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LA GIUNTA REGIONALE
Visto
- l’art. 1 della L. 17.05.99 n. 144 recante misure in materia di investimenti e altre disposizioni,
concernente “Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999;
- il documento “Proposta di indirizzi generali del protocollo fra le Amministrazioni centrali e le
Amministrazioni regionali ai fini della progettazione e costruzione della rete tra i nuclei di
valutazione e verifica degli interventi pubblici”, sul quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso
parere favorevole nella seduta del 10 febbraio 2000;
- il documento “Modello di riferimento orientativo per la costituzione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici” sul quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere
favorevole nella seduta del 14 settembre 2000;
Ritenuto di procedere alla istituzione e costituzione del nucleo regionale di valutazione e verifica, ai
sensi delle norme e dei documenti sopra richiamati, dettando altresì prime disposizioni e direttive
generali per il suo funzionamento;
Vsti in proposito:
la relazione 21 dicembre 2000 predisposta dall’Ufficio Programmazione e controlli e allegata alla
presente deliberazione sotto la lettera “A”;
il parere su di essa espresso dal Comitato tecnico della Programmazione nella seduta del 28
dicembre 2000;
l’art. 16 del Regolamento interno del Comitato tecnico della Programmazione, approvato con
deliberazione n. 983 del 26 settembre 2000;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di istituire e costituire il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti
pubblici (NURV) per la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 1, L. 144/99;
2. di nominare a far parte del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, rispettivamente in composizione ordinaria e in composizione integrata i
seguenti esperti dirigenti regionali che mantengono la responsabilità di direzione delle strutture
organizzative cui sono preposti:
a) in composizione ordinaria:
° Mauro Grassi, dirigente Area Metodi e Strumenti della Programmazione e responsabile Ufficio
Programmazione e Controlli, esperto di analisi economiche, con incarico di presidente;
° Marta Cecchini, responsabile Area Marketing territoriale e sviluppo sistemi locali, esperto di
analisi e programmazione territoriale;
° Enrico Guadagni, dirigente Area Marketing territoriale e sviluppo sistemi locali, esperto di analisi
territoriale e di programmazione dei sistemi locali;
° Raffaello Fabiani, responsabile Area Verifica della Programmazione, esperto di impostazione e
gestione di sistemi di monitoraggio e di valutazione di piani e programmi e di progetti e interventi,
con incarico di segretario;

° Moreno Mugelli, responsabile Area Sviluppo sostenibile, esperto di analisi e valutazione
ambientale e di sostenibilità ambientale dello sviluppo;
° Marco Chiavacci, dirigente Area Controllo interno di Gestione, esperto di impostazione e gestione
di sistemi di monitoraggio di controllo di gestione, di analisi di fattibilità e di valutazione
procedurale;
° Paola Baldi, responsabile Servizio Statistica esperta di sistemi informativi statistici e di
trattamento di dati;
° Riccardo Baracco, dirigente dell’area infrastrutture, esperto di valutazione infrastrutturale;
° Maria Sargentini, dirigente dell’area difesa del suolo;
° Patrizia Ragazzini, dirigente del Dipartimento Bilancio e Finanze, esperta di impostazione e
gestione di sistemi di monitoraggio, di controllo di gestione e di finanza pubblica, di analisi di
fattibilità e di valutazione procedurale, responsabile del progetto “conti pubblici territoriali”;
° Giancarlo Galardi responsabile dell’Ufficio Infrastrutture informative e tecnologiche
dell’informazione e della comunicazione, coordinatore della direzione tecnica della rete telematica
regionale, esperto di sistemi informatici e di banche dati;
b) in composizione integrata:
° Giuseppe Sorrente, responsabile Area Cabina di regia interventi comunicari, esperto di procedure
e tecniche di programmazione, monitoraggio e valutazione dei fondi strutturali comunitari;
° Paolo Cammelli, responsabile Area Programmazione Negoziata. Esperto di procedure di
formazione e di monitoraggio degli strumenti di programmazione negoziata;
° Marinella Romoli, esperta di analisi e valutazione delle pari opportunità;
° Specialisti esterni
3. di stabilire che il NURV ha sede e opera presso l’Ufficio Programmazione e controlli, con il
supporto tecnico-organizzativo dell’Area Verifica della Programmazione;
4. di stabilire che il NURV può avvalersi ove necessario o utile della collaborazione di IRPET,
ARPAT, ARSIA e FIDITOSCANA da attivarsi al bisogno su iniziativa del presidente del Nucleo,
dirigente responsabile dell’Ufficio Programmazione e controlli, nonché della consulenza di
specialisti esterni incaricati in relazione a specifiche attività con provvedimento del presidente
