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Newsletter N°3 del 15 giugno 2020

AGGIORNAMENTO
PERIODICO NORMATIVO
E GIURISPRUDENZIALE
A CURA DI UPI EMILIA-ROMAGNA

NOTE DI AGGIORNAMENTO
• Con la legge provinciale 23 marzo
2020, n° 2, la Provincia Autonoma
di Trento ha dettato disposizioni di
semplificazione e accelerazione in
materia di contratti pubblici.
• L’Anac ha prodotto un documento
per suggerire una semplificazione e
digitalizzazione degli appalti pubblici.
• Interessante pronuncia del Consiglio
di Stato sulla verbalizzazione delle
attività espletate da un organo collegiale e sulla forma dei relativi atti.
• La risoluzione 5/2020 del Mef in
tema di differimento termini di versamento dei tributi locali.
• Durc, validità estesa fino al 15 giugno se emesso fino al 15 aprile, dopo
tornano le regole ordinarie.
• Decreto scuola, la nota di lettura
Anci con le norme di interesse dei
Comuni
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• La limitazione dell’autonomia dei
Comuni nell’utilizzo di centrali di
committenza è compatibile con il
diritto europeo.
• Può il vicesindaco sottoscrivere una
richiesta di parere da sottoporre alla
Sezione regionale della Corte dei
conti?
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
Con la legge provinciale del 23 marzo 2020 n°2, la Provincia Autonoma di Trento ha dettato disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici.
L’Ivass, Banca d’Italia, Anac e Agem hanno pubblicato un insieme di suggerimenti che
le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie
finanziarie non valide in ambito di commesse pubbliche.
Link al documento
L’Anac ha prodotto un documento per suggerire una semplificazione e digitalizzazione degli appalti
pubblici.

Link al documento

Secondo il Tar Lazio non và sospesa la Direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
che ha disposto la sospensione dello svolgimento delle attività di “scommesse su eventi
sportivi e non sportivi” trattandosi di misura che appare adeguata e proporzionata alo
scopo di tutelare la salute individuale e collettiva nel periodo, ancora attuale, di emergenza sanitaria, dove è indispensabile arginare, per poi debellare, la diffusione epidemiologica da Covid-19.
Link al documento
Il Tar Lazio ha confermato la legittimità dell’operato di Consip la quale ha esercitato il diritto di recesso dell’Accordo Quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale
e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi destinati all’emergenza
sanitaria Covid-19 ed ha annullato l’aggiudicazione, a causa del riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 coma 4 d.lgs. 50/2016.
I giudici hanno infatti precisato che le procedure di affidamento in rilievo non derogano
rispetto al necessario possesso, da parte degli operatori, dei requisiti di ordine morale (necessità ribadita espressamente dagli atti di gara), altrimenti consentendosi che soggetti
non affidabili e finanche, in ipotesi, attinti da gravi cause escludenti, risultino di fatto abilitati a contrattare con l’amministrazione, sfruttando la situazione emergenziale per trarne
lucro e godendo di una immunità generalizzata.
Link al documento
L’art. 109, comma 4 bis del Decreto Rilancio, prevede che le pubbliche amministrazioni
non siano tenute a pagare i corrispettivi per i servizi di trasporto scolastico non svolti a
causa delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal
23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Il “Decreto Scuola” detta misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica consentendo ai Sindaci e ai Presidenti delle Province e delle Città metropolitane di
operare con poteri commissariali fino al 31 dicembre 2020.
Per l’esecuzione di tali interventi, come emerge dal combinato disposto dall’articolo 4
commi 2 e 3 del D.L. 18/2019 - convertito dall L. n. 55/2019 - con l’articolo 7 ter del Decreto
Scuola, i Sindaci e Presidenti possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici.
Interessante pronuncia del Consiglio di Stato sulla verbalizzazione delle attività espletate
da un organo collegiale e sulla forma dei relativi atti.
Link al documento
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
La risoluzione 5/2020 del Mef in tema di differimento termini di versamento dei tributi
locali
La Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità
con cui può essere esercitata tale facoltà. In particolare, viene precisato che è possibile il
ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in
atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Viene altresì evidenziato che
la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni.
Pubblicate le Linee guida e questionari della Corte dei conti sul bilancio di previsione
2020/22 e sul rendiconto 2019.
Maxifondo, da Ifel il criterio per la stima in attesa del riparto definitivo
In attesa del riparto definitivo del maxifondo, Ifel fornisce un criterio approssimativo e
prudenziale per stimare importo da aggiungere in bilancio: si può rapportare l’importo
ricevuto come acconto (pari al 30% dell’intero fondo, per 900 milioni) al totale del fondo (3
miliardi) e ridurre poi prudenzialmente il risultato ottenuto del 10/15%.
Durc, validità estesa fino al 15 giugno se emesso fino al 15 aprile, dopo tornano le regole
ordinarie
É valido fino al 15 giugno 2020 il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) emesso fino al 15 aprile, mentre segue le regole ordinarie l’attestazione emessa in data successiva. Con il messaggio n. 2103/2020, l’Inps interviene a chiarire le novità approvate all’articolo 81 del decreto legge 34/2020.
Anticipazioni di liquidità con rimborso trentennale: deciso il tasso dell’1,226% e firmate le
convezioni Mef-Cdp
Entra nella fase operativa la nuova operazione, da richiedere dal 15 giugno al 7 luglio.
Fondo progettazione 2020: per province e città metropolitane domanda entro il 15 luglio
Decreto scuola, la nota di lettura Anci con le norme di interesse dei Comuni
Per scaricare la nota
Con la sentenza n. 95/2020, il Giudice del lavoro di Arezzo ha condannato il Comune di
Arezzo, con decisione immediatamente esecutiva, a provvedere al “versamento – in favore degli agenti di Polizia Municipale ricorrenti – delle somme loro dovute a norma dell’art.
208 d. lgs. n. 285/1992 presso i fondi previdenziali da questi scelti, così come indicato in
ricorso”.

