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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
 
 
-Sezioni riunite in sede di controllo 03/01/2020  
Rapporto di certificazione 2016-2018 relativo al CCNL della Dirigenza sanitaria 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 1/SSRRCO/CCN/20 [213,35 KB PDF 
 
 
-Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT) per l'esercizio 2018. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 146/2019 [567,563 KB PDF] 
 
 
-Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI) per l'esercizio 2018 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 138/2019 [483,351 KB PDF] 
 
 
-Sezione delle Autonomie 20/12/2019  
Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 29/SEZAUT/2019/FRG [8,516 MB PDF] 
 
 
-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] 
 
 
 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=65228bc1-6823-43fe-8e2a-9aab3cb5cb24
https://www.corteconti.it/Download?id=c2ad87b0-7f59-4c10-8073-0f842c506d03
https://www.corteconti.it/Download?id=ab589a66-0069-4492-8248-228a3a40df65
https://www.corteconti.it/Download?id=28e84990-797e-4f0e-af13-c92510a404bb
https://www.corteconti.it/Download?id=908e4fe1-bb09-41aa-9e93-3f15b6537a02
https://www.corteconti.it/Download?id=908e4fe1-bb09-41aa-9e93-3f15b6537a02
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ANAC   
 
 
 
-17/12/2019 Anticorruzione e Trasparenza 
Sul sito ParteciPa consultazione pubblica sull’efficacia del quadro normativo. Possibile inviare 
contributi fino al 15 gennaio 2020 
Si segnala che sul sito ParteciPa, la piattaforma del Governo italiano dedicata ai processi di partecipazione, è 
attiva la consultazione pubblica in tema di anticorruzione e trasparenza indetta dal Dipartimento della 
Funzione pubblica.Nata con l’intento di predisporre un intervento legislativo volto a razionalizzare la 
normativa, la consultazione è rivolta in particolare ai Responsabili della prevenzione della corruzione, 
affinché possano indicare eventuali criticità e possibili proposte di perfezionamento. Oltre agli Rpct, anche le 
amministrazioni e gli stakeholder (cittadini, imprese, associazioni di categoria) avranno tuttavia facoltà di 
inviare contributi entro il 15 gennaio 2020. 
Parallelamente alla consultazione, il Dipartimento della Funzione pubblica ha istituito nelle settimane scorse 
una apposita commissione di studio alla quale l’Autorità nazionale anticorruzione, rappresentata dal 
Presidente f.f. Francesco Merloni, sta fornendo massima collaborazione. 
ParteciPa – Consultazione pubblica 
 
 
-16/12/2019  Lotta alla corruzione 
Anac presente all’8ª Conferenza degli Stati Parti della Convenzione delle Nazioni Unite dal 16 al 20 
dicembre ad Abu Dhabi 
ANAC è presente all’8ª Conferenza degli Stati Parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla 
Corruzione, che si tiene ad Abu Dhabi dal 16 al 20 dicembre, con un evento a margine sulle “Iniziative 
internazionali per la prevenzione della corruzione: prospettive di breve e lungo termine”.  
La Rete internazionale delle agenzie di prevenzione della corruzione (NCPA), promossa da ANAC - della 
quale essa ha avuto la prima Presidenza e ricopre attualmente il ruolo di vice-Presidente - mira a riconoscere e 
promuovere solidi standard e buone pratiche per la prevenzione della corruzione, nonché a rafforzare una più 
stretta collaborazione tra le agenzie di prevenzione della corruzione, al pari di altre iniziative avviate su base 
regionale in altre parti del mondo.  
Questo evento si propone di: 
• sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esistenti reti di organismi per la prevenzione della corruzione; 
• aumentare la condivisione delle conoscenze, attraverso la diffusione di linee guida tecniche, utili ad 
individuare almeno il minimo standard di adempimento degli obblighi internazionali; 
• stabilire legami più stretti tra le numerose reti regionali per la prevenzione della corruzione, così da 
contribuire alla circolazione dei modelli, delle prassi e dei valori di integrità della pubblica amministrazione, 
ma anche del mondo delle imprese. 
Programma interventi 
L'evento - sito UNODOC 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://partecipa.gov.it/processes/anticorruzione
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/ANAC%20it%20Flyer%20Side%20Event.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8-specialevents.html
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-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 
 
 
 
 

