fabbisogni rispetto ai carichi di lavoro dei Componenti già 

selezionati. La verifica che ha dato esito positivo è stata attuata mediante conferimento d’incarico ad 1 

esperto già presente nella Graduatoria Finale e specificamente nel Profilo “Esperto nella programmazione 

economica e nelle politiche di sviluppo”.  

 

Attualmente la composizione del Nucleo è nuovamente a 5 Componenti, a seguito delle dimissioni (febbraio 

2017) di 1 dei Componenti (Esperto nell’Analisi Economica e Statistica) e della risoluzione contrattuale 

(dicembre 2018) con 1 dei Componenti (Esperto nella programmazione economica e nelle politiche di 

sviluppo).  

 

 
 
3. Nominativi dei componenti 

Il Nucleo è collocato con funzione di Unità di valutazione all’interno del Dipartimento Programmazione e 

Finanze attestato alla presidenza della Giunta regionale di Basilicata. 

 

Il Nucleo è composto: 

a) dal Direttore, individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze; 

Dr. Elio Manti 

Dirigente Generale Dipartimento Programmazione e Finanze 

Direttore Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici 

Cell. +39 335 5394798  

Cell. +39 348 3940833 

Tel. +39 0971668297  



e-mail:  elio.manti@regione.basilicata.it 

e-mail: dg.programmazione.finanze@regione.basilicata.it 

Contratto a Tempo Determinato  

Impegno part time  

 

b) da non più di 8 esperti esterni ad elevata professionalità e specializzazione, appositamente 

selezionati mediante Avviso Pubblico (BUR n. 43 del 7 novembre 2014), dei quali uno svolge 

funzione di Coordinatore 

 

Dr. Vittorio Simoncelli – Esperto nella programmazione, valutazione, verifica e monitoraggio dei 

programmi e progetti d’investimento pubblico 

Coordinatore Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici 

Tel. +39 0971 668379 

Mob. +39 3387666788 

Email:  vittorio.simoncelli@supporto.regione.basilicata.it 

Skype: vittorio.simoncelli 

Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time (con scadenza giugno 2020) 

 

 

 

Dr. Antonio Di Stefano – Esperto nella programmazione economica e nelle politiche di sviluppo 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

tel: 097166837 

email: antonio.distefano@regione.basilicata.it 

Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time (con scadenza giugno 2020) 

 

Dr. Enrico D’ALESSIO – Esperto nella programmazione economica e nelle politiche di sviluppo 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

tel: 0971668373 

email: enrico.dalessio@upporto.regione.basilicata.it  

Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time (con scadenza giugno 2020) 

*Risolto in data 20 Dicembre 2018 

 

Dr.ssa Antonella NOTA – Esperto nell’analisi economica e statistica 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

tel: 0971669091 

email: 4ntonio4t.nota@upporto.regione.basilicata.it  

Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time (con scadenza giugno 2020) 

 

Ing. Antonio MAURO – Esperto nella valutazione degli investimenti pubblici 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

tel: 0971668379 
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Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time (con scadenza giugno 2020) 

 

Dr. Annalisa De Luca – Esperto nella programmazione economica e nelle politiche di sviluppo 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

tel: 0971668112 

email: annalisa.deluca@supporto.regione.basilicata.it 

Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time (con scadenza giugno 2020) 

 

 

 
4. Elenco delle valutazioni e dei pareri rilasciati compresa il report di valutazione 
 
(VEDI Relazioni Attività Anni 2016, 2017, 2018 in allegato) 
 
 
5. Tabella con le principali conclusioni valutative 
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