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1.

Il percorso istituzionale per la formazione del Nucleo

In ottemperanza all’art. 1 della L. 144/99, la Regione Campania ha istituito nell’anno 2001 il Nucleo
di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione.
Per investimenti pubblici si intendono, come indicato dalla Conferenza Stato - Regioni (10.2.2000),
“le spese in conto capitale finanziate con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici
(amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) destinate al finanziamento o al
cofinanziamento di opere e lavori pubblici (come individuati dalla L. 11.2.94 n. 109 e s.m.i.) e
all’agevolazione di servizi e attività produttive finalizzate alla promozione delle politiche di
sviluppo; comunque tutte le spese ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali e/o
ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata”.
Il percorso per la formazione del Nucleo è avvenuto attraverso una serie di atti: Delibera della
Giunta regionale n. 270 del 19.1.01 (approvazione del progetto per la costituzione del Nucleo),
Delibera della Giunta regionale n. 1213 del 23.3.01 (approvazione dei criteri di evidenza pubblica
per la selezione dei 10 componenti del Nucleo); Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
1155 del 8.5.01 (nomina del prof. Federico Rossi quale Direttore del Nucleo); Delibera della Giunta
regionale n. 2111 del 18.5.01 (affiancamento al Nucleo dell’Ufficio di Piano quale supporto
tecnico); Delibera della Giunta regionale n. 4158 del 10.9.01 (approvazione della graduatoria della
selezione operata da apposita Commissione - precedentemente nominata con DPGRC n. 1291 del
31.5.01 - dei 10 componenti prescelti); 10 Decreti del Presidente della Giunta regionale del 13.9.01,
di nomina dei componenti del Nucleo.
Il Nucleo si è insediato il 5.11.2001 con la presa di servizio di 7 dei 10 componenti. Successivamente
hanno preso servizio altri due componenti (12.11.2001 e 20.12.2001), mentre l’ultimo dei 10
componenti ha preso servizio il 1.3.2002.

2.

La composizione del Nucleo

Componenti del Nucleo sono:
Direttore
•

prof. Ing. Federico Rossi

Esperti tecnici, con competenze di gestione e valutazione di programmi/progetti in investimenti
infrastrutturali e investimenti industriali:
•

ing. Paolo Cefarelli,
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•

ing. Domenico Dell’Anno,

•

ing. Arturo Polese.

Esperti tecnici, con competenze di gestione e valutazione di programmi/progetti in investimenti
pianificazione e progettazione territoriale:
•

arch. Carmelina Bevilacqua,

•

arch. Carmela Cavelli,

•

arch. Claudia Trillo.

Esperti econico-finanziari, con competenze di gestione e valutazione di programmi/progetti di
analisi economica e sociale:
•

dott. Valeria Aniello,

•

dott. Federica Bertamino,

•

dott. Edoardo Imperiale.

Esperto amministrativo, con competenze di gestione e valutazione di programmi/progetti in
questioni giuridiche:
•

dott. Santa Brancati.

La Delibera n. 270 del 19.1.2001 della Giunta regionale della Campania stabilisce che il Nucleo è
struttura di “staff” alle dirette dipendenze del presidente della Giunta Regionale ed opererà presso
l'Area Generale della Programmazione, Piani e Programmi, con un'adeguata struttura per garantire
un supporto tecnico per l'immissione e la gestione dei dati. In particolare il Nucleo dispone di una
segreteria di 4 funzionari regionali (di cui 2 attualmente in forza, signora T. Aiello, funzionario di
livello B5 e sig. L. Di Bernardo, funzionario di livello D1), e del supporto tecnico dell’Ufficio di Piano
della Regione.

3.

