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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO il D.lgs. n.165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12, recante “Riforma dell’organizzazione 

regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 23 aprile 2008 di disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

e di avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 

“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree 

istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 693/2014 che, a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014, 

apporta limitate variazioni alle aree di attività dei Dipartimenti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 694 avente ad 

oggetto “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 2015, n. 689 con la quale 

sono state approvate le modifiche all’assetto organizzativo, delineato dalla 

D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta 

Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la 

declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7 giugno 2016, n. 624 con la quale 

sono state apportate le modifiche al “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR N. 689/15”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 05 agosto 2019, n. 524 avente ad 

oggetto: “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali 

della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale” con la quale si è 

proceduto alla nomina del Dott. Domenico TRIPALDI a Dirigente Generale del 

Dipartimento Programmazione e Finanze; 
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VISTA la L.R. n. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata; 

VISTO l’art. 1 della L. 144/99 che prevede quanto segue “Al fine di migliorare e dare 

maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di 

sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, istituiscono e rendono operativi, 

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

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

investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di 

programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e 

politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione”; 

VISTO 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”; 

VISTO 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; 

VISTE  le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale: 

 la n. 913 del 9 agosto 2016 che ha modificato il Regolamento del Nucleo 

Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP);  

 la n. 978 del 4 agosto 2014 che prevede il ricorso al NRVVIP per lo 

svolgimento delle attività di valutazione connesse ai programmi regionali 

cofinanziati dai fondi SIE per il periodo 2014-2020; 

RICHIAMATI   i seguenti regolamenti relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in 

materia di Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento europei) e, in 

particolare: 

 il Regolamento (Ue) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni dei fondi 

SIE; 

 il Regolamento (Ue) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del fondo FEASR; 
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 il Regolamento (Ue) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 

approvato con Decisione della Commissione europea n C(2014) 9882 finale del 

17 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale del 22 giugno 2016, n. 681 di “Adozione 

del Piano di Valutazione” del PO FSE 2014/2020; 

RICHIAMATA  in particolare la scheda di valutazione R5 “Valutazione sugli interventi di 

transizione tra istruzione e lavoro” contenuta nel precitato Piano di Valutazione;   

CONSIDERATO  che l’Autorità di Gestione del FSE Basilicata 2014-2020 ha richiesto di avvalersi 

del NRVVIP per l’azione valutativa sull’attuazione della misura di sostegno alla 

partecipazione a master universitari e non universitari, ricompresa nella scheda 

R5 del Piano di Valutazione sopra richiamato; 

DATO ATTO  che il NRVVIP ha eseguito l’azione valutativa, attivando specifico gruppo di 

lavoro con il coinvolgimento dei componenti dr.ssa Antonella Nota, dr.ssa 

Annalisa De Luca e dr. Antonio Di Stefano, con la collaborazione dei colleghi 

dr. Vittorio Simoncelli e ing. Antonio Mauro; 

RILEVATO che il gruppo di lavoro citato, in attuazione della richiesta manifestata dalla 

Autorità di Gestione del FSE Basilicata 2014-2020, ha redatto il documento 

“Analisi valutativa sugli esiti dei Master (Universitari e Non Universitari)” e che 

il citato documento è stato condiviso con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione del 

PO FSE Basilicata 2014-2020; 

VISTO  l’art. 5 del Regolamento del NRVVIP, approvato con DGR n. 913/2016, che 

prevede che le espressioni di valutazione debbano essere formalizzati attraverso 

determinazione del Direttore su parere collegiale del Nucleo adottato a 

maggioranza dei componenti presenti, in base ad una proposta strutturata messa 

a punto dal componente del Nucleo incaricato dell’istruttoria e condivisa con il 

Coordinatore; 

PRESO ATTO  che in data 30 settembre 2020, in sede di riunione del NRVVIP, i componenti, 

dr. Antonio Di Stefano, dr.ssa Annalisa De Luca, ing. Antonio Mauro, dr.ssa 
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Antonella Nota e dr. Vittorio Simoncelli (Coordinatore) hanno espresso parere 

positivo sulla adeguatezza del documento “Analisi valutativa sugli esiti dei 

Master (Universitari e Non Universitari)”; 

VISTO il Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” attuativo della legge delega n. 190/2012; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale;  

 

 

      DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui è integralmente e sostanzialmente riportato: 

 

1. di considerare il documento “Analisi valutativa sugli esiti dei Master (Universitari e Non 

Universitari)”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 

(Allegato 1) redatto dal NRVVIP in coerenza con le previsioni contenute dal Piano di 

Valutazione del FSE Basilicata 2014-2020 e dall’art. 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, 

ufficializzabile ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del NRVVIP approvato con la DGR n. 

913/2016; 

2. di disporre la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet www.regione.basilicata.it.  

 

 

 

 

 

 

Lucia Coviello

Anna Rinaldi Domenico Tripaldi
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