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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
-Delibera n. 1/SEZAUT/2021/QMIG 
SEZIONE DELLE AUTONOMIE  07/01/2021 
Attività consultiva - ammissibilità soggettiva per le Unioni dei comuni ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 1/SEZAUT/2021/QMIG [402,906 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=088105f9-177d-440d-890e-7bd03ace4a1e 

 
 
-Delibera n. 21/SEZAUT/2020/QMIG 
SEZIONE DELLE AUTONOMIE  31/12/2020 
Le competenze intestate all’organo straordinario di liquidazione ai fini della determinazione della massa passiva. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 21/SEZAUT/2020/QMIG [483,886 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=065d011a-235f-41d0-a992-8693ad760862 

 
 
-LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE PROVINCE PIEMONTESI (2015-2019) 
SEZIONE CONTROLLO REGIONE PIEMONTE 24/12/2020 
La Sezione di controllo per il Piemonte ha approvato con la deliberazione n 171/2020 un’attività di controllo sulla “Gestione 
finanziaria delle province piemontesi”, che ricostruisce il panorama normativo e finanziario dedicato agli enti di area vasta nel 
periodo che va dal 2015 a tutto il 2019, ponendo in evidenza l’evoluzione dei fenomeni riscontrati con specifico riguardo alle 
variazioni intervenute nelle risorse e nel personale, con un’attenzione particolare per i settori della manutenzione viaria e 
dell’edilizia scolastica.A seguito della mancata abolizione delle province dal testo della Costituzione, in esito al Referendum del 4 
dicembre 2016, si è rilevata la necessità di rivalorizzare la mission degli enti, confermandone il ruolo di gestore di servizi e funzioni 
essenziali per la tutela di diritti fondamentale e del benessere dei cittadini.Tuttavia le pressanti esigenze di riequilibrio della finanza 
pubblica hanno comportato una notevole penalizzazione degli enti intermedi, che hanno visto ridursi il proprio ruolo istituzionale sia 
sotto il profilo della legittimazione democratica sia relativamente alle risorse economiche e al personale impiegato, transitato per 
circa la metà ad altri enti, con un marcato impoverimento di competenze.Nei cinque anni considerati, le province e la città 
metropolitana piemontesi sono risultate soggette a un prelievo complessivo di risorse pari a circa 850 milioni di euro, con una 
attenuazione consolidatasi solo a partire dalla legge di bilancio 2019; avendo tuttavia mantenuto, nel contesto legislativo e 
amministrativo del Piemonte, una rilevante mole di funzioni e compiti, le stesse si sono trovate a fronteggiare estese situazioni di 
difficoltà finanziaria, culminate in un ampio ricorso alle procedure di “predissesto”; si è quindi assistito a una massiccia riduzione 
dell’indebitamento, pari e ben 129 milioni in meno alla fine del periodo, che ha reso particolarmente difficile il mantenimento di un 
adeguato livello di investimenti, ripristinato solo a partire dall’esercizio 2017.L’indagine fornisce anche un esame comparativo tra 
gli enti, che va dalle grandezze finanziarie maggiormente significative ai livelli di spesa corrente e in conto capitale destinata dalle 
amministrazioni provinciali alle funzioni fondamentali della manutenzione stradale e degli edifici scolastici, con una panoramica 
finale sulle risorse (di origine propria, regionale, nazionale o europea) da queste ultime impiegate, a partire dalla metà del 2020, per 
consentire la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza per i plessi scolastici delle scuole superiori.Il dibattito avvenuto 
all’Adunanza pubblica della Sezione di controllo del Piemonte del 15 dicembre scorso ha messo in luce che “In via generale si 
avverte, da parte di tutti gli attori istituzionali, l’esigenza di rafforzare le sinergie con la Regione Piemonte e di ridefinire i rapporti 
tra i diversi livelli di governo, in un momento in cui per le province non si presenta più lo scenario di abolizione, prefigurato nel 
2014, ma si attua la prospettiva di mantenere attivi gli enti di area vasta a servizio del territorio e delle istituzioni superiori”. 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Delibera n. 171/2020/SRCPIE/VSGO [383,09 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=606e7ac0-84a9-4632-b7e0-672471d8633d 

