
 

 

 
 

Federculture - Formazione 2014 
 

GLI APPALTI PUBBLICI  
NEL SETTORE CULTURALE  

UNA OPPORTUNITA’ PER LE ONLUS 
 
9 Ottobre 2014 
 
10.00 – 13.00 | 14.00 – 17.00 
 
I Docenti 
 
Franco Aschi 
 
Dottore Commercialista  
Membro della Commissione Enti Non Profit 
dell’Ordine di Roma 
Esperto in gare di appalto 
 

Stefania Averni 

Dottore Commercialista  
Membro della Commissione Enti Non Profit 
dell’Ordine di Roma 
Esperta in Beni Culturali  
 
 
Presenzierà al corso il Direttore 
Amministrativo del Comune di Rignano 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 10.00 
 
Nella prima parte della giornata verranno 
analizzati  
“il contesto normativo e la evoluzione delle 
attività di approvvigionamento nella Pubblica 
Amministrazione”  con una breve disamina 
del cambio di filosofia e di approccio agli 
approvvigionamenti, che con il recepimento 
delle direttive UE ha rivoluzionato il concetto 
di acquisto nella Pubblica Amministrazione.  
 
Verranno inoltre analizzate le diverse 
tipologia di gara e le fasi di definizione e 
verifica dei requisiti di gara. 
 
Ore 13.00 – Pausa pranzo 
 

Ore 14.00 
 
La seconda parte della giornata sarà 
organizzata con due interventi mirati ad 
analizzare: 
Nel primo gli impatti applicativi della 
Spending Review nella PA con l’esperienza 
diretta di chi l’ha vissuta in prima persona; 
 
nel secondo come gli Enti non profit possono 
sposare il doppio ruolo di stazione appaltante 
e soggetto a cui possono essere affidati 
contratti” 
 
A conclusione sarà presentato il nuovo 
servizio di supporto alle gare messo a punto 
da Federculture per i soci.  
 

 
 
 
 
 
******************************** 
 
Sede di svolgimento: 
c/o Federculture  
Lungotevere dei Mellini 10 – 00193 Roma 
 
Quota di partecipazione: 
 
ASSOCIATI: 100,00 €+ IVA (dal secondo 
iscritto si applica la quota associativa di € 
80,00 + IVA) 
 
NON ASSOCIATI: 150,00 € + IVA  
 
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione 
è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93. 
 
Il corso avrà luogo a partire da un minimo di 
10 iscritti. 
 
Informazioni e iscrizioni: 
Tel. 06.32 69 75 14 
e-mail: formazione@federculture.it 


