
• È ammissibile l’impugnazione in via 
immediata dell’indizione della proce-
dura di gara da parte di un’impresa 
che non ha partecipato?

• Importante pronuncia dell’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato sugli 
effetti della dichiarazione di dissesto 
dell’ente locale.

• Legittimità della formula “30 X Prezzo 
più basso tra quelli validi presentati/
Prezzo offerto della ditta concorrente”.
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FOCUS	DISPONIBILI

PNRR E ATTIVITÀ DEI COMUNI:
ALCUNE ISTRUZIONI PER L’USO
di Tiziano Tessaro
Consigliere Corte dei conti Sez. controllo E-R
e componente Sez. riunite

• Piano Prevenzione della corruzio-
ne, slitta al 30 aprile 2022 il termi-
ne per la presentazione.

• Da gennaio 2022 diventa operati-
vo il “bando digitale tipo”.

http://www.upi.emilia-romagna.it
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/981-focus-pnrr-e-attivita-dei-comuni-alcune-istruzioni-per-l-uso
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/981-focus-pnrr-e-attivita-dei-comuni-alcune-istruzioni-per-l-uso
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È ammissibile l’impugnazione in via immediata dell’indizione della procedura di gara 
da parte di un’impresa che non ha partecipato? Il Consiglio di Stato, ancora una volta, 
ribadisce l’impossibilità di adire gli organi di giustizia amministrativa in caso di mancata 
presentazione della domanda di partecipazione.

Importante pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sugli effetti della 
dichiarazione di dissesto dell’ente locale.

La posizione dei giudici amministrativi è quella di ritenere che i protocolli di legalità o 
di integrità configurano specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, essendo 
idonei (data la base giuridica fondata sulla norma di rango legislativo) a integrare il cata-
logo tassativo delle cause di esclusione contemplate dal d.lgs. n. 50 del 2016. 

È rimessa all’Adunanza plenaria la questione se l’escussione della garanzia possa trovare 
applicazione non solo nei confronti del soggetto cui sia già stata definitivamente aggiu-
dicata la gara, ma anche nei confronti del soggetto a cui la commissione giudicatrice, 
dopo le valutazioni di spettanza, abbia proposto per l’aggiudicazione.

Ha chiarito il Tar Reggio Calabria che l’accertamento antimafia sulla persona fisica non 
imprenditore è illegittimo, non rinvenendosi nel Codice antimafia il riferimento all’ado-
zione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica slegata da 
qualsivoglia attività imprenditoriale.

Legittimità della formula “30 X Prezzo più basso tra quelli validi presentati/Prezzo offerto 
della ditta concorrente”: ad avviso del Consiglio di Stato è una formula legittima in quan-
to, lungi dall’essere aprioristicamente irragionevole, ha avuto l’evidente finalità di attri-
buire decisiva rilevanza alle componenti qualitative dell’offerta, a scapito o comunque 
in preferenza rispetto a quelle economiche, che tuttavia non sono state eccessivamente 
comprese o addirittura annullate nelle valutazioni, ed è pienamente giustificata in un 
appalto ad elevato tasso tecnico.

Piano Prevenzione della corruzione, slitta al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione.

Pubblicato il 17 dicembre 2021 dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, il Flash “Il rafforza-
mento della capacità amministrativa delle pubbliche Amministrazioni” che esamina le 
novità connesse all’applicazione del d.l. 80/2021.

Da gennaio 2022 diventa operativo il “bando digitale tipo”, approvato da Anac per tutti 
gli affidamenti nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza co-
munitaria, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo dell’Emilia-Romagna a rischio 
abbandono o abbandonato: i Comuni emiliano-romagnoli possono presentare una ma-
nifestazione di interesse, secondo le modalità previste dal bando regionale, entro il pros-
simo 31 gennaio 2022.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202008726&nomeFile=202108232_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201910121&nomeFile=202200001_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cgagiur&nrg=202100591&nomeFile=202200032_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202108410&nomeFile=202200026_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rc&nrg=202100328&nomeFile=202200003_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202106959&nomeFile=202108353_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.anticorruzione.it/-/piano-prevenzione-della-corruzione-slitta-al-30-aprile-2022-il-termine?redirect=%2F
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/12/Flash-4_2021_pubblico-impiego.pdf
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/12/Flash-4_2021_pubblico-impiego.pdf
https://www.anticorruzione.it/-/introduzione-del-bando-digitale-per-tutte-le-gare-pubbliche?redirect=%2Fcomunicati-stampa
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/manifestazione-di-interesse-finalizzata-alla-selezione-di-un-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati-linea-di-azione-a
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Quale	Governance	Europea	per	un’Europa	Democratica	e	Vicina	ai	Cittadini? Il 28 gen-
naio 2022 ore 10-16,30 si terrà “Incontriamoci a Bologna”, evento itinerante promosso dal 
Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Assem-
blea legislativa e Regione Emilia-Romagna, Europe Direct Emilia-Romagna, Movimento 
Europeo Emilia-Romagna, AICCRE Federazione Emilia-Romagna, Anci Emilia-Romagna, 
UPI Emilia-Romagna. In collaborazione con i Comuni di Bologna, Modena e Ravenna e 
con le Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia.

