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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'articolo l della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede l'istituzione, da parte 
delle Amministrazioni Centrali dello Stato e delle Amministrazioni Regionali, di propri 
Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) i quali, in raccordo 
tra loro e con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di 
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di 
intervento promossi ed attuati da ogni singola amministrazione; 

VISTO l'articolo 1 comma 7 della legge 17 maggio 1999, n.144 che prevede, previa 
deliberazione CIPE, l'istituzione di un apposito fondo per le finalità sopra indicate; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante 
disposizioni in ordine al trasferimento di strutture e risorse finanziarie, ivi incluse quelle 
relative al Fondo di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.144 alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 1 , commi2 e lO del decreto legge n.181/2006 
convertito, con modificazioni, dalla legge 233/2006; 

VISTA la nota prot.n. 4606 del 12 novembre 2013 con cui il Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, sulla base di quanto disposto con la Delibera CIPE n. 26/2013 
"Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ripartizione risorse quote anno 

2014 (art. 1, comma 7, L. n. 144/1999 e art. 145, comma lO, L. n. 388/2000)", assegna a 
questo Ministero risorse pari ad euro 440.193,00 per gli anni 2014-2016 per il 

funzionamento del proprio Nucleo e ne trasferisce il 50% pari a euro 220.097,00; 

VISTA la nota prot. 11703 del lO febbraio 2014 con cui il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, Ispettorato generale di bilancio, ha trasferito il 50% delle risorse di 
cui alla Delibera CIPE n. 26/2013 destinate al Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici di questo Ministero per euro 220.097,00 sul capitolo 1951 
denominato "Spese di funzionamento di comitati, consigli e commissioni" della Direzione 
generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale 
per l'anno finanziario 2014; 

VISTA la legge 24 giugno 2013 n.71 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 
26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di 
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del 

maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli 
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interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni 
sulla composizione del CIPE; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 

VISTO il D.M.44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 
2015 n. 208"; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2014 che ha istituito presso la Direzione generale Bilancio -
Servizio I di questo Ministero il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici; 

RILEV ATA l'esigenza di dover riattivare il Nucleo di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo cessato 
in applicazione dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 12, comma 
20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135; 

VISTO l'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2014 che definisce le competenze del Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo; 

VISTA la nota prot. n.611 del 1/4/2015 con la quale la Direzione generale Bilancio -
Servizio I, al fine di ricostituire il suddetto Nucleo di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, ha chiesto di attivare con urgenza una procedura comparativa per 
l'individuazione dei componenti in seno a tale organo, indicandone altresÌ le competenze 
specialistiche necessarie; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il 
codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il 
rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO l'art.3 del DPCM 21 dicembre 2012, n.262 che impone alle amministrazioni di 
procedere alla selezione dei componenti del Nucleo individuando al proprio interno le 
professionalità adeguate ricorrendo "prioritariamente - qualora sia necessario - a 
competenze interne ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e, ove 

necessario, a professionalità esterne all'Amministrazione" (art. 3 commi 3-4 del DPCM 
262/2012); 

VISTO l'art.3 c.2 lett. b} del suddetto DPCM 262/2012 che stabilisce il ricorso a 

valutazione comparativa per la procedura di selezione dei componenti del Nucleo, 

predisponendo il reperimento delle professionalità individuate tra il personale tecnico

scientifico ed amministrativo appartenente al MiBACT e/o ad altre strutture di valutazione 

esistenti in altre amministrazioni come indicato dall'art.3 comma 3 del DPCM 262/2012; 

VISTO l'Avviso Interpello Pubblico indetto con decreto del Direttore generale del 

Bilancio 15 luglio 2015 pubblicato sulla Rete Intranet del MiBACT e sul sito web 

istituzionali il 15 luglio 2015 ai fini del reperimento delle professionalità individuate tra il 

personale tecnico-scientifico ed amministrativo appartenente al MiBACT e/o ad altre 

strutture di valutazione esistenti in altre amministrazioni come indicato dall'art.3 comma 3 

del DPCM 262/2012; 

3 



Direzione generale Bilancio 
Servizio I 

VISTO che, a seguito del predetto interpello, nessuna delle candidature presentate è stata 

valutata positivamente dalla Commissione all'uopo istituita con decreto del Direttore 

generale per il Bilancio 01/10/2015; 

VISTA la nota prot. n.309 del 12/1/2016 con la quale il dirigente del Servizio I della 

Direzione generale Bilancio ha trasmesso gli atti e comunicato al Direttore generale del 

Bilancio l'esito della suddetta procedura; 

VISTO l ' Avviso Interpello Pubblico indetto con decreto del Direttore generale del 

Bilancio 21 gennaio 2016, pubblicato sulla Rete Intranet del MiBACT e sul sito web 

istituzionale il 21 gennaio 2016 ai fini del reperimento delle professionalità individuate tra 

il personale tecnico-scientifico ed amministrativo appartenente al MiBACT e/o ad altre 

strutture di valutazione esistenti in altre amministrazioni come indicato dall'art.3 comma 3 

del DPCM 262/2012; 

VISTA la nota prot. n.1659 del 15.02.2016, con la quale il Dirigente del Servizio I ha 

trasmesso gli atti e comunicato al Direttore generale del Bilancio l'esito della suddetta 

procedura; 

VISTO il decreto del Direttore generale del Bilancio 23 febbraio 2016 di costituzione, ai 
sensi dell'art.3 del predetto decreto 21 gennaio 2016, della Commissione per la 

valutazione delle candidature interne pervenute a seguito dell'Avviso Interpello Pubblico 

indetto con decreto del Direttore generale per il Bilancio 21 gennaio 2016; 

VISTA la nota prot. n.3734 dell' Il aprile 2016, con la quale il Segretario della 

Commissione ha trasmesso, d'ordine del Presidente, al Responsabile del procedimento i 

verbali n.1 del 15 marzo, n.2 del 21 marzo e n.3 del 30 marzo 2016, concernenti i lavori 

della Commissione, con gli esiti delle attività di valutazione e la relativa documentazione 

allegata inerente le candidature pervenute; 

VISTA la nota prot.n. 3781 dell' Il aprile 2016, con la quale il Dirigente del Servizio I ha 
trasmesso al Direttore generale del Bilancio i verbali della Commissione con gli esiti 

delle attività di valutazione e la relativa documentazione allegata; 
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DECRETA: 

Art. 1 

l Sono approvati gli atti e gli esiti della procedura di selezione dei componenti del Nucleo 

di valutazione e verifica degli investimenti, di cui ai verbali - citati nelle premesse - della 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute ai fini del reperimento delle 

professionalità individuate tra il personale tecnico-scientifico ed amministrativo 

appartenente al MiBACT e/o ad altre strutture di valutazione esistenti in altre 

amministrazioni come indicato dall'art.3 comma 3 del DPCM 262/2012; 

2. Per effetto di quanto disposto dal comma l ,  è approvata la selezione dei sotto indicati 

candidati con i seguenti punteggi conseguiti: 

Profilo funzionario tecnico specialista di CUi al comma 2 dell' Art.l del DDG 

21.01.2016: 

Nominativo Punteggio Totale 

Arch. Cristina P ASTOR 46 

Profilo funzionario amministrativo specialista di cui al comma 4 dell' Art.l del DDG 

21.01.2016: 

Nominativo 

Dott.ssa Valentina NAGALI 

Roma, 2 -8 R PRo 2016 

Punteggio Totale 

42 

IL DIRETTORE GENERALE 

Paolo D'Angeli 

-\(L�'1'-' 
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