
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2008 - Deliberazione N. 
1712 - Area Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi –  Programma-
zione Regionale Unitaria 2007-2013 - Misure per il rafforzamento del nucleo di valutazione e veri-
fica degli investimenti pubblici della Regione Campania. 
 
PREMESSO 
 
che la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 1 ha previsto la costituzione da parte delle Amministrazioni 
centrali e regionali di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (di seguito NVVIP) 
per garantire 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; 
 
che detti Nuclei sono cofinanziati con appositi stanziamenti a valere su risorse statali assegnate dal CI-
PE; 
 
PREMESSO altresì 
 
che il NVVIP assolve ai compiti assegnati dalla legge 144/1999; 
 
che la Giunta Regionale, con delibera n. 824 del 23 giugno 2006 ha dato mandato al NVVIP di svolgere 
la Valutazione Ex-Ante e le necessarie attività di supporto per l’implementazione del processo di pro-
grammazione unitaria dei Fondi Strutturali e Nazionali della politica di coesione 2007-2013; 
 
che con delibera n. 1041 del 1 agosto 2006 la Giunta Regionale ha affidato al NVVIP l’attività di valuta-
zione, implementazione e manutenzione del Parco Progetti Regionale; 
 
che con delibera n. 1286/2007 la Giunta Regionale ha approvato un elenco di n. 36 studi di fattibilità, 
prevedendo che il NVVIP supporti l’Amministrazione Regionale nella valutazione delle analisi di prefatti-
bilità, fornendo pareri obbligatori di natura tecnica; 
 
che il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (QSN 2007-2013) ha 
stabilito: 

- che le attività di valutazione vanno svolte nelle fasi iniziali dei programmi regionali di sviluppo, du-
rante l’attuazione, nella fase finale e una volta che i programmi sono conclusi, prevedendo per le 
attività di valutazione adeguate risorse umane, finanziarie e organizzative; 

- che l’esplicitazione di risorse, attività e tempistica sarà preferibilmente espressa in piani di valu-
tazione; 

- che l’attività di valutazione potrà essere attribuita ai Nuclei di valutazione ove ne sussistano le 
condizioni di competenza e autonomia funzionale; 

- che andranno promosse le condizioni per un rafforzamento strutturale dell’efficienza e della ca-
pacità amministrativa, nel medio periodo, delle competenze tecniche interne delle Amministra-
zioni, attraverso il contributo che a tale rafforzamento viene dato o potrà essere dato in futuro dai 
rispettivi Nuclei di Valutazione; 

 
che ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 avente ad oggetto norme e regole per 
l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 i Nuclei di Valutazione devono continua-
re ad assicurare supporto all’Amministrazione per la Programmazione Unitaria e, in particolare, per la 
redazione, l’aggiornamento e l’attuazione del Piano di Valutazione; 
 
che il Nucleo deve provvedere ad assicurare, con efficienza ed efficacia, il proprio supporto alle attività 
programmatorie della Regione Campania, in considerazione dei compiti affidati dalla giunta regionale ai 
fini dell’implementazione del processo di programmazione unitaria dei Fondi Strutturali e Nazionali della 
politica di coesione 2007-2013; 
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che il Nucleo deve continuare ad assicurare supporto alla definizione del Documento di Programmazio-
ne Unitaria e di Strategia Specifica e, in particolare, al correlato Piano di Valutazione come previsto negli 
atti della suddetta delibera CIPE n. 166/2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013; 
 
che, al fine di garantire il supporto del NVVIP, le Regioni possono utilizzare parte delle risorse FAS 
2007-2013 destinate alle azioni previste al paragrafo 4.2 della delibera CIPE n. 166/2007, per la reda-
zione, aggiornamento e attuazione del Piano di Valutazione; 
 
CONSIDERATO pertanto 
il ruolo determinante che il NVVIP dovrà assolvere nel supportare l’Amministrazione regionale per tutto il 
periodo di programmazione unitaria dei Fondi Strutturali e Nazionali della politica di coesione 2007-2013; 
 
