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3,2 2,1 Note
Coordinamento Trasparenza

Programma Operativo Autorità di Gestione Autorità di Audit
Nome e coordinate della struttura competente in 

materia di appalti pubblici  presso AdG e AdA"
Nome della persona/e referente/i

Creazione del link con Mosaico e 
registro accesso a Mosaico  (Si/No)

Modalità di applicazione degli 
strumenti di e-procurement

Individuazione persone che 
parteciperanno alle azioni di 

formazione del DPE e dell'ACT, con la 
SNA e Itaca (Si/No)

Partecipazione ad altre azioni di formazione in materia di Appalti 
pubblici (Numero di azioni)

Numero di personale individuato per 
la formazione e già formato con altre 
azioni in ogni Autorità di gestione e 

di Audit

PON GOVERNANCE E CAPACITA' 
ISTITUZIONALE 14-20

AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - UFFICIO 5 DI STAFF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RGS Agenzia Coesione Territoriale - Ufficio 4. Normativa, Aiuti 
di Stato e Appalti Pubblici -dell'Area Progetti e Strumenti

Angela D'Alonzo SI mepa SI
SI (2 formazione per vincitori concorso RIPAM, giornate formative in 

materia di appalti)
5

Programma Operativo Nazionale 
FESR – FSE Città Metropolitane 
Periodo 2014-2020

Agenzia per la Coesione Territoriale - Ufficio 4 di staff 
“Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali 
relativi alle Città Metropolitane”

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato – IGRUE

Agenzia per la Coesione Territoriale  - Ufficio 4 dell’Area 
Progetti e strumenti dell’Agenzia, “Normativa, Aiuti di 
Stato e Appalti Pubblici”

Dott.ssa Angela D'Alonzo SI
No, in quanto l'AdG non indice gare 

d'appalto.  
SI 1 10

PON Cultura e sviluppo
Segretariato generale - Servizio II Programmzazione 
strategica nazionale e comunitaria

Agenzia per la coesione Territoriale - NUVEC
Unità operativa "Attuazione, monitoraggio e gestione 
finanziaria" dell'AdG, in raccordo con la DG Bilancio, 
Servizio I Affari generali e contrattualistica.*

Pietro David SI

Gestione delle gare
telematiche del

MiBACT mediante
l'utilizzo di una

piattaforma di eprocurement
(https;//www.garem

ibac.it). Tale
piattaforma sarà

utilizzata
nell'ambito delle

gare d'appalto
gestite dalla centrale
committenza per gli
appalti attivata dal
MiBACT mediante
accordo siglato a

nov. 2015 con
Invitalia Spa

SI** 4*** 30****

* Istituzione all'interno dell'AdG di un'area di responsabilità denominata 
Unità operativa "Attuazione, monitoraggio e gestione finanziaria" che opera 
anche con riferimento alla gestione delle procedure di gara e che curerà, in 
raccordo con la Direzione generale Bilancio, Servizio 1 "Affari generali e 
contrattualistica" cui sono attribuite competenze in materia di appalti, la 
formulazione di indirizzi e indicazioni applicabili nello specifico alle 
procedure di interesse del PON da trasferire alle stazioniappaltanti coinvolte 
nell'attuazione del PO, attestate in via prevalente presso le strutture 
periferiche del MiBACT. 
 
** Alla formazione partecipa l'AdG del PON. Il nominativo della persona che 
sta partecipando alla formazione è stato comunicato (10/4/2017) all'AdG del 
PON Governance e Capacità Istituzionale in esito a specifica richiesta della 
medesima.

*** Le azioni di formazione sono riferite a percorsi formativi rivolti al 
personale interno e condotti dal Mibact anche in raccordo con altri soggetti 
(SNA, Invitalia, COLAF) nel periodo sett. 2015-dic.2016.

**** Personale dell'AdG, dell'AdC, AdA, Beneficiari coinvolti direttamente  
nella gestione ed attuazione del PON

Anna Maria Fontana SI 2 2

Sivia Nardelli SI

PON SPAO 2014IT05SFOPO02 ANPAL Divisione III - dott.ssa M. D'Angelo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Segretariato Generale
Autorità di Audit FSE - dott.ssa Agnese De Luca

GESTIONE - OPERAZIONI a TITOLARITÀ,  tematiche  
trasversali

GESTIONE - OPERAZIONI A REGIA, COORDINAMENTO 
ENTI IN HOUSE E BENEFICIARI
(Affidamenti diretti)

Dott.ssa M. Labella SI n/d n/d n/d n/d

PON Inclusione Cristina Berliri Agnese De Luca Unità Operativa Settore  Tecnico legale Donatella Papa NO
Preferenza MEPA, convenzione 

CONSIP e altri strumenti di acquisto 
CONSIP

SI SI 2

“Per la Scuola - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento”

M.I.U.R. - DGEFID – (*) M.E.F. – RGS, IGRUE
DGEFID – Ufficio IV http://www.istruzione.it/pon/
email: dgefid.ufficio4@istruzione.it

Antonelli Caterina caterina.antonelli@istruzione.it;
Della Gala Enrica enrica.dellagala2@istruzione.it; 
Gorreo Renzulli Carlo carlo.gorreorenzulli@istruzione.it;
Ristori Maria Gabriella mariagabriella.ristori@istruzione.it

SI
Vengono utilizzate procedure 

nell’ambito degli strumenti CONSIP in 
particolare il Mepa

SI NO 3

Programma Operativo Nazionale 
Imprese e Competitività 2014-
2020

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale 
per gli incentivi alle imprese – Divisione IV 

Agenzia per la Coesione Territoriale– Nucleo di verifica e controllo (NUVEC)
Competenze diffuse presso ciascun Ufficio Competente 
per le Operazioni (UCO)

SI
Come da normativa vigente per le 

PPAA
SI n. 1 ciclo formativo di 7 giornate 6

Programma Operativo Nazionale 
Iniziativa PMI 2014-2020 

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale 
per gli Incentivi alle Imprese – Divisione IV 

Agenzia per la Coesione Territoriale– Nucleo di verifica e controllo (NUVEC)
Competenze diffuse presso ciascun Ufficio Competente 
per le Operazioni (UCO)

SI
Come da normativa vigente per le 

PPAA
SI n. 1 ciclo formativo di 7 giornate 6

PON Infrastrutture e Reti (*)
Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la 
programmazione ed progetti internazionali - DIVISIONE 2 - 
Angela Catanese

NUVEC (esterna al MIT)

