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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-ENTI LOCALI, CORTE CONTI: BENE GESTIONE 2018-2019 C ON RIPRESA INVESTIMENTI 
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 25 DEL 07/05/ 2020 
“Il saldo finanziario complessivo del comparto degli enti locali nel 2018 è in linea con l’obiettivo di finanza 
pubblica con ampio margine positivo, dovuto in parte anche all’inserimento fra le entrate finali dell’avanzo 
di amministrazione per investimenti. L’effetto espansivo della misura ha rilanciato la spesa in conto capitale, 
soprattutto nei Comuni, confermato anche dai dati di cassa 2019. Dall’analisi dei rendiconti finanziari, il 
risultato di amministrazione dei Comuni risulta complessivamente positivo (31 miliardi), ma al netto degli 
accantonamenti si determina un disavanzo di 2,1 miliardi. Le Province e le Città metropolitane registrano, 
invece, un avanzo finale rispettivamente di 175,6 milioni e di 574 milioni”. 
È quanto emerge dall’indagine della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che ha approvato, con 
delibera n. 7/2020, la “Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli 
esercizi 2018-2019”. 
Il documento mette in luce lo stato della finanza locale di circa 5mila Amministrazioni e i risultati 
complessivi, provenienti dall’esame dei rendiconti finanziari riversati nella Banca dati delle amministrazioni 
pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, sono conformi alle attese per l’insieme di enti presi in esame 
(13 Città metropolitane, 79 Province e 5.494 Comuni) con riferimento al biennio 2017-2018. 
I Comuni che hanno registrato un disavanzo sono complessivamente in diminuzione del 10% rispetto allo 
scorso esercizio: il quadro complessivo della finanza locale esposto dalla Sezione “è la risultante di 
andamenti non omogenei nel territorio e l’indagine condotta sulle procedure di riequilibrio finanziario 
pluriennale conferma come le criticità finanziarie sono prevalentemente concentrate negli enti del Centro-
Sud”. 
Dall’analisi, si notano primi segnali di ripresa nella dinamica della spesa per gli investimenti che trovano 
riscontro sia negli impegni (+10%) sia nell’incremento delle somme iscritte al fondo pluriennale vincolato 
(+17,4%), indice dell’avvio di iniziative da realizzare nel medio-lungo periodo. 
Negli ultimi anni la spesa in conto capitale aveva riportato tendenze in riduzione, anche a causa della 
pressione esercitata dai vincoli di finanza pubblica che dal 2019 sono stati rimodulati tenendo conto degli 
interventi della Corte costituzionale. 
Corte dei conti 
Ufficio stampa 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 7/SEZAUT/2020/FRG [7,325 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=9132b3d9-02da-4da8-a590-2f489105fd22 
 

 
-AUDIZIONE IN SENATO SU RAPPORTI FINANZIARI CON L’UN IONE EUROPEA E USO DEI 
FONDI EUROPEI 
SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 05/05/2020 
La Corte dei conti è stata audita dinanzi alla 14ª Commissione affari europei del Senato in merito a "I rapporti 
finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi europei". 
Il Documento è stato presentato da Giovanni Coppola, Presidente della Sezione di controllo per gli affari  
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comunitari e internazionali della Corte dei conti, che ha approfondito i temi legati all’attuazione della politica 
di coesione, co-finanziata dall’Italia secondo i principi dell’addizionalità e del partenariato. 
“La politica di coesione” – osserva la Corte – “ è la più “lungimirante” tra le politiche europee perché si 
propone di “aiutare” a correggere gli squilibri di sviluppo tra regioni europee, nel quadro europeo più generale 
e all’interno di un singolo Paese (obiettivo convergenza) e di far crescere il capitale umano e la produttività 
(obiettivo competizione)”. 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Audizione della Corte dei conti dinanzi alla 14ª Commissione affari europei del Senato su "I rapporti 
finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi europei". [150,44 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=aae362cf-ccec-4094-90c5-0000ff1c03bb 

 
 
