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CORTE DEI CONTI  
 
-DECRETO “RILANCIO”: LA MEMORIA DELLA CORTE SULLE MISURE A SOSTEGNO DI 

SANITA', LAVORO ED ECONOMIA 
CORTE DEI CONTI 28/05/2020 
La Corte dei conti ha trasmesso alla V Commissione (Bilancio, tesoro e 
programmazione) della Camera dei deputati la propria Memoria sul decreto-legge 
n. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e 
all’economia (A.C. 2500). 
“Come già osservato in occasione della manovra finanziaria dello scorso marzo, 
in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la 
politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile” osserva la 

magistratura contabile, aggiungendo che “La necessità di prevedere un lungo periodo di convivenza con il virus (in attesa degli 
sviluppi attesi sul fronte delle cure e del vaccino) richiede, innanzitutto, di rafforzare il sistema sanitario adeguandolo ad una 
emergenza particolare, consentendo in tal modo di corrispondere alle attese di cura dei cittadini. Di qui non si può che condividere 
lo sforzo operato nel decreto di incidere sull’assistenza territoriale, prevedendo misure che, pur concepite nell’emergenza, 
sembrano destinate a estendere la loro validità anche oltre tale limite”. 
Il documento, richiesto nell’ambito del ciclo di audizioni sul d.l 34/2020, dopo aver esaminato il contesto macroeconomico in cui si 
colloca l’intervento e il quadro complessivo della manovra, si sofferma sulle singole misure, per la sanità, per i lavoratori, di 
sostegno a imprese e famiglie, fiscali e per gli enti territoriali. 
Nelle conclusioni, la Corte avverte: “Come già osservato in occasione del decreto dello scorso marzo, determinante sarà erogare 
rapidamente agli aventi diritto i fondi stanziati, riducendo al minimo quei passaggi amministrativi non indispensabili che possono 
determinare un rallentamento e, quindi, una riduzione nell’efficacia delle misure assunte”. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Memoria della Corte dei conti sul decreto-legge n. 34/2020 (d.l. Rilancio) [1,066 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=89684b0a-9c96-4e29-90f4-446858b94e9d 
  

 
-LA GESTIONE FINANZIARIA DI CONSIP S.P.A. NEL 2018: VALUTARE GLI EFFETTIVI 
RISPARMI DI SPESA 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 08/06/2020 
Nel corso del 2018 è stato ulteriormente incentivato il ricorso agli acquisti centralizzati, mentre le politiche di “spending review” 
hanno sostanzialmente esteso il perimetro di obbligatorietà dell’utilizzo del Mepa a tutte le pubbliche amministrazioni. L’eccessivo 
dimensionamento delle gare si è ripercosso negativamente sia sui tempi di aggiudicazione sia per l’emergere di intese 
anticoncorrenziali tra le imprese dominanti. Si ritiene preferibile l’avvio di gare centralizzate suddivise in lotti di dimensioni 
quantitativamente più ridotte, al fine di fornire la possibilità di accesso alle stesse anche delle piccole e medie imprese e di 
valorizzare adeguatamente gli elementi concorrenziali del mercato. Dalla gestione economica emerge un risultato d’esercizio 
positivo di 5.799.757 euro, con un incremento dell’11,43 per cento rispetto al precedente esercizio. Tale risultato netto vede 
aumentare la sua incidenza sul valore della produzione (7,79 per cento rispetto al 7,4 dell’esercizio precedente). Il costo del 
personale ammonta a 31.823 migliaia di euro con un incremento di 129 migliaia di euro rispetto all’esercizio 2017 (0,41 per cento). 
Il patrimonio netto ammonta a 35.035 migliaia di euro con un incremento rispetto al 2017 di 3.604 migliaia di euro, pari all’11,47 
per cento rispetto all’esercizio precedente.Se il risparmio potenziale, “inteso come valore annuo del risparmio da prezzi unitari 
rispetto ai prezzi medi della pubblica amministrazione sui prezzi unitari di acquisto, relativamente a “convenzioni” e “accordi 
quadro”, si attesta a 3.053 milioni, si osserva che tale cifra corrisponde a quanto stimato nel caso in cui, per le categorie 
merceologiche presidiate, si utilizzassero a pieno (e non parzialmente, come oggi accade) le convenzioni” - scrive la Corte e 
aggiunge che, almeno per quanto riguarda le amministrazioni centrali, negli ultimi anni non ha rilevato a consuntivo, sui capitoli di 
bilancio destinati all’acquisto di beni e servizi, una riduzione di spesa pari a quella preventivata, anzi, nonostante il costante 
rafforzamento e l’espansione degli obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni di adesione alle convenzioni in parola, “quasi il 
70 per cento della spesa per beni e servizi dei Ministeri continua ad essere effettuato, per varie cause, al di fuori degli strumenti  
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Consip”.“Con l’estensione del ruolo affidato a Consip, appare quindi opportuna una più attenta e oggettiva valutazione dei risparmi 
di spesa effettivamente conseguiti” – prosegue la magistratura contabile – “atteso che l’ordinamento prevede la possibilità per le 
amministrazioni centrali di indire autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi di proprio interesse, anche in 
deroga al generale obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro di cui all’articolo 26, comma 3, della l. 23 dicembre 1999, n. 488, 
purché le amministrazioni possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliori rispetto a quelle contenute nelle 
convenzioni-quadro, nell’ambito dei vincoli posti dal legislatore sia ex ante (insuperabilità delle condizioni trasfuse nelle 
convenzioni quadro) che ex post (nullità degli atti realizzati in violazione e responsabilità amministrativa in sede di giurisdizione 
contabile in capo ai funzionari che abbiano agito in violazione di legge e con ingiustificato dispendio di pubbliche risorse)”. 
  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 36/2020 [1,687 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=b9dbca9a-a839-4e5c-8495-0ea3851bf6b5 
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ANAC   
 
