
Guida al programma biennale acquisti e forniture 
e al programma triennale lavori

Come affrontare la programmazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
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OBIETTIVI DIDATTICI

L’incontro, dal tenore esclusivamente pratico, è rivolto ai referenti della Pubblica Amministrazione che affrontano il tema 
della pianificazione e programmazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Vengono trattati i principi cardine 
della programmazione, gli obblighi in capo alle stazioni appaltanti e al referente del programma nonché le forme di pubblicità 
richieste dalla normativa. 
Sotto il profilo operativo, l’evento offre -in condivisione con il docente e mediante utilizzo di formulari ed esempi- la redazio-
ne di un programma biennale di servizi e forniture ed un programma triennale di lavori con i rispettivi elenchi annuali.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 290,00 oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le 
iscrizioni possono essere fatt e inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.
it oppure dirett amente al link: htt ps://ltshop.legislazionetecnica.it/dett _iniziati va.asp?id_iniziati va=1948&cod_prov=2743
Il link per l’accesso alla piatt aforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione 
del pagamento.

PROGRAMMA

• La programmazione degli acquisti e dei lavori: introduzione e riferimenti normativi;

• Gli obiettivi della programmazione;

• Forniture, servizi e lavori: quali vanno programmati e quali no?

• Come redigere un programma biennale di servizi e forniture e un programma triennale di lavori;

- Schemi tipo da utilizzare (servizi forniture e lavori)

- L’alienazione del patrimonio disponibile quale forma di finanziamento (lavori) 

- Valore dell’appalto e importo da programmare (servizi forniture e lavori)

- Livelli di progettazione richiesti per inserimento di un’opera in programmazione (lavori)

- Le opere pubbliche incompiute (lavori)

- Le priorità dei lavori (lavori)

- Le modifiche ai programmi approvati (servizi forniture e lavori)

• Obblighi di pubblicità;

3 ore in Aula virtuale3 aprile 2023 | dalle 15.00 alle 18.00

Relatore: Ing. Michele Pompili  

Didatti  ca  
aggiornata  allo Schema 

del  Nuovo Codice  Appalti 


