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RELAZIONE ATTIVITÀ  

DEL NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NRVVIP)  

DELLA BASILICATA PER IL PERIODO 01.01.2015 – 30.09.2016 

 

1. IL NUCLEO E LE SUE ATTIVITA’ 
 

1.1 COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO  

 

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 



 

 

 

 

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici 

 

- 2/25 - 

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. 

 

DGR n. 967 del 9/08/2016 che stabilisce la possibilità di ampliare la Componente esterna (Esperti Esterni) del 

NRVVIP della Regione Basilicata a seguito di una verifica dei nuovi fabbisogni valutativi correlandoli al carico 

lavorativo dei Componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

(N.R.V.V.I.P.) della Regione Basilicata già contrattualizzati. 
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1.2 Collocazione, Composizione e Funzioni del Nucleo  

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 

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 referenti interni indicati dai Dipartimenti regionali; 

Dirigenti e/o Funzionari in organico all’Amministrazione Regionale 

(1 per Dipartimento in via di individuazione, nella misura massima di 5) 

Contratto a Tempo Indeterminato  

Impegno part time  

 

c) 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 

 

https://mailweb.regione.basilicata.it/owa/redir.aspx?REF=ZlXeiO4eX5-PNankym-QzcygRYh-c-2QJJZOtSoR9HHsrUY2VvrTCAFtYWlsdG86ZWxpby5tYW50aUByZWdpb25lLmJhc2lsaWNhdGEuaXQ.
https://mailweb.regione.basilicata.it/owa/redir.aspx?REF=ldOCDIJ4Sa_DE9Inx5mJaY2SAioqeYpemFiwWQPT5LPsrUY2VvrTCAFtYWlsdG86ZGcucHJvZ3JhbW1hemlvbmUuZmluYW56ZUByZWdpb25lLmJhc2lsaWNhdGEuaXQ.
mailto:vittorio.simoncelli@supporto.regione.basilicata.it
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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 febbraio 2018 rinnovabile) 

 

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 marzo 2018 rinnovabile) 

 

Dr. Riccardo ACHILLI –   Esperto nell’analisi economica e statistica 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

tel: 0971668370 

email: riccardo.achilli@regione.basilicata.it 

Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time (con scadenza febbraio 2018 rinnovabile) 

 

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

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

tel: 0971669091 

email: antonella.nota@upporto.regione.basilicata.it  

Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time (con scadenza febbraio 2018 rinnovabile) 

 
Ing. Antonio MAURO – Esperto nella valutazione degli investimenti pubblici 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

tel: 0971668379 

email: antonio.mauro@regione.basilicata.it 

Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time (con scadenza febbraio 2018 rinnovabile) 

 

 

 

 

mailto:antonio.distefano@regione.basilicata.it
mailto:antonio.distefano@regione.basilicata.it
mailto:antonio.distefano@regione.basilicata.it
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1.3 Organizzazione e Funzionamento del Nucleo 

 

Il Nucleo organizza e svolge la sua attività per progetti”. Per progetto si intende l’insieme delle attività e delle 

operazioni utili a conseguire un risultato finale di valutazione o di altra natura rientrante nei compiti propri 

del Nucleo, da realizzare nei tempi e secondo le modalità e priorità definite in sede di programmazione ed 

avvalendosi delle risorse messe a disposizione. 

 

La programmazione delle attività è definita sulla base di una proposta di piano annuale di lavoro predisposta 

dal coordinatore in coerenza con gli indirizzi del Direttore. La proposta è condivisa dal Nucleo ed approvata 

dal Direttore entro il 15 dicembre di ogni anno. 

Il piano di lavoro dovrà prevedere anche attività di sviluppo e aggiornamento delle competenze del Nucleo. 

I responsabili di progetto svolgono tutte le attività necessarie a conseguire il risultato finale, mantenendo 

uno stretto collegamento con i referenti interni del Nucleo in modo da curare un permanente raccordo del 

lavoro e dei risultati con le esigenze dell’amministrazione. 

Il Nucleo predispone un rapporto annuale entro il mese di febbraio, inerente le attività svolte e previste dal 

piano di lavoro relativo all’annualità precedente.. 

 

All’interno del Nucleo sono definiti i seguenti ruoli funzionali: 

a)  il Direttore rappresenta il Nucleo, svolge l’attività di indirizzo, sovrintende l’azione operativa, 

assicura le risorse necessarie, sottoscrive gli atti ufficiali del Nucleo, definisce le forme di collegamento e di 

collaborazione con le strutture regionali, risponde dell’attività del Nucleo alla Giunta Regionale, cura i 

rapporti con le Amministrazioni Centrali. 

b) i Referenti Interni regionali, componenti del Nucleo, fungono da interfaccia con la struttura 

amministrativa regionale, agevolano le relazioni e le forme di lavoro integrato tra il Nucleo e gli uffici più 

direttamente coinvolti, rendono disponibili le informazioni detenute presso i Dipartimenti di competenza, 

promuovono la diffusione dei risultati dell’attività del Nucleo; 

c) il Coordinatore propone un programma di attività, individua i responsabili di progetto, sovrintende 

all’organizzazione interna, proponendo modi, tempi e priorità per lo svolgimento dell’attività del Nucleo, 

sovrintende alla redazione della reportistica periodica delle azioni svolte, si coordina con il Direttore e con i 

referenti regionali per l’espletamento delle attività individuate, cura i rapporti con la Rete dei Nuclei e 

partecipa alle attività con le Amministrazioni Centrali e con altri soggetti terzi competenti in materia di 

valutazione; 

d) gli Esperti Esterni svolgono le funzioni di “responsabili di progetto”, assicurano lo svolgimento delle 

attività, collaborando con le risorse coinvolte e rispettando modalità, tempi e priorità definite, concorrono 

all’attività collegiale del Nucleo. 
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2 ATTIVITA’ REALIZZATE 
 