 

 
 
-08/06/2020  Pantouflage 
Segnalazione a Governo e Parlamento per far dirimere incertezze interpretative. Per Anac opportuno 
graduare le sanzioni ed estendere l'istituto ai titolari di incarichi politici 
  
L’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento una lunga e articolata segnalazione per chiedere un 
intervento normativo in materia di pantouflage. L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento nel 2012 dalla cd. Legge Severino per 
impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro 
presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo 
di “raffreddamento” di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei 
contratti conclusi e degli incarichi conferiti.Benché estremamente innovativa nell’intento di assicurare l’imparzialità e il buon 
andamento della pubblica amministrazione, la regolamentazione del pantouflage è particolarmente scarna, con rilevanti questioni di 
incertezza interpretativa legate alle conseguenze derivanti dall’accertamento della violazione.Fra le varie indicazioni dell’Autorità vi 
è in primo luogo l’opportunità di intervenire sulla sanzione prevista: attualmente la norma prevede, per chi assume un dipendente 
pubblico prima del periodo di raffreddamento, il divieto di contrattare per tre anni con le pubbliche amministrazioni. Tale previsione 
appare “sproporzionata sia con riferimento alla durata prevista che in relazione all’impossibilità di graduare il periodo di 
interdizione”, poiché essa “finisce di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato”: “Una lettura della norma in questione 
orientata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, declinati sia in ambito comunitario che costituzionale - si legge nella 
segnalazione - rende necessaria una graduazione della sanzione interdittiva da imporre al soggetto privato che abbia violato la 
disposizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e che comunque non prescinda dalla valutazione dell’elemento 
psicologico” sotteso alla violazione del divieto. Dalla lettura del dettato normativo, inoltre, non si evince chiaramente se il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione valga solo nei confronti dell’amministrazione di provenienza o verso tutte le pubbliche 
amministrazioni.L’Autorità ha anche invitato Governo e Parlamento a valutare l’opportunità di estendere la disciplina del 
pantouflage, attualmente prevista solo per i funzionari pubblici, anche ai titolari di incarichi politici e di non limitare le ipotesi alle 
attività lavorative subordinate o professionali, non essendo considerabili esaustivi, ma di ampliare la platea degli incarichi in 
destinazione da vietare.Da un punto di vista generale, l’Autorità ha rilevato la necessità di addivenire a una complessiva 
armonizzazione normativa e a una disciplina organica che consenta di chiarire, a livello legislativo, tutte le difficoltà che si sono 
manifestate con riferimento all’applicazione della disposizione in esame. 
Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 6 del 27/05/2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7799 
 

