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*** CORTE DEI CONTI  

 
 
 
-6 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 58/2019 (PDF,888KB) 6 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 58/2019 (PDF,888KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano 
di studi germanici (IISG), per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 14 giugno 2019  
 
 
-12 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 63/2019 (PDF,470KB) 12 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 63/2019 (PDF,470KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale 
per il microcredito(E.N.M.), per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 14 giugno 2019  
 
 
-12 giugno 2019 - Sezioni Riunite in sede di Controllo - Delibera n. 10/2019/RQ (PDF,721KB) 12 giugno 
2019 - Sezioni Riunite in sede di Controllo - Delibera n. 10/2019/RQ (PDF,721KB) in Nuova Finestra  
“Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli 
oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2019 (articolo 17, comma 9, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196)”  
Data pubblicazione: 14 giugno 2019  
 
 
-4 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 52/2019 (PDF,1.8MB) 4 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 52/2019 (PDF,1.8MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Automobile 
Club d'Italia (ACI) e degli automobili club provinciali e locali (AA.CC.) per l'esercizio 2016.  
Data pubblicazione: 12 giugno 2019  
 
 
-3 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 60/2019 (PDF,611KB) 3 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 60/2019 (PDF,611KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP), per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 12 giugno 2019  
 
 
- 7 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 48/2019 (PDF,2.16MB) 7 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 48/2019 (PDF,2.16MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Concessionaria 
servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) per l'esercizio 2017.  
Data pubblicazione: 10 giugno 2019  
 
 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_58_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_58_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_63_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_63_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/relazione_quadrimestrale.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/relazione_quadrimestrale.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_52_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_52_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_60_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_60_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_48_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_48_2019.pdf
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-29 maggio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 51/2019 (PDF,805KB) 29 maggio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 51/2019 (PDF,805KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Investimenti 
immobiliari italiani società di gestione del risparmio s.p.a. (InvImIt Sgr S.p.a.) per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 3 giugno 2019  
 
 
-29 maggio 2019 - Sezioni riunite in sede di controllo  
Rapporto 2019 sul Coordinamento della Finanza Pubblica 
Data pubblicazione: 29 maggio 2019  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_51_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_51_2019.pdf
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/bilanci_manovra_leggi/rapporto_finanza_pubblica_2019/index.html
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***ANAC   
 
 
-17/06/2019 Disciplina delle clausole sociali 
In un Comunicato del Presidente dell'Anac chiarimenti sulle Linee guida n. 13 
L’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti su alcune criticità 
applicative segnalate da soggetti aggregatori in merito alle Linee guida n. 13 «La disciplina delle clausole 
sociali». 
I chiarimenti riguardano i dati che la stazione appaltante - nel rispetto della clausola sociale - deve indicare 
nella documentazione di gara per la formulazione dell’offerta e la presentazione del piano di compatibilità, da 
parte dell’offerente. 
Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019 
 
 
-14/06/2019 Costituzione Elenco Avvocati 
Pubblicato l’elenco degli avvocati di fiducia per il conferimento di incarichi di patrocinio legale 
nell’interesse dell’Anac  
Pubblicato sul sito dell'Anac, alla sezione Amministrazione trasparente - Costituzione elenco di avvocati, 
l'elenco degli Avvocati di fiducia, aggiornato alla data del 14 giugno 2019, dal quale eventualmente attingere 
ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio  e l’assistenza in giudizio, attribuiti in via esclusiva ed organica 
all’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art.1 del r.d.  30 ottobre 1933, n.1611, non possano  essere assunti 
dall’Avvocatura dello Stato nelle ipotesi di conflitto di interesse con altre amministrazioni. 
 Elenco avvocati 
  
