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articolo 1 della legge 144 del 1999 ha stabilito che presso le 

AACC e AARR fossero istituiti dei Nuclei di valutazione e verifica 

degli investimenti pubblici per:

dare maggiore qualità ed efficienza al processo di 
programmazione delle politiche di sviluppo

migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il 
riparto delle risorse di bilancio



La legge 144 ha stabilito anche che i Nuclei dovessero lavorare 
in Rete in raccordo fra loro e con l’Unità di valutazione centrale 
UVAL ora NUVAP 

PER
Garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, 
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e 
politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola 
amministrazione.



I compiti e le funzioni dei Nuclei sono interamente 
disciplinati dalla legge 144.
All’interno di questa impostazione generale si può distinguere tra:

•Una funzione orizzontale di supporto a tutte le attività di 
programmazione
•Una funzione verticale orientata al conseguimento di 
specifici obiettivi



L’elemento nodale della struttura normativa è rappresentato 
dall’assenza di disposizioni vincolanti sotto il profilo 
amministrativo, organizzativo e funzionale per le 
amministrazioni in merito alla costituzione dei Nuclei. 
Le norme riconoscono ampi margini di autonomia 
organizzativa in quanto prevedono che alle amministrazioni 
spetti il compito di definire le strutture tenendo conto delle 
proprie specifiche esigenze e della presenza di strutture 
similari già operanti per evitare duplicazioni. 



La Direttiva del 10 settembre 1999, del Presidente del Consiglio precisa i 
requisiti minimi comuni a tutti i Nuclei.

Gli elementi più interessanti:
I Nuclei devono tendere alla realizzazione di una rete di risorse metodologiche 

diffuse e condivise in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di 

elevare il livello qualitativo delle politiche pubbliche e di ottimizzare l’impiego delle 

risorse progettuali e finanziarie”. La rete quindi è vista come una comunità
professionale, luogo di incontro e scambio di conoscenze ed esperienze



Ancora ….

I Nuclei devono essere collocati all’interno delle strutture responsabili 

della programmazione integrata dell’intera amministrazione

I Nuclei si devono caratterizzare per un profilo di alta professionalità e a 
tal fine possono essere composti anche da personale esterno alle

amministrazioni.



A valle di questo articolato disegno istituzionale e 
operativo a dicembre 1999 il DPS e il DFP
firmano un protocollo di intesa per la realizzazione 
di un programma di formazione e ricerca 
finalizzato a supportare il processo di costituzione 
dei Nuclei e della Rete: in questo modo nasce il 
Progetto Nuval attuato dal FormezPA.



Nel 2000  furono stabiliti per il Progetto Nuval i seguenti 

obiettivi :
•Accelerare la costituzione e l’avvio dei Nuclei di 
valutazione
•Sviluppare presso le amministrazioni competenze 
professionali sulla base di un patrimonio di conoscenze 
metodologiche e tecniche condivise
•Progettare la Rete dei Nuclei e facilitarne 
l’implementazione con attività di assistenza e formazione



A distanza di 16 anni questi “obiettivi generali”
sono stati variamente declinati nel tempo a 
seconda delle priorità e delle esigenze, ma 
sempre con l’obiettivo ultimo di perseguire le 
finalità generali prima ricordate. 



A fine 2012 è stata firmata l’attuale Convenzione che 
si chiude il prossimo 31 dicembre, finanziata 
nell’ambito del PON GAT 2007- 2013 (Ob.1.3 ) di cui 
il DFP  è il soggetto beneficiario e con il 
coordinamento scientifico del Nucleo di Valutazione e 
Analisi per la Programmazione del Dipartimento delle 
Politiche di Coesione.



La ricostituzione della Rete dei Nuclei ha costituito l’
obiettivo principale della attuale Convenzione.

Nel 2013, i Nuclei Centrali e Regionali o le Amministrazioni, nel 
caso di assenza di Nuclei, decisero di ricostituire la Rete dei 
Nuclei in una forma “leggera” rispetto al passato e di 
realizzare un sito web della Rete che fungesse da raccordo 
per l’intero sistema che servisse per dare visibilità e legittimità
ai Nuclei e alla Rete.



Il sito della Rete è stato progettato in 
maniera condivisa con i Nuclei come 
strumento di supporto alle politiche di 
sviluppo e coesione per la diffusione delle 
conoscenze 



Il sito funziona come una grande area riservata non essendo 
ancora pubblico in quanto manca l’ultimo tassello con il 
passaggio all’ istituzione pubblica della proprietà.
Rendere pubblico il sito permetterà ad una comunità più ampia 

di conoscere le potenzialità dei Nuclei le possibilità di accrescere 
le conoscenze sulle pratiche pubbliche attraverso la valutazione, 
il loro apporto al sistema, le potenzialità derivanti da una 
comunità professionale di Nuclei Centrali e Regionali che 
lavorano in raccordo.



Grazie per l’attenzione!


