
• L’accreditamento si è ormai affermato 
come strumento selettivo nei mercati 
dei servizi sanitari e sociali.

• Come deve essere definito l’importo a 
base di gara per evitare che la determi-
nazione di indizione della gara stessa 
sia illegittimo?

• Alla Plenaria gli oneri del curatore falli-
mentare legati all’abbandono di rifiuti.

• In vigore dal 2 ottobre il dodicesimo 
decreto correttivo dell’armonizzazione 
contabile.

• Una nota l’ARAN sulla remunerazione 
a titolo straordinario per emergenze da 
calamità naturali.

• Proroga dei fabbisogni standard al 31 
dicembre 2020.

NOTE DI AGGIORNAMENTO

 Contrasto tra le Sezioni d’Appello della 
Corte dei conti sul termine di prescrizione 
per il recupero dell’aggiornamento Istat 
del costo di costruzione.

 di Fabrizio Cerioni

 Come gestire le violazioni di dati personali 
in azienda secondo il GDPR.

 di Andrea Puligheddu

 Novità sul percorso di attuazione del re-
gionalismo differenziato.

 di Claudia Tubertini

 La Sezione Lombardia della Corte dei 
Conti sulle voci di spesa da escludere 
dal valore soglia della spesa di persona-
le previsto dal DM-assunzioni dei Comuni  
di Giuseppe Canossi
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NOTE DI AGGIORNAMENTO

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

L’accreditamento si è ormai affermato come strumento selettivo nei mercati dei servizi 
sanitari e sociali. In una recentissima pronuncia, il Tar Campania ha precisato che l’ac-
creditamento, in quanto strumento di preselezione dei soggetti che possono partecipare 
alle gare pubbliche per l’affidamento a terzi dei servizi sanitari necessari per il fabbiso-
gno dell’amministrazione, deve essere posseduto da tutte le imprese che partecipano 
alle gare stesse, quale che sia la forma di aggregazione prescelta.

Rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla possibilità 
di individuare, tra i soggetti destinatari dell’obbligo di recupero e smaltimento di rifiuti 
abbandonati, anche il curatore fallimentare dell’impresa nella cui area di pertinenza tali 
rifiuti siano stati rinvenuti”.

Il Tar Lazio torna sugli elementi caratterizzanti l’organismo di diritto pubblico, soggetto 
che, indipendentemente dalla sua natura, è tenuto al rispetto delle norme previste dal 
codice degli appalti. E lo fa confermando la qualificazione in tal senso data dall’Anac con 
riferimento ad un ente ecclesiastico.
Il codice dei contratti all’art. 105 fa riferimento ai contratti continuativi di cooperazione, 
che si pongono alla base di attività non riconducibili all’istituto del subappalto. 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, in una recentissima pro-
nuncia, delinea le caratteristiche delle prestazioni rese in forza di contratti di cooperazio-
ne servizio e/o fornitura le quali non costituiscono subappalto; ne discende che le imprese 
non sono tenute a dichiarare nella propria offerta l’intenzione di avvalersi del subappalto.

Come deve essere definito l’importo a base di gara per evitare che la determinazione di 
indizione della gara stessa sia illegittima? Palazzo Spada ribadisce che le stazioni appal-
tanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi, non 
possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono 
indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione 
e il loro valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del 
fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla pre-
determinazione del costo complessivo di ciascuna prestazione.

Sempre da Palazzo Spada, ecco ancora una volta una conferma sui poteri spettanti alla 
Commissione di gara. Secondo i giudici del Consiglio di Stato, fino all’adozione del prov-
vedimento di aggiudicazione, la Commissione conserva il potere di riesaminare l’operato 
al fine di emendarlo da eventuali errori.

http://www.upi.emilia-romagna.it
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NOTE DI AGGIORNAMENTO

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

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

Con una nota l’ARAN chiarisce se sia possibile remunerare a titolo straordinario per emer-
genze da calamità naturali le prestazioni eccedenti l’orario lavorativo giornaliero del per-
sonale non facente parte della polizia locale.

Proroga del bilancio di previsione 2020/22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 30 
settembre 2020.

In vigore dal 2 ottobre il dodicesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile.

Proroga dei fabbisogni standard al 31 dicembre 2020.

La Corte dei conti del Molise precisa i termini della determinazione dei limiti dei com-
pensi da corrispondere agli avvocati dipendenti dell’ente locale.

Secondo la Corte dei conti della Lombardia, gli enti locali possono incrementare dal 1° 
gennaio 2020 l’indennità di funzione spettante ai Sindaci di enti con popolazione inferio-
re a 3.000 abitanti fino all’85% dell’indennità di funzione spettante ai Sindaci con popola-
zione fino a 5.000 abitanti.

http://www.upi.emilia-romagna.it
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

•  Corso di preparazione al Concorso alla Corte
 dei conti, in programmazione

• Master Revisore dei Conti: 
 Busto Arsizio, Ferrara e Parma

CORSI DI FORMAZIONE  
WEBINAR

• 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:

 Corso pratico per l’acquisto di beni
 e servizi nel MEPA
 Maria Cristina Cavallarin

• 16 novembre 2020:

 Anticorruzione, Fabrizio Cerioni

• 25 novembre 2020:

 Le deroghe al principio
 di onnicomprensività della retribuzione
 Marco Scognamiglio 

• 17 dicembre 2020:

 Metodi di web meeting. 
	 La	gestione	efficace	delle	riunioni 
 di lavoro a distanza
 Maria Cristina Cavallarin

FOLLOW US
Formazione Unione Province ER UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

UPI_emiliaromagna UPI Emilia-Romagna

SAVE 
THE DATE

•  Gli strumenti di governance  
 della finanza locale in periodi di crisi. 
 La nuova banca dati dei bilanci 
 della Regione Emilia-Romagna 
 e la relazione della Corte dei conti
 30 ottobre 2020

•  Convegno “Il Controllo della Corte
 dei conti e il ruolo dell’organo di revisione”
  in programmazione
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CONVEGNI GRATUITI

SCHOOL

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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