
 

FORMAZIONE WEBINAR ANCI LIGURIA – IFEL  

ATTIVITA’ FORMATIVE 

1) 3 SESSIONI: DL SEMPLIFICAZIONI: contratti, procedure di affidamento più 

rapide 

 

07 OTTOBRE 14.00 – 15.30 - Sabrina del Gobbo esperto della materia 

21 OTTOBRE 11.00 – 13.00 – Gabriele Baldi esperto della materia 

28 OTTOBRE 11.00 – 13.00 – Fabiola Santi esperto della materia 

Le procedure sotto soglia comunitaria  

 

• Le deroghe all’art. 36 del Codice dei Contratti: limiti e contenuto 

• Le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria 

• Quale criterio di aggiudicazione utilizzare? 

• Ulteriori novità: esclusione automatica delle offerte anomale, garanzia 

provvisoria, clausole sociali 

 

Le procedure sopra soglia comunitaria  

• Validità delle deroghe e tempistiche di aggiudicazione 

• Le semplificazioni relative alle procedure ordinarie e le modalità di 

affidamento: tipologia di procedure, criterio di aggiudicazione, disciplina da 

rispettare 

• Le procedure anticrisi e in deroga: presupposti per il loro svolgimento, 

modalità di affidamento, le deroghe, il regime di pubblicità 

 

Ulteriori disposizioni del D.L. Semplificazioni in materia di contratti pubblici 

• Le verifiche antimafia e i protocolli di legalità 

• Le tempistiche per la stipula del contratto 

• Le modifiche in tema di ricorsi 

• I contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o 

ospedaliero 

• Modalità e limiti alla sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica 

• Le semplificazioni previste dall’art. 8 che si estendono anche alle gare in 

corso: la consegna in via d’urgenza, il sopralluogo, la riduzione dei termini 

procedimentali, la programmazione, i pagamenti sui contratti di lavoro in 

corso di esecuzione 

• Le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici apportate dall’art. 8 co. 5 

• La proroga delle disposizioni del D.L. Sbloccacantieri 

  



 

2) 2 SESSIONI ARERA – Tariffa 2020: novità e scadenze procedurali post 

attuazione delle  

 

12 OTTOBRE ore 11.00 – 12.30 - Massimo SANTI esperto della materia - 

collaboratore Anea Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito 

per l’idrico e i rifiuti 

27 OTTOBRE ore 11.00 – 12.30 - Massimo SANTI esperto della materia - 

collaboratore Anea Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito 

per l’idrico e i rifiuti 

 

L’iter normativo-procedurale del MTR alla luce delle ultime determinazioni 

regolatorie (in particolare Del. ARERA 238 e 299/2020/R/rif 

• Analisi del quadro regolatorio e degli attori coinvolti 

• Prospetto delle tempistiche per un’ordinata predisposizione del MTR 

• Analisi delle documentazioni richieste con particolare attenzione alla 

Relazione di accompagnamento: struttura e contenuti 

• La procedura di approvazione delle tariffe: il ruolo e le attività dei gestori, 

dell’ETC e di ARERA 

• COVID-19: le attività necessarie alla determinazione delle componenti 

previste dalle Del. ARERA 158 e 238/2020/R/rif 

 

Memoria 31 luglio 2020 300/2020/I/com: disposizioni del decreto-legge 

Semplificazioni attinenti alle materie ricomprese nelle competenze di ARERA e, su 

quanto previsto, riguardo ai settori ambientali  

• all'art. 41, c. 1, in merito agli obblighi informativi per il rafforzamento dei sistemi 

di monitoraggio degli investimenti pubblici; 

• agli artt. 50 e 51, al fine di razionalizzare le procedure di valutazione 

dell'impatto ambientale 

Applicativo ARERA per la raccolta e trasmissione degli atti, dei dati e della 

documentazione di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif avviata con la 

deliberazione 57/2020/R/rif (PEF 2020 ai sensi MTR) 

• Inquadramento procedurale 

• Analisi delle funzionalità dell’applicativo 

• Verifica delle attività propedeutiche all’invio e prospetto delle 

documentazioni richieste. 

 

  



 

3) 1 SESSIONE Le risorse per i comuni: il Fondo di solidarietà comunale 

13 OTTOBRE 11.00 – 13.00 - Andrea Taddei esperto della materia 

• La perequazione fiscale: cos'è e a cosa serve 

• Il concetto di costo standard e di capacità fiscale 

• Il Sistema perequativo italiano   

• La legge 42/2009: ciò che avrebbe dovuto essere la perequazione fiscale 

• La struttura del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC): Alimentazione del 

Fondo; perequazione e ristoro TASI-IMU 

• Il calcolo dei fabbisogni standard e capacità fiscali del FSC 

• I risultati del FSC e come impattano sul singolo ente  

• L'ipotesi di una soglia di prelievo per le situazioni poco sostenibili 

• I recenti decreti del periodo Covid-19 e le prospettive della perequazione e 

della finanza locale 

 

4) 2 SESSIONI I tempi di pagamento delle PA: la decorrenza dell’obbligo di 

accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FCDC) 

 

15 OTTOBRE 15.00 – 16.30 - Cristina MUSCILLO esperta della materia funzionario 

Comune di Ancona 

29 OTTOBRE 15.00 – 16.30 – Cristina MUSCILLO esperta della materia funzionario 

Comune di Ancona 

La salvaguardia degli equilibri 2020/2022 alla luce delle novità contenute nel dl 

agosto 

• Le principali novità contenute nel decreto-legge 104/2020 

• Il fondo per funzioni fondamentali e gli altri trasferimenti 

• Le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sulle entrate locali 

• L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

• La salvaguardia degli equilibri 2020/2022   

Il Bilancio di previsione 2021-2023 

• L’iter di approvazione del bilancio 

• I rapporti con il dup e con gli altri strumenti di programmazione, con 

particolare riferimento al piano triennale delle opere pubbliche e al 

programma biennale di forniture e servizi 

• Gli equilibri di bilancio e gli allegati A1, A2, A3 

• Il FCDE e il fondo di garanzia per i debiti commerciali 

• I tempi di pagamento e indicatori della PCC 



 

5) 1 SESSIONE I pagamenti elettronici ed il sistema PAGO PA: Obblighi ed 

Opportunità per i comuni ed i cittadini 

20 OTTOBRE 11.00 – 13.00 – Enrica SPOTTI Dirigente Comune di Genova 

• obblighi normativi e benefici dietro al sistema PagoPA 

• adesione al Nodo dei pagamenti 

• censimento dei servizi per l’attestazione al nodo 

• attivazione dell’infrastruttura IT di accesso al nodo e di gestione del 

processo di pagamento 

• configurazione dei “Servizi di incasso” 

• gestione degli avvisi di pagamento 

• conservazione sostitutiva delle Ricevute Telematiche di pagamento (RT) 

• riconciliazione dei pagamenti in contabilità 

 