2.1 Inquadramento generale delle attività realizzate 

 

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 

 

2.1.1 Attività principali del NRVVIP nel 2015 

Nel corso dell’anno anno 2015 il processo di valutazione ha scontato una fase di transizione, dovuta al 

passaggio di funzioni ed attività tra il vecchio Nucleo (in scadenza) e l’insediamento del Nuovo Nucleo (in 

corso di selezione), ciò nonostante sono state svolte le attività di seguito enucleate secondo le principali 

funzioni assegnate ai Nuclei dalla L.144/99 e dalla normativa regionale in merito (Legge regionale 48/2000). 
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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 periodo di riferimento il NRVVIP della Basilicata ha svolto le seguenti attività: 

 supporto per la elaborazione del Documento di Economia e Finanze 2015-2017 della Regione Basilicata; 

 redazione del paragrafo di analisi di contesto e del paragrafo di strategia del PO FESR 2014-2020 in linea 

con le osservazioni della Commissione europea; 

 preparazione di una analisi socio economica a supporto della revisione finale del PO FESR 2007-2013, su 

richiesta della Presidenza della Giunta 

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 periodo di riferimento il NRVVIP della Basilicata ha svolto le seguenti attività: 

 elaborazione del rapporto di valutazione ex ante del PO FESR 2014-2020 e predisposizione dell’abstract 

della Vexa stessa come da regolamento Reg. UE 13030/2013; 

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 periodo di riferimento il NRVVIP della Basilicata ha svolto le seguenti attività: 

 elaborazione di una proposta metodologica di valutazione degli interventi integrativi agli accordi di 

programma quadro per la convergenza degli interventi sul fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013. 
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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 primo periodo 2015 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: 

 elaborazione di un rapporto di monitoraggio di tipo procedimentale sullo stato di attuazione della 

Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 supporto metodologico al Presidente della Giunta Regionale per costruire un documento di rendiconto 

delle attività finora svolte dalla Giunta Regionale; 

 stesura del primo capitolo del RAE 2014 del PO FESR 2007-2013; 

 implementazione del data warehouse “BasilicatainComune” relativo ai finanziamenti afferenti le 

politiche di sviluppo regionali. Elaborazione set informativo, metadati, verifica funzionalità e componenti, 

presentazione del sistema. 

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 periodo di riferimento il Nucleo ha svolto le seguenti attività: 

 elaborazione del progetto “Programma di valutazione d’impatto della regolazione e dei programmi di 

sviluppo” della D.G.R. 1490/2014; 

 predisposizione di un compendio statistico di indicatori per la Basilicata per la Terza Commissione 

Consiliare Regionale; 

 preparazione di una lista di indicatori statistici aggiornati per il Presidente della Giunta sulla situazione 

economica lucana; 

 stesura di un commento del bilancio sociale dell’INPS e di un set di proposte per un nuovo modello di 

welfare regionale, su richiesta della Presidenza della Giunta. 

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: 
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 convegni e seminari. 

2.1.2 Attività principali del NRVVIP nel 2016 

Con la Determina Dirigenziale n. 391 del 21.10.2014  è stata 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”, pubblicato sul BUR n. 43 del 7 novembre 2014. Successivamente 

la Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 30/12/2015 (pubblicata sul BURB n. 2 del 16/01/20169 ha 

provveduto ad approvare l’esito della procedura selettiva. 

I profili dei componenti selezionati sono: 

 Profilo A – Esperto nella programmazione, valutazione, verifica e monitoraggio dei programmi e dei 

progetti di investimento pubblico con ruolo di coordinatore 

 Profilo B – Esperto nella programmazione economica e nelle politiche di sviluppo 

 Profilo C – Esperto nell’analisi economica e statistica 

 Profilo D – Esperto nella valutazione degli investimenti pubblici  

A far data dal 23 febbraio 2016 si sono sottoscritti i primi contratti con gli esperti esterni. Al 1 aprile risulta 

conclusa la procedura di contrattualizzazione di tutti 6 (sei) componenti individuati con procedura di evidenza 

pubblica. 

 

 

Nel corso del 2016 il NRVVIP è stato impegnato su svariati fronti valutativi e programmatori che si vanno di 

seguito a riepilogare nelle componenti principali. 

