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La materia dei contratti pubblici, oltre 
ad avere un forte impatto sul tessuto 
economico-sociale, con ricadute diret-
te anche sul governo dell’economia 
del territorio, è un settore cruciale sia 
per l’attività amministrativa e i finan-
ziamenti pubblici, sia per le imprese 
e soggetti privati che offrono le loro 
prestazioni al settore pubblico.
La riflessione su questo tema è diventa-
ta ancor più attuale per l’ordinamento 
regionale a seguito dell’entrata in 
vigore del decreto legislativo 3 ottobre 
2022 n. 159, norma di attuazione dello 
Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia 
che definisce la potestà legislativa 
primaria della Regione nella materia 
dei contratti pubblici.
Il convegno si propone l’obiettivo di 
indagare l’ambito nel quale l’autono-
mia regionale potrà essere esercitata, 
specie in un momento di transizione 
e di evoluzione normativa, in relazio-
ne alle peculiari esigenze che caratte-
rizzano le pubbliche amministrazioni 
del territorio.
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È previsto il riconoscimento dei crediti 
formativi per i seguenti Ordini:
Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Pro-
vincia di Udine: 5 CFP
Ordine dei Periti Industriali della pro-
vincia di Udine: 6 CFP
Collegio Geometri e Geometri laureati 
della provincia di Udine: 5 CFP
Ordine degli Avvocati di Udine: 3 CFP

crediti

È possibile iscriversi attraverso 
il sito web della Regione
al seguente link:
https://bit.ly/Convegno_contratti_pubblici
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