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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GDF PER RAFFORZARE L'ATTIVITA' INVESTIGATIVA 
PROCURA GENERALE 28/05/2020 
Il Procuratore Generale della Corte dei conti, Alberto Avoli, e il Comandante Generale della Guardia di 
Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, hanno siglato un protocollo d'intesa volto a rafforzare la 
collaborazione tra il Corpo e la Procura Generale contabile, con particolare riferimento alle modalità di 
conduzione investigativa. Il memorandum prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Comitato tecnico permanente 
composto da 4 componenti (2 Pubblici Ministeri contabili individuati dal Procuratore Generale, il Capo del III 
Reparto Operazioni del Comando Generale e il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza). 
L'Organo collegiale promuoverà il confronto su profili interpretativi relativi a tematiche di interesse operativo, 
individuando, fra l’altro, le fattispecie connesse a frodi comunitarie e a violazioni in danno dei bilanci degli 
enti nazionali e locali che cagionano danni all’Erario. L'accordo consolida ulteriormente la sinergia fra la 
Procura generale della Corte e le Fiamme gialle sia per garantire il costante e reciproco scambio di 
conoscenze, sia per migliorare le procedure, anche implementando, nella massima cornice di sicurezza e 
riservatezza, le trasmissioni telematiche dei dati. Il tutto allo scopo di affinare le metodologie di indagine, 
elevando il livello qualitativo degli interventi. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Procura generale della Corte dei conti e 
la Guardia di finanza (siglato il 28 maggio 2020) [654,895 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=3fb3da15-060a-46fc-96e2-41988b26a432 

 
 
 
- POSITIVA LA GESTIONE FINANZIARIA 2018 DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. E 
DEL GRUPPO FSI S.P.A. 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 04/06/2020 
L’esercizio 2018 del Gruppo chiude con un risultato economico positivo per euro 559 milioni che conferma 
una crescita dei ricavi  operativi  di euro 2.785 milioni, principalmente conseguenza della crescita dei ricavi 
da servizi di trasporto (euro 287 milioni sul 2017). I ricavi da servizi di infrastruttura sono influenzati 
dall’ingresso del gruppo ANAS, cui è ascrivibile la quasi totalità del risultato (euro 2.144 milioni su euro 
2.161milioni). Nel 2018 la Capogruppo Ferrovie dello Stato chiude con un risultato positivo  di euro 62 
milioni, in riduzione rispetto al 2017 di euro 169 milioni a causa della componente finanziaria (euro -135  
milioni)  ed  alla  componente  operativa  (euro -53  milioni). 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 44/2020 [2,034 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=68e172dc-25d1-4d7b-ae7d-8736e76ba934 
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ANAC   
 
 

 
-03/06/2020  Evento streaming 
Sesta giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 
Il 18 giugno 2020, dalle ore 9.30 alle 13 è in programma la VI Giornata Nazionale di Incontro con i 
Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), organizzata dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 
A causa dell’emergenza sanitaria, il consueto momento di incontro e confronto tra l’Anac e gli RPCT 
quest’anno cambia forma ma resta un appuntamento imprescindibile per l'Autorità. 
Per la prima volta l’evento si svolgerà infatti interamente in digitale attraverso una piattaforma di streaming 
che consentirà a tutti la partecipazione. 
“Il percorso svolto insieme nel corso degli ultimi cinque anni fa registrare con piacere e soddisfazione, 
l’affermazione e il riconoscimento del ruolo e della funzione di RPCT - scrive il Presidente dell’Autorità, 
Francesco Merloni nella lettera di invito -. Questo 6° incontro sarà dedicato a fare un breve punto della 
situazione dei successi ottenuti, ma sarà soprattutto un evento all’insegna delle novità e delle prospettive 
future del Vostro ruolo. Sarà l’occasione per illustrare nuovi strumenti digitali volti ad agevolare lo 
svolgimento delle Vostre funzioni istituzionali e a creare un network degli RPCT, attraverso il quale potrete 
condividere e scambiare esperienze e best practices”. 
Info, programma e contatti 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_evento?id=6ed608860a7780426ea2f2b4fb5c7724 