Attività di Valutazione del PO FESR Basilicata 2014-2020: si concentra principalmente sulla valutazione in 
itinere che ha la finalità di esaminare l’andamento delle priorità del Programma, l’identificazione dei fattori 
che contribuiscono al successo o al fallimento dell’attuazione, la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’impatto delle azioni implementate. In particolare sono stati individuati 5 temi strategici (ITI, S3, Banda 
Ultra Larga, Efficientamento Energetico), di cui uno trasversale (Comunicazione), che saranno ciascuno 
oggetto di un’attività valutativa. La proposta di Piano presentata è attualmente in fase di integrazione in base 
alle osservazioni inviate dagli Uffici della CE, che pur apprezzandone l’impianto generale per completezza e 
articolazione, hanno richiesto l’inserimento di ulteriori attività di valutazione sia a livello di Obiettivi specifici 
che di Principi Orizzontali. (Referente: AdG PO FESR; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Piano di 
Valutazione 2014 -2020) 

Attività di Valutazione del PO FSE Basilicata 2014-2020: ha per obiettivo le attività valutative nel corso del 
periodo di programmazione, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma e gli 
effetti prodotti.  Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione 
dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto e ogni valutazione deve, pertanto, essere 
soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche del FSE. Le aree di valutazione 
prioritarie riguardano: contrasto alla disoccupazione, politiche a favore dell’occupazione giovanile, 
transizione scuola - lavoro, contrasto alla povertà, trasparenza amministrativa, aree interne/ITI. Inoltre, si sta 
valutando la richiesta dell’AdG del PO FSE circa la redazione Piano di Valutazione ex post PO FSE 2007-2013 
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e la redazione della Valutazione Ex – Ante degli strumenti finanziari attivati sul PO FSE 2014 – 2020. 
(Referente: AdG PO FSE; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Aggiornamento e Modifica del Piano di 
Valutazione 2014 -2020) 

Attività di Valutazione del PSR 2014-2020: è in corso di elaborazione il Piano di Valutazione del Psr 2014-
2020, in sintonia con gli obblighi di cui al Regolamento (Ce) 1303/2013, ed ai Regolamenti 1305/2013, 
1306/2013 e 808/2014, del quadro generale stabilito dal Disegno Unitario di Valutazione. Detto Piano 
conterrà tutte le attività di valutazione del Psr 2014-2020 considerate obbligatorie ed elencate nel 
documento della Rete rurale Nazionale “Linee guida per l’affidamento delle valutazioni del Psr 2014-2020”. 
E’ stata inoltre richiesta la partecipazione alla redazione della Valutazione Ex – Ante degli strumenti finanziari 
attivati sul PSR Basilicata FEASR 2014 – 2020. (Referente: AdG PSR FEASR; Livello di Coinvolgimento: 7; 
Output: Proposta del Piano di Valutazione 2014 -2020 in itinere, Valutazione Ex – Ante degli strumenti 
finanziari attivati sul PSR Basilicata FEASR 2014 – 2020 in itinere) 

Attività di valutazione del “Patto per lo sviluppo della Basilicata”: sottoscritto in data 2 maggio 2016 tra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata, con il quale ci si è impegnati 
avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione Basilicata, finalizzato allo 
sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla 
sicurezza del territorio; (Referente: UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA 
POLITICA REGIONALE; Livello di Coinvolgimento: 5; Output: Proposta del Piano di Valutazione in itinere) 

Matera Capitale Europea della Cultura 2019: attività di valutazione dei programmi e progetti nell’ambito di, 
tra cui la verifica dell’implementazione e dell’impatto del Dossier di Candidatura. (Referente: DIREZIONE 
GENERALE PROGRAMMAZIONE E FINANZE; Livello di Coinvolgimento: 5; Output: valutazione d’Impatto in 
itinere) 

Analisi dell’Impatto della Regolazione (AIR) e Valutazione d’Impatto della Regolazione (VIR): modifica degli 
adempimenti valutativi introdotti dalla legislazione nazionale e l’opportunità di procedere all’attivazione di 
AIR e VIR. (Referente: DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E FINANZE; Livello di Coinvolgimento: 5; 
Output: Report in itinere) 

Oltre alle Attività di Valutazione propriamente dette, il NRVVIP è impegnato in una serie di altre attività 
attinenti principalmente il supporto alla Programmazione, ma anche altre attività di corredo alla Valutazione 
che possiamo considerare come l’altro ambito di attività prevalente rientrante nei compiti del Nucleo e 
disciplinato dalla normativa nazionale e regione. Le attività finora realizzate sono state numerose, si 
riassumono di seguito solo le principali realizzate e quelle attualmente in corso. 

Principali Attività realizzate: 

 Aggiornamento e modifica del Regolamento di funzionamento del NRVVIP sulla base dell’evoluzione 

del quadro regolatorio, con prime indicazioni di riassetto funzionale per aree di policies e attribuzione di 
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nuove funzioni. (Referente: DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E FINANZE; Livello di 

Coinvolgimento: 7; Output: Nuovo Regolamento di Funzionamento del Nucleo approvato con DGR); 

 

 Supporto all’elaborazione DEFR 2016-2019 (ex art. 36 D.Lgs 118/2011). (Referente: UFFICIO 

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE; Livello di 

Coinvolgimento: 5; Output: Analisi Socio Economica e di Contesto con individuazione di Scenario); 

 Monitoraggio schede del “Manifesto del Presidente”. (Referente: DIREZIONE GENERALE 

PROGRAMMAZIONE E FINANZE ed AdG FONDI SIE; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Report di 

avanzamento e controllo); 

 Affiancamento metodologico alla stesura del Disegno di Legge Regionale “Strumenti programmatici e 

norme di indirizzo per la transizione della Basilicata verso un’economia competitiva a bassa emissione 

di carbonio e per il contrasto ai cambiamenti climatici”. (Referente: DIREZIONE GENERALE 

