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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-CERIMONIA DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 
CORTE DEI CONTI 24/06/2020 
Il 24 giugno 2020 si è svolta a Roma, nell’Aula delle Sezioni riunite della sede centrale della Corte dei conti, la cerimonia di 
parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2019. 
L’adunanza, con il collegio convocato in videoconferenza, è stata presieduta dal Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema. Il 
Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo, Ermanno Granelli, ha svolto la relazione. Ha pronunciato la requisitoria orale il 
Procuratore Generale facente funzione Fausta Di Grazia. Per il Consiglio di Presidenza della Corte, era presente il 
Vicepresidente Gabriele Fava.La cerimonia è stata trasmessa in diretta su Rai2 (a partire dalle ore 10.55), a cura della redazione del 
TG2, ed è disponibile ondemand.Documentazione completa del giudizio parificazione del Rendiconto generale dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2019 
https://www.corteconti.it/Home/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=b4c1c13a-ef7f-4e08-805e-0fb8a080901c 

 
-WEBINAR DELL’INTOSAI SU "STRATEGIC ROLE OF SAIS IN ADDRESSING CHALLENGES POSED BY THE 
COVID-19 PANDEMIC" – 22 GIUGNO 2020 | TAVOLA ROTONDA DEL PROJECT GROUP DELL’EUROSAI SU 
"AUDITING THE RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC" - 23 GIUGNO 2020 
UFFICIO AFFARI INTERNAZIONALI 06/07/2020 
Le Istituzioni Superiori di Controllo, consapevoli dell’importanza del ruolo loro attribuito e al fine di fornire una pronta ed efficace 
risposta alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19 hanno attivato incontri e scambi di best practices e strategie per poter 
assicurare accountability e transparency nella fase emergenziale e post-emergenziale.La Corte dei conti ha preso parte a numerose 
iniziative.A tal proposito, nei giorni 22 e 23 giugno si sono svolti due Webinar, rispettivamente a livello INTOSAI, 
l’Organizzazione associativa delle Istituzioni Superiori di Controllo a livello mondiale e a livello EUROSAI, l’Organizzazione 
associativa di tali istituzioni a livello europeo.Il primo webinar "Strategic Role of SAIs in Addressing Challenges Posed by the 
Covid-19 Pandemic" si è tenuto nell’ambito del Comitato dell’INTOSAI sulle questioni emergenti (SCEI) nell’ambito 
dell’iniziativa Policy, Finance, and Administration Committee (PFAC) dell’INTOSAI su Covid-19.Nel corso del webinar sono stati 
affrontati argomenti quali: la resilienza strategica di INTOSAI, il rafforzamento dell'impatto e del valore aggiunto delle Istituzioni 
Superiori di controllo nel nuovo contesto e si è avviata una cooperazione a lungo termine in materia di audit in ambito sanitario. 
https://incosai2019.ru/en/documents/open 
La Tavola rotonda del giorno seguente, “Auditing the Response to the Covid-19 pandemic”, si inserisce nel quadro di una serie di 
attività programmate dal Project Group dell’EUROSAI e fa seguito al primo webinar tenutosi il 4 giugno scorso e precede il 
webinar del 2 luglio, di sintesi e di programmazione per le future azioni del Project Group. 
Per entrambi gli eventi, in rappresentanza della Corte dei conti, hanno partecipato la dott.ssa Erika Guerri, magistrato addetto 
all’Ufficio Affari Internazionali, e il dott. Benedetto Brancoli Busdraghi, magistrato della Sezione giurisdizionale per la Liguria. 
 
 

 
-MISURE ORGANIZZATIVE EX D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020. PROROGA AL 31 AGOSTO 2020 
SEZIONE CONTROLLO REGIONE PUGLIA 09/07/2020 
Viste le misure organizzative per l’attività della Sezione regionale di controllo ex d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, adottate in data 31 
marzo 2020;Visto l’art. 5 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 70 del 25 giugno 2020, 
e la necessità, per il perdurare della situazione emergenziale, di prorogare le misure organizzative al 31 agosto 2020; 
dispone la proroga delle misure organizzative adottate in data 31 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020. 
Addì, 8 luglio 2020 
Il Presidentedr. Maurizio Stanco 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
8 luglio 2020 – Misure organizzative adottate dal Presidente della Sezione regionale di controllo [146,767 KB PDF] 
 
https://www.corteconti.it/Download?id=bced25d2-f0a2-4930-af24-7c26d0944dd1
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ANAC   
 

