LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L’AREA A RISCHIO “CONTRATTI
PUBBLICI”
16 0ttobre 2020 ore 10:00 – 12:00 – La giornata formativa si svolgerà in modalità webinar
La giornata formativa è GRATUITA

PROGRAMMA
10:00

Presentazione del corso

10:15

Prima parte:
La legislazione anticorruzione e i contratti pubblici
• Le aree a rischio
• I patti di integrità
• La disciplina dell’arbitrato
• Le White List
• La trasparenza e gli obblighi in materia di appalti
• Il c.d. Pantouflage

10:45

11:15

Seconda parte
Il Piano Nazionale Anticorruzione
• L’area a rischio “contratti pubblici”
• I Macro-processi: Programmazione/Progettazione/Selezione del
contraente/Verifica/Aggiudicazione e stipula del
contratto/Esecuzione del contratto/Rendicontazione del contratto
• La scomposizione in processi e procedimenti rilevanti
• Eventi rischiosi
• Anomalie significative
• Indicatori
• Misure
Terza parte
• Il “Trattamento” di alcuni rischi specifici in materia di appalti
• La scelta della procedura di gara, il focus sugli affidamenti diretti e
le procedure negoziate sotto soglia
• La determinazione del valore del contratto: i lotti e il divieto di
artificioso frazionamento
• La proroga e i rinnovi dei contratti: condizioni e disciplina
• I requisiti di partecipazione e i c.d. bandi fotografia
• Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
• La commissione di gara: composizione e funzionamento

11:45

Question time

12:00

Chiusura attività

Anna Messina
Segretario
Generale Comune
di Parma

Anna Messina
Segretario
Generale Comune
di Parma

Anna Messina
Segretario
Generale Comune
di Parma

ISCRIZIONE

Per accedere al WEBINAR è necessario ricevere le credenziali della piattaforma e-learning SELF-PA della Regione EmiliaRomagna, compilando questo form: https://forms.gle/Zd8Vyf6zCNuFegLu9
24 ore prima dell’evento verranno inviate via e-mail le CREDENZIALI e le MODALITA' DI ACCESSO.

Per informazioni o necessità contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338911 - brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
La giornata formativa è GRATUITA
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna. Qui l'informativa completa: www.anci.emiliaromagna.it/Privacy. I dati potranno essere comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016
impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà
esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del
trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso
al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016