 
 
 
-01/06/2020  Contratti pubblici 
Appalti digitali, verifiche dei requisiti semplificate ed estensione dello stato di emergenza: le proposte 
Anac per agevolare la ripresa economica 
 In vista dell’emanazione di un intervento normativo di semplificazione in materia di appalti, l’Autorità nazionale 
anticorruzione ha elaborato un documento, inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti, 
contenente varie proposte per velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica.Nello specifico, l’Anac 
reputa necessario in primo luogo realizzare tempestivamente la previsione - contenuta nel Codice - di una 
piena digitalizzazione delle gare, che in circa un terzo dei casi sono ancora svolte in modalità cartacea. 
Molteplici i vantaggi che ne deriverebbero: semplificazioni per la trasparenza, maggior controllo, tutela 
della concorrenza, garanzia dell'inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di 
gara e un continuo monitoraggio dell’appalto, riducendo peraltro al minimo gli errori operativi, con una 
significativa diminuzione del contenzioso. Sarebbe inoltre possibile ottenere consistenti risparmi in termini di 
tempi e costi (le commissioni di gara potrebbero lavorare a distanza, eliminando la necessità delle sedute 
pubbliche o limitandone il numero) e si darebbe attuazione al principio dell’invio unico dei dati, 
espressamente previsto dal Codice, snellendo gli obblighi di comunicazione e rendendo disponibili 
informazioni sui contratti pubblici per le varie finalità ai soggetti istituzionali e ai cittadini. 
Per tali ragioni l’Anac ritiene che un adeguato livello di digitalizzazione e la disponibilità di personale tecnico 
debbano divenire requisiti fondamentali nel processo di qualificazione delle stazione appaltanti, affinché gli 
acquisti più complessi vengano svolti soltanto da amministrazioni dotate delle competenze necessarie, 
favorendo le economie di scala e contenendo i costi amministrativi per le imprese. Per sostenere la diffusione  
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delle piattaforme potrebbe essere utile mettere gratuitamente a disposizione le tecnologie telematiche e il 
supporto tecnico, prevedere politiche di incentivazione legate ai risultati raggiunti e assumere nuove risorse 
con competenze specifiche.L’Anac suggerisce anche di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di 
verifica dei requisiti nei casi in cui l’aggiudicatario di un appalto, entro un intervallo di tempo 
prestabilito (ad es. 6 mesi), sia già stato esaminato con esito positivo in una procedura di gara. 
Infine, per superare la grave situazione economica e fronteggiare i danni subiti dalle attività produttive, 
l’Autorità suggerisce di introdurre una norma che fino al 31 dicembre permetta alle amministrazioni di 
ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal Codice. I settori che 
si prestano maggiormente a tali semplificazioni, per dimensione economica o per connessione diretta con 
attività in grado di far superare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, ad avviso dell’Autorità sono le 
seguenti: manutenzioni, ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria, 
approvvigionamenti nel settore sanitario, informatico e dei trasporti. 
  
Strategie e azioni per l’effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa 
digitalizzazione: le proposte dell’Autorità – Formato pdf 
 http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Comunicazione/Interventi/Anac - Digitalizzazione 27 maggio.pdf 

 
Proposta di intervento normativo al fine di consentire il ricorso alle procedure previste nell’art. 163 e nell’art. 
63 del codice dei contratti pubblici fino al 31 dicembre 2020 – Formato pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Comunicazione/Interventi/01_06_sitoPropostainterventnormativo29_5_20_DEF.pdf 
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale n. 135 del 27-5-2020 a Serie Generale n. 140 del 3-6-2020 
 
 
 
-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DECRETO 13 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/03/20A02844/sg 

Adeguamento del diritto di protesto e delle indennita' di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. 
(20A02844) (GU Serie Generale n.140 del 03-06-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 25 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/01/20A02980/sg 

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito 
agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2020. (20A02980) (GU Serie Generale n.139 del 01-06-2020) 
 
 
-CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
DELIBERA 13 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/30/20A02791/sg 

