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• Importante sentenza del Consiglio di

• Con decreto 31 agosto 2020, il ministe-

Stato in riferimento all’accoglimento di
osservazioni presentate da soggetti privati interessati nell’ambito dei procedimenti di formazione dei piani urbanistici.

• On line le osservazioni dell’ANAC relati-

ve agli articoli del c.d. “decreto semplificazioni” in tema di contratti pubblici,
trasparenza e anticorruzione.

• Con la circolare dello scorso 12 agosto, il
MIT ha chiarito gli ambiti di applicazione dell’art. 207 del D.L. 34/2020 e la disponibilità delle somme che le stazioni
appaltanti possono impiegare per l’anticipazione.

ro dell’Interno, di concerto con quello
dell’Economia, ha ripartito il fondo per
la progettazione fra gli enti locali.

• Si allungano al 15 ottobre 2020 i tempi
per la sospensione delle verifiche fiscali, ma resta confermata la proroga di validità del Durc ai novanta giorni successivi alla fine del periodo di emergenza
del 31 luglio.

•

• Importantissima la delibera dell’ANAC

con la quale l’Autorità Anticorruzione
ha ordinato a un ente locale di adeguare la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

•
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
Importante sentenza del Consiglio di Stato in riferimento all’accoglimento di osservazioni presentate da soggetti privati interessati nell’ambito dei procedimenti di formazione
dei piani urbanistici.
Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.
Il Tar Puglia ha ribadito che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, deve
ritenersi che il R.U.P. possa essere nominato membro della Commissione di gara, salva la
prova di concreti ed effettivi condizionamenti (sul piano pratico).
On line le osservazioni dell’ANAC relative agli articoli del c.d. “decreto semplificazioni” in
tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione.
Con una recentissima pronuncia, l’Adunanza plenaria ha precisato che la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione
appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del
codice dei contratti, mentre la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5 ha carattere residuale
e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora
c-bis)] della medesima disposizione.
Il Tar Lombardia, sezione di Brescia, ha delineato i termini per la quantificazione del risarcimento del danno per mancata aggiudicazione dell’appalto.
Con la circolare dello scorso 12 agosto, il MIT ha chiarito gli ambiti di applicazione dell’art.
207 del D.L. 34/2020 e la disponibilità delle somme che le stazioni appaltanti possono
impiegare per l’anticipazione.
Importantissima la delibera dell’ANAC con la quale l’Autorità Anticorruzione ha ordinato
a un ente locale di adeguare la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
Con decreto 31 agosto 2020, il ministero dell’Interno, di concerto con quello dell’Economia, ha ripartito il fondo per la progettazione fra gli enti locali. Occorrerà invece attendere per conoscere le ulteriori chance generate dall’incremento del fondo di 300 milioni
effettuato con il decreto legge 104/2020 (articolo 45).
Si allungano al 15 ottobre 2020 i tempi per la sospensione delle verifiche fiscali, ma resta
confermata la proroga di validità del Durc ai novanta giorni successivi alla fine del periodo
di emergenza del 31 luglio. Non produce effetti sul Durc, infatti, la proroga dello stato di
emergenza al 15 ottobre stabilita dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.
In presenza di piani di rateizzazione di debiti fuori bilancio di durata superiore a tre anni,
la copertura finanziaria delle quote annuali può avvenire in ciascun annualità dei corrispondenti bilanci, tanto in termini di competenza, quanto in termini di cassa. Nella delibera di riconoscimento – però – devono essere puntualmente individuate le copertura
con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
È questa una significativa novità contenuta nell’articolo 53, sesto comma, del D.L.
104/2020 (Decreto Agosto) di carattere ordinamentale, che interviene sul tema dei debiti
fuori bilancio, integrando la disciplina prevista al terzo comma dell’articolo 194 del Tuel.
Al via il dodicesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile che disciplina il ripiano del disavanzo di amministrazione, rivede lo schema di rendiconto del tesoriere e
adegua i prospetti riguardanti la verifica degli equilibri e gli elenchi analitici delle risorse
accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione a/1,
a/2 e a/3. Le modifiche sono state condivise dalla Commissione Arconet nella seduta del
24 giugno scorso e divulgate sul sito in attesa delle firme (del Ragioniere generale dello
Stato, del capo dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del ministero dell’Interno,
del capo dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio) e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei conti della Regione Sardegna ha risposto alla richiesta di parere di un Sindaco relativa all’obbligo o alla facoltà di un’amministrazione pubblica, che debba procedere
al reclutamento del personale alle proprie dipendenze, di scorrere le graduatorie in corso
di validità proprie o appartenenti ad altre amministrazioni e se sia discrezione dell’ente
scegliere la procedura da attivare, se concorso pubblico o scorrimento di graduatorie, per
effettuare nuove assunzioni.
La Corte dei conti della Regione Liguria ha espresso un parere in merito alla possibilità di
superare i vincoli di spesa per l’assunzione di personale a tempo determinato.
La Corte dei conti dell’Emilia Romagna prende posizione sulla retribuzione di risultato
spettante al Segretario comunale.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
SCHOOL

CORSI DI FORMAZIONE
WEBINAR

• Corso di preparazione alla carriera Prefettizia,
in programmazione

• 15 settembre 2020:

• Corso di preparazione al Concorso alla Corte
dei conti, in programmazione
• Master Revisore dei Conti:
Busto Arsizio, Ferrara e Parma

• 23 settembre 2020:

SAVE
THE DATE

L’OIV: la responsabilità, i controlli interni
e la valutazione della performance
Alberto Scheda

CONVEGNI GRATUITI
• Presentazione del volume
“Equilibrio del bilancio ‘armonizzato’
e pareggio di bilancio nelle verifiche
degli organi di controllo”
Tiziano Tessaro, Mirka Simonetta
17 settembre 2020 - h 15:00
• Presentazione del volume
“Il codice di comportamento”
Guida per la corretta redazione
dei codici di amministrazione dopo
le linee guida Anac 2020
Riccardo Patumi
9 ottobre 2020
• Convegno “Il Controllo della Corte dei
conti e il ruolo dell’organo di revisione”
novembre 2020

Per info e iscrizioni
consulta il sito

• 24 settembre 2020:
L’intervento pubblico nell’economia
e il ruolo degli enti locali alla luce
delle misure di rilancio post Covid
Marco Scognamiglio
• 14 ottobre 2020:
Come si scrive un atto amministrativo,
alla luce delle nuove regole
della armonizzazione contabile
e del decreto sulla privacy,
D.Lgs n. 101/2018
Tiziano Tessaro
• 19 ottobre 2020:
Responsabilità erariale, esimenti
e difesa del dipendente nel processo
Fabrizio Cerioni, Giuseppe Piperata
• 6 novembre 2020:

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

FOLLOW US

I nuovi compiti e responsabilità
del dipendente pubblico,
del responsabile del procedimento
e del dirigente dopo il D.L. semplificazioni
Marco Scognamiglio, Tiziano Tessaro

Corso pratico per l’acquisto di beni
e servizi nel MEPA
Maria Cristina Cavallarin
• 16 novembre 2020:
Anticorruzione, Fabrizio Cerioni

Formazione Unione Province ER

UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)
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