
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Partecipazione gratuita previa iscrizione  
limitatamente ai posti disponibili 

 
 

SSeeggrreetteerriiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa::  
 

 Regione Piemonte - Settore Tecnico OO.PP 
Corso Bolzano, 44 - TORINO 

e-mail: giusi.conde@regione.piemonte.it 
tel. 011 432 4199/4272 - Fax 011 4322796 

 
 
 

 Nome 
           

Cognome                                     
 

Società/Ente 
           

Via                                                          cap. 
           

Comune                                                  Prov. 
 

Tel.                                          Fax 
 

E-mail 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati. In relazione a quanto previsto dal 
d.lgs. 196/03 art. 13 si informa l’interessato che il trattamento dei dati 
della presente scheda avverrà esclusivamente per le finalità indicate nella 
comunicazione. I dati non saranno soggetti a comunicazione e/o 
diffusione e saranno trattati con misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza dell’interessato. 
Consenso dell’interessato: ricevuta l’informativa, ai sensi del d.lgs. 
196/03, art. 23 acconsento al trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e per le finalità specificate nell’informativa di massima. 

 
Data                        Firma 
 

 
 
 

Possibilità di riconoscimento di CFP 
 per gli iscritti agli Ordini di Ingegneri 

e Architetti 
 

 
 

 
 
 

TORINO: “Centro Incontri” 
Corso Stati Uniti, 23 

 
COME ARRIVARE 

 
Da Porta Susa 

Prendere la metropolitana direzione 
Porta Nuova e scendere alla  fermata ReUmberto proseguire 

a piedi per 500 metri fino in c.so Stati Uniti, 23. 
Da Porta Nuova 

Prendere il bus (linea 33 o 33 barrato) e scendere 
 alla 2ª fermata di c.so Stati Uniti/via Lamarmora; 

 proseguire a piedi per 70 
metri fino in c.so Stati Uniti, 23. 

 

 
ISO 9001 cert n. 6292/0 

 

 
 
 

Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste 

Settore Tecnico Opere Pubbliche 

 
 

 
 
 

CCOONNVVEEGGNNOO  

I CONTRATTI PUBBLICI IN 

PIEMONTE  

Presentazione X Rapporto Informativo 

 
 

 
TORINO 13 novembre 2014 

“Centro Incontri” 
Corso Stati Uniti, 23 

 
 

 
 

 



 
 

Come ormai da diversi anni, la Regione Piemonte, 
attraverso l’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’ambito del 
convegno “I contratti pubblici in Piemonte” intende 
promuovere uno specifico momento di riflessione e di 
confronto tra i differenti interpreti di un settore, quello 
delle opere pubbliche, in continua evoluzione 
all’interno di un contesto fortemente compromesso da 
una crisi economica congiunturale senza precedenti.  
Il presente appuntamento intende, quindi, 
rappresentare un’occasione per affrontare le 
principali tematiche alla luce dei recenti 
provvedimenti normativi e regolamentari approvati o, 
comunque in itinere, che stanno radicalmente 
variando il “modus operandi” degli operatori del 
settore: dalla riforma del Codice degli Appalti, a 
seguito del recepimento delle direttive europee su 
appalti e concessioni, alla legge Anticorruzione con il 
testo unico sulla Trasparenza fino ai decreti c.d. 
“Fare” e, non ultimo, “Sblocca Italia”. Tra i 
principali argomenti di novità, l’incontro intende 
principalmente focalizzare l’attenzione in un duplice 
ambito: trasparenza,  prevenzione e  contrasto alla 
corruzione nella pubblica amministrazione e 
centralizzazione degli approvvigionamenti di lavori, 
servizi e forniture attraverso il ruolo delle centrali di 
committenza nonché dei soggetti aggregatori.  
Altresì, nell’ambito del presente convegno, 
l’Osservatorio presenta i risultati della propria attività 
di monitoraggio all’interno della pubblicazione “Gli 
appalti pubblici in Piemonte: X° Rapporto 
Informativo” in quale restituisce la fotografia 
realistica dell’andamento di dei contratti pubblici in 
Piemonte nell’annualità 2013, proponendo altresì una 
lettura storica dei fenomeni rappresentati. 
L’obiettivo di questa iniziativa, ed in generale lo 
sforzo che la Regione Piemonte intende perseguire, è 
mirato a garantire la massima informazione e 
trasparenza rispetto a un settore particolarmente 
complesso e di fondamentale importanza per l’intera 
economia della Regione Piemonte. 
 

 
                                               L’ Assessore 
                                         Francesco Balocco 

 

        PPRROOGGRRAAMMMMAA    
 

Ore 9.00 – Registrazione Partecipanti 
 

Ore 9.30 Saluti 
 

Francesco BALOCCO 
 Assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere 

Pubbliche, Difesa del Suolo 
 

Ida Angela NICOTRA  
 Consigliere Autorità .Nazionale Anticorruzione 

 
 

Ore 10.00 – Inizio Lavori 
 

Direttore regionale Opere Pubbliche, difesa del 
 suolo, economia montana e foreste 

Presentazione della giornata 

Ore 10.15 – dott.ssa Maria Angela DANZI’ 

Segretario Generale Comune di Novara  
Ruolo del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione – compiti, adempimenti e criticità operative 
 

Ore 10.30 – dott.ssa Ilenia FILIPPETTI 
ITACA, Coordinatore GdL Appalti piccoli comuni – 

Stazione Unica Appaltante, Regione Umbria 
L’attuazione dei nuovi obblighi per la centralizzazione 
degli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture: 

come aggregare la domanda? 
 

Ore 10.45 – dott. Andrea MARTINO 
Presidente Consiglio di Gestione  SCR Piemonte 
Il ruolo della centrale di committenza regionale  

 
Ore 11.00 

Lotta alla corruzione, trasparenza nella P.A. e nuove 
dinamiche di approvvigionamento di lavori, servizi e 
forniture – concentrazione della domanda ne parlano 
• Autonomie Locali: CAL  
• Categorie datoriali: ANCE - Confindustria Piemonte 
• Organizzazioni Sindacali 
• Professioni  

 

 
 
 

 
Ore 11.50 –  prof. Franco PRIZZON  

Politecnico di Torino 
La programmazione triennale dei LL.PP: dinamica 

delle previsioni di interventi della P.A. in opere 
pubbliche – Il partenariato pubblico privato 

 
Ore 12.05 – arch. Antonella DI LUCCHIO, 

          arch. Cristiano DIGILIO 
Funzionari regionali Settore Tecnico OO.PP. 

Le considerazioni desumibili dalle dinamiche dei bandi 
e delle aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture 

Anagrafe Opere incompiute 
 

Ore 12.30 – arch. Claudio TOMASINI 
Responsabile regionale  Settore Tecnico OO.PP. 

Conclusioni e chiusura lavori 
 
 

MODERATORE: arch. Claudio TOMASINI 
Dirigente regionale Settore Tecnico OO.PP. 

 
 
 

 

 

 


