ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA’
AMBIENTALE

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Ciclo di incontri informativi e di aggiornamento

LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI
Il nuovo Codice e la disciplina attuativa
Mercoledì, 29 giugno 2016

Sala Convegni Regione Puglia, Via Gentile n. 52 – BARI
Evento organizzato in collaborazione con l’OSSERVATORIO regionali dei contratti pubblici
Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, emanato in attuazione della legge 11/2016 ed entrato in vigore il
19/04/2016, ha recepito le tre direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e riordinato l’intera
materia dei contratti pubblici.
Il nuovo codice, che abroga il d.lgs. 163/2006 e il d.P.R. 207/2010 oltre ad una serie di altri atti normativi,
nell’ottica della semplificazione ed accelerazione delle procedure, ha operato un riassetto organico del sistema
dei contratti pubblici su tutti gli attori del settore: stazioni appaltanti, centrali di committenza, operatori
economici, organismi di controllo e di indirizzo.
Una delle novità più rilevanti del Codice risiede nella riorganizzazione della committenza pubblica attraverso la
centralizzazione e aggregazione della domanda oltre alla qualificazione delle stazioni appaltanti. L’obiettivo è
dunque quello di avere stazioni appaltanti capaci di governare in modo efficace l’intero ciclo dei contratti per
far fronte a criteri di affidamento innovativi e complessi che richiedono committenze sempre più competenti e
specializzate. Tali livelli di efficienza si possono raggiungere attraverso modelli organizzativi adeguati, con un
corpo di dipendenti costantemente aggiornato.
Accrescere quindi le competenze e conoscenze per governare i processi di gestione dei contratti nel rispetto
delle nuove norme, rappresenta senz’altro il fondamento su cui attivare la qualificazione della committenza. Le
Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esercitare, in ambito territoriale, un ruolo di supporto alle
stazioni appaltanti assegnato dal rinnovato assetto normativo. Ed è proprio con questi obiettivi che ITACA,
organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con gli Osservatori
regionali dei contratti pubblici, intende avviare un ciclo di incontri informativi di aggiornamento dedicati al
personale delle Regioni, delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione del personale delle Regioni, delle centrali di committenza e delle
stazioni appaltanti, il ciclo degli incontri informativi di aggiornamento promosso dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome e da ITACA, in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici,
sarà organizzato in diverse sedi così da distribuire l’iniziativa in maniera omogenea sul territorio nazionale.
L'incontro è organizzato in modo da assicurare anche il collegamento in streaming live con le altre sedi
provinciali della Regione Puglia:
Lecce, Viale A. Moro - Brindisi, Via Tor Pisana n. 120 - Foggia, Via A. Volta n. 13 - Taranto, Via Tirrenia n. 4
Per la partecipazione all’evento è necessario registrarsi al seguente indirizzo:
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-la-riforma-dei-contratti-pubblici-il-nuovo-codice-e-la-disciplinaattuativa-2611565262.
Ai soggetti registrati e presenti all’evento sarà rilasciato attestato di partecipazione.
L'evento potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al seguente link:
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&opz=display&id=1695
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SESSIONE POMERIGGIO

BARI, 29 giugno 2016
PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti
Moderatore: Nicola LOPANE
Dirigente della Sezione Programmazione Acquisti
Regione Puglia
Durante la giornata sono previsti gli interventi di
Michele EMILIANO
Presidente della Regione Puglia

Raffaele CANTONE
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
SESSIONE MATTINA
Ore 10.00 – Il rinnovato quadro normativo.
Aggregazione, centralizzazione e qualificazione
delle stazioni appaltanti
Glenda ZANOLLA
Centrale Unica di Committenza Regione Friuli
Venezia Giulia
Ore 11,00 – Disciplina dei contratti sotto la soglia e
dei contratti esclusi
Pierdanilo MELANDRO
Affari giuridici e legislativi ITACA
Ore 12.00 – Le nuove procedure di affidamento e
criteri di aggiudicazione. Obblighi di trasparenza,
pubblicità e monitoraggio dei contratti
Ivana MALVASO
Responsabile Settore contratti Regione Toscana
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Ore 15.00 – Il DGUE: nuova modalità per la
dichiarazione dei requisiti di partecipazione
Ivana MALVASO
Responsabile Settore contratti Regione Toscana
Ore 15.45 – I soggetti, la progettazione e
l’esecuzione
Silvia RISSO

Responsabile Osservatorio Appalti Regione Liguria
Ore 16.30 – I contratti di concessione e il
partenariato pubblico privato
Leonardo CARONNA
Direttore Agenzia Provinciale Appalti e Contratti
Provincia autonoma di Trento
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MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE

Per la partecipazione all’evento è necessario
registrarsi al seguente indirizzo:
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-lariforma-dei-contratti-pubblici-il-nuovo-codice-e-ladisciplina-attuativa-2611565262

La partecipazione, riservata ai dipendenti delle
stazioni appaltanti pugliesi, è gratuita e limitata ai
posti disponibili. Per ulteriori informazioni si prega
rivolgersi alla segreteria organizzativa.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Regione Puglia
Ing. Lucia Peschechera, tel. 0805404386
evento29giugno@regione.puglia.it
COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEGLI EVENTI

Dr.ssa Anna Ambrosio, Regione Lazio
Avv. Fernando Cariati, Regione Basilicata
Dott. Paolo Fossati, Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
Ing. Giuseppe Iiritano, Regione Calabria
Dott. Nicola Lopane, Regione Puglia
Dr.ssa Ivana Malvaso, Regione Toscana
Dott. Thomas Mathà, Provincia autonoma Bolzano
Ing. Marianna Matta, Regione Piemonte
Dott. Marco Padrini, Regione Friuli Venezia-Giulia
Ing. Michele Pierri, Regione Marche
Arch. Silvia Risso, Regione Liguria
Arch. Giuseppe Rizzuto, ITACA
Ing. Giancarlo Teresi, Regione Siciliana
Ing. Cesare Vergottini, Regione Lombardia

