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*** CORTE DEI CONTI  
 
 
-5 dicembre 2018 – Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento – Deliberazione 
n. 49/2018/PRNO (PDF,165KB) 5 dicembre 2018 – Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige/Südtirol – 
sede di Trento – Deliberazione n. 49/2018/PRNO (PDF,165KB) in Nuova Finestra  
Deliberazione di archiviazione con osservazioni su esame della relazione ex art. 1, comma 166, L. 266/2005 
questionario Siquel rendiconto 2016 del Comune di Borgo Lares  
Data pubblicazione: 20 dicembre 2018  
 
 
-8 agosto 2018 - Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – Ordinanza n. 
5/SS.RR./2018 (PDF,273KB) 8 agosto 2018 - Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – 
Ordinanza n. 5/SS.RR./2018 (PDF,273KB) in Nuova Finestra  
Ordinanza di sospensione del giudizio per le voci non parificate del Rendiconto 2017 della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige Südtirol – questione di legittimità costituzionale (G.U. n. 50 del 19.12.2018 Prima serie 
speciale – Corte Costituzionale)  
Data pubblicazione: 20 dicembre 2018  
 
 
-29 novembre 2018 - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 
133/2018/PRS (PDF,330KB) 29 novembre 2018 - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 
133/2018/PRS (PDF,330KB) in Nuova Finestra  
Il finanziamento pubblico di una fondazione di partecipazione deve avvenire all’interno di una cornice 
convenzionale. In difetto di tale convenzione ed in presenza di una fondazione in costante perdita, i contributi 
pubblici potrebbero qualificarsi quali interventi a copertura delle perdite. Nel caso della Fondazione per il 
libro, gli Enti soci non sono tempestivamente ed adeguatamente intervenuti per arrestare la deriva finanziaria 
che ha condotto alla liquidazione della Fondazione, con grave danno per i creditori terzi.  
Data pubblicazione: 14 dicembre 2018  
 
-10 dicembre 2018 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 113/2018 (PDF,1.22MB) 10 dicembre 2018 
- Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 113/2018 (PDF,1.22MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell'AdSP del Mare di 
Sardegna per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 14 dicembre 2018  
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pronunce/2018/delibera_49_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pronunce/2018/delibera_49_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pronunce/2018/delibera_49_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/sezioni_riunite_regione_trentino_alto_adige/2018/SSRR-ordinanza_5_2018-qlc_REGIONE.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/sezioni_riunite_regione_trentino_alto_adige/2018/SSRR-ordinanza_5_2018-qlc_REGIONE.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/sezioni_riunite_regione_trentino_alto_adige/2018/SSRR-ordinanza_5_2018-qlc_REGIONE.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pronunce/2018/delibera_133_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pronunce/2018/delibera_133_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pronunce/2018/delibera_133_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_113_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_113_2018.pdf
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***ANAC   
 
 
 
- On line la nuova sezione del portale Anac in lingua inglese la quale contiene la descrizione dei profili 
istituzionali, organizzativi e funzionali dell’Autorita’, nonché la principale legislazione italiana, tradotta in 
inglese, in materia di anticorruzione, integrità del pubblico dipendente, trasparenza, conflitti di interesse, 
Whistleblowing e contratti pubblici. E’ presente anche una selezione dei regolamenti ANAC, nonché dei 
principali atti di soft law adottati dall’Autorità.  
English section 
 
 
-14/12/2018    Funzione consultiva dell’Anac 
Il Consiglio dell’Autorità ha Approvato il nuovo Regolamento 
L’Autorità ha approvato  il 21 novembre 2018 il nuovo Regolamento della funzione consultiva svolta ai sensi 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei  relativi decreti attuativi nonché ai sensi del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50. 
Questo nuovo Regolamento sostituisce il precedente del 20 luglio 2016 e persegue l’obiettivo principale di  
ridefinire l’ambito entro il quale tale funzione è esercitata, le relative modalità e la tipologia di soggetti che 
possono presentare richiesta di  parere. 
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
Regolamento funzione consultiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/ENG
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=a87aa4590a77804263e2a28c94ab54c6
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** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
 
da    Serie Generale n. 289 del 13-12-2018 a  Serie Generale n. 294 del 19-12-2018  
 
 
 
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119   
Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 
2018), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - 
alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.». (18A08143) (GU Serie Generale 
n.293 del 18-12-2018)  
 
 
-LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni 
urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00162) (GU Serie Generale n.293 del 18-12-2018)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2018  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 7 dicembre 2018   
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. (18A08102) (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018)  
 
 
-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 26 novembre 2018   
Siti e criteri per l'esecuzione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. 
(18A07997) (GU Serie Generale n.291 del 15-12-2018)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2018   
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2018, recante individuazione dei 
criteri e delle modalita' di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie». (18A08142) (GU Serie 
Generale n.290 del 14-12-2018)  
 