 
 

• Refeferto Gestione finanziaria delle Province piemontesi [1,952 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=7d10228a-786b-4a00-93cd-e2666080e302 

https://www.corteconti.it/Download?id=065d011a-235f-41d0-a992-8693ad760862
https://www.corteconti.it/Download?id=606e7ac0-84a9-4632-b7e0-672471d8633d
https://www.corteconti.it/Download?id=7d10228a-786b-4a00-93cd-e2666080e302
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INDAGINE SU MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019 
SEZIONE CONTROLLO REGIONE BASILICATA 22/12/2020 
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata, ha approvato, con delibera n. 56/2020, l’indagine riguardante «Matera – capitale 
della cultura 2019: analisi dei flussi finanziari occasionati dalla realizzazione dell’evento, con particolare attenzione a quelli 
utilizzati per il funzionamento della fondazione “Matera 2019” e a quelli connessi alla riscossione dell’imposta di soggiorno». 
Dall’analisi della Corte emerge un quadro in chiaroscuro. A fronte di un evento di straordinaria rilevanza quale l’assegnazione del 
ruolo di capitale europea della Cultura a Matera la magistratura contabile ha accertato “criticità nella utilizzazione dello strumento 
della “fondazione di partecipazione” per la gestione degli eventi connessi” a tale nomina, “nonché dei finanziamenti pubblici ad 
essa assegnati, riconducibili anche alla natura atipica di tale strumento organizzativo”, riscontrando , in particolare, la mancanza di 
un puntuale controllo esterno sull’attività della fondazione, sulla gestione dei fondi, sul costo del personale dirigenziale e dei 
contratti dalla stessa stipulati anche con riferimento alle assunzioni effettuate. 
La Fondazione, osserva la Corte, ha fruito di fondi pubblici che, “nel caso di specie, ammontano a circa cinquanta milioni di euro e, 
dunque, di poco inferiori a quanto preventivato nel dossier di presentazione della candidatura: vi sono però consistenti differenze 
quanto alla ripartizione degli oneri sostenuti dai vari enti erogatori. Lo Stato, infatti, “ha erogato il triplo di quanto preventivato 
(oltre trentatre milioni di euro) mentre la regione meno della metà (undici milioni) ed il comune si è tenuto in linea con le previsioni 
(oltre cinque milioni di euro)”. 
Pertanto, conclude la Corte, “il peso della manifestazione è stato prevalentemente sostenuto dallo Stato (anche attraverso fondi 
comunitari) e le risorse impiegate sono quasi del tutto di provenienza pubblica e solo in minima parte privata: peraltro, all’interno di 
tali somme quelle sostenute per “progetto, promozione e marketing” ammontano ad €. 46.336.220,95 (a fronte dei preventivati 
€.45.570.866,00), mentre quelle per il solo funzionamento della fondazione ammontano ad €.3.688.599,60”. 
Ugualmente, risulta “acclarata la deficitarietà del sistema di accertamento e riscossione della tassa di soggiorno dovuta al Comune d 
Matera a causa del perdurante mancato approntamento da parte dell’ente e, segnatamente, dell’Ufficio tributi di un sistema 
telematico diretto di rilevazione dei soggetti obbligati al pagamento e al tempestivo riversamento della tassa versata”. 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 56/2020 [1,424 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=24f6041c-af1f-4969-a0fb-83599d74d7fc 
 

