DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G07643 del 19/06/2015
OGGETTO: Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) della Regione
Lazio, ex art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Affidamento incarichi di componenti interni ed
esterni. Impegno di spesa di € 343.652,57 per l’esercizio finanziario 2015, di € 651.131,14 per
l’esercizio finanziario 2016, e di € 307.478,57 per l’esercizio finanziario 2017 sul capitolo C11101.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, BILANCIO DEMANIO E PATRIMONIO

DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE E
SISTEMI INFORMATIVI

Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione Economica;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con L.R. 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 - “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il R.R. 6 settembre 2001 n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTE le leggi regionali 30 dicembre 2014 n. 17 e n. 18 riguardanti rispettivamente la Legge di
stabilità regionale 2015 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017;
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, avente ad oggetto “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” ed in particolare l’art. 1 che
prevede la costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, quali unità tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e di gestione del
“sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP) e istituisce un apposito fondo da
ripartire sulla base di apposita deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE);
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 10 settembre 1999 in
ottemperanza del comma 4 dell’art. 1 della citata L. 144/99 (G.U. n. 241/1999), recante
“Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici”, ed in particolare il
comma 2 dell’art. 3 il quale afferma che “I nuclei sono composti da professionalità interne,
integrate - ove necessario - da professionalità esterne all'amministrazione.”;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 25/02/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 1 della succitata legge n.
144/1999, si è provveduto a regolare le funzioni, la composizione, quantificata in n.15 figure
specialistiche, e l’ambito di attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
della Regione Lazio (NUVV Lazio);
VISTA la determinazione n. B03072 del 17/07/2013 “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base denominate "Aree" e "Uffici" della Direzione Regionale "Programmazione
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio", che assegna all’Area Programmazione Economica la
competenza del supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NUVV Lazio);
VISTA la D.G.R. n. 268 del 5/06/2015 “Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della
Giunta regionale 19 maggio 2015, n. 236, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi
al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 42,
commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
VISTA la determinazione n.G07561 del 18/06/2015 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2015-2017 â€“ Variazione di bilancio, in termini di competenza, riguardante il fondo
pluriennale vincolato, capitoli: 000006, C11101/U e C11801/U ed integrazione di cassa del capitolo
C11101 mediante prelevamento dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo
T25502”;
PRESO ATTO che, a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione interna per la nomina
dei componenti del NUVV Lazio, con determinazione dirigenziale n. G04199 del 13/04/2015, sono
stati nominati come componenti interni i dipendenti:
-

Ilaria SCARSO - competenze specialistiche in “Valutazione Ambientale”;
Bruno PICCOLO - competenze specialistiche in “Valutazione Ambientale”;
Franco CANCEMI - competenze specialistiche in “Valutazione delle politiche pubbliche”;
Ambra FORCONI - competenze specialistiche in “Programmazione economica”;

CONSIDERATO che con la medesima determinazione dirigenziale n. G04199/15 ai suddetti
componenti è stata attribuita, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, un’indennità
omnicomprensiva annua per un importo lordo pari ad € 16.000,00, oltre oneri a carico Ente,
previsto dall’Accordo di Concertazione del 16 aprile 2014 relativo ai criteri generali per la
disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi per la valorizzazione delle alte
professionalità, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 3.3.1999 e dall’art.
10 del CCNL 22.1.2004, sostitutiva di ogni ulteriore compenso accessorio previsto dal vigente
C.C.N.L. che concorre a formare il trattamento economico complessivo a carico delle risorse allo
scopo trasferite da parte del CIPE;
RITENUTO di affidare gli incarichi di Componenti interni del NUVV Lazio, per le corrispondenti
competenze specialistiche di ciascuno, per un periodo di anni due a decorrere dalla presa di servizio
presso l’Ufficio di Staff Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio Patrimonio e Demanio, ai suddetti
dipendenti;
PRESO ATTO che con determinazione della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi
Informativi n. G16961 del 25/11/2014 sono state approvate le graduatorie finali dei componenti
esterni a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n.

