
• Nelle ipotesi di subappalto c.d. necessario è ob-
bligatorio indicarne la terna? Risponde negati-
vamente il Consiglio di Stato.

• L’Amministrazione può consentire l’accesso ai 
documenti relativi alla fase esecutiva del rap-
porto contrattuale?

• Pubblicato in Gazzetta il Regolamento recan-
te individuazione degli adempimenti relativi ai 
Piani assorbiti dal PIAO.

• Regime fiscale dei rimborsi forfettari per le spe-
se di viaggio e di soggiorno spettanti agli am-
ministratori locali. 
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• LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

• UN OCCHIO ALL’EUROPA

• FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
 DI UPI EMILIA-ROMAGNA

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI ALLA P.A. ALLA LUCE
DELLA PIÙ RECENTE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

di Carlo Alberto Manfredi Selvaggi
Presidente di Sezione Corte dei conti per la Puglia

FOCUS DISPONIBILI

EDIZIONE SPECIALE

ASSEMBLEA NAZIONALE PROVINCE

http://www.upi.emilia-romagna.it
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/1019-focus-innovazione-nel-partenariato-pubblico-privato-e-nella-collaborazione-tra-pubbliche-amministrazioni
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Nota di lettura del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 2022, 
N. 91.

Consorzio stabile e sostituzione in corso di gara della consorziata designata per l’esecuzio-
ne: quali sono le regole?

L’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore 
per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto, è obbligatoria e non può essere 
rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. Lo 
chiarisce l’ANAC in una recente delibera.

Nelle ipotesi di subappalto c.d. necessario è obbligatorio indicarne la terna? Risponde nega-
tivamente il Consiglio di Stato.

L’Amministrazione può consentire l’accesso ai documenti relativi alla fase esecutiva del rap-
porto contrattuale? Secondo il T.A.R. Campania la P.A. deve ritenersi investita dell’obbligo di 
concedere l’ostensione dei documenti e delle informazioni richieste, afferenti alla fase ese-
cutiva del pubblico appalto, fatta eccezione per quei dati o informazioni che, secondo il suo 
prudente apprezzamento, se esibiti o rivelati, possono risultare idonei a compromettere gli 
interessi economici e commerciali del controinteressato.

Illeciti professionali: si può scegliere cosa dichiarare? Ad avviso dei giudici pugliesi non è 
configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichia-
rare, sussistendo l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permet-
tere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua 
competenza

Quando può essere richiesta la revisione prezzi? Il Consiglio di Stato ribadisce che non è ob-
bligatoria come nella previgente disciplina, ma opera solo se prevista dai documenti di gara.

Pubblicato in Gazzetta il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai 
Piani assorbiti dal PIAO.

Omesso Piano Anticorruzione: sanzioni pecuniarie personali per i vertici dell’Ente.

On line il “Conto annuale 2021”, riguardante la consistenza del personale e le relative spese 
sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.

Regime fiscale dei rimborsi forfettari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli am-
ministratori locali: il parere dell’Agenzia delle Entrate.

Assestamento di bilancio: 140 milioni di euro per sanità e welfare, ambiente e agricoltura, 
turismo e cultura.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/in-primo-piano
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202202239&nomeFile=202204731_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.anticorruzione.it/-/deliebra-numero-325-del-13-luglio-2022
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202107321&nomeFile=202205491_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202200376&nomeFile=202201898_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202200666&nomeFile=202201075_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/la-disciplina-della-revisione-dei-prezzi
https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5075&provenienza=home
https://www.anticorruzione.it/-/omesso-piano-anticorruzione-sanzioni-pecuniarie-personali-per-i-vertici-del-comune
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_25_2022/
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_interpagentr348_rimb_comp_f.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/giugno/assestamento-di-bilancio-140-milioni-di-euro-per-sanita-e-welfare-ambiente-e-agricoltura-turismo-e-cultura
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Ad avviso della Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, il conferimento di 
incarichi al personale esterno, essendo “eccezionale” comporta la necessaria tempora-
neità del conferimento.

PNRR, Corte dei conti: relazione su salute e ambiente.

