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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
 
-Referto in materia di informatica pubblica-Sezioni riunite in sede di controllo 26/11/2019  
Rapporto sull'informatica pubblica 2019 
Documenti di riferimento: Referto in materia di informatica pubblica 2019 [19,081 MB PDF] 
 
 
-Audizione sul bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022 (a.s. 1586) - , Sezioni riunite in sede di controllo 11/11/2019  
Audizione del Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema sul bilancio di previsione dello stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (a.s. 1586) 
Documenti di riferimento 
Audizione sul bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022 (a.s. 1586) [929,989 KB PDF] 
 
 
-Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'esercizio 2017  
Documenti di riferimento        Delibera n. 120/2019 [1,359 MB PDF] 

https://www.corteconti.it/Download?id=64ba98bf-b6b5-4a67-b132-2cb87010ed36
https://www.corteconti.it/Download?id=a8c1a07e-e56c-4be8-bd37-edd6b7b03c41
https://www.corteconti.it/Download?id=a8c1a07e-e56c-4be8-bd37-edd6b7b03c41
https://www.corteconti.it/Download?id=af3d056e-4978-4c3c-aec3-599b5d7fa6f8
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ANAC   
 
-22/11/2019 
Anac 
Pubblicato il PNA 2019-2021. Compendia i Piani precedenti per aiutare le amministrazioni 
All’esito di un’ampia consultazione pubblica, l’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il nuovo 
Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021. Con l’intento di agevolare il lavoro delle 
amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA, l’Anac ha 
deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le 
indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di 
appositi atti regolatori. L’obiettivo è di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è 
chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. 
Questa ulteriore iniziativa finalizzata a supportare le amministrazioni è accompagnata anche da novità nella 
veste grafica, quali la previsione di appositi riquadri per agevolare la lettura e la presenza di collegamenti 
ipertestuali per facilitare la consultazione dei provvedimenti emanati dall’Autorità nel corso degli anni. 
 Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 - Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019 
 
 
-21/11/2019 
Relazione annuale dei RPCT 
Prorogata al 31 gennaio 2020 il termine per la pubblicazione 
 
Al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di 
svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2020, l'Autorità ha valutato opportuno anche quest'anno 
prorogare alla medesima data il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione 
annuale dei RPCT. 
Comunicato del Presidente del 13 novembre 2019 
 
 
-15/11/2018 
Atto di segnalazione 
Inviato a Governo e Parlamento l’atto di segnalazione n. 8/2019 in tema di subappalto 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato un Atto di segnalazione a Governo e Parlamento in tema di 
subappalto. Come noto, con sentenza dello scorso 26 settembre la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha 
statuito la non conformità al diritto comunitario della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al 
subappalto, concepita per prevenire rischi di infiltrazione criminale. 
Auspicando una opportuna compensazione tra le esigenze di flessibilità imprenditoriale riconosciute a livello 
europeo e le esigenze nazionali di sicurezza pubblica, da sempre alla base della limitazione all’utilizzo 
dell’istituto, l’Autorità ha prospettato varie possibili soluzioni relativamente ai profili critici emersi dal 
pronunciamento della Cgue. 
 Atto di segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7623
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7622
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-14/11/2019 
Regolamenti Anac 
In Gazzetta Ufficiale i nuovi regolamenti sull'esercizio del potere sanzionatorio e quello per la gestione 
del Casellario Informatico 
L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il nuovo Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio 
di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e il nuovo Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.213,c.10, del medesimo Codice. 
Il nuovo Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio semplifica il procedimento e lo adegua alle 
previsioni normative del d.l.vo 50/2016; regola altresì i procedimenti sanzionatori in materia di qualificazione 
delle imprese nelle more della ultrattività delle previsioni del d.p.r. 207/2010.Il nuovo Regolamento per la 
gestione del Casellario Informatico definisce, in linea con le previsioni del d.lgs. n. 50/2016, le procedure di 
inserimento delle annotazioni, nel rispetto dei principi del contraddittorio, e circoscrive più puntualmente le 
fattispecie oggetto di annotazione.I comunicati relativi all'adozione dei due atti, approvati dal Consiglio 
dell'Autorità con le delibere n. 861 del 2.10.2019 e n.920 del 16.10.2019, sono stati pubblicati nella G.U.R.I. 
n. 262 del 8 novembre 2019.Il Regolamento sul potere sanzionatorio entrerà in vigore il 23 novembre scorso, 
quello per la gestione del Casellario informatico è entrata in vigore il 9 novembre 2019. 
Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio 
Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 
 
