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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-Misure Organizzative in attuazione della circolare 28/2020 del Segretario Generale 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE - PIEMONTE 29/09/2020 
Aggiornamento delle Misure Organizzative adottate dal Dirigente del SAUR Piemonte in attuazione della circolare 28/2020 del 
Segretario Generale. 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
28 settembre 2020 - Misure organizzative in attuazione della circolare n. 28/2020 del Segretario generale della Corte dei conti 
[10,129 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=98fd964b-0e5d-41f6-b611-306d671540f9 

26 giugno 2020 - Misure organizzative in attuazione della circolare n. 22/2020 del Segretario generale della Corte dei conti 
[279,141 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=ed5bb0a8-e638-48ae-83aa-3bc1319555fa 
 

26 giugno 2020 - Autodichiarazione sanitaria utenza esterna [161,3 KB DOCX] 
19 giugno 2020 - Allegato 1 - Circolare riavvio attività COVID-19 [2,021 MB PDF] 
19 giugno 2020 - Allegato 2 - Circolare riavvio attività COVID-19 [2,316 MB PDF] 
19 giugno 2020 - Allegato 3 - Circolare riavvio attività COVID-19 [2,175 MB PDF] 
 
 
 
- Uno spazio sul sito dedicato alla giurisdizione 
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PIEMONTE 02/10/2020 
Visita il nuovo spazio, nell’area Approfondimenti, dedicato alla Sezione giurisdizionale per il Piemonte. 
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffPiemonte/SpazioSezgiuriPiemonte 

Vi si troveranno Calendari d’udienza, una selezione delle Massime giurisprudenziali di rilievo, il Registro degli incarichi ai 
consulenti tecnici di udienza e la registrazione di interventi a convegni organizzati dalla Sezione giurisdizionale per il Piemonte. 
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ANAC   
 
 
 
 
-05/10/2020 Prezzi di riferimento 
Aggiornamento dei prezzi di riferimento per la fornitura di carta in risme 
Nell’adunanza del 30 settembre 2020 con la delibera n. 744, il Consiglio dell’Autorità ha aggiornato i prezzi di riferimento della 
carta in risme nella misura del +1,000% rispetto ai prezzi pubblicati nel settembre 2019. 
Delibera n.744 del 30 settembre 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f8bf2a5c0a7780424e3f7dd2c3c57b2e 
  

 
 
-05/10/2020 Covid-19 
Nota di aggiornamento dati dell'Indagine Anac su forniture e servizi sanitari in emergenza Covid 
  In merito all'Indagine conoscitiva sugli affidamenti in regime emergenziale di forniture e servizi sanitari connessi al trattamento ed 
al contenimento dell'epidemia da COVID 19 del 28 luglio scorso, si precisa che, a seguito di una rettifica da parte di Consip S.p.A. 
degli importi relativi ad alcuni Certificati identificativi gara ( CIG ), gli importi degli allegati n. 1 e n. 3 dell'Indagine dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione sono stati modificati come indicato nella nota di aggiornamento. 
Nota di aggiornamento - pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2020/NotaAgg.dati.Covid.30.09.20.pdf 

Il Rapporto è pubblicato nella pagina: 
Rapporti e Studi - contratti pubblici 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici 

 
 
-Contratti pubblici   
Pubblicata la Relazione VIR sull’utilizzo Bando tipo n. 1 
Pubblicata la relazione VIR sull'utilizzo Bando tipo n. 1 - «Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei 
settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
il miglior rapporto qualità/prezzo», approvata dal Consiglio nell'adunanza del 30 settembre 2020.La relazione è suddivisa in sei 
paragrafi, nei quali, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di analisi e verifica di impatto della regolazione, si dà 
conto delle consultazioni svolte e dei risultati a cui si è giunti, riportando i relativi dati in specifiche tabelle. In particolare, questi 
ultimi evidenziano effetti positivi dell'utilizzo del Bando-tipo n. 1 sulla predisposizione del disciplinare di gara, con una riduzione 
dei tempi e della difficoltà di predisposizione dello stesso. Risultati positivi sembrerebbero ricavarsi anche per quanto concerne la 
riduzione del contenzioso. 
Relazione VIR Bando tipo n. 1 - formato pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2020/VIR  def_Bandotipo1.pdf 

 
 
