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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
 
-Audizione della Corte dei conti presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva 
dell’attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata 
Sezione delle Autonomie 11/12/2019  
Documenti di riferimento 
Audizione della Sezione delle Autonomie presso la VI Commissione Permanente – Finanze [1,28 MB 
PDF] 
 
 
- Procura generale 10/12/2019  
Documenti di riferimento 
Rassegna delle decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti - 2019 [980,922 KB PDF] 
 
 
-Procura generale 10/12/2019  
Documenti di riferimento 
Rassegna delle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giurisdizione - 2019 
[945,527 KB PDF] 
 
 
- Sezione delle Autonomie 04/12/2019  
Art. 6, comma 3 del d.l. n.174/2012. Richiesta dati per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla 
razionalizzazione della spesa degli enti territoriali. 
Documenti di riferimento 
Avviso apertura questionario spending review. Nota prot. 8499/2019 [316,724 KB PDF] 
 
 
- Sezione Controllo Regione Trentino Alto Adige - Trento 03/12/2019  
Esame bilanci 2016 – 2017 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: valutazioni della Sezione regionale 
di controllo (art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio1994, n. 20; art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 e art. 1, commi 3 e 4, del DL 174/2012 come convertito dalla legge 213/2012). 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 56/2019/PRSS e Relazione [1,637 MB PDF] 
  
 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=908e4fe1-bb09-41aa-9e93-3f15b6537a02
https://www.corteconti.it/Download?id=908e4fe1-bb09-41aa-9e93-3f15b6537a02
https://www.corteconti.it/Download?id=3f4bb0d1-45e7-4839-8c5b-1bbdfdfd39fa
https://www.corteconti.it/Download?id=d0a7b888-ac4b-4069-9bd3-570a822a82f1
https://www.corteconti.it/Download?id=d0a7b888-ac4b-4069-9bd3-570a822a82f1
https://www.corteconti.it/Download?id=4aa98251-8b65-448b-9d32-8f5d19a00550
https://www.corteconti.it/Download?id=600f2781-3774-4881-8dd6-06fa8b93be2a
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ANAC   
 
 
-12/12/2019   Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
In un comunicato Anac i chiarimenti sull’uso della Piattaforma per l’acquisizione dei Piani 
A seguito di alcune segnalazioni pervenute all'Autorità nazionale anticorruzione relative ad offerte di 
consulenza e assistenza da parte di società di consulenza rivolte ai Responsabili della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per l’utilizzo della Piattaforma Anac, si precisa che l’utilizzo e la 
compilazione dei dati sui PTPCT all’interno della Piattaforma non può essere attività svolta da soggetti terzi 
rispetto all’amministrazione o ente.  
In particolare: 
-le credenziali di accesso alla piattaforma sono individuali, nominali e assolutamente non cedibili a terzi; 
-l'assistente RPCT deve essere un dipendente dell'amministrazione facente parte della struttura di supporto al 
RPCT. Tale ruolo non può essere in alcun caso delegato a personale estraneo all'amministrazione o ente; 
-la legge 190/2012 (art. 1, co. 8) vieta che soggetti terzi all’amministrazione o ente possano predisporre il 
PTCPT per conto dell’amministrazione. L’Autorità, nel PNA 2019 (Parte II, § 4. e Parte IV, § 3.), ha 
confermato questo principio, chiarendo altresì che sono certamente anche da escludere contributi di ogni 
genere forniti da soggetti esterni all’amministrazione all’attività di redazione del PTPCT. A ciò si aggiunga 
che soggetti esterni all’amministrazione non possono far parte della struttura di supporto al RPCT. 
Comunicato del Presidente del 27 novembre 2019 
 
 
-11/12/2019  Trasparenza  
Rinviato a marzo 2020 l’avvio dei controlli sulla pubblicazione dei redditi e patrimoni dei dirigenti regionali. 
Obblighi sospesi per i dirigenti sanitari di struttura complessa 
È rinviato al 1° marzo 2020 l’avvio dell’attività di vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla 
pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da esse 
dipendenti. Entro quella data le Regioni, come stabilito all’esito di appositi incontri, identificheranno le 
modalità con cui dare attuazione alla norma in considerazione delle peculiarità del proprio assetto 
organizzativo. Lo rende noto il comunicato del Presidente dell’Anac del 4 dicembre scorso. 
Alla luce dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 7579/2019, fino alla definizione nel merito del giudizio 
l’Autorità ha altresì deliberato di sospendere gli obblighi di pubblicare redditi e patrimoni dei soli dirigenti 
sanitari titolari di struttura complessa. 
Comunicato del 4 dicembre 2019 
 
