
  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE  N.  149/CRP DEL  26 Luglio 2005 

————— 

OGGETTO: Annullamento della selezione per l’individuazione di n. 4 componenti del 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della 
Regione Autonoma della Sardegna, indetta con Determinazione n.206/CRP del 
25 settembre 2001 e pubblicata sul BURAS n.33 del 6 Novembre 2001, Parti I e 
II. 

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della  Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la legge 17 maggio 1999, n.144, che all’art.1 prevede l’istituzione da parte delle 

Amministrazioni centrali e Regionali di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici (NVVIP) che, in raccordo tra loro e con il NVVIP del Ministero 

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, garantiscano il supporto 

tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, 

programmi e politiche di intervento promossi ed attuati da ogni singola 

amministrazione; 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, che – ai 

sensi dell’art. 1, comma 4, della citata legge n.144/1999 – indica le caratteristiche 

organizzative comuni dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

(NVVIP) da istituire presso le amministrazioni centrali e regionali, anche in vista della 

creazione, attivazione e funzionamento della “rete nazionale” dei NVVIP; 

VISTA la Determinazione n. 206/CRP del 25 settembre 2001, pubblicata sul BURAS n.33 del 

6 Novembre 2001, Parti I e II, con cui si da luogo alla selezione per l’individuazione di 

n. 4 componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

(NVVIP); 

VISTA la nota n. 521/GAB del 20 luglio 2005 dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio con cui si impartisce l’indirizzo politico-amministrativo, 

ai sensi dell’art. 8 della LR n. 31/98, per procedere all’annullamento della selezione 

per l’individuazione di n. 4 componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici (NVVIP), in oggetto specificata e alla predisposizione di un 
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nuovo bando che rappresenti le esigenze dell’Amministrazione regionale nel tempo 

sopravvenute; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.204 del 4 novembre 2004 con il 

quale l’Ing. Salvatore Orlando è nominato Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTO l’art.46/bis della L.R. 5 maggio 1983, n.11 introdotto dall’art.23 della L.R. 9 giugno 

1999 n.23, recante disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

 

      DETERMINA 

ART  1   Per la causale specificata in premessa, è annullata la selezione. per l’individuazione 

di n. 4 componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

(NVVIP), indetta con Determinazione n.206/CRP del 25 settembre 2001, pubblicata 

sul BURAS n. 33 del 6 Novembre 2001, Parti I e II. 

ART  2   La presente determinazione è comunicata all'Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, nono 

comma, della LR. 13 novembre 1998, n. 31 e sarà pubblicata  sul sito internet della 

Regione Sardegna e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.). 

Cagliari, 26 Luglio 2005. 

Il.Direttore 
(ing. Salvatore Orlando) 
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