 
-DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135   
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica 
amministrazione. (18G00163) (GU Serie Generale n.290 del 14-12-2018)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2018  
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/18/18A08143/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/18/293/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/18/293/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/18/18G00162/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/18/293/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/17/18A08102/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/15/18A07997/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/15/291/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/14/18A08142/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/14/290/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/14/290/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/14/18G00163/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/14/290/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 DA GUCE  L 319 -C 453   61° ANNO  14 DICEMBRE 2018 A L 326 -C 459 61° ANNO 20 DICEMBRE 
2018 
 
 
 
 
-2018/C 459/13 Relazione speciale n. 35/2018 — «La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è 
demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi» 
 
 
-2018/C 459/12 Relazione speciale n. 33/2018 — «Combattere la desertificazione nell’UE: di fronte a una 
minaccia crescente occorre rafforzare le misure» 
 
 
-2018/C 456/01  Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia 
dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 
 
 
-2018/C 456/07 Relazione speciale n. 34/2018 — Gli spazi per uffici delle istituzioni dell’UE — Alcune 
buone pratiche sul piano della gestione, ma anche varie debolezze 
 
 
-2018/C 458/19  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla proposta di 
regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in 
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori 
(rifusione) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS)) 
 
 
-2018/C 458/15 Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) 
(COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD)) 
 
 
-2018/C 458/16   Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 
energetica (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD)) 
 
 
-2018/C 458/12 Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice 
uso (rifusione) (COM(2016)0616 — C8-0393/2016 — 2016/0295(COD)) 
 
 
-2018/C 458/01  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sull'attuazione delle strategie 
macroregionali dell'UE (2017/2040(INI)) 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.459.01.0037.02.ITA&toc=OJ:C:2018:459:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.459.01.0037.02.ITA&toc=OJ:C:2018:459:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.459.01.0037.01.ITA&toc=OJ:C:2018:459:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.459.01.0037.01.ITA&toc=OJ:C:2018:459:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:456:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:456:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:456:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0029.01.ITA&toc=OJ:C:2018:456:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0029.01.ITA&toc=OJ:C:2018:456:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0499.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0499.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0499.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0499.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0226.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0226.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0226.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0341.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0341.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0341.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0187.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0187.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0187.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0187.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
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-2018/C 458/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale 
degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
per il 2030 (2017/2055(INI)) 
 
 
-2018/C 458/03   Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità 
e la giustizia climatica (2017/2086(INI)) 
 
 
 
 
 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
  
 
  Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 dicembre 2018  a  Bollettino n° 51 del 20 dicembre 2018 
 
 
-D.G.R. 30 Novembre 2018, n. 35-7967 
Autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati per la dirigenza del ruolo ordinario e del ruolo 
separato anno 2017. 
Testo del documento 
 
 
-D.G.R. 30 Novembre 2018, n. 1-7933 
Conferimento incarico di Portavoce del Presidente della Giunta regionale al Sig. Giuseppe Riconosciuto, ai 
sensi dell'art. 12 della L.R. n. 25/2009. Compenso annuo lordo Euro 62.985,00. 
Testo del documento 
 
 
-D.G.R. 30 Novembre 2018, n. 4-7936 
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato per il funzionamento 
e le attivita' in materia di Servizio Civile Nazionale. 
Testo del documento 
 
 
-  D.D. 17 Dicembre 2018, n. 675 
D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, approvazione Modello di domanda per il riconoscimento dei Comuni 
turistici del Piemonte per l'anno 2019.  
Testo del documento 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
EDIZIONE N. 45  DEL 13 DICEMBRE 2018 
Notiziario per le Amministrazioni Locali 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0034.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0034.01.ITA&toc=OJ:C:2018:458:TOC
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/attach/dgr_07967_1050_30112018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/attach/dgr_07933_1050_30112018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/attach/dgr_07936_1050_30112018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/attach/dda2000000675_1040.pdf
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms


 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

  
 
 
C I P E 
 
Archivio: Notizie  
 
 
 
 
VARIE 

Regione Piemonte 
 
 
Servizi online   
 
Concorsi 
          -Procedure in atto 

 
Gazzetta Ufficiale 

 Concorsi   
 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
clic lavoro 

 
Unione Europea 

 
Concorsi UE                   
 
Lavorare nella Ue   

 
 
 

News: Lentepubblica.it: 
 
Aumento Pensioni 2019, la tabella con gli importi aggiornati 
Tasse pagate in ritardo, gli interessi dal 2019 impennano 
Rateazione debiti, decadenza del beneficio: in quali casi? 

Sconto IMU sulla facciata di un edificio, è possibile? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

rif : alberto.zanetti@regione.piemonte.it 
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/web/archivio-newsletter-20172.html 

 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/risorseumane/pub/concorsi.cgi
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/tag/concorsi
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-direttiva-contratti-80-euro/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/aumento-pensioni-2019-tabella/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/tasse-pagate-ritardo-interessi-2019/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/rateazione-debiti-decadenza/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/sconto-imu-facciata-edificio/
mailto:alberto.zanetti@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/web/archivio-newsletter-20172.html
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