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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
 
-Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per assegnazione temporanea presso gli uffici della Corte dei Conti del Piemonte 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE - PIEMONTE 18/02/2021 
 Sono disponibili tre posti di funzione (area III) nel Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte con sede a Torino, da ricoprire in 
assegnazione temporanea (cd. comando) Gli interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente bando all'indirizzo email: piemonte.saur.personale@corteconti.it. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Avviso manifestazione di interesse [187,756 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=61386d1a-d235-4f72-a1f0-d5c6b34c25b9 

Scheda informativa [128,477 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=4cb519db-eba9-4e33-a04e-654dff871dc4 

 
 
 
 
-AGRICOLTURA, LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE DI AGEA PER IL 2018 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 18/02/2021 
L’avanzo di amministrazione registrato nell’esercizio è pari ad euro 49.586.163 e segna un incremento del 172% rispetto a quello determinato al termine 
dell’esercizio 2017 (euro 18.243 mila). Il consistente incremento (ante vincoli e accantonamenti) risulta dovuto essenzialmente alla mole di residui attivi (in netto 
aumento) e passivi (in consistente diminuzione) conservati nell’esercizio 2018 e non ad un aumento delle disponibilità certe e liquide, che in realtà diminuiscono di 
un importo pari ad euro 8.390.542, passando da euro 128.809.927,90 (2017) ad euro 120.419.385 (2018). I residui attivi dell’esercizio raggiungono l’importo 
complessivamente di euro 66.811.409, registrando un incremento del 84 per cento rispetto al valore del 2017. I residui passivi ammontano complessivamente ad euro 
137.644.632 con un decremento, rispetto alla consistenza iniziale (euro 146.848.807), di euro 9.204.175. Benché positivo, il risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2018, è notevolmente condizionato dall’effettiva sussistenza e consistenza dei residui attivi e, in particolare, di quelli provenienti dagli esercizi 
precedenti, stante l’indice di anzianità e la modestissima percentuale di riscossione.L’avanzo di amministrazione sostanziale (pari a euro 20.127.53) risulta 
sovrastimato nella parte in cui non risultano valorizzati, in violazione della normativa anche regolamentare vigente (art. 17 Regolamento di contabilità), i vincoli per 
fondo rischi contenzioso (spese legali e interessi), contabilizzati solo nella parte passiva dello stato patrimoniale.E’ quanto emerge dalla Relazione della Sezione 
controllo enti della Corte dei conti sulla gestione della Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l’esercizio finanziario 2018, approvata con deliberazione 
n. 10/2021.Nonostante l’avanzo economico aumenti ad euro 9.421.999 ed il valore del patrimonio netto registri un incremento del 36 % rispetto al precedente 
esercizio attestandosi a 35.616.242 euro, la Corte rileva specifiche criticità con riferimento alle dinamiche della gestione del bilancio, alcune delle quali di carattere 
strutturale, tra cui la mancata approvazione di un regolamento contabile aggiornato all’attuale panorama normativo (il regolamento vigente risale al 2008), di un 
sistema di contabilità economico-analitica e di un sistema di controllo di gestione, basato su rilevazioni analitiche per centri di costo e centri di responsabilità; nonché 
il mancato rispetto dei termini approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di efficiente gestione 
dell’attività di programmazione e, quindi, del complessivo sistema di bilancio.Ulteriori criticità, infine, vengono sollevate sulle attività svolte dall’AGEA in ambito 
europeo.In primo luogo, la Corte evidenzia che la Commissione europea nel 2018 ha definanziato alcune spese sostenute dagli Organismi pagatori riconosciuti dallo 
Stato italiano e dichiarate a carico dei fondi FEAGA e FEASR per l’“assenza di ripetizione dei controlli”, da parte di AGEA, riflettendosi negativamente sul bilancio 
dello Stato.In secondo luogo, la magistratura contabile invita l’Ente ad adottare, per quanto di propria competenza, misure organizzative e provvedimenti funzionali a 
prevenire e/o evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’incapacità di spendere, nei tempi assegnati, i finanziamenti U.E. Dalla documentazione, infatti, 
emerge che l’importo del finanziamento UE utilizzato dall’Italia (Programmi nazionali e Regioni e Province autonome), al 31.12.2018, ammonta ad euro 2.953,1 
milioni a fronte del finanziamento comunitario di euro 10.444,4 milioni.Inoltre, secondo i dati forniti da AGEA, alla data del 31 dicembre 2020, la capacità di spesa 
si attesta all’importo di euro 6.276.020.547 (su 10.444,4 milioni di finanziamento).Per quanto riguarda le funzioni di sostegno intestate ad Agea nel comparto 
nazionale, la Corte ha rilevato – con riferimento all’ esercizio 2018 - una situazione di tendenziale stallo nella dinamica dei trasferimenti (impegni e pagamenti) delle 
risorse assegnate dallo Stato. In merito ai costi, nel 2018, gli impegni per spesa di personale ammontano a 16,1 milioni di euro, di cui 2 milioni relativi alle spese del 
personale dirigente e 14,1 milioni per oneri di personale non dirigente, registrando consistenti disallineamenti rispetto al correlato dato degli impegni (pari al -2 % 
per il personale non dirigente e pari al più 16 per cento per il personale dirigente).La Sezione ha, inoltre, segnalato la necessità che l’Amministrazione adotti misure 
funzionali ad efficientare, in termini di razionalizzazione degli oneri connessi, la complessiva dinamica dei rapporti in essere con SIN SpA e, in particolare, con i soci 
privati, evitando di gravare il bilancio con oneri privi dei necessari presupposti normativi e contrattuali. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 10/2021 [1,555 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=985feb57-b92e-46f1-9e41-9cbd106ca044 
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-Audizione sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  05/02/2021 
Audizione della Corte dei conti presso le Commissioni congiunte Finanze e tesoro di Senato della Repubblica e Camera dei deputati nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Audizione sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario [774,371 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=56aeafe0-1662-4543-ae72-dbf13dc97fdd 

