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Costituzione del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubbli c i di cui all'art. l della
legge n. 144/1999 e all 'art. 19 della legge regi ona le
n. 20/2001. Modifi ca della DGR n. 508 /201 8

Lunedi 24 settembre 2018, nella sede della Regione Ma rche, ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
si
è
riun ita
la Giunta regionale,
re gol armente co nv ocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi ce president e
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero l ega le per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c i o li. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegret ar io della Giunta
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore l'Ass es sore Fabrizio Cesetti.
La deliberazione in oggetto è approvata al l'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ __ __ __ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ __ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ __ _ _ _ _ __
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OGGETTO:

Costituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'art. 1 della legge n. 144/1999 e all'art. 19 della legge regionale n. 20/2001.
Modifica della DGR n. 508/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
Segretario generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di
deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2001 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'art. 4, comma
3, della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità
tecnica ;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA

1)

di prendere atto della relazione istruttoria di cui all 'allegato alla presente deliberazione, che ne
forma parte integrante, predisposta dal Gruppo di lavoro costituito con DGR n. 508/2018 e
composto dal Segretario generale, dal dirigente del Servizio Tutela , gestione e assetto del
territorio e dal dirigente della Posizione di funzione Performance e sistema statistico;

2)

di costituire il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge
n. 144/1999 e all'art. 19, commi 5 e 6, della LR n. 20/2001 così composto:
Vanessa Sperati ;
Francesco Delfino;
Raniero De Angelis .

3)

di affidare al Nucleo, in particolare e a titolo non esaustivo, le seguenti attività:

- supporto alla definizione ed attuazione dei documenti di programmazione regionale, territoriale e
negoziata;
- supporto alla predisposizione, aggiornamento ed attuazione della programmazione dei fondi
strutturali;
- impostazione di modelli e procedure di monitoraggio ;
- supporto tecnico per la preventiva valutazione degli interventi normativi (analisi di impatto della
regolazione - AIR), attraverso la partecipazione al Gruppo di lavoro AIR ;
- analisi di fattibilità e valutazione ex ante, in itinere ed ex post, di programmi e progetti di
investimento;
- partecipazione e raccordo metodologico ed organizzativo con la Rete NUW e con i Nuclei delle
altre amministrazioni e partecipazione alla Conferenza generale dei Nuclei;
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valutazione economico finanziaria e di fattibilità degli investimenti promossi in partenariato
pubblico-privato;
- promuove e incentiva all'interno dell'Amministrazione regionale e negli enti locali l'utilizzazione
delle tecniche di finanziamento degli investimenti con il ricorso a capitali privati ;
- supporto tecnico e informativo ai soggetti interessati che ne facciano richiesta su materie inerenti i
meccanismi legislativi , legali, tecnici e procedurali per la progettazione e l'attuazione di
investimenti in partenariato pubblico-privato ;
- valutazione dei programmi di investimento degli enti locali di importo superiore ad euro
500.000,00;
Il Nucleo, entro il 30 ottobre di ogni anno, deve predisporre una relazione sulle attività svolte, sulla
spesa sostenuta e sul piano delle attività future, contenente la valutazione di impatto della propria
attività sugli atti programmatori, da pubblicare sul sito della rete dei Nuclei e da inviare al Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 4 della delibera CIPE n. 14/2015.
La relazione è inviata altresì al Segretario generale e al Presidente della Giunta.
0

4)

di stabilire che l'incarico decorre dal 1 ottobre 2018 per la durata della legislatura, ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale n. 20/2001, e termina alla data di insediamento
del Presidente della Giunta, in seguito al rinnovo dell'Assemblea legislativa regionale;

5)

di fissare il compenso da attribuire ai singoli componenti in € 30.000, su base annua,
comprensivo di ogni onere fiscale e accessorio . Non è previsto alcun rimborso spese. L'importo è
correlato a tutte le attività assegnate al Nucleo e comprende un numero minimo di quindici
sedute annue presso le sedi regionali. Le ulteriori sedute necessarie all 'espletamento
dell'incarico sono comunque dovute e non danno luogo a compensi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti.
L'onere derivante dalla presente deliberazione , pari a € 90.000,00=, fa carico al capitolo
2011110009 , nell 'ambito della disponibilità di cui alle DGR nn . 432/2018, 433/2018 e 434/2018;

