PIANO ATTIVITÀ NUVVOP 2016
MESI
FUNZIONI ASSEGNATE (DGR 143 del 2014)

ATTIVITÀ PREVISTE
G

F1

Attività di indirizzo, assistenza e supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione dei 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 degli interventi per il rischio idrogeologico), l.r.
12/1996 (Programma regionale di previsione dei lavori pubblici).

F2

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

F3

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

F4

1

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

A.1

Supporto alla pianificazione delle opere pubbliche delle strutture regionali
coinvolte a vario titolo nell'attuazione del programma e dei piani operativi

A.2

Elaborazione strategia per la qualità delle opere pubbliche; Supporto alla
revisione dell'OEV (Offerta economicamente più vantaggiosa)

A.3

Definizione di nuove logiche di monitoraggio delle opere pubbliche

A.4

Supporto alle attività di monitoraggio delle opere pubbliche delle strutture
regionali coinvolte a vario titolo nell'attuazione del programma e dei piani
operativi

A.5

Revisione ed aggiornamento della dgr di costituzione del NUVVOP;
Revisione ed aggiornamento regolamento di funzionamento del NUVVOP;
Pianificazione attività NUVVOP 2016; Aggiornamento SITO NUVVOP

A.6

Formazione e diffusione dei risultati

A.1

Supporto alla valutazione ex ante di progetti, SDF

A.2

Formazione e diffusione dei risultati

A.1

Supporto alla redazione del DPP

A.2

Supporto alla verifica del DPP

A.3

Formazione e diffusione dei risultati

A.1

Da definire

A.2

Da definire

A.N

Da definire
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