 
 

-Audizione informale sulla proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  08/02/2021 
Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti della Corte dei conti, presso le commissioni riunite Bilancio, tesoro e programmazione di Camera dei 
deputati e Senato della Repubblica e commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, nell’ambito dell'esame della proposta di Piano Nazionale di ripresa e 
resilienza. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Sintesi del testo dell’Audizione sul PNRR [388,655 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=c425809d-30ad-44a5-af3a-1c35f37ef9ff 

Audizione informale sulla proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza [1,398 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=a93cdf3e-2bd4-41d7-b8d5-bb65bc2185cf 
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ANAC   
 
 
 
 
-12/02/201Avvio Consultazione on line 
Adozione delle Linee guida recanti Indicazioni in materia di affidamenti in house 
 L’Autorità ha deliberato l’adozione delle Linee guida Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.» al fine di fornire indicazioni utili alle 
stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dalla disposizione richiamata nel caso di affidamento diretto a società in house. La disposizione 
prevede, infatti, un onere motivazionale aggravato che presuppone lo svolgimento di un’indagine comparativa volta a dimostrare la convenienza economica e sociale 
dell’affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato. Lo scopo, quindi, è quello di fornire indicazioni pratiche per orientare l’azione degli enti interessati verso 
comportamenti conformi alla normativa vigente ed uniformi, favorendo la diffusione di best-practice. Le Linee guida saranno adottate, all’esito della consultazione 
pubblica, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici.  
Gli Stakeholder potranno far pervenire le loro osservazioni mediante utilizzo del modulo informatico accessibile sul sito dell’Autorità nella sezione Consultazioni 
entro il giorno 15 marzo 2021 ore 24.00. 
 Vai alla consultazione 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=9621c9ee0a7780427f57976065c0ab6e 

 

 
-10/02/2021 Affidamento servizi di architettura e ingegneria 
Indicazioni alle stazioni appaltanti per la corretta determinazione dei corrispettivi a base di gara 
Con il Comunicato del Presidente del 3 gennaio 2021 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ribadisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni sulle disposizioni 
normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. 
Comunicato del Presidente 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2021/Com.Pres.03.02.2021.pdf 

 

 
-09/02/2021 Prevenzione della corruzione 
Anac: pubblicata la relazione annuale del RPCT  anno 2020 redatta ai sensi dell'art. 1, c. 14 l. n. 190/2012 
Pubblicata l’8 febbraio 2021, nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale, la relazione annuale del RPCT  anno 2020, redatta ai sensi 
dell'art. 1, c. 14 l. n. 190/2012 secondo le modalità previste dal Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020. 
Vai alla Relazione RPCT 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/AltriContenutiCorruzione/Relazione annuale del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della% 

 
 

-08/02/2021  Audizione del Presidente Anac 
‘Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza’. 8^ Commissione della Camera dei Deputati - 2 febbraio 2021 
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, è stato audito lo scorso 2 febbraio presso l’8^ Commissione della Camera dei Deputati 
nell’ambito delle audizioni previste sul Recovery Plan. 
Il Presidente Busia ha sottoposto al vaglio del Parlamento delle proposte concrete per favorire la semplificazione, generare risparmi ed efficienza e garantire la 
crescita.Il suo intervento si è concentrato sulla digitalizzazione delle procedure di gara, l’implementare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la 
realizzazione di un portale unico della Trasparenza che consenta una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni. 
Testo depositato in Commissione: ‘Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza’ – pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/RelazioniIstituzionali/AudizioniParlamento/Audizione.Pres.Busia.RecoveryFund.02.02.21.pdf 

