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RELAZIONE ATTIVITÀ  

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

DELLA BASILICATA PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2017 

 

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 
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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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la DD n. 12A2.2016/D0197 del 10 ottobre 2016 che ha dato attuazione la DGR 967 del 9/8/2016, ampliando 

la componente esterna del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) 

della Regione Basilicata mediante la contrattualizzazione dell’Esperto Esterno Dr.ssa Annalisa De Luca, 

avvenuta in data 17/10/2016. 

 

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 

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

Skype: vittorio.simoncelli 

Contratto di Collaborazione con Impegno Full Time 

 

 

 

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:vittorio.simoncelli@supporto.regione.basilicata.it
mailto:antonio.distefano@regione.basilicata.it
mailto:antonio.distefano@regione.basilicata.it
mailto:antonio.distefano@regione.basilicata.it
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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 febbraio 2018 rinnovabile) 

 

 

 

 

 

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; 

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

 

Da notare che, dopo l’ampliamento della Componente esterna del Nucleo a 7 gli Esperti Esterni, a partire dal 

1 Marzo 2017 il Dr. Riccardo Achilli Esperto nell’analisi economica e statistica ha rassegnato le dimissioni ed 

al momento non è stato ancora sostituito, pertanto la Componente Esterna è ritornata alla sua composizione 

originaria di 6 Esperti.   

 

 

 

 

 

2 ATTIVITA’ REALIZZATE 
 
2.1.1 Attività principali del NRVVIP nel 2017 

Nel corso dell’anno anno 2017 il processo di valutazione è entrato a regime tanto attraverso la presentazione 

ed approvazione di tutti i Piani di Valutazione dei Fondi SIE e specificamente i Piani per FESR ed FSE, in quanto 

quello relativo al FSE risultava già approvato, quanto attraverso l’elaborazione di alcune importanti 

Valutazioni che hanno riguardato tutti i Fondi interessati, dando piena attuazione ai Piani. Altresì il Nucleo ha 

lavorato anche sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) mediante il suo impegno diretto sul Patto per lo 

sviluppo della Basilicata, dato che la Delibera CIPE Delibera CIPE 26/2015 prevede esplicitamente che la 

Valutazione del Patto sia affidata ai Nuclei di Valutazione Regionali.  Anche quest’anno è stato notevole il 

supporto fornito dal Nucleo alle attività di programmazione regionale. Infine, il Nucleo ha fornito supporto 

al Dipartimento Presidenza per l’implementazione e l’attuazione del Programma Reddito minimo di 

inserimento. Prima Regione in Italia ad aver promosso e realizzato un progetto sperimentale di “assistenza 

attiva”, la Basilicata ha inteso attivare un sistema di sostegno ai cittadini residenti che vivono in condizione 

di disagio economico e sociale che prevede l’impegno dei beneficiari della misura a restituire in ore di lavoro 

per la collettività il corrispettivo economico ricevuto. 

Possiamo perciò registrare che anche nell’anno 2017 il Nucleo ha svolto le seguenti principali funzioni 

assegnate dalla L.144/99 e dalla normativa regionale in merito (Legge regionale 48/2000). 
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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 Regionale 2017 della Regione 

Basilicata; 

 Attività di supporto programmatico alla amministrazione regionale sul tema delle attivazione delle Zone 

Economiche Speciali; 

 Attività di supporto per la redazione del PRA II Fase 

 Partecipazione al Gruppo tecnico di Coordinamento previsto dalle linee operative del Patto per lo 

Sviluppo della Basilicata 

 Attività di aggiornamento del contesto, di individuazione di indicatori aggiuntivi rispetto a quelli 

esistenti, di quantificazione dei target degli indicatori nell’ambito dei Piani di Azione degli Obiettivi di 

Servizio  

 Supporto alla realizzazione di un sistema di indicatori in grado di correlare le performance degli uffici 

regionali coinvolti nell’attuazione dei programmi operativi FESR e FSE 2014-2020 con gli obiettivi previsti 

dai programmi operativi; 

 Sviluppo documento strategico (relazione del Presidente) di supporto alla Presidenza ed alla Direzione 

Generale Programmazione e Finanze funzionale alla Sessione Comunitaria 

 Digital Trasformation: prima stesura del piano strategico per la Digitalizzazione dell’economia lucana in 

coerenza con la normativa Comunitaria ed i documenti strategici e di indirizzo nazionali: analisi della 

letteratura di settore, identificazione delle opzioni strategiche ottimali coerenti con le specificità del 

territorio regionale, analisi di dettaglio delle opportunità riconducibili ai singoli settori dell’economia. 

