
D. Lgs. n. 33/2013 – Art. 38 – Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche -.

Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui all'Articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n. 44

Funzioni Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c)
della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono assegnate al Nucleo le
funzioni di supporto tecnico alle attività di programmazione generale
svolte  dalle  strutture  della  Programmazione,  nonché  da  quelle
responsabili  degli  interventi  cofinanzianti  i  fondi  nazionali  e
comunitari, soprattutto per quanto riguarda le fasi di formulazione e
valutazione di documenti di programmazione, di analisi di fattibilità
ed opportunità degli investimenti, di valutazioni  ex ante in itinere e
ex-post  di progetti ed interventi, e di analisi del grado di coerenza
con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione
economica sul territorio.
Con L. R. n. 86 /2001 la Regione Abruzzo ha disposto l'istiutuzione
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e ne
ha definito le funzioni.
La predetta norma è stata, successivamente, modificata con L.R. 8/2010.

Compiti specifici Le  disposizioni  regionali  citate  (L.R.  n.  86/2001  e  ss.mm.ii.),  in
particolare,  attribuiscono al  Nuclkeo l'espletamento  delle  seguenti
attività:
a)  supporto  tecnico  alle  attività  di  programmazione  svolte  dalle
strutture regionali e da quelle resonsabili degli interventi cofinanziati
con  fondi  comunitari  e  nazionali,  in  particolare  alle  fasi  di
formulazione e valutazione  ex-ante,  in  itinere ed  ex-post di  piani,
programmi progetti ed interventi di programmazione;
b) coordinamento e raccordo con le attività di  programmazione di
settore svolta dalle Direzioni regionali e dalle Amministrazioni locali;
c) analisi di fattibilità ed opportunità degli investimenti e di coerenza
con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione
economica sul territorio;
d)  definizione ed implementazione di  procedure e metodologie di
programmazione,  monitoraggio  e  valutazione  di  progetti  di
investimenti attuati a livello territoriale;
e)  supporto alla  definizione ed all'attuazione degli  strumenti  della
programmazione  regionale,  delle  azioni  di  sviluppo  locale  ed  in
generale degli istituti della programmazione negoziata;
f)  osservazione e  valutazione sullo  stato  di  programmi  e  progetti
contenuti  nei  documenti  di  programmazione  e  negli  strumenti  di
programmazione negoziata regionali;
g)  produzione  di  studi  e  linee-guida  e  attuazione  di  strumenti
formativi ed informativi e di servizi di assistenza tecnica in materia di
programmi ed investimenti pubblici ad uso delle strutture regionali e
delle amministrazioni locali;
h) valutazione di progetti di investimento da finanziarsi attraverso il
ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento



proposti dalle Amministrazioni di cui all'art. 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina  l'INAIL,  nonché  disposizioni  per  il  riordino  degli  Enti
previdenziali)
Il  Nucleo  inoltre  assolve  alle  funzioni  di  valutazione  di  piani,
programmi e progetti di importo superiore a due milioni di euro, ad
eccezione  dei  progetti  realizzati  in  compartecipazione  pubblica-
privata con la tecnica della finanza di progetto, predisposti dagli Enti
territoriali, dalla Regione e dagli Enti strumentali.
Le amministrazioni di cui all'art.4 della L. n. 144/1999, promotrici di
progetti  di  investimento,  possono  richiedere  al  Nucleo
l'espletamento delle attività di valutazione su proposte da finanziarsi
attraverso il  ricorso a mutui  pluriennali,  ovvero con altre forme di
finanziamento.
Il Nucleo rimette, annualmente, alla 1^  Commissione Consiliare una
relazione sull'attività  svolta,  corredata  dei  relativi  elaborati,  dati  e
pareri.

Procedure e criteri
di individuazione 
dei componenti

Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni e compiti attribuiti
al Nucleo dalla normativa regionale (L.R. n. 86/2001 e ss.mm.ii.), il
predetto  organismo  è  composto  da  professionalità  interne
all'Amministrazione regionale,  reppresentative  di  tutte  le  Direzioni
regionali  interessate  alla  programazione  ed  alla  valutazione  di
investimenti pubblici.
I componenti del Nucleo sono selezionati dai Direttori regionali tra i
dipendenti di categoria D assegnati alle singole Direzioni, avendo a
specifico riferimento le professionalità e le competenze necessarie
allo svolgimento delle funzioni del Nucleo.
I  componenti  del  Nucleo continuano a svolgere la  propria  attività
nelle strutture di appartenenza.
Per  lo  svolgimento  della  propria  attività,  il  Nucleo  si  avvale  del
supporto tecnico amministrativo di una Segreteria Tecnica.
Per  lo  svolgimento  di  funzioni  tecniche  a  forte  contenuto  di
specializzazione, nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione
ex-ante, in itinere ed ex-post di progetti e programmi di investimento
e nell'analisi economica ed ambientale applicata a livello territoriale
settoriale, l'attività del Nucleo può essere supportata da qiuella di
professionalità esterne all'Amministrazione.
La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative
della legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

Nominativi Coordinatore  del  Nucleo:  Dott.  Vincenzo  Rivera  -  Dirigente  ad
interim DPA Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
DPA012 Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario

Dott. Enzo Del Vecchio - Servizio Gabinetto della Presidenza GAB

Dott. Sergio Di Pietrantonio - Segreteria del Presidente SQ



Dott. Emilio Sinibaldi - Direzione Generale DRG

Ing. Maria Antonietta Marini – DPA - Dipartimento della Presidenza e 
Rapporti con l'Europa

Dott.ssa Clementina Graziani - DPB - Dipartimento Risorse e 
Organizzazione

Dott.ssa Gaudenza D'Alessandro - DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

Dott.ssa Romana Rimano - DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca

Dott. Virgilio Basile - DPE Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, 
Reti e Logistica

Dott. Lorenzo Pingiotti - DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare

Dott. Alessandro Mucci - DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, 
Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università

Arch. Pasquale Golia - DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio

Struttura/Organismo
responsabile di 
elaborare e 
trasmettere i dati al 
sistema informativo
regionale 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
DPA012 Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario

Tempistica di 
attuazione delle 
azioni previste

Entro 10 giorni lavorativi dalle variazioni intervenute