Per il PON 14-20 Direzione Generale per lo Sviluppo del 
territorio, la programmazione ed progetti internazionali - 
DIV 2

Per il MIT-  Direzione generale per la regolazione e i 
contratti pubblici - Div3

per il PON Francesco Corso e Anna Rita D'Alesio
francesco.corso@mit.gov.it

Per il MIT Pietro Ciaravola

SI SI SI SI 20*
* le risposte sono riferite solo all'AdG. L'AdA è esterna al MIT e individuata 
presso AdC - NUVEC

PON IOG 2014IT05M9OP001 ANPAL Divisione III - dott.ssa M. D'Angelo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Segretariato Generale
Autorità di Audit FSE - dott.ssa Agnese De Luca

GESTIONE - OPERAZIONI a TITOLARITÀ,  tematiche  
trasversali
(Gestione Appalti)

GESTIONE - OPERAZIONI A REGIA, COORDINAMENTO 
ENTI IN HOUSE E BENEFICIARI
(Affidamenti diretti) 

Dott.ssa M. Labella SI n/d n/d n/d n/d

PON Legalità Alessandra Guidi Mario Vella
Gabriella Faramondi (coordinatore presso AdG) e Fabio Di 
Matteo (Responsabile Ambito 1 AdA)

Gabriella Faramondi - Fabio Di Matteo SI*
CONSIP: CONVENZIONI, MEPA, 

ACCORDI QUADRO, SISTEMA 
DINAMICO

SI 4 (per l'AdG) 1 ( per l'AdA) 
7 (numero personale AdG)  - 3 (per 

l'AdA)

POR FESR ABRUZZO Vincenzo RIVERA Sergio Iovenitti

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 
Politiche Ambientali DPC018 - Servizio Genio Civile 
L'Aquila - (Stazione Unica Appaltante)
dpc0018@pec.regione.abruzzo.it  

Carlo Giovani
carlo.giovani@regione.abruzzo.it

Procedure di gara effettuate 
attraverso il mercato elettronico

SI
SI, n. 1 Azione  di formazione all'intreno della Regione Abruzzo  in 

materia di Appalti Pubblici
N. 7 unità per AdG
N. 3 unità per AdA

POR FSE ABRUZZO Vincenzo RIVERA Sergio Iovenitti

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 
Politiche AmbientaliDPC018 - Servizio Genio Civile 
L'Aquila - (Stazione Unica Appaltante)
dpc0018@pec.regione.abruzzo.it  

Carlo Giovani
carlo.giovani@regione.abruzzo.it

Procedure di gara effettuate 
attraverso il mercato elettronico

SI
SI, n. 1 Azione  di formazione all'intreno della Regione Abruzzo  in 

materia di Appalti Pubblici
N. 5 unità per AdG
N. 3 unità per AdA

Basilicata FESR Antonio Bernardo

1) Ufficio ADG FESR per procedure di appalti sotto-soglia 
_ fesrbasilicata@regione.basilicata.it;
2) Dipartimento Stazione Unica Appaltante    
dg_stazione.unica.appaltante@regione.basilicata.it

1) Dott.ssa Marisa Losasso
marisa.losasso@regione.basilicata.it
2) Dott. Angelo Raffaele Rinaldi 
angeloraffaele.rinaldi@regione.basilicata.it

Attraverso il MEPA SI 7 6

Da giugno 2017, il funzionario titolare della Posizione Organizzativa 
"Attuazione e procedure di attivazione" parteciperà ad un corso di 
formazione della durata di circa 80 ore. L’Autorità di Gestione del PO FESR 
nell’ambito del proprio assetto organizzativo ha istituto una Posizione 
Organizzativa che, tra gli altri, avrà anche il compito di indire le procedure di 
gara sottosoglia di competenza dell’Autorità di Gestione nonché di fornire 
supporto in materia di procedure di gara agli uffici responsabili 
dell’attuazione del PO.
Il link a Mosaico è stato creato sul sito dedicato al programma operativo 
FESR Basilicata

APPALTI PUBBLICI
Azioni 4,3 4,2 (che incorpora la 3,1)

Capacità Formazione

PON RICERCA E INNOVAZIONE MIUR DG RIC - DG Per i contratti e acquisti SI

SI

SI
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Basilicata Fondo FSE Francesco Pesce
Dipartimento Stazione Unica Appaltante    
dg_stazione.unica.appaltante@regione.basilicata.it

Angelo Raffaele Rinaldi 
angeloraffaele.rinaldi@regione.basilicata.it

Attraverso il MEPA SI 6 1

Provincia autonoma di Bolzano - 
Programma Operativo 
Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” ICO 
FESR 2014-2020

Direttore dell'Ufficio per l'integrazione europea - Peter 
Gamper

Direttrice Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari - Cinzia Flaim
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
http://www.provinz.bz.it/acp/

Direttore di Ripartizione
Albrecht Matzneller
e-mail: albrecht.matzneller@provincia.bz.it

SI  (attraverso il Sistema Informativo 
Contratti Pubblici della Provincia 

autonoma di Bolzano)
1 5 5

Provincia autonoma di Bolzano - 
Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020

Direttore Ufficio FSE - Alex Kemenater Direttrice Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari - Cinzia Flaim
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
http://www.provinz.bz.it/acp/

Direttore di Ripartizione
Albrecht Matzneller
e-mail: albrecht.matzneller@provincia.bz.it

SI  (attraverso il Sistema Informativo 
Contratti Pubblici della Provincia 

autonoma di Bolzano)
NO 5 11

Dott. Paolo Praticò Autorità regionale Stazione Unica Appaltante Dirigente Generale Reggente dott. Mario Donato
SI: si accede all'applicazione degli 

strumenti di e-procurement per ogni 
procedura che lo necessita

SI

Nell'ambito per piano di formazione regionale per il 2017 è previsto 
un ciclo di seminari dedicato alla normativa in materia. Si prevede 

di realizzare laboratori di approfondimento e scambio di buone 
pratiche a valere sull'asse Capacità Istituzionale del POR. 

