IEOPA
Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti

Roma, 31 maggio 2016

Incontro-dibattito: "Profili di tutela artistica nelle procedure degli appalti
pubblici", in Piazza della Rovere, n. 104 - 00165 Roma, ii 18.06.16 (ore
9.45 - 13.30).

L'IEOPA (Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli

Appalti ) con sede in Roma (e-mail:

segretariato@ieopa.it,

sito:

www.ieopa.it), è un'organizzazione non speculativa che ha come scopo la
professionalizzazione degli attori strategici che, a vario titolo, gravitano
nell' alveo <lei procedimenti ad evidenza pubblica.
In particolare: svolge attività di formazione e ricerca, nonchè
assistenza, consulenza e vigilanza in favore di Pubbliche Amministrazioni,
coinvolte nell'ambito de! settore degli affidamenti degli appalti pubblici.
A seguito dell'entrata in vigore de! nuovo Codice degli Appalti
(D.Lgs. 50/16), su proposta del pittore Turi Sottile, si è ritenuto di organizzare
un incontro di approfondimento, presso la sede dell'Istituto, nella mattinata
del giorno 18.06. p.v., dedicato ai cultori dell'arte latamente intesa per
capire se la nuova normativa sulla contrattualistica pubblica tuteli
opportunamente la destinazione di una somma - proporzionata al valore
della commessa - alle opere d'arte, nonchè quali sono i nuovi scenari
normativi di opportuno riferimento relativamente alle previsioni
originariamente derivanti dalla legge 717/49 nella misura del 2%.
Gli artisti che interverranno, nella prima parte dell'incontro, potranno
brevemente dire la propria e sottop01Te ai relatori le discrasie, in merito,
rilevate nel corso degli ultimi anni.
Sede dell'incontro: Piazza della Rovere, n. 104 - 00165 Roma.
La partecipazione è gratuita.
Si suggerisce l'opportunità di parcheggiare la propria autovettura
presso il Parking Gran Melia, Via del Gianicolo, n. 2 (Sig. Fabio, tel.:
06.45654910/11), con cui lo scrivente Istituto ha attivato la convenzione
sulla tariffa che è pari ad €. 2,00 (autovettura) e ad €. 1,00 (scooter) per ogni
ora e/o frazione di ora.
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Al fine di godere dello sconto, gli interessati dovranno presentare ii
ticket con apposto timbro IEOPA al momento del ritiro dell'autovettura o
dello scooter.

PROGRAMMA

Incontro-dibattito: "Profili di tutela artistica nelle procedure degli appalti
pubblici", in Piazza della Rovere, n. 104 - 00165 Roma, ii 18.06.16 (ore
9.45 -13.30).

(ore 9.45):
- Registrazione dei partecipanti.
(ore 10.00):
- Interventi del pittore Turi Sottile , dello scultore Alfio Mongelli e di
eventuali altri artisti presenti a rendere la loro testimonianza.
- (ore 11,00 -13.00):
- Interventi dell'Avv. Francesco A. Caputo (avvocato amministrativista e
fondatore di IEOPA) e della Dott.ssa Solveig Cogliani (Presidente TAR
Sicilia -Palermo -Sez. III).
(ore 13.00):
- Dibattito conclusivo.
Coordinatore dell’incontro-dibattito : Salvatore Rondello – socio IEOPA

