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*** CORTE DEI CONTI  

 
 
 
-3 luglio 2019 - Parifica del rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio 2018 (PDF,752KB) 3 
luglio 2019 - Parifica del rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio 2018 (PDF,752KB) in 
Nuova FinestraIntervento del Procuratore regionale Giancarlo Astegiano  
Data pubblicazione: 3 luglio 2019  
 
 
-27 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 76/2019 (PDF,666KB) 27 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 76/2019 (PDF,666KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro 
internazionale radio medico (C.I.R.M.) per gli esercizi 2016 e 2017  
Data pubblicazione: 1 luglio 2019  
 
 
-26 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 64/2019 (PDF,1.33MB) 26 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 64/2019 (PDF,1.33MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 28 giugno 2019  
 
 
-26 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 68/2019 (PDF,1.36MB) 26 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 68/2019 (PDF,1.36MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del 
Demanio, per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 28 giugno 2019  
 
 
-26 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 65/2019 (PDF,674KB) 26 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 65/2019 (PDF,674KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione 
"Festival dei Due Mondi - Onlus", per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 28 giugno 2019  
 
 
-25 giugno 2019 - - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 75/2019 (PDF,1.21MB) 25 giugno 2019 - - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 75/2019 (PDF,1.21MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 26 giugno 2019  
 
 
 
 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/piemonte/Parifica-esercizio-2018---intervento-Procuratore.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/piemonte/Parifica-esercizio-2018---intervento-Procuratore.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/piemonte/Parifica-esercizio-2018---intervento-Procuratore.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_76_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_76_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_64_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_64_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_68_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_68_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_65_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_65_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_75_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_75_2019.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 

  
 
-25 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 74/2019 (PDF,359KB) 25 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 74/2019 (PDF,359KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione La 
Biennale di Venezia, per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 26 giugno 2019  
 
 
-12 giugno 2019 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 13/2019 (PDF,4.39MB) 12 giugno 2019 - Sezione 
delle Autonomie - Delibera n. 13/2019 (PDF,4.39MB) in Nuova Finestra  
Referto al parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali  
Data pubblicazione: 24 giugno 2019  
 
 
-20 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 62/2019 (PDF,653KB) 20 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 62/2019 (PDF,653KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Istituti 
fisioterapici ospitalieri (IFO), per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 24 giugno 2019  
 
 
-18 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 53/2019 (PDF,997KB) 18 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 53/2019 (PDF,997KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale 
per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 21 giugno 2019  
 
 
-17 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 71/2019 (PDF,385KB) 17 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 71/2019 (PDF,385KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione 
Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, per gli esercizi 2016 e 2017  
Data pubblicazione: 21 giugno 2019  
 
 
-5 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 59/2019 (PDF,1.45MB) 5 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 59/2019 (PDF,1.45MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità di 
Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico settentrionale (già Autorità Portuale di Venezia), per gli esercizi 
2016 e 2017 Data pubblicazione: 19 giugno 2019  
 
 
-17 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 70/2019 (PDF,1019KB) 17 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 70/2019 (PDF,1019KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di CONSIP s.p.a., 
per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 19 giugno 2019  
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_74_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_74_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_13_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_13_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_62_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_62_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_53_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_53_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_71_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_71_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_59_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_59_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_70_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_70_2019.pdf
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***ANAC   
 
 
 
 
 
-02/07/2019Universiadi 2019  
Coi controlli Anac prevenute infiltrazioni e corruttele. Cantone: “Non è vero che le verifiche rallentano i 
tempi, in un anno recuperato tutto il ritardo” 
 
 
-01/07/2019 Prevenzione della corruzione e della trasparenza  
On line la piattaforma Anac per l’acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione 
 
 
-25/06/2019  Conflitto d’interessi  
 Audizione del Presidente Cantone alla Camera dei deputati 
 
 
-25/06/2019  Avviso  
Sospensione del servizi on line il giorno 26 giugno 2019 
 
 
-24/06/2019 Bandi di selezione  
 Pubblicata la graduatoria dei 7 esperti per l’attività di assistenza tecnica dell’Anac 
 