L'amministrazione regionale  in considerazione della nuova 
normativa in materia di appalti pubblici ha realizzato nell'anno  

2016 e previsto  nel Piano della formazione 2017 le seguenti attività 
formative,  pubblicate sul sito istituzionale della Regione Calabria 

(al link -  
http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartime

nto3/subsite/formazione/):                                                                                                   
Seminari sui contratti pubblici  (giugno 2016);    -  Nuovo Codice 

degli Appalti: novità, figure e istituti (luglio 2016);     - Il <<nuovo>> 
soccorso istruttorio: evoluzione normativa e casi pratici (novembre 

2016);                    -  Nuova  Disciplina degli Appalti Pubblici e dei 
contratti di concessione (gennaio 2017);    -  Il Green Public 

Procurement negli acquisti dei beni per l'ufficio - applicazione dei 
criteri ambientali minimi (febbraio 2017);    -  Appalti verdi nel 

campo della gestione dei rifiuti urbani (marzo 2017);  -    Criteri di 
sostenibilità ambientali negli appalti pubblici: la valutazione degli 

aspetti sociali (maggio 2017);    - L'applicazione dei criteri 
ambientali negli appalti in sanità (maggio 2017);   -  Codice dei 

Contratti pubblici. Dopo il recepimento delle Direttive UE, le novità 
del decreto correttivo(maggio 2017).                

Sarà coinvolto il personale del 
Dipartimento Programmaizone 

Nazionale e Comuniataria 

avv. Roberta Porcelli N.A. N.A. NO SI

E' intenzione dell'AdA avvalersi di NR. TRE AZIONI Formative 
tematiche che sono  in fase di predisposizione ed in particolare :
Azione nr. 1 : "Piano di Formazione del personale" previsto dalla 

Giunta Regionale; AZIONE 2: Piano Rafforzativo delle competenze 
realizzato nell'ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo;

AZIONE 3 Formazione specifica nell'ambirto del POC 2014/2020 
IGRUE 

Sarà  conivolto tutto  il personale  
dell'AdA per un numero di 28 unità a 

rotazione

POR Campania FESR 2014-2020 Ing. Sergio Negro Annia Giorgi Rossi
Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di 
finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, 
progettazione” - email: sergio.negro@regione.campania.it 

Ing. Sergio Negro
e-mail: sergio.negro@regione.campania.it 

Nell’ambito del Sistema Informativo 
dell’Amministrazione Regionale 

(SIAR), di gestione e manutenzione 
del software e di ridisegno dei 

processi della Giunta regionale della 
Campania (DGR n. 171 del 

26/04/2016) è previsto un modulo 
dedicato alla gestione dei bandi on 

line che verrà integrato con il Sistema 
Unico di Gestione Fondi (SURF), con 

l’applicativo di contabilità e con il 
Sistema di gestione e produzione 

degli atti regionali

SI 7** 252

**Il 29/05/2014 si è tenuto presso il Centro Direzionale di Napoli il corso di 
formazione  denominato “Il sistema AVCPass. Come funziona? Istruzioni per 
l’uso e anticipazioni sulle principali modifiche previste nella versione 2.0”, 
organizzato da Mediaconsult;  dal 10/06/2014 al 12/02/2015 si è tenuto a 
Caserta in Viale Douhet 2/A il corso di formazione denominato “Diploma 
esperto Contratti Pubblici”, organizzato da SNA; il 20/11/2014 si è tenuto 
presso il Centro Direzionale di Napoli il corso di formazione denominato 
“Come cambiano gli appalti con le novità degli ultimi decreti-legge”, 
organizzato da Mediaconsult; da 13/11 al 04/12/2014 si è tenuto l’e-seminar 
denominato “Il corretto svolgimento delle gare d’appalto e il nuovo sistema 
AVCPass (Quinta Edizione) “, organizzato da Aidem S.r.l.; il 16/06/2015 si è 
tenuto presso il Centro Direzionale di Napoli il corso di formazione 
denominato “Prova pratica del sistema AVCPASS 2.1”, organizzato da 
Mediaconsult; nei giorni 29-30/11 e 2-7-16/12/2016 si è tenuto presso 
l’Hotel Ramada di Napoli il corso di formazione  denominato “Nuovo codice 
Appalti pubblici DLgs 50/2016 e Linee Guida ANAC”; nei giorni 29-
30/11/2016 (ediz. I e II) e 16-19/12/2016 (ediz. III e IV) si è tenuto presso il 
Centro Direzionale di Napoli - Is. C3 il corso denominato “Formazione 
manageriale - fondi strutturali macro area 2 Il nuovo codice degli appalti e 
Gli aiuti di stato”, organizzato dal Formez ed al quale hanno partecipato 351 
persone.*Sul portale del POR Campania FESR 2007-2013 è stato pubblicato 
nella sezione "Primo Piano" il link per accedere a Mosaico 
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/mosaico-agenzia-
per-la-coesione-territoriale. Con e-mail del 23.11.2016 e sollecito del 
16.12.2016 indirizzata a: mosaico@agenziacoesione.gov.it  si è richiesta la 
creazione di una utenza per l'AdG per poter utilizzare la piattaforma 
MOSAICO.

POR Campania FSE - 
2014IT05SFOP020

Maria Somma Annia Giorgi Rossi
Direzione Generale per la Programmazione economica e il 
Turismo

Lucia Maio e Olimpia Fischetti

Il Dirigente della Direzione Generale 
per le Risorse Strumentali, 

responsabile della Centrale Acquisti, 
svolge tutte le funzioni gestionali 

previste dalla legge, ivi comprese la 
indizione delle procedure sotto

soglia comunitaria

SI * 3 5

*  Il dott. Guglielmo Febbraro quale referente regionale per l’AdG FSE, sta 
partecipando alla formazione programmata sulla riforma della disciplina 
appalti pubblici e contratti concessione prevista nell'ambito del II° modulo 
formativo

SI*

SI

POR Calabria FESR/FSE 2014-
2020

SI
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POR Fesr Emilia-Romagna
Morena Diazzi  Direttore Generale della DG Economia 
della conoscenza  Morena.Diazzi@regione.emilia-
romagna.it

Marisa Canu Dirigente del Servizio Autorità di Audit
Marisa.Canu@regione.emilia-romagna.it

Servizio affari generali e giuridici della Direzione Generale 
Economia della conoscenza del lavoro e dell'impresa

Roberta Zannini, (email: Roberta.Zannini@regione.emilia-
romagna.it) 

Adesione a: 1) Mepa di Consip (LINK: 
http://www.consip.it/) 2)Intercent-

ER *, Agenzia per lo sviluppo dei 
mercati telematici della Regione 

Emilia-Romagna (LINK: 
http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/).

