
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1897 - Area
Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - Legge 144/99. Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) Determinazioni.

PREMESSO che la legge 17 maggio 1999 n. 144, art.1 ha previsto la costituzione da parte delle Ammini-
strazioni centrali e regionali di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici per garan-
tire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e
politiche di intervento promossi ed attuati da ogni singola Amministrazione;

PREMESSO che detti Nuclei sono cofinanziati con appositi stanziamenti a valere su risorse statali assegna-
te dal CIPE;

PREMESSO che con delibera di Giunta n. 270 del 19.01.2001 è stato approvato il Progetto per la costitu-
zione del Nucleo per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania, con la pre-
visione di dieci componenti, oltre al Direttore del Nucleo, ed è stata rinviata ad atto successivo l’approvazione
del bando di selezione dei componenti;

PREMESSO che con successiva delibera n. 1213 del 23 marzo 2001 si è provveduto ad approvare lo schema
di bando di selezione dei dieci componenti del Nucleo;

PREMESSO che, a seguito di procedura di selezione pubblica, si è provveduto con delibera della G.R.
4158 del 10.09.2001 ad approvare le graduatorie redatte dalla Commissione all’uopo istituita e a rinviare ad atti
monocratici del Presidente della G.R.C. la nomina dei dieci componenti prescelti secondo l’ordine riportato
nelle graduatorie medesime;

PREMESSO che, in attuazione di detta delibera, con decreti del Presidente della G.R.C. dal n. 1872 al n.
1881 in data 13.9.2001, si provvide a nominare dieci componenti del Nucleo;

PREMESSO che nell’arco di tempo dal 30.10.2001 all’1.03.2002 si provvide a stipulare apposite Conven-
zioni con i dieci componenti di cui sopra, con i quali sono stati posti in essere rapporti di collaborazione coor-
dinata e continuativa per la durata di tre anni rinnovabili, giusta quanto previsto dall’art. 9 del bando di
selezione;

PREMESSO che, successivamente, due dei dieci componenti si sono dimessi ;

PREMESSO che con delibera n. 1966 del 29.10.2004 è stato disposto di rinnovare, per ulteriori tre anni,
l’incarico agli otto componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ancora in attivi-
tà;

CONSIDERATO che gli incarichi di cui sopra sono in scadenza;

PRESO ATTO della nota n. 1063 del 19/10/2007 indirizzata al Presidente della G.R. con la quale il Di-
rettore del Nucleo ha proposto il rinnovo dell’incarico per i componenti del Nucleo di Valutazione e Verifi-
ca degli Investimenti Pubblici della Regione Campania;

PRESO ATTO delle motivazioni riportate a sostegno della proposta, ed, in particolare, della circo-
stanza rappresentata dal Direttore del Nucleo che, nel trasmettere apposita relazione sull’attività svolta dal
Nucleo nel secondo triennio, ha fatto presente che “ il rinnovo, previsto esplicitamente dal bando di concor-
so, è fortemente motivato dall’intenso lavoro svolto con competenza e dedizione”;

PRESO ATTO che il Nucleo deve provvedere ad assicurare, tra l’altro, con continuità, il proprio supporto
alle attività programmatorie della Regione in considerazione dei compiti previsti dalla Delibera di Giunta 824
del 23 giugno 2006 ai fini dell’implementazione del processo di programmazione unitaria dei Fondi Strutturali e
Nazionali della politica di coesione 2007-2013;

PRESO ATTO che il Nucleo deve continuare ad assicurare supporto alla definizione del Documento di
Programmazione Unitaria e di Strategia Specifica e, in particolare, al correlato Piano di Valutazione come pre-
visto negli atti della delibera di attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 attualmente in
fase di negoziazione;

CONSIDERATO il ruolo determinante che il NVVIP dovrà assolvere nel supportare l’Amministrazione
regionale nello svolgimento delle predette attività;

CONSIDERATO che allo stato non è opportuno procedere al rinnovo atteso che il disegno di legge per
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la finanziaria 2008 dello Stato tra le sue disposizioni prevede una nuova disciplina per il ricorso alle collabora-
zioni coordinate e continuative cui poter far riferimento per il rinnovo di incarichi e l’utilizzo di contratti di la-
voro flessibile;

RITENUTO pertanto di procedere ad una proroga degli incarichi di componente del NVVIP;

CONSIDERATO che per la migliore operatività dei Nuclei e per il personale in servizio presso di essi
è in corso un approfondito esame della problematica a livello di Amministrazioni Centrali e Regionali e nei
diversi tavoli tecnici della Conferenza Stato Regioni (ad.es. cfr nota prot. 20540 del 1 ottobre 2007 indiriz-
zata dal Presidente della Regione Molise al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Au-
tonome) i cui esiti non sono ancora definiti;

RITENUTO di dover provvedere al fine di garantire continuità nelle attività del NVVIP e, nelle more del-
la definizione di una nuova disciplina , di prorogare fino al 30/06/2008, agli stessi termini e condizioni, l’ incarico
ai componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania nell’at-
tuale composizione.

PRESO ATTO, altresì, che i rinvenienti oneri graveranno sulle risorse all’uopo rese disponibili dal CIPE,
come sopra specificato;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa di prorogare fino al 30/06/2008, agli stessi termini e condizioni, l’incarico ai
componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania nell’at-
tuale composizione;

Di inviare all’A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi per i conseguenti adempimenti e al Settore
Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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