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INTRODUZIONE 

Situazione istituzionale e operativa del 

Nucleo 

Inserire X 

dove 

pertinente 

Note 

Nucleo a regime compiuto   

Nucleo rinnovato da poco nella composizione e/o 

nell’inquadramento 

X  

Nucleo in scadenza nella totalità, o quasi, della 

composizione 

  

Nucleo con operatività parziale di composizione 

rispetto all’inquadramento previsto 

  

 

1 – IL NUCLEO E LE SUE ATTIVITÀ 

1.1 COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO 

1.1.A Collocazione e composizione del Nucleo   

Data Istituzione del Nucleo 

D.M. 532 23/11/2020 RECANTE “COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E 

VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2021-2023” e Decreto del 

Direttore generale Bilancio Rep. n. 254 del 1° marzo 2021 con il quale sono stati 

nominati i componenti del Nucleo 

Riferimenti legislativi di 

costituzione del Nucleo 

L. 144/1999; DPCM 262/2012 

Riferimenti legislativi 

attuali del Nucleo 

 

Collocazione istituzionale 

del Nucleo 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO – Servizio I.  
Ai sensi dell’art. 26, c.3, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, “Presso la Direzione 
generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, 
istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, con funzioni di supporto tecnico 
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi 
e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero […]” e ai sensi del D.M. 
28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero […]”, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici rientra tra le competenze assegnate al Servizio I della Direzione Generale 
Bilancio dall’Allegato 3 del medesimo decreto. 

Responsabile del Settore in 

cui il Nucleo è collocato e 

riferimenti (indirizzo mail e 

telefono) 

Dott. Stefano Maurizi - dirigente del Servizio I della Direzione Generale Bilancio - 

stefano.maurizi@beniculturali.it - 06 6723 2772 

mailto:stefano.maurizi@beniculturali.it
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Responsabile del Nucleo e 

riferimenti (indirizzo mail e 

telefono) 

Dott. Stefano Maurizi - dirigente del Servizio I della Direzione Generale Bilancio - 

stefano.maurizi@beniculturali.it - 06 6723 2772 

Coordinatore del Nucleo 

(se diverso dal 

responsabile) e riferimenti 

(indirizzo mail e telefono) 

 

 

Componenti del Nucleo 

interni all’Amministrazione 

e riferimenti (indirizzo mail 

e telefono) 

Dott.ssa Valentina Nagali - valentina.nagali@beniculturali.it - 0667232218 

Dott.ssa Patrizia Caratta -patrizia.carratta@beniculturali.it - 06 6723 2255 

Arch. Paola Falla - paola.falla@beniculturali.it - 06 6723 2925 

Arch. Alessandra Di Matteo - alessandra.dimatteo@beniculturali.it – 06 6723 4048 

Componenti del Nucleo 

esterni 

all’Amministrazione e 

riferimenti (indirizzo mail e 

telefono) 

 

 

Modalità di Selezione dei 

componenti del Nucleo e 

competenze richieste 

Procedura di valutazione comparativa tramite interpello rivolta al personale del 

Ministero, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del d.P.C.M. n. 262/2012 e 

dall’articolo 4 del D.M. 23 novembre 2020, n. 532, finalizzata alla selezione di n. 4 

funzionari (Area funzionale III), di cui n. 2 funzionari nel settore tecnico, n. 1 

funzionario amministrativo nell’ambito economico-finanziario e n. 1 funzionario 

amministrativo nell’ambito giuridico, in possesso delle competenze specifiche e dei 

requisiti indicati nell’articolo 3, comma 4, lett. b), del D.M. 532/2020. 

 

1.1.B Organizzazione e funzionamento del Nucleo   

Organizzazione del Nucleo 

1.Il Nucleo è organizzato come unità di lavoro compatta 

SI 

2.Il Nucleo è organizzato in unità di lavoro separate 

SI 

Se SI specificare quali: 

Settore GIURIDICO – NORMATIVO 

Settore ECONOMICO – FINANZIARIO 

Settore TECNICO 

3. Indicare se i componenti del Nucleo operano tutti nello stesso settore in cui il 

Nucleo è incardinato: 

NO 

Se NO, specificare se e come si organizzano per lavorare insieme agli altri 

componenti del Nucleo: 

mailto:stefano.maurizi@beniculturali.it
mailto:valentina.nagali@beniculturali.it
mailto:patrizia.carratta@beniculturali.it
mailto:paola.falla@beniculturali.it
mailto:alessandra.dimatteo@beniculturali.it
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Indizione di appositi incontri di lavoro da parte del coordinatore. 

4. Sono previste riunioni di lavoro interne al Nucleo? 

SI 

Se SI, indicare con che frequenza sono calendarizzati gli incontri:  

Frequenza indicativamente bimestrale 

5. Sono previsti momenti/spazi di lavoro dedicati alla programmazione e alla 

riflessione sull’andamento delle attività del Nucleo? 

SI 

Modalità di funzionamento 

del Nucleo 

6. Indicare le funzioni attribuite ai diversi componenti del Nucleo: 

 COMPONENTE SETTORE GIURIDICO – NORMATIVO: Dott.ssa Patrizia Caratta: 

- Analisi e valutazione giuridico-amministrativa degli aggiornamenti e 

delle disposizioni attuative delle norme vigenti, nonché eventuali 

delibere o circolari delle amministrazioni competenti, e degli eventuali 

strumenti normativi in corso di definizione (appalti, valutazione ex ante 

e ex post degli investimenti delle PP.AA. ecc.); 

- Analisi e valutazione giuridico-amministrativa di atti e di 

regolamentazione relativi alla gestione dei beni di titolarità 

dell’amministrazione; 

- Analisi e valutazioni giuridico-amministrative per la predisposizione, 

gestione, revisione di atti finalizzati a regolare intese, accordi, 

convenzioni tra il MIC ed altri soggetti sia pubblici sia privati. 