 
-12/06/2019   Consultazioni on line 
Prorogato al 5 luglio il termine per l’invio dei contributi alla consultazione sulle Linee Guida 
‘Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali’ 
Nello svolgimento dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità sono emerse problematiche che 
presuppongono l’individuazione della disciplina applicabile agli affidamenti di servizi sociali all’esito del 
nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, del decreto correttivo 
56/2017 e del codice del Terzo settore. 
La delicatezza della materia, che per alcune tipologie di attività sottende rilevanti interessi economici, ha 
suggerito l’opportunità di un intervento chiarificatore dell’Autorità con l’aggiornamento della delibera n. 
32/2016 recante «Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali». Il 
documento di consultazione è stato elaborato all’esito della preventiva acquisizione del parere del Consiglio 
di Stato, con l’obiettivo di definire un quadro d’insieme chiaro e coerente, individuando le diverse modalità di 
affidamento dei servizi sociali a disposizione delle stazioni appaltanti e delineando i tratti caratteristici e gli 
ambiti applicativi di ciascun istituto. Lo schema di linee guida tiene conto della particolarità della materia, che 
coinvolge, nella maggior parte dei casi, interessi primari riferiti a soggetti in condizioni di difficoltà e, in 
generale, a fasce particolarmente deboli della collettività. Inoltre, il documento considera le finalità 
solidaristiche degli Enti del Terzo settore e la necessità di favorire l’attuazione del principio 
costituzionalmente garantito di sussidiarietà. In particolare, il coordinamento delle diverse disposizioni vigenti 
nei due ambiti di interesse (servizi sociali e contratti pubblici) è avvenuta nel rispetto delle peculiarità dei 
soggetti coinvolti, con la massima attenzione alla garanzia di un equo contemperamento tra le esigenze di 
solidarietà sociale e quelle di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, economicità, efficacia, 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7488
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/CostituzioneElencodiAvvocati
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proporzionalità e pubblicità proprie dei procedimenti ad evidenza pubblica.  
Gli Stakeholder interessati sono invitati a far pervenire i loro contributi entro il 5 luglio 2019 alle ore 24:00. 
Documento di consultazione e modulo per invio contributi 
 
 
-12/06/2019  Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Dal 1 luglio 2019 online la piattaforma Anac per l’acquisizione dei piani triennali di prevenzione della 
corruzione 
Registrazione dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il sistema 
di autenticazione dell’Autorità. 
Si comunica a tutti i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che la piattaforma di 
acquisizione dei Piani triennali e delle relazioni annuali sarà Online dal 1 luglio 2019. 
Ai fini dell’effettiva utilizzazione della Piattaforma è indispensabile, a partire dal 13 giugno 2019, la 
registrazione dei Responsabili presso il sistema di autenticazione dell’Autorità nazionale anticorruzione. 
I Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, degli enti 
pubblici economici e non economici, degli ordini professionali e delle società in controllo pubblico dovranno 
procedere alla registrazione e all’accreditamento disponibile sulla pagina di registrazione e profilazione utenti 
della sezione Servizi del sito internet dell’Anac. 
Una volta effettuata la registrazione, i Responsabili potranno usufruire dei seguenti servizi ad accesso 
riservato: 
L’accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani. 
L’accesso alla piattaforma per la redazione della relazione annuale. 
L’accesso al forum dei Responsabili anticorruzione e trasparenza, che sarà successivamente reso disponibile. 
Servizi on line – Registrazione e profilazione utenti 
 