 Supporto alla Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze nel coordinamento delle 

attività relative alla “Convenzione per la regolazione dei rapporti tra la Regione Basilicata e l’Arpa 

Basilicata per la gestione degli adempimenti connessi all’attuazione e la realizzazione dell’operazione: 

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

2019 di cui alle DD.GG.RR 435/2016, 1008/2016 e 1101/2016”. 

 Elaborazione del Disciplinare per la costituzione di un Fondo di Rotazione e Garanzia per la Progettazione 

a valere sul Patto per lo Sviluppo della Basilicata (Fondo Sviluppo e Coesione); 

 Supporto alla Direzione Generale del Dipartimento Presidenza per l’elaborazione di tutti gli atti 

programmatici e i documenti di attuazione che si sono resi necessari per regolamentare l’attuazione del 

Programma Reddito minimo di inserimento, atteso che lo stesso vede il coinvolgimento di tutti i 131 

Comuni della Regione e interessa circa 4.000 beneficiari residenti in Basilicata. 

 Programma Reddito minimo di inserimento, supporto nel confronto con sigle sindacali maggiormente 

rappresentative in Basilicata, CGIL, CISL e UIL, anche relativamente alle misure di politica attiva che 

dovranno essere attivate per garantire il progressivo inserimento/reinserimento al lavoro dei beneficiari; 
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 Programma Reddito minimo di inserimento, supporto per l’individuazione degli interventi rientranti nella 

seconda quota, pari ad € 74.500.000, della dotazione complessiva del Fondo, istituito ai sensi dell’art. 45 

della legge n. 99/2009, attribuita alla Regione Basilicata (pari ad € 142.219.093,36) con il DM 14 

settembre 2016 per il biennio 2013-2014.  

 Programma Reddito minimo di inserimento, supporto per l’individuazione delle misure di coesione 

sociale e la predisposizione delle relative schede di intervento, propedeutiche alla sottoscrizione del 

secondo Protocollo di Intesa tra il Presidente della Regione Basilicata, il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico. 

 Elaborazione Documento Strategico Regione – Sindacati Unitari 

 Redazione della Convenzione attuativa finalizzato alla creazione di un “Polo unico” dell’Arma dei 

Carabinieri in Potenza con la riqualificazione e l’ottimizzazione energetica della Caserma “LUCANIA” 

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: 

 Redazione del rapporto di valutazione ex post del PO FSE 2007-2013 in coerenza con quanto previsto nel 

Piano di Valutazione del PO FSE Basilicata 2014-2020; 

 Redazione del Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari (Microcredito) del PO FSE 2014-

2020 su richiesta dell’Autorità di Gestione del PO FSE; 
 Sviluppo documento di valutazione della campagna finale di comunicazione del PO FESR 2007-2013 in 

coerenza con quanto previsto nel Piano di Valutazione del PO FESR Basilicata 2014-2020; 

 Redazione Rapporto di Valutazione ex-ante degli strumenti di ingegneria finanziaria attivati dal FEASR 

 Attività valutativa prevista dal Piano di valutazione del PO FESR Basilicata 2014 – 2020 relativa al 

processo e impatto dell’ITI per le Aree Interne 

 Attività valutativa prevista dal Piano di valutazione del PO FESR Basilicata 2014 – 2020 relativa al 

processo e impatto della Strategia di specializzazione Intelligente S3 

 Prima elaborazione della proposta Valutativa Patto per Lo Sviluppo della Basilicata (FSC) 

 

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 
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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: 

 Analisi di fattibilità della proposta di “Studio per l’individuazione di nuove soluzioni tecnologiche nel 

settore della mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, con focus sull’impiego delle 

rinnovabili in ambiente costruito nonché sull’applicabilità delle procedure di public procurement per la 

loro promozione” proposto dal CNR – IMAA. 

 Verifica della fattibilità tecnico-economica di interventi di revamping degli impianti di sollevamento idrico 

e degli impianti FER in autoproduzione asserviti alle utenze più energivore proposte da Acquedotto 

Lucano S.p.a. e validazione delle relative schede per l’attivazione del finanziamento a valere sulla linea di 

intervento “Efficienza energetica strutture pubbliche” del Patto per lo sviluppo della Basilicata - FSC 2014-

2020. 