 COMPONENTE SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO Dott.ssa Valentina 

Nagali: 

- Analisi collegate alla definizione di fabbisogni, alla quantificazione delle 

assegnazioni per specifici settori, fondi, linee di investimento del MIC; 

- Impostazione e predisposizione di documenti e relazioni di 

accompagnamento alla trasmissione di piani, programmi e interventi di 

investimento e monitoraggio, sia nell’ambito dei processi di 

approvazione da parte delle autorità e dei livelli istituzionali competenti 

(PCM, CIPE, ecc.), sia nel corso dell’attuazione degli investimenti; 

- Analisi economico-finanziarie di supporto alla ricognizione di fabbisogni, 

alla quantificazione delle assegnazioni per specifici settori, delle risorse 

ordinarie o assegnate con speciali disposizioni di legge. 

 COMPONENTE SETTORE TECNICO Arch. Paola Falla: 

- Impostazione metodologica e gestione informatica dei processi di 

monitoraggio degli investimenti pubblici nel settore cultura; 

- Utilizzo e gestione di banche dati nel settore cultura; 

- Impostazione e predisposizione di documenti e relazioni di monitoraggio 

di piani, programmi e interventi di investimento nel corso della loro 

attuazione per l’invio agli uffici competenti (CIPE, Commissioni 

Parlamentari, P.C.M., ecc.); 

 COMPONENTE SETTORE TECNICO Arch. Alessandra Di Matteo: 

- Analisi attività di programmazione, pianificazione, progettazione di 

competenza delle strutture centrali e periferiche del MIC;  

- Analisi della distribuzione territoriale delle risorse e per evidenziare 

interventi finanziati su programmazioni diverse; 
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- Predisposizione di analisi per l’individuazione di fabbisogni, e definizione 

di strategie. 

7. Indicare chi garantisce il raccordo/il collegamento con l’amministrazione e in 

sintesi le modalità con cui si sviluppa: 

Il Coordinatore garantisce il raccordo con l’Amministrazione nella sua qualità di 

dirigente del Servizio presso il quale opera il Nucleo 

8. Indicare in sintesi i passaggi attraverso cui il Nucleo raccoglie, esamina e 

risponde alle esigenze dell’amministrazione: 

Il Nucleo risponde alle esigenze dell’amministrazione mediante il suo 

coinvolgimento in Gruppi di lavoro, con particolare riferimento alle fasi di 

programmazione delle risorse destinate alla tutela, alla valorizzazione e alla 

gestione del patrimonio culturale. 
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1.2 ATTIVITÀ REALIZZATE  

1.2.A Inquadramento generale delle attività realizzate  

Il Nucleo, coordinato dal responsabile pro-tempore del Servizio I, ha svolto attività relative a temi generali 
e specifici, e, in generale, attività di supporto all’attuazione dei programmi e attività di orientamento 
metodologico. Sono state inoltre svolte attività di supporto all’Amministrazione nei diversi settori della 
programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, per quanto di competenza della 
Direzione generale Bilancio. In tal senso sono state avviate analisi e predisposte memorie sulle tipologie e 
sulle fonti di finanziamento degli investimenti del MiC.  

Tali analisi sono state discusse nell’ambito degli incontri periodici del Nucleo, con un proficuo confronto, 
ciascuno per quanto attiene il proprio settore, tra i componenti, anche al fine di valutare gli effetti ed gli 
impatti generati dagli investimenti pubblici, di cui all’art. 5 del DPCM 21 dicembre 2012, n. 262. 

In generale, le attività svolte nell’anno 2021 possono essere cosi sintetizzate:  

1) supporto alla elaborazione di relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di investimento delle 
opere pubbliche di competenza del Ministero;  

2) supporto all’attività di monitoraggio periodico degli investimenti per le opere pubbliche di competenza 
del MiC con esclusione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e comunitarie; 

3) relazione di accompagnamento al programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela 
del patrimonio culturale per il triennio 2021-2023; 

4) supporto alla definizione di prassi amministrative (da attuare tramite emanazione di apposite Circolari). 

Sono state eseguite attività di analisi, studio, redazione, trattazione, presentazione e discussione di 
numerosi elaborati relativi a problematiche afferenti al supporto tecnico all’Amministrazione per l'analisi di 
tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici e di cui all’art. 5 del 
DPCM 21 dicembre 2012, n. 262. In particolare, con riferimento all’ottimizzazione del monitoraggio degli 
investimenti pubblici si è contribuito alla redazione di apposite circolari: 

- Circ. n. 17/2021 per la verifica dello stato dei codici CUP di titolarità del MIC generati dagli istituti 
periferici; 

- Circ. n. 42/2021 per ottimizzare l’alimentazione del portale della Banca Dati delle Pubbliche 
Amministrazioni (BDAP);  

- Circ. n.  73/2021 per dare diffusione riguardo alla pubblicazione della delibera CIPE 26 novembre 
2020 n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021, che ha introdotto la normativa 
attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta con l’art. 41 del decreto legge 16 
luglio 2020, n. 76, e per dare indicazioni relative al CUP e alla sua gestione, nonché riguardo alla 
corretta classificazione degli investimenti pubblici; 

- Circ. n. 85/2021 e n. 92/2021 per l’aggiornamento Uffici del Ministero sulla Piattaforma “Sistema 
CUP” per il corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. 
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1.2.B Lista Analitica delle attività realizzate dal Nucleo   

Tipologia attività 

Descrizione attività Riportare 

sinteticamente le attività, 

enumerando quelle riferibili alla 

stessa tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgiment

o del Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e 

link 

Ad es. 

