OGGETTO: Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) della Regione
Lazio, ex art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Procedura comparativa per la selezione n. 7
componenti esterni, ai sensi dell’art. 32, comma 6 bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come
convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Approvazione avviso pubblico.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

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.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e s.m.i., ed in particolare l’art.7, c. 6;
VISTO il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
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;
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»;
VISTO l’art. 145, c. 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il quale
prevede un incremento della dotazione annuale del fondo, per fare fronte alle esigenze connesse
all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L. n.144/1999,
comprese le spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, inclusi i compensi per gli esperti interni ed esterni;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 che detta indirizzi
operativi per la costituzione del NUVV;
VISTA la delibera CIPE n. 26 del 18 marzo 2013, la quale stabilisce che il fondo di cui alla legge
n.144/1999, sia ripartito, per i Nuclei delle Regioni e Province autonome, tenendo conto:
-

del supporto offerto ai Nuclei delle Amministrazioni centrali nella redazione del documento
pluriennale di pianificazione, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 228/2011, al fine di
coordinare la programmazione sul territorio di competenza;

-

delle attività propedeutiche al prossimo ciclo di programmazione 2014-2020;
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-

del supporto offerto alla rispettiva Amministrazione nell’attuazione di quanto previsto in
termini di monitoraggio dal decreto legislativo n. 229/2011 e dalla legge n. 144/1999, art. 1,
comma 5;

PREMESSO CHE:
- l’art. 1 della legge n. 144/1999 prevede la costituzione presso le amministrazioni centrali e
regionali di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), 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);
- il comma 2 dell’art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
settembre 1999 afferma che “I nuclei sono composti da professionalità interne, integrate ove necessario - da professionalità esterne all'amministrazione.”;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 25.02.2014, è stata definita la composizione
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Lazio,
stabilendo un numero massimo di componenti il Nucleo pari a 15 unità, formato da
professionalità interne, integrate – ove necessario – da professionalità esterne
all’amministrazione, caratterizzate da adeguati livelli di qualificazione professionale e
competenze tecniche;
DATO ATTO che, in data 12.02.2014, si è provveduto a pubblicare un avviso per la ricerca di
professionalità interne all’amministrazione regionale pubblicato sull’intranet regionale, con cui la
Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi ha inteso verificare la disponibilità nei
ruoli della Regione Lazio di personale in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che le 7 domande pervenute da parte dei candidati interni, trasmesse dalla
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio con nota prot.
n. 122778 del 27/02/2014, indipendentemente dalla loro successiva valutazione, sono insufficienti
rispetto al fabbisogno dell’organico del NUVV;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al reperimento di personale esterno all’amministrazione
regionale mediante l’attivazione di una procedura comparativa di selezione per il reperimento di 7
unità in possesso delle seguenti competenze specialistiche in:
-

“statistica”
“analisi economica”
“monitoraggio degli investimenti pubblici”
“valutazione ambientale”
“valutazione delle politiche pubbliche”
“programmazione economica”
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 5 agosto 2005,
n. 17 concernente “Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti
esterni all’amministrazione regionale” e s.m.i., le disposizioni di cui al regolamento stesso non si
applicano al caso di specie in quanto l’attività del NUVV è obbligatoria per legge e viene svolta da
un organismo appositamente costituito;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Avviso che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, contenente l’indicazione dei requisiti di partecipazione alla selezione nonché i
criteri di accertamento dei medesimi requisiti;
DATO ATTO che si procederà alla nomina della Commissione esaminatrice della procedura con
successivo e separato provvedimento, per la valutazione di tutte le candidature pervenute, che sarà
costituita da tre membri di comprovata esperienza nel settore della programmazione, della
valutazione e del monitoraggio degli investimenti pubblici;
VERIFICATA la compatibilità finanziaria, con la disponibilità presente nello stanziamento del
cap. C11101 “Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge
17/5/1999 n. 144 per la costituzione dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici”;
DETERMINA
-

di attivare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
la procedura comparativa per la selezione di n. 7 componenti esterni del Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Lazio (NUVV- Lazio), ai sensi dell’art. 32,
comma 6 bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248;

-

di approvare l’allegato Avviso Pubblico, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento trova idonea
copertura nel capitolo C11101 “Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'art. 1,
comma 7 della legge 17/5/1999 n. 144 per la costituzione dei Nuclei di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici” del Bilancio 2014 e anni successivi;

-

di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web 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
(Dott. Alessandro BACCI)
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