 
-11/11/2019  
Piattaforma pagoPA On line nel portale Anac 
On line la Piattaforma digitale pago PA per effettuare il pagamento da parte degli operatori economici per 
partecipare alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture  
Vai alle pagine dei servizi 
Portale dei pagamenti 
Gestione Contributi Gara 
 
 
-11/11/2019 
Trasparenza 
Secondo monitoraggio conoscitivo sugli accessi ai siti istituzionali di 20 città italiane: aumentano le 
visite (+4,3%)Con l’intento di comprendere quanto sia avvertita l’importanza della trasparenza quale misura 
di prevenzione della corruzione e quanto vengano utilizzati dai cittadini gli strumenti a disposizione, l’Anac 
ha svolto la seconda edizione del monitoraggio conoscitivo sulle visualizzazioni della sezione 
“Amministrazione trasparente” nei siti istituzionali dei 20 capoluoghi di Regione.A conferma del crescente 
interesse verso l’attività amministrativa dei comuni, rispetto al precedente monitoraggio sale il numero 
complessivo degli accessi. Fra gennaio 2018 e agosto 2019, le visualizzazioni sono state 3.945.890 contro le 
3.783.555 del periodo gennaio 2016-agosto 2017 (+4,3%).Da segnalare in particolare il risultato registrato a 
Venezia, dove nel periodo di riferimento gli accessi sono stati oltre 750 mila, quasi il triplo rispetto al numero 
degli abitanti. Numeri in crescita in quasi tutte le città, con i casi particolari di Palermo, dove le visite sono 
quasi quintuplicate (da 41 mila nel 2016-2017 a oltre 200 mila) ed Ancona (da 80mila a 235 mila). 
La sotto-sezione Bandi di gara e contratti risulta essere la più vista col 39,7% delle visualizzazioni (+10,7% 
rispetto alla precedente rilevazione). A seguire, le pagine relative all’Organizzazione col 32,6% (+7,9%). 
Monitoraggio – pdf 
Le altre pubblicazioni 
  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0348c4220a778042093c12dfb7ff6772
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=12083f7d0a77804261bb455eea9e6a5e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=12083f7d0a77804261bb455eea9e6a5e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/Anac.Report.amministrazione.trasparente.2018.2019.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni


 

 

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 

  

- 07/11/2019
 

 
 L’Autorità aderisce alla piattaforma pagoPA 
 Dall’11 novembre 2019 l’importo dovuto dagli operatori economici per partecipare alle 
procedure di scelta del contraente può essere pagato tramite la piattaforma digitale 
pagoPA. 

 L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 
5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti 
elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
Pertanto il contribuente operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il 
nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio 
“Portale dei pagamenti dell’A.N.AC.” I servizi saranno disponibili on line nella sezione omonima del portale 
a partire dall’11 novembre 2019. 
Per le stazioni appaltanti, non è disponibile il pagamento dei bollettini MAV tramite il sistema pagoPA, 
quindi rimangono invariate le attuali modalità di pagamento che saranno accessibili attraverso il nuovo 
servizio GCG. 
Per tutte le altre tipologie di pagamento dovuto all’Autorità, quali ad esempio contribuzione SOA, accesso 
agli atti, sanzioni, arbitrati, rimangono invariate le attuali modalità di versamento. 
 
 
-06/11/2019 
  
Relazioni istituzionali Anac 
Audizione del Presidente Francesco Merloni presso la Commissione affari sociali della Camera dei Deputati 
 Il Presidente dell' Autorità  nazionale anticorruzione, Francesco Merloni, si è recato oggi in audizione presso 
la Commissione affari sociali della Camera dei Deputati. 
Oggetto dell'audizione, tre proposte di legge sulla disciplina delle attività  funerarie. 
Documento formato pdf 171 kb 
 
 
-05/11/2019 
Avviso 
Servizio di pagamento CIG indisponibile dalle ore 10:00 del 31 ottobre alle ore 15:00 del 4 novembre 
Si informa che, per attività di manutenzione straordinaria dei sistemi della soc. Lottomatica, il servizio di 
pagamento dei CIG è stato indisponibile a partire dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 15:00 di 
lunedì 4 novembre 
 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RelazioniIstituzionali/AudizioniParlamento/2019/Aud.Pres.ff.Merloni.06.11.2019_%282%29.pdf
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-04/11/2019 
Contratti pubblici 
In un Comunicato del Presidente indicazioni interpretative sull'applicazione delle clausole del bando 
tipo nel nuovo contesto normativo 
In considerazione delle modifiche introdotte dalla legge 55/2019 al codice dei contratti pubblici, e nelle more 
del Regolamento di attuazione dello stesso Codice che il Governo dovrà emendare, l'Autorità nazionale 
anticorruzione ha ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni 
interpretative in merito all'applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo. 
Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019 
Compatibilità delle clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come 
novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55 
Bandi-tipo 
 