rapporti di 

ricerca o di 

valutazione

, o altro, 

legati alle 

attività 

Supporto alla 
programmazione 
(preparazione, redazione, 
eventuale 
riprogrammazione, ecc., di 
programmi comunitari 
regionali, ministeriali) 

1. Programma triennale dei lavori 

pubblici 2021-2023 ed elenco 

annuale dei lavori pubblici per 

l’anno 2021 

Nagali Parziale  

2. Programmazione ai sensi 

dell’articolo 1, commi 9 e 10, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 -  

annualità 2021-2023  

Nagali Parziale  

Supporto alla redazione di 

specifici documenti 

programmatici  

(ad es. il DEF, altro) 

1. Aggiornamento della relazione 

relativa al programma per la 

tutela del patrimonio culturale 

Maurizi/Nagali/Fall

a 

Parziale  

2. Redazione della relazione per 

Consiglio Superiore lavori pubblici 

Maurizi/Nagali Parziale  

Supporto alla 
progettazione e 
attuazione integrata di 
strategie territoriali  
(Aree interne, Agenda 
urbana, CLLD, ITI) 

    

Valutazione ex ante 

a. realizzazione diretta da 
parte del Nucleo: di 
valutazioni ex ante di 
programmi comunitari (ai 
sensi dei relativi 
Regolamenti), di altri 
programmi, di progetti 
specifici, di strumenti 
finanziari, di studi di 
fattibilità;  

b. gestione tecnica e 
orientamento/interlocuzion
e del Nucleo con soggetti 

1. studio e redazione della Relazione 

di accompagnamento al 

programma per l'utilizzazione 

delle risorse del Fondo per la 

tutela del patrimonio culturale 

per gli anni 2021-2023 

Maurizi/Nagali Parziale  
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Tipologia attività 

Descrizione attività Riportare 

sinteticamente le attività, 

enumerando quelle riferibili alla 

stessa tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgiment

o del Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e 

link 

Ad es. 

rapporti di 

ricerca o di 

valutazione

, o altro, 

legati alle 

attività 

diversi incaricati della 
valutazione ex ante di 
programmi o progetti   

Supporto a processi VAS 

(Valutazione Ambientale 

Strategica) 

    

Valutazioni in itinere  

a. realizzazione diretta da 
parte del Nucleo di 
valutazioni in itinere: 
interpretazione di evidenze 
del monitoraggio e 
approfondimenti-ricerche 
valutative su programmi, 
porzioni di programmi o 
progetti in corso di 
attuazione 

b. gestione tecnica e 
orientamento/interlocuzion
e del Nucleo con soggetti 
diversi incaricati di ricerche 
valutative su totalità o 
porzioni di programmi o 
progetti in corso di 
attuazione 

1. Analisi delle risorse stanziate 

tramite l'articolo 1, comma 9, 

della legge 23 dicembre 2014 n. 

190, ed elaborazione di 

documenti 

Nagali/Di Matteo Totalmente  

2. Analisi delle risorse stanziate 

tramite il comma 140 della legge 

11 dicembre 2016, n. 232, 

elaborazione di documenti  

Nagali/Di Matteo Totalmente  

3. Analisi della programmazione 

ordinaria, elaborazione di 

documenti 

Nagali/Di Matteo Totalmente  

4. Analisi delle risorse stanziate 

tramite l’articolo 1, comma 1072 

della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, elaborazione di documenti 

Nagali/Di Matteo Totalmente  

Valutazione ex post 

a. realizzazione diretta da 
parte del Nucleo di 
valutazioni ex post di 
ricerche valutative su 
totalità o porzioni di 
programmi o progetti 

1. Analisi delle risorse stanziate 

tramite l'articolo 1, comma 9, 

della legge 23 dicembre 2014 n. 

190, elaborazione di documenti 

Nagali/Falla Totalmente  

2. Analisi delle risorse stanziate 

tramite il comma 140 della legge 

11 dicembre 2016, n. 232, 

elaborazione di documenti 

Nagali/Falla  Totalmente  
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Tipologia attività 

Descrizione attività Riportare 

sinteticamente le attività, 

enumerando quelle riferibili alla 

stessa tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgiment

o del Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e 

link 

Ad es. 

rapporti di 

ricerca o di 

valutazione

, o altro, 

legati alle 

attività 

b. gestione tecnica e 
orientamento/interlocuzion
e del Nucleo con soggetti 
diversi incaricati delle 
ricerche valutative su 
totalità o porzioni di 
programmi o progetti 
compiutamente realizzati. 

3. Analisi della programmazione 

ordinaria, elaborazione di 

documenti 

Nagali/Falla Totalmente  

4.  Analisi delle risorse stanziate 

tramite l’articolo 1, comma 1072 

della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, elaborazione di documenti 

Nagali/Falla Totalmente  

Indagini conoscitive 

preliminari a piani e 

programmi valutazioni, 

mappature, ecc. 

1. La valutazione degli investimenti 

relativi a opere pubbliche: ricerca 

e confronto dei Documenti 

pluriennali di pianificazione e 

Linee-guida per la valutazione 

degli investimenti adottati dai 

Ministeri ai sensi del D.lgs. 

228/2011 

Carratta Totalmente  

Supporto al processo di 
definizione, 
aggiornamento e 
attuazione dei Piani delle 
Valutazioni  

(derivanti dalla disciplina 
comunitaria e della politica 
di coesione nazionale, e da 
altre pianificazioni di 
valutazione). 