VISTO 
la DGR n. 275 del 8/02/08, che per le motivazioni e gli obiettivi di cui sopra, stabilisce di stipulare, con i 
professionisti che al momento costituivano il nucleo di valutazione, contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa con scadenza al 31/12/2013, al fine di garantire la necessaria continuità alle attività e la 
piena valorizzazione e utilizzazione dell’esperienza dagli stessi acquisita; 
 
che con tali componenti sono stati stipulati, da ultimo, contratti di collaborazione coordinata e continuati-
va, con scadenza al 31/12/2013, e quindi fino alla conclusione del periodo di programmazione 2007-
2013, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con delibera n. 275 del 8/02/2008; 
 
la medesima  DGR n. 275/2008, con la quale la Giunta Regionale ha, inoltre, previsto:  

- di dotare il NVVIP di una struttura di supporto tecnico composta da n. 8 collaboratori selezionati 
con procedura ad evidenza pubblica, a cui siano affidati, per l’intero ciclo di programmazione 
2007-2013, i compiti di supporto alle attività di valutazione del Nucleo; 

- che in prima applicazione e fino all’espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui al 
punto precedente, fanno parte di tale struttura di supporto tecnico, i soggetti già selezionati con 
procedura ad evidenza pubblica ed attualmente titolari di contratto di collaborazione per il sup-
porto alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; 

 
VISTA la nota n.1079 del 21/10/2008 del direttore del NVVIP, acquisita al protocollo con il n.0879436 del 
23/10/2008, che segnala le esigenze del Nucleo in relazione ai compiti assegnati; 
 
VISTO 
 
che con delibera di Giunta n. 270 del 19.01.2001 è stato approvato il “Progetto per la costituzione del 
Nucleo per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania”; che prevede 
tra l’altro la composizione del Nucleo per quanto attiene ai profili professionali, per complessivi 10 com-
ponenti oltre al Direttore; 
 
che con successiva delibera n. 1213 del 23 marzo 2001 si è provveduto ad approvare lo schema di ban-
do di selezione dei componenti del Nucleo; 
 
che, a seguito di procedura di selezione pubblica, conforme all’articolo 35 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., si 
è provveduto con DGR n. 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 componenti 
prescelti secondo l’ordine riportato nelle graduatorie medesime; 
 
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 di Valutazione e Verifica degli Investi-
menti Pubblici della Regione Campania; 
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che, successivamente, due dei dieci componenti si sono dimessi, in particolare un esperto economico-
finanziario e l’esperto amministrativo; 
 
che in data 29/10/2008 verranno a scadenza i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipu-
lati dall’Amministrazione Regionale con n. 2 esperti senior e n. 6 esperti junior, che attualmente costitui-
scono la struttura di supporto tecnico al NVVIP; 
 
RITENUTO 
 
di completare la composizione attuale del NVVIP in relazione al ruolo e ai compiti che lo stesso dovrà 
svolgere nel periodo di programmazione 2007-2013, garantendo la presenza di due esperti economico-
finanziari; 
 
di attivare le necessarie procedure di selezione pubblica per garantire la copertura dei profili professio-
nali così previsti;  
 
di assicurare, entro quanto consentito dalla normativa vigente, la necessaria continuità nelle attività 
dell’attuale gruppo di supporto tecnico al NVVIP, tenendo conto delle necessità della fase attuale di im-
plementazione del processo di programmazione unitaria della politica di coesione 2007-2013, e cioè non 
oltre il 30/10/2009; 
 
di confermare la necessità di espletare selezioni pubbliche per la costituzione del gruppo tecnico di sup-
porto previsto dalla DGR n. 275/2008, e secondo le esigenze espresse dal Direttore del NVVIP con la 
nota suddetta per quanto attiene a profili professionali ed esperienza lavorativa dei componenti;  
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni e considerazioni di cui alla premessa, che si intendono di seguito integralmente ri-
chiamate, quanto segue: 
 
di completare la composizione attuale del NVVIP in relazione al ruolo e ai compiti che lo stesso dovrà 
svolgere nel periodo di programmazione 2007-2013, garantendo la presenza di due esperti economico-
finanziari; 
 
di incaricare, pertanto, il Dirigente del Settore Piani e Programmi, in raccordo con il Direttore del NVVIP 
per quanto attiene alla elaborazione del bando pubblico ed alla descrizione dei profili professionali, 
dell’espletamento delle procedure di selezione ad evidenza pubblica per la copertura dei seguenti profili 
professionali: 

