
                               

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              

                                                                      

                                                                          

 

Sostegno metodologico alle valutazioni di convenienza economico-finanziaria 

della spesa infrastrutturale delle Amministrazioni Centrali: avvio dell’iniziativa 

 
Resoconto dell’incontro di discussione del 29 ottobre 2013 

 
Il 29 ottobre 2013, presso la sede del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione a Roma, si è svolto 

l’incontro di discussione “Sostegno metodologico alle valutazioni di convenienza economico-finanziaria della 

spesa infrastrutturale delle Amministrazioni Centrali: avvio dell’iniziativa”, organizzato nell’ambito delle 

attività del Progetto Nuval e finalizzato all’approfondimento dei temi legati alla valutazione di fattibilità e di 

convenienza economico-finanziaria dei progetti di opere pubbliche, secondo quanto previsto in particolare dal 

decreto attuativo n. 228 del 2011, in adempimento a sua volta delle disposizioni normative dell’art. 30, commi 

8 e 9, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009. All’incontro hanno partecipato i Nuclei di Valutazione e 

Verifica delle Amministrazioni Centrali, destinatari diretti dell’iniziativa, e anche numerosi Nuclei delle 

Amministrazioni Regionali per condividere le esperienze realizzate. 

 Giampiero Marchesi (DPS) nell’introdurre i lavori della giornata, ha sottolineato le finalità dell’iniziativa, 

che da un lato rappresenta un’ occasione per i NVVIP di discutere insieme di valutazione dei progetti e 

dall’altro costituisce un’opportunità per avviare una riflessione sul rafforzamento del sistema attuale dei Nuclei 

stessi, al fine di ottenere risultati in termini di trasparenza ed efficienza della spesa in conto capitale. “E’ 

importante convincersi dell’utilità del rafforzamento del ruolo dei Nuclei, iniziando un lavoro tutti insieme, con 

il supporto del Progetto Nuval che in questi anni ha contribuito al processo di costituzione dei Nuclei stessi”. 

Gemma Gigli (DIPE - PdCM) nella sua presentazione ha illustrato gli obiettivi comuni dei decreti legislativi 

n. 228 e n. 229 del 2011, la cui piena adozione “dovrebbe garantire un significativo recupero di efficienza della 

spesa relativa alle opere pubbliche, procedendo nell’ottica del recupero del deficit infrastrutturale del Paese, 

più volte segnalato da confronti internazionali di settore”. Per poter raggiungere tale obiettivo finale, i 

provvedimenti prevedono l’individuazione di modalità di designazione e di selezione dei componenti dei 

Nuclei, in modo da garantire l’indipendenza e la professionalità. Il punto di partenza è dunque l’effettiva 

attivazione della funzionalità dei Nuclei, affinché questi possano essere operativi ed assolvere ai compiti loro 

designati dalla normativa, che richiede una forte sussistenza della valutazione. Nel suo intervento Gemma Gigli 

ha inoltre evidenziato lo stato dell’arte, cosa è stato fatto e cosa dovrebbero fare le Amministrazioni, nonché la 

rilevanza dell’utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) alla luce di una razionalizzazione dei vari sistemi di 

monitoraggio. 

Marco Piepoli (RGS – MEF) ha, invece, approfondito il percorso attuativo dei due decreti legislativi sopra 

citati, prendendo spunto dalla riflessione su quali sono le cause della bassa qualità delle infrastrutture italiane, 

sulle criticità emerse e come si potrebbe intervenire. “Occorre dare risalto all’approccio integrato tra la 

programmazione pluriennale (finanziaria ed economica), la valutazione delle opere pubbliche integrate nella 

programmazione e il monitoraggio, di supporto sempre alla programmazione per tracciare le opere pubbliche, 

grazie all’introduzione di meccanismi di interoperabilità tra le banche dati di settore”.  

Piero Rubino (UVAL  - DPS) partendo sempre dalla sequenza degli atti normativi ha, al contrario, concentrato 

il suo intervento sull’analisi del contesto, all’interno del quale si inserisce il Progetto Nuval con l’obiettivo 

fondamentale di rafforzare le competenze valutative dei Nuclei Centrali e Regionali e di fornire un supporto  



                               

                                                                                                                                                         

 

 

metodologico agli stessi con la realizzazione di diverse linee di attività. Nell’intervento sono state messe in 

risalto le opportunità e i rischi di questa operazione di carattere tecnico-istituzionale ed in particolare che cosa 

fare nell’immediato alla luce degli adempimenti previsti dalla normativa. 

L’ultima sezione della mattinata è stata dedicata alle testimonianze e le esperienze di alcuni Nuclei delle 

Amministrazioni Regionali. In particolare, Caterina Brancaleoni (Nucleo di Valutazione Regione Emilia 

Romagna) ha illustrato un’indagine valutativa avviata nel 2012 e completata nel 2013 dal Nucleo di 

Valutazione della Regione Emilia Romagna e relativa alla fattibilità della realizzazione di opere pubbliche 

avvalendosi degli strumenti del partenariato pubblico-privato, quali il project financing. Corrado Lo Storto 

(Nucleo di Valutazione Regione Puglia) ha, invece, descritto l’esperienza del Nucleo di Valutazione della 

Regione Puglia riguardo alla valutazione ex-ante di piani e progetti effettuata negli ultimi sei anni, segnalando 

le metodologie avanzate e l’approccio utilizzato per l’analisi costi-benefici di quei progetti. Geremia Capano 

(Nucleo di Valutazione Regione Calabria) ha presentato poi il caso di uno studio di fattibilità, inserito in un 

Accordo di Programma Quadro, relativo al rafforzamento logistico dell’area di Gioia Tauro. 

 Le esperienze presentate hanno evidenziato da un lato l’efficacia delle valutazioni e dall’altra i limiti, le 

difficoltà e a volte i condizionamenti che le attività di valutazione incontrano soprattutto in ambito regionale.  

Nel pomeriggio, oltre al dibattito, è stata approfondita la questione rilevante del codice etico per i Nuclei di 

Valutazione, posta dal DPCM n. 262 del 2012. A riguardo Nicoletta Stame (esperta in valutazione) e Liliana 

Leone (esperta in valutazione) nell’intervento svolto insieme hanno illustrato le prime riflessioni sull’attività 

che stanno svolgendo relativamente all’approfondimento di uno studio propedeutico alla redazione del codice 

etico per i NVVIP. In particolare Nicoletta Stame ha chiarito la funzione dei codici etici nell’esperienza 

internazionale, spiegando che cosa sono i codici etici e le differenze con altri documenti, quali ad esempio i 

codici deontologici. “L’elaborazione di un codice etico per gli organismi di valutazione è possibile soltanto 

tenendo conto delle diverse collocazioni istituzionali e composizioni dei Nuclei, basandosi sull’esperienza degli 

stessi attraverso la realizzazione di un ciclo di interviste strutturate e focus group”. Liliana Leone ha, infine, 

animato la discussione in aula, stimolando un vero e proprio brainstorming e raccogliendo le numerose 

testimonianze dei rappresentanti dei Nuclei soprattutto regionali.  

Piero Rubino nel concludere i lavori della giornata ha rilevato come dal vivace dibattito pomeridiano sia emersa 

chiaramente l’esigenza molto forte di ricostruire la Rete Nuclei e di creare “più che un codice etico uno statuto 

dei Nuclei, cioè una cornice istituzionale in grado di proteggere i Nuclei, che consenta loro di operare in 

condizioni di sicurezza e di ridurre i problemi di committenza”.  

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


