AGENDA DEI LAVORI

LABORATORIO COLLABORATIVO
“Co-progettazione e procedure di affidamento a terzi di servizi pubblici e modelli
pubblico-privati”

Giovedì 24 marzo 2022
Ore 15.00-18.00
SAVE THE DATE
(Il link di accesso sarà fornito due giorni prima dell’evento)

Il laboratorio collaborativo SIBaTer dedicato al tema “Co-progettazione e affidamento in
gestione di beni e servizi pubblici” ha l’obiettivo di realizzare, a beneficio dei Comuni
aderenti al Progetto, un focus sul combinato disposto fra le norme del Codice degli appalti
pubblici e quelle del Codice del Terzo settore e sull’applicazione dello strumento della coprogettazione per l’affidamento in gestione di beni pubblici sia ad enti del terzo settore, sia
ad operatori che non rientrano nel novero degli enti del terzo settore.
In particolare, si indagherà la possibilità per i Comuni di essere trasparenti, imparziali e
dunque conformi alle norme e, al contempo, di attivare procedimenti flessibili in grado di
arrivare con efficacia ed efficienza agli obiettivi di valorizzazione per la realizzazione
dell’interesse pubblico.

I^ Sessione “Inquadramento normativo dei processi, delle procedure e degli atti
amministrativi”, a cura degli esperti Task force Nazionale SIBaTer
Giovanni Andreassi “Integrazione dei documenti di programmazione e documenti di
indirizzo per l’avvio di processi di recupero ad uso produttivo e valorizzazione in coprogettazione di beni di proprietà comunale”
Gildo la Barbera “Fasi, procedure e atti per l’affidamento in gestione di beni comunali
con lo strumento della coprogettazione”

II^ Sessione “Casi ed esperienze”
-

Petralia Sottana (PA), Buseto Palizzolo (TP), Anacapri (NA)

Amministratori e tecnici di Comuni SIBaTer che hanno avviato processi di valorizzazione con
ricorso a procedure di coprogettazione, nonché esperti SIBaTer, condivideranno la loro
esperienza

III^ Sessione “Pratica”, coordina Carmine Abate, esperto Unità di coordinamento SIBaTer
In questa sezione saranno proposte esercitazioni pratiche; ci sarà, soprattutto, la possibilità
per tutti i partecipanti di interagire e confrontarsi fra loro, con domande e risposte e con
valutazioni e commenti