 
 
 
-08/07/2020  Trasparenza 
Indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione ‘Amministrazione trasparente’ 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha constatato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la prassi di alcune 
amministrazioni di adottare misure informatiche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione 
‘Amministrazione trasparente’. Poiché l’utilizzo di filtri o soluzioni similari che impediscono la ricercabilità ed il riutilizzo delle 
informazioni, è chiaramente contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa, l’Anac ha 
richiamano le amministrazioni e gli Organismi Indipendenti di Valutazione, in quanto soggetti competenti ad attestare l’avvenuta 
pubblicazione dei dati, al puntuale rispetto della normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine 
contenute nella sezione Amministrazione trasparente. 
Comunicato del Presidente dell’Anac del 1 luglio 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=cae73b8d0a778042618b6e4b0c73f97a 

 
 
-07/07/2020  Avviso 
 I servizi web dell’Autorità non saranno disponibili giovedì 9 luglio 2020 dalle ore 13:30 alle ore 15:30, per attività di 
manutenzione straordinaria. 
 
 
 
-07/07/2020  Concessioni autostradali 
Audizione del Presidente Francesco Merloni presso la commissione Lavori pubblici del Senato 
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, la commissione Lavori pubblici del Senato ha audito il 
Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Francesco Merloni. 
L’Anac, cui il Codice dei contratti pubblici affida uno specifico potere di vigilanza, nell’espletamento della sua attività istituzionale 
è intervenuta più volte su tale materia per segnalare le criticità rilevate e l'opportunità di interventi normativi. 
 

 Documento audizione ANAC – 7 luglio 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2020/Audizione%20Autostrade%206_2020%20DEF.pdf 

 Atto di Segnalazione n. 6 del 17 luglio 2019 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2020/att.segnalazione.n.6.2019.del.644.2019.pdf 

 Linee Guida n. 11 aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 570 del 26 giugno 2019 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2020/del.570.2019.LineeGuida.11.pdf 

 Atto di Segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2020/atto.segnalazione.n.4.2018.del.n.868.2018%20(1).pdf 

 
-02/07/2020  Relazione annuale del 2020 
Presentata alla Camera dei Deputati la Relazione annuale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
Si è svolta oggi 2 luglio presso la Camera dei Deputati la presentazione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione nel 2019. 
 

 Presentazione del Presidente f.f. Francesco Merloni - pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2020/Anac.Presentazione.02.07.2020_2.pdf 

 Relazione – pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2020/Anac.Relazione.02.06.2020.pdf 

 L’Autorità e l’emergenza Covid - pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2020/Anac.Covid.02.06.2020.pdf 

 Streaming dalla WebTv della Camera dei Deputati - webtv.camera.it 
https://webtv.camera.it/ 
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UGAZZETTA UFFICIALEUH   
 
da Serie Generale n. 164 del 1-7-2020  a Serie Generale n. 170 del 8-7-2020 
 
 
 
-CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
DELIBERA 9 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/08/20A03522/sg 

Risoluzione n.2/2020. Criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione 
in carriera. (Delibera n. 695/2020). (20A03522) (GU Serie Generale n.170 del 08-07-2020) 
 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 22 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/08/20A03587/sg 

Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti 
adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03587) (GU Serie Generale n.170 del 
08-07-2020) 
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2020  
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/08/170/sg/pdf 

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per il lavoro, la 
formazione e l'accreditamento (ALFA), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali. (20A03527) (GU Serie Generale n.170 del 08-07-2020) 
 
 
 
-CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
DECRETO 8 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/08/20A03642/sg 

Modifica del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura. (20A03642) (GU Serie Generale n.170 del 08-07-
2020) 
 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 5 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/07/20A03511/sg 

Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (20A03511) (GU Serie Generale n.169 del 07-07-2020) 
 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 20 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/07/20A03512/sg 

Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro). (20A03512) (GU Serie Generale n.169 del 07-
07-2020) 
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-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/06/20A03492/sg 

Comunicato relativo al decreto direttoriale 23 giugno 2020 recante i termini e le modalita' di presentazione delle domande per 
l'accesso alle agevolazioni previste dal nuovo bando Macchinari innovativi. (20A03492) (GU Serie Generale n.168 del 06-07-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/06/20A03488/sg 