-Linee guida per le udienze da remoto 
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE SICILIA 04/05/2020 
Il Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Sicilia, Guido Carlino, ha emanato con proprio 
decreto n. 66/2020 le linee guida per la celebrazione e la partecipazione alle udienze in videoconferenza. 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
4 maggio 2020 - Decreto n. 66/2020 del Presidente della Sezione giurisdizionale con le linee guida per la 
celebrazione delle udienze da remoto [226,088 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=bf05810c-9e12-4db6-bb9e-c18e9a45aeb4 
 

4 maggio 2020 - Guida operativa udienze a distanza in Teams [659,73 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=7a9dd4af-39d1-428f-ac92-35d327ad61a1 
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ANAC    
 

 
 
-06/05/2020  Coronavirus 
Segnalazione Anac a Governo e Parlamento: prevedere emissione Stato avanzamento lavori anche per 
cantieri sospesi, così da attenuare la carenza di liquidità delle imprese 
In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto, l’Anac ha formulato una proposta di 
intervento normativo per definire, relativamente al pagamento delle prestazioni eseguite, il comportamento 
delle stazioni appaltanti in caso di sospensione dei lavori. 
Con la segnalazione 5/2020, inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità ha suggerito di prevedere “una 
specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in 
deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite 
sino alla data di sospensione delle attività”. 
Secondo la normativa vigente, infatti, non è prevista in corrispondenza della sospensione di un cantiere 
l’emissione di uno Stato avanzamento lavori. Una previsione come quella suggerita dall’Autorità, al contrario, 
potrebbe rappresentare per gli operatori economici uno strumento di aiuto particolarmente efficace per 
affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività. 
Atto di Segnalazione n. 5 – 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7788 

 
 
 
-04/05/2020Bandi di gara 
Anac - Gare in corso 
Pubblicato il bando di gara ANAC per l'affidamento del piano di assistenza sanitaria integrativa 
Visualizza il bando e i documenti 
HTTP://WWW.ANTICORRUZIONE.IT/PORTAL/PUBLIC/CLASSIC/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/BANDIGARACONTRATTI/GAREINCORSO 
 

 
 
-04/05/2020   Anticorruzione e Trasparenza 
Chiarimenti sull’uso della Piattaforma di acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali per la 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 
A seguito di alcune segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
sull’utilizzo della Piattaforma di acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza, con il Comunicato del Presidente dell’Anac del 22 aprile 2020 si fornisco le 
seguenti precisazioni:il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) deve 
essere pubblicato sul sito web dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, come 
previsto dall’art.10 comma 8, d.lgs. 33/2013;l’acquisizione dei dati sui PTPCT tramite la piattaforma avviene 
esclusivamente mediante la compilazione di specifici moduli predisposti dall’Autorità e mai attraverso l’invio 
o il caricamento di documenti;i dati sui PTPCT riferiti al triennio 2020 -2022 non vanno ancora inseriti sulla 
piattaforma.L’Autorità fornirà prossimamente sul sito istituzionale specifiche informazioni in merito alle 
modalità di acquisizione di tali dati. 
Comunicato del Presidente 
HTTP://WWW.ANTICORRUZIONE.IT/PORTAL/PUBLIC/CLASSIC/ATTIVITAAUTORITA/ATTIDELLAUTORITA/_ATTO?CA=7787 
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-04/05/2020  Settore edilizia criteri ambientali minimi  
Sospensione attività concernenti l’adozione Linee guida 
Sospensione attività concernenti l’adozione delle Linee guida in materia di applicazione dei criteri ambientali 
minimi nel settore edilizia 
A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle 
attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), 
l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all'adozione del nuovo decreto 
ministeriale, le attività per l'adozione delle Linee guida inerenti all'applicazione dei criteri ambientali minimi 
nel settore edilizia. 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=decf15580a7780421b44511d97b49821
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GAZZETTA UFFICIALE    
 
da Serie Generale n. 110 del 29-4-2020  a Serie Generale n. 115 del 6-5-2020 
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
DECRETO 31 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/06/20A02455/sg 

Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 87 del 
2019 (cd. Mutui Bei 2018). (Decreto n. 188). (20A02455) (GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
DECRETO 10 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/06/20A02456/sg 

Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 1007 del 
2017. (Decreto n. 174). (20A02456) (GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
DECRETO 10 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/06/20A02450/sg 

Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento. 
(Decreto n. 175). (20A02450) (GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DECRETO 31 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/05/20A02405/sg 

Autorizzazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione a bandire un corso-concorso selettivo di 
formazione dirigenziale, per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei 
ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche. (20A02405) (GU Serie Generale n.114 del 05-05-2020) 
 
 
-CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
DECRETO 5 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/05/20A02506/sg 

Modifica del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura. (20A02506) (GU Serie Generale 
n.114 del 05-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 20 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/04/20A02335/sg 

Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. 
(20A02335) (GU Serie Generale n.113 del 04-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 18) 
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-AVVISO DI RETTIFICA   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/04/20A02478/sg 

Comunicato relativo al decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalita' dei 
sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento 
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, 
amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.». (Decreto-
legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020). (20A02478) (GU Serie 
Generale n.113 del 04-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/02/20A02431/sg 

Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», del decreto-legge 8 marzo 2020, 
n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria.» e del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 
14, recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19.». (20A02431) (GU Serie Generale n.112 del 02-05-2020) 
 
 
-AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
DETERMINA 28 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/02/20A02432/sg 

Modifica della determina n. 258 del 17 marzo 2020, recante «Rimborsabilita' a carico del Servizio sanitario 
nazionale dei medicinali clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir, 
ritonavir per il trattamento anche in regime domiciliare dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 
(COVID-19)». (Determina n. DG/484/2020). (20A02432) (GU Serie Generale n.112 del 02-05-2020) 
 
 
-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20A02178/sg 

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito (20A02178) (GU Serie Generale 
n.111 del 30-04-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 
GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI 
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
ORDINANZA 24 gennaio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20A02365/sg 

Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di 
destinazione abitativa. (Ordinanza n. 86). (20A02365) (GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020) 
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-DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg 

Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori 
misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in 
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta 
Covid-19. (20G00046) (GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2020 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA  
 
DA  L 138-C 145  63° anno 30 aprile 2020  a  L 145 -C 15563° anno 7 maggio 2020 
 
 
 
-2020/C 154/01  Parere n. 2/2020, (presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, 
lettera a), del TFUE) , sulla proposta modificata della Commissione del 14 gennaio 2020 relativa al 
regolamento recante le disposizioni comuni [COM(2020) 23 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.154.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:154:TOC 
 

 
 
-2020/C 148/03  Relazione speciale 11/2020, «Efficienza energetica degli edifici: permane la necessità di una 
maggiore attenzione al rapporto costi-benefici» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.148.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2020:148:TOC 

 

 
- Mediatore europeo  2020/C 146 A/01 
Avviso di posto vacante OMB/04/2020 — Direttrice/Direttore delle indagini 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2020:146A: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 

  
 
 

 
 
 

 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE    
 
 
 
 
- Bollettino n° 19 del 7 maggio 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 
 

 
-ACCORDI CON SOGGETTI PRIVATI O ALTRE P.A. - ART. 23, LETT D, D.LGS N 33-2013 
REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIO NALE  
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo5/00000001.htm 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 MAGGIO 2020, N. 1-1319 
DL 18/2020. LR 34/2008. ANTICIPAZIONE SOCIALE INDENNITÀ CASSA INTEGRAZIONE 
GUADAGNI. APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA CON BANCA INTESA 
SANPAOLO S.P.A., FINPIEMONTE S.P.A. E ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL CISL UIL PER 
ATTIVAZIONE FONDO REGIONALE DI GARANZIA A SOSTEGNO DEI LAVORATORI 
DIPENDENTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
SANITARIA E SOCIALE COVID-19. 
 

 
 
 
 
 

 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
 
 
 
-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 17 del 7 maggio 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-17-7-maggio-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: 
 
 

Il Covid-19 finisce entro Luglio? L’analisi statistica dell’Ordine degli Attuari 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/covid-19-luglio-analisi-attuari/ 

 

Dal Governo più tutele per le famiglie contro la povertà 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/governo-tutele-famiglie-poverta/ 

 

Nuova release 7.0 TrasparenzaPA, il software per la trasparenza amministrativa di DigitalPA 

https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/nuova-release-7-0-trasparenzapa/ 

 


