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DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E
NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI

INTERNAZIONALI
IL DIRETTORE

Viste:

- la  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  art.  1  comma  1  che
prevede  la  costituzione,  presso  le  Amministrazioni
centrali  dello  Stato  e  presso  le  Amministrazioni
regionali,  di  Nuclei  di  Valutazione  e  Verifica  degli
Investimenti  pubblici,  con  il  compito  di  migliorare  la
qualità e l'efficienza dei processi di programmazione;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 settembre 1999, con la quale, ai sensi del comma 4,
art.  1  della  legge  144/99,  sono  state  definite  le
caratteristiche  organizzative  comuni  dei  Nuclei  di
Valutazione  e  Verifica  degli  Investimenti  pubblici  da
istituire presso le Amministrazioni centrali e regionali;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 aprile 2001, concernente gli indirizzi operativi per la
costituzione dei predetti Nuclei;

Richiamate le deliberazioni di  Giunta Regionale:

- n.  1941  del  26/10/99  con  la  quale  in  attuazione  della
citata  legge  144/99  è  stato  istituito  il  Nucleo  di
Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici della
Regione Emilia-Romagna;

- n. 496 del 1 marzo 2000 con la quale si è provveduto a
nominare  il  responsabile  del  Nucleo  e  ad  istituire  al
contempo  un  comitato  di  indirizzo  e  validazione  delle
attività dello stesso Nucleo;

- n.  545  del  18.4.2001  con  la  quale  si  è  provveduto  a
definire  le  modalità  di  svolgimento  delle  attività  del
Nucleo  relativamente  alla  valutazione  dei  progetti  di
investimento  e  degli  studi  di  fattibilità  ad  essi
inerenti;

- n. 1034 del 9 giugno 2003, con la quale si modificano le
precedenti delibere 496/2000 e 545/2001 ridefinendo  le

Testo dell'atto
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funzioni  del  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli
Investimenti pubblici;

Richiamata  in  particolare  la  deliberazione  di  Giunta
Regionale  n.  1706  del  28/10/08  "Modifiche  alle  proprie
deliberazioni  n.  496/2000,  545/2001  e  1034/2003.
Ridefinizione  delle  funzioni  del  Nucleo  di  Valutazione  e
Verifica  degli  Investimenti  pubblici  istituito  ex  lege
144/1999", con la quale sono state ridefinite le funzioni del
Nucleo  in  relazione  al  nuovo  ruolo  ad  esso  affidato
dall'attuazione  del  Quadro  Strategico  Nazionale  e  della
conseguente politica regionale unitaria;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 “Approvazione del quadro di
contesto e delle linee di indirizzo per la programmazione
comunitaria  2014-2020”  nelle  quale  si  definisce  la
costituzione  del  Comitato  Permanente  per  assicurare
l’integrazione e il coordinamento dei Fondi SIE, anche
attraverso  lo  sviluppo  di  sistemi  di  monitoraggio  ed
indicatori  con  il  sostegno  delle  strutture  regionali
preposte a questa funzione;

- n. 571 del 28 aprile 2014 di approvazione del Documento
Strategico Regionale che definisce la strategia unitaria
della Regione Emilia-Romagna per la programmazione 2014-
2020 declinando le priorità di investimento e le priorità
territoriali,  anche  alla  luce  delle  indicazioni  emerse
dalla bozza di Accordo di partenariato presentato dal DPS
nell’aprile del 2014;

- n. 992 del 7 luglio 2014 che stabilisce le funzioni di
raccordo del Comitato permanente per quanto riguarda le
condizionalità ex ante generali, lo sviluppo del Piano di
Rafforzamento  Amministrativo,  nonché  l’adozione  di  un
piano di coinvolgimento e di un piano di formazione, per
la  realizzazione  dei  quali  il  Nucleo  di  valutazione  e
verifica degli investimenti pubblici svolge un ruolo di
supporto tecnico specialistico;

Preso atto che:

- la  Commissione  europea  in  data  29  ottobre  2014  ha
approvato l’Accordo di Partenariato che, alla sezione 2,
indica  l’assistenza  tecnica,  il  Piano  di  Rafforzamento
Amministrativo (PRA), le condizionalità ex ante generali,
nonché la valutazione e lo sviluppo di una Valutazione
unitaria ai diversi P.O quali strumenti essenziali per il
miglioramento della capacità di programmazione, attuazione
e gestione dei Fondi SIE anche in relazione con il FEASR e
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il FEAMP; 

