SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE
PUBBLICHE
I servizi pubblici il difficile bilanciamento tra interessi qualificati
nazionali, locali ed euro unitari - i processi di concentrazione
delle imprese pubbliche, il loro controllo, l'attività regolatoria
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, Perugia
1° Febbraio 2022 | ore 9.00-13.00

Formazione a Distanza (FAD)
PROGRAMMA DIDATTICO
Ore 9.00 Saluto di benvenuto
Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU
Servizio Europa
Ore 9.10 Apertura lavori
Relatori:
Alberto Avoli, già Procuratore Generale della Corte dei Conti
Alberto Bignone, Segretario generale della Città Metropolitana di Torino
Obiettivo
Il corso intende offrire una rilettura sintetica della materia, focalizzando l’attenzione sul bilanciamento tra
gli interessi qualificati nazionali, di matrice costituzionale risalenti alla tutela della finanza pubblica ed ad i
canoni di buona amministrazione, e le esigenze di gestione dei servizi pubblici locali da parte degli enti
regionali, provinciali e comunali , nel quadro regolatorio nazionale e comunitario. Approfondimento sui
processi di concentrazione delle imprese pubbliche e sul sistema dei controlli.
Principali argomenti trattati:

•
•
•
•
•

L'impiego di risorse erariali nell'erogazione di servizi pubblici attraverso modelli privatistici:
logiche economiche e logiche d'interesse "locale".
I controlli della Corte dei Conti ed i canoni dell'in house providing del Consiglio di Stato e
della Corte di Giustizia Europea.
La restrizione del perimetro dell'intervento pubblico sui sistemi di gestione di servizi locali
esposti al mercato, secondo quanto previsto dai parametri euro unitari.
La disciplina risalente al d.lgs. n.175/2016, le novità introdotte dal d.lgs. n.50/2016 e la
normativa sulle autorità di regolazione: la correzione di distorsioni.
I rischi legati ai processi di concentrazione e iper-regolazione delle società partecipate.

•

La situazione di Emergenza sanitaria e l’attenuazione dei vincoli in tema di "aiuti di stato"
(d.l. n.34/2020 v.art.60 bis). Il rapporto con il tema della crisi d'impresa risalente al d.lgs.
n.14/2019.

Destinatari: Amministratori locali, Segretari Generali, Dirigenti e Funzionari della PA Locale, Dirigenti e quadri
delle società partecipate.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e
seguire le istruzioni.
➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 28 Gennaio alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche
prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli
iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della
disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 100,00 a persona
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi
essere accettata solo previa verifica della disponibilità
➢
Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare
una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Formazione a distanza tramite piattaforma digitale

Durata del corso: 4 ore

Orari del corso: 9.00-13.00

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

