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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
-CORTE CONTI: ISTITUITA LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 24 DEL 30/04/ 2020 
Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con delibera n. 20/2020, ha istituito la Scuola di Alta 
Formazione, nominando nel ruolo di Presidente il membro laico del Consiglio prof. avv. Francesco 
Fimmanò, ordinario di Diritto Commerciale e Direttore scientifico all’Università Telematica Pegaso e 
all’Università delle Camere di commercio “Universitas Mercatorum”. 
Su proposta del presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, direttore della Scuola, è stata deliberata 
l’intitolazione a Francesco Staderini, autorevole presidente della magistratura contabile dal 29 agosto 2000 
al 6 febbraio 2007, che diede impulso al decentramento della Corte nelle sedi territoriali. 
La Scuola, che sostituisce il Seminario di Formazione Permanente, curerà la formazione e l’aggiornamento 
professionale dei magistrati, dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo della Corte dei conti, con 
riferimento non solo alle funzioni del controllo e della giurisdizione, ma anche alle tematiche relative all’UE. 
 Corte dei conti -Ufficio stampa 
 
 
 
-CORTE CONTI: LINEE GUIDA SU BILANCIO 2019 ENTI SERV IZI SANITARI REGIONALI 
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 23 DEL 30/04/ 2020 
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con delibera n. 6/2020, le Linee guida sul 
bilancio d’esercizio 2019 degli enti dei servizi sanitari regionali e il relativo questionario, che puntano a 
rilevare il rispetto degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari, garanzia per la continuità 
dell’erogazione del servizio connesso al diritto costituzionalmente tutelato della salute. 
Le verifiche effettuate attraverso le relazioni-questionario redatte dai rispettivi collegi sindacali costituiscono 
un momento rilevante e delicato dell’attività delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.  
La valutazione dei risultati dello scorso esercizio rappresenterà una solida base per le successive analisi sullo 
straordinario momento che sta oggi investendo la sanità pubblica. 
Il questionario associato a queste Linee guida, che si pongono, sostanzialmente, nel solco delle precedenti 
edizioni, è disponibile in formato editabile al link: https://portaleservizi.corteconti.it/public/Home/Index 
Corte dei conti  - Ufficio stampa 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 6/SEZAUT/2020/INPR [401,871 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=d6fc236c-ef88-452c-9048-127f1f25dd1c 
 

Questionario allegato alla Delibera n. 6/SEZAUT/2020/INPR [550,414 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=c9d327ba-3b92-4520-9fba-957611a0dd86 
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-ENTI TERRITORIALI, CORTE CONTI APPROVA LINEE GUIDA SU FUNZIONAMENTO 
CONTROLLI INTERNI  
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 22 DEL 29/04/2020 
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con delibera n. 5/2020 le Linee guida per le 
relazioni dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui 
controlli effettuati nell’anno 2019 e il relativo questionario. 
Finalità delle linee guida è quella di fornire agli organi di vertice delle regioni e delle province autonome 
indicazioni di principio e operative per valutare la coerenza e l’adeguatezza dei rispettivi sistemi di controllo 
interno, quale strumento di verifica dell’attuazione della sana gestione finanziaria e del rispetto del principio 
del buon andamento nel governo dei territori. 
Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i 
programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed 
efficiente, le risorse pubbliche. 
In questa ottica, le verifiche della Corte dei conti investono anche il sistema dei controlli sugli organismi 
partecipati e sugli enti del servizio sanitario regionale, per l’incidenza di tali gestioni sui bilanci degli enti e 
con riguardo al servizio sanitario, anche per valutarne l’impatto sul benessere dei cittadini. 
Sulla base della documentazione pervenuta, le competenti Sezioni regionali di controllo potranno avviare le 
verifiche necessarie ad effettuare una “fotografia” della situazione ante emergenza. 
Corte dei conti 
Ufficio stampa 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 5/SEZAUT/2020/INPR [397,988 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=d24796aa-62b5-4ae5-b174-b48214e17888 
 

Questionario allegato alla Delibera n. 5/SEZAUT/2020/INPR [400,402 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=a75cc38f-b045-4e49-9fec-45641cd5bea1 
 

 
 