- a  tal  fine  i  Nuclei  di  Valutazione  e  Verifica  degli
Investimenti  Pubblici,  in  partenariato  con  il  Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV) e Uval, avranno un ruolo di
coordinamento e di presidio circa la programmazione delle
valutazioni, le verifiche di qualità delle stesse e di
presidio  per  lo  sviluppo  di  indicatori  e  processi  di
monitoraggio; 

Dato atto che la Delibera di Giunta Regionale n. 1129
del 14 luglio 2014, approvando la prima bozza del PRA Emilia-
Romagna,  individua  nel  Direttore  della  Direzione  Generale
Centrale  Organizzazione,  Personale,  Sistemi  informativi  e
Telematica il Responsabile del PRA, che si avvale per la sua
attuazione dei propri uffici e del Comitato Permanente;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  1693  del  14
febbraio 2014 che istituisce il Comitato Permanente per il
coordinamento e l'integrazione della Programmazione 2014-2020
con i seguenti compiti: 

- assicurare,  nella  fase  di  programmazione  dei  Programmi
Operativi  Regionali  2014-2020,  la  massima  integrazione
della strategia e degli obiettivi specifici dei diversi
POR per garantire i principi di efficacia ed efficienza
richiamati  nei  documenti  comunitari  e  nazionali  per
concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  Europa
2020, avendo a riferimento il documento “Indirizzi per la
programmazione 2014-2020 dei Fondi comunitari in Emilia-
Romagna – Quadro Strategico Regionale”;

- effettuare  il  raccordo  con  le  Autorità  di  Gestione
nazionali dei PON a ricaduta regionale per massimizzare la
capacità  di  partecipazione  del  sistema  regionale  alle
misure elaborate alla scala nazionale;

- promuovere l’integrazione degli strumenti attuativi delle
politiche comunitarie nelle aree territoriali strategiche
definite  nell’Accordo  di  Partenariato  tra  cui  le  aree
urbane  e  le  aree  interne,  come  pure  nelle  aree
territoriali  indicate  nel  documento  “Indirizzi  per  la
programmazione 2014-2020 dei Fondi comunitari in Emilia-
Romagna – Quadro Strategico Regionale”;

- assicurare  la  verifica  periodica  della  capacità
amministrativa  e  attivare  le  misure  necessarie  ad
innalzare le competenze dei diversi livelli amministrativi
coinvolti  nel  processo  di  attuazione  dei  Programmi
regionali;
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Considerato che la sopra citata determinazione individua
il  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli  Investimenti
pubblici quale struttura di supporto per il coordinamento
operativo, verbalizzazione e segreteria delle attività del
Comitato permanente, nonché affida al Nucleo l’elaborazione
di  un  programma  di  lavoro  del  Comitato  permanente  per  i
diversi ambiti di competenza dello stesso, tra cui la fase di
sviluppo  dei  Programmi  Operativi  in  accordo  con  la
definizione  dell’Accordo  di  Partenariato  e  dei  Programmi
Operativi Nazionali;

Considerato altresì che:

- con deliberazione di Giunta regionale n.32/2015 del 26
gennaio  2015  “Programmazione  dei  Fondi  SIE  2014/2010:
definizione  della  struttura  per  il  coordinamento  e  il
presidio unitario dei Fondi Europei” la Giunta regionale
identifica nell’Assessore al Coordinamento delle politiche
europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
università,  ricerca,  la  figura  incaricata  del
coordinamento  strategico  tra  gli  assessori  interessati
all’attuazione dei Fondi SIE e tra questi e la Giunta
regionale, della impostazione delle strategie unitarie per
assicurare  l’attuazione  integrata  e  territoriale  delle
politiche regionali di sviluppo, nonché di assicurare il
presidio  unitario  dei  Fondi  Europei  attraverso  la
specifica struttura preposta al coordinamento, avvalendosi
anche  del  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli
Investimenti Pubblici;