Approvazione dell'accordo di programma ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto 9 agosto 2019, recante il piano 
triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico. (20A03488) (GU Serie Generale n.168 del 06-07-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/06/20A03485/sg 

Nuova composizione del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia». (20A03485) (GU Serie Generale n.168 del 06-07-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 28 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/04/20A03472/sg 

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE 17 ESC/IT/000001 - LIFE ESC 360 «Monitoraggio della biodiversita' delle 
foreste italiane», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 9/2020). (20A03472) (GU 
Serie Generale n.167 del 04-07-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 28 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/04/20A03471/sg 

Assegnazione, ai sensi della legge n. 183/1987, del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della 
programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 per l'annualita' 2019, al netto della riserva di efficacia. 
(Decreto n. 8/2020). (20A03471) (GU Serie Generale n.167 del 04-07-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/03/20A03476/sg 

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 26 maggio 2020 per l'attuazione della 
prescrizione n. 6: intervento di chiusura nastri trasportatori, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale 
ArcelorMittal Italia S.p.a. di Taranto (ex ILVA S.p.a.). (20A03476) (GU Serie Generale n.166 del 03-07-2020) 
 
 
-ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/03/20A03500/sg 

Pubblicazione del Piano generale di censimento del 7° censimento dell'agricoltura (20A03500) (GU Serie Generale n.166 del 03-07-
2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 17 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/03/20A03460/sg 

Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Intervento integrativo per il corretto funzionamento del collegamento 
sottomarino a 500 KV in corrente continua «SA.PE.I.» (Sardegna-Penisola Italiana): collegamento terrestre MT in corrente continua 
tra la stazione di Fiume Santo e l'anodo di Punta Tramontana (SS). Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 2/2020). 
(20A03460) (GU Serie Generale n.166 del 03-07-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA  L 202   C 211  63° anno  25 giugno 2020  a    L 220C 226  63° anno  9 luglio 2020 
 
 
- Decisione (UE) 2020/970 del Consiglio, del 3 luglio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno 
del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556 e (UE) 2020/702, alla luce delle 
difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.216.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:216:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 

Bollettino n° 28  del 9 luglio 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 
 
 

 

 
 
 
-REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo4/00000001.htm 

Legge regionale 9 luglio 2020, n. 15. 
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato. 
 
 
 
-REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo4/00000002.htm 

Legge regionale 9 luglio 2020, n. 16. 
Conferimento dell’onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 
2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione 
delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36) 
 
 
-Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 28 
D.G.R. 26 Giugno 2020, n. 12-1580 
Approvazione della modifica all'Accordo definito "Accordo di Programma Interregionale Triennale 2018/2020", di cui alla D.G.R. 
n. 20-6717 del 6.4.2018, tra la Regione Piemonte e il MiBACT ai fini dell'adeguamento delle attivita' di spettacolo alle misure di 
contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Spesa a carico della Regione Piemonte di Euro 235.000,00 sul bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022. 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/dgr_01580_990_26062020.pdf 

 
 
 
-Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 28 
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato 
Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei soggetti che ricoprono cariche di amministrazione di 
Enti ed istituti operanti nell’ambito della Regione Piemonte - redditi anno 2018 - ai sensi della legge regionale 5 settembre 1983, n. 
16. 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_comunicato del consiglio regionale_2020-07-01_73128.pdf 
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 

 
-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 26 del 9 luglio 2020 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-26-9-luglio-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 

 
 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

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: 
 

 

Consolidamento Debiti? La soluzione più vantaggiosa per l’estinzione di “più prestiti”! 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/consolidamento-debiti/ 

 

Appalti truccati sulle forniture alle Forze Armate: scoppia il caso 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-truccati-forze-armate/ 
 

Soccorso Istruttorio e Avvalimento: il parere del Consiglio di Stato 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/soccorso-istruttorio-avvalimento-consiglio-di-stato/ 

 

Efficientamento energetico: Contributi a fondo perduto per 1.940 Comuni 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/efficientamento-energetico-contributi-a-fondo-perduto-comuni/ 

Contabilità degli Enti Locali: le novità del Decreto Semplificazioni 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/contabilita-enti-locali-decreto-semplificazioni/ 

 


