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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
CORONAVIRUS, CORTE CONTI: PROROGATA CHIUSURA SEDI FINO AL 3/5 
CORTE DEI CONTI  14/04/2020 
Il Segretario generale della Corte dei conti, su conforme avviso del Presidente dell’Istituto, ha prorogato fino 
al 3 maggio 2020 la chiusura generalizzata di tutte le sedi, in precedenza fissata al 15 aprile 2020, 
adeguandosi al nuovo termine della fase di “massima emergenza” previsto dall’art. 8 del Dpcm 10 aprile 2020 
e considerato quanto previsto dall’art. 36, c. 4, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (Termini  processuali  in  materia  
di  giustizia   civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare). 
Restano confermate tutte le misure organizzative adottate in attuazione della legislazione emergenziale. 
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=ad48dc07-5f68-4e27-9d9a-bb2c6c322695 
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ANAC    
 

 
-14/04/2020  Coronavirus 
Con proroga dei termini amministrativi rischio blocco appalti nella “fase 2”. Segnalazione a Governo e 
Parlamento per intervenire con una norma apposita 
 Prevedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l’affidamento di appalti pubblici e la 
loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive (la cosiddetta “fase 2”). È quanto suggerisce 
l’Autorità nazionale anticorruzione con una segnalazione inviata in data odierna a Governo e Parlamento. 
La richiesta di una norma specifica è dovuta al rischio che l’applicazione delle disposizioni adottate in via 
generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore degli 
appalti pubblici, in considerazione delle sue specificità. La recente proroga del periodo di sospensione dei 
termini dal 15 aprile al 15 maggio ad avviso dell’Autorità dell’Anac potrebbe comportare infatti una 
sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese quelle d’urgenza indette dagli enti del Sistema 
sanitario nazionale.Per scongiurare una simile eventualità, l’Anac ha già fornito prime indicazioni con la 
delibera 312, con l’intento di garantire comportamenti omogenei ed uniformi nello svolgimento delle 
procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. Adesso la richiesta di un intervento al Legislatore, così 
da assicurare una “copertura” anche dal punto di vista normativo. 
Vai alla Segnalazione a Governo e Parlamento 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7766 

Delibera numero 312 del 09/04/2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=63de08e20a7780427216492c789c5ff1 

14/04/2020 Indicazioni alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase 
di esecuzione per garantire comportamenti omogenei ed uniformi 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=789bb6ca0a7780427c3af664a862a21f 

Vai alla pagina dedicata Emergenza Covid-19 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/EmergenzaCovid-19 
  

 
-14/04/2020 Trasparenza 
Sospensione dei termini al 15 maggio applicabile anche alla pubblicazione dei dati. Anac rinvia nuovi 
procedimenti di vigilanzaLa sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi può essere 
applicata anche agli adempimenti in materia di trasparenza. Lo ricorda l’Autorità nazionale anticorruzione con 
un Comunicato del Presidente, nell’ottica di alleviare gli oneri degli enti e delle amministrazioni 
impossibilitati a raccogliere i dati che devono essere oggetto di pubblicazione.La proroga al 15 maggio 
stabilita dal decreto legge 18/2020 (art. 103, co. 1) non pregiudica tuttavia la possibilità di continuare a 
pubblicare i dati secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 
33/2013 e nei propri Piani anticorruzione. Tale opportunità è dunque rimessa alla valutazione delle singole 
amministrazioni. 
Alla luce delle ripercussioni sull’attività legate all’emergenza sanitaria, l’Autorità ha inoltre deciso di rinviare 
fino al 15 maggio 2020 l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza, sia 
d’ufficio che su segnalazione. Decorso tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo 
graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti. 
Vai al Comunicato del Presidente 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7764 

Vai alla pagina dedicata Emergenza Covid-19 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/EmergenzaCovid-19 
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-14/04/2020  Coronavirus 
Differimento dei termini di sospensione 
A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 
dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, i riferimenti contenuti nella Delibera 268 del 
19 marzo 2020 sono così modificati: 
I riferimenti al termine del 15 aprile 2020 si intendono sostituiti dal termine del 15 maggio 2020. 
Il riferimento al termine del 16 aprile 2020 si intende sostituito dal termine del 16 maggio 2020. 
 Vai al Comunicato 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7765 

 
Vai alla pagina dedicata Emergenza Covid-19 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/EmergenzaCovid-19 

 
 
-14/04/2020  Coronavirus 
Indicazioni alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di 
esecuzione per garantire comportamenti omogenei ed uniformi  
A seguito dell’adozione del decreto legge 18/20, in particolare dell’articolo 103, nonché di numerose richieste 
di chiarimenti pervenute, l’Autorità ritiene opportuno fornire indicazioni – con la Delibera n. 312 del 9 aprile 
2020 - al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi 
da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. 
In particolare, vengono fornite indicazioni per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla 
pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte; per le procedure di selezione in 
corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti. 
Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=63de08e20a7780427216492c789c5ff1 

Tutti i provvedimenti adottati dall’Anac inerenti le disposizioni per emergenza Coronavirus: 
Emergenza Covid-19 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/EmergenzaCovid-19 

 
 