- con deliberazione di Giunta regionale n.909/2015 del 13
luglio  2015  “Programmazione  Fondi  SIE  2014-2020:
Regolamento UE N. 1303/2013, art. 19, attuazione delle
misure del Piano di azione per il soddisfacimento delle
condizionalità ex ante generali B.4 Appalti pubblici e B.5
Aiuti di stato” la Giunta regionale affida alla Direzione
Generale  Programmazione territoriale e negoziata, Intese,
Relazioni europee e Relazioni internazionali il presidio
unitario regionale con il ruolo di referente regionale in
materia di Aiuti di Stato, avvalendosi a tal fine, tra gli
altri,  del  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli
Investimenti Pubblici;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
1111/2015 del 3 agosto 2015 che identifica le 4 aree della
Regione Emilia-Romagna da candidare alla Strategia Nazionale
Aree  Interne  (SNAI)  come  previsto  dal  citato  Accordo  di
Partenariato;
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Richiamate le proprie determinazioni:

- n.  13815  del  6/11/2008  recante  “Modifica  della
composizione del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti  pubblici  istituito  con  Deliberazione  di
Giunta Regionale N. 1941/99 ai sensi della Legge 144/99”; 

- n. 16991 del 29/11/2011 recante “Rinnovo e modifica della
composizione del Nucleo Di Valutazione E Verifica Degli
Investimenti  Pubblici  istituito  con  Deliberazione  di
Giunta Regionale n 1941/99 ai sensi della Legge 144/99”;

- n. 3649 del 21/3/2012 “Modifica della composizione del
Nucleo  Di  Valutazione  e  Verifica  Degli  Investimenti
Pubblici istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n
1941/99 ai sensi della Legge 144/99”;

- n. 14571 del 12/11/2013 “Rinnovo della composizione del
Nucleo  Di  Valutazione  E  Verifica  Degli  Investimenti
Pubblici istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n
1941/99 ai sensi della Legge 144/99”;

- n.15307 del 27/10/2014 “Aggiornamento della composizione
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici istituito con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1941/99 ai sensi della Legge 144/99”;

 Considerato che con la sopra citata determinazione n.
15307/2014 sono stati aggiornati i componenti interni del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici
fino al 30 giugno 2015;

Richiamato il punto 2) del dispositivo della citata
deliberazione n. 1706/08, con cui si incarica il Direttore
generale  Programmazione  territoriale  e  negoziata,  Intese,
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali di definire con
atti  propri  la  composizione  organizzativa  del  Nucleo  di
Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici secondo i
criteri  e  i  profili  già  richiamati,  nonché  nominarne  i
componenti,  al  fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle
funzioni  richieste  dalla  legge  144/99,  dal  CIPE  e  delle
funzioni che la Regione attribuisce al Nucleo di Valutazione
degli Investimenti pubblici anche nella nuova Programmazione
2014-2020;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare la composizione
del  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli  Investimenti
pubblici  della  Regione  Emilia-Romagna,  rispetto  alla
determinazione  15307/2014, confermando, per le ragioni sopra
evidenziate, al fine di garantire le competenze necessarie e
trasversali  per  le  attività  assegnate  al  "Nucleo  di
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Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici", a far
data dal 1/7/2015, e fino al 31/12/2017, quali componenti
interni:

- il  dott.  Enrico  Cocchi,  con  funzione  di  Direttore  del
Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli  Investimenti
pubblici;

- l’ing. Stefano Isler, esperto nel campo della finanza di
progetto  e  di  tecniche  finanziarie  e  nel  campo  dei
processi  di  trasparenza  e  monitoraggio  degli  appalti
pubblici;

- il  dott.  Maurizio  Baldisserri,  esperto  di  osservatori
regionali su appalti e contratti pubblici;

- l’ing. Silvia Grandi, esperta in politiche di cooperazione
territoriale, ricerca e innovazione, geografia politica-
economica e valutazione;

- la  dott.ssa  Gabriella  Porrelli,  esperta  in  analisi
statistica e analisi economico-territoriale;

- la dr.ssa Silvia Lippi, esperta di analisi statistica, che
curerà la segreteria tecnica e la gestione amministrativa
delle  attività  del  Nucleo  di  Valutazione  degli
Investimenti  pubblici,  nonché  la  rendicontazione  delle
risorse assegnate dal CIPE all'ufficio competente;

- la dott.ssa Delia Cunto quale supporto alla redazione di
atti  relativi  alle  attività  del  Nucleo  e  alla
realizzazione di analisi e approfondimenti di carattere
valutativo inerenti le politiche di coesione, la politica
regionale  unitaria  e  la  programmazione  integrata  in
generale,  nonché  funzionali  allo  sviluppo di  strumenti
finanziari innovativi per la realizzazione di politiche di
sviluppo regionale;  