 
-10/12/2019 Monitoraggio dell’attuazione dei Piani di prevenzione della corruzione e trasparenza 
Nuove funzionalità disponibili sulla piattaforma ANAC 
Dal 9 dicembre la Piattaforma online per l'acquisizione dei Piani Triennali mette a disposizione delle nuove 
funzionalità che consentono ai responsabili per la prevenzione della corruzione e trasparenza di monitorare 
l'attuazione del Piano Triennale e la redazione della relazione annuale. 
Le informazioni di dettaglio e le guide all’uso delle nuove funzionalità sono disponibili nella pagina di 
accesso al servizio 
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7657
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7656
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/PiattaformaDiAcquisizione
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/PiattaformaDiAcquisizione
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-06/12/2019  Giornata internazionale contro la corruzione 
Lunedì 9 dicembre convegno sul rating d’impresa, di legalità e di sostenibilità come strumenti di prevenzione 
e opportunità per le pmi  
In occasione della Giornata internazionale contro la corruzione (9 dicembre), l’Autorità, congiuntamente ad 
Assonime e Unidroit, organizza un convegno dedicato al rating d’impresa, di legalità e di sostenibilità. Si 
tratta di istituti premiali che misurano da diverse prospettive la reputazione degli operatori economici che 
volontariamente vi si sottopongono e che tendono a generare comportamenti virtuosi.  
Rating di impresa e di legalità sono già contemplati dall’ordinamento italiano e si propongono nella comunità 
internazionale come buone prassi; il rating di sostenibilità sta invece emergendo in quest’ultimo contesto per 
indirizzarsi agli operatori economici. L’incontro ha lo scopo di presentare differenze e opportunità per le 
imprese che decidono di avvalersi di questi strumenti.  
Interverranno le istituzioni principalmente coinvolte, gli enti internazionali interessati e operatori del settore. 
L’evento “Prevenzione della corruzione e rating di legalità, d’impresa, di sostenibilità: sfide e opportunità per 
le pmi italiane” è organizzato in collaborazione con AGCM, ASviS, Banca d’Italia, Confindustria, 
Fondazione Etica, IVASS, OECD Development Centre, Università Luiss - School of Law, con il patrocinio 
della Commissione dell’Unione europea.  
Il convegno potrà essere seguito tramite il Canale youtube MiBACT 
 
Programma – pdf 
 
 
-06/12/2019 Giornata internazionale contro la corruzione 
Prevenzione della corruzione e rating di legalità, d’impresa, di sostenibilità. Sfide e opportunità per le PMI 
italiane. Roma, 9 dicembre 2019 
Si svolgerà a Roma lunedì 9 dicembre presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il 
convegno ‘Prevenzione della corruzione e rating di legalità, d’impresa, di sostenibilità. Sfide e opportunità per 
le PMI italiane’. 
Il convegno presenta, in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, le forme di rating oggi 
utilizzate in Italia. Saranno illustrati i vantaggi legati al loro impiego anche in funzione di lotta alla 
corruzione, con una particolare attenzione al mondo delle piccole e medie imprese (PMI), ed alla 
individuazione degli aspetti teorici e pratici da parte di istituzioni e operatori specializzati. 
Interverranno in apertura del lavori il Presidente f.f. dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Francesco 
Merloni, e Raffaele Cantone, già Presidente Anac. 
L’evento è organizzato da Anac, Assonime ed Unidroit, in collaborazione con AGCM, ASviS, Banca d’Italia, 
Confindustria, Fondazione Etica, IVASS, OECD Development Center, Università LUISS - School of Law, 
con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Canale youtube MiBACT 
Programma – pdf 
 
