NUVAL ( Nucleo valutazione)
NUVAL - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - Regione Piemonte
La legge 17 maggio 1999, n. 144 dispone l'istituzione, nelle amministrazioni centrali e nelle regioni,
di Nuclei di valutazione con il compito di migliorare la qualità e l'efficienza del processo di
programmazione delle politiche di sviluppo. La Regione Piemonte ha dato attuazione all'articolo 1
della legge 144/1999 costituendo con DGR n. 1-3546/2001 un proprio Nucleo coordinato, sotto il
profilo organizzativo e funzionale, all'interno della Direzione Programmazione strategica, politiche
territoriali ed edilizia.
Che cos’è il NUVAL
Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte è
un’unità tecnica che supporta l’amministrazione regionale nelle fasi di programmazione,
valutazione e monitoraggio delle proprie politiche di sviluppo, con l’obiettivo di · migliorare e
correggere l’azione pubblica negli strumenti di intervento e nelle modalità attuative.
Congiuntamente a tale ruolo, il NUVAL è impegnato a svolgere una funzione di stimolo
intellettuale allo sviluppo della cultura del monitoraggio e della valutazione, promuovendo e
incentivando l’utilizzo dell’attività valutativa come strumento di orientamento per
l’elaborazione delle strategie di sviluppo regionale.
Le Direzioni e Strutture Speciali regionali che compongno il Nuval sono quelle coinvolte con la
programmazione unitaria.
Il Nuval è supportato da uno staff di analisti esperti in tecniche e metodologie di valutazione
economico-finanziaria, ambientale e di analisi delle politiche pubbliche, con rapporto di
collaborazione (Staff Nuval).
L’ufficio NUVAL organizza il lavoro del proprio staff attraverso un piano di attività, che viene
aggiornato e rielaborato annualmente. In particolare, lo staff NUVAL:
•
•
•

•
•
•
•

fornisce supporto istituzionale all’attività di valutazione degli investimenti pubblici;
assiste le Autorità di Gestione nelle diverse fasi dell’attività di valutazione, e fornisce
supporto tecnico e operativo a tutte le attività del Gruppo di Pilotaggio della PRU;
predispone documenti di analisi sulla qualità del processo valutativo e dei rapporti di
valutazione, e verifica la qualità delle attività valutative regionali con particolare riferimento
alla dimensione unitaria della politica regionale;
svolge direttamente valutazioni strategiche di Programmi regionali pluriennali su mandato
della Giunta regionale;
affida e coordina incarichi di valutazione strategica legati alla Pru;
supporta le Direzioni regionali nei propri bisogni valutativi tematici.
Si coordina con la rete nazionale dei Nuclei di valutazione e con l’ufficio Uval del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo
economico

Come è organizzato il NUVAL
Il NUVAL Piemonte opera all’interno della Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio - Settore
Programmazione macroeconomica ed in seguito alla D.G.R. n. 15-11631 del 22 Giugno 2009
“Sistema di valutazione delle politiche regionali: ridefinizione della governance e primi indirizzi
operativi” risulta composto dal responsabile della Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio, dal
responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, dai responsabili delle Direzioni

regionali coinvolte nella programmazione unitaria e da un gruppo di esperti in tecniche e
metodologie di valutazione economico-finanziaria, ambientale e di analisi delle politiche pubbliche.
Il Direttore del NUVAL è il responsabile della Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio e coincide
con il responsabile del Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria.
Attività di monitoraggio e valutazione curate dal NUVAL
Per rispondere agli orientamenti strategici del ciclo di programmazione 2007-2013 il NUVAL,
nell’ambito delle proprie attività, dedica particolare attenzione alla valutazione della Politica
Regionale Unitaria (PRU) Questa costituisce lo “spazio di policy” entro il quale fondi europei (FSE
e FESR, ed in parte il FEASR) e nazionali (FAS) dovrebbero integrarsi operativamente,
contribuendo
a
perseguire
comuni
obiettivi
di
coesione
e
sviluppo.
Coerentemente con tale strategia, anche l’attività di valutazione viene effettuata in un’ottica
integrata; pertanto il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN), ha previsto che ciascuna
Regione
adottasse
un
unico
Piano
di
Valutazione
per
l’intera
PRU.
Il Piano di Valutazione della Regione Piemonte, adottato nel 2008 insieme al Documento Unico di
Programmazione, definisce e struttura i processi valutativi attivabili sui Programmi Operativi e
Attuativi e sugli interventi che compongono la PRU. Il NUVAL, secondo le modalità previste dal
Piano di Valutazione coordina lo svolgimento delle attività valutative e ne divulga i risultati, al fine
di garantirne la visibilità e promuoverne l’utilizzo da parte dei decisori regionali.
Il NUVAL ha ricevuto dalla Giunta regionale l’incarico per lo svolgimento, in qualità di valutatore
indipendente, della valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Piemonte 2007-2013, e dal 2012 l’incarico di svolgere le attività di valutazione e le funzioni
previste dal sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale 2007-2103 Fondo
Sviluppo e Coesione”
D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 15-11631
Sistema di valutazione delle politiche regionali: ridefinizione della governance e primi indirizzi
operativi.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di prevedere che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL) assuma
una struttura unitaria attraverso l'accorpamento del Comitato di indirizzo e coordinamento
e dello Staff di consulenza tecnica;
- di confermare gli attuali componenti di tali organi quali individuati con i provvedimenti indicati in
premessa;
- di dare, quindi, atto che il NUVAL risulta attualmente così composto:
Amadori Monica

Direzione Cultura

Barbero Matteo

Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

Baretti Filippo

Direzione Ambiente

Benati Igor

Analista

Crotta Stefania

Direzione Innovazione, ricerca ed università

Cavallo Perin Maria

Direzione Agricoltura

Cecati Pieluigi

Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

Di Candia Michela

Direzione Attività produttive

Durando Mauro

Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro

Gallino Bruno

Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

Facco Alfonso

Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

Lobascio Igor

Analista

Malfi Alessandra

Analista

Marino Michele

Direzione Trasposti, logistica, mobilità e infrastrutture

Moreschini Luca

Analista

Musso Marco

Politiche sociali e per la famiglia

Oliver Mariella

Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia

Pavia Fausto

Controllo di gestione

Pillitteri Emanuele

FinPiemonte Spa

Piperno Stefano

Ires Piemonte

Sartoni Marco

Analista

Sestito Giuseppina

Ambiente

Tomasini Claudio

Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

Vernoni Patrizia

Commercio, sicurezza e polizia locale

Zanella Fabrizio

Bilancio