Ritenuto  inoltre  opportuno  integrare  al  fine  di
garantire  le  competenze  necessarie  e  trasversali  per  le
ulteriori  attività  assegnate  al  "Nucleo  di  Valutazione  e
Verifica  degli  Investimenti  pubblici",  a  far  data  dal
1/7/2015, e fino al 31/12/2017, quali componenti interni:

- il  dott.  Mauro  Innocenti,  professional  del  Servizio
Programmazione  territoriale  e  Sviluppo  della  Montagna,
esperto in politiche territoriali per la montagna

- il  dott.  Lorenzo  Servidio,  del  Servizio  Intese
istituzionali  e  Programmi  Speciali  d’Area,  esperto  in
programmazione negoziata e progetti complessi;
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Dato  atto  che  la  composizione  del  Nucleo  sopra
riportata potrà essere modificata e integrata anche al fine
di acquisire ulteriori competenze specifiche richieste dalla
natura delle attività poste in capo al Nucleo stesso;

Considerato che ai componenti interni del Nucleo non
spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività di componente
del Nucleo stesso;

Richiamata inoltre la L.R. 26 novembre 2001, n. 43,
recante  "Testo  unico  in  materia  di  Organizzazione  e  di
rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna",  ed  in
particolare l'art. 37, comma 4;

Visto:

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

- le  deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.1621  dell’  11
novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n.33” e n. 57 del 26/01/2015 “Programma per la
trasparenza ed integrità. Approvazione aggiornamento per
il triennio 2015/2017”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modificazioni;

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006,
n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 889 del 2 luglio 2013,
n. 205 del 12 febbraio 2015 e n. 335 del 31 marzo 2015;

Attestata la regolarità amministrativa

D E T E R M I N A

1. di  richiamare  quanto  evidenziato  nelle  premesse  del
presente atto; 

2. di aggiornare la composizione del Nucleo di Valutazione e
Verifica  degli  Investimenti  pubblici  istituito  con
deliberazione n. 1941 del 26/10/99, fino al 31/12/2017, in
attuazione  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
1706/08,  al fine di garantire le competenze necessarie e
trasversali  per  le  attività  ad  esso  assegnate,  quali
componenti interni:

- il dott. Enrico Cocchi, con funzione di Direttore del
Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli  Investimenti
pubblici;
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- l’ing. Stefano Isler, esperto nel campo della finanza di
progetto  e  di  tecniche  finanziarie  e  nel  campo  dei
processi  di  trasparenza  e  monitoraggio  degli  appalti
pubblici;

- il dott. Maurizio Baldisserri, esperto di osservatori
regionali su appalti e contratti pubblici;

- l’ing.  Silvia  Grandi,  esperta  in  politiche  di
cooperazione  territoriale,  ricerca  e  innovazione,
geografia politica-economica e valutazione;

- il  dott.  Mauro  Innocenti,  esperto  in  politiche
territoriali per la montagna;

- il  dott.  Lorenzo  Servidio,  esperto  in  programmazione
negoziata e progetti complessi;

- la  dott.ssa  Gabriella  Porrelli,  esperta  in  analisi
statistica e analisi economico-territoriale;

- la dott.ssa Silvia Lippi, esperta di analisi statistica,
che  curerà  la  segreteria  tecnica  e  la  gestione
amministrativa delle attività del Nucleo di Valutazione
degli Investimenti pubblici, nonché la rendicontazione
delle risorse assegnate dal CIPE all'ufficio competente;

- la dott.ssa Delia Cunto quale supporto alla redazione di
atti  relativi  alle  attività  del  Nucleo  e  alla
realizzazione di analisi e approfondimenti di carattere
valutativo  inerenti  le  politiche  di  coesione,  la
politica  regionale  unitaria  e  la  programmazione
integrata  in  generale,  nonché  funzionali  allo
sviluppo di  strumenti  finanziari  innovativi  per  la
realizzazione di politiche di sviluppo regionale;  

3. di  dare  atto  che  la  composizione  del  Nucleo  sopra
riportata  potrà  essere  modificata  e  integrata  anche  al
fine  di  acquisire  ulteriori  competenze  specifiche
richieste dalla natura delle attività poste in capo al
Nucleo stesso.

Enrico Cocchi 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2015/16195

IN FEDE

Enrico Cocchi

Parere di regolarità amministrativa
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