 Analisi preliminare di pre fattibilità tecnica di un Concorso di Progettazione (ex art. 154 del D. Lgs 50/2016 

e s.m.i.) sull’area “ex cip zoo” zona industriale di Potenza di proprietà della Regione Basilicata. 

 Elaborazione e stesura del documento “Micro cogenerazione da biomassa legnosa. Ipotesi preliminare 

di investimento”. 

 Revisione Proposta Regionale Progetto “We are the People”, finalizzata all’integrazione dei migranti. 

 Elaborazione proposta IGRA (Ministero Ambiente). 

 

 

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: 

 Supporto all'Autorità di Gestione PO FSE 2014-2020 per la stesura del Rapporto Finale di Esecuzione 

del PO FSE 2007-2013; 

 Supporto all'Autorità di Gestione PO FESR 2014-2020 per la stesura del Rapporto Finale di Esecuzione 

del PO FESR 2007-2013; 

 Attività di modifica e quantificazione degli indicatori di risultato del PO FESR Basilicata 2014 – 2020 

funzionale all’assolvimento della condizionalità ex ante 

 Supporto per la definizione delle modalità di attivazione del registro Regionale Aiuti di Stato 

 Supporto per le attività di monitoraggio del Piano di Rafforzamento Amministrativo 
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 Realizzazione di un documento sull’interoperabilità tra i sistemi informativi della Regione Basilicata 

(SIMIP,SIOPE, SIC, ecc…) con redazione di un piano di attività e cronoprogramma interventi; 

 Analisi stato di avanzamento della progettualità e della spesa inerente operazioni (in essere o 

programmate) a valere su FESR, FSE, FEASR ed FSC; redazione cronoprogramma per l’annualità 2017 

relativo alle stime trasmesse dai singoli uffici ai fini del riscontro di rischi eventuali connessi al 

mancato raggiungimento del Performance Framework 2018; 

 Ricostruzione andamento profilo Royalties rinveniente da produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi. 

Richiesta Banca d’Italia per redazione del documento: L’economia della Basilicata. 

 

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: 

 partecipazione a Gruppo tecnico di Coordinamento previsto all’art. 4 del protocollo di intesa approvato 

con DGR n. 627/2016 per la stesura “master plan” del quartiere Bucaletto; 

 Supporto all'ufficio "Sistema scolastico ed universitario" relativamente all'implementazione del progetto 

"Scuola di Alta Formazione e Studio dell'Istituto Superiore per la conservazione e il restauro di Matera"; 

 Collaborazione alla stesura del documento “Linee strategiche d’indirizzo per Matera Basilicata 2019”; 

 Elaborazione contributo sul tema del microcredito funzionale alla redazione del Piano Triennale 2017-

2019 per l'Apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva (art.18. L.R. n.30/2015) 

 Supporto per la redazione del Piano di Risanamento del Consorzio ASI PZ e predisposizione relativi 

allegati 

 Supporto per la redazione della relazione sulla Sessione comunitaria del Consiglio regionale della 

Basilicata  

 Analisi ed elaborazione dati statistici relativi al contesto regionale contenuti nel Rapporto Svimez 2017 

sull’economia del Mezzogiorno e rinvenienti dalle pubblicazioni periodiche dell’ISTAT 

 Partecipazione a meeting on line con rappresentanti Commissione Europea per l’avvio del “Data Fitness 

Initiative for Counterfactual Impact Evaluation (CIE)” a supporto dell’AdG FSE 2014-2020; 

 Redazione del questionario PRIN 2015 su richiesta dell’Università degli Studi di Salerno, con riguardo 

all’attività dell’intera Direzione Generale Programmazione e Finanze; 

 Analisi preliminare del documento: “La Basilicata: un’area cerniera. Le infrastrutture e la logistica” Prima 

Elaborazione (Prima bozza 17/07/2017 (DGR n. 503 del 01/06/2017). OBI – Osservatorio Regionale 

Banche Imprese di Economia e Finanza. 
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 Supporto metodologico all’attuazione e coordinamento delle attività inerenti il progetto Interreg “Novel 

roles of regional and LOcal authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low 

CARBOn economy “LOCARBO”. 

 Supporto metodologico all’attuazione e coordinamento delle attività inerenti il progetto Interreg 

“Improving regional policies to reduce light pollution and protect and valorise dark night skies”. 

 

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: 

 Partecipazione alle attività di lavoro del Tavolo Nazionale dei Nuclei di Valutazione presso il DIPE  

 Partecipazione a tutte le Attività di rete e di progetto della Rete Nazionale dei Nuclei  

 Partecipazione a numerosi convegni e seminari d’interesse. 