PROGRAMMAZIONE E FINANZE ed AdG FONDI SIE; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Proposta di 

Legge); 

 Supporto alla Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze per l’attuazione del Piano 

di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 2015-2016. (Referente: DIREZIONE GENERALE 

PROGRAMMAZIONE E FINANZE ed AdG FONDI SIE; Livello di Coinvolgimento: 3; Output: Supporto 

metodologico e progettuale); 

 Elaborazione del Disegno Unitario di Valutazione 2014-2020. (Referente: DIREZIONE GENERALE 

PROGRAMMAZIONE E FINANZE ed AdG FONDI SIE; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Proposta di 

Disegno Unitario di Valutazione approvato con DGR); 

 Supporto alla Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze nella redazione di Linee 

guida per la partecipazione della Regione Basilicata ai programmi a gestione diretta della Commissione 

Europea. (Referente: DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E FINANZE; Livello di Coinvolgimento: 

7; Output: Proposta di Linee Guida da approvare); 

 Predisposizione di un strumento di misurazione dell’integrazione e della complementarietà dei fondi 

di investimento. (Referente: UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA 

POLITICA REGIONALE; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Proposta di Piano Integrato) 

 Supporto metodologico alla predisposizione di un Progetto speciale di sostegno allo sviluppo dell’area 

del Metapontino. (Referente: DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E FINANZE; Livello di 

Coinvolgimento: 5; Output: Supporto metodologico e progettuale); 
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 Partecipazione al gruppo di lavoro del per la redazione di un “Programma d’azione in materia di 

efficienza energetica del settore pubblico regionale”. (Referente: DIREZIONE GENERALE 

PROGRAMMAZIONE E FINANZE; Livello di Coinvolgimento: 3; Output: Supporto metodologico e 

progettuale); 

 Supporto al Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca per l’elaborazione del Piano 

di Risanamento e Rilancio del Consorzio ASI PZ. (Referente: DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO 

POLITICHE DI SVILUPPO,LAVORO FORMAZIONE E RICERCA; Livello di Coinvolgimento: 5; Output: 

Supporto metodologico e contributi analitici nell’elaborazione del Piano); 

 Proposta di lavoro per la definizione di Linee guida metodologiche per integrazione fondi comunitari. 

(Referente: UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE; 

Livello di Coinvolgimento: 5; Output: Proposta di Linee Guida) 

 Rielaborazione degli Indicatori relativi alla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Basilicata. 

(Referente: AdG PO FESR; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Set di Indicatori S3 baseline e di risultato); 

 Partecipazione all’elaborazione di un Portale aperto ai cittadini relativo al Patto per il Sud, attraverso 

un supporto mirato del NRVVIP rispetto alla rappresentazione “in progress” quali – quantitativa degli 

interventi previsti. (Referente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA; Livello di Coinvolgimento: 3; Output: Set di 

Indicatori baseline e d’impatto); 

 Progettazione (Fondo FAMI, Azione II e Azione IV) a supporto dell’Osservatorio Regionale Migranti 

istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale. (Referente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA 

DELLA GIUNTA; Livello di Coinvolgimento: 5; Output: Proposta Progettuale Linea 4) 

 Proposta progettuale per l’attrazione di talenti presenti all’interno dei migranti in possesso dei 

necessari requisiti verso l’Università di Basilicata. (Referente: DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE 

E FINANZE; Livello di Coinvolgimento: 5; Output: proposta progettuale) 

 Protocollo d’Intesa tra Regione Basilicata e Comune di Potenza finalizzato alla definizione di un 

programma per la riqualificazione e la rigenerazione del quartiere di Bucaletto in Potenza. (Referente: 

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E FINANZE; Livello di Coinvolgimento: 5; Output: Proposta 

progettuale candidata ai fondi nazionali per le periferie urbane e metropolitane) 

 Partecipazione al Gruppo di lavoro interno al Sistema Informativo Regionale per la comprensione dei 

principali elementi informativi e statistici contenuti nel Portale Regionale al fine di poter elaborare una 

proposta di attualizzazione e governo del Sistema. (Referente: DIREZIONE GENERALE 

PROGRAMMAZIONE E FINANZE – Ufficio SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E SIS.STAT; Livello di 
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Coinvolgimento: 5; Output: Supporto all’elaborazione di Proposta metodologica di gestione e governance 

del sistema); 

 Coordinamento e partecipazione alla redazione della relazione del Presidente per la Partecipazione alla 

Conferenza Annuale di Statistica. (Referente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA; Livello di Coinvolgimento: 7; 

Output: Relazione del Presidente); 

 Coordinamento e partecipazione all’elaborazione della Relazione del Presidente alla Sessione 

Comunitaria 2016. (Referente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: 

Relazione del Presidente); 

 Relazione Valutativa a valere sull’Accordo UniBas – Regione Basilicata (Piano Triennale 2013-2015). 

Referente: UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE; 

Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Valutazione di Risultato) 

 Comunicazione del Presidente della Regione Basilicata al Consiglio Regionale Università di Basilicata. 

