D.D.G. n° 426/DRP del 30 luglio 2020
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Presidenza
Dipartimento Regionale della Programmazione
Il Dirigente Generale

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n 165, art 7, c 6 quater;
la legge regionale 8/2/2007 n 2 ed in particolare l’art. 37 che prevede “Istituzione della
commissione per la composizione del nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici regionali” composta da “... cinque membri di comprovata
esperienza nel settore della programmazione comunitaria e regionale e della
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici”;
l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144 che prevede la costituzione di Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), attuata dalle singole
Amministrazioni autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e
funzionale, tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di
evitare duplicazioni;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, ed in
particolare l’art. 3, per il quale i Nuclei sono composti da professionalità interne in
grado di garantire competenze nel campo dell’analisi di fattibilità e della valutazione
ex-ante, in itinere ed ex-post di progetti e programmi di investimento e dell’analisi
economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale, integrate ove
necessario da professionalità esterne all’ Amministrazione in possesso degli stessi
requisiti;
il D.A. n. 120/D.R.P. del 3 maggio 2000, con il quale si è provveduto alla istituzione,
nell’ambito della Direzione regionale della Programmazione della Presidenza della
Regione Siciliana, del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all’articolo 1 della Legge 144/99, contemplando altresì il ricorso ad
esperti esterni all’Amministrazione regionale aventi un elevato livello di esperienza e
professionalità;
il D.A. n. 150/Segr. del 27 giugno 2005 con il quale si è provveduto a modificare ed
integrare la composizione del Nucleo prevedendo la selezione di esperti esterni in
numero massimo di 20;
il D.P. n. 501/GAB del 15/01/2010 con il quale sono state emanate le direttive per la
Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013, sono state individuate misure relative
alla composizione, al funzionamento e al potenziamento del ruolo del NVVIP al fine
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

RITENUTO

VISTA

della migliore attuazione, verifica ed efficacia della Politica Regionale Unitaria,
prevedendo in particolare che il Nucleo assicuri supporto all’ Amministrazione per le
attività di Valutazione da svolgere, in generale, sia con riferimento all’utilizzo dei Fondi
Strutturale ‘ FESR che del FAS durante l’attuazione del P.R.U. nella fase finale. Il Nucleo
assicurerà, altresì, le attività e le operazioni necessarie per la produzione di un
risultato finale di valutazione o di altra natura, da realizzare nei tempi e secondo
modalità e priorità definite, avvalendosi delle risorse messe a disposizione;
il DDG n. 56/A I DRP del 14 marzo 2017 con il quale è stata indetta la procedura
selettiva per l’individuazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione;
l’Avviso per l'individuazione di n 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana pubblicato per estratto sulla
GURS Serie speciale concorsi — Numero 3 del 17 marzo 2017;
il D.P. n. 140/A1 DRP del 04/05/2017 con il quale il Presidente della Regione Siciliana
ha costituito la Commissione incaricata di procedere alla selezione di n. 20 esperti
esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) Sicilia;
il DDG n. 141/A1 DRP del 10/05/2017 con il quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 4
dell'Avviso pubblico alla nomina del Segretario della Commissione incaricata di
procedere alla selezione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) Sicilia;
il DDG n. 467/A1 DRP del 09/10/2018 con il quale si è proceduto a nominare il Sig.
Giampiero La Mantia, nella qualità di Componente della Segreteria Tecnica del NVVIP
Sicilia, Responsabile del Procedimento della procedura di selezione di n. 20 esperti
esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) Sicilia,
in sostituzione della d.ssa Maria Grazia Nicoletti, collocata in quiescenza a far data
dall’01/10/2017;
la nota prot. n. 9498 del 04/06/2018, con la quale il Responsabile del Procedimento
rassegna le proprie dimissioni dall’incarico, per le ragioni ivi esposte, riportante in
calce le determinazioni assunte dal Dirigente Generale pro-tempore, “Si concorda e si
prende atto delle dimissioni”;
il D.D.G. n. 500 del 09/10/2018, con il quale assume l’incarico di Responsabile del
Procedimento, l’arch. Dario Tornabene, nella qualità di Dirigente Generale pro
tempore del Dipartimento regionale della Programmazione, giusto conferimento con
D.P. Reg. n. 3502 del 31/05/2018;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 25/06/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione
della Presidenza della Regione Siciliana;
il D.P.Reg. n. 2985 del 02/07/2020 con il quale è stato conferito al dott. Federico
Amedeo Lasco, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della
Programmazione, per la durata di anni tre;
pertanto di dovere procedere all’adozione del provvedimento di sostituzione del
Responsabile del Procedimento della procedura di selezione di n. 20 esperti esterni del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) Sicilia;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’Art. 5. (Responsabile del
procedimento) che al comma1 testualmente recita: “il dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”.
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RITENUTO

ai sensi e per gli effetti del citato art. 5 della legge 241/1990 di dovere ricondurre il
ruolo di Responsabile del Procedimento in capo al dott. Federico Amedeo Lasco, n. q.
di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Programmazione;
DECRETA
ART. UNICO

Per quanto citato in premessa l’incarico, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, di Responsabile
del Procedimento della procedura di selezione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) Sicilia è assunto dal dott. Federico Amedeo Lasco, n. q. di
Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Programmazione.
Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento regionale della Programmazione, nonché sul sito www.euroinfosicilia.it;
Palermo, 30 luglio 2020

FIRMATO
Il Dirigente Generale
Federico Amedeo Lasco

Originale agli atti d’ufficio
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