In collaborazione con il
COMUNE DI GARLASCO

Seminario

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI LOCALI:
OPPORTUNITÀ E LIMITI
Venerdì 12 aprile 2019
SALA POLIVALENTE CENTRO POLICULTURALE “MARTINETTI”
Via SS. Trinità, n. 6 - Garlasco (PV)
ANCEP, Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici, in collaborazione con il Comune di Garlasco, è onorata e lieta di
presentare per la terza volta consecutiva un incontro formativo che, quest’anno, sarà dedicato all’attualissimo e delicato tema delle
questioni giuridiche e protocollari relative alle spese di rappresentanza che gli Enti locali devono sostenere in occasione dello
svolgimento delle proprie attività istituzionali. L’iniziativa ha come obiettivo una lettura ragionata del nuovo Codice dei Contratti
finalizzata ad offrire agli addetti un quadro completo degli istituti più innovativi introdotti dalle disposizioni che recepiscono le
direttive comunitarie in materia di appalti. Con riferimento alle norme vigenti ed ai provvedimenti di spending-review intervenuti,
saranno forniti gli strumenti per la gestione delle procedure di gara e della fase dell’esecuzione a valle delle nuove regole destinate a
modificare il modo di operare nel campo sia degli appalti pubblici che delle concessioni.

PROGRAMMA
Ore 08.45 -

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 09.15 -

Saluti istituzionali

Ore 09.30

Apertura dei lavori

Gianluca Braghò,

Ore 10.00 -

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI LOCALI:

Elisa Valeriani,

Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti
Procura Regionale della Lombardia

OPPORTUNITÀ E LIMITI

Ore 11.00 -

Pausa caffè

Ore 11.30 -

Ripresa dei lavori

Ore 13.00 -

Interventi del pubblico

Ore 13.30 -

Conclusioni e consegna degli attestati di partecipazione.

Avvocato cassazionista

IL RELATORE
Elisa Valeriani, avvocato cassazionista specializzata in diritto amministrativo e Phd in diritto internazionale dell’economia presso
l’Università Bocconi di Milano, è titolare della cattedra di Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia. Tra il 2016 e il 2018 ha ricoperto il ruolo di esperto della Struttura Commissariale per il sisma del Centro
Italia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata Presidente Delegato di Ervet, società in house della Regione Emilia
Romagna dal 2012 al 2018. Autrice di pubblicazioni monografiche e su riviste, nel 2017 ha scritto, per ENEA, il Quaderno giuridico in
materia di contratti di rendimento energetico (EPC), per la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Rapporto sull’attività del Commissario e
della Struttura commissariale per il sisma del Centro Italia, nonché gli articoli “As a free climber without the rope: the climb to the permanent work of
the new italian workers” (con M. G. Bosco) e “Procurement efficiency in heritage and cultural expenditure” (con Alessandrini e B. K. O. Tas).

CON IL PATROCINIO DI

▪
▪
▪
▪

La partecipazione al Seminario è gratuita. Gli interessati dovranno far pervenire il modulo di iscrizione allegato all’indirizzo di posta elettronica:
mgrioni@comune.garlasco.pv.it entro e non oltre martedì 9 aprile 2019.
Ai Soci in regola con il versamento delle quote annuali, saranno riconosciuti 3 C. F. validi per il conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione
Professionale di Cerimonialista (Legge n. 4/2013) o per l’adempimento del successivo obbligo formativo (ulteriori info su www.cerimoniale.net).
Per i Soci ANCEP che avessero necessità di pernottare, è prevista convenzione alberghiera a prezzi agevolati (si veda il punto 3 delle Avvertenze allegate).
Informazioni: Sig.ra Maria Grazia Grioni, Responsabile Sede territoriale ANCEP di Garlasco: Tel. 0382. 825 253 - mail: mgrioni@comune.garlasco.pv.it