 
-04/11/2019 
Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 
Modalità operative per l’anno 2020 – nuova versione dei file XSD non retrocompatibili 
Disponibile la nuova versione delle specifiche tecniche di pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 
Legge n. 190/2012 al fine di recepire e aggiornare le procedure di scelta del contraente disponibili in SIMOG 
e SmartCig.Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata “Servizi online - 
Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32” 
 
-04/11/2019 
Servizi Cooperazione applicativa 
Simog e SmartCIG 
L'Autorità, al fine di consentire la collaborazione con altre Amministrazioni o Enti, per l'accesso e 
l'interscambio dei dati presenti nelle proprie banche dati e per l'integrazione dei processi, mette a disposizione 
i propri "Servizi di Cooperazione Applicativa". 
Vai alle modalità di adesione 
 
 
-30/10/2019 
Comunicato del Presidente 
Sentenza del Consiglio di Stato sulle competenze dell'Anac in materia di pantouflage 
Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, ha stabilito la 
competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie 
di pantouflage previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 
Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che spettano all'Autorità Nazionale Anticorruzione i previsti poteri 
sanzionatori. Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite 
all'Autorità individuano nell'Anac il soggetto che ha il compito di assicurare, all'esito dell'accertamento di una 
situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti 
misure sanzionatorie.L'Autorità intende provvedere ad adeguare il proprio Regolamento del 29 marzo 2017 
all'orientamento espresso dal Supremo Consesso. 
Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2019 
Poteri dell'Autorità in materia di accertamento e sanzione delle fattispecie di pantouflage 
  
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7620
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7620
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziCoopeAppl
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ff2369d0a77804260d37dbe5894e702
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7618
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-29/10/2019 
Contratti pubblici 
Pubblicate due nuove rassegne: Pareri di precontenzioso sulla verifica dell’anomalia e Requisiti speciali 
nelle gare di servizi e forniture 
 Disponibili on line due nuove pubblicazioni in materia di contratti pubblici. Si tratta della Rassegna ragionata 
dei pareri di precontenzioso in tema di verifica dell’anomalia, 2017-2019, e della Rassegna ragionata in tema 
di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture. 
Il documento dell’Anac sul precontenzioso in tema di ‘verifica dell’anomalia’ ricostruisce molte pronunce 
dell’Autorità riferite al periodo 2017-2019, fornendo un quadro sistematico e organico degli orientamenti 
assunti in materia nel corso del tempo al fine di assicurare la corretta valutazione delle offerte, funzionale 
all’individuazione del miglior offerente. Molti i profili che emergono dalla rassegna: l’individuazione delle 
offerte anomale e l’avvio della verifica di congruità; le prime decisioni assunte in merito dall’Autorità dopo 
l’entrata in vigore del decreto c.d. “sblocca cantieri”; l’istruttoria nell’ambito della verifica di anomalia e 
l’oggetto della verifica di anomalia; l’esito della verifica e l’obbligo di motivazione; l’esclusione automatica 
delle offerte e la sindacabilità del giudizio di anomalia. 
Le molteplici pronunce dell’Autorità in merito ai requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di 
servizi e forniture hanno consentito di elaborare una rassegna che, muovendo dalle più recenti determinazioni 
dell’Anac post-Codice del 2016, ripercorre i principali aspetti connessi alla disciplina dei requisiti speciali di 
partecipazione, evidenziando gli indirizzi espressi nonché la continuità e i mutamenti di orientamento rispetto 
al previgente Codice del 2006. La rassegna è ripartita nelle tre marco-aree dei requisiti speciali - idoneità 
professionale, capacità tecnico-organizzativa, capacità economico-finanziaria - e illustra i principali profili 
affrontati dall’Autorità. 
Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso in tema di ‘verifica dell’anomalia’ - pdf 
Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture 
- pdf 
Vedi tutte le Pubblicazioni 
  
 
 
