
• Accesso civico generalizzato anche per 
gli atti di gara. 

• È possibile derogare al principio di ro-
tazione?

• Beni culturali: ok al subappalto ma non 
all’avvalimento.

• Pubblicato il decreto per i contributi 
agli enti locali.

• Approvazione del PIAO slitta al 30 giu-
gno 2022. 
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Insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio del Decreto sem-
plificazioni: i rilievi dell’ANAC sull’utilizzo abusivo della normativa emergenziale.

Accesso civico generalizzato anche per gli atti di gara: ultime precisazioni del Consiglio 
di Stato.

È  possibile derogare al principio di rotazione? Il Consiglio di Stato fornisce risposta posi-
tiva chiarendo che questo non deve intendersi come regola preclusiva (all’invito del ge-
store uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, 
potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazio-
ne delle ragioni che l’hanno a ciò indotta.

Beni culturali: ok al subappalto ma non all’avvalimento. La Corte Costituzionale non rav-
visa una violazione del principio di eguaglianza perché si tratta di due discipline diverse 
a cui corrispondono situazioni non assimilabili.

Appalti, aggiornato il bando tipo con clausole su pari opportunità e prezzi.

Interessante sentenza del Consiglio di Stato in tema di accesso agli atti relativi alla docu-
mentazione inerente a un servizio giornalistico.

Qualificazione stazioni appaltanti: avviata raccolta delle informazioni previste dalle Li-
nee guida.

Estensione del soccorso istruttorio anche alle irregolarità relative alle polizze fideiusso-
rie a garanzia dell’offerta: il giudice amministrativo ribadisce però che l’operatore può 
restare in gara solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la di-
chiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, sono di data anteriore al 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Progetti di rigenerazione urbana: pubblicato il decreto per i contributi agli enti locali.

Aperte le candidature delle PA per la transizione digitale.

Adozione piattaforma pagoPA: candidature aperte da aprile 2022.

Pubblicato il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema inte-
grato di educazione e di istruzione.

L’approvazione del PIAO slitta al 30 giugno 2022. 

Il decreto PNRR 2 prevede l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici introducendo, in particolare, una sezione dedicata all’utilizzo dei social 
network per tutelare l’immagine della Pa.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
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https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
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On line le massime dei provvedimenti più rilevanti in materia di responsabilità emessi 
dalla Corte dei Conti nell’anno 2021.

La Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana ritiene che la condizione 
temporanea di aspettativa senza assegni non comporta la sospensione del rapporto 
di pubblico impiego ma soltanto del concreto scambio, in funzione sinallagmatica, tra 
prestazione lavorativa, da parte del dipendente, e corresponsione della retribuzione, da 
parte dell’Amministrazione datrice di lavoro. Dato, quindi, che lo status di dipendente 
pubblico non viene meno durante la fruizione del periodo di aspettativa, il soggetto 
interessato non è esentato dall’osservanza della normativa che disciplina tale status.

Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanzia-
menti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie: scadenza 17 mag-
gio 2022.

Erasmus+ - Programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport: 
operativo il programma 2021 - 2027.

Programma Interreg Euro-MED: l’ invito a presentare proposte è aperto dal 24 febbraio 
2022 al 24 maggio 2022.

Europa Creativa – Programma dell`UE a sostegno dei settori culturali e creativi europei 
per il periodo 2021-2027.

Giornate europee dello sviluppo 2022 – Candidature per l’organizzazione di sessioni 
e per giovani leader: le proposte devono essere inviate entro il 17 maggio utilizzando i 
formulari elettronici.

Europa Digitale – Accelerare il miglior uso delle tecnologie: scadenza 17 maggio 2022, 
ore 17.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=cf0db689-95d1-4d81-8805-61f79e8fcaa6
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=e59aa4d0-adc1-403b-bf96-07d65504d43d
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34873
https://interreg-euro-med.eu/en/opening-of-the-first-call-for-proposals/
https://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34882
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38114
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38110
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR

• 3 maggio 2022:
 “PNRR - aspetti contabili 
 per gli enti locali”
 Riccardo Natalì - Dirigente del Settore Bilancio
 e Partecipazioni, Provincia di Ferrara

• 4 maggio 2022:
 Time Hacking: l’intelligenza emotiva
 incontra il Time Management
 Emmanuele Del Piano - Coach, formatore
 e facilitatore del cambiamento

• 13 maggio 2022:
 L’attuazione della legge regionale
 Emilia-Romagna n. 24/2017
 tra formazione dei PUG
 e conclusione della prima fase
 del periodo transitorio.
 Tommaso Bonetti - Avvocato amministrativo
 e Professore Associato diritto amministrativo UNIBO

• 17 maggio 2022:
 I controlli della Corte dei conti
 Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti 
 Sez. controllo E-R

• 19 maggio 2022:
 La decretazione d’urgenza
 e l’impatto sui contratti pubblici
	 (dal	d.I.	Semplificazioni
 alle complicazioni del caro materiali)
 Michele Lombardo - Avvocato amministrativo
 esperto in materia di appalti
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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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Il rinnovato ruolo delle Province 
nell’ordinamento repubblicano
delineato dal PNRR
in programmazione. 

CONVEGNI GRATUITI

Presentazione del Volume:
“SISTEMA ISTITUZIONALE
DI DIRITTO COMUNE”, II^ edizione
di Gianpiero Paolo Cirillo
in programmazione nel mese 
di settembre 2022 presso l’UNIMORE 
e in videoconferenza.

16 giugno 2022 
presso il Comune di Recanati 
e in videoconferenza

Presentazione del Volume:
“LE SOCIETÀ IN HOUSE”, 
a cura di M. Antonioli, A. Bellavista,
M. Corradino, V. Donativi, F.Fracchia,
S. Glinianski, A. Maltoni

I PARTENARIATI PUBBLICO-PRI-
VATO NELLA SFIDA PER L’ATTUA-
ZIONE DEL PNRR
in programmazione nel mese 
di giugno 2022. 
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http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.facebook.com/upiemiliaromagna
https://it.linkedin.com/in/upi-emila-romagna-2018
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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

