
   

 

 

Progetto ETICA pubblica nel Sud 

 

Bandi di gara e appalti pubblici
 

Destinatari e obiettivi 
 

L’attività di affiancamento è rivolta ai beneficiari dei fondi FESR
sul corretto avvio, gestione ed attuazione delle operazioni in base alle disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali  e l’obiettivo specifico di fornire supporto e assistenza all’applicazione del codice dei contra
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: migliorare la redazione e ge
attività di controllo sui progetti; ridurre il contenzioso e 
di revoche dei contributi; di inefficienze e di illegalità
azioni di accompagnamento e di assistenza
 

Metodologia 
 
Si terrà un ciclo di otto laboratori
Caserta). Ogni laboratorio avrà la durata di una giornata, 
contestualizzazione dell’argomento trattato e 
preparazione di ogni laboratorio si chiede che i partecipanti facciano pervenire le problematiche
giorni prima del giorno fissato per il laboratorio al seguente indirizzo email 
lavoro più costruttivo da parte degli esperti che interverranno in aula.
 
Sarà attivato inoltre, un help desk a distanz
affiancamento sulle problematiche relative ai temi tra
esperienze e di buone pratiche. 

 

Tempi  
I laboratori si terranno una volta al mese per ogni provincia, a partire da
online invece sarà attivo per tutta la durata del percorso.
 

Calendari, temi e sedi delle attività
L’attività di affiancamento tratterà i seguenti argomenti
 

  

 
 
 

 
 

Laboratori tematici 
Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR

ai beneficiari dei fondi FESR e ha l'obiettivo generale di fornire utili indicazioni 
sul corretto avvio, gestione ed attuazione delle operazioni in base alle disposizioni comunitarie, nazionali e 

di fornire supporto e assistenza all’applicazione del codice dei contra
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: migliorare la redazione e gestione dei bandi di gara;

ridurre il contenzioso e migliorare la spesa pubblica; ridu
inefficienze e di illegalità, rafforzare la rete dei beneficiari dei Fondi FESR attraverso 

azioni di accompagnamento e di assistenza . 

laboratori per ogni provincia campana (Napoli, Salerno,
Ogni laboratorio avrà la durata di una giornata, dalle ore 9.00 alle ore 15.30, così strutturato: 

azione dell’argomento trattato e analisi delle problematiche sottoposte dai partecipanti. Per la 
preparazione di ogni laboratorio si chiede che i partecipanti facciano pervenire le problematiche
giorni prima del giorno fissato per il laboratorio al seguente indirizzo email aamodeo@formez.it
lavoro più costruttivo da parte degli esperti che interverranno in aula. 

help desk a distanza per tutta la durata dei laboratori, attraverso il quale sarà fornito un 
affiancamento sulle problematiche relative ai temi trattati nel corso dei laboratori favorendo lo scambio di 

volta al mese per ogni provincia, a partire daaprile e fino
sarà attivo per tutta la durata del percorso. 

Calendari, temi e sedi delle attività 
i seguenti argomenti: 

 

per i beneficiari FESR 

generale di fornire utili indicazioni 
sul corretto avvio, gestione ed attuazione delle operazioni in base alle disposizioni comunitarie, nazionali e 

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 

stione dei bandi di gara; qualificare le 
ridurre i rischi di  irregolarità e 

iciari dei Fondi FESR attraverso 

Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e 
dalle ore 9.00 alle ore 15.30, così strutturato: 

analisi delle problematiche sottoposte dai partecipanti. Per la 
preparazione di ogni laboratorio si chiede che i partecipanti facciano pervenire le problematiche attinenti al tema 7 

aamodeo@formez.it. Ciò permetterà un 

per tutta la durata dei laboratori, attraverso il quale sarà fornito un 
ttati nel corso dei laboratori favorendo lo scambio di 

e fino a dicembre. L’help desk 
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N Argomento Docente 
Palazzo Armieri,19 

Via Marina

1 Il sistema dei controlli e 
degli audit sui progetti 
del POR FESR 2007-
2013: metodi e 
strumenti degli 
organismi di controllo e 
buone prassi per una 
corretta gestione dei 
progetti 

Antonio Bernardo  
 

2 L’analisi dei rischi sui 
bandi di gara e gli 
appalti pubblici  

Carmen Visone  15 maggio

3 Il sistema di 
monitoraggio SMILE  

Lello Pollice/Dino 
Santoro 

28 maggio

4 L'offerta 
economicamente più 
vantaggiosa e i metodi 
di calcolo 

Giancarlo 
Sorrentino 

12 giugno

5 Principali anomalie e 
rilievi osservati dagli 
organismi di controllo 
con particolare 
riferimento ai contratti 
aggiuntivi- perizia di 
variante. 

Anna D’Avino 

6 Gli affidamenti alle 
società in house 

Anna D’Avino 18 settembre

7 Trasparenza nell’uso dei 
Fondi strutturali 

Massimo Di Rienzo  9 ottobre

8 Le principali novità in 
materia di esecuzione 
dei lavori 

Massimo Cavallaro 13 novembre

  

 
 
 

Sedi e date degli incontri 

Napoli 
Palazzo Armieri,19  

Via Marina 

Benevento 
Presso il 
Centro studi 
della 
Provincia di 
Benevento, 
contrada 
Piano 
Cappelle 

Avellino 
 Struttura 
Regione 
Campania 
Centro 

Direzionale, 
Collina Liguorini 

– Avellino 

Salerno 
Via Roma,104

Salone Bottiglieri 
presso la sede della 
Provincia di Salerno

10 aprile 11 aprile 12 aprile 17 aprile 

15 maggio 18 maggio 21 maggio 29 maggio 

28 maggio 24 maggio 25 maggio 5 giugno 

12 giugno 13 giugno 12 settembre 11 settembre

3 luglio 4 luglio 5 luglio 10 luglio 

18 settembre 19 settembre 20 settembre 25 settembre

9 ottobre 10 ottobre 11 ottobre 17 ottobre 

13 novembre 14 novembre 15 novembre 26 novembre

 

Via Roma,104 
Salone Bottiglieri 
presso la sede della 
Provincia di Salerno 

Caserta 
Centro Formazione  
ProfessionaleRegion
ale A. Marino (C.F.P.
R.) viale Carlo III, 
81020 SAN NICOLA 

LA STRADA 

18 aprile 

 23 maggio 

4giugno 

11 settembre 10 settembre 

11 luglio 

25 settembre 26 settembre 

 18 ottobre 

novembre 21 novembre 