-28/10/2019 
Acquisizione CIG 
Indicazioni delle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. 
Pubblicato il comunicato con il quale sono ridefiniti gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del 
contributo in favore dell’Autorità per le varie tipologie di affidamento. Restano ferme le indicazioni fornite 
nella determinazione 556 del 31/5/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Vai al comunicato 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/RassPareriPrec.verifica.anomalia.2017.2019.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/RassegnaRagionataRequisitiSpeciali.14.10.19%281%29.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/RassegnaRagionataRequisitiSpeciali.14.10.19%281%29.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7617
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
 
da Serie Generale n. 249 del 23-10-2019 a  Serie Generale n. 275 del 23-11-2019 
 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 14 novembre 2019   
Estensione alla farmacia dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) della 
trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la dichiarazione dei redditi 
precompilata. (19A07291) (GU Serie Generale n.276 del 25-11-2019)  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI 
COESIONE  
DECRETO 5 agosto 2019, n. 134   
Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui 
all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2017, n. 123. (19G00143) (GU Serie Generale n.275 del 23-11-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2019  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
COMUNICATO    
Comunicato relativo al decreto 6 novembre 2019, recante l'elenco dei manager qualificati e delle societa' di 
consulenza abilitati ai fini dell'intervento «Voucher per la consulenza in innovazione». (19A07242) (GU Serie 
Generale n.273 del 21-11-2019)  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 
FAMIGLIA  
COMUNICATO    
Revoca dell'avviso pubblico «#Conciliamo» per il finanziamento di progetti in materia di welfare aziendale. 
(19A07187) (GU Serie Generale n.272 del 20-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
COMUNICATO    
Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del 
settore edile, per l'anno 2019. (19A07195) (GU Serie Generale n.272 del 20-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
CIRCOLARE 24 ottobre 2019, n. 373236   
Attivita' di valutazione degli interventi di sostegno alle attivita' economiche e produttive - Dati 2019. 
(19A07258) (GU Serie Generale n.272 del 20-11-2019)  
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-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105   
Testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 
settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133 (in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale - alla pag. 29), recante: «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica (( e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.» )). (19A07310) (GU Serie 
Generale n.272 del 20-11-2019)  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104   
Testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 
novembre 2019), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132 (in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione 
dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello 
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti 
((, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )), 
nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per 
lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate ((, in materia di qualifiche dei dirigenti e di 
tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) e per la continuita' delle 
funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.». (19A07309) (GU Serie Generale n.272 del 20-
11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 21 ottobre 2019   
Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni 
stipulate da Consip S.p.a. (19A07194) (GU Serie Generale n.272 del 20-11-2019)  
 
 
-LEGGE 18 novembre 2019, n. 133   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni 
urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (19G00140) (GU Serie Generale n.272 del 
20-11-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2019  
 
 
-LEGGE 18 NOVEMBRE 2019, N. 132   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni 
urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i 
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni 
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. (19G00139) (GU Serie Generale n.272 del 20-11-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2019  
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-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI 
E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
COMUNICATO    
Approvazione del Piano triennale 2020-2022 e del Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio 
civile universale. (19A07144) (GU Serie Generale n.271 del 19-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 18 ottobre 2019   
Modalita' per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi 
idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2. (19A07234) (GU Serie 
Generale n.270 del 18-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 20 agosto 2019   
Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni 
sanitarie. (19A07081) (GU Serie Generale n.268 del 15-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 17 settembre 2019   
Importo dell'onere posto a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio. 
(19A07028) (GU Serie Generale n.265 del 12-11-2019)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 SETTEMBRE 2019  
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale in favore della Guardia di finanza, della 
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell'Arma dei 
Carabinieri. (19A06918) (GU Serie Generale n.265 del 12-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
COMUNICATO    
Istituzione del tavolo tecnico per la definizione delle modalita' applicative delle norme in materia di 
fiscalizzazione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario. (19A06954) (GU Serie Generale n.263 del 09-
11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 28 ottobre 2019   
Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2019. 
(19A06917) (GU Serie Generale n.262 del 08-11-2019)  
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2019   
Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT 
italiano. (19A06940) (GU Serie Generale n.262 del 08-11-2019)  
 
-SENATO DELLA REPUBBLICA  
DELIBERA 31 ottobre 2019   
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo 
sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (19A07001) (GU Serie Generale n.262 
del 08-11-2019)  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  
DECRETO 3 settembre 2019   
Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni. 
(19A06808) (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 2 settembre 2019   
Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. (19A06810) (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2019)  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101   
Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 207 del 4 settembre 
2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale 
alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali». 
(19A06843) (GU Serie Generale n.257 del 02-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO  
DECRETO 8 agosto 2019   
Ripartizione fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo 
massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti 
agricoli. (19A06792) (GU Serie Generale n.257 del 02-11-2019)  
 