 
-10/04/2020 Coronavirus 
Disponibilità Anac a incrementare la vigilanza collaborativa per supportare le amministrazioni nella 
gestione dell’emergenza 
Con l’intento di dare il maggiore supporto possibile alle stazioni appaltanti in questo particolare momento, 
l’Autorità nazionale anticorruzione si rende disponibile a incrementare i controlli preventivi di legittimità 
inerenti l’attività di vigilanza collaborativa (art. 213 del d.lgs. 50/2016). 
Nei confronti delle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta, l’Anac si impegna a stipulare i relativi 
protocolli di azione in tempi rapidi, privilegiando in particolare gli affidamenti funzionali alla gestione 
dell’emergenza o in deroga, totale o parziale, alle disposizioni del Codice degli appalti. 
L’Autorità garantisce inoltre il massimo impegno e tempestività nello svolgimento delle attività di vigilanza 
collaborativa già in essere, anche in relazione ai controlli svolti nell’ambito dell’alta sorveglianza esercitata, 
attraverso l’Unità Operativa Speciale, ai sensi dell’art. 30 del d.l. 90/2014. 
Comunicato del Presidente del 1 aprile 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7762 
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-10/04/2020  Coronavirus 
Erogazione buoni spesa esente da CIG 
Precisazione Anac per non appesantire gli adempimenti dei Comuni 
L’erogazione dei buoni spesa legata all’emergenza Coronavirus è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG. 
A seguito di varie richieste pervenute, l’Autorità nazionale anticorruzione ritiene necessaria una precisazione 
per evitare che vengano appesantiti gli adempimenti burocratici dei Comuni. Il mancato assoggettamento 
comporterà infatti anche l’esenzione dagli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità. 
Già con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fornite nella determina n. 556/2017, l’Autorità 
aveva affermato che la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta e a titolo individuale di contributi a 
soggetti indigenti, persone in condizioni di bisogno economico oppure finalizzati a progetti educativi. 
 
Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7760 

 
Delibera numero 313 del 09/04/2020 Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull’emergenza sanitaria 
Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di 
buoni spesa e all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=6400b90c0a77804276823ef36a85734b 
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GAZZETTA UFFICIALE    
 
da Serie Generale n. 95 del 9-4-2020  a Serie Generale n. 100 del 16-4-2020 
 
 
 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 17 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/16/20A02148/sg 

Programma nazionale 2020 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. (20A02148) (GU 
Serie Generale n.100 del 16-04-2020) 
 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 9 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/16/20A02169/sg 

Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le citta' metropolitane e le province ricomprese nelle 
regioni a statuto ordinario, per l'anno 2020. (20A02169) (GU Serie Generale n.100 del 16-04-2020) 
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5  marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/14/20A02103/sg 

Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020. (20A02103) (GU 
Serie Generale n.98 del 14-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 15) 
 
 
 
-DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/14/20A02133/sg 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02133) (GU Serie Generale n.98 del 
14-04-2020) 
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 0 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie 
Generale n.97 del 11-04-2020) 
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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 9 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/10/20A02167/sg 

Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie. 
(Ordinanza n. 9). (20A02167) (GU Serie Generale n.96 del 10-04-2020) 
 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 31 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/10/20A02106/sg 

Ripartizione delle risorse a favore di comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione 
europea, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019, contratti con enti ed 
imprese aventi sede legale negli stessi Paesi. (20A02106) (GU Serie Generale n.96 del 10-04-2020) 
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/10/20A02168/sg 

Annullamento straordinario dell'ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 del sindaco del comune di Messina. 
(20A02168) (GU Serie Generale n.96 del 10-04-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA  
 
DA  L 113-C 118  63° anno  8 aprile 2020 a L 118-C 123I  63° anno  16 aprile 2020 
 
 
 
-2020/C 122 I/01  Comunicazione della Commissione —, Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro 
per la Covid-19 e le relative prestazioni 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.122.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:122I:TOC 

 
 
-Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio, del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma 
del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell’epidemia di COVID-
19- 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:117:TOC 

 
 
-2020/C 120/01   Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale 
europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Strategia annuale di crescita 
sostenibile 2020»[COM(2019) 650 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.120.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:120:TOC 

 
 
-2020/C 120/02  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Raccomandazione di 
raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro»[COM(2019) 652 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.120.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2020:120:TOC 

 
 
-2020/C 119/01 Comunicazione della Commissione, — Orientamenti relativi alla protezione della salute, al 
rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le altre persone a bordo delle navi 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:119:TOC 

 
 
- Decisione (UE) 2020/519 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa al documento di riferimento 
settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e 
sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ( 1 )    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.115.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:115:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE    
 
 
-Bollettino n° 16 del 16 aprile 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 
 
 
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 

-D.P.G.R. 15 APRILE 2020, N. 44 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo5/00000001.htm 

DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 ARTICOLO 191. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER 
IL RICORSO TEMPORANEO A PARTICOLARI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ED 
OPERAZIONI CONNESSE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, AL FINE DI SCONGIURARE INTERRUZIONI DI SERVIZIO DOVUTE 
ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19 
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
 
 
 
-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 14 del 16 aprile 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-14-16-aprile-2020 
 

 
 
 
 
 

 
C I P E 
 

Archivio: Notizie  
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/ 
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VARIE 
 
Regione Piemonte 

Servizi online  
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line 

 

Concorsi 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/ 

 

-Procedure in atto 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni 

 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale 

 Concorsi   

http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html 

 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

clic lavoro 
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 

 
Unione Europea 

Concorsi UE                   
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 

Lavorare nella Ue   
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita 
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News: Lentepubblica.it: 
 

 

Congedo Covid-19: le istruzioni dell’INPS aggiornate 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/congedo-covid-19-istruzioni-inps/ 

Abusi sulle multe relative agli spostamenti? La denuncia di Codici 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/abusi-multe-spostamenti/ 

Rischio blocco degli Appalti nella fase due? L’appello dell’ANAC 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/blocco-appalti-fase-due/ 

Gli ultimi aggiornamenti amministrativi e normativi relativi al Covid-19 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/ultimi-aggiornamenti-amministrativi-covid-19/ 

La sanificazione con ozono per combattere il coronavirus 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/sanificazione-ozono/ 

 


