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NOTE DI AGGIORNAMENTO

Importante pronuncia del Consiglio di Stato in tema di controllo tardivo sulla SCIA.
Chiarisce il T.A.R. Friuli Venezia Giulia che in sede di appalto per l'affidamento dei servizi
di vigilanza armata, portierato e altri servizi, l’operatore economico deve possedere l’autorizzazione riferita alla provincia nella quale si svolge l’appalto.
Quali conseguenze in caso di violazione del principio di “stand and still”? Secondo i giudici amministrativi del Lazio non è ammissibile la declaratoria di nullità del contratto
stipulato in forza di un'aggiudicazione illegittima, motivo per cui si impone l'immediata
privazione di efficacia del contratto, con efficacia retroattiva.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria è legittima l’esclusione
dell’operatore economico, se la misura espulsiva è prevista dalle leggi di gara, qualora
non provveda al pagamento del contributo ANAC nei termini previsti dal bando.
Continuità del possesso dei requisiti di partecipazione: importantissimo intervento del
Consiglio di Stato secondo cui la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito,
tanto più laddove esso non appartenga all’ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – vuoi per la durata dell’interruzione, vuoi per altre ragioni
– essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.
Precisazioni sul soccorso istruttorio da Palazzo Spada: il principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato induce a ritenere applicabile l’istituto del soccorso
istruttorio laddove un candidato incontri ostacoli oggettivamente non superabili nello
svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione ad una
selezione quando queste siano obbligatoriamente eseguibili esclusivamente con modalità digitali, anche nel caso in cui egli non abbia dimostrato una brillante dimestichezza
nell’utilizzo della metodologia digitale, ma l’amministrazione non abbia messo in campo
idonei strumenti di accompagnamento alla procedura e di avvertenza in merito alle insidie che alcune dinamiche di avviamento della presentazione della candidatura avrebbero potuto evidenziare, laddove combinate con concomitanti operazioni di altri candidati
idonee a determinare uno stress di sistema.
Centrali d’acquisto, le indicazioni di ANAC.
Secondo il Consiglio di Stato è legittima la conferma, relativamente all’anno 2019, del
riparto del Fondo di solidarietà comunale.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
La nostra newsletter torna a settembre
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LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
Secondo la Sezione regionale di controllo per la Toscana è possibile effettuare un accordo di ristrutturazione per i crediti, non solo tributari, di spettanza degli enti locali, qualora
non possano essere oggetto di transazione fiscale.
Interessante parere della Sezione Controllo Regione Friuli Venezia Giulia in ordine alla
possibilità di acquisire una partecipazione societaria alla luce della disciplina del D.lgs n.
175/2016.

UN OCCHIO ALL’EUROPA

A cura di Luca Sparnacci, Project Manager - Esperto in progettazione europea

Il Forum europeo della gioventù ha lanciato il progetto The 25% - Youth and the Conference on the Future of Europe.
Il progetto mira a dare spazio alle voci dei giovani che non sono state ascoltate prima, ad
apportare alla Conferenza sul futuro dell'Europa idee significative e attuabili e a consentire ai giovani di ogni ceto sociale di diventare cittadini attivi.
Tra le varie attività previste, verrà lanciata a settembre una campagna di storytelling che
vedrà come protagonisti giovani change-maker. In questa fase Eurodesk Brussels Link
sta raccogliendo storie da poter condividere al pubblico, tramite il portale di riferimento
e i vari social. Se avete dei change-maker da segnalare, cioè giovani tra i 16 ei 35 anni che
abbiano portato avanti delle iniziative di impatto (piccole o grandi) nella loro comunità
locale, rivolgetevi al punto Eurodesk italiano più vicino Eurodesk Italy | Il punto d’incontro dei giovani con l’Europa, in modo da segnalare giovani dei vostri territori interessati a
condividere la loro esperienza di change-maker.

CONVEGNI GRATUITI
LA CURA DELLE ENTRATE COMUNALI
E I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI
in programmazione nel mese di settembre
AUTONOMIE TERRITORIALI
E CORTE DEI CONTI
TRA SUSSIDIARIETÀ, ADEGUATEZZA
E AUSILIARIETÀ
in programmazione in autunno

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

SAVE
THE DATE

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
La nostra newsletter torna a settembre
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
• 7 ottobre 2021:
Dopo il DL 77/2021 e il PNRR:
le novità intervenute sulla disciplina
dell’azione amministrativa di modifica
del “Decreto semplificazioni”.
Tempestività, responsabilità,
trasparenza della Pubblica
Amministrazione
Tiziano Tessaro

• 11 novembre 2021:
I controlli della Corte dei conti
Tiziano Tessaro

• 19 ottobre 2021:
Aggiornamento in materia
di prevenzione della corruzione
nelle amministrazioni pubbliche
e nei soggetti privati in controllo
o partecipazione pubblica
Valerio Sarcone

• 25 novembre 2021:
La trasparenza amministrativa
e il diritto di accesso
Tiziano Tessaro

• 25 ottobre 2021:
La responsabilità dei medici
e del personale sanitario
Fabrizio Cerioni

• 17 novembre 2021:
La disciplina degli appalti
aggiornata alle recenti
novità normative
Stefano Bianchini

• 3 dicembre 2021:
Le sanzioni amministrative
Marco Scognamiglio
• 14 dicembre 2021:
La disciplina degli incarichi
Tiziano Tessaro

• 26 ottobre 2021:
Progettare l’Europa.
Infoday sulle fonti di finanziamento
e la metodologia di progettazione
Luca Sparnacci

• 17 dicembre 2021:
Gli incentivi per funzioni
tecniche
Marco Scognamiglio

• 4 novembre 2021:
La redazione
degli atti amministrativi
Tiziano Tessaro

SAVE
THE DATE

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
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