Compiti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione

I compiti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione sono stabiliti
dalla L. n. 144 del 17.5.99, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.9.99, dal
Decreto del Ministero del Tesoro del 28 gennaio 2000, dalla Conferenza Stato – Regioni (10.2.2000)
dalla Delibera CIPE 4.8.2000, dalle Circolari della Cassa Depositi e Prestiti n. 1240 e n. 1245 2001,
oltre che dal POR Campania e dalla Delibera n. 270 del 19.1.2001 della Giunta regionale della
Campania.
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Tali compiti sono così riassunti:
1)

L. n. 144 del 17.5.99 (art. 1)
1a) Fornire assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e
valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità e per la
valutazione ex ante di progetti ed interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero della compatibilità ecologica
degli investimenti pubblici;
1b) Fornire supporto alla gestione del "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici"
(MIP);
1c) Svolgere attività volta alla diffusione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme
dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di
programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica;
1d) Assicurare l’integrazione con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);
1e) Certificare gli Studi di fattibilità che richiedono contributi alla Cassa Depositi e Prestiti, per
l’accesso al Fondo Rotativo per la Progettualità e per l’accesso al fondo per la
Progettazione Preliminare ex. Artt. 4 e 5, come anche stabilito dalle Circolari della Cassa
Depositi e Prestiti n. 1240 e n. 1245 2001.

2)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.9.99
2a) Fornire supporto alla diffusione ed all’attuazione degli strumenti della programmazione
regionale, alle azioni di sviluppo locale, all’applicazione degli istituti della programmazione
negoziata;
2b) Assicurare complessivamente (nell’ambito della rete dei Nuclei di Valutazione), una rete di
risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire
le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l’affidabilità delle
politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l’impiego delle risorse progettuali e
finanziarie, come anche stabilito nel Protocollo fra le Amministrazioni centrali e le
Amministrazioni regionali ai fini della progettazione e costruzione della rete fra i nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Conferenza Stato – Regioni, 10.2.2000 e
Delibera CIPE 4.8.2000).

3)

Decreto del Ministero del Tesoro del 28.1.2000
3a) Valutare i progetti per la contrazione dei mutui da parte delle Comunità Montane per le
finalità di cui all’art. 34 della Legge 144/99.

4)

Delibera CIPE 4.8.2000 sulle modalità attuative del QCS delle regioni obiettivo 1
4a) Condividere “buone pratiche” e metodologie in grado di migliorare la qualità degli
investimenti pubblici e l’efficacia del QCS e dei Programmi Operativi;
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4b) Supportare ed eventualmente far parte del Gruppo Tecnico per le attività inerenti la riserva
di premialità del 6%;
4c) Supportare l’Autorità di Gestione del POR nella predisposizione delle relazioni sul
monitoraggio. Standardizzare le procedure di monitoraggio. Fornire supporto per il
monitoraggio dei programmi.
5)

POR Campania
5a) Diffondere ed attivare nell’amministrazione regionale metodologie e approcci operativi in
grado di consentire livelli di attuazione del programma e metodi di selezione dei progetti
rispettosi dei criteri delineati nel QCS e coerenti con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia
del programma medesimo (in collaborazione con il Nucleo del Ministero del MTBE ed in rete
con il Comitato di attuazione dei Nuclei istituito dalla Conferenza Stato – Regioni);
5b) Promuovere programmi volti al rafforzamento e alla qualificazione del personale della
Regione impegnato nell’attuazione del POR, caratterizzati da elevati livelli qualitativi sul
piano dell’attività formativa e improntati a modalità operative delle azioni formative basate
su requisiti minime comuni sul piano dei contenuti didattico – informativi, delle procedure,
delle tecniche e delle metodologie proprie dei fondi strutturali e delle politiche di sviluppo
(in collaborazione con il Nucleo del Ministero dell’Economia ed in rete con il comitato di
attuazione dei Nuclei istituito dalla Conferenza Stato – Regioni);
5c) Costituire riferimento per il valutatore indipendente del POR.
5d) Diffondere la cultura della valutazione attraverso la realizzazione di programmi formativi e
di sensibilizzazione;
5e) Operare la valutazione di fattibilità (con parere vincolante) dei progetti POR con importo
superiore a 10 Meuro;
5f) Operare la valutazione di fattibilità (con parere vincolante) di tutti i progetti integrati
territoriali e settoriali.