-CORONAVIRUS, CORTE DEI CONTI: PROTOCOLLO SANITARIO PER LA RIPRESA 
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 21 DEL 28/04/2020 
Il Presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, ha indirizzato ai vertici degli uffici centrali e territoriali 
dell’Istituto una nota in vista della progressiva ripresa delle attività. 
“Si sta aprendo finalmente lo spazio per rendere meno rigide le misure eccezionali alle quali ci siamo dovuti 
rapidamente adattare al fine di contenere i contagi. Tuttavia, il rischio di repliche di fenomeni epidemici 
rimane concreto e non è ancora il momento di abbandonare lo smartworking, il ricorso sistematico ai 
dispositivi di protezione individuale e alle misure di distanziamento sociale” , scrive Buscema. 
“Perché l’azione di contrasto alla diffusione del virus porti ai risultati auspicati, è necessario l’impegno di 
tutti” – aggiunge il capo della magistratura contabile, e, consapevole della particolare responsabilità che 
grava “su quanti hanno il dovere non solo di garantire l’ottimale funzionamento delle strutture cui sono 
preposti ma anche di tutelare la salute di chi, ad ogni livello, in quelle strutture opera” , annuncia un 
protocollo sanitario specifico per tutto il personale. 
“La Corte ha ritenuto di integrare i protocolli sanitari previsti per i magistrati e il personale amministrativo, 
assumendo a proprio carico gli oneri per l’effettuazione, su base volontaria, di test immuno-sierologici, 
nonché, qualora necessari, di test molecolari. Lo studio di fattibilità per tale iniziativa è in fase avanzata per  
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la sede centrale di Roma mentre si sta concretamente valutando la possibilità di estendere lo screening 
presso tutte le sedi territoriali” .  
Sono, infatti, in corso di formalizzazione per la sede centrale, come informa in una dettagliata circolare il 
Segretario generale della Corte, Franco Massi, appositi accordi con l’Azienda Ospedaliera “San Camillo - 
Forlanini”, l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani", la Fondazione "Policlinico Tor 
Vergata” e l’Ispettorato Generale di Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa, sotto l’egida della 
Regione Lazio e coordinati dal Medico competente coordinatore per la Corte. 
Corte dei conti 
Ufficio stampa 
 
 
-ENTI TERRITORIALI, CORTE CONTI: OK A LINEE GUIDA SU  RENDICONTI 2019 E BILANCI 
DI PREVISIONE 2020-2022   UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 20 DEL 27/04/2020 
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, riunita in videoconferenza, ha approvato, con le delibere 
nn. 3 e 4/2020, le Linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle 
Regioni e delle Province autonome per l’anno 2019 e le Linee guida per i Collegi dei revisori dei conti 
sui bilanci di previsione delle stesse amministrazioni regionali per gli esercizi 2020-2022. 
Il primo documento fornisce le indicazioni per ricostruire il quadro economico-finanziario di riferimento per 
la valutazione dei provvedimenti che saranno adottati dagli enti nell’attuale fase emergenziale. 
Tra i profili sotto la lente della Corte, in particolare, si segnalano le analisi sul risultato di amministrazione, lo 
stato dell’indebitamento e gli equilibri di cassa, inscindibilmente collegati al mantenimento di quelli finanziari 
complessivi, mentre sono previsti focus specifici su modalità di ripiano delle varie componenti del disavanzo, 
somme incamerate e utilizzate a titolo di anticipazioni di liquidità, corretta costruzione del Fondo pluriennale 
vincolato e adeguatezza degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.Le Linee guida sui bilanci 
di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022, invece, segnano il momento 
conclusivo delle analisi condotte sul ciclo di bilancio, al fine di stabilirne il grado di affidabilità e di valutarne 
la capacità di prevenire fenomeni di squilibrio.Il difficile contesto programmatorio, determinato dall’epidemia 
da Covid-19, produrrà sensibili scostamenti rispetto alle originarie previsioni di bilancio per effetto della 
ridotta riscossione tributaria e della contestuale espansione della spesa sanitaria, con conseguente ridefinizione 
degli obiettivi di finanza pubblica e dei vincoli previsti per gli enti regionali, ma sarà questa l’occasione per 
rappresentarne opportunamente le cause e valutare le criticità innescate dall’emergenza. 
In continuità col passato, è stato mantenuto l’impegno a ridurre al minimo gli oneri informativi di dati 
contabili, attraverso l’utilizzo, ormai consolidato, delle banche dati pubbliche. 
Corte dei conti-Ufficio stampa 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 3/SEZAUT/2020/INPR [488,651 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=f5eb0ea7-6a15-4c2c-8126-d9da3bf4dad4 
 

Questionario allegato alla Delibera n. 3/SEZAUT/2020/INPR [538,821 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=d2c7368d-0481-4145-9878-253f48ad70d5 
 

Delibera n. 4/SEZAUT/2020/INPR [398,418 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=d4e5d73a-267d-45fd-bc11-50ffb83d764a 
 

Questionario allegato alla Delibera n. 4/SEZAUT/2020/INPR [381,509 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=2c4b1ad4-e9d4-46a0-b444-de324805cb8a 
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ANAC    
 

 
 
