
 
 

La disciplina dell'affidamento dei servizi 

culturali da parte degli Enti Locali rappresenta 

un settore di non facile regolamentazione. Da 

un lato l'esclusione dalla disciplina del Codice 

dei contratti pubblici ha favorito una gestione 

poco proceduralizzata di questi affidamenti, 

dall'altro le recenti pronunce 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato hanno richiamato al rispetto dei 

principi comunitari. Il webinar, strutturato in 

due distinti appuntamenti, fissa 

preliminarmente i presupposti normativi e 

regolamentari della disciplina di settore, per 

poi offrire alle Pubbliche Amministrazioni una 

organica procedura amministrativa fornendo 

anche la relativa modulistica.  

Martedì 25 Settembre: parte normativa 

• Disposizioni della legge n.241/90 e 
principi delle Direttive UE 

• Attività culturali no-profit e servizi 
culturali a carattere lucrativo 

• L'esclusività della prestazione e le 
Linee Guida ANAC n.8 

• Il Regolamento per l'erogazione dei 
contributi 
 

Martedì 2 Ottobre: parte operativa 
• Programmazione e affidamenti diretti 

nell'affidamento dei servizi culturali 
• L'evidenza pubblica nell'affidamento 

dei servizi culturali 
• Attribuzioni del Consiglio, della Giunta 

e del Responsabile del servizio 
• Il piano di riparto 
• Gli affidamenti e la rendicontazione 

 

 La Videodiretta  
L’avvocato Vito Rizzo risponderà in 
diretta web alle tue domande sul 
tema. 
Puoi interagire con l’esperto 
formulando quesiti sulla corretta 
interpretazione della normativa e 
della prassi e sull'individuazione 
delle soluzioni migliori per le 
questioni più complesse e che 
richiedono un'accurata attività di 
ricerca e studio. 

Come Partecipare  
Basta una postazione PC connessa a 
Internet e un collegamento audio. 
 

CLICCA QUI per iscriverti 

alla sessione di Martedì 24 
Settembre: Servizi Culturali 
- parte normativa 

CLICCA QUI per iscriverti 

alla sessione di Martedì 1 Ottobre: 
Servizi Culturali - parte 
gestionale 
Nel form d’iscrizione indica anche i 
quesiti da sottoporre all’esperto. 
Riceverai la mail di conferma con il 

link per accedere alla Videodiretta. 

Al termine dell’incontro saranno 

resi disponibili la registrazione e il 

relativo materiale. 
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AFFIDAMENTI DEI SERVIZI CULTURALI 
RILEVANZA SOCIALE E OBBLIGO DI CONCORRENZA 

A DOMANDA RISPONDE AVV. VITO RIZZO 
 

DOPPIO APPUNTAMENTO 
24 settembre e 1 ottobre 2019 – dalle 11.30 alle 12.30  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8806668526549776397
https://attendee.gotowebinar.com/register/2736783799087140875