SI  48   (**)

AdG del PO Fesr: ha identificato 23 
addetti che parteciperanno alla 

formazione di cui al protocollo di 
intesa DPE, ACT, SNA e Itaca. Sono 

stati 81 gli addetti dell'AdG che 
hanno partecipato in passato ad altri 
incontri formativi in tema di appalti. 
Sono 59 gli addetti dell'AdG e degli 

organismi intermedi che 
parteciperanno ad un corso di 

formazione regionale in materia di 
appalti articolato in 9 incontri tra 

seminari e laboratori e che è iniziato 
il 19/12/2016. AdA: ha identificato n. 
7 addetti che parteciperanno ad un 

corso di formazione regionale in 
materia di appalti articolato in 9 

incontri tra seminari e laboratori e 
che è iniziato il 19/12/2016 mentre 
sono stati 5 gli addetti dell'AdA che 

hanno partecipato a passate edizioni 
formative in materia di appalti

Por Fse Emilia-Romagna
Morena Diazzi  Direttore Generale della DG Economia 
della conoscenza
Morena.Diazzi@regione.emilia-romagna.it

Marisa Canu Dirigente del Servizio Autorità di Audit
Marisa.Canu@regione.emilia-romagna.it

Struttura di riferimento: istituita presso il Servizio 
consulenza giuridica, semplificazione

Roberta Zannini, (email: Roberta.Zannini@regione.emilia-
romagna.it) 

Adesione a: 1) Mepa di Consip (LINK: 
http://www.consip.it/) 2)Intercent-

ER *, Agenzia per lo sviluppo dei 
mercati telematici della Regione 

Emilia-Romagna (LINK: 
http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/).

SI  48   (**)

AdG del PO Fse: ha 
identificato 7 addetti che 

parteciperanno alla formazione di cui 
al protocollo di intesa DPE, ACT, SNA 

e Itaca. Sono stati 12 gli addetti 
dell'AdG che hanno partecipato in 

passato ad altri incontri formativi in 
tema di appalti. Sono 6. gli addetti 
dell'AdG FSE che parteciperanno ad 
un corso di formazione regionale in 

materia di appalti articolato in 9 
incontri tra seminari e laboratori e 

che è iniziato il 19/12/2016. AdA: si 
rimanda a quanto già detto per il Por 

Fesr

Programma Operativo FSE 2014-
2020 Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia "Investimenti a 
favore della crescita e 
dell'occupazione" - CCI 
2014IT05SFOP004

dott.ssa Ketty Segatti - Direttore dell'Area Istruzione, 
Formazione e Ricerca - D.C. Lavoro, formazione, istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
adg.fse@regione.fvg.it 

dott. Gianni Mighetti - Direttore del Servizio Audit - Direzione generale

La soluzione organizzativa individuata dalla Regione FVG è 
stata l’istituzione della CUC (Centrale Unica di 
Committenza regionale). Questa struttura, formata da 16 
unità specializzate e 8 unità di supporto, consente di 
assicurare le specifiche e qualificate competenze in 
materia di appalti pubblici di servizi e forniture.  
cuc@regione.fvg.it

Responsabile Centrale Unica di Committenza (CUC)
Avv. Stefano Patriarca
stefano.patriarca@regione.fvg.it; referente 

per l'AdG POR FSE 14-20: 
Alberto Zamattio alberto.zamattio@regione.fvg.it

La Regione ha promosso l’acquisto a 
cura di INSIEL, società "in house" 

della Regione FVG, di una 
piattaforma integrata di e-

procurement, unica per tutto il 
sistema regionale (AR/ER, EELL, EGAS 
e mondo sanità, INSIEL). Si tratta di 

un’azione finalizzata a dare 
attuazione alle scelte del legislatore 

europeo in materia di 
informatizzazione delle procedure di 
appalto (Direttiva 2014/24/UE), nei 

tempi dallo stesso dettati. 

SI

La Regione ha dedicato particolare attenzione all’organizzazione di 
attività formative sugli appalti pubblici di livello base e avanzato. 
Durante il 2014 sono state organizzate 80 ore di corsi a cui hanno 

partecipato complessivamente 279 dipendenti regionali.
Durante il 2015 sono state svolte 80 ore di corso che hanno visto la 

partecipazione di 209 dipendenti regionali. Durante il 2016, sono 
stati organizzati 5 differenti titoli di corsi in materia di appalti 
pubblici che hanno visto la partecipazione di 307 dipendenti 

regionali.

4

POR FSE LAZIO 
2014-2020

Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 
Scuola e Università, Diritto allo studio

Segreteria 
Direzione regionale Formazione, ricerca e innovazione, 
scuola e università, diritto allo studio

Servizio "Predisposizioni degli interventi"

Elisabetta Longo (AdG)
Marco Ciarlantini (capo segreteria)

adgfse@regione.lazio.it 

Dal mese di agosto 2016 è fruibile la 
nuova piattaforma di e-procurement, 
introdotto dalla Direzione Regionale 
“Centrale Acquisti”, per la gestione 
elettronica delle procedure di gara 
attraverso lo scambio telematico di 

informazioni e documenti fra la PA e 
le Imprese, per la sola acquisizione di 

servizi e forniture.

POR FESR LAZIO ROSANNA BELLOTTI VALERIA RAFFAELE Direzione Regionale Centrale Acquisti Stefano Acanfora SI SI 2 8 + ADA come da elenco mail Audit compilazione del 12 maggio

Programma Operativo 
2014IT05SFOP006  FSE LIGURIA 
2014-2020  

Settore sistema regionale della formazione - Dirigente 
Dott.ssa A.Berettieri

Settore Controllo Finanziario funzionalmente inserito nella Direzione Centrale Finanza, 
Bilancio e Controlli che risponde direttamente al Presidente della Giunta Regionale

Settore Affari generali della Direzione centrale 
organizzazione -          gare.contratti@regione.liguria.it

Settore Affari generali della Direzione centrale organizzazione -          
gare.contratti@regione.liguria.it

Non ancora attiva e-procurement; in 
casi specifici si ricorre a Consip

SI un nominativo per il corso  “Nuova 
disciplina degli appalti pubblici e dei 
contratti di concessione” organizzato 
dalla SNA 2^ edizione -  con inizio 9 

maggio 2017

2 8

Programma Operativo 
2014IT16RFOP011 FESR LIGURIA 
2014-2020

Settore Competitività funzionalmente inserito nel 
Dipartimento Sviluppo Economico

Settore Controllo Finanziario funzionalmente inserito nella Direzione Centrale Finanza, 
Bilancio e Controlli che risponde direttamente al Presidente della Giunta Regionale

Settore Affari generali della Direzione centrale 
organizzazione

Dr. Francesco Caso (a livello di settore)
Allo stato attuale, la Regione si avvale 

- ove pertinente - dello strumento 
CONSIP

SI (per corso SNA N. 1 unità, con 
inizio 9 maggio 2017)