 
-LEGGE 2 novembre 2019, n. 128   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni 
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (19G00137) (GU Serie Generale n.257 
del 02-11-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2019  
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-ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
COMUNICATO    
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre 2019, che si 
pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili 
urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica). (19A06735) (GU Serie Generale n.255 del 30-10-2019)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 4 settembre 2019   
Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualita' 2019. (19A06728) (GU Serie Generale n.255 del 30-
10-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 22 ottobre 2019   
Ripartizione in unita' elementari di bilancio delle variazioni alle unita' di voto parlamentare disposte dalla 
legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. (19A06353) 
(GU Serie Generale n.254 del 29-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 40)  
 
 
-AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI 
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA  
COMUNICATO    
Linee guida per l'amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati 
(19A06723) (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2019)  
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 24 luglio 2019   
Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020, Modifica articolazione finanziaria piano operativo sport e periferie 
(Delibera CIPE n. 16 del 2018 e Delibera CIPE n. 10 del 2019). (Delibera n. 45/2019). (19A06725) (GU Serie 
Generale n.254 del 29-10-2019)  
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE    L 298 . 62° anno 19 novembre 2019  a L 305 - C 400 . 62° anno  26 novembre 2019 
 
 
 
-2019/C 400/11 Relazione speciale n. 18/2019 «Emissioni di gas a effetto serra nell’UE: la rendicontazione è 
adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future riduzioni» 
 
 
- *  Rettifica della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, 
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la 
direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ( GU L 136 del 22.5.2019 ) 
 
 
- *  Rettifica della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, 
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ( GU L 136 del 
22.5.2019 ) 
 
 
- * Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio ( GU L 150 del 14.6.2018 ) 
 
 
- *  Decisione (UE) 2019/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2019, relativa alla 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2019/000 TA 2019 — Assistenza 
tecnica su iniziativa della Commissione) 
 
 
-*  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la 
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione 
 
 
- *   Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la 
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 
 
 
- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 
2019/C 398 A/01 
Avviso di posto vacante  — VEXT/19/72/AD 14/BOA — President BOA 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.400.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2019:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.400.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2019:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0068.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0068.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0068.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0059.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0059.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0059.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0057.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0057.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0057.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.398.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:398A:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 
- Bollettino n° 47 del 21 novembre 2019 
 
 
 
 
-D.G.R. 8 Novembre 2019, n. 36-496 
Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura 
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . 
Ottava Integrazione. 
Testo del documento 
 
 
-D.G.R. 8 Novembre 2019, n. 8-468 
Recepimento Accordo stipulato in Conferenza Stato - Regioni del 1 agosto 2019 in riferimento al Repertorio 
Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale. Indirizzi. 
Testo del documento 
 
 
-D.G.R. 8 Novembre 2019, n. 1-461 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135; L.R. 28/9/2012, n. 11, art. 8; L.R. 
5/4/2019, n. 14 - Adozione della Carta delle Forme associative del Piemonte - Nono stralcio. 
Testo del documento 
 
 
- D.P.G.R. 15 Novembre 2019, n. 64 
Comitato dei Garanti della Giunta regionale; modifica costituzione. 
Testo del documento 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-  Notiziario per le Amministrazioni locali n. 28 del 21 novembre 2019 
 
 
 
 

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/dgr_00496_1050_08112019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/dgr_00468_1050_08112019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/dgr_00461_1050_08112019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/dpgr_00064_1060_15112019.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-28-21-novembre-2019
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Unione Europea 
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News: Lentepubblica.it: 
 
 
 
 
 
 

Stabilizzazioni a Chiamata Diretta: la Corte dei Conti Sicilia non dice di no 
 

I tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni migliorano 
 

Deliberazione di Ricognizione delle partecipate dei Comuni: la scadenza 
 

Situazione Patrimoniale Semplificata per i Piccoli Comuni: firmato il Decreto 

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/personale-e-previdenza/stabilizzazioni-chiamata-diretta-corte-conti-sicilia/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/tempi-pagamento-pubbliche-amministrazioni/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/deliberazione-ricognizione-partecipate-comuni-scadenza/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/situazione-patrimoniale-semplificata-piccoli-comuni/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/situazione-patrimoniale-semplificata-piccoli-comuni/
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