 
-20/06/2019 Bandi di selezione 
Chiusura della procedura di selezione per la revisione delle Linee guida sui codici di comportamento delle PA 
Pubblicato l’avviso di chiusura della procedura di selezione per l'individuazione di un esperto esterno 
all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per la partecipazione al Progetto per una “Organica revisione 
delle Linee guida ANAC in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni". 
Vai all’avviso 
Vai al Bando 
 
 
-20/06/2019 Bandi di selezione  
Chiusura della procedura di selezione per la revisione delle Linee guida sui codici di comportamento delle PA 
 
 
-18/06/2019  Arbitrati bancari  
Conclusi gli arbitrati Anac per i bond subordinati emessi da Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e 
CariChieti 
 
 
 
 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=b142067b0a77804256dfb7db2abc6cbd
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=addc46fc0a7780420e9f0eec2b0feaa3
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=92b8ab000a7780424fb8b14ca3b63564
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=8f1e8c050a7780426516da04a59d0473
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=8a2603270a77804258f2fe63db7ef470
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/Avviso%20chiusura%20procedura%20di%20selezione.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=cc6f7f010a7780421e959c6329e44f4e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=754732440a7780420925d0be43529955
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=6add3ae00a77804209e1466d7c8009ab
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** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale n. 140 del 17-6-2019 a Serie Generale n. 154 del 3-7-2019 
 
 
 
- COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 4 aprile 2019   
Modifica del Programma operativo complementare «Citta' metropolitane» 2014-2020 (Delibera cipe n. 46 del 
2016). (Delibera n. 11/2019). (19A04176) (GU Serie Generale n.154 del 03-07-2019)  
 
 
- COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 4 aprile 2019   
Relazione sulle attivita' concernenti il Partenariato pubblico privato (PPP) 2017-2018. (Delibera n. 23/2019). 
(19A04332) (GU Serie Generale n.153 del 02-07-2019)  
 
 
- COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 4 aprile 2019   
Relazione sull'attivita' svolta dal NARS nel 2018. (Delibera n. 22/2019). (19A04333) (GU Serie Generale 
n.153 del 02-07-2019)  
 
 
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 12 giugno 2019   
Modalita' per la concessione in favore degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di 
forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione. (19A04267) (GU Serie 
Generale n.153 del 02-07-2019)  
 
 
- DECRETO-LEGGE 2 luglio 2019, n. 61   
Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (19G00068) (GU Serie Generale 
n.153 del 02-07-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2019  
 
 
-LEGGE 28 giugno 2019, n. 58   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00066) (GU Serie Generale n.151 
del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2019  
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/03/19A04176/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/03/154/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/02/19A04332/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/02/153/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/02/19A04333/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/02/153/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/02/153/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/02/19A04267/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/02/153/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/02/153/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/02/19G00068/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/02/153/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/02/153/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19G00066/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/29/151/so/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/29/151/so/26/sg/pdf
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-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34   
Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 
2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento ordinario - 
alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 
crisi.». (19A04303) (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)  
  
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 18 aprile 2019   
Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 103133). (19A04208) 
(GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019)  
 
 
-COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA  
DELIBERA 20 giugno 2019   
Limitazioni alla commercializzazione, alla distribuzione e alla vendita, in Italia o dall'Italia, di contratti per 
differenza ai clienti al dettaglio ai sensi dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 600 del 15 maggio 2014. 
(Delibera n. 20976). (19A04232) (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2019)  
 
 
-COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA  
DELIBERA 20 giugno 2019   
Divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita, in Italia o dall'Italia, di opzioni binarie ai clienti al 
dettaglio. (Delibera n. 20975). (19A04231) (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 10 aprile 2019   
Modifica al decreto 19 maggio 2005, recante «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute 
nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' 
sportive e della lotta contro il doping"». (19A04194) (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2019)  
 
