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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  30 novembre 2016, n. 1969
L.R. n. 4/2007 "Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
della Regione Puglia (NVVIP)". Nomina componenti e approvazione schema di Convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base della proposta del dirigente della 
Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue

VISTI:
- l’Art. 1 Legge 17.05.1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli 

incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli 
enti previdenziali” che prevede la costituzione, da parte delle Amministrazioni centrali e regionali, di propri 
Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici volti a garantire il supporto tecnico nelle fasi di 
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi di ogni 
singola Amministrazione.

- la Legge Regionale 08.03.2007, n. 4 “Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici” - il cui art. 1, comma3, lett. b è stato recentemente modificato dall’art. 1 della L.R. 
7 aprile 2015, n. 14 - in base alla quale ai fini della individuazione dei componenti dell’organo occorre 
procedere ad apposita selezione dei candidati attraverso bando pubblico, mediante la preventiva adozione 
— da parte della Giunta Regionale — di apposite direttive per la definizione delle competenze e delle 
specializzazioni richieste, nonché dei compensi previsti.

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 239 del 20.02.2015 e n. 1512 del 27.07.2015, con la quale la Giunta 
Regionale - nel rispetto dell’art. 2, comma 2, della L.R. 4/2007 - ha approvato le “Direttive per la costituzione 
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP)- (L. 144/1999 - L.R. 4/2007)” ed ha 
dato incarico al Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (attuale Sezione Programmazione Unitaria) 
di espletare le procedure necessarie per la selezione di 7 esperti esterni all’Amministrazione cui affidare 
l’incarico di componente del NVVIP.

- la Determinazione del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma n. 2 del 25.02.2015 (pubblicata 
sul B.U.R.P. n. 74 del 28.05.2015) con la quale è stata attivata la procedura di selezione pubblica per 
l’individuazione di n. 7 componenti esterni il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
(NVVIP) della Regione Puglia e la Determinazione del Servizio Attuazione del Programma (attuale Sezione 
Programmazione Unitaria) n. 33 del 06.08.2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 115 del 13.08.2015) con la 
quale, in esecuzione della D.G.R. n. 1512 del 27.07.2015, sono stati riaperti i termini di presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione indetta con la innanzi richiamata Determinazione dello stesso 
Servizio n. 2 del 25.02.2015 le Determinazione del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (attuale 
Sezione Programmazione Unitaria) n. 46 del 01.10.2015 e n. 54 del 10.11.2015 con le quali - in esecuzione 
ed in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con le D.G.R. n. 239/2015 e n. 1512/2015 — 
veniva nominata la Commissione di Selezione per la Selezione Pubblica in oggetto

- la Determinazione n. 20 del 20.05.2016 della Sezione Attuazione del Programma (attuale Sezione 
Programmazione Unitaria) con la quale sono state approvate le graduatorie finali (trasmesse dalla 
Commissione di selezione con le note prot. A00 165/1471 del 27.04.2015 e A00_165/1640 del 16.05.2016) 
distinte per aree tematiche di cui all’art. 1 del medesimo Avviso di selezione e la Determinazione della 
Sezione Programmazione Unitaria n. 40 del 02.11.2016 di rettifica ed approvazione della graduatoria finale 
dell’area tematica b) di cui all’A.D. innanzi richiamato n. 20 del 20.05.2016 (trasmessa dalla Commissione di 
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selezione - a conclusione del procedimento avviato dal R.U.P. con note prot. A00_165/2365 del 07.07.2016 
e A00_165/3020 del 08.09.2016 - con la nota prot. A00_165/3398 del 13.10.2016)

DATO ATTO che,
- ai sensi dell’art. 15, dell’Avviso di Selezione “I vincitori della selezione devono  presentare documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e dichiarazione 
di accettazione dell’incarico entro sette giorni dalla data di notifica del provvedimento di approvazione delle 
graduatorie, unitamente a dichiarazione attestante l’assenza di cause generali di incompatibilità o conflitto 
di interessi per l’espletamento dell’incarico. La sottoscrizione del contratto è subordinata agli adempimenti 
di cui al comma precedente”

- ai sensi del comma 1 dell’art. 15 succitato si è proceduto con l’accertamento dei requisiti e con gli 
adempimenti ivi previsti per i candidati in posizione utile quali vincitori di cui alle graduatorie finali formulate 
dalla Commissione di selezione e approvate con le innanzi richiamate Determinazioni di questa Sezione n. 
20 del 20.05.2015 e n. 40 del 02.11.2016, distinte per aree tematiche di cui all’art. 1 dell’Avviso di selezione 
(Area Tematica A: Prof. Vitorocco PERAGINE, nato a Bari il 04.05.1970; Area Tematica B: Prof. Ing. Corrado 
LO STORTO, nato a Foggia il 16.06.1964, Prof. Fabio CAPUTO, nato a Bari il 27.04.1970, Dott.ssa Giovanna 
PINTO, nata a Bari il 06.11.1963, Prof. NATALE Francesco, nato a Lecce il 01.10.1971; Area Tematica C: Prof. 
Avv. Giovanni GUZZARDO, nato a Bari il 23.01.1969; Area Tematica D: Prof. Antonio CORVINO, nato a Foggia 
il 12.02.1972)