4

Nella prima azione: 10 unità di 
personale dell'AdG (più 11 unità tra 

personale regionale coinvolto e 
Assistenza Tecnica), nella seconda: 7 

unità (più 22), nella terza: 9 unità  
(più 35) e nella quarta: 8 unità (più 

39)

 Programmi Operativi 
2014IT05SFOP006  FSE 2014-2020   
e   2014IT16RFOP011 FESR 2014-
2020 

Settore Controllo Finanziario funzionalmente inserito nella Direzione Centrale Finanza, 
Bilancio e Controlli che risponde direttamente al Presidente della Giunta Regionale - Dott. 
M. Fracchia

Settore Affari generali della Direzione centrale 
organizzazione -          gare.contratti@regione.liguria.it

Settore Affari generali della Direzione centrale organizzazione -          
gare.contratti@regione.liguria.it

Non ancora attiva e-procurement; in 
casi specifici si ricorre a Consip

SI (per corso SNA N. 1 unità, con 
inizio 9 maggio 2017)

2 7

SI

*  Intercenter è stata istituita con la L.R. n. 11/2004. E’ centrale di 
committenza regionale e dal 23 luglio 2015, con provvedimento  dell’ANAC, è 
anche  soggetto aggregatore della Emilia-Romagna, per l’indizione di gare di 
appalto per l’acquisizione di beni e servizi sopra la soglia comunitaria. 
L’Agenzia ha il compito di ottimizzare, razionalizzare e semplificare la spesa 
per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale, 
attraverso la gestione di un sistema telematico di negoziazione (e-
procurement), la centralizzazione degli acquisti, la standardizzazione della 
domanda e l’elaborazione di strategie di gara innovative.

** La RER ha erogato un totale di 48 incontri formativi in tema di appalti nel 
periodo 2014-2016. Il 19/12/2016 si è svolta anche la prima giornata di 
incontri regionali di un ciclo di formazione di 9 giornate complessive 
articolate in seminari e laboratori che continuerà nel 2017. Inoltre il 
personale delle Autorità dei programmi ha partecipato all'incontro del 
29/04/2016  organizzato dal Cinsedo con Dipe e DG Grow e focalizzato sulle 
direttive UE e il  Nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto Lgvo n. 50 del 
2016)

Programma Operativo FESR 2014-
2020 Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Direttore dell' Area Manifatturiero - D.C. Attività 
Produttive, turismo e cooperazione; Sostituto dell'Autorità 
di gestione: Direttore del servizio gestione fondi 
comunitari, dott. Giorgio Paris; posta certificata: 
economia@certregione.fvg.it

dott. Gianni Mighetti - Direttore del Servizio Audit - Direzione generale

La soluzione organizzativa individuata dalla Regione FVG è 
stata l’istituzione della CUC (Centrale Unica di 
Committenza regionale). Questa struttura, formata da 16 
unità specializzate e 8 unità di supporto, consente di 
assicurare le specifiche e qualificate competenze in 
materia di appalti pubblici di servizi e forniture. Indirizzo 
mail: cuc@regione.fvg.it
Per quanto riguarda l’area lavori pubblici, la struttura di 
riferimento dove sono concentrate le competenze 
specialistiche è il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di 
trasporto e comunicazione in cui operano 24 dipendenti 
regionali, nell’ambito della Direzione centrale 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, edilizia. Indirizzo mail: 
lavoripubblici@regione.fvg.it
Le AdG dei POR e del PSR ricevono supporto specialistico 
in materia di appalti pubblici dai due sopra citati Servizi. 
Per quanto riguarda l'AdG POR FESR, è stato inoltre 
costituito uno specifico gruppo di lavoro "appalti pubblici" 
all’interno dell’Area manifatturiero, composto da 
dipendenti in possesso di competenze ed esperienze 
specifiche in materia.

Responsabile Centrale Unica di Committenza (CUC) Avv. 
Stefano Patriarca
stefano.patriarca@regione.fvg.it; 

Responsabile Servizio LLPP dott. Marco Padrini
marco.padrini@regione.fvg.it;

coordinatore GdL Appalti pubblici AdG POR FESR 14-20: 
dott.ssa Francesca Colle
Ifrancesca.colle@regione.fvg.it 

SI

La Regione ha promosso l’acquisto a 
cura di INSIEL, società "in house" 

della Regione FVG, di una 
piattaforma integrata di e-

procurement, unica per tutto il 
sistema regionale (AR/ER, EELL, EGAS 
e mondo sanità, INSIEL). Si è conclusa 

la fase di pubblicazione del bando 
(dal 3/8 al 26/09). Allo stato è in 
corso la valutazione delle offerte 

economiche. 

SI

La Regione ha dedicato particolare attenzione all’organizzazione di 
attività formative sugli appalti pubblici di livello base e avanzato. 
Durante il 2014 sono state organizzate 80 ore di corsi a cui hanno 

partecipato complessivamente 279 dipendenti regionali.
Durante il 2015 sono state svolte 80 ore di corso che hanno visto la 
partecipazione di 209 dipendenti regionali. Nel corso del 2016 sono 
state organizzate 44 ore di corsi inerenti il tema "appalti pubblici" 

(Acquisizione di beni e servizi sotto soglia e in economia; Gli 
acquisti telematici e l'uso efficace del Programma CONSIP; Le ultime 

novità in materia di appalti; Utility for Procurement), che hanno 
visto, complessivamente, la partecipazione di 307 dipendenti 

regionali. 
È prevista, inoltre, un'ulteriore attività formativa all'interno del 
protocollo tra la Regione e ANCI, finalizzata a formare la rete di 

operatori connessi alla Centrale Unica di Committenza regionale, 
competente per l'acquisto di servizi e forniture.

Per quanto riguarda il personale 
dell'AdG e delle strutture coinvolte 
nell'attuazione del POR FESR, i corsi 

hanno coinvolto in totale 11 
funzionari

SI

Con DD G 13258 del 9/11/2016, integrata con DD G 14409 del 6/12/2016 è stato approvato il Piano regionale di formazione per la qualificazione 
ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders con un impegno di risorse pari a €. 1.300.000.

