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Seminario online 

Concessione di vantaggi economici «non corrispettivi» 
 da parte degli enti locali 

 

Sovvenzioni – contributi – sussidi – ausili finanziari- vantaggi economici 

comunque denominati 

 

DOVE E QUANDO 

Comodamente dal Pc dell’ufficio o di casa, quando vuoi. 
La durata del corso è di circa 45 minuti, suddivisi in due parti. 
 
Entro due giorni feriali dall'ordine di acquisto on line o con mail a formazione@moltocomuni.it, 
saranno comunicate le istruzioni per visionare il seminario con le relative credenziali di accesso. 

OBIETTIVI  

Esaminare le regole fondamentali, le nozioni chiave e gli elementi caratterizzanti relativi alla 
concessione di vantaggi economici. 

DESTINATARI 

Amministratori, dirigenti, funzionari e altri dipendenti di enti locali, neoassunti o non addetti in modo 
prevalente alla gestione di processi contrattuali di acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

Ai partecipanti saranno fornite le credenziali per l’accesso (valide due mesi) e le slide utilizzate dal 
docente per la lezione. 

INFORMAZIONI E ACQUISTI 

• formazione@moltocomuni.it – tel. 045 2596578 - cell. 334 6052253 – fax 045 8012428  

PROGRAMMA 

▪ Norme in materia di vantaggi economici 

▪ Nozione di «vantaggio economico» ed elementi caratterizzanti 
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▪ Tipologie di vantaggi economici 

▪ Ipotesi fuori dal perimetro oggettivo 

▪ Contributo e sponsorizzazione: distinzione 

▪ Garanzie procedimentali  

▪ Provvedimenti di concessione e loro motivazione 

▪ Il riparto delle competenze in materia 

▪ La motivazione del provvedimento di concessione 

▪ Le garanzie di pubblicità e trasparenza 

▪ Le conseguenze  

▪ I rischi ai fini della normativa anticorruzione 

▪ Il regime fiscale (cenni) 

▪ Profili pratici: cosa scrivere nel regolamento 
 

DOCENTE 

Giuseppe Panassidi, avvocato, direttore Rivista on line Moltocomuni; direttore Centro Studi e 
Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona; componente di Nuclei di valutazione; iscritto nell’Elenco 
Nazionale degli OIV; revisore enti locali; già segretario generale e direttore generale di enti locali, 
aziende speciali e fondazioni. 

 
PREZZO 

• comuni fino a 5.000 ab.: 40 euro  

• comuni con più di 5.000 ab. e fino a 15.000: 50 euro 

• unioni di comuni e altri enti: 65 euro  

• privati: 50 euro oltre IVA 22% 
 
** IVA esente per acquisti da parte di enti pubblici per la formazione del loro personale dipendente. 

Il prezzo comprende, oltre al seminario, la fornitura del materiale didattico (slides in versione 

completa del docente – circa 100 slides). 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Privati, mediante iscrizione on line sul sito www.moltocomuni.it, alla pagina del corso on line; o 
invio di e-mail a formazione@moltocomuni.it della ricevuta del bonifico sul c/c: 

http://www.moltocomuni.it/
http://www.centrostudi-sv.com/
http://www.lineapa.it/
mailto:formazione@moltocomuni.it-
mailto:info@moltocomuni.it
mailto:nomodidatticasrl@legalmail.it
mailto:segreteria@centrostudi-sv.com
mailto:centrostudisv@pcert.postecert.it
http://www.centrostudi-sv.com/
mailto:lineapa@pec.it
mailto:info@lineapa.it%20-
http://www.moltocomuni.it/
mailto:formazione@moltocomuni.it


  
 

www.moltocomuni.it www.centrostudi-sv.com www.lineapa.it 

 

NOMODIDATTICA S.r.l. 
Piazza Cittadella, 16, 37122 Verona 

P.IVA e C.F.: 04162450235 
Capitale sociale euro 10.000 

Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Verona n. 04162450235  
REA n. VR – 397333 – tel. 045 2596578 

cell. 334 6052253 - Fax 045 8012428 - e-mail: 

formazione@moltocomuni.it - info@moltocomuni.it -  

PEC: nomodidatticasrl@legalmail.it 

CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE 

AUTONOME LOCALI DI SAVONA 

Corso Italia 19, 17100, Savona 

C.F.: 92066200095; P.IVA  01270130097 

Cell. 320 0194201; e. mail:  

segreteria@centrostudi-sv.com 

centrostudisv@pcert.postecert.it 

www.centrostudi-sv.com 

LINEAPA DI PATRIZIA ISAIJA 
Via Lago Sirio 36 - 10015 Ivrea (TO) 

P.IVA: 10865490014 
C.F: SJIPRZ74B64L219G  

REA: TO-1167962  
tel. 328.0365662; fax: 0125.5545190   

PEC: lineapa@pec.it 
e-mail: info@lineapa.it  

 

Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San 
Giovanni Lupatoto (VR), IBAN IT03C0306959777100000003696, intestato a Nomodidattica S.r.l. 

• Amministrazioni pubbliche, mediante invio di e-mail di ordine di acquisto a 
formazione@moltocomuni.it con copia determinazione di impegno di spesa e Numero Codice 
Identificativo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della fattura 
elettronica sul c/c: Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via 
Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), IBAN IT03C0306959777100000003696, 
intestato a Nomodidattica S.r.l. 

 
*** 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
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