6)

di prevedere che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operi presso il
Servizio Tutela , assetto e gestione del territorio e, di conseguenza, modificare in tal senso la
DGR n. 508/2018 concernente l'avviso pubblico relativo ali costituzione del l\Jucleo, con le
modalità organizzative e di funzionamento previste dalla stess
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 144/1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina /'INAIL , nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) ;
D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche)
DPCM 21 dicembre 2012 , n. 262 (Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le
amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici)
Protocollo d'intesa tra Stato, le regioni e le Province autonome per la costituzione ed avvio della rete
dei Nuclei del 24/10/2002
Legge regionale 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale)
Legge regionale 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) .
Legge regionale 29/2004 (Legge finanziaria 2005)
Delibera CI PE n. 14/2015 (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione
risorse quote anni 2013 e 2014 - articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999)
Delibera di Giunta regionale n. 508 del 16/4/2018 concernente: "Legge n. 144/1999, art. 1 e LR
20/2001, art. 19 - Avviso pubblico relativo alla costituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici"
MOTIVAZIONE
L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede la costituzione, a livello centrale e regionale, di
appositi Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai quali è affidato il ruolo di
garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione , valutazione, attuazione e verifica di piani ,
programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ciascuna amministrazione, al fine di
migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo regionale
La legge regionale n. 20/2001 , all'art. 19, comma 5, dispone che la Giunta regionale può avvalersi
della collaborazione a titolo consultivo di comitati e nuclei da essa costituiti e composti da dipendenti
regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale . Il
conferimento ai componenti estranei all 'amministrazione regionale sono conferiti con le modalità
previste dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. AI comma 6 dello stesso articolo prevede , poi , che
la durata non può essere superiore a quella della legislatura. L'incarico termina con la scadenza
della legislatura, alla data di insediamento del Presidente della Giunta, in seguito al rinnovo
dell'Assemblea legislativa regionale.
Con deliberazione n. 508 del 16/4/2018 la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
costituzione del Nucleo, ha costituito il Gruppo di lavoro per l'esame dei curriculum pervenuti
composto dal Segretario generale , dal dirigente del Servizio Tutela , gestione e assetto del territorio
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e dal dirigente della Posizione di funzione Performance e sistema statistico e si è riservata di
nominare i componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici sulla base di
una relazione istruttoria predisposta da tale gruppo di lavoro.
" Gruppo di lavoro, a seguito di due incontri avvenuti il 28 giugno e il 3 luglio 2018, ha esaminato le
13 domande pervenute ed ha predisposto la relazione istruttoria prevista dall'Avviso, allegata alla
presente deliebrazione, da sottoporre alla Giunta regionale per la nomina dei componenti del
Nucleo.
Quanto alla collocazione del Nucleo la DGR n. 508/2018 ha pervisto che esso operi presso la
Segreteria generale. Per esigenze organizzative e una maggiore attinenza alle competenze e
necessità del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, è opportuno prevedere che il Nucleo
operi presso quest'ultimo Servizio e di conseguenza modificare in tal senso la deliberazione n.
508/2018.
Con riferimento all'indennità da attribuire a ciascun componente è stabilito che l'importo da
corrispondere è di € 30.000 , su base annua, comprensivo di ogni onere fiscale e accessorio. Non è
previsto alcun rimborso spese.
L'importo è correlato a tutte le attività assegnate al Nucleo e comprende un numero minimo di
quindici sedute annue presso le sedi regionali. Le ulteriori sedute necessarie all'espletamento
dell'incarico sono comunque dovute e non danno luogo a compensi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti. Con le DGR nn. 432/2018 433/2018 e 434/2018 sono state autorizzate, a seguito di
reiscrizione di economie di spesa, le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per
consentire alla Segreteria generale di gestire lo stanzia mento di 90.000,00 euro al capitolo n.
2011110009.
Si tratta di spesa corrente per la quale la copertura è assicurata per l'anno in corso . La copertura
per gli anni successivi sarà garantita dalle assegnazioni da parte del CIPE con propria delibera di
riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999.
AI fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, il Nucleo è composto da entrambi i generi ai
sensi dell'articolo 38 bis della LR 20/2001.
Come previsto dall'articolo 19 della LR n. 20/2001 è stato richiesto , con DGR n. 959 del 16 luglio
2018, il parere della competente Commissione consiliare. La Prima Commissione consiliare
permanente, nella seduta del 19 settembre 2018, ha espresso parere favorevole.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si propone , pertanto, alla Giunta regionale di adottare il presente atto. " sottoscritto , in relazione al
presente provvedimento, dichiara , ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis ella L. 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'importo di euro 90.000,00, intesa come disponibilità, a
carico del capitolo 2011110009 del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018, come precedentemente
attestato nella precedente DGR n. 508 del 16/04/2018.
La responsabile della p.o.
Controllo contabile della spesa 5
(dott.ssa Michela Cipriano)