(Referente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Relazione del Presidente); 

 

 

Attività in corso: 

Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi ed orientamenti per il periodo 2016-

2019” (Strategia in collegamento con il Master Plan 2016-2019 - ARPAB –Delibera 207 del 19 aprile 2016 e 

scheda progetto “operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività 

di salvaguardia ambientale Anni 2016-2019. DGR del 26 aprile 2015 n. 435). (Referente: DIPARTIMENTO 

AMBIENTE ED ENERGIA; Livello di Coinvolgimento: 5; Output: Supporto metodologico ed analitico al Master 

Plan); 

- Protocollo d’Intesa tra Regione Basilicata - Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri - Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata finalizzato alla creazione di 

un POLO LOGISTICO UNICO del Comando dell’Arma dei Carabinieri Legione “Basilicata” con la 

riqualificazione e l’ottimizzazione energetica della Caserma “LUCANIA” in Potenza. (Referente: PRESIDENZA 

DELLA GIUNTA – UFFICIO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO; livello di Coinvolgimento: 5; Output: 

Elaborazione del Protocollo); 
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-  Supporto in relazione ad avvio Master Plan Bucaletto 2019 ex DGR 627/2016. (Referente: DIREZIONE 

GENERALE PROGRAMMAZIONE E FINANZE; Livello di Coinvolgimento: 5; Output: Supporto metodologico ed 

operativo alla realizzazione della proposta sta progettuale candidata e finanziata dai fondi nazionali per le 

periferie urbane e metropolitane); 

- Verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione delle attività poste in essere della 
Fondazione Matera Basilicata 2019 impegnata nell’ implementazione del Dossier Matera ECOC 
2019. (Referente: DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E FINANZE; Livello di Coinvolgimento: 5; 
Output: supporto metodologico ed analitico); 

- Valutazione Ex Ante degli Strumenti Finanziari del PSR (FEASR) 2007 – 2013. Referente: AUTORITA’ DI 
GESTIONE DEL PSR 2014 2020; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Valutazione Ex Ante); 

- Valutazione Ex Post del PO FSE 2007 – 2013. Referente: AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PO FSE 2014 2020; 
Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Valutazione Ex Post); 

- Valutazione In Itinere della Smart Specialization Strategy (S3) PO FESR  2007 – 2013. Referente: AUTORITA’ 
DI GESTIONE DEL PO FESR 2014 2020; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Valutazione S3); 

- Proposta di Piano di Valutazione del PSR (FEASR) 2014 – 2020. (Referente: AUTORITA’ DI GESTIONE DEL 
PSR 2014 2020; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Piano di valutazione PSR 2014 - 2020); 

- Tavolo Regione – Sindacati – Associazioni di Categoria per l’elaborazione di un Piano Strategico mirato 
all’Occupazione ed allo Sviluppo (Referente: Presidenza della Giunta – Ufficio Attuazione del Programma di 
Governo; Livello di Coinvolgimento: 7; Output: Patto per lo Sviluppo e l’Occupazione) 

 

 

2.2 Ambiti di policy prevalenti 

Attività Valutative: 

Il principale ambito di attività è rappresentato dalle attività valutative che vengono realizzate in 
maniera parallela sui 3 fondi SIE, ma che attualmente si sta indirizzando anche al Fondo di Sviluppo 
e Coesione (FSC) dal momento in cui è stato sottoscritto il Patto per la Basilicata tra Governo e 
Regione, all’interno del quale sono presenti numerosi interventi cofinanziati dal FSC.  

 

Attività di Supporto alla Programmazione: 

L’altro ambito di attività prevalente ha riguardato il supporto alla programmazione, il Nucleo è stato 
impegnato sulle partite più importanti d’interesse non solo del Dipartimento Programmazione e 
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Finanze a cui è attestato, ma dell’intera Amministrazione Regionale, dalla Presidenza della Giunta, 
al Dipartimento Ambiente, al Dipartimento Politiche per lo Sviluppo. Il supporto richiesto al Nucleo 
non è mai generico, ma si concentra sempre sulle caratteristiche metodologiche e di alta 
professionalità che vengono unanimemente riconosciute ed apprezzate. 

Attività monitoraggio e verifica 

Infine, le attività di monitoraggio e la verifica che vengono richieste al Nucleo come soggetto terzo 
ed indipendente per monitorare partite considerate strategiche per la Basilicata come Matera 2019 
o l’Università.  

 

3 AUTO VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  
 

3.1 Casi di impatto significativi 

 

Riportare qualche situazione o caso concreto in  cui si ritiene che l’apporto del Nucleo 

(attraverso le sue attività o alcune di esse) sia  risultato di significativo impatto  in uno o più 

degli ambiti evidenziati (o altri da segnalare). Indicarne l’ESITO   in termini di processo e/o 

di risultato prodotto e possibilmente le EVIDENZE. 

AMBITI   

(in cui si ritiene che il Nucleo abbia 

contribuito con significativo 

impatto)  

SITUAZIONI E CASI 

CONCRETI 

 

 

ESITO ED EVIDENZE 

scelte di policy, di programma, 

adozione di strumenti, avvio 

tavoli di lavoro, ecc 

sulle politiche di sviluppo e 

coesione 

Es:  Casi concreti (specificandoli) in 

cui il Nucleo ha permesso  ad 

esempio un maggiore 

approfondimento di  conoscenze su 

qualche ambito di policy 

particolare,  ha suggerito modalità 

nuove per riorientare le politiche, 

altro ..  

Documento di Economia e Finanza 

Regionale (DEFR) 

Analisi di Contesto Socio Economico 

condotta mediante l’isolamento 

dell’effetto del ciclo e del trend 

esogeno delle variabili, per cogliere i 

soli aspetti “endogeni” nella loro 

variazione e riferite alle policies 

regionali di intervento.  