- n. 2 esperti economico-finanziari,  
in analogia con quanto già previsto nello schema di bando utilizzato per la selezione di n. 10 componenti 
del NVVIP della Regione Campania, approvato con DGR n. 1213/200, salvo prevedere quale requisito 
per l’ammissione un’adeguata e documentata esperienza di lavoro almeno decennale congruente ai pro-
fili professionali richiesti; 
  
di demandare al Dirigente del Settore Piani e Programmi la nomina di un’apposita commissione per la 
selezione dei tre componenti del NVVIP di cui al punto precedente, composta da un presidente, e da 4 
membri scelti tra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di ruolo di università sta-
tali o equiparate, anche straniere, esperti nelle materie oggetto della selezione;  
 
di rinviare ad atti monocratici del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei componenti del NVVIP 
così selezionati, secondo l’ordine riportato nelle graduatorie redatte dalla Commissione selezionatrice; 
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di instaurare con i componenti del NVVIP nominati dal Presidente G.R. rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa, incaricando il Dirigente del Settore Piani e Programmi di procedere alla stipula dei 
relativi contratti, secondo le modalità e i  termini previsti nei contratti già sottoscritti con gli attuali compo-
nenti del NVVIP e nel rispetto della normativa vigente;  
 
di incaricare il Dirigente del Settore Piani e Programmi di assicurare, entro quanto consentito dalla nor-
mativa vigente, la necessaria continuità nelle attività dell’attuale gruppo di supporto tecnico al NVVIP, 
tenendo conto delle necessità della fase attuale di implementazione del processo di programmazione u-
nitaria della politica di coesione 2007-2013, e cioè non oltre il 30/10/2009; 
 
di confermare la necessità di espletare selezioni pubbliche per la costituzione del gruppo tecnico di sup-
porto previsto dalla DGR n. 275/2008, incaricando il Dirigente del Settore Piani e Programmi di attivare 
le procedure necessarie alla definizione di un avviso pubblico, con criteri stabiliti in collaborazione con il 
Direttore del NVVIP, per la selezione di n. 6 componenti con esperienza almeno biennale nel supporto 
alla valutazione di piani, programmi e progetti complessi e di n. 2 componenti con esperienza almeno 
quinquennale nel supporto alla valutazione di piani, programmi e progetti con particolare riferimento alla 
gestione e implementazione di sistemi informativi territoriali e alla ricerca sociale; 
 
di demandare al Dirigente del Settore Piani e Programmi la nomina di apposita commissione per la sele-
zione dei componenti del gruppo tecnico di supporto di cui al punto precedente, composta da un presi-
dente e da 2 membri scelti tra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, ovvero componenti 
del NVVIP;  
 
di incaricare il dirigente del Settore Piani e Programmi di instaurare con i componenti individuati contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31/12/2013, con il livello retributivo previsto dalla DGR 
n. 665 del 31/05/05 così come modificata dalla DGR n. N. 1341 del 20/07/2007 di approvazione del di-
sciplinare regionale per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle misure del POR Campania art. 6, 
pari a € 32.000 annui omnicomprensivi per i componenti con esperienza almeno biennale e pari a € 
57.000 per i componenti con esperienza almeno quinquennale; 
 
di garantire la copertura dell’onere finanziario derivante dall’esecuzione della presente deliberazione a 
valere sulle risorse statali trasferite dal CIPE, nonché con il cofinanziamento regionale; 
 
di trasmettere il presente atto all’AGC 03, al Settore 01 dell’AGC 03, all’AGC 08; al Direttore del Nucleo 
di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e al Settore Stampa, documentazione, informazione 
e Bollettino Ufficiale per gli adempimenti di competenza. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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