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L’impiego delle tecnologie informatiche apporta maggiore efficienza, qualità e una migliore 

allocazione delle risorse pubbliche, durante tutte le fasi di approvvigionamento nella Pubblica 

Amministrazione, perfezionando trasparenza, controllo ed efficacia della spesa. Gli obiettivi di 

maggiore accessibilità e trasparenza, si traducono anche in benefici in termini di riduzione dei costi 

rispetto ai sistemi cartacei, di riduzione della corruzione attraverso la diminuzione dell’intervento 

umano, benefici di tipo ambientale in linea gli obiettivi di crescita sostenibile, rendendo gli appalti 

pubblici più competitivi. 

Una delle principali novità introdotte dalle direttive UE in materia di appalti pubblici nel 2014 

è l’e-Procurement, strumento cruciale per il superamento della crisi economica e per la ripresa, 

come mette bene in luce anche il Piano italiano per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). Questo Web 

talk offre un momento di confronto sull’e-Procurement a livello regionale. In particolare, ci si vuole 

soffermare sulle difficoltà incontrate sia dalle amministrazioni che dalle imprese, sugli aspetti 

normativi che possono essere migliorati, sulle opportunità ulteriori di semplificazione offerte dalle 

direttive UE sugli appalti “di nuova generazione”. Sul tema, inoltre, è in corso la consultazione della 

rete europea RegHub del Comitato delle Regioni, alla quale partecipano quattro Regioni ed una 

Provincia autonoma. I risultati della consultazione contribuiranno ai lavori della Fit4Future 

Platform, a supporto del controllo di efficacia della legislazione da parte della Commissione europea.  

 

Agenda 

 

Ore 14.30-14.40 

Saluti introduttivi: [Rappresentante Conferenza delle Regioni e delle Province autonome]* 

Ore 14.40-15.30 

Speaker: Pietro Celotti, Analista di politiche pubbliche, Partner di t33  



 

Discussants: Pierdanilo Melandro, Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la 

compatibilità ambientale – ITACA; Maurizio Ricciardelli, Regione Emilia – Romagna, 

Dirigente Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato, Contact point RegHub 2.0 

Ore 15.30 – 15.45 

Domande e Risposte 

Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei e internazionali, Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome 
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