7 componenti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Lazio (NUVV Lazio), di cui alla determinazione n.G02477 del 3/3/2014, successivamente
modificata con determinazione dirigenziale n. G02678 del 5/3/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G04874 del 23/04/2015, con la quale sono stati nominati
vincitori i componenti esterni:
-

DE SANTIS Stefano – competenze specialistiche in “Statistica” ;
BRANCATI Raffaele - competenze specialistiche in “ Analisi Economica”;
CRISTOFARO Lucia – competenze specialistiche in “Monitoraggio degli investimenti
pubblici”;
MAIOLO Stefano – competenze specialistiche in “ Valutazione delle politiche pubbliche”;
ANTONACI Cosimo – competenze specialistiche in “Programmazione economica”;
TRILLO Claudia – competenze specialistiche in “Programmazione economica”;
DELOGU Roberto – competenze specialistiche in” Programmazione economica”;

PRESO ATTO CHE:
-

non è pervenuta l’accettazione della nomina nei termini previsti di ANTONACI Cosimo competenza specialistica in “Programmazione Economica” e, pertanto, lo stesso è stato
considerato rinunciatario;

-

si è proceduto allo scorrimento della graduatoria relativa alla competenza specialistica in
“Programmazione economica” come previsto nell’Avviso pubblico;

-

il primo idoneo nella persona di PACIFICO Massimiliano ha accettato la nomina e ha
presentato la documentazione ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, con le medesime
modalità e tempi stabiliti con la Determinazione n. G04874/2015;

CONSIDERATO di dover procedere alla nomina di Massimiliano Pacifico - competenze
specialistiche in” Programmazione economica”, quale componente esterno del NUVV Lazio;
CONSIDERATO, che con nota prot. n. 318894 del 12/06/2015 la Direzione Regionale Risorse
Umane e Sistemi Informativi ha comunicato di aver verificato la conformità della documentazione
presentata dai componenti esterni nominati vincitori, ai sensi dell’art. 9 del soprarichiamato
nell’Avviso pubblico;
RITENUTO di affidare gli incarichi, per le corrispondenti competenze specialistiche di ciascuno,
ai sopranominati componenti esterni del NUVV Lazio, con decorrenza dalla data di pubblicazione
dell’incarico sul sito istituzionale della Regione Lazio, per un periodo di anni due, prorogabile nei
soli limiti previsti dall’art. 7, c. 6, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO che, per ciascun componente interno, i costi mensili relativi all’indennità
omnicomprensiva sono quantificabili ex-ante a titolo provvisorio, in € 1.803,64;
CONSIDERATO che per ciascun componente esterno il compenso ammonta ad € 60.000,00 annui,
oltre oneri aggiuntivi, quantificabili a titolo provvisorio, in € 6.459,00 mensili;
RITENUTO opportuno prevedere ex-ante, a titolo provvisorio, per il funzionamento del NUVV,
un costo annuo aggiuntivo per eventuali spese di missione di € 2.000,00 per ciascun componente;
PRESO ATTO che i costi per l’anno 2015 da imputare al capitolo C11101, per indennità e
compensi, sono previsti nella somma di € 45.692,20 per il personale interno (quattro unità) e di €

286.349,21 per i componenti esterni (sette unità), e nella somma di € 11.611,16 per missioni (11
unità) per un totale complessivo di € 343.652,57, come di seguito:

Indennità e Compensi 2015

Spese di missione 2015

SCARSO Ilaria

11.423,05

1.055,56

PICCOLO Bruno

11.423,05

1.055,56

CANCEMI Franco

11.423,05

1.055,56

FORCONI Ambra

11.423,05

1.055,56

DE SANTIS Stefano

40.907,03

1.055,56

BRANCATI Raffaele

40.907,03

1.055,56

CRISTOFARO Lucia

40.907,03

1.055,56

MAIOLO Stefano

40.907,03

1.055,56

TRILLO Claudia

40.907,03

1.055,56

DELOGU Roberto

40.907,03

1.055,56

PACIFICO Massimiliano

40.907,03

1.055,56

RITENUTO necessario provvedere alla determinazione a titolo provvisorio dei costi nell’annualità
2016 in € 651.131,14 e nell’annualità 2017, in € 307.478,57;
CONSIDERATO che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario in corso;
PRESO ATTO che la Direzione Regionale Risorse umane e Sistemi informativi provvederà
all’adozione dei provvedimenti di liquidazione delle somme impegnate con la presente
determinazione;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di affidare gli incarichi di Componenti interni del NUVV Lazio, per le rispettive competenze
specialistiche, per un periodo di anni due a decorrere dalla presa di servizio presso l’Ufficio di Staff
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Direzione Regionale
Programmazione Economica, Bilancio Patrimonio e Demanio, ai signori:
 Ilaria SCARSO - competenze specialistiche in “Valutazione Ambientale”;
 Bruno PICCOLO - competenze specialistiche in “Valutazione Ambientale”;
 Franco CANCEMI - competenze specialistiche in “ Valutazione delle politiche
pubbliche”;
 Ambra FORCONI - competenze specialistiche in” Programmazione economica”;