- Supporto del Nucleo al 

processo di definizione e 

aggiornamento del PdV 

- Supporto all’attuazione 

del PdV 

- Supporto alla redazione 

del  

Rapporto di attuazione 

del PdV 
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Tipologia attività 

Descrizione attività Riportare 

sinteticamente le attività, 

enumerando quelle riferibili alla 

stessa tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgiment

o del Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e 

link 

Ad es. 

rapporti di 

ricerca o di 

valutazione

, o altro, 

legati alle 

attività 

Verifica di progetti 

Visite in loco e rapporti 
specifici sull’attuazione 
tecnico – amministrativa di 
progetti specifici 

    

Supporto all'attuazione 

dei programmi 

Contributi alla definizione 
di: Bandi, criteri di avvisi 
pubblici, coinvolgimento in 
consultazioni partenariali 
attuative, selezione di 
progetti, ecc. 

1. Supporto alla gestione finanziaria 

delle risorse stanziate a valere sui 

programmi di competenza: 

supporto alla certificazione e 

trasmissione alla Commissione 

europea delle domande di 

pagamento predisposizione dei 

bilanci di cui all'art. 59 del 

regolamento finanziario; analisi 

monitoraggio e dell'avanzamento 

delle spese; supporto all'attività di 

riconciliazione delle spese, verifica 

dell'andamento dei dati finanziari 

e delle previsioni di spesa 

(adempimento ex art. 112 reg.n UE 

1303/2013), rapporti con l'autorità 

di audit 

Nagali In massima 

parte 

 

2. Supporto allo svolgimento delle 

verifiche alla certificazione: 

formali, on desk, a campione e 

Quality review della spesa alla 

Commissione Europea 

relativamente al PON FESR cultura 

e sviluppo 2014-2020 

Nagali In massima 

parte 

 

3. Supporto alla certificazione e 

trasmissione alla Commissione 

europea delle domande di 

pagamento tramite il sistema 

informativo SFC 2014 del PON 

FESR cultura e sviluppo 2014 2020, 

Nagali In massima 

parte 
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Tipologia attività 

Descrizione attività Riportare 

sinteticamente le attività, 

enumerando quelle riferibili alla 

stessa tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgiment

o del Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e 

link 

Ad es. 

rapporti di 

ricerca o di 

valutazione

, o altro, 

legati alle 

attività 

e conseguimento dei target di 

spesa e del performance 

framework,, studio della 

normativa e supporto all'Autorità 

di gestione per gli aspetti legati 

alla gestione finanziaria del 

programma 

Orientamento 

metodologico 

Redazione di strumenti 
metodologici, linee guida, 
organizzazione di incontri 
di indirizzo metodologico 

1. Studio e redazione memoria sulla 

valutazione degli investimenti 

relativi a opere pubbliche: il d.lgs. 

228/2011 e la relativa disciplina 

attuativa 

Carratta Totalmente 

 

 

Studi, ricerche, 

approfondimenti 

non strettamente a 
carattere valutativo  

1. Analisi e valutazioni sulla concreta 

applicabilità dell’impianto 

programmatico, valutativo e 

selettivo del D.Lgs. n. 228/2011 al 

settore dei beni culturali, alla luce 

della normativa in materia di 

contrattualistica pubblica, in 

relazione alle specificità del 

settore medesimo, e di alcuni 

profili di criticità che si profilano 

sul punto. 

Carratta   

Consulenza valutative 

“veloci” per i decisori 

    

Partecipazione a tavoli di 

lavoro e partenariali 

specifici 

    

Monitoraggio  

- supporto 
all’organizzazione del 

1. Confronto con i competenti uffici 

del DIPE per il riordino Unità 

Organizzative del Ministero su 

Sistema CUP e in particolare: 

Falla Totalmente 
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Tipologia attività 

Descrizione attività Riportare 

sinteticamente le attività, 

enumerando quelle riferibili alla 

stessa tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgiment

o del Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e 

link 

Ad es. 

rapporti di 

ricerca o di 

valutazione

, o altro, 

legati alle 

attività 

monitoraggio ai sensi 
delle politiche di 
coesione 

- incarichi di 
monitoraggio specifico 
su porzioni di 
programmi, iniziative, 
insiemi di progetti 

- survey sull’andamento 

di porzioni di programmi 

e progetti 

-  vista la presenza di numerose UO 

duplicate, richiesta delle più 

opportune modalità operative per 

associare le UO duplicate in una 

unica UO con la denominazione 

aggiornata e per far confluire sulle 

UO corrette tutti i CUP, nonché 

tutte le utenze, attualmente attivi 

sulle UO duplicate; 

-  vista la presenza di numerose UO 

con denominazioni che, a seguito 

delle varie riorganizzazioni del 

Ministero avvenute negli ultimi 

anni, non sono più esistenti, ma 

alle quali sono associati CUP 

ancora attivi, richiesta delle più 

opportune modalità operative per 

attivare i nuovi Uffici per la verifica 

della competenza dei progetti 

ancora attivi e per l’associazione 

dei CUP alla UO corretta e 

aggiornata; 

- rilevata l’assenza di alcuni uffici di 

questa Amministrazione tra le UO 

associate al “Soggetto titolare” 

MINISTERO DELLA CULTURA, 

richiesta delle modalità operative 

per effettuare la corretta 

associazione della UO, qualora 

esistente su Sistema CUP, con il 

“Soggetto titolare” MINISTERO 

DELLA CULTURA, condivise le quali, 

è stata operata, attivando gli uffici 

interessati, la corretta 

associazione di tali uffici tra le UO 

associate al Ministero. 
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Tipologia attività 

Descrizione attività Riportare 

sinteticamente le attività, 

enumerando quelle riferibili alla 

stessa tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgiment

o del Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e 

link 

Ad es. 

rapporti di 

ricerca o di 

valutazione

, o altro, 

legati alle 

attività 

2. Attività di monitoraggio degli 

interventi sul patrimonio culturale, 

finanziati sia con fondi ordinari che 

speciali, sia con il sistema di 

monitoraggio interno, sviluppato 

attraverso il portale MOP 2.0 del 

Ministero, sia per 

l’efficientamento della 

trasmissione dei dati del Ministero 

sul portale della Banca Dati delle 

Pubbliche Amministrazioni (BDAP). 

