REGIONE PUGLIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
E POLITICHE COMUNITARIE
NUCLEO DI VALUTAZIONE E
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE, 15 – 70126 BARI

------------------

Parere del NVVIP
POR Puglia 2000-2006. PIS n. 13 “Itinerario turistico-culturale
Habitat Rupestre”, Mis. 2.1 “Progetto di consolidamento e restauro
architettonico del Campanile della Chiesa Matrice di San Lorenzo
Martire nel Comune di Laterza”
N. 203 del 16 dicembre 2008 Registro NVVIP
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI DELLA REGIONE PUGLIA

-

visto l’art. 1, comma 1, L. 17 maggio 1999 n. 144 che prevede l’istituzione presso
le amministrazioni regionali di Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (d’ora in poi brevemente NVVIP) al fine di migliorare e dare maggiore
qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo;

-

visto l’art. 1, comma 2, L. 17 maggio 1999 n. 144 che prevede per i NVVIP
l’assegnazione di funzioni inerenti l’assistenza ed il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le
analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di
progetti ed interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale
e di sostenibilità dello sviluppo;

-

vista la L.R. Puglia 8 Marzo 2007, n. 4 "Nuova disciplina in materia di Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (NVVIP) ";

-

visto il Regolamento relativo al funzionamento del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici approvato in data 7 novembre 2006;

-

vista la Delibera di G.R. n. 1249 del 31 ottobre 2006 di istituzione del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
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-

vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1625 del 30.11.2004 di approvazione del
PIS n. 13;

-

considerato che, con nota prot. n. 10979 del 21.07.2008, acquisita agli atti
dell’Ufficio NVVIP al prot. n. 4386/prg del 22.07.2008, il Comune di Laterza ha
richiesto al NVVIP di esprimere il parere sul piano di gestione relativamente
all’intervento “Progetto di consolidamento e restauro architettonico del Campanile
della Chiesa Matrice di San Lorenzo Martire nel Comune di Laterza” (Beneficiario:
Diocesi di Castellaneta), Asse II, Misura 2.1, POR Puglia 2000-2006 (importo €
305.491,63);

-

considerato che in data 21.07.2008 con nota prot. n. 10979 il Comune di Laterza
ha trasmesso all’Ufficio NVVIP per il suddetto intervento la documentazione
costituita dal piano di gestione;

-

considerato che in data 09.09.2008 con prot. n. 5335/prg il Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici ha trasmesso al Settore Programmazione e
Politiche

Comunitarie

una

nota

informativa

sui

risultati

dell’istruttoria

dell’intervento in oggetto;
-

considerato che in data 21.10.2008 con nota prot. n. 15102 il Comune di Laterza
ha trasmesso alla Regione Puglia-Settore Programmazione e Politiche Comunitarie
la scheda del suddetto intervento con il piano di gestione rielaborato e che in tale
data con nota prot. n. 6483/prg il Settore Programmazione e Politiche
Comunitarie ha trasmesso all’Ufficio NVVIP tale documentazione;

-

considerato che in data 29.10.2008 con nota prot. n. 6777/prg l’Ufficio NVVIP ha
richiesto al Comune di Laterza ulteriore documentazione integrativa riscontrando
la conformità del piano di gestione dell’intervento allo schema regionale e un
adeguato livello di articolazione dello stesso, ma nello stesso tempo, rilevando la
necessità – ai fini della valutazione della sostenibilità dell’intervento stesso nel
tempo – di fornire nel piano di gestione una giustificazione delle seguenti voci di
ricavo i cui importi sono riportati nella tabella 13 “Analisi dei costi e dei ricavi di
gestione”: “n. biglietti venduti”, “prenotazioni”, “visite guidate”, “audioguide e
supporti alla visita”, “sponsor”;

-

considerato che in data 20.11.2008 con nota prot. 16939 il Comune di Laterza ha
trasmesso all’Ufficio NVVIP – prot. in arrivo n. 7619/prg del 25.11.2008 – la
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documentazione integrativa relativa al piano di gestione dell’intervento in
oggetto;
-

riscontrato che la documentazione ricevuta in data 25.11.2008 nota prot. n.
7619/prg specifica nel dettaglio le voci di ricavo: “n. biglietti venduti”,
“prenotazioni”, “visite guidate”, “audioguide e supporti alla visita” e ribadisce che
la voce “sponsor” è ascrivibile “al contributo dato da privati cittadini che
sostengono le ‘iniziative’ organizzate dalla parrocchia, oltre che dalle numerose e
generose donazioni di devoti”;

il Nucleo esprime parere positivo

relativamente al piano di gestione del suddetto intervento.
Si fa altresì notare, con riferimento alla voce “sponsor”, come i valori delle voci di
ricavo incluse nel piano di gestione debbano essere, pur dando per scontata
l’incertezza insita nella natura stessa del piano, ancorati a modelli previsionali
oggettivi, affidabili e giustificabili sulla base di indagini ed estrapolazione di dati
accumulati nel tempo.

Bari, 16 dicembre 2008
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