
Nel corso dell’incontro vengono accolte le adesioni alla Rete delle stazioni 
appaltanti per gli enti che non vi abbiano ancora aderito, nonché le candidature 
a svolgere il ruolo di RUP in favore di amministrazioni diverse da quella di 
appartenenza. 

A conclusione degli interventi programmati viene dedicato uno spazio agli 
interventi delle stazioni appaltanti affinché possano esprimere criticità e necessità 
degli Enti nell’affrontare la sfida della realizzazione di un’opera pubblica.

PROGRAMMARE E 
COSTRUIRE AL TEMPO DEL

PAREGGIO DI BILANCIO

Il programma del seminario è frutto della condivisione 
di tutte le componenti istituzionali degli Stati generali 
delle costruzioni, dell’ANCI e della Regione, ed è volto a 
riprendere i periodici aggiornamenti che interessano le 
opere pubbliche.
Dal 18 ottobre 2018, è scattato l’obbligo di utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di 
procedure di aggiudicazione dei contratti della Pubblica 
amministrazione (artt. 22, 24 direttiva 2014/24/EU).
A gennaio 2019, invece, si aggiungerà l’obbligo di ricorrere 
all’albo dei commissari di gara per le procedure da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.
In quest’ottica, l’attivazione, da parte dell’Amministrazione 
regionale, della Rete delle stazioni appaltanti e della messa 
a disposizione di una piattaforma informatica comune, ha 
creato le condizioni per preparare il sistema regionale a un 
ineludibile cambiamento.
Se siamo sulla strada giusta è necessario, però, accrescere 
l’uso di questi strumenti e rafforzare la comunità di lavoro 
del sistema regionale.
L’incontro ha, più in generale, la finalità di verificare se 
stiamo veramente sostenendo il sistema di realizzazione 
delle opere pubbliche o se la mole degli adempimenti 
connessi rallenta gli investimenti e l’economia reale della 
Regione.

Presentazione

Iscrizioni entro sabato 3 novembre

L’iscrizione è obbligatoria, libera e gratuita.
I dipendenti regionali possono scegliere di seguire i lavori in streaming 
presso le sedi regionali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, indicandolo 
all’atto dell’iscrizione. 
Le sedi per seguire i lavori in streaming, saranno comunicati a breve sul 
sito.
I partecipanti al seminario possono inviare quesiti relativi alle criticità 
operative riscontrate nella gestione delle procedure di gara, inviando una 
email entro il giorno 03.11.2018 a: 
seminari.territorio@regione.fvg.it 
Sono riconosciuti 3 Crediti Formativi Professionali a fronte della 
partecipazione all’intero evento da parte della Federazione Regionale 
degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del 
Friuli Venezia Giulia.
Ai geometri che parteciperanno regolarmente all’incontro verranno 
riconosciuti  n. 2 CFP
Per il Collegio dei Periti Industriali e Periti industriali Laureati della 
provincia di Udine i crediti sono in fase di accreditamento.
L’accesso in sala è consentito fino al raggiungimento della capienza 
massima.

Lunedì 5 novembre 2018
ore 9.00 - 12.30
Teatro Gustavo Modena
Via Dante 16 – Palmanova (UD)

https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 
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Comune di
PALMANOVA

Saluti istituzionali
Francesco Martines, Sindaco del Comune di Palmanova
Apertura lavori
Graziano PizziMenti, Assessore alle infrastrutture e territorio della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Modera la prima parte del seminario e interviene
andrea coMar, Presidente Ance Fvg
Il punto di vista delle imprese
Interventi
Mario Pezzetta, Presidente ANCI - FVG
Il Comune come Stazione appaltante
silvio Pitacco, Direttore del Servizio edilizia
Il punto sui finanziamenti regionali al sistema degli enti locali
rita contento, Posizione organizzativa attività di programmazione e gestione 
interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica ed universitaria
Il punto sui finanziamenti statali e regionali all’edilizia scolastica della Regione
Paolo viola, Ragioniere regionale
Andamento della spesa in conto capitale. L’evoluzione del pareggio di bilancio

Modera la seconda parte del seminario e interviene
vittorio Pierini, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del Friuli Venezia Giulia.
Accelerare le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione
Interventi
oscar Buzzi, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
il supporto informatico della Regione alla Rete delle stazioni appaltanti. I dati 
dell’Osservatorio regionale
Mauro rudez, Tecnico Insiel
Lo sviluppo della piattaforma a supporto della Rete
Marco Padrini, Vice Direttore centrale della Direzione infrastrutture e territorio
Gli uffici di rete: la garanzia di comportamenti uniformi.
MaGda uliana, Direttore centrale della Direzione infrastrutture e territorio
Le prospettive per il 2019, obiettivi e strategie comuni
Conclusioni
Graziano PizziMenti, Assessore alle infrastrutture e territorio della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia
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