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LABORATORIO:  

APPALTI@ PSR.BAS.1420 

ACCOMPAGNAMENTO APPLICAZIONE PROCEDURE DI GARA A VALERE DEL PSR BASILICATA 2014-2020 

  

Premessa 
 

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.  

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. 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” 
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 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. 

Percorso di aggiornamento strutture regionali 
Il laboratorio APPALTI@PSR.BAS.1420 prevede il seguente percorso specifico per il personale della 

Regione Basilicata coinvolto nelle fasi dell’applicazione di procedure di gara a valere del PSR 

Basilicata 2014-2020:   

 Procedure di evidenza pubblica sotto soglia, art. 36  

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

competenze del personale della Regione Basilicata che dovrà gestire principalmente le 

procedure di evidenza pubblica sotto-soglia ovvero predisporre gli atti amministrativi 

(disciplinare, capitolato, …) alla SUARB per le altre procedure di gara.  

 Destinatari: AdG PSR e staff, POC del Dipartimento Politiche Agricole (massimo 30 

partecipanti per edizione).  

 Attività:  

o 1 giornata unica di apertura del percorso, per entrambe le edizioni di Potenza e 

Matera, di presentazione delle attività formative, con l’intervento del 

responsabile della SUARB sulle modalità di funzionamento della stessa. 

o 4 giornate di formazione per edizione in presenza sulle procedure di 

amministrazione diretta, affidamento diretto e le procedure negoziate enunciate 

dall’art. 36. I contenuti saranno: 1. Affidamento diretto, affidamenti da 40.000 

fino alla soglia comunitaria: dettato normativo e linee guida ANAC; 2. 

Celebrazione della procedura: soccorso istruttorio, affidamento, controlli e 
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contratto; 3. Acquisti tramite MEPA e CONSIP; 4. Appalti pubblici e trasparenza 

dell'azione amministrativa. Diritto di accesso. Freedom of information act 

(FOIA). 

 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. Si 

prevede la partecipazione all’attività di referenti della SUARB. 

 Edizioni: 2 edizioni (Potenza e Matera) 

Il calendario è il seguente:  

Procedure di evidenza pubblica sotto soglia, art. 36  
Sedi e data 

  Contenuti Esercitazione Potenza Matera Orario Relatore 

Giornata di apertura del percorso 
formativo e autovalutazione 
d’ingresso  17-mag-17  

9.30/ 
13.30 

Regione 
Basilicata, 

SUARB,  
Formez PA 

I sistemi di scelta del contraente: i) la 
determina a contrarre; ii) le procedure 
ordinarie; iii) la procedura negoziata; 
iv) Gli affidamenti diretti Determina a contrarre 18-mag-17 23-mag-17 

9.30/ 
13.30 - 
14.30/ 
17.00 

F. 
Armenante 

Diritto di accesso. Freedom of 
information act (FOIA)  

Richieste di accesso e 
riscontri della P.A.  

25-mag-17 30-mag-17 

9.30/ 
13.30 - 
14.30/ 
17.00 S. Fava 

 
Gli acquisti sul mercato elettronico: 
procedura operativa fornitura di beni 
e servizi 

Procedura operativa 
Richiesta di offerta 

(RDO) e Ordine 
diretto d'acquisto 

(ODA) 1-giu-17 6-giu-17 
14.30/ 
18.00 

G. 
Sorrentino 

L’aggiudicazione: i) verifica requisiti; 
ii) soccorso istruttorio; iii) i criteri di 
selezione delle offerte; iv) seggio di 
gara e Commissione; v) determina di 
aggiudica 

Verbale di gara e 
determina di 

aggiudica 08-giu-17 13-giu-17 

9.30/ 
13.30 - 
14.30/ 
17.00 

F. 
Armenante 

Giornata conclusiva: restituzione 
autovalutazione finale e gradimento, 
consegna attestati (eventuali temi di 
approfondimento emersi durante la  20-giug-17  

9.30/ 
13.30 

Regione 
Basilicata,  
Formez PA 
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realizzazione del percorso formativo) 

 

Il materiale del percorso formativo sarà disponibile on line al seguente indirizzo: 
http://europa.basilicata.it/feasr/appaltipsr-bas-1420/ 

Segreteria organizzativa 
La segreteria organizzativa sarà assicurata da: 

 Vincenzo Cappiello - referente della Direzione Generale Dipartimento Agricoltura 

 Nicola Rossi – referente dell’AdG del PSR 2014-2020  

 Maria Lanzalone – referente del Formez PA, tel.  0971-668694, e-mail 

appaltipsr@regione.basilicata.it. 
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