 
-APPROVATO IL PROGRAMMA DEI CONTROLLI PER IL 2021 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO 21/12/2020 
Le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato, con delibera n. 20/SSRRCO/INPR/2020, la “Programmazione dei controlli 
e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2021”.E’ questo, tradizionalmente, il documento nel quale – scrive la Corte – “sono 
tracciate le linee di indirizzo delle attività di controllo nel sistema unitario delle funzioni che l’art. 100 della Costituzione assegna 
alla Corte dei conti”.Tuttavia, è fuori di dubbio che “la definizione del quadro di riferimento programmatico delle indagini di 
finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché dei criteri di massima nell’ambito dei quali opereranno le sezioni centrali e 
regionali di controllo” risentirà, quest’anno, “del forte impatto determinato dall’emergenza sanitaria in atto”. 
Il Paese è, infatti, “dinanzi a molteplici e concomitanti esigenze. Da una parte la tutela del bene primario della salute dei cittadini 
messa a dura prova dalla pandemia, dall’altra, il sostegno economico alle categorie produttive maggiormente incise dai necessari 
provvedimenti restrittivi”.In un quadro di tale gravità, la Corte ritiene necessaria “una riflessione sulle tipologie e le modalità di 
esercizio dei controlli” che dovrà mettere in campo nel corso del prossimo anno.Per questo - aggiungono le Sezioni riunite – “le 
attività delle sezioni centrali e regionali di controllo dovranno essere non solo volte a verificare la regolarità amministrativo-
contabile delle gestioni, ma anche, e soprattutto, a verificare e valutare l’attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della 
tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, anche avvalendosi delle nuove forme di controllo concomitante”. 
Sarà, quindi necessario, nelle fasi di superamento della crisi pandemica e dell’auspicata ripresa “un radicale ripensamento delle 
finalità del controllo. È indispensabile valorizzare i momenti di verifica e valutazione delle modalità mediante le quali saranno 
impiegate le ingenti risorse provenienti dall’Unione europea nei programmi di spesa, riferendo al Parlamento e alle Assemblee 
regionali sul corretto, tempestivo ed efficace impiego delle somme disponibili”. 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 20/SSRRCO/INPR/2020 [1014,702 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=b4921d39-2613-446e-a78a-e2c0403e9193 
 

 

https://www.corteconti.it/Download?id=24f6041c-af1f-4969-a0fb-83599d74d7fc
https://www.corteconti.it/Download?id=b4921d39-2613-446e-a78a-e2c0403e9193
https://www.corteconti.it/Download?id=b4921d39-2613-446e-a78a-e2c0403e9193
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ANAC   
 
 
 
 
-13/01/2020  Partenariato Pubblico Privato  
Schema di contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche 
L'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell'Economia delle Finanze hanno emanato una Guida alle pubbliche amministrazioni per la 
realizzazione di opere pubbliche mediante il partenariato pubblico privato, a chiusura dei lavori del Gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito 
presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica. Con la Guida, che 
consta di uno schema di "Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica 
Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato" e di una relazione illustrativa, si intende fornire alle stazioni appaltanti uno 
strumento che sia capace di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa, con l'obiettivo di incentivare e sostenere gli 
investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica. La Guida è stata approvata dall'Autorità con delibera dell'n. 1116 del 22 
dicembre 2020 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021. 

• Delibera formato pdf  
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Del.1116.2020.pdf 

• Partenariato Pubblico Privato: una proposta per il rilancio – pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Guida.Contratto.PPP.2021.pdf 

• Relazione illustrativa - pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Guida.Contratto.PPP.2021.Relazione.pdf 

 

 
 
-11/01/2020  Contratti pubblici 
Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico 
privato.  Con il Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2020 l’Autorità ha avviato la verifica di impatto della regolazione delle 
Linee guida n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di 
partenariato pubblico privato”, basata sulla somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato di stazioni 
appaltanti e una Consultazione pubblica aperta a tutti i soggetti interessati. 

• Comunicato 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=8029 

• Consultazione 
http://anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=f391a2540a778042603119167ec9f17e 

 
 
 
 
-04/01/2021  Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 
Modalità operative invariate per l'anno 2021 
Si comunica che restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 
190/2012, dei dati riguardanti il 2020, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. 
Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 
gennaio 2021 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD). 
Si ricorda che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2020, dovranno essere conformi all'ultima versione degli schema XSD 
(vedi sezione 'Specifiche XSD' della pagina  

• "Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32" 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190 

Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata 
• "Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32" 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Del.1116.2020.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Guida.Contratto.PPP.2021.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Guida.Contratto.PPP.2021.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Guida.Contratto.PPP.2021.Relazione.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=8029
http://anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=f391a2540a778042603119167ec9f17e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
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-30/12/2020 Collana scientifica dell’Anac 
‘Data analysis e costruzione di indicatori di rischio di corruzione per la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici’, on line 
il nuovo working paper 
Pubblicato il quinto working paper della Collana scientifica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: ‘Data analysis e costruzione di 
indicatori di rischio di corruzione per la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici’, di Matteo Troìa, edito dalle Edizioni 
Scientifiche Italiane (E.S.I.). Questo working paper ha l’obiettivo di condurre un’analisi della Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici (Bdncp), nell’intento di costruire degli indicatori di rischio di corruzione potenziale basati sui dati. 
L’accesso ai dati della Bdncp, seppur contingentato ad un solo triennio, ha permesso di testare alcune tecniche di data analysis con 
cui si sono ricavati importanti risultati. A partire dall’analisi effettuata è stato costruito un nuovo indice di corruzione denominato 
Corruption Indicator Score, che a differenza dei tanti indicatori già presenti in letteratura supera i limiti degli indicatori perception 
based, poiché in grado di elaborare non più le opinioni e le percezioni di un campione di intervistati, ma i dati ufficiali delle 
amministrazioni pubbliche italiane. 

• Working paper n. 5  
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/Collana%20scientifica%20Autorita/Collana%20scientifica%20Anac%20-
%20Matteo%20Tro%C3%83%C2%ACa%20WP%20n.5.pdf 

• Collana scientifica dell’Anac 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/Collanascientifica 

 

 
-30/12/2020   Contratti pubblici 
Patti di integrità e tassatività delle clausole di esclusione dalle gare. Parere Anac sulle novità introdotte dal ‘decreto 
semplificazioni’. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha risposto ad una richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte 
dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, il così detto ‘decreto semplificazione’ convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti 
di integrità. L’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con 
il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo 
prevista da diposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite 
interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L’esclusione è in ogni caso disposta 
previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che 
regolano il procedimento amministrativo.L’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione 
del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere 
dall’operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall’articolo 80, comma 5, 
lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre 
procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l’operatore economico potrà 
avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta 
illecita.Le misure previste dall’articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, al 
fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame 
non ne consentono l’applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di 
partecipazione alla gara. 

• Delibera n. 1120 – 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/del.1120.2020.pdf 

 

 
 
-23/12/2020   Bando di selezione  
Pubblicato l’ulteriore esito del colloquio per il conferimento dell'incarico di ‘Portavoce’ dell'Anac. 

• Vai all’avviso – Esito ulteriore colloquio 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/2020/Avviso%20del%2023%20dicembre%202020%20-
%20Esito%20ulteriore%20colloquio.pdf 

 

• Vai al bando di selezione 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=3136fa490a778042567ac2a7ba7e1633 

 
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/Collana%20scientifica%20Autorita/Collana%20scientifica%20Anac%20-%20Matteo%20Tro%C3%83%C2%ACa%20WP%20n.5.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/Collana%20scientifica%20Autorita/Collana%20scientifica%20Anac%20-%20Matteo%20Tro%C3%83%C2%ACa%20WP%20n.5.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/Collanascientifica
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/del.1120.2020.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/2020/Avviso%20del%2023%20dicembre%202020%20-%20Esito%20ulteriore%20colloquio.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/2020/Avviso%20del%2023%20dicembre%202020%20-%20Esito%20ulteriore%20colloquio.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=3136fa490a778042567ac2a7ba7e1633
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-23/12/2020  Formazione 
Regolamento concernente la collaborazione tra Anac ed altri enti per lo svolgimento di attività formative. 
Pubblicato il Regolamento concernente la collaborazione tra Anac ed altri enti per lo svolgimento di attività formative, al cui interno 
sono illustrate le modalità di collaborazione alle iniziative di formazione promosse da enti esterni, sia pubblici che privati, nelle 
materie attinenti alla mission istituzionale dell’Autorità. 
Vai al Regolamento 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8fd8fac90a7780422741d50348183f47 

 
 
-23/12/2020  Contratti pubblici 
Riattivazione contributo di gara dal 1°gennaio 2021 
A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi 
dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera  
di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore. 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf 