\t'~ ~aJJJO
PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione e
dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 d I D.P.R. 62/2013 e
della D.G.R. 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.
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Allegato

RELAZIONE ISTRUrrORIA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Con deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 16/4/2018 è stato avviato il procedimento per la
costituzione del Nucleo di valuta'zione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito Nucleo), mediante
l'approvazione di un avviso pubblico per l' acquisizione di manifestazioni di interesse che è stato pubblicato
sul sito internet istituzionale della Regione Marche, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Altri awisi.
L'avviso ha stabilito che la nomina dei componenti del Nucleo debba avvenire sulla base di una relazione
istruttorio predisposta dal Gruppo di lavoro composto dal Segretario generale, dott.ssa Deborah Giraldi, dal
dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio,

arch. Nardo Goffi e dal dirigente della

Posizione di funzione Performance e sistema statico, dott.ssa Stefania Baldassari, a seguito di valutazione
comparativa dei curriculum pervenuti.
" giorno 28 giugno 2018, alle ore 11,15 si è tenuto il primo incontro del Gruppo di lavoro per l'esame delle
domande pervenute, al quale assiste anche la funzionaria del Servizio Affari istituzionali e integrità, Nadia
Giuliani.
Entro i termini (25/5/2018) sono pervenute n. 13 manifestazioni di interesse, tutte ammissibili .
Nell'awiso è richiesta una pluriennale esperienza professionale maturata presso uffici pubblici o qualificate
istituzioni private di alta specializzazione nelle funzioni rispondenti alle finalità previste dall'articolo 1 della
legge 144/1999 e, quindi, che la valutazione comparativa sia effettuata dando preferenza alla specifica
competenza maturata nelle Pubbliche amministrazioni e al possesso di titoli inerenti alle funzioni da
svolgere .
Ai sensi dell'articolo 38 bis della LR n. 20/2001 e al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, il
nucleo è composto da entrambi i generi.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene inoltre che la valutazione comparativa dei curricula pervenuti debba
essere orientata alla verifica del possesso di qualificate esperienze e competenze professionali diversificate
tra loro, in modo tale da garantire l' esercizio delle varie funzioni assegnate al Nucleo dalla normativa
nazionale e regionale : supporto tecnico nelle fasi di programmazione e valutazione ex ante di progetti e
interventi, valutazione economico-finanziaria e di fattibilità degli investimenti promossi in partenariato
pubblico-privato, supporto alla programmazione e attuazione dei fondi strutturali, progettazione e
valutazione di ingegneria finanziaria.
Successivamente si è proceduto all'esame di ogni singola domanda seguendo l' ordine di arrivo risultante
dal protocollo della Regione.
AI termine si è rinviato ad un successivo incontro, previsto per il 3/7/2018, l'individuazione definitiva dei
candidati da scegliere.
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Il giorno 3 luglio 2018, alle ore 12,30, all'esito dell'attività valutativa svolta nella precedente seduta, si
svolge il secondo incontro del Gruppo di lavoro per l'esame delle domande pervenute, al quale assiste
anche la funzionaria del Servizio Affari istituzionali e integrità, Nàdia Giuliani.
Il Gruppo di lavoro propone alla Giunta regionale la nomina quali componenti del Nucleo, i seguenti
candidati :
Vanessa Sperati
Francesco Delfino
Raniero De Angelis
Dall'esame del curriculum della dott.ssa Vanessa Sperati emerge una chiara corrispondenza tra le attività di
supporto richieste al Nucleo e la ventennale esperienza maturata in consulenza presso enti ed
amministrazioni

pubbliche

per

la

programmazione,

valutazione

e

monitoraggio

di

documenti

programmatori e di investimento pubblico. la candidata è già stata, inoltre, componente prima e
coordinatore poi, del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione MarcheIl curriculum del dotto Francesco Delfino evidenzia la pluriennale e q ualificata esperienza in contabilità e
finanza locale e pubblica attraverso attività di studio, ricerca, insegnamento e presso Amministrazioni locali
e centrali.
l'ing. Raniero De Angelis, come si evince dal curriculum presentato, ha maturato una significativa
esperienza presso Amministrazioni pubbliche nel settore dei lavori pubblici e in materia di progetti e
investime nti pubblici.
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Dirigentt~.m:~osiZione di funzione Performance e sistema stat istico
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Baldassari

