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*** CORTE DEI CONTI  
 
 
- 10 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 122/2018 (PDF,815KB) 10 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 122/2018 (PDF,815KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di 
previdenza delle Forze Armate per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 23 gennaio 2019  
 
 
-18 gennaio 2019 - Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali - Deliberazione n.14/2018 e 
Relazione (PDF,3.67MB) 18 gennaio 2019 - Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali - 
Deliberazione n.14/2018 e Relazione (PDF,3.67MB) in Nuova Finestra  
Relazione speciale “Irregolarità e frodi sul Fondo di sviluppo regionale (FESR) nella Programmazione 
2007-2013. Procedure di recupero e loro esito"  
Data pubblicazione: 22 gennaio 2019  
 
 
-Comunicato stampa del 22 gennaio 2019 - Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali  
Relazione speciale “Irregolarità e frodi sul Fondo di sviluppo regionale (FESR) nella Programmazione 
2007-2013. Procedure di recupero e loro esito” 
Data pubblicazione: 22 gennaio 2019  
 
 
-11 luglio 2018 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali - Deliberazione n. 11/2018 e 
Report (PDF,10.45MB) 11 luglio 2018 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali - 
Deliberazione n. 11/2018 e Report (PDF,10.45MB) in Nuova Finestra  
Approvazione dell’audit certificate e del Report relativi all’Audit of the financial statements for 2017 - 
ITU  
Data pubblicazione: 21 gennaio 2019  
 
 
-11 luglio 2018 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali - Deliberazione n. 10/2018 e 
Report (PDF,8.01MB) 11 luglio 2018 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali - 
Deliberazione n. 10/2018 e Report (PDF,8.01MB) in Nuova Finestra  
Approvazione del Report relativo all' Audit of ITU Telecom World 2017  
Data pubblicazione: 21 gennaio 2019  
 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_122_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_122_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_14_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_14_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_14_2018.pdf
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0004.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_11_2018_e_report.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_11_2018_e_report.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_11_2018_e_report.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_10_2018_e_report.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_10_2018_e_report.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_10_2018_e_report.pdf


 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

  
 
***ANAC   
 
- 23/01/2019  Prevenzione della corruzione 
Il modello italiano fa scuola in Messico. Missione istituzionale dell’Anac su invito dell’Ufficio 
anticrimine dell’Onu 
 Tre giorni in Messico per raccontare l’esperienza dell’Anac, la sua novità nel panorama europeo, i risultati 
ottenuti in Italia. Su invito dell’Unodc, l’Ufficio antidroga e anticrimine delle Nazioni Unite, inizia oggi una 
missione istituzionale che vedrà impegnato il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone in una serie di incontri al 
più alto livello con le Autorità messicane.Il vertice clou sarà una riunione di lavoro col ministro della 
Funzione pubblica, Irma Erendira Sandoval Ballesteros, prevista per il pomeriggio di giovedì 24 gennaio. Al 
centro dei colloqui, il funzionamento del modello italiano di prevenzione della corruzione e le buone prassi 
consolidate nel corso degli anni, riconosciute anche dall’Ocse: come prevenire la corruzione negli appalti, 
controllare l’esecuzione, assicurare la trasparenza della Pubblica amministrazione ed evitare i conflitti 
d’interesse. Tutti temi che riscuotono particolare interesse per il nuovo governo presieduto da Andres Manuel 
Lopez Obrador, che ha ripetutamente definito il contrasto alla corruzione una delle priorità del suo 
mandato.L'esperienza italiana in tema di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata è infatti ritenuta di 
particolare utilità sia dalle Autorità messicane che dall’Amministrazione statunitense, principale finanziatore 
di Unodc nel Paese attraverso la Merida Initiative (una iniziativa congiunta per combattere la violenza 
criminale ed il traffico di droga). Proprio questi saranno i temi al centro del convegno “La politica criminale 
ed il fenomeno della corruzione”, che mercoledì 23 si svolgerà nel Senato messicano davanti a una qualificata 
platea di parlamentari ed esponenti istituzionali.In agenda anche una serie di incontri con rappresentanti del 
settore privato, operatori economici e componenti del Sistema nacional anticorrupción. 
La missione in Messico testimonia una crescente attenzione al tema della prevenzione della corruzione in 
America Latina, confermata da analoghi inviti ricevuti da Colombia (febbraio 2017) e Argentina (settembre 
2018). Vedi anche: Relazioni internazionali 
 
 
- 22/01/2019 Consultazioni on line 
Prorogato al 18 febbraio il termine per inviare le osservazioni al Regolamento per i rapporti fra Anac e 
i portatori di interessi e Agenda pubblica degli incontri L’Autorità nazionale anticorruzione ha prorogato 
al 18 febbraio 2019 il termine per l’invio dei contributi alla consultazione on line sul Regolamento per la 
disciplina dei rapporti con i portatori di interessi. Il Regolamento prevede, tra l’altro, la pubblicazione 
settimanale di un’agenda degli incontri del Presidente, dei Consiglieri, del Segretario Generale e dei Dirigenti 
dell’Autorità con i portatori di interessi.Tenuto conto che il Regolamento presenta importanti misure di 
trasparenza, sia nei confronti dei soggetti portatori di interessi particolari presso l’Autorità sia in capo ai 
decisori dell’Autorità, il Consiglio ha ritenuto di prorogare il termine della consultazione, al fine di consentire 
la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.Per questi motivi l’Autorità invita i così detti stakeholder a 
far pervenire le proprie osservazioni secondo le modalità previste dalla consultazione on line. 
Consultazione on line 
 