  

sul funzionamento delle 

Amministrazioni  regionali 

Es: Casi concreti (specificandoli) in 

cui il Nucleo ha promosso ad 

esempio un lavoro intersettoriali 

tra direzioni, ha stimolato la cultura 

della valutazione all’interno di 

Master Plan 2016-2019 – ARPAB, teso al 

sistema di controllo, protezione e 

salvaguardia ambientale.  

 

 

Piano di Risanamento e Rilancio del 

Consorzio ASI PZ 

Supporto metodologico ed attuativo 

nell’elaborazione del Master Plan  

 

 

  

Applicazione del pensiero valutativo a 

tutte le diverse voci oggetto del Piano, 
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qualche direzione in particolare, 

adozione di strumenti metodologici 

o organizzativi, altro.. 

definendo di volta in volta i target di 

partenza (valore base) e di 

raggiungimento (valore target 

intermedio e/o finale). 

sul partenariato socio economico  

Es: Casi concreti (specificandoli) in 

cui il Nucleo ha stimolato  per 

esempio il partenariato a porsi 

domande e riflessioni  su particolari 

temi, a conoscere le valutazioni, 

altro… 

Tavolo Regione – Sindacati – 

Associazioni di Categoria per 

l’elaborazione di un Piano Strategico 

mirato all’Occupazione ed allo Sviluppo 

a valere su tutte le risorse disponibili 

rivenienti dalla Programmazione 2014 -

2020 (Fondi SIE e FSC) 

 

 

Supporto metodologico ed attuativo 

nell’elaborazione del Piano attraverso 

l’inserimento delle metodologie 

valutative utili a verificare 

l’implementazione e l’impatto 

sulla programmazione   

Es: Casi concreti (specificandoli) in 

cui il Nucleo ha orientato la nuova 

programmazione  su … altro… 

Supporto in relazione ad avvio Master 

Plan Bucaletto 2019 ex DGR 627/2016 

 

 

Sviluppo Candidatura per il Bando 

Periferie Urbane e avvio Tavolo di 

lavoro per la stesura del Master Plan 

sull’attuazione  

Es: Casi concreti (specificandoli) in 

cui il Nucleo ha 

sostenuto/accompagnato  processi 

attuativi  migliorando …  

Accompagnamento delle attività poste 

in essere della Fondazione Matera 

Basilicata 2019 impegnata nell’ 

implementazione del Dossier Matera 

ECOC 2019. 

 

Assistenza per l’integrazione dei 

contenuti del Dossier di candidatura 

approvato dalla CE all’interno degli 

strumenti di programmazione regionale 

Altro  
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3.2 -  Rete e soggetti di riferimento del Nucleo 

 

Elencare i soggetti/organismi con i quali il Nucleo ha costruito relazioni di servizio, supporto o di 
collaborazione oltre alla propria unità di appartenenza. Si chiede di specificare, tra le tipologie 
elencate, i soggetti con i quali sono attivi dei legami riguardo alle attività sviluppate, provando 
poi a descrivere le relazioni con tali soggetti  in termini di frequenza, rilevanza (ai fini delle attività) 
e dinamica (parte facoltativa).  

 

 SOGGETTI/ 

ORGANISMI 

 

Indicare il 

soggetto  

TIPOLOGIA DI 

RELAZIONE 

 

servizio, 

supporto, 

collaborazione, 

altro. 

ATTIVITÀ IN 

COMUNE   

richiamare 

l’attività  

facendo 

riferimento 

alle tipologie 

e  

numerazione  

sopra 

utilizzate 

FREQUENZA  

 

settimanale/ 

mensile/ 

sporadica... 

RILEVANZA  

 

da 1 a 7 

DINAMICA 

(Facoltativa) 

Forte 

collaborazione, 

Normale 

collaborazione,  

Scarsa 

collaborazione,  

Relazione 

Discontinua,   

Relazione 

Conflittuale,   

Relazione 

Interrotta 

UNITA' DI 

APPARTENENZA 

DEL NUCLEO 

Direzione 

NRVVIP 

Coordinamento 

 

Servizio 

 

Collaborazione 

Organizzazione, 

gestione e 

coordinamento 

del NRVVIP 

Settimanale 

 

Quotidiana 

7 

 

7 

Forte collaborazione 

 

Forte collaborazione 

UFFICI INTERNI 

ALLA PROPRIA 

UNITA' DI 

APPARTENENZA 

Direzione 

Programmazione 

e Finanze 

 

Servizio 

 

 

 

Supporto alla 

Programmazione 

 

 

Settimanale 

 

 

 

7 

 

 

 

Forte collaborazione 
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Ufficio 

attuazione degli 

Strumenti Statali 

e Regionali 

 

Supporto 

DEFR 

Accordo Regione 

- Unibas 

 

Mensile 

 

7 

 

Forte collaborazione 

ALTRE UNITA'/ 

DIPARTIMENTI 

Dipartimento 

Presidenza della 

Giunta 

 

Dipartimento 

Politiche per lo 

Sviluppo, per il 

Lavoro e la 

Ricerca 

Dipartimento 

Ambiente ed 

Energia 

Supporto 

 

 

 

 

Supporto 

 

 

 

Supporto 

Politiche 

Migranti 

 