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia, si è recentemente espressa sull’estensione del divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire
cariche in organi collegiali a soggetti, già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza.
La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Consip s.p.a. relativamente all’esercizio finanziario 2018.
Link al documento
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FORMAZIONE
WEBINAR
ED EVENTI

CORSI DI FORMAZIONE
WEBINAR

SCHOOL

• 19 giugno 2020:
La disciplina dei contratti pubblici nella
fase due, Enrico Trenti

• Corso di preparazione alla carriera Prefettizia,
a partire dalla seconda metà di settembre
• Corso di preparazione al Concorso alla Corte
dei conti, in programmazione
• Master Revisore dei Conti: Busto Arsizio,
Ferrara e Parma

SAVE
THE DATE
• Convegno “Il Controllo della Corte dei
conti e il ruolo dell’organo di revisione”,
Settembre 2020

• 23 giugno 2020:
La spesa di personale 2020,
Luciano Cimbolini
• 25 giugno 2020:
La trasparenza amministrativa e il diritto
di accesso, Tiziano Tessaro
• 26 giugno 2020:
La riforma “urbanistica” in Emilia-Romagna, Tommaso Bonetti, Gabriele Torelli,
Leonardo Zanetti
• 29 giugno 2020:
I contenuti del codice di comportamento
generale e l’adozione del codice amministrazione, anche alla luce delle linee
guida Anac 2020. I doveri connessi allo
smart working, Riccardo Patumi,
webinar rivolto alla Provincia di Parma
• 30 giugno 2020:
Ecologia relazionale. Organizzazione e
sistema di relazione negli ambienti di
lavoro, Santo Fabiano

Per info e iscrizioni
consulta il sito

• 2 luglio 2020:
La privacy alla prova dello Smart Working, Riccardo Acciai, Stefano Orlandi

www.upi.emilia-romagna.it
oppure scrivi a
newsletter@upi.emilia-romagna.it
o chiama allo 051 6492491

FOLLOW US

• 16 giugno 2020:
Performance organizzativa, performance individuale e ruolo dell’OIV,
Alberto Bevilacqua

• 10 luglio 2020:
Il danno all’immagine dei dipendenti
pubblici e dei rappresentanti politici,
Fabrizio Cerioni

Formazione Unione Province ER

UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

UPI_emiliaromagna
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