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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
 
 
-Delibera n. 3/2020/PRSP 
Sezione Controllo Regione Molise 14/01/2020  
Rendiconti 2017 e 2018 - Comune di Castel San Vincenzo (IS) - La Sezione, nei termini e con le 
considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi dell’art.148bis TUEL, accerta l’erronea determinazione 
del risultato di amministrazione degli esercizi 2016, 2017 e 2018 irregolarità suscettibile di pregiudicare, in 
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente. 
Nel segnalare le suddette gravi irregolarità, invitando il Consiglio Comunale ad astenersi per l’avvenire da 
comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla deliberazione. 
Assegna ai sensi dell’art.148-bis TUEL il termine di 60gg. a decorrere dalla data di deposito della 
deliberazione per l’adozione delle misure che seguono e la loro comunicazione alla Sezione: 
• completare la ricognizione dei rischi da contenzioso e dotare l’apposito Fondo di congrue risorse; 
• rideterminare, sia per il 2016 che per il 2017 e il 2018, il risultato di amministrazione sulla base delle 
risultanze della presente deliberazione; 
• fornire idonea e documentata dimostrazione dei mezzi di copertura e delle relative fonti di 
finanziamento, sia per la parte che si è dichiarato di aver già ripianato, sia per le somme che risulteranno 
ancora da recuperare a seguito delle operazioni sopra elencate; 
• provvedere rapidamente al completamento e all’inserimento nel sistema Con.Te. del questionario 
2018, affinché la Sezione possa effettuare una più esatta valutazione della situazione e una più completa 
verifica delle misure che verranno adottate dall’ente.  
Dispone che copia della pronuncia sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e 
all’Organo di revisione del Comune interessato. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 3/2020/PRSP [199,839 KB PDF] 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=66f65431-0e66-4f27-918a-5b96eac06f0f
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ANAC   
 
 
 

 

-20/01/2020  Bando di selezione 
Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di risorse specialistiche per 
l’espletamento di servizi informatici nell’ambito del progetto PON-FESR “Misurazione del rischio di 
corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” 
Pubblicato un avviso per l’individuazione di esperti esterni all’ Anac per l’espletamento delle attività di 
ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione 
della trasparenza” –  CUP E89G18000140006, ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.4 del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.La domanda di partecipazione, dovrà 
essere inviata entro il giorno 17 febbraio 2020 secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione. 
 
Avviso di selezione 

 

 

-20/01/2020   Contratti pubblici 
Nel secondo quadrimestre 2019 mercato ancora in rialzo: +22%. Crescita contenuta per la fascia di 
appalti oggetto di semplificazione normativa (9,4%) 

Nel secondo quadrimestre 2019 il mercato degli appalti ha continuato a crescere in confronto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Con un volume pari a 64,8 mld il periodo in esame ha fatto registrare un 
aumento del 22% rispetto al 2018, pari a 11,7 mld (tab. 3 pag. 11). A eccezione della frenata registrata 
nell’ultima parte del 2018, si tratta del sesto quadrimestre positivo consecutivo. Sulla performance pesano in 
particolare alcuni appalti di grandi dimensioni nel settore forniture, per lo più sotto forma di accordi-quadro o 
convenzioni banditi da soggetti aggregatori o centrali di committenza. Come già rilevato nel quadrimestre 
precedente, più contenuta è stata invece la crescita degli appalti sotto soglia oggetto di semplificazione con la 
Legge di Bilancio per il 2019 e il cd. decreto Sblocca cantieri. Sommando il settore ordinario e quello 
speciale, fra maggio e agosto dello scorso anno l’aumento è stato del 9,4% per gli appalti di fascia 40-150 
mila euro (equivalente a 188 milioni) e del 9,6% per quelli compresi fra 150 mila euro e 1 milione (pari a 587 
milioni). 

