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Il Convegno è l’evento conclusivo del “Piano nazionale di formazione in materia di
appalti pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza”, promosso e realizzato nell’ambito del Protocollo d’intesa
sottoscritto il 17 novembre 2016 tra il Dipartimento per le Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e ITACA.
Il terzo modulo formativo del Piano è stato finanziato nell’ambito del Pon Governance e
Assistenza Tecnica (FESR) 2007-2013 gestito dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale.
L’attività di formazione degli operatori pubblici ha visto il coinvolgimento operativo
delle strutture competenti di ITACA, SNA e di tutte le Regioni e le Province autonome
(Osservatori regionali dei contratti pubblici, uffici formazione, uffici contratti), che
hanno assicurato la formidabile partecipazione di più di 25.000 iscritti.
L’obiettivo, in coerenza con la qualificazione della domanda pubblica, è stato quello di
fornire al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza un insieme di
conoscenze a carattere specialistico, di natura giuridica, economica e merceologica,
indispensabili per la corretta applicazione della disciplina sui contratti pubblici.
Rafforzare le competenze e conoscenze degli operatori pubblici ha, come indicato anche
nella Raccomandazione C2017/6654 della Commissione Europea, un impatto positivo
sull’intera filiera economica e sociale di settore del nostro Paese e rappresenta la vera
sfida per avere risultati efficaci in termini di rapporto qualità-prezzo degli
approvvigionamenti pubblici.
La realizzazione del progetto ha rappresentato un’esperienza straordinaria ed unica per i
risultati ottenuti, sia per numero di stazioni appaltanti coinvolte e di personale formato,
sia per il coinvolgimento di strutture statali e regionali che hanno dimostrato una
efficiente esempio di cooperazione istituzionale.
L’evento odierno è inoltre l’occasione per un confronto sulle opportunità delineate dal
processo di qualificazione e digitalizzazione delle stazioni appaltanti, dall’innovazione
e aggregazione della domanda pubblica e, da ultimo, l’analisi delle recenti modifiche al
codice dei contratti apportate dal decreto legge 36/2019.
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PROGRAMMA LAVORI
Ore 9.00 - Registrazione partecipanti
Ore 9.45 - Apertura dei lavori
Antonio CAPONETTO (Direttore Generale Agenzia per la Coesione Territoriale)
Antonio NADDEO (Capo Gabinetto Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie)
Coordina:
Alessia GRILLO (Segretario Generale Conferenza Regioni e Province autonome)
Ore 10.00 - Presentazione dei risultati del progetto “Piano Nazionale di Formazione in
materia di Contratti Pubblici – Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali
di committenza”.
Anna CASINI (Presidente ITACA – Vicepresidente Regione Marche)
Valentina GUIDI (Dirigente DIPE Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Angelo MARI (Direttore Generale SNA)
Riccardo MONACO (Dirigente Agenzia per la Coesione Territoriale)
Ore 11.00 - Qualificazione e aggregazione della domanda pubblica
Anna LUPI (Legal and Policy Officier at DG GROW – Commissione Europea)
Stefania DOTA (Vice Segretario Generale ANCI)
Gian Luigi ALBANO (Resp. Div. Programma Razionalizzazione Acquisti PA CONSIP)
Gianluca POSTIGLIONE (Coordinamento Soggetti Aggregatori Regionali)

Ore 12.00 - Riforma del sistema normativo degli appalti per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici
Claudio CONTESSA (Presidente Sezione Consiglio di Stato)
Ivana MALVASO (Responsabile Area Contratti Pubblici ITACA)

Ore 12.45 - Digitalizzazione e innovazione delle procedure di acquisto
Mario NOBILE (D.G. Sistemi Informativi Ministero Infrastrutture e Trasporti)
Teresa ALVARO (D.G. AGID)

Ore 13.15 - Chiusura dei lavori
Bernardo Giorgio MATTARELLA (Professore diritto amministrativo LUISS Guido Carli)
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