
                                               
 

 
 

                                         

  

LABORATORIO:  
APPALTI@ PSR.BAS.1420 

 

ACCOMPAGNAMENTO AI BENEFICIARI PER L’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE 

DI GARA NEL CASO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTI A VALERE SUL PSR 
BASILICATA 2014-2020  

 
 
 

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 e dell’accelerazione. Ha rafforzato i principi comuni a tutti i tipi di affidamento: 

trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non 

discriminazione. Ha operato un riassetto organico del sistema dei contratti pubblici per tutti gli 

attori del settore: stazioni appaltanti, centrali di committenza, operatori economici, organismi di 

controllo e di indirizzo. L’applicazione corretta del nuovo codice richiede, tra l’altro, la 

qualificazione delle 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. A ciò si aggiunge che la disciplina degli appalti impatta 

notevolmente sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020.  

Il Dipartimento politiche agricole e forestali della Regione Basilicata ha previsto un percorso 

di “Accompagnamento al territorio” che prevede un supporto “mirato” agli enti locali potenziali 

beneficiari delle misure del PSR 2014-2020 per la gestione corretta delle procedure di gara. 

L’attività è realizzata dal Formez PA. 

Si tratta di un’attività di informazione in presenza finalizzata a sensibilizzare i beneficiari sulle 

principali novità legate all’applicazione del nuovo codice appalti, nonché sugli errori da evitare 

nell’applicazione delle procedure di gara, anche attraverso la presentazione della check list di 

autovalutazione. 

Durante gli incontri sarà presentato anche il servizio di Help Desk che la Regione Basilicata ha 

attivato per supportare in maniera continuativa i beneficiari. 

La partecipazione è riservata ai tecnici degli enti locali (comuni, province, enti parco,….) 

direttamente coinvolti nell’esperimento di procedure di gara a valere sui fondi comunitari.    

 

 

 

http://www.formez.it/


                                               
 

 
 

L’attività viene replicata in 4 edizioni ognuna di 2 giornate presso le sedi territoriali di:  

Potenza- Sala Inguscio, Viale V. Verrastro 9 

Matera- Sala Consiliare Provincia, Via Ridola 60 

Melfi- Sala consiliare Comunale, Piazza Pasquale Festa Campanile 

Senise- Sala consiliare ex Comunità Montana, Zona industriale di Senise 

Si può partecipare ad una sola delle edizioni compilando ed inviando il modulo di adesione.  

 

Il programma degli incontri è il seguente:  

Edizione 
Contenuti 

Sede 
territoriale Date Orario Relatore 

1° 
edizione 

Le principali novità del D.lgs n. 50/16 e 
l'impatto sul PSR 2014-2020 per gli enti locali. 
Presentazione Help desk appalti PSR 14-20. 

Potenza- 

Sala 

Inguscio, 

Viale V. 

Verrastro 9 

 

28 
marzo 
2017 

10.00/ 
14.30 F. Armenante 

Compilazione della check list di 
autovalutazione ad uso dei beneficiari per le 
procedure di gara sugli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 

Potenza- 

Sala 

Inguscio, 

Viale V. 

Verrastro 9 

 

30 
marzo 
2017 

10.00 
/13.30 S. Fava 

2° 
edizione 

Le principali novità del D.lgs n. 50/16 e 
l'impatto sul PSR 2014-2020 per gli enti locali. 
Presentazione Help desk appalti PSR 14-20. 

Matera- Sala 

Consiliare 

Provincia, 

Via Ridola 

60 

 
3 aprile 
2017 

10.00/ 
14.30 F. Armenante 

Compilazione della check list di 
autovalutazione ad uso dei beneficiari per le 
procedure di gara sugli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 

Matera- Sala 

Consiliare 

Provincia, 

Via Ridola 

60 

  
6 aprile 
2017 

10.00/ 
13.30 S. Fava 

3° 
edizione Le principali novità del D.lgs n. 50/16 e 

l'impatto sul PSR 2014-2020 per gli enti locali. 
Presentazione Help desk appalti PSR 14-20. 

Melfi- Sala 

consiliare 

Comunale, 

Piazza 

20 
aprile 
2017 

10.00/ 
14.30 F. Armenante 

http://www.formez.it/


                                               
 

 
 

Pasquale 

Festa 

Campanile 

 

Compilazione della check list di 
autovalutazione ad uso dei beneficiari per le 
procedure di gara sugli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 

Melfi- Sala 

consiliare 

Comunale, 

Piazza 

Pasquale 

Festa 

Campanile 

 

27 
aprile 
2017 

10.00/ 
13.30 S. Fava 

4° 
edizione 

Le principali novità del D.lgs n. 50/16 e 
l'impatto sul PSR 2014-2020 per gli enti locali. 
Presentazione Help desk appalti PSR 14-20.per 
gli enti locali 

Senise- Sala 

consiliare ex 

Comunità 

Montana, 

Zona 

industriale 

di Senise 

  

2 
maggio 
2017 

10.00/ 
14.30 F. Armenante 

Compilazione della check list di 
autovalutazione ad uso dei beneficiari per le 
procedure di gara sugli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 

Senise- Sala 

consiliare ex 

Comunità 

Montana, 

Zona 

industriale 

di Senise 

 

4 
maggio 
2017 

10.00/ 
13.30 S. Fava 

 

Per maggiori informazioni contattare:  

Regione Basilicata  

Segreteria Direzione Generale 

Telefono 0971668736- dr Vincenzo Cappiello 

E-mail appaltipsr@regione.basilicata.it 

Formez PA 

Segreteria organizzativa 0971668694 martedì, mercoledì e giovedì dalle 10-14 

E-mail appaltipsr@regione.basilicata.it 

http://www.formez.it/
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