Premio europeo per Donne Innovatrici - edizione 2022: candidature fino al 18 agosto 
2022, ore 17,00 – ora di Bruxelles;

Europa Digitale – Accelerare il miglior uso delle tecnologie (DIGITAL-2022-DEPLOY-02): 
scadenza posticipata al 17 agosto 2022, ore 17,00 - ora di Bruxelles);

 Fondo europeo per l’Innovazione - secondo bando per progetti di piccola scala con sca-
denza il 31 agosto 2022, ore 17,00 – ora di Bruxelles;

Europa Creativa - Transettoriale: Bando Laboratorio per l’Innovazione Creativa (CRE-
A-CROSS- 2022-INNOVLAB): candidature fino al 7 settembre 2022, ore 17,00 – ora di 
Bruxelles:

LIFE 2021-2027 – Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: 
bando 2022 per progetti d’azione standard (SAP): scadenza 4 ottobre 2022, ore 17,00 – 
ora di Bruxelles.

Bando per la cooperazione internazionale 2022: il termine per la presentazione delle 
domande è fissato alle ore 16 di giovedì 4 agosto 2022.

Avviso per emergenza in Ucraina n.3: la domanda dovrà essere inviata entro le ore 16 di 
venerdì 5 agosto.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/79/2022/VSG
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=0874d8ff-e074-4426-af47-558459e5b10e
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39150
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38117
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39197
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39197
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-per-la-cooperazione-internazionale-2022
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/avviso-per-emergenza-in-ucraina-n.3
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

CONVEGNI GRATUITI

Presentazione del Volume:
“I CONTROLLI DELLA CORTE
DEI CONTI sugli enti territoriali
e gli enti pubblici
a cura di A. Gribaudo, R. Patumi,
D. Centrone, in programmazione
il 21 settembre 2022 presso la sede
della Città metropolitana di Bologna, 
Palazzo Malvezzi, via Zamboni, 13 
Bologna.

I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATO 
NELLA SFIDA PER L’ATTUAZIONE 
DEL PNRR, in programmazione

Presentazione del Volume:
“SISTEMA ISTITUZIONALE
DI DIRITTO COMUNE”, II^ edizione
di Gianpiero Paolo Cirillo
in programmazione

IL RINNOVATO RUOLO NELLE 
PROVINCE NELL’ORDINAMENTO 
REPUBBLICANO DELINEATO DAL 
PNRR, in programmazione

EDIZIONE SPECIALE

Il 13 e il 14 luglio, dopo undici anni di stop, si è svolta a Ravenna l’Assemblea Nazionale 
delle Province. La due giorni ha dato vita a un confronto proficuo, nel quale si è raccon-
tato il Paese reale, le opportunità e gli ostacoli che lo frenano e dove si è riconfermata la 
necessità di stringere un’alleanza per mettere al centro le comunità e i territori.
 
Il Presidente di UPI Emilia-Romagna e della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei 
interviene a Ravenna ribadendo la necessità che: “Da questa assemblea si esca con una 
nuova Provincia. Riforma attesa da troppo tempo”.
 
Il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari interviene a Ravenna sottolinean-
do la: “Centralità della Provincia - Casa dei Comuni e impegno per l’edilizia scolastica”.

Sul sito di UPI Emilia-Romagna a questo link è possibile rivedere la registrazione inte-
grale dei lavori, consultare gli atti e scaricare tutto il materiale dell’Assemblea Nazionale.

ASSEMBLEA NAZIONALE PROVINCE

http://www.upi.emilia-romagna.it/
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/in-primo-piano/1037-assemblea-nazionale-province-grande-successo
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/in-primo-piano/1037-assemblea-nazionale-province-grande-successo
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/in-primo-piano/1033-comunicato-stampa-assemblea-nazionale-delle-province
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/in-primo-piano/1033-comunicato-stampa-assemblea-nazionale-delle-province
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/in-primo-piano/1042-assemblea-nazionale-province-le-parole-di-massari-presidente-provincia-parma
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/in-primo-piano/1037-assemblea-nazionale-province-grande-successo
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CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR

6 ottobre 2022

Il PIAO - Piano integrato di attività 
e organizzazione
Docente: Ciro D’Aries - Pubblicista,
già Consulente/Esperto Corte dei conti