 

Piano di 

Risanamento e 

Rilancio 

Consorzio ASI 

 

Master Plan 

Agenzia per 

l’Ambiente 

Quindicinale 

 

 

 

 

Quindicinale 

 

 

 

Quindicinale 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

Forte collaborazione 

 

 

 

 

Forte collaborazione 

 

 

 

Forte collaborazione 

AUTORITÀ DI 

GESTIONE POR 

PO FESR 

PO FSE 

PSR 

Servizio 

Servizio 

Servizio 

PdV FESR 

PdV FSE 

PdV PSR 

Settimanale 

Settimanale 

Settimanale 

7 

7 

7 

Forte Collaborazione 

Forte Collaborazione 

Forte Collaborazione 

PARTENARIATO 

SOCIO 

ECONOMICO 

Presidenza della 

Giunta 

Sindacati 

Associazioni 

Datoriali 

Supporto Patto per lo 

Sviluppo e 

l’Occupazione a 

valere su Fondi 

SIE e FSC 

Settimanale 7 Forte Collaborazione 

SOGGETTI DEL 

TERRITORIO  

Comando 

Generale 

dell’Arma dei 

Carabinieri 

Agenzia del 

Demanio 

Provveditorato 

dello OO.PP. 

Supporto Protocollo 

d’Intesa 

creazione di un 

POLO LOGISTICO 

UNICO del 

Comando 

dell’Arma dei 

Carabinieri 

Legione 

“Basilicata”  

Quindicinale 5 Forte Collaborazione 

RETI/TAVOLI 

INTER-

ISTITUZIONALI  

Matera  

Basilicata 2019 

 

“Master Plan” 

Agenzia per 

Supporto 

 

 

Supporto 

 

Monitoraggio e 

Impatto 

 

Mensile 

 

 

Quindicinale 

 

5 

 

 

7 

 

Normale 

Collaborazione 

 

Forte Collaborazione 
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l’Ambiente 

Arpab 

 

Master Plan 

“Quartiere 

Bucaletto” 

 

Riqualificazione 

Caserma Lucana 

 

 

 

 

Supporto 

 

 

 

Supporto 

Metodologia e 

elaborazione 

Piano 

 

 

Metodologia e 

elaborazione 

Protocollo e 

Progetto 

Metodologia e 

elaborazione 

Protocollo 

 

 

 

Quindicinale 

 

 

 

Mensile 

 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

Forte Collaborazione 

 

 

Normale 

Collaborazione 

 

ALTRO   

 

     

 
 

 

 

3.3 Elementi di forza e di debolezza 

Esplicitare gli elementi di forza a cui si attribuisce l'esercizio positivo delle funzione del Nucleo a supporto 

dei processi di policy/programmazione. 

 

Elementi di forza: 

1. Terzietà ed indipendenza 

2. Riconosciuta Professionalità 

3. Metodologia e strumenti 

4. Flessibilità ed attitudine al Problem Solving 

5. Proattività 

6. Spirito di squadra 

 

Esplicitare gli elementi di debolezza  a cui si attribuisce la scarsa  o nulla  riuscita  del Nucleo nell’esercitare 

la sua funzione di supporto ai processi  di policy/programmazione 

Elementi di debolezza: 

1. Gestione continua dell’emergenza (il Nucleo viene spesso investito di questioni “all’ultimo minuto” che 

non risultano dalla pianificazione, ciò di fatto sconvolge il quadro delle priorità e delle attività, eppur 

tuttavia considerata la delicatezza e l’importanza delle tematiche assegnate testimonia la riconosciuta 

affidabilità ed attitudine al problem solving che viene ad esso riconosciuta all’interno dell’Amministrazione 

Regionale. 
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2. Superficialità nell’affrontare alcune questioni, che a causa delle scadenze improvvise ed inaspettate non 

consentono il necessario approfondimento (di fatto deriva dal punto 1.): “il meglio è nemico del bene…” 

3. Maggiore esigenza di formazione e studio (approfondimento) di strumenti e metodologie, da questo 

punto di vista la Rete potrebbe offrire un grande supporto pianificando e realizzando attività di training e 

learning by doing di comune interesse. 

 

 

 

 

 

 

4 RENDICONTO ECONOMICO 

 

4.1 – scheda rendicontazione dei costi 

 

Vedi Scheda Finanziaria allegata…. 
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5 ATTIVITA’ FUTURE 

La pianificazione delle attività future si riferisce esclusivamente alle attività valutative, poiché le altre sono 

frutto di scelte e decisioni che non è sempre possibile conoscere in partenza, come evidenziato e descritto 

all’interno del paragrafo 3.3 (Punti di debolezza). 

