
     

 
 
 

Progetto ETICA pubblica nel Sud    

 

Laboratori tematici 
Bandi di gara e appalti pubblici 

 

Destinatari e obiettivi 
L’attività di affiancamento è rivolta prioritariamente ai controller di primo livello dell’Autorità di Gestione del FESR 
e ha l'obiettivo specifico di fornire supporto e assistenza all’applicazione del codice dei contratti e sulle norme 
regionali di riferimento alla luce anche dell’entrata in vigore del DPR n.207/ 2010 “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del codice dei contratti pubblici”. 
Si intende così raggiungere i seguenti risultati: qualificare le attività di controllo, ridurre il contenzioso e favorire la 
spesa pubblica riducendo i rischi d’inefficienze e di illegalità . 

 

Temi dei laboratori 
L’attività di affiancamento tratterà i seguenti argomenti : 
 

1. Affidamento dei lavori: le società in house ven. 22 luglio  
2. I controlli dei progetti e della spesa: metodi e strumenti ven. 14 ottobre 
3. Auditing e controllo del FESR ven. 14 ottobre 
4. Compatibilità del Fondi strutturali con gli aiuti di stato ven 28 ottobre  
5. Le principali novità in materia di esecuzione dei lavori  lun. 7 novembre 
6. L’offerta economicamente più vantaggiosa e i metodi di calcolo lun. 21 novembre  
7. L’analisi dei rischi sui bandi di  gara e gli appalti pubblici  lun. 5 dicembre  
8. La perizia di variante lun. 19 dicembre  

 
 

Metodologia 
 
Si terranno otto laboratori con sessioni plenarie di report/discussione ogni 15 giorni. L’attività delle sessioni 
plenarie sarà preceduta da un momento di raccolta delle problematiche più comuni in relazione al tema trattato 
(anche attraverso l’attivazione di un forum specifico sull’argomento e l’attività di facilitazione della task force 
regionale). Il momento in plenaria sarà della durata di mezza giornata, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e sarà 
costituito da una parte descrittiva dell’argomento e da una parte di discussione delle problematiche pervenute. 
A seguito del laboratorio sarà attivato un help desk disponibile per i successivi 15 giorni sul tema oggetto 
dell’attività plenaria nel quale sarà fornita attività di affiancamento a distanza su altre problematiche attinenti al 
tema, nonché sull’individuazione di soluzioni innovative e indicazioni di scambio di esperienze.  