Il Piano sarà attuato a partire dal 2017

 SI 
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POR FESR 2014-2020 
REGIONE LOMBARDIA

Dott.ssa Rosetta Gagliardo Dott.ssa Gabriella Volpi

DG Presidenza - 
Struttura "Programmazione acquisti e gestione appalti"

emilia_benfante@regione.lombardia.it

Emilia Angela Benfante

emilia_benfante@regione.lombardia.it

Piattaforme di e-procurement:
- SINTEL Lombardia;

- Mercato elettronico della PA 
(MePA) di Consip

SI 10 (in Regione Lombardia)
37 come AdG

6 come AdA

POR Lombardia FSE - CCI 
2014IT05SFOP007

Dottor Giovanni Boccheri Dott.ssa Gabriella Volpi

Direzione Generale Presidenza - Struttura 
Programmazione acquisti e gestione appalti

emilia_benfante@regione.lombardia.it

Emilia Angela Benfante

emilia_benfante@regione.lombardia.it

 Sintel Lombardia 
(www.sintel.regione.lombardia.it) 

Mercato Elettronico della P.A. 
(MePA) attivata da Consip 
(www.acquistinretepa.it)

SI 10 27 (AdG) 
4   (AdA)

POR FSE MARCHE AdG FSE PF "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" Servizio Stazione unica appaltante Enrica Bonvecchi 

Vengono utilizzati sia il MEPA che le 
Convenzioni Consip. Inoltre abbiamo, 
in parte in proprietà e in parte in 
licenza d'uso, una piattaforma per lo 
svolgimento delle gare telematiche.

SI 2 2

POR FESR MARCHE P.F. Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria P.F. Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate Stazione unica appaltante Marche (SUAM) Enrica Bonvecchi per la SUAM

Vengono utilizzati sia il MEPA che le 
Convenzioni Consip. Inoltre abbiamo, 
in parte in proprietà e in parte in 
licenza d'uso, una piattaforma per lo 
svolgimento delle gare telematiche.

SI

Tutto il personale dell'AdA ha frequentato, eccetto una unità, 
attività formative specifiche sugli appalti ed è stato iscritto a 

frequentare i moduli iniziali e finali di un corso, che hanno 
contenuti di tipo generalista. Una unità di personale (la dott. 
Alessandrini) è stata individuata come la persona che dovrà 

approfondire in maniera particolare la materia per supportare gli 
altri auditor nei casi più complessi  e di conseguenza frequenterà 

l'intero corso oltre ad un'altra attività formativa in materia 
organizzata dall'IGRUE.

15

POR FERS--FSE MOLISE Ing. Mariolga Mogavero Dott.ssa Marina Prezioso
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 
www.regione.molise.it

GiocondoVacca SI
Ricorso a Convenzioni CONSIP e a 
Mercato Elettronico, disponibilità 

piattaforma e-procurement regionale
SI SI 8

POR PIEMONTE FSE
Gianfranco Bordone
Direzione Coesione sociale
coesionesociale@regione.piemonte.it

Fausto Pavia
Settore audit interno
settore.auditinterno@regione.piemonte.it

Marco Piletta
Settore contratti persone giuridiche - espropri - usi civici
attivtanegoziale.settore@regione.piemonte.it

Erminia Garofalo
erminia.garofalo@regione.piemonte.it
Simona Simona Stocco
Stocco@regione.piemonte.it
giuseppina Restivo
giuseppina.restivo@regione.piemonte.it

MEPA SI 1 3

POR PUGLIA FESR FSE Pasquale Orlando Aldo di Mola Sezione gestione integrata acquisti
Nicola Lopane - programmazione.acquisti. 
regione@pec.rupar.puglia.it
osservatorio.contrattipubblici@regione.puglia.it

SI www.empulia.it SI * 8 8

*  Le azioni di formazione di cui al protocollo d'intesa tra Dipartimmo 
politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per la 
coesione territoriale, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono organizzate e 
suddivise, come noto, in tre moduli.
Il primo modulo di formazione di base sul nuovo codice degli appalti è rivolto 
al personale delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni 
regionali e locali. Per tale modulo questa Sezione, facendosi parte attiva, ha 
provveduto a diffondere un comunicato alle stazioni appaltanti del territorio 
regionale, utilizzando la mai1 list dei .RUP disponibile all'Osservatorio dei 
contratti pubblici, e ad attivare una piattaforma di e-learnig per veicolare il 
piano di formazione predisposto da SNA. Ad oggi, in attesa che sia reso 
completamente disponibile il materiale formativo, è in corso la pulizia del 
data base degli iscritti che per la regione Puglia conta di 1800 partecipanti.
Il secondo modulo di formazione specialistica, destinato al personale dei 
Soggetti Aggregatori, Autorità di Gestione e Autorità di Audit, è erogato 
direttamente da SNA e non prevede il coinvolgimento di questa Sezione e 
degli Osservatori regionali.
Il terzo modulo di formazione di tipo specialistico è destinato ad un numero 
limitato di partecipanti che abbiano svolto con esito positivo il primo 
modulo, al personale delle Regioni, dei Comuni capoluogo e delle unioni di 
Comuni operanti come centrali di committenza, delle Autorità di Gestione e 
delle Autorità di Audit.

Servizio della Centrale regionale di committenza (servizi e 
forniture)
(sardegnacat@regione.sardegna.it)

Cinzia Lilliu (clilliu@regione.sardegna.it), Marinella Locci, 
Franca Maria Piras, Gianfranco Perseu

Utilizzo di SardegnaCAT SI 1 15

Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio 
regionale (SCO) (lavori)
(llpp.sco@regione.sardegna.it)

Alberto Piras (albepiras@regione.sardegna.it), Caterina 
Maddau (cmaddau@regione.sardegna.it), Maria Bonaria Piras 
(mbpiras@regione.sardegna.it)

Utilizzo di SardegnaCAT SI 3 9

AdG POR FESR 2014-2020 - Referenti in materia di appalti 
e contratti pubblici

Massimo Cocco (mascocco@regione.sardegna.it),
Simona Corongiu (scorongiu@regione.sardegna.it),
Giorgio Piras (gpiras@regione.sardegna.it),
Sandro Sanna (ssanna@regione.sardegna.it),
M. Teresa Serra (mtserra@regione.sardegna.it)

Utilizzo di SardegnaCAT SI, tutte 10 5

SI

L’Autorità di Audit della Regione Piemonte si avvale per i controlli di propria 
competenza di cui all' 127 del reg. UE 130312013 di personale interno e 
della collaborazione di una professionalità interna esperta in materia di 
Appalti, Dirigente del Settore "Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - 
Usi civicill della Direzione Affari istituzionali e Avvocatura. Inoltre, si fa 
presente che, per la programmazione 2014-20 a seguito di procedura di gara 
Consip per l'acquisizlone dei servizi di assistenza tecnica riguardanti il FSE e 
il FESR è stato stipulato il contratto Rep. N. 00342 del 8 novembre 2016 con 
la società di revisione KPMG S.p.A . . Tale società d1 assistenza tecnica 
possiede adeguate risorse umane con competenze specifiche anche in 
materia di "appalti pubblici". Nell'ambito del servizio tutte le competenze 
necessarie per lo svolgimento della attività sono soddisfatte e la struttura 
risulta adeguata, come previsto nell'ambito del processo di designazione e 
sono state già oggetto di designazipne (parere senza riserve) da parte del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - 
IGRUE quale organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di 
Audit. Si precisa, infine, che il numero di personale interno individuato per 
la formazione in materia di appalti pubblièi è pari a 7 unità le quali 
parteciperanno a tutte le sessioni formative in corso di pianificazione da 
parte del MEF- IGRUE, unitamente ad altre sessioni che potranno essere 
organizzate da altri Enti/Istituzioni .

