
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione generale Bilancio 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'articolo 1 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.18112006 convertito, con modificazioni, dalla legge 23312006; 

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. 2612013 "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. 

2612013 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 in legge, 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 interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in 

materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIP E"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante 

"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle atti vita' culturali e del turismo, degli 
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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. N.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 AT A 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 O 1 aprile 2015 con la quale la Direzione generale del 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; 

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 

amministrati va"; 

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"; 
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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 e 

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); 

CONSIDERATO che le professionalità costituenti il Nucleo devono possedere - ai sensi del suindicato 

art.3 del DPCM 21 dicembre 2012 - " ... adeguata competenza, comprovata da una pluriennale 

esperienza maturata presso uffici pubblici o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o 

presso primari centri di ricerca, nel campo dell'analisi di fattibilita' e di valutazione ex ante, in itinere ed 

ex post di atti normativi o progetti e programmi relativi ad investimenti, dell'analisi economica e 

ambientale applicata a livello territoriale e settoriale e della valutazione diretta di progetti e programmi 

relativi a opere pubbliche"; 

VISTO l ' Avviso Interpello Pubblico pubblicato sulla Rete Intranet del MiBACT e sul sito web 

istituzionale del MiBACT 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; 

VISTO il decreto del Direttore generale per il Bilancio 26 aprile 2016 che approva gli atti e gli esiti della 

procedura di selezione dei componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
effettuata dalla Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, istituita con decreto del 
Direttore generale 23 febbraio 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 21 dicembre 

2012, n.262; 

VISTO l'Avviso inerente gli esiti dell'interpello di cui sopra, pubblicato in data 27 aprile 2016 sulla Rete 

Intranet del MiBACT e sul sito web istituzionale del MiBACT; 

CONSIDERATO di dover procedere, ai sensi dell'art.3 commi 3 e 4 del DPCM 21 dicembre 2012, n.262 

ad integrare i componenti del Nucleo con il ricorso a professionalità esterne all' Amministrazione; 

VISTO l ' Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, indetto con decreto del Direttore generale 
per il Bilancio 13 maggio 2016, Rep.n.230/2016, pubblicato sul sito web istituzionale del MiBACT il 13 
maggio 2016, con termine le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2016, finalizzato alla copertura di nA 
posizioni di esperto esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 1, comma 1, della 
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legge 17 maggio 1999 n. 144, istituito presso la Direzione generale Bilancio di questo Ministero, ai sensi 
del DPCM 29 agosto 2014 n.171; 

VISTA la nota del 09.06.2016, acquisita al protocollo del Servizio I al numero 6244, con cui il RUP 
comunica e trasmette al Dirigente del Servizio I della Direzione generale Bilancio le candidature 

pervenute alla data del 31 maggio 2016, ore 12.00 (termine ultimo di invio delle domande di 
partecipazione alla selezione, come da art. 4 del DDG l 3  maggio 2016); 

VISTA la nota del Dirigente del Servizio I della Direzione generale Bilancio, prot.n.6245 del 09.06.2016, 
con la quale si comunicano alla Direzione generale Bilancio le candidature pervenute; 

VISTO il decreto del Direttore generale per il Bilancio 8 luglio 2016, Rep.n.493 con il quale viene 
costituita, ai sensi dell' Art. 7 del su citato decreto, la Commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute; 

VISTA la nota dell'Il luglio 2016, Prot. n.7487 con la quale il RUP, arch. Elisabeth Giuliana Eleonora 
Videtta, ha trasmesso al Presidente della Commissione la documentazione inerente gli esiti del predetto 

avviso; 

VISTA la nota del 25 ottobre 2016 protocollo n. 10760 con la quale il Segretario della Commissione ha 
trasmesso, d'ordine del Presidente, al Responsabile del Procedimento la documentazione della 
Commissione, con gli esiti delle attività di valutazione inerente le candidature pervenute; in particolare il 
verbale n. 6 contenente la graduatoria finale e la nomina dei vincitori, ai sensi dell' Art. 9 dell ' Avviso 

comma l ;  

VISTA la nota n. 10967 del 31 ottobre 2016 con cui il RUP trasmette al Dirigente del Servizio I della 
Direzione generale Bilancio i verbali della Commissione con gli esiti; 

VISTA la nota prot.n.l 0969 del 31 ottobre 2016, con la quale il Dirigente del Servizio I della Direzione 

generale Bilancio ha trasmesso alla Direzione generale Bilancio i verbali della Commissione con gli esiti 

delle attività di valutazione e la relativa documentazione allegata; 

DECRETA: 

Art. 1 

l Sono approvati, ai sensi dell' Art.9 comma 2 del Decreto del Direttore generale per il Bilancio l 3  
maggio 2016, gli atti e gli esiti della procedura di selezione pubblica finalizzata alla copertura di n.4 
posizioni di esperto esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 
maggio 1999 n. 144, istituito presso la Direzione generale Bilancio di questo Ministero, ai senSI 
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del DPCM 29 agosto 2014 n.171, di cui ai verbali - citati nelle premesse - della Commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute costituita con decreto del Direttore generale per il Bilancio 8 

luglio 2016, Rep.n.493; 

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, in esito alle procedure richiamate in premessa, sono 

risultati vincitori - sotto condizione dell' accertamento del possesso dei requisiti prescritti - i sotto elencati 

esperti esterni, pari al numero delle posizioni indicate nell ' Avviso, ai quali saranno conferiti gli incarichi 

di componente del Nucleo di valutazione, come di seguito: 

Punto A - Art.3 (Requisiti specifici per la partecipazione) dell' Avviso Pubblico - n.2 posizioni 

Rossella ALMANZA 

Marco MARINUZZI 

Punto A - Art.3 (Requisiti specifici per la partecipazione) dell ' Avviso Pubblico - n.1 posizione 

Marcello MINUTI 

Punto B - Art.3 (Requisiti specifici per la partecipazione) dell ' Avviso Pubblico - n.1 posizione 

Salvatore Aurelio BRUNO 

3. Ai sensi dell' Art.9 dell' Avviso Pubblico, gli esiti della selezione, di cui al presente Decreto, con 
l'indicazione dei soggetti prescelti, vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero. La 

pubblicazione ha validità di notifica. 

I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare, entro 5 giorni lavorativi, a pena di decadenza, tutti i 

titoli dichiarati nel curriculum vitae, allegato alla domanda e di cui è stata richiesta la valutazione. 

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere ai suddetti soggetti ulteriore documentazione 
comprovante quanto dichiarato all'atto della presentazione della candidatura. 

Verificata la documentazione comprovante i titoli d'ammissibilità e di valutazione prodotti dai suddetti 

candidati, l'Amministrazione procederà all'affidamento degli incarichi. 
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4. Ai sensi dell' Art.1 O dell ' Avviso pubblico "Durata e modalità di esecuzione del! 'incarico ", i vincitori 

della selezione devono presentare la dichiarazione di accettazione dell 'incarico entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente decreto unitamente alla dichiarazione attestante l'assenza di cause generali di 

incompatibilità o conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico. 

La sottoscrizione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui al comma precedente. 

Il rapporto di lavoro dei candidati dichiarati vincitori della selezione si costituisce a seguito della 

registrazione da parte del competente Organo di controllo del decreto di approvazione del contratto di 

lavoro autonomo stipulato secondo le modalità previste dall'art. 7 comma 6 quater del D.1gs. n. 16512001. 

Roma, 31 ottobre 2016 

fu..�Q·tAJ' AL �2. '3 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo D'Angeli 

h8� 
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