Falla Totalmente 

 

 

Elaborazione 

metodologica e tecnica di 

indicatori 

1.    

Partecipazione a 

definizione, 

aggiornamento, 

monitoraggio e 

valutazione dei PRA (Piani 

di Rafforzamento 

Amministrativo ai sensi 

dell’AP 2014-2020) 

- Contributo del Nucleo 

alla definizione e 

aggiornamento dei PRA, 

-  al monitoraggio dei 

PRA,  

- alla valutazione dei PRA 

    

Comunicazione, diffusione 

e utilizzazione di 

conoscenze valutative  

Attività/iniziative dentro e 
fuori l’Amministrazione per 
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Tipologia attività 

Descrizione attività Riportare 

sinteticamente le attività, 

enumerando quelle riferibili alla 

stessa tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgiment

o del Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e 

link 

Ad es. 

rapporti di 

ricerca o di 

valutazione

, o altro, 

legati alle 

attività 

diffondere e facilitare 
l’utilizzo di contenuti 
valutativi per la 
riprogrammazione delle 
attività o la futura 
programmazione   

 

Attività di comunicazione 

sulla cultura e le pratiche 

della valutazione 

Eventi/attività informative, 
formative, preparazione di 
materiali per la diffusione 
anche   via web, 
pubblicazioni on line, altro. 

 

    

Altro (specificare)     

 

1.2.C Griglia di rilevazione della partecipazione del Nucleo alle attività di Rete – Anno 2021 

A. Identificazione e operatività del “Referente di Rete” 

Referente di Rete 

incaricato e riferimenti 

(indirizzo mail e telefono) 

Nominativo, recapiti telefonici e indirizzo email: 

Arch. Paola Falla - paola.falla@beniculturali.it - 06 6723 2925 

 

mailto:paola.falla@beniculturali.it
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Tipologia di attività 

sostenute dal Referente 

di Rete  

Se realizzate dal 

Referente (X) 

Esempi e commenti (facoltativi) 

Esempi di attività sviluppate, commenti sugli elementi che 

hanno favorito o ostacolato la funzione del Referente di Rete, 

suggerimenti per il futuro. 

Mantenere rapporti 

costanti con il NUVAP 

  

Informare tutti i 

componenti del proprio 

Nucleo su attività di 

Rete e SNV, inclusi 

eventi, e informare la 

Rete sulle esigenze e 

attività del Nucleo 

X  

Facilitare la 

partecipazione dei 

singoli componenti del 

Nucleo alle attività di 

Rete 

X  

Informare ADG e 

Amministrazione sulle 

attività della Rete dei 

Nuclei 

X  

Altro (specificare)   

C. La partecipazione tramite interventi su “Piattaforma dedicata” (sito Rete Nuclei) 

Modalità di utilizzo 

della piattaforma 

dedicata 

Indicare con 

una “X” 

Note (facoltative) 

Segnalare criticità e suggerimenti 

Upload della relazione di 

attività annuali al DIPE 

  

Utilizzo Bacheca Nuclei X  

Utilizzo dell’area 

riservata ai Gruppi di 

Lavoro 

X  
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D. La collaborazione del Nucleo alle attività di “osservazione dei processi valutativi” del SNV 

- Anno 2021 

D.1. RILEVAZIONI DELL’OSSERVATORIO DEI PROCESSI VALUTATIVI – SNV 

Forme di contributo 

del Nucleo alle 

rilevazioni 

dell’Osservatorio  

Indicare 

con una 

“X” 

 

Indicare eventuali 

collaborazioni attivate  

Esempi e commenti (facoltativi) 

Riportare esempi di attività sviluppate, 

commenti sugli elementi che hanno 

favorito o ostacolato le attività, 

suggerimenti. 

Sostegno 

all’Amministrazione 

nella comprensione del 

questionario di 

rilevazione 

   

Reperimento di 

informazioni utili alla 

compilazione del 

questionario di 

rilevazione 

   

Contributo alla 

compilazione diretta del 

questionario di 

rilevazione 

   

Altro (specificare)    
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D.2.  LABORATORI SNV SULL’USO DELLA CONOSCENZA A SUPPORTO DELL’ELABORAZIONE 

DEI PROGRAMMI  2021-2027 

Si riportano di seguito le griglie sulla partecipazione del Nucleo ai Laboratori SNV realizzati nell’anno 2021. 
Indicare il contributo apportato dai componenti del Nucleo nei Laboratori SNV. 

1. LABORATORIO SNV 3 SULLA CONOSCENZA UTILE IN TEMA DI “INCLUSIONE ATTIVA 

E ACCESSO PER TUTTI A SERVIZI DI QUALITÀ”   

Contributo del 

Nucleo al 

LABORATORIO SNV 3 

a supporto della 

programmazione   

 

Indicare con 

una “X” 

 

Componenti 

impegnati 
Breve descrizione 

Note 

(facoltative) 

A. Confronto interno 

preliminare alla 

partecipazione al LAB 

SNV: 

Momenti o incontri di 
confronto del Nucleo con i 
referenti regionali della 
Programmazione e/o della 
policy oggetto del LAB 
SNV per decidere 
congiuntamente 
l’adesione al LAB 

    

B. Partecipazione del 

Nucleo agli incontri di 

preparazione del LAB 

SNV:  

Partecipazione del Nucleo 
alle riunioni del Gruppo di 
preparazione del LAB SNV  

    

D. Coinvolgimento 
dell’Amministrazione: 
Partecipazione di altri 
soggetti 
dell’Amministrazione 
diversi dal Nucleo alla 
preparazione del LAB SNV 
(confronti – riunioni) e/o 
alla giornata di prova e 
conclusive del LAB SNV 
(21.04.2021))  
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Contributo del 