6)

Delibera n. 270 del 19.1.2001 della Giunta regionale della Campania
6a) Operare la valutazione di fattibilità (con parere non vincolante) di tutti i progetti regionali
non POR con importo superiore a 10 Meuro;
6b) Fornire supporto tecnico, metodologico e di standardizzazione per la formulazione e la
valutazione ex ante dei programmi regionali;
6c) Fornire supporto tecnico per la valutazione in itinere ed ex post dei programmi;
6d) Coordinarsi con l'Autorità Ambientale regionale per la definizione e diffusione degli indirizzi
tecnici e metodologici inerenti alla valutazione degli aspetti ambientali.
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Dal quadro normativo su esposto, si evince chiaramente come il Nucleo abbia compiti di natura
“trasversale” e di natura “verticale”. I primi sono legati alla programmazione, valutazione e
monitoraggio di tutte le attività regionali, soprattutto a valere sul POR ed implicano un forte
contenuto di specializzazione, come del resto previsto dalla Legge istitutrice del Nucleo (L.
144/99). I compiti “verticali”, invece, sono legati a specifici adempimenti, quali la valutazione dei
progetti > 10 M€, la certificazione di studi di fattibilità ed altre specifiche attività previste dal POR
e dal CdP; questi compiti verticali determinano la necessità della pianificazione dell’utilizzo delle
risorse specialistiche del Nucleo, per ottimizzarne i carichi di lavoro e per allocare le competenze
appropriate alle diverse attività specifiche.

4.

Attività del Nucleo

4.1.

