
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2078 - Area
Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - Piano di lavoro Nucleo di Valutazio-
ne e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania.

PREMESSO

- che la Conferenza Stato - Regioni- Autonomie Locali, ai sensi dell’art.8, comma 6, Legge 131/2003, ha ap-
provato in data 3 febbraio 2005 l’intesa sul documento “Linee guida per l’elaborazione del quadro strategico
nazionale per la politica di coesione 2007-2013 che contiene il percorso procedurale, metodologico e temporale
per la definizione, in ambito sia nazionale, sia regionale, di una strategia unitaria per la politica di coesione ba-
sata sulle risorse comunitarie a questo scopo deputate e su quelle nazionali destinate ai sensi dell’art. 119 della
Costituzione;

- che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo di pro-
grammazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013 adottando le “ Disposizioni relative alle mo-
dalità di partecipazione della Regione Campania al processo di elaborazione dei documenti di programmazione
per il periodo 2007-2013 nel quadro delle comunicazioni della CE del 14 luglio 2004 e dell’Intesa formulata in
materia nella Conferenza Stato- Regioni- Autonomie locali del 3 febbraio 2005";

- che la Regione Campania, ai sensi della predetta deliberazione 842/05 con DGR 1809 del 6 dicembre 2005
ha definito gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare alla
politica di coesione 2007-2013 e con successiva delibera n.824 del 23 giugno 2006 ha disciplinato l’iter ammini-
strativo che le strutture regionali, preposte alla redazione dei nuovi strumenti di programmazione per il periodo
2007-2013 di pertinenza della stessa Regione dovranno mettere in atto secondo la tempistica della regolamenta-
zione comunitaria, nazionale e regionale.

- che la predetta DGR n. 824/06 ha affidato al NVVIP l’attività di valutazione ex ante dei documenti per
l’implementazione del processo di programmazione unitaria della politica di coesione 2007-2013 e quelli di pro-
grammazione del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo Europeo per la pesca per il ciclo
2007-2013;

- che con la medesima delibera la Giunta ha dato incarico alla struttura regionale del NVVIP di predisporre
il proprio Piano di lavoro;

- che la Regione Campania con DGR n. 1040 del 1/08/2006 ha approvato, tra gli altri, Il Piano di lavoro del
Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici che prevede la possibilità di selezionare,
all’interno della short list di consulenti senior per attività di valutazione approvata con DD n.257 del 21 settem-
bre 2005, esperti senior per le attività previste dal Piano;

- che con Delibera n. 1041 del 1/8/06, isitutiva del Parco Progetti Regionale per il sostegno alla attuazione
delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 2000/2006 - 2007/2013, si dà
mandato al NVVIP, in raccordo con le AGC 03 e 09, di valutare, classificare aggiornare e alimentare il Parco
Progetti, nonché di adottare tutte le misure organizzative e strumentali per la fruibilità e l’accessibilità del Parco
Progetti da parte delle AGC regionali;

- che con Delibera n. 1999 del 30/11/06 che definisce il riparto programmatico settoriale delle risorse del
Fondo Aree Sottoutilizzate anno 2006, è stato stabilito tra l’altro che la AGC 03 Programmazione, Piani e Pro-
grammi, al fine di garantire un adeguato raccordo funzionale con le attività attribuite al Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania, si avvarrà del suddetto Nucleo per la definizione
di adeguati processi, metodologie e strumenti di supporto alle attività ricognitive, programmatiche e istruttorie,
di selezione di interventi e azioni, per il disegno di schemi di premi e sanzioni, per le attività di valutazione della
coerenza programmatica, di analisi della fattibilità tecnico-procedurale ed economico-finanziaria, anche in rife-
rimento alle indicazioni, fornite dai soggetti proponenti e attuatori, circa le modalità e i costi della gestione,
nonché la sostenibilità dei relativi oneri finanziari;

VISTO

- che il CIPE con delibera n.77/2005 “Attuazione delle linee guida per l’impostazione del QSN” ha stabilito
che il processo di costruzione del QSN e dei relativi documenti di programmazione sarà accompagnato e soste-
nuto da un’adeguata attività di valutazione volta a contribuire al miglioramento delle scelte di programmazione
e di assicurare la coerenza interna ed esterna dei vari programmi e che tale attività sarà organizzata autonoma-
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mente dalle diverse Amministrazioni nel rispetto dei criteri di distinzione funzionale tra soggetto responsabile
della programmazione e soggetto responsabile della valutazione e della adeguata competenza di quest’ultimo;

- che il CIPE nella medesima delibera ha stabilito che la responsabilità dell’attività di valutazione viene
preferibilmente attribuita ai NVVIP;