Nucleo al 

LABORATORIO SNV 3 

a supporto della 

programmazione   

 

Indicare con 

una “X” 

 

Componenti 

impegnati 
Breve descrizione 

Note 

(facoltative) 

E. Produzione e 
condivisione di 
documenti all’interno del 
Gruppo di preparazione 
del LAB SNV 

    

F. Predisposizione e 

presentazione contributo 

del Nucleo alle giornate 

conclusive del LAB SNV   

(LAB SNV 3: 21 aprile 2021 

    

G. Azioni di diffusione dei 

contenuti del LAB SNV 

all’interno 

dell’Amministrazione e 

con il partenariato per 

l’utilizzazione nel 

processo di 

programmazione: 

Trasmissione dei materiali 
di conoscenza prodotti e 
attivazione di   
momenti/incontri di 
discussione con i soggetti.  

    

Altro (specificare)     
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2. LABORATORIO SNV DI SUPPORTO ALL’ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI 2021-2027 

“LabOP21-27” (organizzato in 5 LabOP per ciascun Obiettivo strategico di Policy (OP)”   

Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

A. Promozione del 

LabOP21-27 nella propria 

Amministrazione e 

confronto interno 

preliminare all’adesione:  

Iniziative di confronto del 
Nucleo con i referenti 
regionali della 
Programmazione e/o della 
policy oggetto dei diversi 
LabOP per decidere 
congiuntamente 
l’adesione ai gruppi 
LabOP 

    

LabOP 1 

B1. Partecipazione del 
Nucleo al percorso 
plenario del LabOP1 

    

B2. Partecipazione del 
Nucleo al percorso di 
approfondimento del 
LabOP1  
(sottogruppi di lavoro) 

    

B3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

LabOP1  

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)   
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Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

B4. Contributo del Nucleo 
alla produzione e 
condivisione di 
materiali/documenti di 
approfondimento 
all’interno del LabOP1 

    

LabOP 2 

C1. Partecipazione del 
Nucleo al percorso 
plenario del LabOP2 

    

C2. Partecipazione del 
Nucleo agli 
approfondimenti del 
LabOP2  
(sottogruppi di lavoro) 

    

C3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

LabOP2  

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)   

    

C4. Contributo del Nucleo 
alla produzione e 
condivisione di 
materiali/documenti di 
approfondimento 
all’interno del LabOP2 

    

LabOP 3 
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Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

D1. Partecipazione del 
Nucleo al percorso 
plenario del LabOP3 

    

D2. Partecipazione del 
Nucleo agli 
approfondimenti del 
LabOP3  
(sottogruppi di lavoro) 

    

D3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

LabOP3  

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)   

    

D4. Contributo del 
Nucleo alla produzione e 
condivisione di 
materiali/documenti di 
approfondimento 
all’interno del LabOP3 

    

LabOP 4 

E1. Partecipazione del 
Nucleo al percorso 
plenario del LabOP4 

    

E2. Partecipazione del 
Nucleo agli 
approfondimenti del 
LabOP4 
(sottogruppi di lavoro) 

    

E3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 
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Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

LabOP4 

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)  

E4. Contributo del Nucleo 

alla produzione e 

condivisione di 

materiali/documenti di 

approfondimento 

all’interno del LabOP4 

    

LabOP 5 

F1. Partecipazione del 

Nucleo al percorso 

plenario del LabOP5 

    

F2. Partecipazione del 

Nucleo agli 

approfondimenti del 

LabOP5 

(sottogruppi di lavoro) 

    

F3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

LabOP5 

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)   

    

F4. Contributo del Nucleo     
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Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

alla produzione e 

condivisione di 

materiali/documenti di 

approfondimento 

all’interno del LabOP5 

 

G. Promozione e 

partecipazione del 

Nucleo a momenti di 

raccordo/confronto con i 

referenti della propria 

Amministrazioni sulle 

attività dei diversi 

LabOP21-27 

(confronto inter LabOP) 

    

H. Azioni di diffusione dei 

contenuti del LabOP21-27 

complessivo all’interno 

dell’Amministrazione e 

con altri soggetti 

(valutatori, Partenariato, 

referenti aree territoriali) 

per l’utilizzazione della 

conoscenza emersa, a 

supporto 

dell’elaborazione dei 

Programmi e del 

Documento 

Metodologico di 

accompagnamento dei 

Programmi  

(Trasmissione dei 
materiali prodotti nei 
diversi LabOP e 
attivazione di   

    



25 

Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

momenti/incontri di 
confronto/discussione con 
i soggetti) 

Altro (specificare)     

D.3.  SURVEY CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA PROGRAMMAZIONE 21-27 E SUL RUOLO DEL 

NUCLEO 

La partecipazione alla survey è ritenuta valida per il soddisfacimento del sub-criterio "collaborazione 
all’osservazione dei processi valutativi", ai fini della rilevazione della partecipazione dei Nuclei di Valutazione 
Regionali alle attività di Rete (Cfr. documento "Partecipazione alla Rete dei Nuclei: misurazione ai fini della 
validazione del 10% della nuova chiave di riparto – Nota tecnica NUVAP del 26 maggio 2017"). 
 

