PIANO ATTIVITÀ NUVVOP 2015
FUNZIONI ASSEGNATE ( DGR 143 del 2014)

ATTIVITÀ PREVISTE

MESI
G F M A M G L AS ON D

1

Attività di indirizzo, assistenza e supporto tecnico per le fasi Condivisione di tecniche di programmazione e valutazione proprie dei Fondi strutturali europei, finalizzate all’ottimale
di programmazione, formulazione e valutazione dei
utilizzo dei fondi regionali, statali e europei nonché al rafforzamento del sistema di monitoraggio
documenti di programma di cui alla l.r. 48/1995 (Fondo per
speciali programmi di investimento - FOSPI), l.r. 21/2004
(Piano degli interventi che comportano la realizzazione di
opere di rilevante interesse regionale), l.r. 5/2001 (Piano
Supporto alla definizione delle metodologie di gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici anche
degli interventi per il rischio idrogeologico), l.r. 12/1996
ai fini del coordinamento con gli organismi statali competenti
(Programma regionale di previsione dei lavori pubblici).
Supporto metodolologico alle strutture regionali competenti per l’elaborazione, l’attuazione, il monitoraggio, la
valutazione e la verifica delle rispettive programmazioni di settore al fine del loro coordinamento nell'ambito della
programmazione regionale dei lavori pubblici
Supporto all'elaborazione dei dati informativi afferenti il monitoraggio dei lavori pubblici finalizzata alla pubblicazione
trimestrale, nella sezione di competenza del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, di report riepilogativi
sull'attività di programmazione dei llpp
Organizzazione di giornate di formazione rivolte a professionisti e amministratori

2

3

4

Attività di analisi di opportunità e fattibilità degli
investimenti e di valutazione ex ante di progetti ed interventi

Attività di indirizzo metodologico al Coordinatore del ciclo
per la realizzazione dei lavori pubblici nella fase progettuale e
per la verifica e la validazione del progetto di un lavoro
pubblico

Ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie nella
fase di programmazione degli interventi sia in quella di
progettazione degli stessi per migliorare la capacità
dell’Amministrazione pubblica di esprimere risposte ai
bisogni e per supportare il Coordinatore del ciclo

Supporto tecnico/economico nell'analisi/valutazione di progetti di opere pubbliche regionali

a richiesta

Eventuale avvio/istruttoria di studi di fattibilità

a richiesta

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

a richiesta

Supporto tecnico/economico nell'analisi/valutazione di progetti di opere pubbliche regionali

a richiesta

Supporto all'elaborazione di metodologie di valutazione dei progetti di lavori pubblici ai fini della loro validazione e
verifica ai sensi della normativa vigente in materia e per accrescere la qualità della progettazione, nonché dell'opera
pubblica realizzata

a richiesta

Da definire

Da definire

Da definire
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