 
-05/12/219  Servizio AUSA  Aggiornamenti 
Il sistema di gestione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) attivato dall’Autorità ai sensi 
dell’art. 33 ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, cosiddetto Decreto Crescita 2.0 convertito con 
modificazione in Legge 221/12 è stato aggiornato in data 5 dicembre 2019. Si invita a prendere visione del 
manuale utente aggiornato che ha l’obiettivo di supportare il RASA nell’iniziale verifica o compilazione delle 
informazioni contenute nel sistema AUSA nonché nell’aggiornamento annuale dei rispettivi dati identificativi. 
Vai al servizio 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FnXKDzhk71Y&feature=youtu.be
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Eventi/2019/PROGRAMMA.ConvegnoRating.09.12.2019_EU.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FnXKDzhk71Y&feature=youtu.be
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Eventi/2019/PROGRAMMA.ConvegnoRating.09.12.2019_EU.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnagrafeUnicaAUSA
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-04/12/2019  Bando di selezione progetto PON 
Riapertura termini candidatura profilo di esperto progetto ‘Misurazione rischio di corruzione e promozione 
trasparenza’ 
Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di esperti per l’espletamento delle 
attività di ricerca nell’ambito del Progetto ‘Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e 
promozione della trasparenza’. 
Il termine per la presentazione delle candidature alla selezione per il profilo di ricercatore con esperienza 
superiore ad anni 5 ‘SR_GIUR’ è stato rinviato al 31 dicembre 2019 
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente mediante la compilazione del modulo e del modello di 
cui agli allegati n. 1 e 2 dell’avviso pubblicato il 24 luglio u.s., completa del Curriculum Vitae in formato 
europeo e della fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviata entro il 
31 dicembre 2019 secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione al quale si fa integralmente 
riferimento. 
 Avviso del 4 dicembre 2019 
 
Bando di selezione 
 
 
-04/12/2019  Bando di selezione progetto PON 
Calendario e convocazione candidati ammessi al colloquio per il progetto ‘Misurazione rischio corruzione e 
promozione trasparenza’ 
Pubblicati il calendario e la convocazione dei candidati ammessi al colloquio per l’individuazione di esperti 
esterni all’Autorità per la partecipazione al progetto ‘Misurazione del rischio di corruzione a livello 
territoriale e promozione della trasparenza” (profili SR_STAT, MID_GIUR, MID_ECOSTAT, MID_POL, 
JR, COM) 
Avviso del 3 dicembre 2019 
  
Bando di selezione  
 
 
-04/12/2019 Contributi dagli operatori economici 
Dismissione delle funzionalità di pagamento mediante il Servizio Riscossione Contributi. 
 Dal 16 dicembre 2019 le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi disponibili 
per gli operatori economici verranno dismesse a favore del nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), 
già attivo dall’11 novembre 2019.Pertanto, a decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG resterà l’unico 
canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta 
del contraente. 
 Il nuovo servizio GCG è disponibile al seguente link: Gestione Contributi Gara 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/AvvisoNuovoTermineProg.Pon.04.12.19.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=2998396c0a77804257f7fb493f7d6ff4
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/20190724/AvvisoConvocazioneCandidatiProg.PON.03.12.19_.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=2998396c0a77804257f7fb493f7d6ff4
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
 
da  Serie Generale n. 282 del 2-12-2019  a   Serie Generale n. 291 del 12-12-2019  
 
 
 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 5 novembre 2019   
Cofinanziamento nazionale dei programmi di attivita' a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da 
tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per il triennio 2018 - 2021, prima annualita' 2019, 
ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 41/2019). (19A07711) (GU Serie Generale n.291 del 12-12-
2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 5 novembre 2019   
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto 
«Em.As.Com - Empowerment Asylum Commission» - HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0090, di cui 
all'assistenza emergenziale dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, 
migrazione e integrazione 2014 - 2020. (Decreto n. 40/2019). (19A07710) (GU Serie Generale n.291 del 12-
12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 5 novembre 2019   
Disimpegno di una quota parte del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per l'annualita' 2015 del Programma operativo «Inclusione» per il sostegno del Fondo sociale 
europeo nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» in Italia, periodo 
2014-2020. (Decreto n. 39/2019). (19A07709) (GU Serie Generale n.291 del 12-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 5 novembre 2019   
Disimpegno di una quota parte del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per l'annualita' 2015 del Programma «Regione Valle d'Aosta - Programma operativo Fondo sociale 
europeo 2014-2020». (Decreto n. 38/2019). (19A07708) (GU Serie Generale n.291 del 12-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 5 novembre 2019   
Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualita' 2018 dei 
Programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), al 
netto della riserva di efficacia e dell'assegnazione gia' disposta con decreto n. 8/2019, periodo di 
programmazione 2014-2020. (Decreto n. 37/2019). (19A07707) (GU Serie Generale n.291 del 12-12-2019)  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/12/19A07711/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/12/19A07710/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/12/19A07709/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/12/19A07708/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/12/19A07707/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
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-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 5 novembre 2019   
Assegnazione ai sensi della legge n. 183/1987, del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, 
nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 per l'annualita' 2018, al 
netto della riserva di efficacia e dell'assegnazione del 50 per cento gia' disposta con decreto n. 15/2019. 
(Decreto n. 36/2019). (19A07706) (GU Serie Generale n.291 del 12-12-2019)  
 