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori – Bando partecipazione e coinvolgi-
mento dei cittadini: scadenza 10 febbraio 2022.

Transizione energetica a livello urbano: al via il nuovo bando Urban Europe con scaden-
za 24 febbraio 2022.

Interreg Central Europe 2021-2027: Le candidature devono essere presentate in lingua 
inglese, tramite l’apposito sistema elettronico Jems entro il 23 febbraio 2022
La Commissione europea ha pubblicato il bando per il 2022 relativo al Corpo europeo di 
solidarietà.

Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per assegnazione temporanea 
presso gli uffici della Corte dei conti della regione Emilia-Romagna: scadenza 28 feb-
braio 2022.

Incentivi per funzioni tecniche con particolare riferimento al regolamento applicabile 
nell’ipotesi di subentro di una nuova amministrazione aggiudicatrice nella procedura 
di affidamento del contratto di appalto: il parere della Sezione Controllo Regione Sar-
degna.

 

CONVEGNI GRATUITI

Il	rinnovato	ruolo	delle	Province	nell’ordinamento	repubblicano 
delineato dal PNRR
in programmazione

La	rinegoziazione	del	rapporto	pubblico	e	privato	d’appalto, 
alla	luce	dell’eccezionale	aumento	del	costo	delle	materie	prime

in programmazione

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

SAVE 
THE DATE

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.assemblea.emr.it/europedirect/conferenza-futuro-europa/quale-governance-europea-per-un2019europa-democratica-e-vicina-ai-cittadini
https://www.europainnovazione.com/programma-cittadini-uguaglianza-diritti-e-valori-bando-partecipazione-e-coinvolgimento-dei-cittadini/
https://www.europainnovazione.com/programma-cittadini-uguaglianza-diritti-e-valori-bando-partecipazione-e-coinvolgimento-dei-cittadini/
https://www.europainnovazione.com/transizione-energetica-a-livello-urbano-al-via-il-nuovo-bando-urban-europe/
https://www.europainnovazione.com/interreg-central-europe-2021-2027-primo-bando/
http://www.europafacile.net/Scheda/News/20681
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione/AvvisoEmiliaRomagna13gen2022bc36-e5362d09d4c1
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSAR/1/2022/PAR
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSAR/1/2022/PAR
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
• 10 gennaio 2022:
 I documenti digitali
	 e	il	flusso	documentale:
	 produzione,	gestione,	conservazione
 e dematerializzazione. 
	 Le	linee	guida	AGID	in	vigore
 dal 1° gennaio 2022 (prima giornata)
 Carla Franchini - Avvocato esperta in materia

• 24 gennaio 2022:
 I documenti digitali
	 e	il	flusso	documentale:
	 produzione,	gestione,	conservazione
 e dematerializzazione. 
	 Le	linee	guida	AGID	in	vigore
	 dal	1°	gennaio	2022	(seconda	giornata)
 Carla Franchini - Avvocato esperta in materia

• 27 gennaio 2022:
	 La	comunicazione	e	diffusione
	 della	pubblica	amministrazione
 Carla Franchini - Avvocato esperta in materia

• 28 gennaio 2022:
	 La	disciplina	degli	incarichi
 Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti 
 Sez. controllo E-R

• 1 febbraio 2022:
	 Il	whistleblower,	anche	tenuto	conto
 delle recenti linee guida Anac.
	 La	direttiva	UE	n.	1937/2019
 Riccardo Patumi - Consigliere Corte dei conti 
 Sez. giurisdizionale E-R
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• 7 febbraio 2022:
 I controlli della Corte dei conti
 Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti 
 Sez. controllo E-R

• 10 febbraio 2022:
	 Il	nuovo	piano	integrato	di	attività 
 e di organizzazione (PIAO)
 Pietro Bevilacqua - Consulente di direzione 
 e organizzazione CMC, valutarore di performance 
 pubbliche

• 14 febbraio 2022:
	 Organizzazione	e	management: 
	 profilo	direzionale	e	organizzativo 
	 nell’assetto	normativo	vigente
 Pietro Paolo Mileti - Segretario Generale 
 Roma Capitale

• 22 febbraio 2022:
	 Le	deroghe	al	principio	 
	 di	onnicomprensività	della	retribuzione 
	 (incentivi	tecnici,	incentivi	IMU/TARI 
 e altro)
 Marco Scognamiglio - Magistrato 
 Corte dei conti Sez. controllo E-R

• 22 marzo 2022:
	 Le	responsabilità	giuridiche 
	 di	chi	esercita	funzioni	pubbliche
 Marco Scognamiglio - Magistrato 
 Corte dei conti Sez. controllo E-R

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

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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