 
-CORTE DEI CONTI  
DELIBERA 28 maggio 2019   
Linee guida per le relazioni dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli 
interni e sui controlli effettuati nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 
11/SEZAUT/2019/INPR). (19A03888) (GU Serie Generale n.148 del 26-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 25)  
 
 
-CORTE DEI CONTI  
DELIBERA 28 maggio 2019   
Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle 
Province autonome per gli esercizi 2019-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 
10/SEZAUT/2019/INPR). (19A03887) (GU Serie Generale n.148 del 26-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 25)  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/29/151/so/26/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04208/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/29/151/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/28/19A04232/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/28/150/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/28/19A04231/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/28/150/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/28/19A04194/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/28/150/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/26/19A03888/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/26/148/so/25/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/26/19A03887/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/26/148/so/25/sg/pdf
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-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 19 aprile 2019   
Modalita' di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza. (19A04119) (GU Serie Generale n.148 del 26-06-
2019)  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 24 maggio 2019   
Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei 
costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario 
nazionale. (19A03830) (GU Serie Generale n.147 del 25-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 23)  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32   
Ripubblicazione del 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 Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2019), 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.». (19A04099) (GU Serie Generale n.147 del 25-06-2019 - Suppl. 
Ordinario n. 24)  
 
 
 
-DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57   
Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa 
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione). (19G00058) (GU Serie Generale 
n.147 del 25-06-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2019  
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2019   
Rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2018 concernente le modalita' di 
funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018. 
(19A04068) (GU Serie Generale n.145 del 22-06-2019)  
 
 
-LEGGE 19 giugno 2019, n. 56   
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. 
(19G00064) (GU Serie Generale n.145 del 22-06-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2019  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/26/19A04119/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/26/148/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/26/148/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/25/19A03830/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/25/147/so/23/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/25/19A04099/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/25/147/so/24/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/25/147/so/24/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/25/19G00058/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/25/147/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/25/147/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/22/19A04068/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/22/145/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/22/19G00064/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/22/145/sg/pdf
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-CORTE DEI CONTI  
DELIBERA 28 maggio 2019   
Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per 
l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della 
gestione 2018. (Delibera n. 12/SEZAUT/2019/INPR). (19A03981) (GU Serie Generale n.144 del 21-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 11 giugno 2019   
Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso 
indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2019/2020. (19A03945) (GU Serie Generale n.144 del 
21-06-2019)  
 
 
-AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
DECRETO 19 aprile 2019   
Approvazione del conto finanziario dell'esercizio 2018. (19A03874) (GU Serie Generale n.141 del 18-06-
2019)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2019   
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, concernente il 
progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati». (19A03901) (GU Serie Generale n.141 del 
18-06-2019)  
 
 
 
  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/21/19A03981/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/21/144/sg/pdf
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- CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato  
Comunicati dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale  
Elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomine e conferme da effettuarsi ai sensi dell’art. 8 della 
legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive modificazioni 
Testo del documento 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
- Notiziario per le Amministrazioni locali n. 11 del 27 giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
C I P E 
 
Archivio: Notizie  
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/aa_aa_comunicato%20del%20consiglio%20regionale_2019-07-01_68965.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/schede-informative?tema=6
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-11-27-giugno-2019
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
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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: 
 
 
Procedimenti Disciplinari Pubblico Impiego: è partito il monitoraggio telematico 
 
Scadenze Fiscali Luglio 2019: tutte le date da ricordare 
 
Posti nei convitti INPS per figli Dipendenti Pubblici: il bando 
 
Decreto Crescita 2019, assunzioni nei Comuni e nelle Regioni: le novità 
 
Anticipo TFS Statali, Bongiorno: il provvedimento è in arrivo 
 
Pari opportunità nelle PA: la direttiva che rafforza il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia 

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/personale-e-previdenza/procedimenti-disciplinari-pubblico-impiego/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/scadenze-fiscali-luglio-2019/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/posti-convitti-inps-figli-dipendenti-pubblici/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-crescita-2019-assunzioni-comuni/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/anticipo-tfs-statali-bongiorno/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pari-opportunita-pa/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pari-opportunita-pa/
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