Progetto Nuval “Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei
Nuclei di Valutazione”
Gli investimenti pubblici tra programmazione e valutazione:
Il ruolo dei Nuclei di Valutazione
Venezia, Palazzo Grandi Stazioni
16 dicembre 2016

La nuova normativa sui lavori pubblici (D.lgs. 50/2016) e la sfida programmatica dei Fondi UE 2014 2020 pongono al centro del processo di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici la
valutazione dei progetti. I Nuclei di Valutazione, istituiti con legge 144/99, sono stati individuati come
attori incaricati della valutazione delle opere pubbliche, assumendo un ruolo di supporto alle decisioni
che, per quanto concerne le Amministrazioni Centrali dello Stato, è stato rafforzato dal rilancio del
processo valutativo operato con il D.lgs. n. 228 e con i successi passi attuativi. Il seminario si
propone di promuovere una riflessione intorno alla funzione della valutazione nell’ambito delle scelte
di investimento pubblico facendo dialogare metodi valutativi con prassi decisionali.
Programma
9.30 - 10.15

Registrazione partecipanti e welcome coffee

10.15 - 10.30

Saluti istituzionali
Ilaria Bramezza, Segretario Generale della Programmazione Regione Veneto e
Presidente NUVV Veneto

10.30 - 11.00

La Rete dei Nuclei: il ruolo del Progetto NUVAL
Simonetta De Luca, responsabile Progetto Nuval, FormezPA e Simona Boselli,
esperto FormezPA

Prima sessione
11.00 - 11.15

Il ruolo della valutazione nell’ambito delle scelte di investimento pubblico
Coordina gli interventi: Federica Di Piazza, componente NUVAP, DPC-PCM

11.15 - 11.45

La valutazione delle opere pubbliche tra programmazione e attuazione
Francesca Petrina, componente NUVAP, DPC-PCM

11.45 - 12.15

I benefici della valutazione degli investimenti pubblici
Paolo Beria, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani - Politecnico di Milano

12.15 - 12.45

Le Linee guida del Ministero per le Infrastrutture per la valutazione e
selezione degli investimenti pubblici ai sensi del D.Lgs.228/2011
Pierluigi Coppola, Università di Roma Tor Vergata

12.45 - 13.15

NUVV Veneto: attività e specificità del Nucleo
Anna Maria Rienzi, componente Segreteria Tecnica NUVV Regione Veneto

13.15 - 14.15

Lunch

Seconda sessione Tavola rotonda “Il ruolo dei Nuclei di Valutazione tra teorie e pratiche di
valutazione degli investimenti”
14.15 - 15.45
Coordina i lavori: Piero Rubino, componente NUVAP, DPC-PCM.
Interventi programmati e dibattito aperto a componenti della Rete dei Nuclei,
dirigenti e funzionari della Regione Veneto, rappresentanti ordini professionali
degli Ingeneri e degli Architetti, esperti
15.45 - 16.30

Conclusioni Dirigente Regione Veneto con ruolo di componente effettivo del
NUVV Veneto

L’incontro è organizzato dal Progetto Nuval in collaborazione con il Nucleo della Regione Veneto e il
Nucleo di Valutazione e Analisi per la programmazione (NUVAP) del Dipartimento delle Politiche di
Coesione, nell’ambito della attività svolte a sostegno della Rete dei Nuclei.