 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7657
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
 
da  Serie Generale n. 291 del 12-12-2019  a  Serie Generale n. 3 del 4-1-2020  
 
 
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 13 dicembre 2019   
Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso al contributo, in forma di voucher, per 
l'acquisto da parte delle micro, piccole e medie imprese di consulenze specialistiche in materia di processi di 
trasformazione tecnologica e digitale. (19A08146) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2020)  
 
 
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2019   
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Nocciola del Piemonte/Nocciola 
Piemonte» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 
giugno 1996. (19A08155) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2020)  
 
 
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2019   
Assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 208/2015, annualita' 
2019. (19A08147) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2020)  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2019   
Determinazione dei criteri per la ripartizione dei Fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 
1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2020-2022. (19A08151) 
(GU Serie Generale n.2 del 03-01-2020)  
 
 
- DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163   
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas 
fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00170) (GU Serie Generale n.1 
del 02-01-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020  
 
 
- AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
DECRETO 20 dicembre 2019   
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020. (19A08102) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)  
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/03/19A08146/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/03/2/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/03/19A08155/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/03/2/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/03/19A08147/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/03/2/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/03/19A08151/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/03/2/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/02/19G00170/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/02/1/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/02/1/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19A08102/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/31/305/sg/pdf
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- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162   
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (19G00171) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019  
 
 
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161   
Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (19G00169) (GU 
Serie Generale n.305 del 31-12-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020  
 
 
- LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160   
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. 
(19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 23 dicembre 2019   
Ulteriore utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarieta' comunale 2019, a 
seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. (19A08090) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 20 dicembre 2019   
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 
settembre 2019. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2020. (19A08092) (GU Serie Generale n.304 del 
30-12-2019)  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126   
Testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre 
2019), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale 
alla pag. 1), recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale 
scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.». (19A08051) (GU Serie Generale n.303 del 28-
12-2019)  
 
 
-  - LEGGE 20 DICEMBRE 2019, N. 159   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di 
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e 
di abilitazione dei docenti. (19G00166) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2019  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19G00171/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/31/305/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19G00169/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/31/305/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/31/305/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19A08090/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19A08092/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/28/19A08051/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/28/19G00166/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf


 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

 
 
rif: alberto.zanetti@regione.piemonte.it 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/programmazione-macroeconomica/rassegna-giuridica-programmazione-macroeconomica 

  
 

 
 

-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 24 ottobre 2019   
Ampliamento della soglia reddituale ai fini dell'esenzione del pagamento del canone di abbonamento 
televisivo per soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni. (19A08042) (GU Serie Generale n.302 del 
27-12-2019)  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124   
Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 
2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - 
alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». (19A08000) (GU 
Serie Generale n.301 del 24-12-2019 
 
 
-LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni 
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00164) (GU Serie Generale n.301 del 24-12-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2019  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 17 dicembre 2019   
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di 
novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 622). 
(19A07966) (GU Serie Generale n.299 del 21-12-2019)  
 
 
-CORTE DEI CONTI  
DECRETO 17 dicembre 2019   
Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici della Corte dei conti 
di Torino. (19A07962) (GU Serie Generale n.298 del 20-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 5 dicembre 2019   
Modalita' per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino 
pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP. (19A07947) (GU Serie Generale n.298 del 20-12-
2019)  
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/27/19A08042/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/27/302/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/27/302/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/24/19A08000/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/24/301/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/24/301/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/24/19G00164/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/24/301/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/21/19A07966/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/21/299/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/20/19A07962/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/20/298/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/20/19A07947/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/20/298/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/20/298/sg/pdf
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-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 13 novembre 2019   
Ripartizione tra le regioni delle entrate aggiuntive da royalties afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e 
gassosi dell'anno 2018 del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una 
social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. (19A07931) (GU Serie 
Generale n.298 del 20-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 30 ottobre 2019   
Termini, modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di 
investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie 
imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro 
transizione verso il paradigma dell'economia circolare. (19A07912) (GU Serie Generale n.297 del 19-12-
2019)  
 