 
Vai alle pagine dei servizi 
Gestione Contributi Gara 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi 
Portale dei pagamenti dell’A.N.AC. 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti 
 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8fd8fac90a7780422741d50348183f47
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera%20n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti
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GAZZETTA UFFICIALE  
 
 
da Serie Generale n. 305 del 9-12-2020  a   Serie Generale n. 9 del 13-1-2021 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 26 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/13/21A00105/sg 

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2018 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del 
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni. (Delibera n. 68/2020). (21A00105) (GU Serie Generale n.9 
del 13-01-2021) 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 9 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/12/20A07404/sg 

Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive. (20A07404) (GU Serie Generale n.8 del 12-01-2021) 
 
 
-SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
DECRETO 28 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/11/20A07395/sg 

Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonche' per la sperimentazione e la graduale 
applicazione dei relativi aggiornamenti. (20A07395) (GU Serie Generale n.7 del 11-01-2021) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00039/sg 

Autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari. Anno 2020. 
(21A00039) (GU Serie Generale n.6 del 09-01-2021) 
 
 
-AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
DETERMINA 7 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/07/21A00073/sg 

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «COVID-19 
Vaccine Moderna». (Determina n. Rep. 1/2021). (21A00073) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2021) 
 
 
-DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/07/20A07387/sg 

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della 
Citta' metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di 
Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonche' al territorio dei Comuni di Albenga, in 
Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella 
Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020. (20A07387) (GU Serie Generale n.4 
del 07-01-2021) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021)  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/05/21G00001/sg 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001) (GU 
Serie Generale n.3 del 05-01-2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2021 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/13/9/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/13/9/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/12/8/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/11/7/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/09/6/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/07/4/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/07/4/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/07/4/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/05/3/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/05/3/sg/pdf
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-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 4 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/04/20A07259/sg 
Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-
19. (20A07259) (GU Serie Generale n.2 del 04-01-2021) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20A07189/sg 

Comunicato relativo al decreto 7 dicembre 2020: «Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare. Disposizioni integrative 
sulle attestazioni di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario». (20A07189) (GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DECRETO 23 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20A07384/sg 

Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale». (20A07384) (GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DECRETO 31 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20A07415/sg 

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. 
(20A07415) (GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020) 
 
 
-LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU 
Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 18 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20A07188/sg 

Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di 
interessi. (20A07188)(GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020, n. 179  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00199/sg 

Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del 
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (20G00199) (GU Serie 
Generale n.322 del 30-12-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2021 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DECRETO 4 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/29/20A07170/sg 

Definizione della composizione e delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. 
(20A07170) (GU Serie Generale n.321 del 29-12-2020) 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/04/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/31/323/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/31/323/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/31/323/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/29/321/sg/pdf
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/29/20A07169/sg 

Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2005 e 17 aprile 2008 (Fondi annualita' 2004) e 5 marzo 
2007 (Fondi annualita' 2005), relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alla Regione Piemonte. (20A07169) (GU Serie Generale 
n.321 del 29-12-2020) 
 
 
-AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
DELIBERA 24 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/28/20A07070/sg 

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (Delibera n. 28466). 
(20A07070) (GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 44) 
 
 
-CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
DELIBERA 15 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/28/20A07080/sg 

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021. (Delibera n. 1328/2020). (20A07080) (GU Serie Generale 
n.320 del 28-12-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL 
COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19 
ORDINANZA 19 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/28/20A07167/sg 

Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni. (20A07167) (GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020) 
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20A07144/sg 

Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con 
la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.». (20A07144) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) 

 
-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00197) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2020 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20A07089/sg 

Avviso relativo al decreto 10 dicembre 2020, concernente il riparto del fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 
2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente 
colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID-19. (20A07089) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/29/321/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/29/321/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/28/320/so/44/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/28/320/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/28/320/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/28/320/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/sg/pdf
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-MINISTERO DELL'INTERNO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20A07079/sg 

Avviso relativo al decreto 10 dicembre 2020, concernente il secondo riparto a saldo, per la quota residua complessiva pari a 102,13 
milioni di euro, per l'anno 2020, del fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate 
derivanti dalla proroga dell'esonero dal pagamento, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, della tassa e del canone per l'occupazione 
di spazi e aree pubbliche e dal pagamento, dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 della tassa e del canone per l'occupazione temporanea di 
spazi ed aree pubbliche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A07079) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20A07050/sg 

