
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 
  

 
 

 
 
 

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 VIII Rapporto Informativo 

 
 

 
TORINO 22 Novembre 2012 

“Centro Incontri” 
Corso Stati Uniti, 23 

 
 

 
 

 



 
 

Come ormai da diversi anni, il convegno “I contratti 
pubblici in Piemonte: presentazione VIII Rapporto 
Informativo”, oltre a fornire uno spaccato specificatamente 
regionale del trend degli appalti pubblici, vuole essere un 
momento di incontro e confronto costruttivo tra i differenti 
interpreti di settore nell’ambito dell’attuale contesto 
caratterizzato dal protrarsi della crisi congiunturale. 
Attraverso il presente appuntamento, riproposto ormai con 
cadenza annuale, l’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, così come individuato 
dalla L.R. 19/2010, intende presentare i risultati della 
propria attività di monitoraggio in materia di appalti 
pubblici con l’intento, altresì, di incentivare un dialogo 
continuo tra le diverse parti interessate alla luce delle 
recenti novità legislative. Proprio in tal senso, è da 
intendersi l’evoluzione dell’Osservatorio regionale che, 
nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, sta 
ulteriormente assumendo il ruolo di soggetto concentratore 
nonché veicolatore delle informazioni attinenti l’intero ciclo 
di realizzazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture prioritariamente finalizzato alla trasparenza e alla 
legalità nel solco tracciato dalle sempre più stringenti 
normative recentemente promulgate dal Parlamento, non 
ultime quelle in materia di anticorruzione e antimafia. Dalle 
direttive comunitarie 17/2004 e 18/2004 fino al relativo 
recepimento in Italia delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 163 
del 12 aprile 2006, ed infine con l’emanazione ed entrata in 
vigore del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, si viene a 
completare il quadro normativo sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. Quadro legislativo, questo, in fase 
di aggiornamento e rivisitazione sia a livello comunitario 
che nazionale: solo a livello nazionale i cosiddetti decreti 
“Spending review”, “Sviluppo”, “Crescita” e non ultimo il 
disegno di legge c.d. “Infrastrutture” che, tra l’altro, 
prevede la proposta di legge delega in materia di riordino 
del codice appalti, avranno sicuramente un forte impatto 
sulle pubbliche amministrazione nonché sugli operatori 
economici di settore. Così come nei precedenti 
appuntamenti, lo spunto per un’approfondita riflessione 
sulle principali tematiche in materia di appalti pubblici sarà 
la pubblicazione “Il Rapporto Informativo sugli appalti 
pubblici in Piemonte”, giunto quest’anno alla sua ottava 
edizione, il quale restituisce una fotografia realistica del 
trend degli appalti pubblici realizzati o da compiersi sul 
territorio regionale, con un approfondimento sulle 
esperienze di Partenariato Pubblico Privato, trend 
desumibile da anni di osservazione da parte 
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.  

 
                                                     L’ Assessore 
                                               Ugo CAVALLERA  

 
        PPRROOGGRRAAMMMMAA    

 
 
 

Ore 9.00 – Registrazione Partecipanti 
 

Ore 9.30  
 

Ugo CAVALLERA 
Vice Presidente - Assessore Urbanistica e  

programmazione territoriale, beni ambientali, edilizia 
residenziale, opere pubbliche, legale e contenzioso 

 
Sergio SANTORO 

Presidente Autorità per la Vigilanza 
 sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 
Banca Dati Contratti Pubblici: stato di attuazione 

 
Inizio Lavori 

 
Ore 10.00 – Dott. Vincenzo COCCOLO 

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

Presentazione della giornata 

Ore 10.10 – Prof. Franco PRIZZON 
Docente I Facoltà di Ingegneria - Politecnico di Torino 

La programmazione triennale dei LL.PP: 
 dinamica delle previsioni di interventi 

 della P.A. in opere pubbliche - il Partenariato Pubblico 
in Piemonte 

 
Ore 10.25 – 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 in Piemonte 
 

Ore 10.50 – Dott. Luca PIGNATELLI 
Direttore Ufficio Studi Confindustria Piemonte 

La situazione congiunturale dalla parte degli imprenditori 
 
 

 
 
 
 

 
Ore 11.00 – D.ssa Lorenza PONZONE 

Dirigente AVCP Ufficio Studi, legislazione e 
regolazione del mercato  

Determinazione AVCP 4/2012 - Bandi tipo 
 

Coffee Break  
 

Ore 11.40 – Tavola rotonda 
Partecipano i rappresentanti di: 

Presidenza Consiglio delle Autonomie Locali,  
Categorie dei Professionisti , ANCE,  

 API, Categorie artigiane, AIT, Organizzazioni 
sindacali 

 
 
 

Ore 13.30 – Chiusura lavori 
 
 
 

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

 
 
 

 

 

 

 


