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Corsi di approfondimento, laboratori e project work 

Appalti e Aiuti di Stato  

 

Collaborative working group 17 Ottobre – 20 Novembre 2017 

La predisposizione della determina a contrarre e del bando di gara 
 

Data e Ora Attività Sede 
18 Ottobre  
Ore 12.00 – 13.30  

 

Webinar  
Le tappe di una procedura di gara: 
pianificazione delle procedure e le fasi 
della procedura di gara 
 

Mediante collegamento a 
piattaforma di video 
conferenza 

23 -24 Ottobre  
Ore 10.00- 17.00 

Workshop 
Modelli contrattuali, fasi di gara e 
documenti di gara. Elementi di una 
determina a contrarre e modelli di 
bandi. Lavoro di gruppo 
 

Napoli  
Avellino  

25 - 26 Ottobre  
Ore 10.00- 17.00 

Cagliari  

31 Ottobre 
Ore 12.00 – 13.30  

 

Webinar 
Il bando di gara e la documentazione 
da predisporre, inclusi disciplinare e 
allegati 
 

Mediante collegamento a 
piattaforma di video 
conferenza 

8 Novembre 
Ore 12.00 – 13.30  

Laboratorio on line 
Discussione e confronto sui lavori di 
gruppo. Perfezionamento e consegna 
elaborati di gruppo 

Mediante collegamento a 
piattaforma di video 
conferenza 15 Novembre 

Ore 12.00 – 13.30  
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Laboratori e project work 20 Novembre – 20 Dicembre 2017 

Predisposizione del disciplinare di gara e della scheda di valutazione sull’aiuto 

 

Data e Ora Attività Sede 

22 Novembre 
Ore 12.00 – 13.30  
 

Webinar 
Elementi caratterizzanti gli aiuti alle 
infrastrutture e tipologie di aiuti alle 
infrastrutture 

Mediante collegamento a 
piattaforma di video 
conferenza 

29 Novembre 
Ore 12.00 – 13.30  
 

Laboratorio on line 
Il disciplinare di gara, il modello ANAC 
e l’identificazione degli elementi 
essenziali 
 

Mediante collegamento a 
piattaforma di video 
conferenza 

4 Dicembre 
Ore 10.00- 17.00 

Workshop 
Approfondimento sul modello ANAC 
del disciplinare di gara. 
Approfondimento sulle griglie relative 
agli aiuti alle infrastrutture ed esame 
di una decisione della commissione in 
merito. Lavoro di gruppo 
 

Napoli  
Avellino  
Catanzaro  

5 Dicembre  Cagliari 
 

11 Dicembre 
Ore 12.00 – 13.30  
 

Laboratorio on line 
Le griglie infrastrutture della 
Commissione Europea e il 
Regolamento generale di esenzione 
Discussione e confronto sui lavori di 
gruppo. 
Perfezionamento e consegna elaborati 
 

Mediante collegamento a 
piattaforma di video 
conferenza 

13 Dicembre 
Ore 12.00 – 13.30  
 

18 Dicembre 
Ore 10.00- 17.00 

Giornata conclusiva 
Gli appalti e gli aiuti, criticità e aree di 
intervento.  
Presentazione dei project work. 

Sede in via di definizione 



 

 
 

 

 

Sedi 

Avellino – Piazza del Popolo n.1- Avellino. Sala Consiliare piano terra del Palazzo di Città.  

Cagliari – Via Roma 81, presso la Sede Formez PA.  

Catanzaro – Viale Europa, 88100 Loc. Germaneto di Catanzaro CZ, Cittadella Regione Calabria, Sala Oro.  

Napoli – Centro Direzionale Isola A6 (piano terra) Regione Campania.  

 

 