-30/04/2020   CORONAVIRUS  
VADEMECUM ANAC PER AFFIDAMENTI RAPIDI DURANTE L’EME RGENZA E NELLA 
“FASE 2”. PROCEDURE SPEDITIVE GIÀ PREVISTE NEL CODI CE, MA SPESSO SONO POCO 
NOTE 
Nell’ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l’emergenza sanitaria in 
atto, l’Autorità nazionale anticorruzione ha realizzato un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti. 
L’obiettivo è di fornire alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per 
far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in 
presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.Il Codice dei Contratti, 
infatti, già contempla diverse misure che consentono il ricorso a procedure rapide anche al di fuori di contesti 
emergenziali. Spesso, però, poco sono note alle stazioni appaltanti. Il vademecum approntato dall’Anac è 
dunque pensato proprio per aiutare le amministrazioni a garantire appalti veloci all’interno della cornice 
legislativa vigente.Nell’intento di agevolare l’azione delle stazioni appaltanti, il documento contiene inoltre 
una disamina esplicativa delle principali disposizioni in materia di contratti pubblici adottate nei vari 
provvedimenti connessi all’emergenza Coronavirus. 
-Comunicato del Presidente 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7780 
  

-Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e 
nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo 
svolgimento delle procedure di affidamento – 22 aprile 2020 – pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/DOCUMENTO Disposizioni Acceleratorie per S_A_FINALE REV.pdf 
 

-Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici - pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Comunicazione/ComunicatiStampa/Anac.Vademecum.appalti.rapidi.pdf 
 

 
-29/04/2020  Bandi di selezione 
INDIVIDUAZIONE DI RISORSE PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZ IONE E DI RICERCA CON 
PROFILO ECONOMICO. PROGETTO PON-FESR ‘MISURAZIONE D EL RISCHIO DI 
CORRUZIONE A LIVELLO TERRITORIALE E PROMOZIONE DELL A TRASPARENZA’  
Pubblicati nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione due avvisi di selezione, mediante procedura 
comparativa, relativi al progetto PON-FESR "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e 
promozione della trasparenza". In particolare, un avviso è finalizzato all'individuazione di due esperti per 
l’espletamento delle attività di comunicazione, l’altro all’individuazione di un esperto per l’espletamento delle 
attività di ricerca economica. Per entrambi gli avvisi la scadenza per la presentazione delle domande è 18 
maggio 2020. 
 Avviso del 29 aprile 2020 – Profilo attività ricerca economica 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=c4ea4c130a77804278a376c87efd40e8 
 

Avviso del 29 aprile 2020 – Profilo attività di comunicazione 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=c4dc3f100a7780425e4ac21dc10b3a27 
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-29/04/2020  Pubblicazioni 
LA TRASPARENZA COME RISPOSTA ALL'EMERGENZA CORONAVI RUS 
Pubblicato nella sezione Rapporti e studi l'intervento "La trasparenza come risposta all'emergenza" di Enrico 
Carloni, esperto del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione e professore di Diritto amministrativo 
presso l'Università degli studi di Perugia. 
La trasparenza come risposta all'emergenza – pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Comunicazione/News/Carloni_Trasparenza.risposta.ad.emergenza.26.04.20_.pdf 
 

Rapporoti e studi - anticorruzione e trasparenza 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudi 
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GAZZETTA UFFICIALE    
 
da Serie Generale n. 105 del 22-4-2020 a    Serie Generale n. 110 del 29-4-2020 
 
 
 
-LEGGE 24 aprile 2020, n. 27  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 
legislativi. (20G00045) (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2020 
 
 
 
-ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/28/20A02285/sg 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di marzo 2020, che si 
pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili 
urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica). (20A02285) (GU Serie Generale n.109 del 28-04-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 0108129  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/28/20A02355/sg 

Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con 
riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. (20A02355) (GU Serie Generale n.109 del 28-04-
2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 0108129  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/28/20A02355/sg 

Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con 
riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. (20A02355) (GU Serie Generale n.109 del 28-04-
2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 24 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/28/20A02356/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. 669). (20A02356) (GU Serie 
Generale n.109 del 28-04-2020) 
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-MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 26 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/28/20A02393/sg 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A02393) (GU Serie Generale n.109 del 28-04-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
COMUNICATO  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02314/sg 

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il Riparto delle risorse incrementali, pari a 2 milioni di 
euro, del Fondo di solidarieta' comunale (FSC), per gli anni dal 2020 al 2022, ai comuni montani o 
parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario e delle regioni 
Siciliana e Sardegna, al fine di ridurre la quota dell'IMU che gli stessi enti hanno l'obbligo di versare per 
alimentare il Fondo mediante una quota dell'imposta municipale propria. (20A02314) (GU Serie Generale 
n.108 del 27-04-2020) 
 
