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In riferimento all'avviso Pubblico per l'individuazione di 20 esperti esterni NVVIP etc.,se nel
profilo 10.B debba intendersi l’esperienza professionale in materia di appalti e supporto
all’attuazione di programmi di intervento della politica unitaria di coesione quale “esperienza
professionale di natura giuridica quale esperto in diritto amministrativo”; se nel profilo 11.B
debba intendersi l’esperienza professionale in materia di aiuti di stato; procedure di
attivazione e attuazione di sistemi di incentivazione a favore delle imprese, strumenti di
ingegneria finanziaria quale “esperienza professionale di natura giuridica quale esperto in
diritto amministrativo.
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Sulla base della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 “
Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto Tecnico alla
programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici” ed in
particolare dell’art.1, comma 2 le funzioni del Nucleo e le attività che lo stesso
svolge mirano ad assicurare ….“nell’ambito delle amministrazioni regionali, il supporto alla
definizione ed all’attuazione degli strumenti di programmazione regionale, alle azioni di
sviluppo locale, all’applicazione degli istituti di programmazione negoziata” ed ancora
…..“complessivamente, una rete di risorse metodologiche ed informative , in grado di
valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo
e l’affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l’impiego delle risorse
progettuali e finanziarie” . La selezione dei componenti del nucleo effettuata dall’
Amministrazione regionale deve assicurare ( cfr. art.3 )….” l’apporto di professionalità
rispondenti alle predette finalità”…… “ e comunque in grado di garantire competenze nel
campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere, ex post di progetti e
programmi di investimento; analisi economica ed ambientale applicata a livello territoriale
e settoriale”.
Per ciascuno dei profili di Esperto declinati nell’Avviso in questione è stata pertanto richiesta
una comprovata esperienza professionale nello spirito della Direttiva che sottolinea i
concetti di valorizzazione e trasferimento delle esperienze eccellenti, nonché prescrive
l’apporto delle professionalità negli individuati campi di varie tipologie di analisi e di
valutazione. Nel caso del quesito in argomento, seppure correttamente posto in modo
separato per i due profili 10.B ed 11.B, la risposta è resa in modo unitario per l’affinità di
base dei profili medesimi (esperto in diritto amministrativo) e per omogeneità di trattazione.
L’esperienza professionale – come detto- non può essere disgiunta dalla specificità del
profilo, ma la stessa non può riguardare in modo privilegiato e/o prioritario un’ “esperienza
professionale di natura giuridica” in quanto quest’ultima non è sufficiente da sola, sia pure
se dimostrata per diverse prestazioni professionali, ad assicurare la qualità di esperienza
eccellente necessaria ad elevare l’affidabilità delle politiche pubbliche di intervento per
l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse progettuali e finanziarie che è la finalità prioritaria
dell’Amministrazione regionale supportata dal Nucleo in modo unitario attraverso l’ apporto
qualificato di tutti i propri esperti. Si richiama infatti per i profili in questione di Esperti di
diritto amministrativo la previsione dell’Avviso circa: l’esperienza professionale in appalti
pubblici e relativo supporto all’attuazione di programmi di intervento della politica unitaria
di coesione (COD. 10.B); per il profilo COD.11.B l’esperienza professionale in aiuti di stato;
procedure di attivazione ed attuazione di sistemi di incentivazione a favore delle imprese;
strumenti di ingegneria finanziaria. In ambedue l’esperienza professionale non è disgiunta
dalla competenza giuridica anche sulla fase attuativa e, nel caso delle politiche su aiuti di
stato e strumenti di ingegneria finanziaria, sulla fase di attivazione di sistemi incentivanti.

