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Il nuovo Codice degli Appalti, introdotto dal Decreto Legislativo n.50/2016, rappresenta il punto
di partenza di qualsiasi investimento pubblico, da realizzarsi nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Dalla sua emanazione ad oggi ha subito una
serie di modifiche e integrazioni che se da un lato hanno consentito di agevolarne l’applicazione,
dall’altro hanno aumentato gli elementi di complessità per chi ad esso deve riferirsi.  
Nell’attuazione del PSR Campania 2014-2020, l’attività di comunicazione rappresenta un utile
strumento per il corretto utilizzo del Codice e delle sue modifiche ed aiuta a riflettere sulle
esperienze passate, ad evitare il ripetersi del rischio e, di conseguenza, a limitare le possibilità di
errore.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, su
impulso del Gruppo Appalti di supporto all’Autorità di Gestione del PSR, ha organizzato una serie
di attività di comunicazione interna ed esterna in cui è emerso uno specifico fabbisogno
informativo. Da qui, l’organizzazione di un ciclo di seminari sugli appalti pubblici, nelle 5
provincie campane, per fornire risposte concrete alle differenti esigenze espresse da ciascun
territorio.
Il percorso informativo e di coaching, tenuto dal professor Francesco Armenante dell’Università
degli Studi di Salerno, rientra, quindi, nelle azioni con le quali si 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.
Per consentire di raggiungere il più ampio numero di utenti interessati, abbiamo realizzato le
riprese video delle discussioni e degli argomenti trattati. Di seguito proponiamo i primi tre
seminari registrati il:

22 novembre 2019 a Napoli
29 novembre 2019 ad Avellino
11 dicembre 2019 a Caserta

Per una più facile fruizione, ogni video è stato suddiviso in paragrafi, a seconda dei temi discussi.
In una successiva newsletter, i videotutorial realizzati a Salerno e Benevento.
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