POR Piemonte FESR

Regione Piemonte Direzione
COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE
http://www.regione.piemonte.i
t/industria/

competitivita@regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione GABINETTO della presidenza della Giuta Regionale
Settore AUDIT INTERNO
http://www.regione.piemonte.it/audit/

settore.auditinterno@regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura
Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi 
Civici

attivitanegoziale.settore@regione.piemonte.it

Marco Piletta

marco.piletta@regione.piemonte.it

La direzione “Competitività del 
sistema regionale” utilizza 

abitualmente il mercato elettronico 
della pubblica amministrazione di 
Consip (Me.PA) per gli acquisti di 

beni e servizi sotto la soglia europea, 
che siano disponibili nei cataloghi di 

tale mercato, così come previsto 
dall’art. 7 d.l. 52/2012 convertito in 
legge 94/2012. Inoltre, la medesima 
direzione si avvale delle convenzioni 
Consip per l’acquisto di beni e servizi 
in esse presenti ovvero ne utilizza i 

parametri prezzo-qualità, come 
previsto all’art. 26, c. 3 della legge 

488/1999. 
La struttura competente in materia 
di appalti pubblici (Direzione Affari 
istituzionali e Avvocatura, Settore 

Contratti-persone giuridiche-
espropri-usi civici) è competente per 
l’espletamento delle procedure  ad  
evidenza pubblica che prevedono un 
bando di gara,compreso l'eventuale 

svolgimento dell'asta elettronica 
nonché per l’istituzione di sistemi 

dinamici di acquisizione.

Le persone non sono ancora state  
nominalmente identificate, tuttavia 
le iniziative formative nell’ambito 

della materia in questione saranno 
estese al personale della direzione 

che sarà coinvolto sul controllo degli 
appalti pubblici.

3 nel periodo 2014- 2016

Con riferimento agli appalti e 
contratti pubblici, la direzione 

Competitività del sistema regionale 
ha individuato n. 9/10 persone 

interessate alla formazione 
organizzata e finanziata dall’INPS in 

collaborazione con vari enti formativi 
(Progetto Valore PA bando 2016); 
rispetto alle richieste suindicate, 

sono stati concessi n. 3 posti per la 
formazione in aula (come previsto da 

bando)

SI

SI

POR Sardegna FESR Graziella Pisu Antonella Garippa

SI

http://www.empulia.it/
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POR Sardegna FSE Assessorato del lavoro - Direttore Generale - Luca Galassi
Presidenza della Regione - Ufficio dell’Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed 
FSE 
- Antonella Garippa

Servizio supporto all'Autorità di Gestione del POR FSE 
(servizi e forniture)

(lavoro@pec.regione.sardegna.it; 
lav.supporto.adgfse@regione.sardegna.it)

Michele Sau (msau@regione.sardegna.it) Utilizzo di SardegnaCAT SI 0 0

POR Sicilia FESR Vincenzo Falgares Patrizia Valenti
Dipartimento Regionale Tecnico                           

dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it
Vincenzo Palizzolo - SI 1 125

Il 30/11/2016 il Dipartimento Regionale Tecnico ha sottoscritto una 
convenzione con la Regione Toscana per il riuso di programmi applicativi per 
la consultazione di appalti di lavori pubblici, forniture e servizi e per 
l'assolvimento degli obblighi informativi di pubblicazione online. Inoltre, è in 
corso un'interlocuzione con l'Ufficio Coordinamento Sistemi Informativi 
Regionali finalizzata all'installazione della piattaforma e dei software 
applicativi che l'Amministrazione regionale, nelle diverse articolazioni, 
riterrà opportuno utilizzare. Da maggio 2016 ad oggi pubblicate dal 
Dipartimento Regionale Tecnico 4 apposite Circolari su recepimento, 
armonizzazione, indicazioni applicative in materia di gare e D.Lgs 56/2017 e 
50/2016.

POR SICILIA FSE Gianni Silvia
Perl 'ADG del PO FESR Sicilia 2014-2020 Giuseppe Scorciapino 
giuseppe.scorciapino@regione.sicilia.it

SI 5 200

POR TOSCANA FESR
Angelita Luciani
angelita.luciani@regione.toscana

Elvira Pisani
elvira.pisani@regione.toscana.it

Settore contratti - Direzione organizzaizone e sistemi 
informativi

Ivana Malvaso
ivana.malvaso@regione.toscana.it

SI 15 * 208 **

POR TOSCANA FSE Elena Calistri
Elena.calistri@regione.toscana.it

Elvira Pisani
elvira.pisani@regione.toscana.it

Settore contratti - Direzione organizzaizone e sistemi 
informativi

Ivana Malvaso
ivana.malvaso@regione.toscana.it

SI 15 * 191**

PO FSE e FESR della Provincia 
autonoma di Trento

Servizio Europa Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport APAC – Servizio Appalti serv.appalti@provincia.tn.it Dott. Leonardo Caronna Dirigente serv.appalti@provincia.tn.it SI

E’ operativo il Mercato elettronico 
della Provincia autonoma di Trento 
(ME-PAT), accessibile dalla 
piattaforma elettronica di e-
procurement della PAT denominata 
MERCURIO

SI 8 13

POR FESR UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, affari 
internazionali ed europei. Agenda Digitale, Agenzie e 
società partecipate.

Servizio: Controlli comunitari - Autorità di Audit

Servizio: Provveditorato, gare e contratti e gestione 
partecipate

Sito Internet: http://www.regione.umbria.it/home . 

sf.osservatorio@regione.umbria.it

Avv. Marina Balsamo 
mbalsamo@regione.umbria.it

Utilizzo del portale "Acquisti in rete 
PA" gestito da CONSIP, con 

particolare riferimento a: ADESIONE 
ALLE CONVENZIONI QUADRO; 

ACQUISTI SUL MEPA.

