
 

 

AGEA – Sviluppo Rurale  

 

Aggiornamento check-list - versione 2.9 

Report di sintesi sulle principali modifiche e novità intervenute 

_________________________ 

La versione 2.8 delle check list attualmente utilizzata nei controlli in sede di 

autovalutazione e controllo, risale al 15.10.2020, e tiene conto delle modifiche normative e 

degli altri atti attuativi adottati fino a quella data. 

 

Nel periodo intercorso, sono sopraggiunti rilevanti interventi sia a livello di fonti primarie e 

secondarie, sia di atti di natura amministrativa adottati dalle autorità di settore, che 

incidono sugli oggetti, le voci e i parametri considerati nelle check list. 

 

Si evidenziano in particolare le novità introdotte dal decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 

2020 (c.d. Milleproroghe 2021) e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. 

Semplificazioni-bis). 

 

 Con riferimento al decreto-legge n. 183 del 2020, si segnala, fra l’altro: 

a) Proroga al 31 dicembre 2021 relativa all’importo dell’anticipazione del prezzo prevista 

dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti; 

b) Proroga al 31 dicembre 2021 del regime delle riserve; 

c) Proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di avvio delle procedure anche con 

finanziamenti limitati alla progettazione; 

d) Proroga al 31 dicembre 2021 delle norme speciali per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria; 



 

 

e) Proroga del limite al 40% del subappalto e della sospensione d’indicare la terna dei 

subappaltatori, fino al 31 dicembre 2021; 

 

 Con riferimento al decreto-legge n. 77 del 2021, si segnala, fra l’altro: 

a) Proroga al 31 dicembre del 2021 della disciplina per l’affidamento delle concessioni; 

b) innalzamento al 50% del limite del subappalto fino al 31 ottobre 2021; 

c) modifiche alla normativa in materia di subappalto, con riferimento alla possibilità di 

cedere il contratto, agli standard qualitativi della prestazione che il subappaltatore deve 

garantire, alle prestazioni che l’appaltatore si impegna a svolgere in prima persona, alle 

dichiarazioni ex art. 80 del subappaltatore, alla responsabilità in solido fra appaltatore e 

subappaltatore verso la stazione appaltante; 

d) implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, con relativi 

adempimenti a carico delle stazioni appaltanti; 

e) proroga e modifica della normativa emergenziale per lo svolgimento delle procedure 

sopra-soglia e sotto-soglia; 

f) modifica in materia di funzioni e deliberazioni del collegio consultivo tecnico; 

g) nuove norme per l’aggregazione delle centrali di committenza;  

h) nuove norme sugli acquisti nei mercati elettronici. 

                                                                          *** 

Le modifiche suesposte, hanno reso necessario l’aggiornamento delle check list per una 

nuova versione 2.9.  

 