 

5.1 – Piano delle attività future 

 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nr 
VAL 

CODIFICA Intervento valutativo I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

VAL1 FSE - R1 Valutazione 
andamento generale 
del Po Fse 14-20 
Basilicata al 
31/12/2016 

                                    

VAL2 FSE - R2 Valutazione sugli 
interventi di 
contrasto alla 
disoccupazione 

                                    

VAL3 FSE - R3 Valutazione sugli 
interventi per 
l’occupazione 
giovanile 

                                    

VAL4 FSE - R4 Valutazione 
andamento generale 
del Po Fse 14-20 
Basilicata al 
31/12/2018 

                                    

VAL5 FSE - R5 Valutazione sugli 
interventi di 
transizione tra 
istruzione e lavoro 

                                    

VAL6 FSE - R6 Valutazione 
andamento generale 
del Po Fse 14-20 
Basilicata al 
31/12/2020 

                                    

VAL7 FSE - R7 Valutazione sugli 
interventi di rottura 
del legame fra 
povertà / bassi livelli 
di istruzione / 
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   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nr 
VAL 

CODIFICA Intervento valutativo I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

esclusione dal 
mercato del lavoro 

VAL8 FSE - R8 Valutazione sugli 
interventi di 
semplificazione 
amministrativa 
attraverso apertura e 
trasparenza 

                                    

VAL9 FSE - R9 Valutazione sugli 
interventi integrati 
territoriali (ITI) per le 
aree interne 

                                    

VAL10 FSE - R10 Valutazione 
andamento generale 
del Po Fse 14-20 
Basilicata al 2023 

                                    

VAL11 FSE - EX POST Valutazione ex post 
Po Fse 2007-2013 

- -                                 

VAL12 FESR - SV1 PREL Efficacia delle azioni e 
degli strumenti adottati 
per ridurre i consumi di 
energia negli usi finali. 
Impatto degli 
investimenti per 
l’efficienza energetica 
nelle strutture ad uso 
pubblico. - valutazione 
preliminare 

                                    

VAL13 FESR - SV1 - FIN Efficacia delle azioni e 
degli strumenti adottati 
per ridurre i consumi di 
energia negli usi finali. 
Impatto degli 
investimenti per 
l’efficienza energetica 
nelle strutture ad uso 
pubblico. - valutazione 
finale 

                                    

VAL14 FESR - SV2 - 
BUL -PREL 

Banda ultra larga e 
servizi digitali alla 
collettività - 
valutazione preliminare 
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   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nr 
VAL 

CODIFICA Intervento valutativo I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

VAL15 FESR - SV2 - 
BUL -FIN 

Banda ultra larga e 
servizi digitali alla 
collettività - 
valutazione finale 

                                    

VAL16 FESR - SV2 - 
SDC -FIN 

Banda ultra larga e 
servizi digitali alla 
collettività -  
valutazione finale 

                                    

VAL17 FESR - SV3 - 
PREL 

Impatto della strategia 
regionale per 
l’innovazione e la 
specializzazione 
intelligente 2014-2020 

                                    

VAL18 FESR - SV3 - 
INTER 

Impatto della strategia 
regionale per 
l’innovazione e la 
specializzazione 
intelligente 2014-2020 

                                    

VAL19 FESR - SV3 - FIN Impatto della strategia 
regionale per 
l’innovazione e la 
specializzazione 
intelligente 2014-2020 

                                    

VAL20 FESR - SV4 - 
PREL 

Processo e impatto 
della strategia aree 
interne mediante lo 
studio e la valutazione 
sull’area pilota 
montagna materana 

                                    

VAL21 FESR - SV4 - 
INTER 

Processo e impatto 
della strategia aree 
interne mediante lo 
studio e la valutazione 
sull’area pilota 
montagna materana 

                                    

VAL22 FESR - SV4 - FIN Processo e impatto 
della strategia aree 
interne mediante lo 
studio e la valutazione 
sull’area pilota 
montagna materana 

                                    

VAL23 FESR - SV5 PREL Valutazione 
dell’efficacia delle 
azioni e degli strumenti 
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   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nr 
VAL 

CODIFICA Intervento valutativo I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

adottati dalla strategia 
di comunicazione del 
Po Fesr 

VAL24 FESR - SV5 
INTER1 

Valutazione 
dell’efficacia delle 
azioni e degli strumenti 
adottati dalla strategia 
di comunicazione del 
Po Fesr 

                                    

VAL25 FESR - SV5 
INTER2 

Valutazione 
dell’efficacia delle 
azioni e degli strumenti 
adottati dalla strategia 
di comunicazione del 
Po Fesr 

                                    

VAL26 FESR - SV5 FIN Valutazione 
dell’efficacia delle 
azioni e degli strumenti 
adottati dalla strategia 
di comunicazione del 
Po Fesr 

                                    

VAL27 FESR - VEXA  Vexa degli strumenti di 
ingegneria finanziaria 

                                    

VAL28 PSR - VEXA- 
SV1 

Valutazione ex-ante 
strumenti di ingegneria 
finanziaria Feasr 

                                    

VAL29 PSR - 
PROGRAMMA  
SV2-2017 

Valutazione del 
contributo del 
programma alla 
missione specifica del 
Feasr e valutazione di 
efficienza del 
programma 

                                    

VAL30 PSR - 
PROGRAMMA  
SV2-2019 

Valutazione del 
contributo del 
programma alla 
missione specifica del 
Feasr e valutazione di 
efficienza del 
programma 

                                    

VAL31 PSR - SVILUPPO 
PARTECIPATIVO 
SV3-
PRELIMINARE 

Strategie di sviluppo 
locale di tipo 
partecipativo 
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   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nr 
VAL 

CODIFICA Intervento valutativo I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

VAL32 PSR - SVILUPPO 
PARTECIPATIVO  
SV3-FINALE 

Strategie di sviluppo 
locale di tipo 
partecipativo 

                                    

VAL33 PSR - EX POST 
SV4 

Contributo al 
conseguimento degli 
obiettivi del 
programma 

                                    

 