Rapporti quadrimestrali 

 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=c2d526f20a7780427884f97e8a7523b2
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
da    Serie Generale n. 10 del 14-1-2020 a Serie Generale n. 16 del 21-1-2020 
 
-AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
DELIBERA 20 dicembre 2019   
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. 
(Delibera n. 28065). (20A00276) (GU Serie Generale n.16 del 21-01-2020 - Suppl. Ordinario n. 4)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169   
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. 
(20G00006) (GU Serie Generale n.16 del 21-01-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2020  
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 24 luglio 2019   
Riparto delle risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilita' recate dall'art.1, comma 
555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di 
ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 
1988, n. 67. (Delibera n. 51/2019). (20A00289) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2020)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 DICEMBRE 2019   
Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019. (20A00278) (GU Serie Generale n.14 del 18-01-
2020)  
 
 
-LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160   
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», corredato delle relative note. 
(Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 
dicembre 2019). (20A00227) (GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020 - Suppl. Ordinario n. 3)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO    
Avviso relativo al decreto del 14 gennaio 2020, concernente l'attribuzione ai comuni dei contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile, per l'anno 2020, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro. (20A00368) (GU Serie 
Generale n.13 del 17-01-2020)  
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/21/20A00276/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/21/16/so/4/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/21/20G00006/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/21/16/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/20/20A00289/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/20/15/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/18/20A00278/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/18/14/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/18/14/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/17/20A00227/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/17/13/so/3/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/17/20A00368/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/17/13/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/17/13/sg/pdf
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-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 23 dicembre 2019   
Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Fascicolo sanitario 
elettronico. (20A00254) (GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2019   
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno accademico 2019/2020, 
all'assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unita' di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 
di seconda fascia nonche' all'accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita' 
di cui al comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. (20A00255) (GU Serie Generale n.13 del 17-
01-2020)  
 
 
- MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 10 dicembre 2019, n. 168   
Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT). (20G00005) (GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2020  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO    
Comunicato relativo al decreto 14 gennaio 2020, concernente l'attribuzione ai comuni con popolazione 
inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per 
l'anno 2020, per un importo complessivo pari a 22.500.000 euro. (20A00313) (GU Serie Generale n.11 del 
15-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO    
Assegnazione del contributo a favore dei comuni - anno 2020 - per la realizzazione di interventi riferiti a 
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (20A00220) (GU Serie Generale n.11 del 
15-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 22 novembre 2019   
Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione 
delle relative modalita' di esecuzione. (20A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2020)  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/17/20A00254/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/17/13/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/17/20A00255/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/17/13/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/17/13/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/17/20G00005/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/17/13/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/15/20A00313/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/15/11/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/15/11/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/15/20A00220/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/15/11/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/15/11/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/15/20A00221/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/15/11/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE      L 11  -C 14   63o anno  15 gennaio 2020  a    L 17-C 22   63° anno  22 gennaio 2020 
 
 
 
 
 
-Decisione n. 2/2019 del Comitato Statistico Unione Europea/Svizzera del 2 dicembre 2019 che sostituisce 
l’allegato A dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore 
statistico [2020/51] 
 
 
-DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/47 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2020 relativa a 
misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri 
[notificata con il numero C(2020) 344] 
 
-2020/C 18/02  Relazione speciale n. 01/2020 «L’azione dell’UE per la progettazione ecocompatibile e 
l’etichettatura energetica: significativi ritardi e inadempienze hanno ridotto l’importante contributo a una 
maggiore efficienza energetica» 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.017.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.017.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.017.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:016:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:016:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.018.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.018.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.018.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:018:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
- Bollettino n° 03 del 16 gennaio 2020 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-  Notiziario per le Amministrazioni locali n. 2 del 16 gennaio 2020 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/
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-2-16-gennaio-2020
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C I P E 
 
Archivio: Notizie  
 
 
VARIE 
 

Regione Piemonte 
 
Servizi online   
 
Concorsi 
          -Procedure in atto 

 
 

Gazzetta Ufficiale 
 Concorsi   

 
 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 

 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
clic lavoro 

 
Unione Europea 

 
Concorsi UE                   
 
Lavorare nella Ue   

 
News: Lentepubblica.it: 

 
Legge di Bilancio 2020 ed Enti Locali: ecco tutte le norme di interesse 

 
Ospedali aperti a cani e gatti: la petizione lanciata sul web 

 
Fatture e Corrispettivi, trasmissione errata: ecco come ravvedersi 

 
Peste Suina: a Padova maxi sequestro di carne proveniente dalla Cina 

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/legge-di-bilancio-2020-enti-locali/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/ospedali-aperti-cani-gatti-petizione/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/fatture-e-corrispettivi-trasmissione-errata/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/peste-suina-padova/
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