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ANAC    
 
 
-24/03/2020   Collana scientifica dell'Anac 
Pubblicata la monografia 'I doveri dei politici e degli altri decisori pubblici in Italia'  
Pubblicato nella Collana scientifica dell'Autorità nazionale anticorruzione il volume 'I doveri dei politici e degli altri decisori 
pubblici in Italia', di Guido Sirianni.Il dovere di disciplina ed onore, che l'articolo 54 della Costituzione richiede ai cittadini a cui la 
collettività affida l’esercizio di funzioni pubbliche, investe con particolare forza coloro che per mandato politico o per attributi 
professionali assumono le responsabilità più alte.Il dovere di disciplina e onore si rispecchia nello status soggettivo connesso alla 
titolarità della carica, che comprende le responsabilità di vario ordine e le eventuali immunità, le cautele concernenti l’accesso alle 
cariche e l’esercizio dei relativi poteri (ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità, doveri di astensione), gli oneri (dall’obbligo di 
prestare giuramento fino ai doveri di trasparenza e ai divieti di pantouflage).Dopo aver richiamato gli antefatti storici e le premesse 
costituzionali, l’autore si propone di inquadrare in modo sistematico, in una prospettiva essenzialmente giuridica, lo status di coloro 
che compongono il ceto politico-amministrativo della Repubblica italiana: politici (parlamentari, membri del Governo, componenti 
dei consigli e delle giunte regionali e comunali) e amministratori (cariche di vertice, dirigenti, amministratori degli enti pubblici e 
degli enti privati in controllo pubblico), allo scopo di cogliere, nelle luci e nelle ombre le rilevanti trasformazioni operate nel corso 
delle tormentate riforme politiche e amministrative dell’ultimo trentennio. 
Guido Sirianni insegna Istituzioni di diritto pubblico ed Etica delle funzioni pubbliche presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Perugia e dal 2016 è esperto del Consiglio Anac. 
La monografia è depositata e catalogata presso la Biblioteca dell’Autorità. 
Collana scientifica dell'Anac 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/Collanascientifica 
 
-19/03/2020 Emergenza Coronavirus 
Anac sospende termini e adempimenti 
Recependo i contenuti dell’art. 103 del decreto legge 18/2020 e tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, l’Autorità nazionale 
anticorruzione ha deliberato la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti 
previsti ex lege (vedi Delibera n. 268 del 19 marzo 2020). 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f75673bb0a778042385dab390e4498d6 
 A seguire, il dettaglio dei provvedimenti assunti: 
PROCEDIMENTI IN CORSO 
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio 
sia stato comunicato dopo il 23 febbraio. 
PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA 
Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 
giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso. 
STOP A NUOVI PROCEDIMENTI 
In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 
15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della 
sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020. 
PROVVEDIMENTI URGENTI 
In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano 
particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti 
anche prima della scadenza del periodo di sospensione. 
VIGILANZA COLLABORATIVA 
Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà 
operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto. 
PARERI DI PRECONTENZIOSO 
I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini 
fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di 
altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di 
integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative 
degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di 
sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta. 
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PERFEZIONAMENTO CIG 
Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.
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TRASMISSIONE DATI ALL’OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI 
Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono 
incrementati di 60 giorni. 
EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI 
Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il 
termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni. 
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UGAZZETTA UFFICIALEUH    
 
da Serie Generale n. 72 del 19-3-2020 a    Serie Generale n. 79 del 25-3-2020 
 
 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 20 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20A01808/sg 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654). (20A01808) (GU Serie 
Generale n.79 del 25-03-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 3 febbraio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20A01757/sg 

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Regional 
Development Protection Programme (RDPP) (NA) AWP 2018 - AMIF», nell'ambito delle azioni dell'Unione 
di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 
2014-2020. (Decreto n. 5/2020). (20A01757) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 3 febbraio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20A01756/sg 

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione «Salvaguardia 
interventi» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Decreto n. 4/2020). (20A01756) (GU Serie 
Generale n.79 del 25-03-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 3 febbraio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20A01755/sg 

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilita' agraria aziendale su tutto il 
territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2020. (Decreto n. 3/2020). (20A01755) (GU Serie Generale n.79 
del 25-03-2020) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19  
HTTPS://WWW.GAZZETTAUFFICIALE.IT/ELI/ID/2020/03/25/20G00035/SG 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale 
n.79 del 25-03-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
ORDINANZA 23 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/24/20A01824/sg 

Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4). (20A01824) (GU Serie Generale n.78 del 
24-03-2020) 

 
 

 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/23/20A01688/sg 

Comunicato relativo al decreto direttoriale 9 marzo 2020 - Elenco delle domande di agevolazione finanziabili 
ai sensi del decreto 7 maggio 2019, recante le disposizioni applicative del voucher per consulenza in 
innovazione. (20A01688) (GU Serie Generale n.77 del 23-03-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 11 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/23/20A01772/sg 

Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, 
a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01772) (GU Serie Generale n.77 del 23-03-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 2 MARZO 2020  
 
HTTPS://WWW.GAZZETTAUFFICIALE.IT/ELI/ID/2020/03/22/ 20A01807/SG 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 22 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01806/sg 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806) (GU Serie Generale n.75 del 22-03-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 19 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/21/20A01769/sg 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 651). (20A01769) (GU Serie 
Generale n.74 del 21-03-2020) 
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-MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 14 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/21/20A01767/sg 

Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina. (20A01767) (GU Serie Generale n.74 del 21-03-
2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 20 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020) 

 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 12 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01766/sg 
Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - 
nCoV)». (20A01766) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01682/sg 

Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145. (20A01682) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA  
 
DA L 86-C 9363° anno  20 marzo 2020  aL 92-C 099I   63° anno 26 marzo 2020 
 
 
 
 
-2020/C 99 I/01  Comunicazione della Commissione,—Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli 
investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione 
delle attività strategiche europee, in vista dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul 
controllo degli investimenti esteri diretti) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:099I:TOC 
 

 
Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di 
acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.091.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:091:TOC 
 

 
-2020/C 97/01 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il ruolo della fiscalità e degli 
investimenti privati nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile — Collaborazione con il 
Comitato di esperti dell’ONU sulla cooperazione internazionale in materia fiscale» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:097:TOC 

 
 
-2020/C 97/02  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Un trattato vincolante dell’ONU 
su imprese e diritti umani» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:097:TOC 

 
 
-2020/C 97/03   Parere del Comitato economico e sociale europeo sugli «Aiuti esterni, investimenti e 
commercio come strumenti per ridurre i motivi della migrazione economica, con un’attenzione particolare 
all’Africa» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:097:TOC 

 
 
-2020/C 97/04  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Il “valore d’uso” è tornato: nuove 
prospettive e sfide per i prodotti e i servizi europei» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0027.01.ITA&toc=OJ:C:2020:097:TOC 
 

 
-2020/C 97/05  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Norme minime europee comuni in 
materia di assicurazione contro la disoccupazione negli Stati membri dell’UE: un passo concreto verso 
l’effettiva attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2020:097:TOC 
 

 
 
 
 



 

 

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 

  
 

 
 
-2020/C 97/06     Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Definire l’agenda dell’UE sui 
diritti delle persone con disabilità 2020-2030: un contributo del Comitato economico e sociale europeo» 
(parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0041.01.ITA&toc=OJ:C:2020:097:TOC 
 

 
-2020/C 97/07  Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Populismo e diritti fondamentali: le 
aree suburbane e rurali» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0053.01.ITA&toc=OJ:C:2020:097:TOC 

 
 
-2020/C 97/08  Parere del Comitato economico e sociale europeo su: Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — 
Relazione sulla politica di concorrenza 2018 [COM(2019) 339 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0062.01.ITA&toc=OJ:C:2020:097:TOC 

 
 
-2020/C 97/09   Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la 
disciplina finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per 
quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 [COM(2019) 580 — 2019/0253(COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0069.01.ITA&toc=OJ:C:2020:097:TOC 
 

 
-  Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento 
interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID�19 nell’Unione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC 
 

 
- 2020/C 91 I/01   Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE    
 
 

- Bollettino n° 13  del 26 marzo 2020 
 
 

-REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MARZO 2020, N. 13-1125 
/2017 A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19. 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000011.htm 
 
 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MARZO 2020, N. 17-1129. 
REG. (CE) N. 1303/2013 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FEASR - PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE. 
INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA - MODIFICA DGR 16-126 DEL 26 LUGLIO 2017. 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000012.htm 
 
 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MARZO 2020, N. 20-1131 
ART. 2, COMMA 2 D.LGS N. 171/2016. AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO. NOMINA COMMISSARIO. 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000013.htm 
 
 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MARZO 2020, N. 21-1132 
D.P.C.M. 10 MARZO 2020. INDICAZIONI DI DETTAGLIO PER I SERVIZI SOCIALI DURANTE L’EMERGENZA DEL VIRUS COVID-19 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000014.htm 
 
 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MARZO 2020, N. 22-1133 
MISURE EMERGENZIALI PER LA FONTE ALL'EPIDEMIA COVID-19. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DI POSTI LETTO COVID IN STRUTTURE 
PRIVATE. 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000015.htm 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 MARZO 2020, N. 1-1134 
INCARICHI DI VICE DIRETTORE E FUNZIONI VICARIE DELLE DIREZIONI REGIONALI. DISPOSIZIONI 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000016.htm 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 MARZO 2020, N. 5-1142 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INDIVIDUAZIONE SERVIZI DA SVOLGERSI IN PRESENZA E RELATIVE STRUTTURE 
REGIONALI. 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000017.htm 
 
 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 MARZO 2020, N. 4-1141 
INDICAZIONI INERENTI LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE E 
SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN CONTESTO EMERGENZIALE DA DIFFUSIONE COVID-19. 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000018.htm 
 
 
 
 
 



 

 

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 

  
 

 
 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 MARZO 2020, N. 10-1147 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 FEBBRAIO 2020, N. 22-1041 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE AL BANDO B 2019 CONCERNENTE GLI “INVESTIMENTI PER 
L’ACQUISTO DI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE” DELLA MISURA 4 “INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MA TERIALI” - 
SOTTOMISURA 4.2 - OPERAZIONE 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”. 
 
 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 MARZO 2020, N. 1-1153 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI. 

 

 

 

 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
 
 
 

- Notiziario per le Amministrazioni locali n. 11 del 26 marzo 2020 
 
 

  https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-11-26-marzo-2020 

 
 
 



 

 

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 
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Lavorare nella Ue   
 

News: Lentepubblica.it: 
 

Anno scolastico salvo in ogni caso? Lo assicura Lucia Azzolina 

https://www.lentepubblica.it/scuola/anno-scolastico-salvo/ 

 

Coronavirus, l’Anac sospende termini e adempimenti 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/coronavirus-anac-sospende-termini/ 

 

Sospensione Pignoramenti e blocco Cartelle Esattoriali 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/sospensione-pignoramenti-blocco-cartelle-esattoriali/ 

 
 