 
-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 26 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02353/sg 

Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali. (Ordinanza n. 11). (20A02353) (GU 
Serie Generale n.108 del 27-04-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 22 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02334/sg 

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi 
a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel 
territorio della regione Piemonte. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6045. (Ordinanza n. 668). 
(20A02334) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DECRETO 17 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02317/sg 

Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. 
(20A02317) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) 
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/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. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/24/20A02262/sg 

Applicazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016. 
(20A02262) (GU Serie Generale n.107 del 24-04-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 22 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/24/20A02332/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. 667). (20A02332) (GU Serie 
Generale n.107 del 24-04-2020) 
 
  
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 22 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-24&atto.codiceRedazionale=20A02331&elenco30giorni=true 

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. 666). (20A02331) (GU Serie 
Generale n.107 del 24-04-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 22 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/24/20A02333/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. 665). (20A02333) (GU Serie 
Generale n.107 del 24-04-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIRETTIVA 15 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/24/20A02241/sg 

Utilizzo delle risorse finanziarie destinate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge «Cura Italia» alla 
concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo. (20A02241) (GU Serie 
Generale n.107 del 24-04-2020) 
 
 
 
 



 

 

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 

  
 

 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 20 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/24/20A02313/sg 

Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e 
alle comunita' montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2020. (20A02313) (GU Serie 
Generale n.107 del 24-04-2020) 
 
 
-DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/24/20A02315/sg 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02315) (GU Serie Generale n.107 del 
24-04-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/23/20A02312/sg 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione ad avviare le procedure concorsuali per esami e titoli per il 
reclutamento di venticinquemila posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo 
grado, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. (20A02312) (GU Serie Generale n.106 del 23-04-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA  
 
DA C 132 -L 128I  63° anno  23 aprile 2020 a  L 138-C 145  63° anno 30 aprile 2020 
 
 
 
-2020/C 141/03   Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul programma di lavoro della 
Commissione europea per il 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.141.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:141:TOC 
 

 
 
-2020/C 141/02  Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulla Conferenza sul futuro dell’Europa 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.141.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2020:141:TOC 
 

 
 
-2020/C 141/01 Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Strategia annuale di crescita sostenibile 
2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.141.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:141:TOC 
 
 

 
-2020/C 141/09  Parere del Comitato europeo delle regioni — La cultura in una Unione più ambiziosa: il 
ruolo delle regioni e delle città 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.141.01.0039.01.ITA&toc=OJ:C:2020:141:TOC 

 
 
-2020/C 141/08  Parere del Comitato europeo delle regioni — La fuga dei cervelli nell’Unione europea: 
affrontare la sfida a tutti i livelli 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.141.01.0034.01.ITA&toc=OJ:C:2020:141:TOC 
 

 
 
-2020/C 141/07 Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso quartieri e piccole comunità 
sostenibili — Le politiche ambientali al livello subcomunale 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.141.01.0029.01.ITA&toc=OJ:C:2020:141:TOC 

 
 
-2020/C 141/06 Parere del Comitato europeo delle regioni — Il contributo delle regioni e delle città allo 
sviluppo dell’Africa 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.141.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2020:141:TOC 
 

 
-2020/C 141/04   Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare lo Stato di diritto nell’Unione  
Programma d’azione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.141.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2020:141:TOC 

 
 
-2020/C 141/05  Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto Allargamento 2019  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.141.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2020:141:TOC 
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-2020/C 134/04  Risoluzione, dell’Assemblea parlamentare Euronest sulle riforme e l’innovazione 
nell’ambito dell’istruzione nell’UE e nei paesi partner dell’Europa orientale: sfide e opportunità 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.134.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2020:134:TOC 
 

 
 
-Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il 
regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di 
alcune delle sue disposizioni ( 1 ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC 
 

 
 
-Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare 
l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC 
 

 
 
-Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il 
regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare 
l’epidemia di COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC 
 

 
 
-Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 
COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE    
 
 
- Bollettino n° 18 del  30 aprile 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 
 

 
 
-REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 
Legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 
Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali. 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_regione piemonte - legge regionale_2020-04-28_72413.pdf 
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
 
 
 
-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 16 del 30 aprile 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-15-23-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 

 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 

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

 

 
Unione Europea Concorsi 

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: 
 

 

TFS Dipendenti Pubblici: la Cassazione delibera su indennità di premio di servizio 
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/tfs-dipendenti-pubblici-cassazione/ 

 

INAIL denuncia: 28 mila contagi sui posti di lavoro 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/inail-contagi-posti-di-lavoro/ 

 
Codici: assistenza legale sugli spostamenti anche nella Fase Due 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/assistenza-legale-spostamenti-fase-due/ 
 