 
-07/06/2020   Comunicato stampa 
Sull’Autorità portuale di Trieste Anac ha applicato la legge. Le criticità normative sono state più volte 
segnalate a Governo e Parlamento fin dal 2015 
In riferimento alla delibera relativa all'Autorità portuale di Trieste, l'Autorità nazionale anticorruzione tiene a precisare di aver 
applicato una normativa (il d.Lgs. n. 39/2013) sulla quale dal 2015 ha più volte segnalato per vie ufficiali le criticità a Governo e 
Parlamento, che tuttavia non hanno ritenuto di intervenire.Nel caso specifico l'Anac ha agito a seguito di un circostanziato esposto 
giunto nel novembre 2019. La delibera è stata emanata all'esito di una accurata istruttoria, svolta nelle pieno rispetto delle garanzie 
del contraddittorio, come previsto dalla legge.In merito alla ravvisata inconferibilità dell'incarico riconosciuta in capo al Presidente 
dell'Autorità portuale, essa fonda su una previsione legislativa espressamente applicata alle Autorità portuali e su una consolidata 
giurisprudenza amministrativa (sentenze del Consiglio di Stato n.126/2018 e n. 2325/2019) cui Anac si è adeguata. 
La delibera in ogni caso non produce nullità degli atti fin qui adottati ed è impugnabile davanti al giudice amministrativo. 
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale n. 140 del 3-6-2020 a  Serie Generale n. 146 del 10-6-2020 
 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 25 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/10/20A03092/sg 

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2020, alle banche per gli 
oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. (20A03092) (GU Serie Generale 
n.146 del 10-06-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 20 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/10/20A03037/sg 

Aggiornamento dei Panieri di riferimento dei CDS di cui all'allegato 1 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 
18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, in materia di Garanzia sulla 
cartolarizzazione delle sofferenze. (20A03037) (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020) 
 
 
-DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 49  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/10/20G00067/sg 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione 
delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. (20G00067) (GU Serie Generale n.146 del 10-06-
2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2020 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 28 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/09/20A03039/sg 

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della 
concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (20A03039) (GU Serie Generale n.145 
del 09-06-2020) 
 
 
-DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/09/20G00062/sg 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che 
modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (20G00062) (GU Serie Generale n.145 
del 09-06-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020 
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-AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/08/20A02978/sg 

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018. 
(20A02978) (GU Serie Generale n.144 del 08-06-2020 - Suppl. Ordinario n. 22) 
 
 
-AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/08/20A02977/sg 

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali - Triennio 2016-2018. 
(20A02977) (GU Serie Generale n.144 del 08-06-2020 - Suppl. Ordinario n. 22) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 17 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/08/20A03057/sg 

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2019 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 
322/1989). (Delibera n. 10/2020). (20A03057) (GU Serie Generale n.144 del 08-06-2020) 
 
 
-ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
COMUNICATO   
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20A03010/sg 

Revoca dell'avviso pubblico ISI 2019 - Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. (20A03010) (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020) 
 
 
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20A03036/sg 

Comunicato relativo alla circolare 26 maggio 2020, n. 153147 - modifica alla circolare 16 gennaio 2020, n. 
10088, recante i criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di 
programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. (20A03036) (GU 
Serie Generale n.143 del 06-06-2020) 
 
 
- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20A03082/sg 

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020), 
coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), 
recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali.». (20A03082) (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020) 
 
 
 



 

 

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 

  
 

 
 

- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20A03081/sg 

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020), 
coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 
15), recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 
continuita' della gestione accademica». (20A03081) (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020) 
 