del nucleo, dirigente responsabile dell’UPC, sentito il Comitato tecnico della Programmazione;
5. di dare atto che il NURV opera sulla base i programmi di lavoro approvati dal CTP che ne
indirizza l’attività sotto il profilo tecnico in conformità delle eventuali direttive della Giunta e nel
rispetto dell’autonomia professionale dei singoli componenti il nucleo;
6. di dare atto altresì che per l’attività del NURV l’Ufficio Programmazione e controlli impiegherà
le risorse finanziarie a tal fine assegnate dallo Stato e le altre risorse finalizzate eventualmente
previste nel bilancio della Regione,
7. di stabilire che il NURV assorba le funzioni già esercitate dai nuclei di valutazione costituiti ai
sensi degli artt. 8 e 14 della L.R. 5/95, dall’art. 6, c.2 della L.R. 41/98 e del D.M. Tesoro
28.1.2000 attuativo dell’art. 34, L. 144/99 che col presente atto sono contestualmente soppressi;
8. di stabilire come direttiva che i programmi di lavoro di cui al precedente punto 5 devono
comunque garantire le attività concernenti:
- le attribuzioni dei nuclei di valutazione soppressi, di cui al punto precedente;
- gli studi di fattibilità da candidare ai finanziamenti del fondo per la progettazione preliminare
istituito ex art. 4, L. 144/99;
- i progetti integrati e gli altri eventualmente proposti dalle autorità regionali di gestione dei
programmi afferenti i fondi strutturali comunitari;
- le altre fattispecie espressamente previste da normative dello Stato e della Regione
-i piani, programmi e progetti espressamente indicati dalla Giunta o richiesti dal CTP;
9. di dare mandato al CTP di determinare, su proposta dell’Ufficio Programmazione e Controlli, le
modalità organizzative di funzionamento del NURV, nel rispetto delle seguenti direttive:

• I programmi e progetti da valutare sono presi in carico dal Nucleo in seduta collegiale. Il
Presidente incarica contestualmente uno o più componenti di coordinare l’istruttoria del progetto
e di presentare la relazione al Nucleo, fissando il termine.
• Il relatore, in rapporto con gli altri componenti e avvalendosi del supporto dell’Area Verifica
della Programmazione, coordina l’istruttoria, curando le eventuali richieste di chiarimenti e
integrazioni al soggetto proponente e assicurando in ogni caso a questi stesso, con idonee modalità
e garanzie d’intervento, la partecipazione attiva al procedimento.
• La relazione istruttoria e la discussione generale sono svolte in seduta collegiale, alla quale è
invitato ad assistere il soggetto proponente o un suo rappresentante formalmente delegato, che ha
diritto di presentare e dettare a verbale proprie deduzioni o dichiarazioni.
• Successivamente, nella stessa seduta, il NURV adotta la relazione di valutazione, dandone atto nel
verbale e affidandone la stesura formale al relatore o ad altro componente.
• La relazione di valutazione è comunicata dal presidente a tutti i soggetti interessati e inserita in
apposita raccolta ordinata e conservata a cura del segretario.
10. di dare mandato al CTP di determinare altresì:
- le modalità di raccordo tra le attività del NURV e quelle degli altri enti, strutture e organismi
preposti ad attività di valutazione e monitoraggio, che non sono soppressi con il presente atto;
- i collegamenti e le modalità di raccordo con l’Osservatorio regionale degli appalti con gli
organismi di gestione e di attuazione dell’intesa istituzionale di programma e con i responsabili dei
relativi accordi di programma quadro nonché con i soggetti responsabili dei patti territoriali e degli
accordi di programma, con gli organismi di sorveglianza e con i valutatori indipendenti dei
programmi assistiti dai fondi strutturali comunitari;
- il progressivo sviluppo dei programmi di lavoro del NURV, secondo criteri di compatibilità e di
conseguenza con le risorse disponibili;
- le esigenze di rafforzamento organizzativo delle strutture i cui dirigenti vengono chiamati, con la
presente deliberazione, all’impegno aggiuntivo della partecipazione al NURV;
11. di stabilire che il CTP presenti alla Giunta specifiche relazioni semestrali (al 30 giugno e al 31
dicembre) in ordine all’attività svolta dal NURV al suo funzionamento e alle prospettive di
sviluppo, con espressa evidenziazione degli eventuali problemi rilevati e delle relative ipotesi
tecniche di soluzione;
12. di comunicare la presente deliberazione, a cura del dirigente responsabile dell’Uffico
Programmazione e controlli, al Ministero del Tesoro Bilancio e P.E. (Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione), alla Segreteria del C.I.P.E., al Comitato tecnico paritetico
nazionale per i nuclei di valutazione e verifica e alla Direzione della Cassa Depositi e Prestiti.
Il Presente provvedimento - soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. b, della L.R.
9/95 - è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3,
comma 1 della LR 18/96.
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