11 ottobre 2022

PNRR - Aspetti di natura contabile
e finanziaria
Docente: Riccardo Natali - Dirigente
settore Bilancio e Partecipazioni Provincia Ferrara

18 ottobre 2022

Gli strumenti a disposizione
degli enti locali contro il caro energia. 
Modifiche dei contratti e dei bilanci
Docente: Tiziano Tessaro - Consigliere 
Corte dei conti Sez. controllo E-R

25 ottobre 2022

Change management e politiche
di genere
Docente: Maria Antonietta Calasso - 
Funzionaria AIPO Parma ed esperta in politiche 
di genere

10 novembre 2022

Come si scrive un atto amministrativo
Docente: Tiziano Tessaro - Consigliere 
Corte dei conti Sez. controllo E-R

6 dicembre 2022

La trasparenza amministrativa
e il diritto di accesso
Docente: Tiziano Tessaro - Consigliere 
Corte dei conti Sez. controllo E-R

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it

21 ottobre 2022

CONTI GIUDIZIALI CONTABILI:
gli agenti contabili, i giudizi di conto
e di responsabilità
Docente: Adriano Gribaudo - Consiglie-
re Corte dei conti e Vicedirettore Ufficio Studi e 
Documentazione Consiglio di Presidenza Corte 
dei conti

24 ottobre 2022

Organizzazione e management
Docente: Pietro Paolo Mileti - Segretario 
generale Roma Capitale

18 novembre 2022

I codici dei dipendenti pubblici
Docente: Fabrizio Cerioni - Vice Procuratore 
Generale Corte dei conti

22 novembre 2022

Le responsabilità giuridiche 
di chi esercita funzioni pubbliche
Docente: Marco Scognamiglio 
Magistrato Corte dei conti, Sez. controllo E-R

25 novembre 2022

Gli incarichi extra-istituzionali
dei dipendenti pubblici
Docente: Fabrizio Cerioni - Vice Procuratore 
Generale Corte dei conti

12 dicembre 2022

Le società pubbliche
Docente: Fabrizio Cerioni - Vice Procuratore 
Generale Corte dei conti

http://www.upi.emilia-romagna.it/
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L’ETICA DEL PUBBLICO DIPENDENTE
Docente: Riccardo Patumi - Consigliere 
Corte dei conti Sez. giurisdizionale E-R

FOLLOW US
Upi Emilia-Romagna

UPI Emilia-Romagna

UPI_emiliaromagna

UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

UPI_emiliaromagna

CORSI
IN HOUSE

L’INNOVATIVO MODELLO INTEGRATO 
DI EURO-PROGETTAZIONE
E PROJECT MANAGEMENT,
PER PROGETTARE, GESTIRE
E RENDICONTARE I FONDI EUROPEI
(Docenti accreditati ISIPM)

METODI PER LA COSTRUZIONE 
DEGLI INDICI SINTETICI,
in collaborazione con ISTAT - Regione 
Emilia-Romagna e Anci

BEAUTIFUL NUMBERS:
INFOGRAFICHE E SINDROMI POP
DI STENDHAL,
in collaborazione con ISTAT - Regione 
Emilia-Romagna e Anci

TIME HACKING -
L’intelligenza emotiva incontra
il Time Management,
Docente: Emmanuele Del Piano - Coach, 
formatore e facilitatore del cambiamento

I DOCUMENTI DIGITALI E IL FLUSSO 
DOCUMENTALE: Produzione, Gestione, 
Conservazione e Dematerializzazione,
Docente: Carla Franchini - Avvocato ammi-
nistrativista ed esperta in materia

Non esitate a contattarci per ogni esigenza formativa

Per info e iscrizioni consulta il sito
www.upi.emilia-romagna.it

oppure scrivi a

newsletter@upi.emilia-romagna.it

o chiama allo 051 6492491

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.facebook.com/upiemiliaromagna
https://it.linkedin.com/in/upi-emila-romagna-2018
https://www.instagram.com/upi_emiliaromagna/
https://t.me/Upi_ER
https://twitter.com/Upi_ER?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCsn6o6qRzFYmzBgtsV4cevA/videos
http://www.upi.emilia-romagna.it/

