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LABORATORIO 13
Convegno di presentazione della

GUIDA OPERATIVA
QUALITÀ DEI BANDI PER L’ACQUISTO DI
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Segreteria organizzativa:
Dr.ssa Anna Marchi
a.marchi@promopa.it
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Il Palazzo si trova nel centro della
città all’interno della cinta muraria,
a 400 mt. da Piazzale Verdi, il terminal bus della città ed è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria, in 10 minuti. Per chi
viene in auto i parcheggi più vicini
si trovano lungo la circonvallazione, all’esterno della cinta muraria.
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Sede del convegno
PALAZZO DUCALE
Sala Accademia 1
Cortile Carrara, 1
55100 Lucca
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Anna Patera, Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Toscana - MIBAC

Qualità dei bandi per l’acquisto di servizi
nel sistema dei beni culturali
Lucca, 27 Gennaio 2012 - Palazzo Ducale, Sala Accademia 1

L’incontro rappresenterà il momento di presentazione della guida
operativa per la qualità dei bandi nei beni culturali, progetto
realizzato dall’UVAL - Ministero dello Sviluppo Economico in
collaborazione con SVI Finance. La giornata si svolgerà con il
sostegno della Regione Toscana, il patrocinio della Provincia di
Lucca e la collaborazione dell’UVAL - Ministero dello Sviluppo
Economico, Sviluppo Toscana Spa e Anci Toscana ed ha l’obiettivo
di approfondire ed aggiornare le competenze di settore e diffondere
strumenti pratici per pervenire all’ideazione di bandi aperti alla
versatilità, complessità, evoluzione e ricchezza sia dei fabbisogni
più avanzati della P.A., sia delle imprese.

MATTINO Sessione plenaria

9,30
10,00

10,15

Registrazione dei partecipanti
Saluto di apertura
Stefano Baccelli, Presidente della Provincia di
Lucca
Apertura e Presentazione della sessione plenaria
Albino Caporale, Dirigente Area di coordinamento
industria, artigianato, innovazione tecnologica
Regione Toscana

I “goal” che qualificano la committenza pubblica:
migliori bandi e risultati sotto stretto controllo
Angelo Violi, SVI Finance S.p.a.
12,00

Dibattito

13,00

Colazione di lavoro

POMERIGGIO Workshop paralleli
Apertura e presentazione dei workshop paralleli
A cura di Paola Verdinelli De Cesare, UVAL - Ministero
dello Sviluppo Economico
I workshop pomeridiani verteranno sull’esternalizzazione ipotetica di
servizi applicabili a concreti contenitori culturali, selezionati tra quelli
previsti nei programmi triennali di investimento degli Enti Locali e
della Regione. I beni oggetto di simulazione saranno pertanto due
teatri, uno di una città capoluogo di provincia di media dimensione
con un radicato retroterra culturale e uno del capoluogo regionale,
un recupero di spazi espositivi esterni di una città storica, un itinerario interno in un importante palazzo storico di una provincia toscana,
una riconversione di un edificio industriale in un avveniristico centro
archivistico, il restauro e la rifunzionalizzazione di una villa Medicea
nella zona di Firenze.

14,30

Interventi
Il miglioramento dei bandi di servizi per la crescita
e il progresso competitivo: risultati e strumenti del
Progetto realizzato dall’UVAL - DPS
Paola Verdinelli De Cesare, UVAL - Ministero
dello Sviluppo Economico

Conduce
Benedetta Stratta, Economista dei Beni Culturali
ed esperta di valutazione
Intervengono
Alessandro F. Leon, Presidente di CLES Economia
Piero Rubino, UVAL - Ministero dello Sviluppo
Economico
Stefano Maiolo, UVAL - Ministero dello Sviluppo
Economico

La semplificazione delle procedure di gara e
l’accessibilità agli appalti pubblici per le piccole
imprese
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo P.A.
Fondazione
La Regione Toscana: una eccellenza internazionale
nella sfida per la competitività tecnologica e i servizi
di eccellenza
Gian Bruno Ravenni, Dirigente Area di coordinamento cultura Regione Toscana
Leonardo Masotti, Presidente del Distretto Tecnologico dei Beni culturali e della Città sostenibile
L’integrazione dei servizi tra centro e autonomie del
territorio: è un problema o una concreta chance di
percorso comune?

1. Workshop La rilevazione dei fabbisogni
La rilevazione del fabbisogno come presupposto
economico e tecnico per la decisione di esternalizzare o meno un servizio, per realizzare un buon
bando, buoni contratti e congrui servizi.

14,30

2. Workshop Strategie della domanda
L’integrazione e l’innovazione come plus distintivo
di qualità della domanda e di eccellenza dell’offerta
pubblica di servizi nel sistema dei beni culturali.
Conduce
Angelo Violi, SVI Finance S.p.a.
Interviene
Monica Lai, Ministero dello Sviluppo Economico,
DG PRUC