 
-AGENZIA DEL DEMANIO  
DECRETO 4 dicembre 2019   
Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche. (19A07905) (GU Serie 
Generale n.296 del 18-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 18 ottobre 2019   
Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il decreto n. 87 del 1° febbraio 2019. 
(Decreto n. 960/2019). (19A07909) (GU Serie Generale n.296 del 18-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 25 settembre 2019   
Finanziamento di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici con le economie derivanti dal mutuo 
autorizzato con il decreto n. 390 del 6 giugno 2017. (Decreto n. 835/2019). (19A07907) (GU Serie Generale 
n.296 del 18-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 13 dicembre 2019   
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 
dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (19A07940) (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)  
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/20/19A07931/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/20/298/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/20/298/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/19/19A07912/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/19/297/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/19/297/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/18/19A07905/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/18/296/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/18/296/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/18/19A07909/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/18/296/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/18/19A07907/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/18/296/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/18/296/sg/pdf
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf
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-LEGGE 18 NOVEMBRE 2019, N. 146   
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana 
e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua 
assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale 
della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 
novembre 2016. (19G00152) (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2019  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 24 luglio 2019   
Ripartizione delle quote premiali relative all'anno 2019 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in 
applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
(19A07817) (GU Serie Generale n.294 del 16-12-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 12 novembre 2019, n. 144   
Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalita' operative del 
«Fondo salva opere». (19G00149) (GU Serie Generale n.294 del 16-12-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 19 novembre 2019   
Criteri, condizioni e modalita' della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo di garanzia di cui 
all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (19A07835) (GU Serie Generale n.293 del 14-
12-2019)  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111   
Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 
2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - 
alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla 
qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) (GU Serie 
Generale n.292 del 13-12-2019)  
 
 
-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
DELIBERA 27 novembre 2019   
Modifiche al regolamento n. 2/2000 del Garante per protezione dei dati personali. (19A07797) (GU Serie 
Generale n.292 del 13-12-2019)  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/17/19G00152/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/16/19A07817/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/16/294/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/16/19G00149/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/16/294/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/14/19A07835/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/14/293/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/14/293/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/13/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/13/292/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07797/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/13/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/13/292/sg/pdf
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 OTTOBRE 2019   
Ripartizione, per l'anno 2019, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per 
il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni. (19A07795) (GU Serie Generale 
n.292 del 13-12-2019)  
 
 
-LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N. 141   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per 
il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui 
all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00148) (GU Serie Generale n.292 del 13-12-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2019  
 
 
-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)  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07795/sg
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE    L 3  63° anno 7 gennaio 2020  a C 3A   63° anno anno 7 gennaio 2020 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:003:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2020:003A:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
- Bollettino n° 01 del 2 gennaio 2020 
 
 
 
 
-D.P.G.R. 20 Dicembre 2019, n. 73 
XI Legislatura. Presa d'atto dimissioni di componente della Giunta regionale. 
Testo del documento 
 
 
-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    A0300C Codice Settore A0301B  
Rep. N. A0301B/345/2019 del 17/12/2019  
Approvazione bando pubblico di mobilità esterna mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai 
sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001, per la copertura di di n. 1 posizione di categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, profilo professionale “Collaboratore amministrativo contabile di segreteria e archivista” per il 
Settore Co.Re.Com. della Direzione Amministrazione personale sistemi informativi e Co.Re.Com.del 
Consiglio regionale.  
Testo del documento 
 
 
-D.D. 18 Dicembre 2019, n. 387 
Affidamento diretto, in adesione Consip denominata "Buoni pasto ed. 8" - Lotto 8, del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto elettronici alla Repas Lunch Coupon S.r.l., CIG derivato 8135316324. Impegni 
di spesa suol capitolo 106941 per gli anni 2020-2021, per un importo complessivo di Euro 
Testo del documento 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-  Notiziario per le Amministrazioni locali n. 32 del 19 dicembre 2019 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/dpgr_00073_1060_20122019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_determinazione%20del%20consiglio%20regionale_2019-12-19_70952.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/dda1000000387_1040.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-32-19-dicembre-2019
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News: Lentepubblica.it: 

 
 

Fabbisogni Standard TARI 2020: le linee guida del MEF 
 

Ecco tutti i ponti e le festività 2020: l’elenco dei giorni per Lavoro e Scuola 
 

Le spese detraibili nel 2020 sono solo quelle tracciabili? Scopriamolo 
 

Che cosa sarebbe la cosiddetta Truffa della data 2020? 
 

Disdetta Contratto Affitto e Cedolare Secca: un riepilogo 
 
 

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/contabilita-bilancio-tasse-tributi/fabbisogni-standard-tari-2020/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/ponti-e-festivita-2020/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/spese-detraibili-2020-tracciabili/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/truffa-data-2020/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/disdetta-contratto-affitto-cedolare-secca/
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