Relazione attività del Nuvvop anno 2010

Il NUVVOP, sezione del NUVV della Valle d’Aosta, assieme al NUVAL - secondo
quanto stabilito dal comma 2 dell’art.24 della l.r. n. 48 del 1995 e successive modificazioni ha realizzato le varie attività in relazione alle proprie competenze riferite agli ambiti di
intervento previsti dal piano di attività relativo all’anno 2010.
L’attività del Nuvvop, si è svolta sia nell’ambito di riunioni plenarie (tre), sia
durante sedute di lavoro (30 riunioni circa) a cui hanno partecipato i membri esperti e talvolta
i responsabili delle strutture regionali competenti per materia, per l’elaborazione di pareri o
per l’effettuazione delle varie attività istruttorie, di indirizzo e di coordinamento. Ciascun
esperto, inoltre, ha prestato il proprio contributo alle attività previste lavorando presso il
proprio domicilio nella predisposizione di elaborati relativi a ciascuna riunione e nella ricerca
e redazione di saggi e documenti.
Il Nuvvop si è occupato, in particolare, di progetti FoSPI (circa 270 progetti in
esecuzione) curando il completamento dell’istruttoria del Programma 2011/13, dando avvio
all’istruttoria del Programma 2012/14, nonché supportando l’attività di monitoraggio dei
Programmi in attuazione, con definizione di eventuali ulteriori modalità di acquisizione e
trattamento dei dati.
Durante la riunione tenutasi il 6 dicembre, il Nuvvop ha rinnovato la delega agli esperti
tecnici ad esprimere parere sulle richieste di finanziamento FoSPI in merito alle perizie in fase
di realizzazione delle opere e alle variazioni progettuali a seguito dell’inserimento di
interventi nei programmi, ed a riferirne al Nucleo stesso, nel corso delle sedute collegiali.
A conclusione dell’istruttoria, il Nucleo ha espresso la necessità di rivedere la l.r. 48/95 in
relazione alle criticità emerse in sede di approvazione dei programmi FoSPI. L’argomento,
verrà, quindi, ricompreso nel piano di attività del NUVVOP previsto per l’anno 2011.
In oltre cinque sedute tenutesi presso la Direzione programmazione e valutazione
investimenti, alcuni componenti esperti del Nuvvop hanno affrontato, ai sensi della l.r.
12/1996, l’argomento relativo all’elaborazione delle linee guida per la verifica e la
validazione dei progetti avviando un attento esame della documentazione esistente sulla
normativa in vigore ed elaborando una prima ipotesi di relazione.
In altri quattro incontri tenutisi sempre presso la Direzione programmazione e
valutazione investimenti, è stato esaminato lo studio di fattibilità tecnica relativo ad un nuovo
impianto di tiro a volo in fraz. Piole di Saint-Vincent, previsto nel programma di legislatura
quale intervento a corollario delle azioni finalizzate al rilancio della Casa da Gioco.
L’istruttoria si è compiuta con le conclusioni formulate dagli esperti tecnici contenenti
l’indicazione delle integrazioni e degli approfondimenti proposti dal Nucleo medesimo, al
fine di riorganizzare lo studio secondo lo schema di riferimento della guida agli studi di
fattibilità.
Nella riunione dell’8 aprile è stato presentato al Nucleo il Programma pluriennale
nel settore dei servizi idrici elaborato ai sensi della l.r.13/2008 e approvato con DGR n. 3586
del 4 dicembre 2009. Il programma, articolato in piani operativi di intervento, è entrato nella
fase attuativa con l’approvazione del primo Piano triennale operativo per le annualità
2009/12. Attualmente è in corso la predisposizione del monitoraggio che prevede di utilizzare
l’esistente programma informatico di monitoraggio del FoSPI integrato con i dati fisici
mancanti. Il programma in argomento rappresenta una prima sperimentazione a livello locale
e settoriale della metodologia di programmazione propria dei Fondi strutturali; attuato

attraverso piani operativi triennali, esso prevede l’allocazione di 180 milioni di euro. A latere
del Programma sono in corso di predisposizione due documenti: il primo fornirà le indicazioni
per il monitoraggio degli interventi, mentre il secondo designerà il sistema di gestione e
controllo del Programma medesimo.
In materia di supporto per la proposizione di progetti nell’ambito dei programmi
comunitari e statali, in materia di assistenza tecnica per la promozione del PPP e in merito
all’attività di avvio/istruttoria di altri studi di fattibilità, non è stata avanzata al Nuvvop alcuna
richiesta.
In occasione della riunione dell’8 aprile, il nucleo ha condiviso il piano di
attività per l’anno 2010 nonché la relazione sulle attività svolte nell’anno 2009.