 
-10/06/2019  Whistleblowing 
Plauso della Commissione europea per il ruolo svolto dall’Anac. Dal 2018 già 32 casi inviati in Procura 
per profili penali, 23 alla Corte dei conti 
 L’impegno dell’Anac nella difesa dei whistleblower ha ricevuto il plauso della Commissione europea. Nel 
pacchetto di Raccomandazioni per il Consiglio della Ue presentato nei giorni scorsi (il cd. “semestre 
europeo”), la Commissione ha espresso parole di apprezzamento per il ruolo svolto dall’Autorità, affermando 
che “recentemente l'Italia ha compiuto progressi nel miglioramento dell’impianto anticorruzione, anche 
attraverso una migliore protezione dei whistleblower e un ruolo più forte dell'Anac nella sua attuazione”. Si 
tratta di un riconoscimento di rilievo per il modello italiano e il sistema di prevenzione della corruzione, del 
quale viene riconosciuta la piena effettività nonostante sia in vigore soltanto da pochi anni. 
 La legge 179/2017 ha affidato all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di ricevere segnalazioni di 
illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, nonché 
comunicazioni relative ad eventuali misure discriminatorie nei confronti degli autori delle segnalazioni stesse. 
Per rispondere alle previsioni normative, l’Anac ha istituito un apposito Ufficio e realizzato un’applicazione 
informatica protetta, che consente di inviare documentazione e “dialogare” direttamente con l’Autorità in 
maniera spersonalizzata. Nel 2018 le segnalazioni ricevute dall’Autorità sono state 783, più del doppio 
dell’anno precedente, quando erano state 364. All’esito di appositi approfondimenti istruttori, 16 di queste 
sono state inoltrate alle competenti Procure della Repubblica per approfondire i profili penali emersi. Nei 
primi cinque mesi del 2019 sono stati inviati all’Autorità giudiziaria altri 16 casi, a conferma di un aumento 
“qualitativo” delle segnalazioni ricevute. Sono invece 23 le segnalazioni trasmesse alla Corte dei conti per 
valutare la sussistenza di profili erariali (10 nel 2018 e 13 nel 2019). 
Whistleblowing 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=a1a00ee80a77804278a3d73c61c2e6d7
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
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-Bandi di selezione  
Nuova graduatoria e calendario dei candidati ammessi per l’individuazione di 7 esperti per attività di 
assistenza tecnica dell’Anac 
A seguito del rinvio del colloquio comunicato in data del 21 maggio u.s. sul sito dell’Autorità, si pubblicano il 
calendario e la nuova graduatoria dei candidati ammessi al colloquio per l’individuazione di sette esperti per 
l’espletamento delle attività di assistenza tecnica all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per la 
partecipazione al Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della 
trasparenza” – CUP E89G18000140006, ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.4 del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 
Vai all’avviso  
Bando di selezione 
 
 
-06/06/2019 Relazione annuale 
Il Presidente dell'Anac Cantone ha presentato alla Camera la Relazione sull'attività svolta dall'Autorità nel 
2019  Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha presentato il 6 giugno 2019 
presso la Sala della Regine della Camera dei Deputati la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità nel 
2018, accompagnato dai Consiglieri e dal Segretario Generale. 
Presentazione – pdf 
Relazione - pdf 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/Calendario_graduatoria_aggiornati_A.T.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=3874dc660a7780421ba25e62cb50a01d
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/000.Int.PresAnac.06.06.19.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/000.ANAC.RELAZIONE.PARLAMENTO.2019.pdf
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** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale n. 130 del 5-6-2019 a Serie Generale n. 140 del 17-6-2019  
 
 
 
 
- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32   
Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 
2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla 
pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». (19A03970) 
(GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019)  
 
 
-LEGGE 14 giugno 2019, n. 55   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti 
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062) (GU Serie Generale n.140 del 
17-06-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2019  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
COMUNICATO    
Campagna estiva antincendio boschivo 2019. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per 
un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonche' ai rischi conseguenti. (19A03934) 
(GU Serie Generale n.139 del 15-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS   
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il 
biennio 2019-2020. (19A03824) (GU Serie Generale n.139 del 15-06-2019)  
 
 
-BANCA D'ITALIA  
PROVVEDIMENTO 5 giugno 2019   
Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante. (19A03766) (GU Serie Generale n.139 del 15-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 28 maggio 2019   
Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2019-2020. (19A03767) (GU Serie Generale 
n.139 del 15-06-2019)  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/17/19A03970/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/17/19G00062/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/15/19A03934/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/15/139/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/15/19A03824/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/15/139/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/15/19A03766/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/15/139/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/15/19A03767/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/15/139/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/15/139/sg/pdf
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-MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 12 marzo 2019   
Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria. (19A03764) (GU Serie Generale 
n.138 del 14-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 4 giugno 2019   
Semplificazione dei microbirrifici. (19A03733) (GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019, n. 54   
Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a 
motore. (19G00061) (GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2019  
 
 
-DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53   
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00063) (GU Serie Generale n.138 del 14-
06-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2019  
 
 
-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DECRETO 18 aprile 2019   
Modalita' di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli 
dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145. (19A03811) (GU Serie Generale n.136 del 12-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 10 maggio 2019   
Modalita' di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). (19A03761) (GU Serie 
Generale n.135 del 11-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 24 aprile 2019   
Definizione del quadro finanziario del riequilibrio per la Regione Campania: copertura della quota regionale e 
quota nazionale aggiuntiva per il periodo di programmazione 2014-2020 e assegnazione annualita' 2018 a 
carico Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015. (Decreto n. 
31/2019) (19A03680) (GU Serie Generale n.135 del 11-06-2019)  
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19A03764/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/14/138/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/14/138/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19A03733/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/14/138/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00061/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/14/138/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/14/138/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/14/138/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/12/19A03811/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/12/136/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19A03761/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/11/135/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/11/135/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19A03680/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/11/135/sg/pdf