- con le D.G.R. n. 668 del 16.05.2016, n. 923 del 28.06.2016 e n. 1716 del 22.11.2016 (di applicazione 
dell’Avanzo Vincolato di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011), la Giunta 
Regionale ha autorizzato la spesa per la copertura finanziaria degli incarichi da conferire ai componenti 
NVVIP, nonché a registrare l’OGV e, pertanto, impegnare per l’esercizio 2016

ATTESO che
- l’art 2 della L. R. 4/2007 stabilisce che il “Il mandato del NVVIP è di durata triennale”,
- l’art. 17 dell’avviso di selezione attribuisce all’amministrazione regionale la facoltà di rinnovare il contratto 

stesso sino ad un massimo di tre anni prorogabile per ulteriori 6 mesi;
- interesse dell’Amministrazione regionale è quello di avere un Nucleo di Valutazione per gli Investimenti 

stabile e pienamente funzionante, capace inoltre di recuperare i ritardi accumulatisi a seguito del protrarsi 
delle procedure di selezione e di assicurare lo svolgimento degli adempimenti connessi all’attuazione 
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in relazione alle attività indicate nell’art. 1 della legge regionale su 
richiamata.

RICHIAMATO, altresì,
- il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, sancito dall’art 97 della Costituzione italiana
- l’art. 3 comma 2 della LR. n.4/2007 che dispone “La Giunta regionale nomina i componenti del NVVIP sulla 

base delle graduatorie presentate dalla Commissione di selezione e approvate dal Responsabile del Settore 
programmazione e politiche comunitarie”(oggi Sezione Programmazione Unitaria)

- le determinazioni dirigenziali, di approvazione delle graduatorie presentate dalla Commissione di selezione, 
n. 20 del 20.05.2015 e n. 40 del 02.11.2016, che hanno individuato i vincitori della selezione distinti per 
aree tematiche nello specifico:
a) Area Tematica A: Prof. Vitorocco PERAGINE, nato a Bari il 04.05.1970;
b) Area Tematica B: Prof. Ing. Corrado LO STORTO, nato a Foggia il 16.06.1964, Prof. Fabio CAPUTO, nato 

a Bari il 27.04.1970, Dott.ssa Giovanna PINTO, nata a Bari il 06.11.1963, Prof. NATALE Francesco, nato a 
Lecce il 01.10.1971;

c) Area Tematica C: Prof. Avv. Giovanni GUZZARDO, nato a Bari il 23.01.1969;
d) Area Tematica D: Prof. Antonio CORVINO, nato a Foggia il 12.02.1972 
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- le D.G.R. n. 668 del 16.05.2016, n. 923 del 28.06.2016 e n. 1716 del 22.11.2016, la Giunta Regionale ha 
autorizzato la spesa per la copertura finanziaria degli incarichi da conferire ai componenti NVVIP, nonché a 
registrare l’OGV e, pertanto, impegnare per l’esercizio 2016.

Si propone alla Giunta regionale di dover procedere:
- alla nomina dei componenti del NVVIP ai quali affidare gli incarichi di componenti NVVIP della Regione Puglia 

al fine di assicurare l’operatività dello stesso organismo collegiale regionale, il cui funzionamento risulta 
indispensabile in virtù delle funzioni e delle competenze ad esso attribuite di supporto alla programmazione, 
valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale.

- all’approvazione dello schema di Convenzione quadro, allegato 1 alla presente determinazione di cui forma 
parte integrale e sostanziale, che avrà durata triennale, con la precisazione che la durata stessa potrà essere 
ridotta qualora ciò sarà reso necessario per eventuale sopravvenuta inadeguatezza dei fondi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni 
innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, 
comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per 

competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 della L.R. n.4/2007 e delle Direttive di cui alle D.G.R. 

nn. 239 del 20.02.2015 e n. 1512 del 27.07.2015, nonché dell’art. 13, comma 4, dell’Avviso di selezione, 
componenti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, suddivisi per area 
tematica:
a) Area Tematica A: Prof. Vitorocco PERAGINE, nato a Bari il 04.05.1970;
b) Area Tematica B: Prof. Ing. Corrado LO STORTO, nato a Foggia il 16.06.1964,
c)  Prof. Fabio CAPUTO, nato a Bari il 27.04.1970, Dott.ssa Giovanna PINTO, nata a Bari il 06.11.1963, Prof. 

NATALE Francesco, nato a Lecce il 01.10.1971;
d) Area Tematica C: Prof. Avv. Giovanni GUZZARDO, nato a Bari il 23.01.1969;
e) Area Tematica D: Prof. Antonio CORVINO, nato a Foggia il 12.02.1972)

- di approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i componenti esterni del 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;, allegato 1 alla presente deliberazione di cui 
forma parte integrale e sostanziale;

- di stabilire che in ossequio all’art. 2 L.R. n.4/2007, la Convenzione avrà la durata di 3 anni, prorogabile 
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per ulteriori 6 mesi, con la precisazione che la durata stessa potrà essere ridotta qualora ciò sarà reso 
necessario per eventuale sopravvenuta inadeguatezza dei fondi.

- di autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria:
• alla sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti tra la Regione e i componenti esterni del Nucleo 

di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (allegato 1 alla presente deliberazione di cui forma 
parte integrale e sostanziale) e ad apportare allo stesso le eventuali modifiche che si dovessero rendere 
necessarie;

• all’adozione degli atti consequenziali derivanti dal presente provvedimento

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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