Compilazione Survey   
Indicare con 

una “X” 

 

Indicare eventuali collaborazioni attivate 

(con AdG, Settori Amministrazioni, AT, altro) 

Note 

(facoltative) 

Compilazione autonoma 

della survey  

   

Reperimento di 

informazioni utili alla 

compilazione della survey, 

presso Uffici e strutture di 

riferimento 

   

Altro (specificare)    
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E. Partecipazione del Nucleo ad eventuali altre attività di Rete realizzate durante il 2021 

Attività dei 

GRUPPI DI 

LAVORO  

Indicare 

con una “X” 

le attività 

realizzate 

Componenti 

impegnati Descrizione e commenti 

 

Note (facoltative) 

Gruppo 

Indicatori e 

Policy 

    

Gruppo di 

supporto alle 

valutazioni delle 

Politiche Attive 

del Lavoro 

    

Gruppo 

Monitoraggio e 

Valutazione 

delle prassi di 

Innovazione 

Sociale 

    

Gruppo di 

Monitoraggio e 

Valutazione 

Integrati per la 

Sostenibilità 

ambientale 

    

Gruppo di 

supporto alle 

valutazioni sulle 

Infrastrutture di 

Trasporti 

    

Gruppo di 

supporto alle 

valutazioni sugli 

Strumenti 

Territoriali  

    

Gruppo di 

supporto alle 

valutazioni sugli 

Squilibri 
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Attività dei 

GRUPPI DI 

LAVORO  

Indicare 

con una “X” 

le attività 

realizzate 

Componenti 

impegnati Descrizione e commenti 

 

Note (facoltative) 

Territoriali  

Gruppo di 

supporto alle 

valutazioni degli 

interventi per 

l’Innovazione di 

Impresa 

    

Gruppo Verifica 

ed efficacia 

dell’azione 

Pubblica 

    

Gruppo 

istruttorio 

Fondo Legge 

144/99 e 

Valutazione  

    

Altro 

(specificare) 
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1.3 AMBITI DI POLICY PREVALENTI DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO  

Gli ambiti prevalenti riguardano le politiche di programmazione con particolare riguardo per gli investimenti 

in tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. Inoltre azioni di policy volte alla diffusione 

dell’uso degli strumenti di partenariato pubblico-privato nel settore.  

Applicazione di norme di finanza pubblica (l.196/2009; D.Lgs. 228 e 229/2011, D.Lgs 33/2013 e smi) che 

prevedono le attività di valutazione e monitoraggio della spesa per investimenti in opere pubbliche anche con 

riferimento al PTPTC 2021-23.  

Politiche relative all’attività di appalto e contrattualizzazione delle P.A. ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi  

Rafforzamento dell’Amministrazione (implementazione della capacity building) 
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2 – AUTO-VALUTAZIONE DEGLI “IMPATTI” (EFFICACIA DELL’AZIONE DEL NUCLEO) 

2.1 CASI DI IMPATTO SIGNIFICATIVI 

Ambiti 

(in cui si ritiene che il Nucleo 

abbia contribuito con 

significativa efficacia  

Situazioni e casi concreti 

specificare in breve casi concreti 

Esito ed evidenze 

Ad es. scelte di policy, di 

programma, adozione di 

strumenti, avvio tavoli di lavoro, 

prodotti, ecc. 

Sulle politiche di sviluppo e 

coesione 

Es: Casi concreti in cui 

l’apporto del Nucleo ha 

riorientato le politiche sulla 

base di attività e processi 

valutativi; ha contribuito alla 

definizione/attuazione del 

Piano delle Valutazioni; ha 

permesso un maggiore 

approfondimento di 

conoscenze su qualche 

ambito di policy particolare; 

ha suggerito modalità nuove 

per la programmazione delle 

politiche, etc. 

  

Sul funzionamento delle 

Amministrazioni regionali 

Es: casi concreti in cui il 

Nucleo ha promosso un 

lavoro intersettoriale tra 

direzioni, ha stimolato la 

cultura della valutazione 

all’interno di una, ha 

stimolato l’adozione di nuovi 

strumenti metodologici o 

organizzativi da parte 

dell’Amministrazione, altro 

 

 

 

Sul partenariato socio 

economico  

Es: casi concreti in cui il 

Nucleo ha stimolato il 

partenariato a porsi 

domande e riflessioni su 
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particolari temi, ha portato i 

risultati delle valutazioni a 

conoscenza del partenariato, 

ha contribuito a 

disegnare/condurre processi 

di coinvolgimento del 

partenariato, ha elaborato gli 

input provenienti dal 

partenariato, ha coinvolto 

partner in attività relative alle 

valutazioni (p.es., Steering 

Group), altro 

Sulla programmazione   

Es: casi concreti in cui il 

Nucleo ha contribuito alla 

riprogrammazione delle 

risorse comunitarie e/o 

nazionali e/o ha contribuito a 

orientare la nuova 

programmazione (specificare 

i contenuti espressi dal 

Nucleo), altro 

Supporto alla ricognizione dei 

fabbisogni e all’ottimizzazione 

dell’utilizzo delle risorse in fase di 

programmazione attraverso il 

contributo alla redazione di apposite 

circolari sulla programmazione. 

 

Sull’attuazione  

Es: casi concreti in cui il 

Nucleo ha 

sostenuto/accompagnato 

processi attuativi (specificare 

il contributo, i miglioramenti 

apportati), etc. 

Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 

programmate attraverso il 

monitoraggio in itinere, che ha 

consentito di verificarne il corretto 

utilizzo e indirizzare i singoli Istituti del 

MIC verso un più corretto impiego dei 

fondi disponibili. 

 

Altro (specificare)   
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2.2 RETE E SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL NUCLEOCASI DI IMPATTO SIGNIFICATIVI 

 Soggetti/ 

Organismi 

Indicare il 

soggetto  

Tipologia di 

relazione 

Servizio, 

supporto, 

collaborazione, 

altro 

ATTIVITÀ IN 

COMUNE   

richiamare 

l’attività 

facendo 

riferimento 

alle 

tipologie e 

numerazioni 

sopra 

utilizzate 

Frequenza 

settimanale/ 

mensile/ 

sporadica, 

ecc. 