 
-DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019   
Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei 
ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati 
dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019. (19A07807) (GU Serie 
Generale n.291 del 12-12-2019)  
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 1 agosto 2019   
Presa d'atto sull'aggiornamento del Piano economico finanziario della Societa' autostradale Satap tronco A4 
S.p.a.. (Delibera n. 57/2019). (19A07704) (GU Serie Generale n.290 del 11-12-2019)  
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 1 agosto 2019   
Presa d'atto sulla revisione del rapporto concessorio e revisione del Piano economico finanziario della Societa' 
autostradale A33 Asti-Cuneo S.p.a.. (Delibera n. 56/2019). (19A07703) (GU Serie Generale n.290 del 11-12-
2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 30 ottobre 2019   
Definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione dei 
contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse 
europeo (IPCEI) sulla microelettronica. (19A07705) (GU Serie Generale n.290 del 11-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 14 novembre 2019   
Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della 
Croce Rossa italiana e alle regioni per l'anno 2019. (19A07701) (GU Serie Generale n.290 del 11-12-2019)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2019   
Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. 
(19A07729) (GU Serie Generale n.290 del 11-12-2019)  
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/12/19A07706/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/12/19A07807/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/12/291/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/11/19A07704/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/11/290/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/11/19A07703/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/11/290/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/11/290/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/11/19A07705/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/11/290/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/11/19A07701/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/11/290/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/11/19A07729/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/11/290/sg/pdf
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019, n. 140   
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
(19G00147) (GU Serie Generale n.290 del 11-12-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2019  
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 24 luglio 2019   
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Rafforzamento del sistema conti pubblici territoriali 
(CPT) - Modifiche alle delibere CIPE n. 25 del 2016 e n. 48 del 2017». (Delibera n. 50/2019). (19A07696) 
(GU Serie Generale n.289 del 10-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 28 novembre 2019   
Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2020. (19A07727) (GU Serie Generale 
n.288 del 09-12-2019)  
 
 
-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
COMUNICATO    
Approvazione del Piano nazionale anticorruzione 2019 (19A07651) (GU Serie Generale n.287 del 07-12-
2019)  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI 
COESIONE  
CIRCOLARE 27 novembre 2019, n. 22   
Modifiche alla circolare 22 dicembre 2017, n. 33, recante «Termini e modalita' di presentazione delle 
domande di agevolazione, nonche' indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione 
delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, 
articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 
n. 123». (19A07633) (GU Serie Generale n.287 del 07-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 28 novembre 2019   
Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. 
(19A07672) (GU Serie Generale n.287 del 07-12-2019)  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104   
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, coordinato con la legge di conversione 
18 novembre 2019, n. 132, 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  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/11/19G00147/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/11/290/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/10/19A07696/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/10/289/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/09/19A07727/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/09/288/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/09/288/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/07/19A07651/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/07/287/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/07/287/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/07/19A07633/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/07/287/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/07/19A07672/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/07/287/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/06/19A07634/sg
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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.». (Testo coordinato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 2019). (19A07634) (GU Serie 
Generale n.286 del 06-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 44)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO    
Avviso relativo al decreto 2 dicembre 2019, concernente «Riparto delle risorse per i minori introiti da 
addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2019». (19A07697) (GU Serie Generale n.286 del 06-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO    
Provvedimenti di conferimento di onorificenze al valore e al merito civile, concesse negli anni 2015, 2016, 
2017, 2018 e 2019. (19A07560) (GU Serie Generale n.285 del 05-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 43)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
COMUNICATO    
Comunicato relativo al decreto direttoriale 26 novembre 2019 - Proroga dei termini per la presentazione delle 
domande di accesso al voucher per consulenza in innovazione. (19A07695) (GU Serie Generale n.285 del 05-
12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
COMUNICATO    
Adozione delle specifiche tecniche per il conferimento nell'archivio riservato, di cui all'articolo 269, comma 
1, del codice di procedura penale, delle registrazioni delle intercettazioni. (19A07726) (GU Serie Generale 
n.285 del 05-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO    
Applicazione della seconda rata della sanzione al Comune di Villaricca per il mancato rispetto del pareggio di 
bilancio 2017. (19A07559) (GU Serie Generale n.285 del 05-12-2019)  
 