Le attività del Nucleo dal 5.11 al 31.12.2001

Conformemente alle priorità identificate dal Direttore, dalla data di insediamento il Nucleo ha
avviato diversi settori di attività in parallelo:
1) organizzazione interna;
2) l’approvazione della finanziabilità delle proposte progettuali presentate dalle Comunità
Montane della Regione;
3) definizione delle procedure per l’analisi e la valutazione degli Studi di Fattibilità;
4) definizione delle procedure per l’analisi e la valutazione dei Progetti Integrati;
5) supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania per la impostazione della attività
relative al monitoraggio;
6) supporto alla implementazione, in Regione Campania, del Codice Unico di Progetto (CUP);
7) supporto alla realizzazione del sistema di rilevazione dei dati necessari alla valutazione di
impatto dei progetti del POR;
8) attività varie, conformi agli obblighi del CdP e delle Deliberazioni regionali.
Organizzazione interna
In relazione all’organizzazione interna, il primo periodo di lavoro collegiale del Nucleo è stato
soprattutto dedicato alla condivisione di pratiche comuni e per discutere le prassi e gli approcci di
lavoro che il Nucleo adotterà nel corso della sua attività. Tale fase, anche di reciproca conoscenza,
ha permesso di formulare una prima ripartizione interna tra i vari componenti del Nucleo dei
compiti operativi e delle responsabilità settoriali e territoriali.
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Progetti delle Comunità Montane
Per quanto riguarda la valutazione dei progetti per la contrazione dei mutui da parte delle
Comunità Montane per le finalità di cui all’art.34 della Legge 144/99 il Nucleo, anche con il
supporto dell’Ufficio di Piano della Regione, ha operato una valutazione che, come espressamente
indicato nel suddetto articolo, ha dovuto “tenere prioritariamente conto dei progetti integrati
cofinanziati anche con altre risorse pubbliche comunitarie e private, degli obiettivi indicati nei piani
di sviluppo e del contributo al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale”.
Sulla base di tali considerazioni, il Nucleo ha espresso parere favorevole a tutti gli interventi di cui
si è chiesto il finanziamento, ad eccezione di uno (proposto dalla Comunità Montana “Ufita”), la cui
documentazione non era esauriente. Visto l’importo complessivo disponibile e le quote minime di
riferimento assegnate a ciascuna Comunità Montana, ai fini dell’inoltro alla Cassa Depositi e
Prestiti, il Nucleo ha inoltre ritenuto di dover suggerire una motivata proposta di ripartizione dei
fondi, di modo da finanziare tutti i progetti presentati come prima priorità dai beneficiari e quasi
tutti i progetti indicati come seconda priorità ed anche un progetto indicato come terza priorità.
Ampio resoconto di tale attività di valutazione ed approvazione si trova sui verbali delle riunioni
ufficiali del Nucleo.
Studi di Fattibilità ex Delibera CIPE 106/99
Per quanto riguarda la definizione delle procedure per l’analisi e la valutazione degli Studi di
Fattibilità, va detto che, a cominciare da ottobre 2001, al Nucleo sono stati trasmessi 18 Studi di
Fattibilità, finanziati dal CIPE con Delibera CIPE n. 106 del 30.6.99.
Il Nucleo ne ha operato un'analisi conoscitiva in quanto la valutazione di tali SdF non rientra tra le
attività richieste istituzionalmente al Nucleo medesimo.
Progetti Integrati
Per quanto riguarda la valutazione dei Progetti Integrati (PI), il Nucleo ha proceduto alla definizione
delle metodologie di presentazione dei PI per i quali la Regione ha istituito il Tavolo di
Concertazione ed ha individuato il tetto minimo delle risorse finanziarie afferenti alle Misure
minime integrabili di riferimento per il PI.
Alla fine del mese di dicembre, il Nucleo ha ultimato la predisposizione delle schede di
presentazione dei PI e delle Linee Guida di accompagnamento delle stesse. Si prevede di approvare
tali documenti a gennaio 2002.
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Monitoraggio
L’Autorità di Gestione del POR ha richiesto il supporto del Nucleo per la definizione teorica degli
indicatori di realizzazione e di risultato delle varie Misure del POR, da presentare al Comitato di
Sorveglianza del POR di dicembre, per la definizione delle procedure di attivazione dell’esercizio di
monitoraggio procedurale e fisico del dicembre 2001 e per la stesura degli atti della gara di
affidamento del servizio di monitoraggio.
Su tali temi, il Nucleo ha fornito supporto metodologico ed operativo ai vari funzionari regionali
responsabili.
Codice Unico di Progetto
Il Nucleo, in collaborazione con la Cabina di regia nazionale, ha organizzato un seminario
informativo nel mese di novembre ed ha in corso la definizione di un progetto pilota di
sperimentazione del CUP, da avviare nel secondo quadrimestre 2002.
Valutatore Indipendente
Il Nucleo ha studiato le interfacce e le esigenze informative che potranno essere attivate con il
Valutatore Indipendente del POR, quando questo sarà operativo, ad inizio 2002.
Varie
Il Nucleo ha valutato ed approvato lo “Studio di fattibilità tecnico economico e gestionale del
Sistema di monitoraggio ambientale” della Campania, predisposto dall’ARPAC (Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Regione Campania), a valere sulla misura 1.1 del POR, per un
valore di 60 Meuro. La valutazione di tale Studio era assegnata al Nucleo secondo la procedura
fissata dal CdP.
Sono stati studiati i documenti prodotti dalla rete dei Nuclei, al fine di preparare la partecipazione
del Nucleo alle attività della rete.
Va detto che tutte le attività del Nucleo sono state svolte in stretta collaborazione con l’Autorità
Ambientale regionale, non solo acquisendone i dovuti pareri, quando necessario, ma invitando il
rappresentante della stessa a partecipare a tutte le attività del Nucleo, formali ed informali ed
istituendo un proficuo rapporto di reciproca collaborazione.