-02/10/2020  Anticorruzione 
La Commissione Europea promuove l'Anac per la prevenzione della corruzione, la vigilanza sugli appalti e il 
whistleblowing. Dichiarazione del Presidente Busia 
La Commissione Europea ha presentato il primo rapporto sullo Stato di diritto dell'Unione, una mappa paese per paese che analizza 
i quattro pilastri principali che hanno un forte impatto sullo Stato di diritto: i sistemi giudiziari nazionali, il quadro normativo e 
istituzionale anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri, 
essenziali per un sistema efficace di governance democratica. 
Il rapporto promuove l'Italia e l'azione anticorruzione. In particolare, sulle misure di prevenzione, la Commissione sottolinea che 
"l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha potenziato la sua sfera di intervento a favore di una cultura di prevenzione della corruzione, 
mantenendo parallelamente la sua funzione di vigilanza e regolamentazione dei contratti pubblici." La Commissione evidenzia 
anche che l'Italia ha adottato una legislazione in materia di protezione dei whistleblowers. 
"Il plauso della Commissione Europea al lavoro svolto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione non è un punto di arrivo, ma una 
sfida che ci impegna a guardare verso futuri traguardi" ha dichiarato Giuseppe Busia, Presidente Anac. 
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"La Commissione correttamente dà atto all'Italia di aver adottato una legislazione in materia di protezione dei whistleblowers, 
ponendo l'ANAC al centro del sistema di tutela. Tuttavia, se vogliamo mantenere la leadership in Europa in questo settore, 
dobbiamo impegnarci da subito nel recepimento della direttiva del 2019, che rafforza tale figura ed il suo ruolo come presidio 
contro la corruzione". 
"L'importanza - sottolineata anche dalla Commissione - di avere riunito in un'unica autorità indipendente le competenze di 
prevenzione della corruzione con quelle di vigilanza e regolazione degli appalti costituisce un vantaggio strategico per l'Italia 
soprattutto oggi, alla vigilia dell'arrivo dei fondi che il sistema paese si troverà a gestire con il Recovery fund. Si tratta infatti di una 
garanzia non solo sul piano interno, ma anche nei confronti delle istituzioni europee e degli altri Stati membri, per assicurare che i 
fondi stanziati per rilanciare il Paese siano veramente destinati ai grandi investimenti e alle generazioni future, preservandoli da 
sprechi e pratiche corruttive, ed utilizzandoli invece in un quadro di buona amministrazione, integrità e trasparenza ". 
Relazione sullo Stato di diritto 2020. Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia 
documento formato pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/it_rol_country_chapter_it.pdf 

Vedi anche 
Relazioni Internazionali 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/AttivitaEuropea 
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GAZZETTA UFFICIALEUH   
 
da Serie Generale n. 242 del 30-9-2020 a  Serie Generale n. 248 del 7-10-2020 
 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20A05392/sg 

Avvio della consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica del «Programma nazionale di controllo 
dell'inquinamento atmosferico». (20A05392) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DECRETO 6 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20A05391/sg 

Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (20A05391) (GU Serie Generale n.248 
del 07-10-2020) 
 
 
-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 
DECRETO 3 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20A05366/sg 

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (20A05366) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg 

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 
(20G00144) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2020 

 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIRETTIVA 13 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/06/20A05314/sg 

Disciplina delle modalita' di intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno dei poli di innovazione digitale nell'ambito 
del programma dell'Unione europea «Europa Digitale». (20A05314) (GU Serie Generale n.247 del 06-10-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 12 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/06/20A05321/sg 

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilita' 2020. (20A05321) (GU Serie 
Generale n.247 del 06-10-2020 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 25 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05312/sg 

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti 
di cui alla delibera n. 57 del 2016. (Delibera n. 28/2020). (20A05312) (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) 
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-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 6 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05395/sg 

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. 
(20A05395) (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 6 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg 

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394) (GU 
Serie Generale n.246 del 05-10-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 11 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05320/sg 

Disposizioni attuative delle deroghe alla normativa unionale di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura 
disposte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per l'olio di oliva e le olive da 
tavola disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A05320) (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/02/20A05307/sg 

Modalita' di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel 
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in 
infrastrutture sociali. (20A05307) (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36) 

 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 13 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/02/20A05230/sg 

Riprogrammazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020. (20A05230) (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 30 settembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/02/20A05377/sg 

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 
ottobre 2020. (20A05377) (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/02/20A05350/sg 

Nomina del Presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. (20A05350) (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 7 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg 

Piano voucher sulle famiglie a basso reddito. (20A05280) (GU Serie Generale n.243 del 01-10-2020) 
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-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 7 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05278/sg 

Piano Scuola. (20A05278) (GU Serie Generale n.243 del 01-10-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 7 settembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05196/sg 

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. (20A05196) (GU Serie Generale n.243 del 01-10-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 10 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/24/20A05084/sg 

Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale. (Decreto n. 443/2020). 
(20A05084) (GU Serie Generale n.237 del 24-09-2020) 
 
 
-ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/30/20A05174/sg 

Definizione della classificazione dei comuni in base alla densita' turistica (20A05174) (GU Serie Generale n.242 del 30-09-2020) 
 
 
-BANCA D'ITALIA 
PROVVEDIMENTO 15 settembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/30/20A05175/sg 

Regolamento in materia di pubblicita' e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' della Banca 
d'Italia. (20A05175) (GU Serie Generale n.242 del 30-09-2020) 
 
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/29/20A04997/sg 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, 
recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato 
nel Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 14 settembre 2020). (20A04997) (GU Serie 
Generale n.241 del 29-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 35) 

 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20A05241/sg 

Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 
2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale». (20A05241) (GU Serie Generale n.240 del 
28-09-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 30 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20A05149/sg 

Salvaguardia dei vigneti eroici o storici. (20A05149) (GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020) 
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-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 23 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20A05150/sg 

