
                                               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto: Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa 

del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata 

per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 

Linea A: Sviluppo delle competenze 

Accompagnamento applicazione procedure di gara a valere sul PSR 

Basilicata 2014-20  
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Il progetto a titolarità regionale è attuato da FormezPA, con convenzione stipulata in data 21 aprile 2016, a 

valere sulla Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR – Basilicata 2014-2020. 

Il progetto: “Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa del Dipartimento politiche 

agricole e forestali della Regione Basilicata per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020” è 

volto a supportare il Dipartimento Politiche agricole e forestali nella definizione ed implementazione di un 

modello di governance interno ed esterno, improntato alle priorità individuate dal Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020, attraverso un’azione di sistema finalizzata al rafforzamento amministrativo sia delle 

capacità strategiche che operative degli attori coinvolti nel ciclo di programmazione. 

Il progetto è articolato in quattro linee di intervento: 

Linea A: Sviluppo delle competenze    

Elaborazione e realizzazione di un “Piano formativo e di supporto al cambiamento”, dedicato alla struttura 

di attuazione del PSR 2014-2020. 

Linea B: Miglioramento Organizzativo  

Progettazione, implementazione e manutenzione della struttura (organigrammi e funzionigrammi) e degli 

strumenti (manuali delle procedure, mansionari) del modello organizzativo del PSR 2014-2020, nonché dei 

sistemi gestionali a supporto sia dell’attuazione che dei processi decisionali. 

Linea C: Supporto Specialistico all’attuazione 

Affiancamento dell’Adg nell’attuazione del programma attraverso l’integrazione/rafforzamento delle 

competenze della struttura che la supporta, nonché la rimodulazione dei processi di propria competenza 

per assicurare una complessiva efficacia, efficienza ed economicità di gestione. 

Linea D: Supporto Giuridico - Amministrativo e Legale all’attuazione 

Affiancamento dell’Adg attraverso un monitoraggio delle novità legislative del quadro regolamentare 

finalizzato a valutare l’impatto sugli assetti organizzativi, sulle procedure, sulle regole e sugli adempimenti 

attestati sia al titolare del Programma che ai beneficiari, nonché selezionando gli ambiti di 

approfondimento tematico in funzione della rilevanza e del grado di rischiosità per il Programma di 

Sviluppo Rurale.                                    
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Laboratorio APPALTI@PSR.BAS.1420 

 
Nell’ambito della Linea A: Sviluppo delle competenze  la Regione Basilicata- Dipartimento Politiche 

Agricole e Forestali ha richiesto un percorso di accompagnamento formativo sul tema delle innovazioni 

sulle procedure di gara, dato che l’approvazione del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 

50/2016), entrato in vigore il 19 aprile 2016, ha introdotto rilevanti novità nelle procedure di gara 

nell’ottica della semplificazione ed accelerazione.  

La disciplina degli appalti impatta notevolmente sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020. 

L’osservanza dei principi comunitari sugli appalti rappresenta una condizionalità ex-ante del 

programma. 

I maggiori problemi sulla corretta applicazione delle procedure di gara a valere del PSR 2014-2020 
possono essere:  

 l’impatto delle novità introdotte dalla nuova normativa con evidenti difficoltà 
interpretative nella fase di prima applicazione della stessa (cosa è abrogato (d.lgs 163) e 
cosa è ancora in vigore (Reg. di attuazione n. 207), linee guida dell’ANAC ancora non 
definite ……) 

 i diversi soggetti (responsabile misura, beneficiari, UECA, SUARB,…) con ruoli differenti 
(programmazione, gestione, controllo) che hanno competenze e conoscenze non 
aggiornate e non “allineate” 

 l’atteggiamento a reiterare pratiche di lavoro basate sull’esperienza pregressa  

 l’assenza di una casistica regionale/nazionale consolidata sull’applicazione della nuova 
normativa 

Da ciò emerge l’esigenza di un accompagnamento “mirato “alle strutture della regione Basilicata e 
ai beneficiari per la corretta applicazione delle procedure di gara a valere del PSR 2014-2020.  

Finalità 
La finalità del laboratorio APPALTI@PSR.BAS.1420 è garantire la corretta applicazione delle 

procedure di gara ai fini dell’ammissibilità delle spese a valere del PSR 2014-2020 

Obiettivo 
L’obiettivo è aggiornare/adeguare le competenze del personale della regione e degli enti locali 

coinvolto nell’attività di programmazione, gestione e controllo delle procedure di gara pubbliche. 

Attività 
Il laboratorio APPALTI@PSR.BAS.1420 si avvia con la seguente attività formativa: 
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Procedura istruttoria check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (AGEA)  
 

 Descrizione: si tratta di un’attività di formazione in presenza finalizzata a rafforzare le 

competenze del personale della regione Basilicata che dovrà essere impegnato nella 

compilazione della check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture predisposta dall’AGEA. Particolare attenzione sarà dedicata alla 

compilazione “qualitativa” (note e motivazione) oltre alla corretta compilazione. 

 Destinatari: personale UECA, responsabile misura, istruttori (massimo 20 partecipanti 

per edizione) 

 Attività: 5 giornate di formazione per edizione in presenza articolate per: 

o Scelta della procedura, motivazione ed obblighi di pubblicazione 

o Selezione delle offerte 

o Controlli aggiudica e autotutela 

o Esecuzione del contratto 

o Controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale 

operatori economici – nelle more AVCPass) 

 Modalità attuative: l’attività formativa prevede la mattina l’enunciazione dei contenuti 

del relatore in modo interattivo con i partecipanti partendo sia da casi concreti sia dalle 

principali sentenze giurisprudenziali che individuano gli ambiti di maggiore 

problematicità. Il pomeriggio prevede esercitazioni in gruppo di lavoro per 

l’applicazione pratica delle nozioni apprese e la verifica congiunta con l’esperto. 

L’attività ha anche la finalità di restituire comportamenti “omogenei” nella 

compilazione delle check list. 

 Edizioni: 2 edizioni (Potenza e Matera) 
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Procedura istruttoria check list per le procedure di 

gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (AGEA) 

Sedi e date 
  

Contenuti Esercitazione 
1° edizione 

Potenza 
2° edizione Matera Orario Relatore 

1. Scelta della procedura, 

motivazione ed obblighi di 

pubblicazione 

Check list AGEA 13-dic-16 22-dic-16 
9.30/13.30 – 

14.30/17.00 
F. Armenante 

2. Selezione delle offerte Check list AGEA 24 -gen-17 26-gen-17 
9.30/13.30 – 

14.30/17.00 
F. Armenante 

3. Aggiudicazione dell’appalto Check list AGEA 31-gen-17 7-feb-17 
9.30/13.30 – 

14.30/17.00 
S. Fava 

4. Esecuzione del contratto Check list AGEA 14-feb-17 21-feb-17 
9.30/13.30 – 

14.30/17.00 
S. Fava 

5. Controllo sul possesso dei 

requisiti (Decreto MIT per 

Banca dati nazionale operatori 

economici – nelle more 

AVCPass) 

 
23-feb-17 28-feb-17 14.30/18.00 G. Sorrentino 

Giornata conclusiva  13 marzo 2017 9.30/14.00 F. Armenante 
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