4.2

Organizzazione interna

Per ciò che concerne il modello organizzativo del funzionamento del Nucleo, si ricorda che il Nucleo
è operativo solo da inizio novembre 2001 e che, pertanto, sta ancora sperimentando, in funzione
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delle competenze e delle vocazioni di ciascuno dei componenti, una ripartizione operativa dei
compiti.
Il modello organizzativo interno è stato comunque individuato in funzione dei settori di attività
assegnando ai vari componenti:
-

Responsabilità settoriali (Risorse naturali; Risorse culturali; Risorse umane; Sviluppo locale;
Città; Reti e nodi di servizio);

-

Responsabilità tematiche ed istituzionali (Segreteria del Nucleo; Rapporti con: Presidenza
della Giunta regionale; Rete dei Nuclei, UVAL e UVER; Autorità Ambientale regionale e rete
delle autorità ambientali; Autorità di Gestione del POR; Unità regionale Finanza di Progetto;
Unità regionale Progetti Integrati; Aree Generali di Coordinamento della Regione;
Assessorati della Regione; altri Enti esterni);

-

Responsabilità territoriali (sulle 5 Province campane).

Tutte le decisioni inerenti la formulazione di pareri formali, l’approvazione di documenti ed atti
sono sempre assunte collegialmente, in riunioni convocate sulla base di specifici ordini del giorno ed
i cui verbali sono mantenuti agli atti del Nucleo.
4.3

Previsione di attività per il 2002

Per riportare in dettaglio la previsione del carico di lavoro per il Nucleo, occorre anzi tutto
evidenziare le risorse a disposizione, in termini di giorni - uomo.
Il Nucleo è composto di 10 componenti più il Direttore. Il piano di seguito sviluppato viene definito
tenendo conto che i 10 membri del Nucleo sono impegnati, contrattualmente, a tempo pieno.
Ogni mese, quindi, fatte salve le attività di coordinamento del Direttore, che non rientrano nella
presente pianificazione, sono disponibili risorse per almeno 1440 ore/uomo.
Si ipotizza di allocare il 25% del tempo - uomo per attività “trasversali” di coordinamento,
assistenza, supporto, formazione ed il 25 % per attività relative alle competenze settoriali
specifiche dei vari componenti del Nucleo.
Per le rimanenti attività, la previsione del carico lavorativo per il 2002 viene effettuata con
riferimento al primo quadrimestre in corso e per il quale sono già da ora puntualmente individuate
le attività a farsi, e per i quadrimestri successivi, per i quali è solo possibile una stima generale.
Primo quadrimestre 2002
-

Approvazione della documentazione per la valutazione dei Progetti Integrati (PI) e delle
relative Linee Guida; Predisposizione dei criteri di valutazione e della griglia di valutazione
dei PI;
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-

Definizione delle modalità di presentazione dei progetti infrastrutturali >10 M€, Linee Guida
e griglia di valutazione;

-

Definizione dei criteri e della griglia di valutazione degli SdF ex L. 144/99;

-

Definizione delle modalità di presentazione degli altri investimenti a valere sul POR >10 M€,
Linee Guida e griglia di valutazione;

-

Definizione delle modalità di presentazione dei contratti di investimento >10 M€, Linee
Guida e griglia di valutazione.

Per quanto riguarda le attività specifiche, si valuteranno, inoltre, almeno 15 SdF presentati ex L.
144/99 per il finanziamento della progettazione da parte della C DDPP.
Secondo e terzo quadrimestre del 2002
Si prevede che nel primo quadrimestre siano state completate tutte le attività di predisposizione e
preparazione della documentazione necessaria per la presentazione di progetti (integrati e non) al
Nucleo e per la relativa valutazione.
Nel secondo quadrimestre si stima che perverranno al Nucleo i primi PI da sottoporre a valutazione.
Si prevede debbano essere valutati i PI “attrattori culturali (Campi Flegrei, Paestum - Velia,
Pompei, Padula, Reggia di Caserta) ed i PI Parco (del Vesuvio e del Cilento e Vallo di Diano), almeno
2 dei 7 dei PI "Distretto" ed almeno 2 dei 5 PI "Città capoluogo" ed il PI “portualità turistica”.
Per ogni PI si stima un carico di lavoro, necessario alla valutazione, di 350 ore/uomo. Sono pertanto
necessarie 4200 ore/uomo, per cui si ipotizza che, con le forze a disposizione, il Nucleo sarà
impegnato quasi in pieno alla valutazione dei PI senza potersi particolarmente dedicare ad altre
attività trasversali o settoriali.
Nel terzo quadrimestre, oltre a valutare almeno altri 10 PI, si ipotizza di dover valutare almeno 10
iniziative progettuali del valore > 10 M€, per ciascuna delle quali si stima un carico di lavoro di 60
ore/uomo.
Saranno pertanto necessarie 4100 ore/uomo, per cui si ipotizza un quasi totale impegno delle
risorse a disposizione.
La specificazione di dettaglio delle attività trasversali e dei compiti settoriali specifici appare allo
stato prematura e verrà definita nel corso delle attività stesse, anche a valle delle riunioni collegiali
del Nucleo.
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5.