 

2.1 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, ai quali si è affiancato anche il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 
dal momento che è stato sottoscritto il Patto per la Basilicata tra Governo e Regione, all’interno del 
quale sono presenti numerosi interventi cofinanziati dal FSC, la cui valutazione è stata affidata ai 
Nuclei di Valutazione regionali (Del. CIPE 26/2015).  

 

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 
Finanze a cui è attestato, ma dell’intera Amministrazione Regionale. 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. Particolare impegno è 
stato dedicato al supporto alla Direzione Generale Presidenza della Giunta nell’implementazione del 
Programma di Reddito minimo di inserimento. 
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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 l’Amministrazione come 
Matera 2019 ed il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), oltre a quelle già contenute nei 
Piani di Valutazione dei Programmi Operativi ed eseguite quest’anno per il PO FESR e per il PO FSE.  

 

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’analisi e la 

valutazione delle traiettorie strategiche 

e delle principali policies regionali 

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 

qualche direzione in particolare, 

adozione di strumenti metodologici 

o organizzativi, altro.. 

VEXA Strumenti Finanziari PSR FEASR 

 

 

 

 

 

 

VEXA Strumenti Finanziari 

“Microcredito” PO FSE 

Elaborazione della Valutazione ex ante 

sugli strumenti finanziari del FEASR. 

Particolare attenzione è stata dedicata 

all’analisi di casi concreti ed al 

coinvolgimento del Partenariato 

Economico e Sociale 

 

Elaborazione della Valutazione ex ante 

sugli strumenti finanziari del FSE. 

Particolare attenzione è stata dedicata 

all’analisi sul campo degli strumenti di 
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microcredito già implementati ed in 

prospettiva futura al microcredito 

sociale 

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 Unitari per 

l’elaborazione Documento Strategico 

Patto Regione – Sindacati Unitari 

 

 

Supporto metodologico ed attuativo 

nell’elaborazione del Documento 

attraverso l’inserimento delle 

metodologie valutative  

sulla programmazione   

Es: Casi concreti (specificandoli) in 

cui il Nucleo ha orientato la nuova 

programmazione  su … altro… 

Supporto all’individuazione delle aree 

regionali da destinare a Zone 

Economiche Speciali (ZES) 

Il Nucleo ha fornito e continua a fornire 

il proprio supporto tecnico e 

metodologico al Gruppo di lavoro 

regionale che sta operando sulle ZES. 

sull’attuazione  

Es: Casi concreti (specificandoli) in 

cui il Nucleo ha 

sostenuto/accompagnato  processi 

attuativi  migliorando …  

Programma Reddito minimo di 

inserimento.  

il Nucleo ha fornito il necessario 

supporto alla Direzione Generale del 

Dipartimento Presidenza per 

l’elaborazione di tutti gli atti 

programmatici e i documenti di 

attuazione che si sono resi necessari per 

regolamentare l’attuazione del 

Programma.  

Altro  

 

 

  

 

 

 

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).  
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 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 

 

Ufficio 

attuazione degli 

Strumenti Statali 

e Regionali 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio 

 

 

 

Supporto 

Supporto alla 

Programmazione 

 

 

Fondo di Rotazione 

e Garanzia per la 

Progettazione 

(Patto per lo 

Sviluppo) 

Quotidiana 

 

 

 

Quindicinale 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

Forte 

collaborazione 

 

 

Forte 

collaborazione 

ALTRE UNITA'/ 

DIPARTIMENTI 

Dipartimento 

Presidenza della 

Giunta 

 

Supporto 

 

 

 

 

 

Programma di 

Reddito Minimo 

d’Inserimento 

 

 

Quotidiano 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Forte 

collaborazione 
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Dipartimento 

Attività 

Produttive 

 

 

Supporto Supporto all'ufficio 

"Sistema scolastico 

ed universitario" 

relativamente 

all'implementazione 

del progetto "Scuola 

di Alta Formazione e 

Studio dell'Istituto 

Superiore per la 

conservazione e il 

restauro di Matera" 

Quindicinale 7 Forte 

collaborazione 

AUTORITÀ DI 

GESTIONE POR 

PO FESR 

 

PO FSE 

 

PSR FEASR 

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  

Supporto Documento 

Strategico Patto 

Regione – Sindacati 

Unitari 

Settimanale 7 Forte 

Collaborazione 

SOGGETTI DEL 

TERRITORIO  

Comando 

Generale 

dell’Arma dei 

Carabinieri 

Agenzia del 

Demanio 

Provveditorato 

dello OO.PP. 