 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

 
 
rif: alberto.zanetti@regione.piemonte.it 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/programmazione-macroeconomica/rassegna-giuridica-programmazione-macroeconomica 

  
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 24 aprile 2019   
Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione coesione del Ministero 
dell'interno - Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PNSCIA). (Decreto n. 29/2019). 
(19A03678) (GU Serie Generale n.135 del 11-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 24 aprile 2019   
Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del progetto «AVRR - Assisted voluntary return and reintegration from Italy - AVRIT» - 
HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0076, di cui all'assistenza emergenziale dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 
516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014 - 2020. (Decreto n. 27/2019) (19A03676) 
(GU Serie Generale n.135 del 11-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 24 aprile 2019   
Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE 18 PRE/IT/0003 - VEG GAP «Vegetation for urban 
green air quality plan», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 
25/2019) (19A03674) (GU Serie Generale n.135 del 11-06-2019)  
 
 
-LEGGE 27 maggio 2019, n. 51   
Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei 
parlamentari. (19G00060) (GU Serie Generale n.135 del 11-06-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2019  
 
 
-DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 50   
Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla 
sicurezza delle ferrovie. (19G00057) (GU Serie Generale n.134 del 10-06-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2019  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2019   
Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2019. (19A03532) (GU 
Serie Generale n.133 del 08-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 21)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 30 maggio 2019   
Concessione di anticipazioni di cassa, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione, agli enti locali sciolti 
per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. (19A03648) (GU Serie Generale n.132 del 
07-06-2019)  
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19A03678/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/11/135/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19A03676/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/11/135/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19A03674/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/11/135/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19G00060/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/11/135/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/10/19G00057/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/10/134/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/08/19A03532/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/08/133/so/21/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/08/133/so/21/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/07/19A03648/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/07/132/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/07/132/sg/pdf
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-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
COMUNICATO    
Costituzione della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica (19A03618) (GU 
Serie Generale n.131 del 06-06-2019)  
 
 
 
 
 

 
GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE :  C 190 62° ANNO 5 GIUGNO 2019 A L 161 - C 207  62° ANNO 18 GIUGNO 2019 
 
 
-2019/C 202/01 Relazione annuale sull’attuazione della strategia dell’Unione europea contro la proliferazione 
delle armi di distruzione di massa (2018) 
 
 
-2019/C 196/09 Invito a presentare proposte 2018 — EAC/A01/2019 — Corpo europeo di solidarietà — 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
 
 
- * Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione 
dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente ( 1 ) 
 
 
 
 
 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 
Bollettino n° 23 del 6 giugno 2019  a   Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 giugno 2019 
 
 
 
-D.P.G.R. 14 Giugno 2019, n. 43 
XI Legislatura. Nomina dei componenti della Giunta regionale del Piemonte. 
Testo del documento 
 
 
-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   A0300C Codice Settore A0301B  
Rep. N. A0301B/161/2019 del 10/06/2019  
Testo del documento 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/06/19A03618/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/06/131/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/06/131/sg/pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.202.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.202.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.196.01.0022.01.ITA&toc=OJ:C:2019:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.196.01.0022.01.ITA&toc=OJ:C:2019:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.155.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.155.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:155:TOC#TN1
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/attach/dpgr_00043_1060_14062019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/aa_aa_determinazione%20del%20consiglio%20regionale_2019-06-10_68701.pdf
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 ***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: 
 

Obbligo pubblicazione elenco del personale assunto dai fornitori: eccesso di trasparenza 
 
Domanda assegni familiari Dipendenti Pubblici 2019: ecco come procedere 
 
Sblocca Cantieri 2019, testo approvato: ecco che cosa cambia 

https://www.regione.piemonte.it/web/schede-informative?tema=6
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/
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni
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/pa-digitale/eccesso-di-trasparenza/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/domanda-assegni-familiari-dipendenti-pubblici-2019/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/sblocca-cantieri-2019-testo-approvato/%C3%B9
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