
 

 

 
La Sardegna al bivio: appalti pubblici  e competitività 

 
Evento il live streaming 

 
12 novembre 2020, ore 10.30 

 
 

 
Gli appalti pubblici, che da sempre sono un  motore di sviluppo 

economico grazie alla leva della domanda pubblica, stanno diventando 
ancora più importanti a causa della pandemia, che sta profondamente 
cambiando il rapporto tra sistema pubblico e imprese, accelerando i 
percorsi innovativi e producendo cambiamenti inattesi di carattere 

organizzativo, culturale e sociale. 
 

Le risorse finanziarie che l’Europa metterà  a disposizione dei Paesi 
membri nei prossimi anni (Next Generation EU, Green New Deal, 

Horizon Europe, ecc) saranno efficaci solo se si tradurranno  in tempi  
brevi in gare di appalto e se le gare d’appalto si tradurranno in 

progetti concreti e in risultati misurabili. Come si sta preparando 
 l’Italia e la Sardegna?  Le stazioni appaltanti e gli operatori economici 

sardi sono pronti a queste sfide epocali? 
 

Se ne parlerà il 12 novembre nel corso dell’evento in diretta streaming 
“La Sardegna al bivio: appalti pubblici e competitività”, che chiude 

l’8° anno di vita dello Sportello Appalti Imprese.  
 

Durante l’evento sarà distribuito il Report di ricerca digitale “Il 
mercato degli appalti pubblici in Sardegna” 

 
  

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/274/


 

 

 
Programma provvisorio, relatori in corso di definizione  

 
 

Prima sessione - Contesto nazionale ed europeo e la leva degli appalti 

 
- 10.30 – Apertura dei lavori e lancio del video “Sportello Appalti Imprese: attori, 

azioni, risultati” 
- 10.40 - Saluti istituzionali   

Maria Assunta Serra, Commissario Sardegna Ricerche 
Regione Sardegna, relatore in corso di definizione 

- 10.50 – 11.30. Come rilanciare l’economia italiana e sarda partendo dalla domanda 
pubblica: i nuovi scenari post Covid  
Lo scenario economico. Rilanciare le infrastrutture e le opere pubbliche:  Next 
Generation EU è una strada? 
Gustavo Piga, Università di Roma Tor Vergata  
Lo Scenario normativo. Il Decreto Semplificazione: occasione persa o rivoluzione 
in corso? 
Gustavo Scognamiglio, Promo PA Fondazione 

- 1130-12.00. L’andamento del mercato degli appalti in Sardegna e in Italia 
Annalisa Giachi,  Promo PA Fondazione  
 

Seconda sessione – Focus di approfondimento 

 
- 12.00 –  12.10 Lancio  del “video infografica” di Sportello Appalti Imprese  e 

presentazione delle tavole rotonde 
Modera e introduce: giornalista in corso di definizione 

 
- 12.10 – 13.00 FOCUS 1 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE DELLA SPESA 

PUBBLICA  

Rafforzamento della capacità di spesa delle stazioni appaltanti, meccanismi 
di  monitoraggio spesa e progetti appaltati, comunicazione degli obiettivi e 
degli output della spesa pubblica 
Introduce: Flavio Monosilio, Responsabile Ufficio Studi Ance nazionale 
Ne discutono: Cinzia Lilliu (Centrale regionale di committenza Regione 
Sardegna), Paolo Gennaro Torrico (Estar Toscana), Giorgio Centurelli (esperto 
politiche di coesione) 

 
         13.00-13.10  - Domande e conclusioni 

 
  



 

 

 
14.00 – 14.45 FOCUS 2 -  APPALTI INNOVATIVI  

I partenariati per l’innovazione: governance, sviluppi, best pratices,  tempi, 
ricadute   
Introduce: Francesco Molinari, Responsabile XR8, esperto di appalti innovativi 
Ne discute con:  Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, sInnovation Norway 

 
14.45-15.00  - Domande e conclusioni 

 
15.00-15.45 FOCUS 3 -  APPALTI  E TERZO SETTORE 

Il ruolo del terzo settore negli appalti pubblici,il contesto nazionale e 
regionale,  il percorso di affiancamento dello Sportello Appalti dedicato alle 
cooperative 
Introduce: Andrea Lorenti 
Ne discutono: Claudia Fiaschi (Portavoce del Forum nazionale del Terzo 
Settore),  Gilberto Marras (direttore  Confcooperative Sardegna); Antonello 
Pili (Presidente Federsolidarietà Sardegna); Daniela Schirru (Legacoop 
Sardegna), Andrea Pianu (Legacoop Sociali); Luigi Pisu  (referente Sportello 
imprese ACGI Sardegna) 
 

15.45-16.00 – Domande e conclusioni 
 

 

ISCRIVITI 
 
 

 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/274/