Rilevanza 

da 1 a 7 

Dinamica 

(Facoltativa) 

Forte 

collaborazione, 

Collaborazione 

normale, scarsa 

collaborazione, 

relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione Interrotta 

Unità di 

appartenenza 

del nucleo 

Dg Bilancio Supporto 

istituzionale 

istituzionale  7 forte collaborazione 

Uffici interni 

alla propria 

unità di 

appartenenza 

      

Altre unità / 

dipartimenti 

Segretariato 

generale  

Dg Musei 

Dg ABAP  

Supporto 

istituzionale  

istituzionale   mensile 7 forte collaborazione 

Autorità di 

Gestione del 

POR 

Segretariato 

Generale 

Supporto 

istituzionale 

istituzionale mensile 7 forte collaborazione 

Partenariato 

socio – 

economico 

      

Università       

Soggetti del 

territorio  

articolazioni 

periferiche 

Mibact  

Collaborazione 

istituzionale 

 annuale 7 Forte collaborazione 
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 Soggetti/ 

Organismi 

Indicare il 

soggetto  

Tipologia di 

relazione 

Servizio, 

supporto, 

collaborazione, 

altro 

ATTIVITÀ IN 

COMUNE   

richiamare 

l’attività 

facendo 

riferimento 

alle 

tipologie e 

numerazioni 

sopra 

utilizzate 

Frequenza 

settimanale/ 

mensile/ 

sporadica, 

ecc. 

Rilevanza 

da 1 a 7 

Dinamica 

(Facoltativa) 

Forte 

collaborazione, 

Collaborazione 

normale, scarsa 

collaborazione, 

relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione Interrotta 

Reti/ tavoli 

inter-

istituzionali 

      

Altro 

(specificare)  

      

2.3 ELEMENTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

Esplicitare gli ELEMENTI DI FORZA a cui si attribuisce l’azione positiva del Nucleo a supporto dei processi 

di policy/programmazione 

1. La diversa specializzazione professionale dei singoli componenti conferisce l’opportunità di affrontare ogni 

questione da diversi punti di vista, conferendo concretezza nella soluzione delle problematiche.  

2. Visione ampia e diffusa degli obiettivi di policy  

3. Lavoro di gruppo e condivisione delle responsabilità  

4. Alta capacità di attivazione di proposte e idee di supporto ovvero per il miglioramento del processo 

decisionale. 

Esplicitare gli ELEMENTI DI DEBOLEZZA a cui si attribuisce la scarsa o nulla riuscita del Nucleo 

nell’esercitare la sua funzione di supporto ai processi di policy/programmazione 

1. Eccessiva burocratizzazione del processo di programmazione delle risorse. 
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3 – RENDICONTO ECONOMICO 

3.1 SCHEDE RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

Per la compilazione delle schede, leggere attentamente le istruzioni contenute nel file 

2021_ISTRUZIONI_Relazione_annuale_Nuclei. 

SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

 Impegni anno […] 

totale impegni anno  

[…] 

Note 

(facoltative) Voce di spesa 

 

Risorse 

proprie e 

altre fonti 

Risorse CIPE 

Compensi per 

componenti esterni 
    

Compensi per 

componenti interni 

(inclusi oneri sociali e 

rimborso comandati) 

     

Gettoni di presenza     

Segreteria tecnica     

Consulenze, studi, 

ricerche 
    

Attività di supporto 

amministrativo  
    

Missioni     

Formazione, convegni, 

pubblicazioni 
    

Acquisto o noleggio di 
beni e servizi 

    

Altre spese (specificare)     

TOTALE     
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RISORSE IN NATURA/COSTI INDIRETTI 

Tipologia risorsa valore stimato importo effettivo % di impiego 

Sede    

Personale 

amministrativo 
   

Consumi    

Altro (p.e. attività a 

beneficio di altri nuclei 

e/o della Rete) 

 

   

….    

TOTALE    
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4 – ATTIVITÀ FUTURE 

4.1 PIANO ATTIVITA’ FUTURE DEL NUCLEO 

Il Nucleo continuerà a svolgere attività in particolare per: 

 il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, formulazione e valutazione dei documenti di 

programma, anche attraverso l’attività di studio e analisi dei precedenti atti di programmazione, nelle 

analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti, nonché nella valutazione ex ante di progetti e 

interventi, al fine di potenziare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche 

di investimento e di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie; 

 il coordinamento delle attività di monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione degli interventi, 

utilizzando anche gli strumenti di monitoraggio esistenti, avvalendosi in particolare dei dati relativi al 

monitoraggio delle opere pubbliche disponibili sul portale della Banca Dati delle Pubbliche 

Amministrazioni (BDAP), gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF e del 

sistema di monitoraggio interno svolto attraverso portale MOP 2.0 del Ministero attivo solo per gli 

interventi ricadenti nella tipologia di manutenzione ordinaria e per gli interventi che non sono presenti 

sul portale BDAP; a tal fine sarà necessario inoltre proseguire l’attività di riordino in corso con i 

competenti uffici del DIPE per la verifica dello stato dei CUP di titolarità del MiC e per l’aggiornamento 

e la sistemazione delle UO e delle utenze connesse a questa Amministrazione, anche per ottenere una 

sistematizzazione della prassi di generazione CUP e di gestione delle utenze e delle UO del MiC negli 

istituti periferici; 

 lo sviluppo di best practices metodologiche e informative, diffuse e condivise, utili a migliorare e 

armonizzare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento e a ottimizzare 

l'impiego delle risorse finanziarie; 

 l’eventuale supporto alle strutture del Ministero della cultura in tema di investimenti pubblici ai fini della 

partecipazione del Ministro al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 

COORDINATORE DEL NUCLEO  

Dott. Stefano Maurizi 
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