STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
Segreteria tecnico amministrativa del NVVIP

Il giorno 09 maggio 2022, alle ore 11.00, in modalità telematica, giusta convocazione del
presidente trasmessa con nota n. 3456 del 03 maggio 2022, si è riunito il Nucleo di Valutazione
istituito, ai sensi della L.R. n. 4/2007 e s.m.i., con D.G.R. n. 233 del 15.02.2021.
Sono presenti:
Nome Cognome
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NVVIP

x
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Il Nucleo si è riunito il giorno 9 maggio 2022, alle ore 11.00 per la trattazione del seguente ordine del
giorno:
Comunicazioni del Presidente del NVVIP
1. Approvazione verbale 2 maggio 2022
2. Progetti in valutazione
3. Piano di Valutazione Puglia 2014-2020: rapporto intermedio in materia di istruzione
4. Varie ed eventuali
Progetti a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO FESR-FSE Puglia 2014-2020
1. POR Puglia FESR 2014/2020, Asse VI, azione 6.1, sub azione 6.1.c AGER Puglia realizzazione di un
“Impianto di trattamento della FORSU” nel Comune di Foggia. L’ACB è stata inviata con pec
dell’8/10/2020 n. prot. 000008665/2020 (relatori: Prof. Caputo, Prof. Lo Storto, Prof. Natale). in attesa
degli aggiornamenti all’ACB revisionata richiesti nella riunione tecnica del 24 gennaio 2022.
2. POR PUGLIA 2014-2020 – Sub. Azione 6.3.a. Progetti A0603.55: “Potenziamento impianto di
depurazione di San Severo” (RELATORI: proff. Lo Storto, Guzzardo e Natale) ed A0603.115 “Interventi
di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Taranto - fraz. Talsano (TA) (relatori:
dott. Ricchiuti, proff. Corvino, Caputo e Guarini)”. Richiesta parere art. 1, L.R. n. 14/2015. Con pec del
16 dicembre 2021 il servizio risorse idriche della Regione Puglia ha trasmesso le ACB - in Attesa degli
aggiornamenti richiesti nella riunione tecnica del 7 febbraio 2022
Del. CIPE 78/11 FSC 2007/2013
3. CIPE 79/2012. AGER Puglia realizzazione di un “impianto complesso di selezione meccanica e recupero
delle frazioni secche da raccolta differenziata (CMRD)” nel comune di Barletta. Richiesta parere ai sensi
della LR. 4/2007 e ss.mm.ii. progetto pervenuto il 30 gennaio 2020 e acquisito al protocollo della
sezione AOO- 165 n. 01051 del 3/02/2020. In riscontro alla nota (AOO_165 n.4866 del 3 agosto 2020)
di riepilogo delle osservazioni emerse durante la Riunione tecnica 29 luglio è pervenuta pec del 26
agosto 2020 acquisita agli atti della sezione prot. 5135 del 1 settembre 2020. (relatori: Prof. Caputo,
prof. Lo Storto) Sono pervenuti con pec del 02.05.2022 gli aggiornamenti richiesti nella riunione
tecnica del 15 novembre 2021
4. FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” – Procedura negoziata per la selezione ed il finanziamento di
strategie integrate di riqualificazione delle aree Industriali regionali – SIRAI –Regionali. ASI LECCE (relatori: prof. Caputo, prof. Natale). E’ stata inviata nota n. 6666 DEL 30.10.2020, con relativi allegati, in
riscontro alle osservazioni del NVVIP trasmesse con nota AOO- 165 n. 0001609 del 18/02/2020: Sono
pervenuti con pec del 26 aprile 2022 gli aggiornamenti richiesti nella riunione tecnica del 26 luglio
2021 – Discussione bozza pareri
 Progetto di Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell’intera rete di fognatura nera a servizio
dell’Agglomerato industriale di Lecce-Surbo, pervenuto l’11 dicembre 2019 e acquisito al prot. della
Sezione AOO-175 n. 11543 del 12/12/2019;
 Progetto di completamento della rete idrica e fognante e l’implementazione di infrastrutture verdi a
servizio dell’agglomerato industriale di Nardò-Galatone pervenuto l’11 dicembre 2019 e acquisito al
prot. della Sezione AOO-165 n. 11543 del 12/12/2019;
 Progetto per la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione dell’intero collettore principale di fognatura
nera a servizio dell’Agglomerato industriale di Galatina-Soleto pervenuto l’11 dicembre 2019 e acquisito
al prot. della Sezione AOO-165 n. 11543 del 12/12/2019;


Argomenti e relatori

Conclusioni

Comunicazioni del Presidente
Punto 1 o.d.g.
Presidente

Si approva il verbale della seduta del 2 maggio 2022
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componenti
Punto 2 o.d.g.
Presidente
Componenti

Punto 3 o.d.g.

Punto 4 o.d.g.

Il presidente passa in rassegna i progetti all’ordine del giorno:
n. 1: in attesa degli aggiornamenti richiesti nella riunione tecnica del
24 gennaio 2022:
n. 2 in attesa degli aggiornamenti richiesti nella riunione tecnica del
7 febbraio 2022
n. 3: sono pervenuti gli aggiornamenti richiesti nella riunione tecnica
del 15 novembre 2021. Il relatore presenta la nuova versione
dell’ACB e il NVVIP si riserva di approfondirne la valutazione per
pervenire alla chiusura del procedimento
n. 4: dopo ampia discussione si approvano all’unanimità dei presenti
i pareri
La riunione di steering group in materia di istruzione si svolgerà il 16
maggio alle ore 15.30 in modalità mista, in presenza presso la sala A
del piano terra in via Gentile, e telematicamente mediante
piattaforma Lifesize.
Nessun argomento è sottoposto all’esame del NVVIP da parte del
presidente.
La prof.ssa Venezia e il prof. Guzzardo relazionano sull’attivazione
del laboratorio del NUVAP denominato Waves. È emersa
l’opportunità che si costituisca un gruppo di lavoro interno
all’Amministrazione che collabori attivamente al lavoro di ideazione
e redazione della relazione di sintesi delle valutazioni ex art. 114 del
REG 1303. Il prossimo mercoledì ci sarà una riunione di lavoro
collettiva, dopo la quale sarà opportuno organizzare una riunione
interna per poter formalizzare il lavoro da svolgere

I lavori, terminano alle ore 11.50. Si stabilisce che la riunione successiva si svolgerà il prossimo 16 maggio
2022, alle ore 16.30.
Il presente documento che verbalizza le decisioni assunte nella seduta del 9 maggio 2022 è stato approvato
e firmato nella riunione del 16 maggio 2022, di cui riporta la data.
Bari, 16 maggio 2022
Firme:
La Resp.le della Segreteria NVVIP
_____________________
(Dott.ssa Tiziana Crudele)
Il Presidente NVVIP
(Prof. Vito Peragine)

_____________________
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