Spese

Nell’anticipare che il Nucleo avrà bisogno anche di supporto esterno specialistico, connesso alle
attività di valutazione dei progetti, si prevede, che, per far fronte ai crescenti compiti che via, via
gli vengono assegnati, il Nucleo possa essere affiancato, per la seconda parte del 2002, da ulteriori
4 professionisti, che potrebbero essere prescelti tra i primi nella graduatoria approvata per la
selezione dei componenti.
Il Nucleo ha sede in quattro stanze al V piano della sede regionale di via S. Lucia. La dotazione
informatica consiste in tre PC, tre stampanti ed una macchina per facsimili. Dispone di 6 scrivanie e
di due tavoli riunioni, e di un limitato numero di armadi e scaffalature.
Fino ad oggi il Nucleo ha lavorato in condizioni di notevole precarietà, sopperendo ai disagi logistici
e materiali soprattutto con l’entusiasmo iniziale e per l’opportunità del lavoro di gruppo, necessario
in una prima fase preparatoria.
Con lo specificarsi dei compiti operativi di dettaglio la situazione logistica e delle dotazioni
informatiche è divenuta di giorno in giorno meno sostenibile.
E’ stato approntato un piano di acquisizione di elaboratori elettronici e software specifico che
dovrebbe permettere di superare almeno l’emergenza tecnologica. E’ infatti previsto, a regime, che
ogni componente del Nucleo e della Segreteria disponga di una postazione di lavoro con un PC in
rete, e una stampante almeno in ogni stanza. Si prevede che al Nucleo vengano assegnate, nella
sede regionale di via S.Lucia, 10 stanze.
Il piano di acquisizione di mobili ed attrezzature d’ufficio, parimenti necessari, risulta invece in
stand - by, nell’attesa di avere fisicamente assegnati i locali per i quali finalizzarlo.
In attesa degli spazi, non si è ancora dato il via libera alla creazione di una apposita biblioteca
tecnico - scientifica sui temi di interesse e connessi alle attività del Nucleo. E' tuttavia importante
iniziare quanto prima tale attività, per la improcrastinabile necessità di continuo aggiornamento
tecnologico e per disporre delle notizie, testi, supporti, comunque necessari alle attività.
E’ allegato il bilancio previsionale 2002.
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PREVISIONE DELLE SPESE DA SOSTENERSI PER IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO NELL'ANNO 2002
(spese esclusivamente imputabili al Nucleo)
(migliaia di euro)
ENTRATE

USCITE

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
PERSONALE
Retribuzioni componenti esterni
Retribuzioni componenti interni
Retribuzioni altro personale
Oneri sociali a carico dell'Amministrazione
sulle retribuzioni corrisposte , compreso
oneri erariali
Altre spese: Missioni
Altre spese: Salario accessorio per Dipendenti
regionali di supporto al Nucleo
(incentivazioni e straordinari)
Altre spese: Retribuzione ed oneri sociali per
4 esperti aggiuntivi per 6 mesi

830

150
50

40

160

BENI E SERVIZI
Fitto di locali ed oneri accessori per la sede Nucleo
Spese per il pagamento dei canoni e consumi di pubbliche
utenze, per la pulizia ed il riscaldamento
Spese per la manutenzione e riparazione dei locali e dei relativi
impianti
Spese per acquisto e noleggio di arredi, attrezzature e
apparecchiature per ufficio, fornitura di materiale di consumo e
prestazioni di servizi