Avviso relativo al decreto 10 dicembre 2020, concernente l'ulteriore riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 87,60 
milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno, per l'anno 2020, per il ristoro delle minori entrate connesse all'abolizione 
della prima e della seconda rata dell'imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nell'articolo 78 del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli 
effetti connessi all'emergenza da COVID-19. (20A07050) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 10 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20A07126/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. 723). (20A07126) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/23/20A07046/sg 

Pubblicazione sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del decreto 7 dicembre 2020, relativo al bando 
per le annualita' 2018, 2019 e 2020 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti 
con le regioni a statuto speciale». (20A07046)(GU Serie Generale n.318 del 23-12-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 11 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/23/20A07072/sg 

Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio e realizzazione degli investimenti delle regioni a statuto ordinario per 
l'esercizio 2020. (20A07072)(GU Serie Generale n.318 del 23-12-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/22/20A07020/sg 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernenti il Dipartimento della protezione civile. 
(20A07020) (GU Serie Generale n.317 del 22-12-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020, n. 175  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/22/20G00194/sg 

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria. (20G00194) (GU Serie Generale n.317 
del 22-12-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2021 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/23/318/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/23/318/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/22/317/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/22/317/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/22/317/sg/pdf
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-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 7 agosto 2020, n. 174  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/21/20G00193/sg 

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, 
lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6. (20G00193) (GU Serie Generale n.316 del 21-12-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2021 
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20A07086/sg 

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), coordinato con la legge di 
conversione 18 dicembre 2020, n. 173 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, 
nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale.». (20A07086) (GU 
Serie Generale n.314 del 19-12-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 16 ottobre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20A06897/sg 

Modifica della ripartizione della riserva costituita con decreto 9 maggio 2017 per il finanziamento degli Accordi di programma e 
degli Accordi di sviluppo di cui agli articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014. (20A06897) (GU Serie Generale 
n.314 del 19-12-2020) 
 
 
-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20G00195/sg 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, 
nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale. (20G00195) (GU Serie 
Generale n.314 del 19-12-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2020 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20A07068/sg 

Avviso relativo al decreto 14 dicembre 2020, concernente il riparto del saldo, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro 
a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle citta' metropolitane e delle province, per l'anno 2020, del Fondo per 
l'esercizio delle loro funzioni - Risorse incrementali finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07068) (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 10 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20A06995/sg 

Approvazione della modalita' di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura 
della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza. (20A06995) (GU Serie Generale 
n.313 del 18-12-2020) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/21/20G00193/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20A07086/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20A06897/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20G00195/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20A07068/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20A06995/sg
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
DA  C 5  64° anno  7 gennaio 2021 a  L 11 - C 015I 64° anno 14 gennaio 2021 
 
 
-Rettifica alle conclusioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, su 
priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 ( GU C 451 I del 29.12.2020 ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.015.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2021:015I:TOC 

 
 
-Rettifica alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea – 
Priorità legislative dell’UE per il 2021 ( GU C 451 I del 29.12.2020 ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.015.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:015I:TOC 

 
 
-2021/C 13/01 Documento di orientamento relativo all'ambito di applicazione e ai principali obblighi del regolamento (UE) n. 
511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya 
relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.013.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:013:TOC 

 
 
-2021/C 10/17   Parere del Comitato economico e sociale europeo – Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla 
politica economica della zona euro (supplemento di parere) [COM(2019) 652 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0079.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 
 
-2021/C 10/16  Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca 
europea per gli investimenti — Strategia annuale di crescita sostenibile 2020» (supplemento di parere)[COM(2019) 650 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0070.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 
 

-2021/C 10/15  Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta modificata di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 
2018/1999 (Legge europea sul clima)»[COM(2020) 563 final — 2020/0036 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0069.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 
 
-2021/C 10/10 Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal 
numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online»[COM(2020) 
568 final – 2020/0259 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0063.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 
 
-2021/C 10/09 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell’UE sui diritti delle vittime (2020-
2025)»[COM(2020) 258 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0056.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0079.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0079.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC
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-2021/C 10/08  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte 
verso il lavoro per la prossima generazione»[COM(2020) 276 final] e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un 
ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 
sull’istituzione di una garanzia per i giovani [COM(2020) 277 final — 2020/132(NLE)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 
 