 
- LEGGE 6 giugno 2020, n. 41  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00059/sg 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
(20G00059) (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2020 

 
 
- LEGGE 5 giugno 2020, n. 40  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. 
(20G00060) (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2020 
 
 
 
- MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 27 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/05/20A02993/sg 

Riparto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della 
popolazione residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato 
ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale. (20A02993) (GU Serie Generale n.142 del 05-06-
2020) 
 
 
- COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 17 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/04/20A02951/sg 

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitivita'. Modifica ed integrazione 
finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico. (Delibera n. 7/2020). (20A02951) (GU Serie 
Generale n.141 del 04-06-2020) 
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- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 13 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/04/20A02901/sg 

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020. (20A02901) (GU Serie Generale 
n.141 del 04-06-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 6 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/04/20A02900/sg 

Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2020/2021. (Decreto n. 
62/2020). (20A02900) (GU Serie Generale n.141 del 04-06-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA L 175- C 185A    63° anno 4 giugno 2020  a    L 183-C 196  63° anno 11 giugno 2020 
 
 

 
 
-2020/C 196/02  Conclusioni del Consiglio sul tema «Lo spazio per un’Europa sostenibile» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.196.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:196:TOC 
 

 
 
-2020/C 196/01  Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede 
di Consiglio - Potenziare il ruolo degli allenatori offrendo loro maggiori opportunità di acquisire abilità e 
competenze 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.196.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:196:TOC 

 

 
-2020/C 193/06  Conclusioni del Consiglio sull’alfabetizzazione mediatica in un mondo in continua 
evoluzione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2020:193:TOC 
 
 
 
 
 

-2020/C 193/05  Conclusioni del Consiglio che modificano il piano di lavoro per la cultura (2019-2022) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2020:193:TOC 
 
 
 

 
-2020/C 193/04  Conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2020:193:TOC 
 

 
-2020/C 193/03 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede 
di Consiglio sul tema «Aumentare le opportunità per i giovani nelle zone rurali e remote» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2020:193:TOC 

 
 
-2020/C 193/09  Relazione speciale n. 13/2020, « Biodiversità nei terreni agricoli: il contributo della PAC non 
ne ha arrestato il declino» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2020:193:TOC 
 

 
- Decisione (PESC) 2020/755 del Consiglio, dell’8 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2016/2383 
sul sostegno dell’Unione europea alle attività svolte dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica nei 
settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione 
delle armi di distruzione di massa 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.179.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:179I:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 

 
 

-Bollettino n° 24 del 11 giugno 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 
 

-Codice A1905A 
D.D. 4 Giugno 2020, n. 141 
L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 ''Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale'' e s.m.i. Capo III - Stampa di 
informazione periodica locale. Bando anno 2019. Ammissione contributo. Spesa di EURO 222.251,68 su capitolo 173630 - 
annualità 2020 e conseguenti registrazioni contabili. 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/dda1900000141_10600.pdf 
 

 
 
-REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale 
Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 8-1327 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: definizione della durata degli incarichi dirigenziali della Giunta regionale. 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_regione piemonte - dgr_2020-06-05_72812.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

Notiziario per le Amministrazioni locali n. 22 dell'11 giugno 2020 

 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-22-dell11-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: 
 

 
 

Decreto Rilancio: elenco completo delle misure per Imprese, lavoratori e famiglie 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/decreto-rilancio-imprese-lavoratori-famiglie/ 

 

App Immuni: una panoramica sui dati sensibili e su chi la scaricherà 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/app-immuni-dati-sensibili/ 

 

Appalti, esclusione dalla gara per chi omette rinvio a giudizio? 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-esclusione-rinvio-a-giudizio/ 

 

Arriva NetworkPA, la rivoluzione per l’iscrizione centralizzata a migliaia di Albi Fornitori 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/networkpa-iscrizione-centralizzata-albi-fornitori/ 

 

Covid-19: il Contributo ai Comuni delle aree più colpite 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/covid-19-contributo-comuni-aree-piu-colpite/ 


