
 

 

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 

  
 

  
 
 
 

Rassegna giuridica 
 

Ec@nline n 12   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Torino, 30 luglio  2019 
   
 
    
 
 
 



 

 

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 

  
  
*** CORTE DEI CONTI  

 
 
 
-24 luglio 2019 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 20/SEZAUT/2019/INPR  
Metodologie per l’attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito 
con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
Data pubblicazione: 29 luglio 2019  
 

 
-29 luglio 2019 - Sezione di controllo per la Regione Sardegna - Delibera n. 50/2019/FRG (PDF,1.42MB) 29 
luglio 2019 - Sezione di controllo per la Regione Sardegna - Delibera n. 50/2019/FRG (PDF,1.42MB) in 
Nuova Finestra  
Controllo delle procedure contabili sui residui perenti nel bilancio regionale (Aggiornamento e Verifica delle 
Misure adottate) Esercizio 2018  
Data pubblicazione: 29 luglio 2019  

 
 

-26 luglio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera 98/2019 (PDF,814KB) 26 luglio 2019 - Sezione 
del controllo sugli Enti - Delibera 98/2019 (PDF,814KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di EUR spa, per 
l'esercizio 2017.  
Data pubblicazione: 29 luglio 2019  

 
 

-26 luglio 2019 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 18/SEZAUT/2019/INPR  
Linee guida per la relazione dei revisioni sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018  
Data pubblicazione: 26 luglio 2019  

 
 

-24 luglio 2019 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 19/SEZAUT/2019/INPR  
Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle citta’ metropolitane e delle province sui 
bilanci di previsione 2019-2021 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 
2005 n. 266. 
Data pubblicazione: 26 luglio 2019 
 

http://www.corteconti.it/attivita/controllo/regioni_enti_locali/linee_guida_note_istruttorie/delibera_20_2019_sezaut/index.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2019/delibera_50_2019_sardegna.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2019/delibera_50_2019_sardegna.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2019/delibera_50_2019_sardegna.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_98_2019_enti.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_98_2019_enti.pdf
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/finanza_regionale_locale/delibera_18_2019_sezaut/index.html
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/finanza_regionale_locale/delibera_19_2019_sezaut/index.html
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***ANAC   
 
 
-26/07/2019Linee guida n. 4 aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno 2019 n. 55  
Aggiornamento delle Linee guida, ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273 
 
 
- 26/07/2019 Concessioni autostradali  
Segnalazione a Governo e Parlamento degli esiti di un’indagine conoscitiva sui concessionari autostradali 
 
 
-26/07/2019  FAQ contratti pubblici  
Istanza di parere per la soluzione di questioni controverse insorte in fase di gara 
 
 
-25/07/2019 Bandi di selezione  
Scorrimento graduatoria ricercatori Progetto 'Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e 
promozione della trasparenza' 
 
 
-25/07/2019 Avviso di selezione  
Esperti per il Progetto ‘Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della 
trasparenza 
 
 
-25/07/2019 Camera arbitrale per i contratti pubblici  
Dichiarazione dei componenti del Consiglio 
 
 
- 23/07/2019 Autorità nazionale anticorruzione  
Dichiarazione dei Consiglieri e del Segretario Generale 
 
 
- 23/07/2019  Autorità nazionale anticorruzione  
Comunicazione del Presidente Raffaele Cantone: “Torno a fare il magistrato, in Anac esperienza 
entusiasmante ma ormai conclusa” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2f0c8b2f0a7780421f7df31f7a0957a3
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2dd28f310a7780424c8880ca16e077cc
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2d58304d0a7780426b74c83472cb0fd6
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2a313e570a77804229d3fdbf41686842
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2a25b8200a7780423432416c63e2328e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=283479d60a77804239c072d528f30c1c
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=1fde77600a778042355a8ab548a398ee
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=1e299eb50a7780421e953d9085976aff
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** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
 
da Serie Generale n. 169 del 20-7-2019 a Serie Generale n. 176 del 29-7-2019  
 
 
 
 
-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
PROVVEDIMENTO 5 giugno 2019   
Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Provvedimento n. 146). (19A04879) (GU Serie Generale n.176 
del 29-07-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 15 luglio 2019   
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. (19A04876) (GU Serie 
Generale n.176 del 29-07-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 4 giugno 2019   
Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui 
all'articolo 1, comma 1072, lettera d) ricerca, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (Decreto n. 450/2019). 
(19A04865) (GU Serie Generale n.174 del 26-07-2019)  
 
 
-DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2019, n. 70   
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle 
funzioni spettanti al Consiglio di Stato. (19G00077) (GU Serie Generale n.174 del 26-07-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2019  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 10 luglio 2019   
Modalita' di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile realizzate dai comuni. (19A04787) (GU Serie Generale n.173 del 25-07-2019)  
 
 
-LEGGE 19 luglio 2019, n. 69   
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime 
di violenza domestica e di genere. (19G00076) (GU Serie Generale n.173 del 25-07-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2019  
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/29/19A04879/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/29/176/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/29/176/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/29/19A04876/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/29/176/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/29/176/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/26/19A04865/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/26/174/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/26/19G00077/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/26/174/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19A04787/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/25/173/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/25/173/sg/pdf
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-MINISTERO DELLA SALUTE  
COMUNICATO    
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxicillina 
Global Vet Health 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e suini». (19A04844) 
(GU Serie Generale n.172 del 24-07-2019)  
 
 
-BANCA D'ITALIA  
PROVVEDIMENTO 9 luglio 2019   
Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della 
Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. (19A04831) (GU Serie Generale n.172 del 24-07-
2019)  
 
 
-CORTE DEI CONTI  
DELIBERA 11 giugno 2019   
Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio 
d'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 
2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 16/SEZAUT/2019/INPR). (19A04581) (GU Serie Generale n.170 
del 22-07-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 15 luglio 2019   
Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 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. (19A04806) (GU Serie Generale n.170 
del 22-07-2019)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2019, n. 67   
Regolamento per l'attuazione della legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante istituzione dell'anno ovidiano e 
celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. (19G00073) (GU Serie Generale n.170 
del 22-07-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2019  
 
 
-LEGGE 19 luglio 2019, n. 66   
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, 
con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. (19G00075) (GU Serie Generale n.170 del 22-07-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2019  
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/24/19A04844/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/24/172/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/24/19A04831/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/24/172/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/24/172/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/22/19A04581/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/22/170/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/22/170/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/22/19A04806/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/22/170/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/22/170/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/22/19G00073/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/22/170/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/22/170/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/22/19G00075/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/22/170/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE : L 194 -C 246 62°ANNO  22 LUGLIO 2019 A L 201 - C 256  62° ANNO  30 LUGLIO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 
      Bollettino n° 29 del 18 luglio 2019 a Bollettino n° 30 del 25 luglio 2019 
 
 
- D.G.R. 19 Luglio 2019, n. 4-92 
Art. 2, comma 2 del D.lgs n. 171/2016 e s.m.i.. Assegnazione obiettivi di attivita' ai Direttori 
Generali/Commissari delle ASR per l'anno 2019. Approvazione criteri e modalita' di valutazione. 
Testo del documento 
 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 15 del 25 luglio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/dgr_00092_1050_19072019.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-15-25-luglio-2019
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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: 
 
 

 
Codice dei Contratti Pubblici, il MIUR fornisce istruzioni applicative 

 
Fondo crediti dubbia esigibilità, disallineamento quote accantonamento 

 
 

 

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/cittadini-e-imprese/codice-contratti-pubblici-miur/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/fondo-crediti-dubbia-esigibilita-disallineamento-quote-accantonamento/
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