 
- 21/01/2019   Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 
Modalità operative per l’anno 2019 – nuova versione file XSD retrocompatibile 
Si comunica che è stato aggiornato il file TypesL190.xsd per includere tre ulteriori procedure di scelta del 
contraente disponibili in SIMOG. Il nuovo schema garantisce la validazione dei file XML realizzati 
utilizzando la versione precedente, risultando pertanto retrocompatibile. 
Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata “Servizi online - Adempimenti 
Legge 190/2012 art. 1, comma 32” 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/AttivitaEuropea
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=d0a7ec2b0a778042718843184d7cd181
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
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- 17/01/2019Eventi sismici 2016 - 2017 
Esecutiva la delibera Anac che amplia l'esenzioni dal pagamento dei contributi in sede di gara per la 
ricostruzione nelle zone terremotate 
Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2018 è stata resa esecutiva la 
delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 con la quale il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione aveva 
disposto l'esenzione dal pagamento del contributo in sede di gara per ulteriori situazioni inerenti le attività di 
ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 e nel 2017. Il 
provvedimento dall'Autorità disponeva in particolare l'esenzione anche per i comuni di cui all'allegato 2-bis 
del d.l. 189/2016 e per gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, 
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, purché sia dimostriato il nesso di causalità diretto tra i 
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici. 
Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018 
Delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 
Delibera numero 359 del 29 marzo 2017 
  
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7356
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=cb111a9a0a77804200f0be9e2a2d191b
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=35f3596b0a77804236c00f0d3162db65
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** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale  n. 14 del 17-1-2019 a  Serie Generale n. 20 del 24-1-2019  
 
 
 
-CORTE DEI CONTI  
DECRETO 18 dicembre 2018   
Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2019/2021. (19A00387) (GU Serie Generale n.20 del 24-01-2019 - Suppl. Ordinario n. 4)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2018   
Condizioni, termini e modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a 
consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione 
civile previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, 
con le modalita' del credito d'imposta. (19A00336) (GU Serie Generale n.18 del 22-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 12 dicembre 2018   
Misure di sicurezza ed integrita' delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi. 
(19A00317) (GU Serie Generale n.17 del 21-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 15 gennaio 2019   
Tasso di riferimento determinato per il periodo 1º gennaio - 31 giugno 2019, relativamente alle operazioni a 
tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 
359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67. (19A00328) (GU Serie Generale n.17 
del 21-01-2019)  
 
 
-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  
COMUNICATO    
Differimento al 31 marzo 2019 del termine previsto dagli articoli 8 e 9 delle circolari AgID n. 2/2018 «Criteri 
per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» e n. 3/2018 «Criteri per la qualificazione di servizi 
SaaS per il Cloud della PA». (19A00300) (GU Serie Generale n.16 del 19-01-2019)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2018   
Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» anno 2018, di 
cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla 
legge 15 ottobre 2013, n. 119. (19A00327) (GU Serie Generale n.16 del 19-01-2019)  
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/24/19A00387/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/24/20/so/4/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/22/19A00336/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/22/18/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/21/19A00317/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/21/17/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/21/19A00328/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/21/17/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/21/17/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/19/19A00300/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/19/16/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/19/19A00327/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/19/16/sg/pdf
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 149   
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in 
materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. (19G00006) (GU 
Serie Generale n.16 del 19-01-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/2019  
 
 
-LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145   
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», corredato delle relative note. 
(Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 
dicembre 2018). (19A00318) (GU Serie Generale n.15 del 18-01-2019 - Suppl. Ordinario n. 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/19/19G00006/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/19/16/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/19/16/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/18/19A00318/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/18/15/so/3/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE L 17-C 23 62° anno 18 gennaio 2019 a L 23- C 33  62° anno 25 gennaio 2019 
 
 
 
2019/C 33/01  Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE 
 
 

1
 
 
 
 
 

 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
Bollettino Ufficiale n° 03 del 17 gennaio 2019 a Bollettino n° 04 del 24 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
-REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE  
LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2019, N. 1.  
RIORDINO DELLE NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE.  
 
 
-REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE  
LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2019, N. 2.  
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI LU E CUCCARO MONFERRATO MEDIANTE FUSIONE DEI 
COMUNI DI LU E DI CUCCARO MONFERRATO IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA.  
 
 
-D.G.R. 27 DICEMBRE 2018, N. 9-8244  
ATTRIBUZIONE, ALLE DIREZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL BUDGET PER L’AREA 
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 
 
 
-D.G.R. 18 GENNAIO 2019, N. 9-8305  
RETTIFICA DELLA DGR N. 9-8244 DEL 27.12.18 “ATTRIBUZIONE ALLE DIREZIONI REGIONALI 
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL BUDGET PER L’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”, 
ALLEGATO 1. 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.033.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.033.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:033:TOC
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/suppo3/00000001.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/suppo3/00000002.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/suppo1/00000002.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/suppo1/00000003.htm
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
EDIZIONE N. 01 DEL 10 GENNAIO 2019 
Notiziario per le Amministrazioni Locali 
 
 

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: 
 

Accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione: gli scenari possibili 
 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-1-10-gennaio-2019
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms
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/accesso-impiego-pubblica-amministrazione/
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-1-10-gennaio-2019
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