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La progettazione nei LL.PP. 
Procedure e contenuti 

Le novità introdotte dal Nuovo Regolamento di esecuzione 
A chi è 
indirizzato 

Dirigenti, Funzionari e Responsabili di Uffici tecnici di amministrazioni statali. Enti locali, altri 
enti pubblici e società a partecipazione pubblica, e liberi professionisti 

Durata Una giornata  - Per ogni singola sessione è 
previsto un numero massimo di 25 partecipanti 

Quota di partecipazione:€ 400,00 + iva 20%  - 
Scontistica:per i clienti Afi Curci Srl -Broker di 
Assicurazioni 10% sulla quota di iscrizione 

Data prevista Martedì 16 Febbraio 2010 
Orari: 09:00 welcome - coffee break - inizio lavori  
- 13:00 colazione di lavoro 14:00 ripresa lavori  - 
16:30 chiusura lavori 

Luogo Corso Italia, 204 – Gorizia c/o Aula Corsi Scuola “Ileana de Reya” 

Docenti Dott. Ing. Marino Donada – Dott. Gianfranco Bettio 

OBIETTIVO DEL CORSO 
Il Corso si pone l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche e concrete regole operative per affrontare in modo 
corretto ed efficace le problematiche di gestione della fase di progettazione all’interno del complesso 
processo di realizzazione di un’opera pubblica, oggetto di recente riordino normativo. 

 
ARGOMENTI 

  LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 
• Il programma triennale 
• Progettazione interna o esterna all’Amministrazione  

 
I LIVELLI DI PROGETTAZIONE 
• Concorsi di idee 
• Concorsi di progettazione 
• Il progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
• Sopra e sotto soglia 
• I servizi in economia 

 
VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI 
• Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti 
• La validazione dei progetti 

 
LE VARIANTI AL PROGETTO 
• I motivi che giustificano l’introduzione di varianti in corso d’opera 
• Le perizie di variante 
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La progettazione nei LL.PP. 
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Le novità introdotte dal Nuovo Regolamento di esecuzione 
SCHEDA DI ISCRIZIONE – DA INVIARE VIA FAX AL N.0481.546404 

Per motivi organizzativi si prega inviare le iscrizioni 6 giorni lavorativi prima della data del seminario 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €  400,00+ IVA 20% (se dovuta) 
Clienti AFICURCI S.R.L. BROKER DI ASSICURAZIONI: Quota ridotta €  360,00+IVA 20% (se dovuta) 
DATA: Martedì 16 febbraio 2010  
La quota comprende: documentazione, attestato di partecipazione, coffee break, colazione di lavoro 

Si prega gentilmente di contattare la dott.ssa Cristina Fabrizio Responsabile della  Segreteria della Scuola 
al n. 0481.545281(da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30) per la conferma dell’avvenuta iscrizione 

DATI SOCIETARI PER INTESTAZIONE FATTURA 

Ragione Sociale: 

P.I.: 

C.F.: 
nb. P.I. e C.F sono dati obbligatori ai sensi del DL 248/06 

Esente IVA     □ SI   □ NO 
nb in caso di esenzione citare disposizione normativa e 
articolo di riferimento:_________________________ 

Indirizzo: 

Città: CAP: PROV.: 

Indirizzo invio fattura: 

DATI PARTECIPANTE 

Nome: Cognome: Titolo: 

Funzione: 

Tel. diretto: Fax diretto: mail: 

DISDETTE: Le disdette devono pervenire entro 5 giorni lavorativi (escluso il sabato) antecedenti l’inizio del corso, In 
caso contrario ci vedremo costretti ad addebitare l’intera quota. Saremo comunque lieti di accettare una sostituzione dei 
partecipanti o di averVi tra i nostri ospiti in un successivo seminario. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approva 
espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
VARIAZIONE DI PROGRAMMA: L’organizzazione dei corsi si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso 
programmato nel caso non venga raggiunto il numero minimo di sei iscritti. In tal caso verrà data 
comunicazione entro i tre gg lavorativi prima dell’inizio dei corsi e si provvederà al rimborso della quota versata 
o alla trattenuta per l’accreditamento sul corso in sostituzione.  
In relazione al consenso al trattamento dei dati da Voi già manifestato per le vie brevi, si conferma che il titolare del trattamento dei dati personali 
utilizzati per l’invio di questa informativa è la Scuola Ileana de Reya, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Cristina Fabrizio, che i dati sono 
stati registrati dalla Scuola Ileana de Reya su supporto informatico e che vengono utilizzati al solo scopo di aggiornamento sulle iniziative di 
formazione e/o per la conferma della partecipazione alle iniziative stesse, che in base al D.Lgs. 196/03 chi fosse interessato  a rettificare e/o cancellare 
questi dati è pregato di darne avviso  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario a favore di Afi 
Curci Consulting S.p.A. su uno dei seguenti c/c indicando nella causale “titolo corso-modulo”, l’intestatario della fattura e il nome del 
partecipante. E’ necessario inviare via fax o e-mail alla Segreteria Scuola una copia del bonifico effettuato.   
BANCA POPOLARE DI VICENZA  SPA IBAN: IT 31I0572812400804570448567 

UNICREDIT BANCA SPA IBAN: IT 78I0200812400000008214491 

Luogo e data 
 

Timbro e firma 
 
 

 


