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Il Sito Appalti@PSR.BAS.1420 è una sezione del sito  
del Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata 

 
E’ raggiungibile tramite il menù a tendina  -  Programma  -  Formazione 

oppure tramite il link diretto Appalti@PSR.BAS.1420  
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ARCHITETTURA DELLE INFORMAZIONI 
 
Il sito  Appalti@PSR.BAS.1420  si articola in quattro macro aree di 
seguito descritte e raggiungibili tramite il menù a tendina sempre 
visibile alla destra del sito. 

Documentazione di settore 

Laboratorio Appalti@psr.bas.1420 

Siti utili 

Help Desk e FAQ 

mailto:Appalti@PSR.BAS.1420
mailto:Appalti@PSR.BAS.1420
mailto:Appalti@PSR.BAS.1420
mailto:Appalti@PSR.BAS.1420
mailto:Appalti@PSR.BAS.1420


Normativa comunitaria 

Normativa nazionale 

Normativa regionale 

Altri atti di riferimento (ANAC) 

Rassegne giurisprudenziali 

Pronunce del TAR Basilicata 

Approfondimenti 

DOCUMENTAZIONE DI SETTORE 
 
                                                                             si articola nelle seguenti sezioni: 

  
Nella sezione “Documentazione di 
settore” sono raccolti atti e 
provvedimenti inerenti alla disciplina 
degli appalti pubblici.  
Viene così tracciato, seppur senza pretese 
di esaustività, un quadro sistematico dei 
temi, numerosi e particolarmente attuali,  
che caratterizzano la materia che nel 
2016, con l’approvazione del nuovo 
codice dei contratti pubblici, ha subìto 
importanti cambiamenti. 



Nella sezione  
Normativa Comunitaria 
viene presentato il testo 

integrale delle tre 
Direttive nn. 23, 24 e 25 

del 2014, grazie alle quali 
è stato poi avviato, a 

livello nazionale, il 
processo di riforma in 

materia di appalti 
pubblici e concessioni. 



Nella sezione  
Normativa Nazionale 
viene fornito il testo 
della normativa che 
disciplina gli appalti 
pubblici nel nostro 
Paese, ed un utile 

richiamo anche delle 
disposizioni relative al 

sistema previgente. 



Nella sezione  
Normativa Regionale 
sarà data particolare 

evidenza agli atti della 
Regione Basilicata 

riferibili alla materia 
degli appalti pubblici. 



Nella sezione  
Altri atti di riferimento 

(ANAC) 
 vengono proposti atti di 
particolare rilievo (linee 

guida, pareri, comunicati, 
ecc..) che forniscono 

indicazioni fondamentali 
e necessarie per la 

corretta applicazione 
della nuova disciplina 
degli appalti pubblici 



Nella sezione “Rassegne 
giurisprudenziali” viene 
proposta una rassegna 

articolata delle massime 
giurisprudenziali in 

materia degli appalti 
pubblici disciplinati dal 

d.lgs. 50/2016. 



Nella sezione Pronunce 
del TAR Basilicata viene 

dato specifico rilievo agli 
orientamenti 

giurisprudenziali del 
Tribunale Amministrativo 
Regionale della Basilicata, 

con la segnalazione di 
alcune sentenze inerenti 

alla disciplina degli 
appalti pubblici, a 

decorrere dal primo 
gennaio 2016 



Nella sezione 
“Approfondimenti” 

saranno proposti 
contributi e riflessioni 

elaborate dagli operatori 
(Docenti universitari, 

Avvocati, Dirigenti delle 
Pubbliche 

Amministrazioni, ecc.) 
coinvolti a vario titolo 
nell’attuazione della 

nuova disciplina degli 
appalti pubblici 



Percorso Appalti Ueca 

Seminari territoriali 

Calendario attività 

Laboratorio Appalti@psr.bas.1420 
 

                                                              si articola nelle seguenti tre sezioni: 

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. 
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Nella sezione Percorso 
Appalti UECA è possibile 

Informarsi sul percoso 
formativo svolto presso 

gli Uffici UECA e scaricare 
il materiale documentale 

relativo alle giornate 
formative 

 



Nella sezione Seminari 
territoriali è possibile 

informarsi sul percorso 
formativo di 

accompagnamento al 
territorio e  

scaricare il materiale 
documentale relativo 

alle giornate formative 
 



Nella sezione Siti Utili 
sono elencati gli indirizzi 
web dei siti di Istituzioni 

e di Enti costituiti da 
Pubbliche 

Amministrazioni                          
in cui è possibile reperire 

riferimenti utili in 
materia degli appalti 

pubblici. 



Attraverso la sezione 
Help Desk e FAQ,  si 
intende fornire un 

servizio di supporto 
“continuo” rivolto agli 
operatori del settore 

sull’applicazione delle 
procedure di gara di 
evidenza pubblica. 



Grazie per l’attenzione 

Appalti@PSR.BAS.1420 


