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Il secondo ciclo di seminari sul Codice degli Appalti, tenuti dal professore Francesco Armenante
dell’Università degli Studi di Salerno, prevede la disamina di alcuni temi specifici per rispondere,
in modo più dettagliato, ai bisogni espressi da ciascun territorio. 
L’obiettivo, infatti, è conciliare due esigenze. La prima è trattare con ordine sistematico una serie
di problematiche più ricorrenti in materia di contrattualistica pubblica e, quindi, anche in tema di
controllo. L’altra è rispondere alle necessità più pratiche emerse dai quesiti formulati dai
partecipanti agli incontri.
L’argomento comune trattato nelle sedi provinciali riguarda i quattro requisiti di partecipazione
a gara (idoneità morale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-
professionale) con l’intento di aiutare chi svolge l’attività di controllo a compilare le sezioni delle
check list relative.  
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.
Per consentire di raggiungere il più ampio numero di utenti interessati, abbiamo realizzato dei
videotutorial, caricati sul canale youtube del PSR Campania, con le discussioni e gli argomenti
trattati. Di seguito proponiamo i tre seminari registrati il:

23 gennaio 2020 a Salerno;
29 gennaio 2020 a Caserta;
4 febbraio 2020 a Benevento.

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.

SALERNO
23 gennaio 2020 👇

CASERTA
29 gennaio 2020 👇

BENEVENTO
4 febbraio 2020 👇
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