- che l’art 1 comma 7 della L. 144/99 come modificato dall’art.145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000
n.388 istituisce un Fondo per le attività e il funzionamento dei NVVIP;

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1930 del 30/11/06 si è provveduto alla reiscrizione nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2006 delle economie di spesa maturate nel corso dell’esercizio finanziario 2005, corre-
late alle entrate con vincolo di destinazione relative al finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo
di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;

RITENUTO

- Che occorre procedere all’affidamento degli incarichi di cui sopra relativi agli esperti senior selezionati,
su indicazione del Direttore del NVVIP, all’interno della short list approvata con DD n.257 del 21 settembre
2005 per le attività previste dal Piano di lavoro del NVVIP approvato con DGR 1040 del 1/08/2006;

- Che occorre procedere all’attivazione delle procedure necessarie per la definizione di una nuova short list
con avviso pubblico per la selezione di 12 risorse junior con criteri stabiliti in collaborazione con il NVVIP;

- Che occorre dare seguito alle Delibere di Giunta Regionale nn. 1041 del 1/8/06 e 1999 del 30/11/06, per
quanto attiene alle esigenze organizzative e di raccordo funzionale del NVVIP con le AA.GG. CC. 03 e 09;

- Di indicare nella quota della dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’art.1 comma 7 della legge
144/99 così come modificato dall’art.145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n.388, iscritta al Bilancio Re-
gionale alla UPB 1.4.11 cap. 2548, le risorse occorrenti all’affidamento degli incarichi di consulenza specialistica
per le attività previste dal Piano di lavoro elaborato dal NVVIP e approvato con DGR n. 1040 del 1/8/06, non-
ché per le esigenze organizzative e di raccordo funzionale del NVVIP con le AA.GG. CC. 03 e 09 connesse alle
attività individuate con le DGRC sopra richiamate;

- Di dover demandare al Dirigente del Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario
l’adozione degli atti di impegno delle risorse necessarie, nonché il successivo conferimento degli incarichi ai
consulenti individuati, ai sensi della DGR 1498/2004 “Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi
nell’ambito delle misure del POR Campania” e smi;

- Di demandare al Coordinatore dell’AGC 03 le attività relative alla selezione pubblica delle 12 risorse ju-
nior di cui sopra, nonché all’adozione di tutti gli atti necessari a dare seguito alle Delibere di Giunta Regionale
nn. 1041 del 1/8/06 e 1999 del 30/11/06, per quanto di competenza e per quanto attiene alle esigenze organizzati-
ve e di raccordo funzionale del NVVIP con le AA.GG.CC. 03 e 09;

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

- Che occorre procedere all’affidamento degli incarichi di cui sopra relativi agli esperti senior selezionati,
su indicazione del Direttore del NVVIP, all’interno della short list approvata con DD n.257 del 21 settembre
2005 per le attività previste dal Piano di lavoro del NVVIP approvato con DGR 1040 del 1/08/2006;

- di procedere all’attivazione delle procedure necessarie per la definizione di una nuova short list con avviso
pubblico per la selezione di 12 risorse junior con criteri stabiliti in collaborazione con il Nucleo;

- di demandare al Dirigente del Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario gli atti
di impegno delle risorse necessarie, e il successivo conferimento degli incarichi ai consulenti individuati, ai sensi
della DGR 1498/2004 “Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del
POR Campania” e smi;

- Di demandare al Coordinatore dell’AGC 03 le attività relative alla selezione pubblica delle 12 risorse ju-
nior di cui sopra, nonché all’adozione di tutti gli atti necessari a dare seguito alle Delibere di Giunta Regionale
nn. 1041 del 1/8/06 e 1999 del 30/11/06, per quanto di competenza e per quanto attiene alle esigenze organizzati-
ve e di raccordo funzionale del NVVIP con le AA.GG.CC. 03 e 09;
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- Di indicare nella quota della dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’art.1 comma 7 della legge
144/99 così come modificato dall’art.145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n.388, iscritta al Bilancio Re-
gionale alla UPB 1.4.11 cap. 2548, le risorse occorrenti all’affidamento degli incarichi di consulenza specialistica
per le attività previste dal Piano di lavoro elaborato dal NVVIP e approvato con DGR n. 1040 del 1/8/06, non-
ché per le esigenze organizzative e di raccordo funzionale del NVVIP con le AA.GG. CC. 03 e 09 connesse alle
attività individuate con le DGRC sopra richiamate;

- di trasmettere il presente atto, all’AGC 03, all’AGC 09, al NRVVIP, al Settore Stampa, documentazione,
informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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