La tempestività dei pagamenti dei debiti
commerciali degli enti locali
Palermo
Martedì 5 luglio 2022
Hotel NH – Foro Italico Umberto I, 22/B
PROGRAMMA

Obiettivi Analisi della normativa, esame delle criticità e proposte organizzative per contribuire all’attuazione della
del corso riforma 1.1 del PNRR con l’obiettivo di riflettere sulle cause dei ritardi -non sempre connesse a crisi di
liquidità- e sulle possibili misure organizzative da introdurre per raggiungere l’obiettivo del Sistema Paese
9.00

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali

9.30

Introduce e coordina i lavori

Mario Emanuele Alvano
Segretario Generale ANCI Sicilia

Programma
La disciplina sui tempi di pagamento dei debiti commerciali della
pubblica amministrazione: il d.lgs. 231 /2002 e smi
Profili civilistici della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002
Il rapporto tra l’art. 4 del d.lgs. 231/2022 e l’art. 113- bis del codice
appalti: il calcolo della decorrenza dei tempi di pagamento delle
fatture relative ai contratti aventi ad oggetto lavori pubblici
Profili pubblicistici della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002, alla
luce della sentenza della Corte costituzionale n. 250/2013:
• l’obbligo di adottare misure organizzative per garantire la
tempestività dei pagamenti;
• gli obblighi di pubblicazione dei dati sui tempi di pagamento;
• l’obbligo di attestazione dei pagamenti effettuati in ritardo
• l’obbligo di tenuta del registro unico delle fatture
• i tempi di erogazione dei trasferimenti tra amministrazioni
La riforma del 2018 e gli obiettivi del PNRR:
• gli indicatori di cui all’art. 1, comma 859. Lett. a) e b) della legge
n. 145/2018;
• l’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti
commerciali (FGDC)
• le indicazioni della Corte dei conti
La tempestività dei pagamenti e il PIAO: la reingegnerizzazione dei
processi per creare Valore pubblico
13.45

Domande e risposte

14.30

Chiusura dei lavori
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it
Sito: www.anci.sicilia.it

Vito Bonanno
Segretario Generale del Comune di
Alcamo

LINK ISCRIZIONE: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni

La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del
presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma
anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di
appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno 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.

Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it
Sito: www.anci.sicilia.it

