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Il quarto ciclo di seminari in tema di procedure di affidamento di appalti pubblici, in modalità
online, è suddiviso in quattro video lezioni, una per ogni argomento trattato, tenute dal
professore Francesco Armenante dell’UNISA, oltre ad un video introduttivo sulla verifica delle
anomalie, l’aggiudicazione, la clausola stand still, la stipula del contratto, a cura dell’Assistenza
Tecnica del PSR Campania 2014-2020.
Gli
1)
2)
3)
4)

argomenti affrontati:
Modifiche contrattuali in fase di esclusione
Risoluzione e recesso dal contratto
Comunicazioni (stand still), esecuzione anticipata e Autotutela
Accesso documentale, accesso civico e FOIA

Ogni video, inoltre, è accompagnato da slide esplicative e da una rassegna giurisprudenziale
aggiornata.
Il percorso informativo e di coaching rientra 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, e in collaborazione con la società in house Sviluppo Campania, 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.
Questi i link ai video:

👉 Verifica anomalie, aggiudicazione, clausola "stand still", stipula del contratto >>
👉 Modifiche contrattuali in fase di esclusione, con rassegna delle sentenze >>
👉 Risoluzione e recesso dal contratto >>
👉 Comunicazioni (stand still), esecuzione anticipata e Autotutela >>
👉 Accesso documentale, accesso civico e FOIA >>
👉 Vai alla playlist completa >>
Per essere sempre aggiornati sugli ultimi video inseriti, invitiamo gli utenti a iscriversi al nostro
canale youtube.

Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.

VICINI ANCHE DA LONTANO

🔗 web www.agricoltura.regione.campania.it
💬 contact center psrcomunica@regione.campania.it
📧 newsletter PSRComunica e Appalti
🎦 video canale YouTube PSR Campania

PSR Campania 2014-2020
Autorità di Gestione: DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Regione Campania
Unità Responsabile del Piano di Comunicazione: UOD 50 07 91 - Regione Campania
Mail: psrcomunica@regione.campania.it
Sito web: www.agricoltura.regione.campania.it
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
a cura di Sviluppo Campania SpA
Ricevi questa newsletter perché hai compilato il modulo online o hai richiesto l'iscrizione ad una delle nostre liste durante un
nostro evento. Il trattamento dei dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla normativa sulla privacy (GDPR
- General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
Consulta l'Informativa Privacy
Ti puoi disiscrivere quando vuoi usando i link che trovi alla fine di tutti i nostri messaggi.

Se vuoi cancellare la tua iscrizione clicca qui

