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APPALTI PUBBLICI: ANAC SOSPENDE TERMINI E ADEMPIMENTI PER
L’EMERGENZA COVID-19
 
L'Autorità Nazionale Anticorruzione, tenendo conto dell’emergenza
sanitaria in atto, ha deliberato la sospensione dei termini per i
procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti. 
 

 Per la comunicazione integrale clicca qui

SEMINARI SUGLI APPALTI PUBBLICI
 
In attesa di riprendere il nuovo ciclo di seminari sugli appalti pubblici,
tenuti dal professor Francesco Armenante dell’UNISA, proponiamo 3
video tutorial inediti registrati a Salerno e a Benevento, durante il primo
ciclo di appuntamenti, e ad Avellino, per il secondo gruppo di
incontri. Ogni giornata di ciascun ciclo, nelle cinque provincie campane,
è stata suddivisa in tematiche omogenee.

In particolare, durante la prima serie di incontri sono stati trattati argomenti quali la selezione dei
contraenti e, quindi, tutte le fasi prodromiche allo svolgimento della gara, oltre che le fasi iniziali
della stessa. L’argomento comune della seconda serie di incontri ha riguardato i quattro requisiti
di partecipazione a gara (idoneità morale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria,
capacità tecnico-professionale).
Successivamente, si parlerà della celebrazione della gara, dei criteri di selezione delle offerte,
della fase di esecuzione del contratto fino alla simulazione della check list. Il percorso informativo
e di coaching rientra, infatti, nelle azioni con le quali l’assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania, su impulso del Gruppo Appalti di supporto all’Autorità di Gestione del PSR, intende
rafforzare la capacità amministrativa ed ottimizzare il modo in cui i fondi europei sono investiti e
gestiti, con l’obiettivo ultimo di ridurre il tasso di errore.
Di seguito i tre seminari.
 

 SALERNO, 27 novembre 2019 VAI AL VIDEO TUTORIAL
 

 BENEVENTO, 18 dicembre 2019 VAI AL VIDEO TUTORIAL
 

 AVELLINO, 18 febbraio 2020 VAI AL VIDEO TUTORIAL
 
Per una più facile fruizione, ogni video è stato suddiviso in paragrafi, a seconda dei temi discussi.
Per essere sempre aggiornati sugli ultimi video inseriti, invitiamo gli utenti a iscriversi al nostro
canale youtube.
 

 ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE

In questi giorni di emergenza dovuti alla diffusione del COVID – 19,
gli uffici di comunicazione dell’autorità di gestione del PSR
Campania 2014-2020 continuano a distanza a fornire i servizi
all'utenza attraverso il portale www.agricoltura.regione.campania.it,
la email psrcomunica@regione.campania.it (da utilizzare in
sostituzione del numero verde), i servizi di newsletter “Comunica” e
“Appalti”, il canale Youtube “PSR Campania”.
Vicini anche da lontano 
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