Supporto Redazione della 

Convenzione 

attuativa finalizzato 

alla creazione di un 

“Polo unico” 

dell’Arma dei 

Carabinieri in 

Potenza con la 

riqualificazione e 

l’ottimizzazione 

energetica della 

Caserma “LUCANIA 

Quindicinale 5 Forte 

Collaborazione 

RETI/TAVOLI 

INTER-

ISTITUZIONALI  

Master Plan 

“Quartiere 

Bucaletto” 

 

 

Supporto 

 

 

 

 

Metodologia e 

elaborazione 

Protocollo e 

Progetto 

 

Quindicinale 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Forte 

Collaborazione 

 

 

 

ALTRO        
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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 

 

Nel Corso del 2017 si sono fortemente implementate politiche formative a favore del Nucleo: 

- 3 Componenti hanno frequentato con successo il Master in Economia e Politiche dello Sviluppo, 

organizzato da LUISS ed Invitalia, che si propone di realizzare un percorso formativo executive 

sugli strumenti e sulle metodologie necessarie per la promozione e per lo sviluppo economico e 

sociale del Mezzogiorno. 

- 1 Componente ha frequentato con successo il Master in Economics, Finance & Risk Management 

(MEFiRM) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Salerno. 

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, ciò testimonia la riconosciuta 

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

Regionale. 

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…” 
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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, rispetto alle quali 

sussiste un programma formalizzato di interventi, atteso che le altre azioni di pertinenza del Nucleo sono 

frutto di scelte e decisioni del livello politico che non è possibile conoscere in partenza. 

Alla luce della pianificazione delle attività di valutazione previste, in particolare connesse alle azioni 

contenute nei Piani di valutazione dei tre programmi regionali sostenuti dai fondi europei, con riferimento 

all’annualità 2018, saranno presumibilmente posti in essere i seguenti interventi: 

 

PO FSE BASILICATA 2014-2020 

Valutazione dell’andamento generale del PO  
Oggetto: esame degli effetti del raggiungimento intermedio degli obiettivi del performance framework 
per il 2018 

Valutazione sugli interventi di contrasto alla disoccupazione 
Oggetto: analisi impatto degli interventi di contrasto alla disoccupazione su disoccupati, inoccupati, 
donne, lavoratori di aziende in crisi, sistemi per l’impiego 

 

PO FESR BASILICATA 2014-2020 

Valutazione preliminare sull’impatto della Strategia Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione 
Intelligente 2014-2020 
Oggetto: analizzare e valutare in forma integrata e preliminare il processo e l'impatto delle politiche mirate 
all’implementazione di una Strategia di Specializzazione Intelligente in Basilicata mediante le azioni 
attivate con il PO FESR 2014-2020 

Valutazione preliminare sul processo e l’impatto dell’ITI per le Aree Interne 
Oggetto: analizzare e valutare in forma preliminare ed integrata il processo e l'impatto delle politiche 
mirate all’implementazione delle Strategie per le Aree Interne mediante il ricorso all’Investimento 
Territoriale Integrato 

Prima Valutazione intermedia dell’efficacia delle azioni e degli strumenti adottati dalla strategia di 
comunicazione del PO FESR 
Oggetto: Analizzare l'efficacia e l'impatto delle azioni comunicative poste in essere dal PO FESR 2014-2020 
e verificare il processo partecipativo del territorio alla azione implementativa 

 

PSR BASILICATA 2014-2020 

Valutazione del contributo del Programma alla missione specifica del FEASR e valutazione di efficienza 
del programma 
Oggetto: analisi dei diversi aspetti inerenti l’attuazione del programma operativo al fine di cogliere il 
contributo dello stesso al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede comunitaria, nazionale e 
regionale, sin dall’Accordo di Partenariato. e poi tradottisi nel PSR 

Valutazione preliminare degli strumenti di sviluppo locale di tipo partecipativo 
Oggetto: analizzare e valutare in forma preliminare ed integrata il processo e gli interventi riconducibili 
alla sfera di azione dell’approccio Leader 
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Gli interventi indicati, calendarizzati e previsti nei rispetti Piani di Valutazione, potranno essere oggetto di 

variazione nella tempistica e nella modalità di azione secondo le esigenze rappresentate dalle Autorità di 

Gestione, tenuto conto dello stato di attuazione dei PO e delle eventuali esigenze valutative sopravvenute. 

 


