
                               

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                      

                                                                          
 

 

 

INCONTRO DI DISCUSSIONE 

Sostegno metodologico alle valutazioni di convenienza economico-finanziaria  

della spesa infrastrutturale delle Amministrazioni Centrali: avvio dell’iniziativa 

 

 

29 ottobre 2013 

 

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione - Via Sicilia, 162 

ROMA 

 

 

All’interno del più ampio “Progetto NUVAL”
1
, l’attività  di “Sostegno metodologico alle 

valutazioni di convenienza economico-finanziaria della spesa infrastrutturale delle 

Amministrazioni Centrali” è in fase di avvio operativo. 

Tale iniziativa si prefigge di rafforzare le competenze valutative dei Nuclei di Valutazione e 

Verifica delle AA. CC. nelle valutazioni di fattibilità e di convenienza economico-finanziaria 

dei progetti infrastrutturali, finalizzandole per adempiere agli impegni tecnico-

amministrativi dal quadro normativo prefigurato dalle disposizioni attuative  dell’art. 30, 

commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo a 

razionalizzare le procedure istruttorie concernenti la spesa destinata alle opere pubbliche. 

Al fine di presentare l’iniziativa  e raccogliere suggerimenti da parte dei Nuclei di 

valutazione utili a indirizzarne l’avanzamento, il giorno 29 ottobre 2013 dalle ore 10.30 alle 

ore 16.30 si terrà in Roma un incontro di discussione.  

L’incontro si svolgerà presso la sede del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione 

secondo il programma di seguito indicato. 

 

 

                                                                   

                                                 
1 L’attività rientra nell’iniziativa denominata “Progetto NUVAL”, attuata da FormezPA con risorse derivanti dal PON-GAT FESR 2007-

2013 (Asse I – Obiettivo Operativo 1.3) e si colloca nel quadro delle azioni di sostegno al Sistema Nazionale di Valutazione e dei 

Nuclei di Valutazione, inserendosi in particolare nel contesto dell’Azione operativa E (“Supporto a Nuclei di valutazione e ad 

Amministrazioni centrali, regionali e locali o gruppi di amministrazioni impegnati in processi valutativi ed auto-valutativi”). Essa si 

sviluppa con la supervisione tecnica dell’UVAL/DPS. 



                               

                                                                                                                                                         

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                         

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

 

10:30 -10:45 Avvio della mattinata di lavoro  

Introduce e presiede Giampiero Marchesi, DPS  
 

10:45 - 11:15 Comunicazione: Collocazione istituzionale e operatività dei Nuclei di 
Valutazione delle AA.CC. 
Gemma Gigli, DIPE/PdCM 
 

11:15 - 11:45 

 

Il percorso attuativo dei decreti legislativi n. 228 e 229 del 2011: efficacia della 

spesa pubblica ed attività di monitoraggio  
Alessandra dal Verme,  RGS/MEF 
 

11:45 - 12:15 Il progetto di sostegno metodologico: contesto, obiettivi e sviluppo  
Piero Rubino, UVAL/DPS 
 

12:15 - 13:30 Q&A: tecniche e conflitti 
Esperienze e testimonianze dei Nuclei delle Amministrazioni Regionali : 
Caterina Brancaleoni, Nucleo di valutazione Regione Emilia Romagna 
Corrado Lo Storto, Nucleo di valutazione Regione Puglia 
Geremia Capano, Matteo Marvasi, Nucleo di valutazione Regione Calabria 
 

13:30 - 14:30 Pausa pranzo 
 

14:45 - 15:00 Funzioni dei codici etici nell'esperienza internazionale  
Nicoletta Stame e Liliana Leone, esperte in valutazione 
 

15:00 - 16:00 Discussione: esperienze concrete e funzioni del codice etico 
 

16:00 - 16:30 Conclusioni e chiusura dell’incontro  
Paola Casavola, UVAL/DPS  
Simonetta De Luca, Progetto Nuval/FormezPA 

 


