ATTIVITA' NUVVOP 2011

NUVOP

Competenze NUVVOP

1)

Attività previste

gen

feb

mar

apr

Periodo di realizzazione
mag
giu lug ago

set

ott

nov

dic

Condivisione attività

Attività di indirizzo, coordinamento strategico
Indirizzo e coordinamento metodologico per la
e metodologico per l'elaborazione,
predisposizione e valutazione dei programmi di interventi
l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione e
di opere pubbliche.
la verifica dei documenti di programma
Supporto metodologico per il monitoraggio della
realizzazione dei programmi di interventi di opere
pubbliche e degli interventi a valere dul FoSPI.
Conclusione attività di predisposizione delle inee guida
per la verifica e la validazione ai sensi della l.r. 12/96 dei
progetti.
Supporto specialistico nell'ambito della revisione della
normativa che disciplina il FoSPI.

2)

3)

Supporto per la proposizione di progetti nell'ambito dei
programmi comunitari e statali.

a richiesta

NUVAL

Assistenza tecnica per la promozione del PPP.

a richiesta

NUVV

Matrice contabilità sociale regionale.

a richiesta

NUVV

Completamento istruttoria Fospi programma 2012/2014
Esame di singoli progetti o studi di fattibilità,
e avvio istruttoria Programma Fospi 2013/2015, nonché
in ambiti di propria competenza, ai fini della
attività di monitoraggio dei programmi in attuazione con
predisposizione di strumenti di
definizione di eventuali ulteriori modalità di acquisizione
programmazione negoziata con gli enti locali
e trattamento dei dati.

Attività informativa

a richiesta

Supporto tecnico ai coordinatori del ciclo nell'ambito
dell'attività di verifica dei vari livelli di progettazione.

a richiesta

Eventuale avvio/istruttoria di studi di fattibilità.

a richiesta

Supporto alla presentazione delle nuove linee guida
SdF.
Supporto alla presentazione e alle attività informative in
merito alle linee guida per la verifica e la validazione dei
progetti.
Supporto all'attività informativa relativa alle nuove
disposizioni in materia di FoSPI.

4)

Collaborazione con il NUVAL/NUVV

Condivisione Piano attività NUVVOP 2011.

NUVAL

NUVV

Condivisione relazione attività 2010.

NUVAL

NUVV

NUVAL

NUVV

Condivisione dei sistemi di monitoraggio della strategia
unitaria regionale e delle opere pubbliche.

a richiesta

