Relazione attività del Nuvvop anno 2011
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 per l’anno 2011.
L’attività del NUVVOP si è svolta sia nell’ambito di riunioni plenarie (quattro), sia
durante sedute di lavoro (40 riunioni circa), tenutesi presso la Direzione programmazione e
valutazione investimenti, 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, della programmazione FoSPI (circa 200
progetti in esecuzione) curando il completamento dell’istruttoria del Programma 2012/14 (11
progetti per euro 17,9 milioni), dando avvio all’istruttoria del Programma 2013/15 (18
richieste per euro 62,2 milioni), esprimendo in merito all’aggiornamento finanziario di alcuni
interventi (6 progetti per euro 0,642 milioni), nonché supportando l’attività di monitoraggio
dei Programmi in attuazione con definizione di ulteriori modalità di acquisizione e
trattamento dei dati.
Così come previsto nel piano di attività del NUVVOP per l’anno 2011, in relazione
alle criticità emerse in sede di approvazione dei programmi FoSPI, il Nucleo si è adoperato sia nell’ambito di ciascuna riunione plenaria sia durante le sedute di lavoro - fornendo un
supporto specialistico in materia di revisione della normativa che disciplina il FoSPI tramite
l’elaborazione di ipotesi di modificazioni alla l.r. 48/95 nonché di correttivi alla relativa
procedura di programmazione e monitoraggio. Tali modificazioni, formulate concretamente
nel corso della riunione tenutasi l’11 aprile, potranno essere operative, se approvate
dall’organo amministrativo competente, solo a partire dal triennio FoSPI 2014/16, fatte salve
le integrazioni al Vademecum o alcune modifiche alle DGR 3291/08 e 2758/07, nonché alla
legge medesima, applicabili a partire dal triennio 2013/15.
Dando continuità all’attività avviata lo scorso anno e concretizzatasi con un
attento esame della documentazione esistente sulla normativa in vigore e con l’elaborazione
di una prima ipotesi di relazione, i componenti esperti del Nuvvop hanno approntato, ai sensi
del DL 12/04/06 n. 163, una check-list utile per la verifica delle fasi progettuali finalizzata
alla validazione del progetto. Il documento finale è stato condiviso dal NUVVOP nel corso
della riunione tenutasi il 6 dicembre. Prima della sottoposizione alla Giunta regionale il
documento medesimo è stato inviato ai dirigenti dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica ai fini della condivisione/integrazione dello stesso.
In occasione della riunione dell’11 marzo, il nucleo ha condiviso il piano di attività
previste per l’anno 2011, nonché la relazione sulle attività svolte nell’anno 2010.

