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*** CORTE DEI CONTI  

 
 
 
-10 luglio 2019, Perugia - Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione Umbria per 
l’esercizio finanziario 2018 (PDF,638KB) 10 luglio 2019, Perugia - Giudizio di parificazione sul Rendiconto 
generale della Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2018 (PDF,638KB) in Nuova Finestra  
Requisitoria del Procuratore regionale Rosa Francaviglia  
Data pubblicazione: 10 luglio 2019  
 
 
-5 luglio 2019 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 81/2019 (PDF,1.48MB) 5 luglio 2019 - Sezione 
del controllo sugli enti - Delibera n. 81/2019 (PDF,1.48MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'AdSP del Mare 
di Sicilia occidentale per l'esercizio 2017.  
Data pubblicazione: 8 luglio 2019  
 
 
-3 luglio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 77/2019 (PDF,1.21MB) 3 luglio 2019 - Sezione 
del controllo sugli Enti - Delibera n. 77/2019 (PDF,1.21MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale 
risi (ENR) per gli esercizi 2016-2017  
Data pubblicazione: 5 luglio 2019  
 
 
-28 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 72/2019 (PDF,1.94MB) 28 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 72/2019 (PDF,1.94MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS s.p.a. per 
l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 5 luglio 2019  
 
 
-27 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 73/2019 (PDF,1.23MB) 27 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 73/2019 (PDF,1.23MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di EQUITALIA 
S.p.a. per l'esercizio dal 1° gennaio al 30 giugno 2017  
Data pubblicazione: 5 luglio 2019  
 
 
-27 giugno 2019 - Sezione regionale di controllo per le Marche - Delibera n. 34/2019/PAR (PDF,157KB) 27 
giugno 2019 - Sezione regionale di controllo per le Marche - Delibera n. 34/2019/PAR (PDF,157KB) in 
Nuova Finestra  
Comune di Trecastelli, richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione degli oneri riflessi e dell’IRAP 
sui diritti di rogito spettanti al Segretario comunale. Inammissibilità.  
Data pubblicazione: 5 luglio 2019  
 
 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/umbria/requisitoria_francaviglia_parifica_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/umbria/requisitoria_francaviglia_parifica_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/umbria/requisitoria_francaviglia_parifica_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_81_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_81_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_77_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_77_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_72_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_72_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_73_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_73_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/marche/2019/delibera_34_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/marche/2019/delibera_34_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/marche/2019/delibera_34_2019.pdf
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-28 giugno 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 69/2019 (PDF,1.44MB) 28 giugno 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 69/2019 (PDF,1.44MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Ferrovie dello Stato 
italiane spa, es. 2017  
Data pubblicazione: 5 luglio 2019  
 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_69_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_69_2019.pdf
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***ANAC   
 
 
 
 
 
-08/07/2019  Interdittive antimafia 
Report dell’Anac sul periodo 2014-2018: oltre duemila imprese interdette, cresciute da 122 a 573 
(+370%). Cantone: “Preoccupanti tentativi di infiltrare l’economia sana” 
 Sono 2.044 le aziende destinatarie di interdittive antimafia fra il 2014 e il 2018. È quanto emerge da un report 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, elaborato sulla base delle informazioni contenute nel Casellario 
informatico delle imprese. Nel periodo considerato si è registrata una crescita costante e generalizzata in ogni 
zona del Paese, passando dalle 122 interdittive del 2014 alle 573 del 2018 (un incremento pari al 370%). 
Nel complesso le aziende del Nord interdette sono quasi quadruplicate (da 31 a 116), quelle del Centro sono 
raddoppiate (da 16 a 34) e quelle con sede nel Mezzogiorno sono aumentate di oltre 5 volte (da 75 a 423).  
Come affermato dal Presidente dell’Autorità Raffaele Cantone in occasione della Relazione annuale al 
Parlamento, numeri di tali dimensioni sono “sintomatici un numero preoccupante, sintomatico di quanto le 
organizzazioni criminali stiano infiltrando l’economia legale”. 
Le imprese destinatarie di interdittive antimafia (2014-2018) – pdf 2 Mb  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
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** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale n. 154 del 3-7-2019  a   Serie Generale n. 160 del 10-7-2019 
 