- di nominare il Signor Massimiliano Pacifico - competenze specialistiche in “Programmazione
economica”, a seguito della rinuncia del Signor Cosimo Antonaci;
- di affidare gli incarichi di Componenti esterni del NUVV Lazio, per le rispettive competenze
specialistiche, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di pubblicazione dell’incarico sul
sito istituzionale della Regione Lazio e prorogabile nei soli limiti previsti dall’art. 7, c. 6, lett. c) del
D. Lgs. n. 165/2001, ai signori:
 Stefano DE SANTIS – competenze specialistiche in “Statistica” ;
 Raffaele BRANCATI - competenze specialistiche in “ Analisi Economica”;
 Lucia CRISTOFARO – competenze specialistiche in “Monitoraggio degli
investimenti pubblici”;
 Stefano MAIOLO – competenze specialistiche in “ Valutazione delle politiche
pubbliche”;
 Claudia TRILLO – competenze specialistiche in “Programmazione economica”;
 Roberto DELOGU – competenze specialistiche in “Programmazione economica”;
 Massimiliano PACIFICO- competenze specialistiche in “Programmazione
economica”;
- di impegnare sul capitolo C11101 Programma 03 Missione 01, del bilancio 2015-2017 annualità
2015, l’importo di € 343.652,57 a favore dei seguenti soggetti creditori:

-

Indennità e Compensi 2015

Spese di missione 2015

SCARSO Ilaria

11.423,05

1.055,56

PICCOLO Bruno

11.423,05

1.055,56

CANCEMI Franco

11.423,05

1.055,56

FORCONI Ambra

11.423,05

1.055,56

DE SANTIS Stefano

40.907,03

1.055,56

BRANCATI Raffaele

40.907,03

1.055,56

CRISTOFARO Lucia

40.907,03

1.055,56

MAIOLO Stefano

40.907,03

1.055,56

TRILLO Claudia

40.907,03

1.055,56

DELOGU Roberto

40.907,03

1.055,56

PACIFICO Massimiliano

40.907,03

1.055,56

di impegnare sul capitolo C11101 Programma 03 Missione 01, del bilancio 2015-2017 €
651.131,14 sull’annualità 2016 e € 307.478,57= sull’annualità 2017, a favore dei seguenti
soggetti creditori:
2016

Spese di missione
2016

2017

Spese di missione
2017

SCARSO Ilaria

21.643,68

2.000,00

10.220,63

944,44

PICCOLO Bruno

21.643,68

2.000,00

10.220,63

944,44

CANCEMI Franco

21.643,68

2.000,00

10.220,63

944,44

FORCONI Ambra

21.643,68

2.000,00

10.220,63

944,44

DE SANTIS Stefano

77.508,06

2.000,00

36.601,03

944,44

BRANCATI Raffaele

77.508,06

2.000,00

36.601,03

944,44

CRISTOFARO Lucia

77.508,06

2.000,00

36.601,03

944,44

MAIOLO Stefano

77.508,06

2.000,00

36.601,03

944,44

TRILLO Claudia

77.508,06

2.000,00

36.601,03

944,44

DELOGU Roberto

77.508,06

2.000,00

36.601,03

944,44

PACIFICO Massimiliano

77.508,06

2.000,00

36.601,03

944,44

-

di prendere atto che la Direzione Regionale Risorse umane e Sistemi informativi provvederà
all’adozione dei provvedimenti di liquidazione delle somme impegnate con la presente
determinazione;

-

di pubblicare il presente atto sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore della Direzione Regionale
Programmazione economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio
(Marco Marafini)

Il Direttore della Direzione Regionale
Risorse Umane e Sistemi Informativi
(Alessandro Bacci)