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2019. (20A02791) (GU Serie Generale n.138 del 30-05-2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 17 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/30/20A02867/sg 

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Cultura e turismo». Riduzione di risorse. (Delibera n. 
8/2020). (20A02867) (GU Serie Generale n.138 del 30-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 6 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/30/20A02853/sg 

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilita' anno 2020. 
(20A02853) (GU Serie Generale n.138 del 30-05-2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 17 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/29/20A02848/sg 

Modifica del programma operativo complementare «legalita'» 2014-2020 (delibera CIPE n. 6 del 2017). 
(Delibera n. 5/2020). (20A02848) (GU Serie Generale n.137 del 29-05-2020) 
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-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 27 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/29/20A03026/sg 

Modalita' di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro. (20A03026) (GU Serie Generale 
n.137 del 29-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/28/20A02806/sg 

Comunicato relativo al decreto direttoriale 19 maggio 2020 - Ulteriore elenco di domande di agevolazione 
finanziabili ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019, recante le disposizioni applicative del voucher per 
consulenza in innovazione. (20A02806) (GU Serie Generale n.136 del 28-05-2020) 
 
 
-SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
DECRETO 6 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/28/20A02847/sg 

Partecipazione da remoto alla seduta del CPGA del 17 aprile 2020 da parte dei componenti del Consiglio di 
presidenza e dei soggetti ammessi, a vario titolo, alle sedute del plenum. (20A02847) (GU Serie Generale 
n.136 del 28-05-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 22 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/28/20A02866/sg 

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative 
finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza della crisi di 
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Citta' metropolitana di Torino e delle 
Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 
e 6. (Ordinanza n. 676). (20A02866) (GU Serie Generale n.136 del 28-05-2020) 
 
 
-DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2020, n. 39  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/28/20G00055/sg 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo 
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione 
europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni 
nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea. (20G00055) (GU Serie Generale n.136 del 28-05-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/2020 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA L 166-C 179-63° anno 28 maggio 2020  a   L 175- C 185A    63° anno 4 giugno 2020 
 
 
-2020/C 185 A/01  Invito a manifestare interesse — Auditor nei campi: i) matematica e statistica; ii) scienza 
dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and text mining), automazione 
dei processi e estrazione di processi (process mining) — Personale da assumere con contratto a tempo 
determinato (gradi AD 5-AD 9) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.185.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:185A:TOC 
 

 
-Decisione (PESC) 2020/732 del Consiglio, del 2 giugno 2020, a sostegno del meccanismo del segretario 
generale delle Nazioni Uniteper le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.172.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:172I:TOC 
 

 
-2020/C 182 A/01  Invito a manifestare interesse per la selezione di membri esterni del comitato di controllo 
degli audit (CCA) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.182.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:182A:TOC 

 

 
-2020/C 180/04  Parere della Banca centrale europea, del 20 maggio 2020, in merito a modifiche al quadro 
prudenziale dell’Unione in risposta alla pandemia di Covid 19, (CON/2020/16) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.180.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2020:180:TOC 
 

 
-Accordo, sull'estinzione dei trattati Bilaterali di Investimento tra Stati Membri dell'Unione Europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.169.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:169:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 

 
 

-Bollettino n° 23 del 4 giugno 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

Notiziario per le Amministrazioni locali n. 21 del 4 giugno 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-21-4-giugno-2020 
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C I P E 
 

Archivio: Notizie  
 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/ 
 

 
 
 
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: 
 

 
 

Arriva il via libera all’anticipo della liquidazione per gli Statali 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/anticipo-liquidazione-statali/ 

 
Dopo il Coronavirus accelerazione su Appalti Digitali? Le proposte dell’ANAC 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/coronavirus-appalti-digitali-anac/ 

 
Via libera agli spostamenti tra Regioni: ecco le regole 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/spostamenti-tra-regioni-regole/ 

 
Sconti fiscali su prima casa: regole su contratto di mutuo consenso 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/sconti-fiscali-prima-casa-contratto-mutuo-consenso/ 
 