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto 
riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualita' 2020. 
(20A05150) (GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020) 
 
 
-LEGGE 25 settembre 2020, n. 124  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20G00143/sg 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00143) (GU Serie Generale 
n.240 del 28-09-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2020 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/26/20A05145/sg 

Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attivita' 
di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalita' stradale alcol e droga correlata. (20A05145) (GU Serie Generale n.239 
del 26-09-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 15 settembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/25/20A05198/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. 702). (20A05198) (GU Serie Generale n.238 del 25-09-2020) 
 
 
-DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/25/20A05017/sg 

Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti 
(SOUP). (20A05017) (GU Serie Generale n.238 del 25-09-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 10 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/24/20A05084/sg 

Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale. (Decreto n. 443/2020). 
(20A05084) (GU Serie Generale n.237 del 24-09-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
DECRETO 25 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/24/20A05098/sg 

Finanziamento di un secondo piano di interventi rientranti nella programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 2018-
2020 nell'ambito dello stanziamento di euro 320.000.000,00. (Decreto n. 72/2020). (20A05098) (GU Serie Generale n.237 del 24-
09-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA  L 317 -C 324  63° anno 1 ottobre 2020  a  L 327  -C 334   63° anno  8 ottobre 2020 
 
 
 
 
-2020/C 324/01   Progetto di risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Quadro finanziario pluriennale riveduto e piano di 
investimenti per un’Europa sostenibile 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 

 
 
-2020/C 324/02  Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Le priorità del Comitato europeo delle regioni per il 2020-
2025 — Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso i suoi piccoli centri, le sue città e le sue regioni 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 

 
 
-2020/C 324/03 Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle proposte del Comitato europeo delle regioni in vista del 
programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 

 
 
-2020/C 324/05  Parere del Comitato europeo delle regioni — Controllo dell’adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della 
direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0028.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 
 
 

 
-2020/C 324/06  Parere di prospettiva del Comitato europeo delle regioni — Il futuro della politica dell’UE in materia di aria pulita 
nel quadro dell’obiettivo «inquinamento zero» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0035.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 

 
 
-2020/C 324/07  Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una tabella di marcia per l’idrogeno pulito — Il contributo 
degli enti locali e regionali a un’Europa climaticamente neutra 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0041.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 

 
 
-2020/C 324/08  Parere del Comitato europeo delle regioni — Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste 
del pianeta 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 

 
 
-2020/C 324/09  Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: aggiornamento del punto di vista degli enti 
locali e regionali 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0053.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 
 
 
 
 

-2020/C 324/10  Parere del Comitato europeo delle regioni — Legge europea sul clima: istituire il quadro per il conseguimento della 
neutralità climatica 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0058.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 
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-2020/C 324/11  Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo per una transizione giusta 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0074.01.ITA&toc=OJ:C:2020:324:TOC 

 
 
-2020/C 323 I/01  Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2020, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio 
generale dell’Unione europea per l’esercizio 2021 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.323.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:323I:TOC 

 
 
-2020/C 323/01  Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione sull’attuazione delle norme dell’UE 
concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.323.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:323:TOC 

 
 
-Decisione di esecuzione (UE) 2020/1349 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica italiana sostegno 
temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito 
dell’epidemia di COVID 19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2020:314:TOC 

 
 
-Rettifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili ( GU L 328 del 21.12.2018 ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.311.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2020:311:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 

 
Bollettino n° 41 del 08 ottobre 2020 

 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 

 
 
-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 
Delibera n. 135/2020 - Cl. 4.7.2 del 24 settembre 2020. 
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL 
PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2020 E AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO 
DIRIGENZA 2020. (CM/EB) 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_deliberazione dell'ufficio di presidenza_2020-09-29_74008.pdf 

 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 

 
Notiziario per le Amministrazioni locali n. 37 dell'8 ottobre 2020 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-37-dell8-ottobre-2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C I P E 
 

Archivio: Notizie  
 

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

COMUNITA' MONTAGNA   

Leggi il magazine 

 Uncem   

Come rigenerare borghi territori comunita 

https://uncem.it/wp-content/uploads/2019/12/CM_1-dic2019.pdf
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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: 
 

 
 

 

La nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza 2020 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/nota-aggiornamento-documento-economia-finanza-2020/ 

 

L’analisi del DPCM 7 Ottobre e delle novità contro il Covid-19 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/analisi-dpcm-7-ottobre/ 

 

Approvazione bilanci di previsione Enti Locali: nuova proroga 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/approvazione-bilanci-previsione-enti-locali-proroga/ 

 

Appalti: revoca aggiudicazione per difficoltà finanziarie della PA 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-revoca-aggiudicazione-difficolta-finanziarie-pa/ 

 

Riforma dell’Arbitro Bancario Finanziario dal 1° ottobre 2020: come funziona? 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/arbitro-bancario-finanziario-1-ottobre-2020/ 

 

Congedo Matrimoniale Dipendenti Pubblici: nuovi chiarimenti dall’ARAN 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/congedo-matrimoniale-dipendenti-pubblici-aran/ 

 

 

 

 