 
-AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  
COMUNICATO    
Procedura aperta per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a 
finanziamento/cofinanziamento e da realizzare nei Paesi partner di cooperazione per il perseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. (19A07554) (GU Serie Generale n.285 del 05-12-2019)  
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/06/286/so/44/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/06/286/so/44/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/06/19A07697/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/06/286/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/05/19A07560/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/05/285/so/43/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/05/19A07695/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/05/285/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/05/285/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/05/19A07726/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/05/285/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/05/285/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/05/19A07559/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/05/285/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/05/19A07554/sg
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-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 21 ottobre 2019   
Individuazione dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini 
del Reddito di cittadinanza. (19A07621) (GU Serie Generale n.285 del 05-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 18 novembre 2019   
Modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi 
dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati (Siproimi). (19A07582) (GU Serie Generale n.284 del 04-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 22 novembre 2019   
Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle 
spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. (19A07579) (GU Serie 
Generale n.284 del 04-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 18 novembre 2019   
Modalita' di versamento delle maggiorazioni dei canoni annui per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio 
nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. (19A07620) (GU Serie 
Generale n.284 del 04-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 7 novembre 2019, n. 139   
Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che 
transitano in acque internazionali a rischio pirateria. (19G00145) (GU Serie Generale n.284 del 04-12-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2019  
 
 
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 11 novembre 2019   
Modalita' semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano 
la contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019. (19A07482) (GU Serie Generale 
n.283 del 03-12-2019)  
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/05/19A07621/sg
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE   L 307 - C 402° 62° anno 28 novembre 2019 a  C 421 62° anno 13 dicembre 2019 
 
 
 
-2019/C 421/01  Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1  
 
-2019/C 419/01 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede 
di Consiglio, sulla tutela dei minori nello sport 
 
-2019/C 419/02  Conclusioni del Consiglio sul futuro della cooperazione giudiziaria in materia civile 
 
-Rettifica della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 26 settembre 2019 sullo 
scambio e sulla raccolta di informazioni a fini macroprudenziali sulle succursali di enti creditizi aventi la loro 
sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo (CERS/2019/18)2019/C 412/01 (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea C 412 del 9 dicembre 2019)2019/C 419/12 
 
-Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 
sulla tutela dei minori nello sport2019/C 419/01 
 
-Conclusioni del Consiglio sul futuro della cooperazione giudiziaria in materia civile2019/C 419/02 
 
-2019/C 417/01 Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2018 (2019/C 417/01) 
 
-2019/C 416/03 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede 
di Consiglio — Combattere la corruzione nello sport 
 
-2019/C 416/04  Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del gruppo «Codice di 
condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche all’allegato II delle conclusioni del Consiglio del 
12 marzo 2019 
 
-2019/C 414/02  Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede 
di Consiglio, sull’animazione socioeducativa digitale 
 
-2019/C 414/03 Conclusioni del Consiglio sull'importanza del 5G per l'economia europea e sulla necessità di 
attenuare i relativi rischi per la sicurezza 
 
- 2019/C 410/05 Relazione speciale n. 22/2019 I requisiti UE per i quadri di bilancio nazionali devono essere 
ulteriormente rafforzati e la loro applicazione va monitorata meglio 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.421.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:421:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.421.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:421:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:421:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.417.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:417:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.416.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2019:416:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.416.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2019:416:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.416.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2019:416:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.416.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2019:416:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.416.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2019:416:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2019:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2019:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2019:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2019:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2019:410:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2019:410:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 
- Bollettino n° 50 del 12 dicembre 2019 
 
 
 
 
-REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO  
Comunicato del Presidente della Regione Piemonte  
Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11, “Disposizioni coordinate in materia di cultura” - Nomina di competenza 
della Giunta Regione Piemonte di cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale in seno alla 
Consulta di cui all’articolo 38. Presentazione delle candidature. 
Testo del documento 
 
 
-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio  
Deliberazione del Consiglio regionale 19 Novembre 2019, n. 15 – 24607.  
Approvazione della variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 
per il triennio 2019/2021. 
Testo del documento 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-  Notiziario per le Amministrazioni locali n. 31 del 12 dicembre 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/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20comunicato_2019-12-09_70786.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/aa_aa_deliberazione%20del%20consiglio%20regionale_2019-12-02_70677.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-31-12-dicembre-2019
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News: Lentepubblica.it: 
 
 
 

Assunzioni nei Comuni sbloccate già dal 2020: ecco tutti i dettagli 

Rivalutazione Pensioni 2020: la Circolare INPS la ufficializza 

Enti Locali: arrivano la proroga del bilancio e il superamento del turnover 

I quesiti in merito al fondo sono di competenza dell’ARAN 

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
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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/assunzioni-comuni-sbloccate-2020/
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