 
-BANCA D'ITALIA  
PROVVEDIMENTO 18 giugno 2019   
Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle 
relazioni tra intermediari e clienti. (19A04374) (GU Serie Generale n.156 del 05-07-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 7 maggio 2019   
Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. 
(19A04418) (GU Serie Generale n.156 del 05-07-2019)  
 
 
-DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019   
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 
2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero nella Citta' Metropolitana di 
Torino. (19A04378) (GU Serie Generale n.156 del 05-07-2019)  
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/05/19A04374/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/05/156/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/05/19A04418/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/05/156/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/05/19A04378/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/05/156/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE : L 180  C 224   62° ANNO  4 LUGLIO 2019  A L 186 -C 234  62° ANNO  11 LUGLIO 2019 
 
 
 
-2019/C 233 A/01  Bando di concorso generale EPSO/AST-SC/08/19 — Uscieri parlamentari (SC 1/SC 2) 
 
 
-2019/C 232/06 Bandi per la presentazione di proposte e attività correlate conformemente al programma di 
lavoro CER 2020 nell’ambito di Horizon 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) 
 
 
-2019/C 228/15 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 
risorse destinate alla dotazione specifica perl’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile»  [COM(2019) 55 
final — 2019/0027 (COD)]  
 
 
-2019/C 228/14 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Comunicazione congiunta al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla 
Banca europea per gli investimenti Connessione Europa-Asia — Elementi essenziali per una strategia 
dell’UE»  [JOIN(2018) 31 final]  
 
 
-2019/C 228/13 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione congiunta al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni — Piano d’azione contro la disinformazione»[JOIN(2018) 36 final]  
 
 
-2019/C 228/12 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — 
Verso un quadro completo dell’Unione europea in materia di interferenti endocrini»[COM(2018) 734 final]  
 
 
-2019/C 228/11 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Norme armonizzate — 
Migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per un mercato unico pienamente funzionante»  
[COM(2018) 764 final]  
 
 
-2019/C 228/10   Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — 
Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 2019»  [COM(2018) 686 final]  
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.233.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:233A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.232.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2019:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.232.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2019:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0103.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0103.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0103.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0103.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0095.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0095.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0095.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0095.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0089.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0089.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0089.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0083.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0083.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0083.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0078.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0078.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0078.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0078.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0074.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0074.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0074.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
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-2019/C 228/07  Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Il futuro della politica di coesione nel 
periodo successivo al 2020»  (parere esplorativo) 
 
 
-2019/C 228/06 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Ascoltare i cittadini d’Europa per un 
futuro sostenibile (Sibiu e oltre)» 
 
 
-2019/C 228/05Parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Cammino della Colomba bianca (The 
White Dove Way) — Proposta per una strategia globale di costruzione della pace guidata dall’UE»  (Parere 
d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 228/04 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Una democrazia resiliente grazie a una 
società civile forte e pluralistica»  (Parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 228/03  Parere del Comitato economico e sociale europeo sui «Sistemi di istruzione adeguati per 
evitare squilibri tra domanda e offerta di competenze — Che tipo di transizione serve?» (Parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 228/02  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Opportunità occupazionali per le 
persone economicamente inattive»   (parere d'iniziativa) 
 
 
-2019/C 228/01  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulle «Competenze digitali nel settore della 
salute: per un’assistenza sanitaria adeguata ai bisogni dei cittadini in Europa in tempi di cambiamento 
demografico» (Parere d’iniziativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 
    Bollettino n° 27 del 4 luglio 2019  a Bollettino n° 28 del 11 luglio 2019 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0050.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0050.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0037.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0037.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
- Notiziario per le Amministrazioni locali n. 13  del 11 luglio 2019 
 
 
 
 
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: 
 
 

TFS Dipendenti Pubblici 2019, anticipo è stato approvato: le novità 
 

Ape Sociale 2019, scadenza domande si avvicina 
 

Modulo Disdetta Canone RAI 2019: come scaricarlo e come procedere 

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-13-dell11-luglio-2019
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
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