120

Spese per acquisto di cancelleria, di stampati e quanto altro
possa occorrere per il funzionamento degli uffici

50

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni

100

Spese per studi, indagini e rilevazioni

150

Noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto

15
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Altre spese: acquisizione e realizzazione banche dati

100

Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema
informativo
Spese per acquisto hardware e software
Spese per lo sviluppo del sistema informativo

80
20

Altre spese (da specificare)
FINANZIAMENTI
ASSEGNAZIONI CIPE
ASSEGNAZIONI CIPE

anno in corso
residuo esercizio precedente

1379
494

EVENTUALI FONTI DI COFINANZIAMENTO
OLTRE LE RISORSE CIPE
TOTALI
Residuo attivo per imprevisti

1873

1865
8
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6.

Problemi e prospettive del Nucleo

Il compito del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania è
un compito ambizioso, potendosi configurare il ruolo del Nucleo quale perno su cui in prospettiva
dovrà ruotare l’intera macchina della programmazione regionale. L’integrazione strategica delle
varie attività, la definizione delle priorità operative sulla base di principi di convenienza e di
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, la definizione delle sinergie e delle pratiche per
affrontare le potenziali criticità, i compiti istituzionali ed operativi del Nucleo, ne fanno infatti un
elemento trainante e condizionante in senso virtuoso della intera attività di programmazione a
livello regionale.
E’ evidente che il ruolo del Nucleo va visto in un quadro più ampio di definizione politica della
strategia di sviluppo della Regione; ciò nondimeno, l’impostazione che si vuole dare al lavoro ed
all’attività svolta rimane comunque un’impostazione di tipo tecnico, assumendo sempre decisioni
basate su criteri oggettivi e trasparenti e rispettando le linee di indirizzo prefigurate nel mandato
operativo.
Il Nucleo è tuttavia una struttura giovane e, come tale, non ancora pienamente integrata con le
altre strutture dell'amministrazione regionale della Campania. E' evidente che solo con il passare
del tempo il Nucleo potrà essere in pieno operativo nella struttura regionale. L’attività di
trasferimento di conoscenze e di supporto metodologico non potrà che avvenire lavorando insieme
alle varie strutture regionali nell'affrontare, ed auspicabilmente risolvere, i problemi che via, via si
presenteranno.
Il Nucleo ha tutte le necessarie competenze per affrontare i compiti ai quali viene chiamato. E’
indispensabile tuttavia, al fine di ottenere la massima produttività dei componenti, che le
condizioni di lavoro favoriscano lo svolgimento delle attività e si operi per ridurre al minimo, e nel
tempo ad eliminare del tutto, gli ostacoli di natura burocratico - formale che sono di intralcio alla
piena, efficace e spedita operatività della struttura (per esempio autonomia contabile).
E' evidente che, all'aumentare del carico di lavoro, minore attenzione potrà essere dedicata alle
funzioni orizzontali di studio e ricerca e di trasferimento di know-how e di contributo metodologico
alla programmazione.
Occorre sottolineare come la lacunosità delle disposizioni della L. 144/99 in materia di personale e
la mancata previsione del collocamento fuori ruolo per i componenti provenienti da altra pubblica
amministrazione, in analogia a quanto previsto per il Nucleo di valutazione del Ministero
dell’Economia, sia stata fonte di numerose problematiche tuttora irrisolte e per le quali è
auspicabile, considerato anche che le risorse per il funzionamento dei nuclei sono assegnate dal

14 / 15

REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

CIPE, un intervento di natura normativa che disciplini in modo omogeneo e paritario lo status di
componente del Nucleo.
Rimane da citare la prospettiva di partecipazione alle attività della rete dei Nuclei. Su questo punto
non si ritiene di esprimere alcuna valutazione o previsione fin quando la rete dei nuclei non avrà
prodotto un piano operativo concreto, con la previsione delle risorse di cui avrà bisogno da parte
dei singoli nuclei e che essa stessa metterà a disposizione.

Napoli, 31.12.2001
Prof. Ing. Federico Rossi
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