-2021/C 10/07  Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un’agenda per le competenze per 
l’Europa sulla competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza»[COM(2020) 274 final]«Proposta di raccomandazione del 
Consiglio relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la 
resilienza»[COM(2020) 275 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0040.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 
 
-2021/C 10/05  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i 
limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19»[COM(2020) 280 final – 2020/0152 (COD)] – «Proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il 
prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-
19» – [COM(2020) 281 final – 2020/0155 (COD)] – «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per 
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19» – [COM(2020) 282 
final – 2020/0151 (COD)] – «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 
n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia 
di COVID-19» – [COM(2020) 283 final – 2020/0156 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0030.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 
 
-2021/C 10/02 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Gestione della diversità negli Stati membri dell’UE» 
(parere esplorativo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 
 
-2021/C 10/01 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Integrazione delle donne, delle madri e delle famiglie 
provenienti da un contesto migratorio negli Stati membri dell’UE e livelli di competenze linguistiche richiesti per l’integrazione» 
(parere esplorativo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:010:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 

Bollettino n° 02 del 14 gennaio 2021  
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/corrente/index.htm 

 
 
-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio 
Deliberazione 22 dicembre 2020, n. 92 - 19952  
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023. 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/corrente/attach/aa_aa_deliberazione del consiglio regionale_2021-01-05_75119.pdf 

 
 

 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

 
Notiziario per le  

Amministrazioni locali n. 2 del 16 gennaio 2020  
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-2-16-gennaio-2020 

 

 
https://www.comune.roccadarazzo.at.it/it 

 
 
 

Notiziario del  
Sistema Nazionale della Protezione Ambientale (Ispra-Appa-Arpa) 

https://www.snpambiente.it/ 

 
 
 

 
C I P E 
 

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

 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
https://www.regione.piemonte.it/web/schede-informative?tema=6
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-2-16-gennaio-2020
http://delexdigital.musvc3.net/e/t?q=4%3dJW9SRX%26n%3dS%267%3dV3WKY%26q%3dTSd8SN2t5c%26O%3djKCJu_IjwR_Tt_LSti_Vh_IjwR_SyQyN.BHr266k67Ng.0C%268%3doLBPeT.79v%260B%3da7ZQ
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/
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UNCEM 
 
 
 
SICUREZZA IN MONTAGNA. PREVENZIONE E INFORMAZIONE  
 

 

 
 
VIA ALLA CAMPAGNA NEI COMUNI E SUI TERRITORI  
La Regione Piemonte, nell'ambito del Programma Alcotra PITEM RISK progetto RISK-COM, per una corretta comunicazione dei rischi, ha realizzato in 
collaborazione con Arpiet, Agrap, Soccorso Alpino, Uncem Piemonte, dei materiali informativi per prevenire il rischio sanitario e informare i frequentatori sulle 
regole generali da seguire in montagna. 
I materiali sono a disposizione di tutti i Comuni, di tutte le Istituzioni e Associazioni; possono essere diffusi anche su social e siti web istituzionali. A questo link è 
possibile scaricare i materiali e il video:  https://www.pitem-risk.eu/notizie/montagna-salute 
 

https://www.pitem-risk.eu/notizie/montagna-salute
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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 

http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html 
 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 
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 

 

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/tag/concorsi
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
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News: Lentepubblica.it: 
 
 
 

Appalti Pubblici: cosa è cambiato dopo il Milleproroghe 2021? 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-pubblici-milleproroghe-2021/ 

 
Covid-19, prorogato lo stato d’emergenza: nuove restrizioni in arrivo 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/covid-19-prorogato-stato-emergenza/ 
 

Extra CashBack di Natale: regole relative ai reclami per errori accrediti 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/extra-cashback-natale-reclami-errori-accrediti/ 

 
Modello ISEE 2021: ecco tutte le novità di quest’anno 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/modello-isee-2021/ 
 
 
 

http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-direttiva-contratti-80-euro/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-pubblici-milleproroghe-2021/
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