Servizio Provveditorato gare e 
contratti e gestione partecipate: n. 

18 partecipanti. 
5  (approvate con DGR 899/2016)

PROGETTO FORMAZIONE AULA: 120 
ISCRITTI. PROGETTO DI 

FORMAZIONE CONTINUA PER 
AFFIANCAMENTO (N. 1 PROGETTO 

AVVIATO AL 31/12/2016): 10 
ISCRITTI.  ULTERIORI PROGETTI DI 

FORMAZIONE CONTINUA PER 
AFFIANCAMENTO (N. 3 PROGETTI DA 

AVVIARE DOPO IL 01/01/2017): DA 
DEFINIRE.

POR FSE 2014-2020 UMBRIA 
DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, affari 
internazionali ed europei. Agenda Digitale, Agenzie e 
società partecipate.

Servizio: Controlli comunitari - Autorità di Audit

Servizio: Provveditorato, gare e contratti e gestione 
partecipate

Sito Internet: http://www.regione.umbria.it/home . 

sf.osservatorio@regione.umbria.it

Avv. Marina Balsamo 
mbalsamo@regione.umbria.it

Utilizzo del portale "Acquisti in rete 
PA" gestito da CONSIP, con 

particolare riferimento a: ADESIONE 
ALLE CONVENZIONI QUADRO; 

ACQUISTI SUL MEPA.

Servizio Provveditorato gare e 
contratti e gestione partecipate: n. 

18 partecipanti. 
5  (approvate con DGR 899/2016)

PROGETTO FORMAZIONE AULA: 120 
ISCRITTI. PROGETTO DI 

FORMAZIONE CONTINUA PER 
AFFIANCAMENTO (N. 1 PROGETTO 

AVVIATO AL 31/12/2016): 10 
ISCRITTI.  ULTERIORI PROGETTI DI 

FORMAZIONE CONTINUA PER 
AFFIANCAMENTO (N. 3 PROGETTI DA 

AVVIARE DOPO IL 01/01/2017): DA 
DEFINIRE.

POR FESR VAL d'AOSTA Struttura Programmi per lo sviluppo regionale Dipartimento Bilancio Finanze e patrimonio

La Regione ha individuato:
- per l'acquisizione di servizi e forniture: la società in 
house INVA Spa quale Centrale Unica di Committenza 
(CUC), coordinata dalla struttura regionale Attività 
contrattuale e coordinamento CUC;
- per l'acquisizione di lavori e servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria: stazione unica 
appaltante, Programmazione lavori Pbblici (SUA).

CUC: dottoressa Polin.

Struttura regionale coordinamento CUC: dottoressa Petterle.

SUA: arch. Pagano.

La Regione ha applicato gli strumenti 
di e-procurement individuati a livello 
centrale, attivando anche, grazie alla 
propria SUA, il Mercato Elettronico 

della Valle D'Aosta.

SI 4
5 (ADG)
1 (ADA)

POR FSE VAL d'AOSTA Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione Dipartimento Bilancio Finanzie e patrimonio

La Regione ha individuato:
- per l'acquisizione di servizi e forniture: la società in 
house INVA Spa quale Centrale Unica di Committenza 
(CUC), coordinata dalla struttura regionale Attività 
contrattuale e coordinamento CUC;
- per l'acquisizione di lavori e servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria: stazione unica 
appaltante, Programmazione lavori Pbblici (SUA).

CUC: dottoressa Polin.

Struttura regionale coordinamento CUC: dottoressa Petterle.

SUA: arch. Pagano.

La Regione ha applicato gli strumenti 
di e-procurement individuati a livello 
centrale, attivando anche, grazie alla 
propria SUA, il Mercato Elettronico 

della Valle D'Aosta.

SI 4
3 (ADG)
1 (ADA)

POR VENETO FESR Direzione programmazione unitaria segreteria generale  della programmazione U.O. Sistema dei controlli e attività ispettive

Direzione Infrastrutture, trasporti e logistica, unità 
organizzativa LLPP
 
Sito internet: www.regione.veneto.it

llpp@regione.veneto.it

Stefano Talato 
stefano.talato@regione.veneto.it

mariagraziaBortolin•
mariagrazia.bortolin@regione.veneto.it

Consip e Mepa SI

Nelle date 12, 13, 19 e 20 ottobre 2015 è stto effettuato un 
percorso seminariale in materia di controlli di primo livello e di 
appalti di lavori, servizi e forniture e di concessioni di lavori e 

servizi con riferimento ai setttori ordinari, speciali ed esclusi, per la 
AdG, ADA e AdC.

totale 74, di cui 70 FSER e 4 altro per 
corso interno regionale;

totale 2 per corso 
DPE/ACT/SNA/Itaca

POR VENETO FSE Direzione programmazione unitaria segreteria generale  della programmazione U.O. Sistema dei controlli e attività ispettive

Direzione Infrastrutture, trasporti e logistica, unità 
organizzativa LLPP
 
Sito internet: www.regione.veneto.it

llpp@regione.veneto.it

Stefano Talato 
stefano.talato@regione.veneto.it

mariagraziaBortolin•
mariagrazia.bortolin@regione.veneto.it

Consip e Mepa SI

Nelle date 12, 13, 19 e 20 ottobre 2015 è stto effettuato un 
percorso seminariale in materia di controlli di primo livello e di 
appalti di lavori, servizi e forniture e di concessioni di lavori e 

servizi con riferimento ai setttori ordinari, speciali ed esclusi, per la 
AdG, ADA e AdC.

totale 74, di cui 70 FSER e 4 altro per 
corso interno regionale;

totale 2 per corso 
DPE/ACT/SNA/Itaca

SI

SI

SI

La Giunta Regionale dispone di un 
sistema di e-procurement per lo 

svolgimento in modalità telematica 
di tutte le procedure di gara. Il 
sistema è utilizzato da tutte le 

strutture regionali e da molti enti del 
territorio toscano. Il sistema è 

consultabile al sito 
http://start.e.toscana.it/regione-

toscana

* A partire dal 2014 sono state realizzate 15 edizioni di corsi dedicati al tema 
Appalti e contratti a cui ha partecipato il personale afferente alle AdG e  il 
personale coinvolto nella gestione dei POR FESR e FSE. 

** Per l’AdA sono state coinvolte 9 unità di personale

SI

SI
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