Registrazione audio video della diretta: webtv.camera.it (dal Time Code: 1:00:59 ) 
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GAZZETTA UFFICIALE  
 
da Serie Generale n. 28 del 3-2-2021  a   Serie Generale n. 41 del 18-2-2021 
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/18/21A00970/sg 

Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. (21A00970) (GU Serie Generale 
n.41 del 18-02-2021) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/16/21A00773/sg 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021. (21A00773) (GU Serie Generale n.39 del 16-02-2021 - Suppl. Ordinario n. 10) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/16/21A00847/sg 

Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di 
volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021. (21A00847) (GU Serie Generale n.39 del 16-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 3 febbraio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/16/21A00840/sg 

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata. (21A00840) (GU Serie Generale n.39 del 16-02-2021) 
 
 
-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DELIBERA 27 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/15/21A00803/sg 

Modifiche al regolamento n. 1/2000 in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del garante per la protezione dei dati personali. (Delibera n. 38). 
(21A00803) (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2021) 
 
 
 
-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 9 febbraio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/15/21A00835/sg 

Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2. (Ordinanza n. 2/2021). (21A00835) (GU Serie 
Generale n.38 del 15-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 28 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/15/21A00897/sg 

Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. (21A00897) (GU Serie Generale n.38 
del 15-02-2021) 
 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 27 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/15/21A00866/sg 

Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo. (21A00866) (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 31 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21A00596/sg 

Adozione della stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. (21A00596) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021 - Suppl. 
Ordinario n. 9) 
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-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21A00724/sg 

Rivalutazione, per l'anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternita'. (21A00724) (GU 
Serie Generale n.36 del 12-02-2021) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
ORDINANZA 31 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21A00660/sg 

Approvazione schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Commissario straordinario e l'Autorita' di bacino 
distrettuale dell'Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosita' da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni 
della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 113). (21A00660) (GU Serie Generale n.36 del 
12-02-2021) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
ORDINANZA 21 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21A00657/sg 

Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Ordinanza n. 110). (21A00657) (GU Serie Generale 
n.36 del 12-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 10 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21A00655/sg 

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalita'. 
(Decreto n. 41/2020). (21A00655) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021) 
 
 
-DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21A00828/sg 

Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT - Alert. (21A00828) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/11/21A00582/sg 

Approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2019 a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
(21A00582) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2021 - Suppl. Ordinario n. 8) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
ORDINANZA 23 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/11/21A00493/sg 

Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione 
della ricostruzione pubblica. (Ordinanza n. 109/2020). (21A00493) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2021) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
ORDINANZA 10 ottobre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/11/21A00492/sg 

Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104 e ulteriori disposizioni. (Ordinanza n. 108/2020). (21A00492) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2021) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
ORDINANZA 22 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/11/21A00491/sg 

Linee guida sui Programmi straordinari di ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata. (Ordinanza 
n. 107/2020). (21A00491) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2021) 
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-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 28 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/11/21A00776/sg 

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2019. 
(21A00776) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 10 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/11/21A00643/sg 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dei programmi dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 
2014-2020, annualita' 2020. (Decreto n. 38/2020). (21A00643) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 10 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/11/21A00644/sg 

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Programma nazionale servizi di cura 
all'infanzia e agli anziani (PNSCIA). (Decreto n. 39/2020). (21A00644) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 10 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/11/21A00642/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 le annualita' 2019 e 2020. (Decreto n. 37/2020). (21A00642) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2021) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
ORDINANZA 29 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/10/21A00488/sg 

Modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti. (Ordinanza n. 104/2020). (21A00488) (GU Serie Generale n.34 del 10-02-2021) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
ORDINANZA 25 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/10/21A00486/sg 

Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a.. Invitalia per il supporto 
amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Ordinanza n. 102/2020). (21A00486) (GU Serie Generale n.34 del 10-02-2021) 
 
 
-LEGGE 15 gennaio 2021, n. 11  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/10/21G00014/sg 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a 
Strasburgo il 24 giugno 2013. (21G00014) (GU Serie Generale n.34 del 10-02-2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2021 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
ORDINANZA 30 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/09/21A00483/sg 

Art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. Definizione delle modalita' e dei criteri per lo svolgimento da parte dei comuni della istruttoria per le 
concessioni di contributo e di tutti i conseguenti adempimenti. (Ordinanza n. 99/2020). (21A00483) (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 3 febbraio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/09/21A00736/sg 

Utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarieta' comunale 2020, a seguito di verifiche dei valori utilizzati per il riparto dello stesso 
Fondo. (21A00736) (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021) 
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/09/21A00598/sg 

Ripartizione, per l'anno 2020, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche 
amministrazioni. (21A00598) (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DECRETO 22 settembre 2020, n. 188  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/09/21G00011/sg 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. (21G00011) (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2021 
 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 2 febbraio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/08/21A00730/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. 737). (21A00730) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 6 febbraio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/08/21A00788/sg 

Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19. (21A00788) (GU Serie Generale n.32 
del 08-02-2021) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/06/21A00584/sg 

Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020. (21A00584) (GU Serie Generale n.31 del 06-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/05/21A00699/sg 

Comunicato relativo al decreto del 29 gennaio 2021, concernente l'attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti del contributo per il 
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche 
nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2021, per un importo complessivo pari a 160.000.000 euro. 
(21A00699) (GU Serie Generale n.30 del 05-02-2021) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 15 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/05/21A00552/sg 

Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - modifica dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma 
quadro. (Delibera n. 76/2020). (21A00552) (GU Serie Generale n.30 del 05-02-2021) 
 
 
-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/04/21A00541/sg 

Comunicato concernente la revisione del «Regolamento recante le modalita' per la vigilanza ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera i) e per l'esercizio del 
potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni». (21A00541) (GU Serie Generale n.29 del 
04-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 15 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/04/21A00583/sg 

Proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle 
disposizioni dell'Unione europea in materia. (21A00583) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 28 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/04/21A00579/sg 

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2020. (21A00579) (GU Serie Generale 
n.29 del 04-02-2021) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
DA   L 41  -  C 39°  64° anno  4 febbraio 2021  a L 57 - C 058I  64° anno   18 febbraio 2021 
 
 
 
-2021/C 58 I/02 Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sulla raccolta dei dati ai fini di controlli e audit efficaci 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.058.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2021:058I:TOC 

 
-2021/C 58 I/01Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'istituzione di obblighi di comunicazione per consentire 
l'emissione di obbligazioni che contribuiscono agli obiettivi ambientali per NextGenerationEU 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.058.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:058I:TOC 

 
-2021/C 56/04    Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La necessità di garantire l’effettivo diritto di voto per le persone con disabilità nelle 
elezioni del Parlamento europeo» (supplemento di parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 56/03  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Principi relativi ai servizi pubblici per la stabilità dell’ordine democratico» [parere 
esplorativo richiesto dalla preside 
nza tedesca] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0029.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 56/02 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La transizione industriale verso un’economia europea verde e digitale: requisiti normativi 
e il ruolo delle parti sociali e della società civile» (parere esplorativo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 56/01  Parere del Comitato economico e sociale europeo — «Verso una strategia dell’UE per migliorare le abilità e le competenze verdi per tutti» (parere 
d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 56/11  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro [COM(2020) 0571 
final — 2020/0262 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0063.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 56/10  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Commissione a 
votare a favore dell'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti [COM(2020) 774 final — 2020/0343 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0062.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 56/09  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto 
riguarda disposizioni transitorie relative all’imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia 
in risposta alla pandemia di COVID-19 [COM(2020) 688 final — 2020/0311 (CNS)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0061.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 56/08  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di 
gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che 
modifica il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio»[COM(2020) 308 final — 2020/0139 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0059.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 56/07  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all’attuazione del cielo unico europeo (rifusione)»[COM(2020) 579] e sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione 
delle prestazioni del cielo unico europeo»[COM(2020) 577] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0053.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 56/06   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 —Agenda e piano d’azione dell’UE in materia di droga 2021-2025 [COM(2020) 606 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0047.01.ITA&toc=OJ:C:2021:056:TOC 

 
-2021/C 49/01  Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive di paesi terzi 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.049.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:049:TOC 

 
-Rettifica della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati ( GU L 77 del 
27.3.1996 ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.048.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2021:048:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 

Bollettino n° 07 del 18 febbraio 2021 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/corrente/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

 
Notiziario per le 

Amministrazioni locali n. 5 dell'11 febbraio 2021 
 

 
https://www.comune.masio.al.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/ 
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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 
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News: Lentepubblica.it: 

  

 
 

Codici: i pensionati non devono pagare per gli errori dell’Inps nei conteggi 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/pensionati-errori-inps-conteggi/ 

 
Intelligence, Lucio Caracciolo al Master dell’Università della Calabria 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/lucio-caracciolo/ 

 

Bilancio di previsione 2021/2023 e “Fondone” Covid-19: chiarimenti 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/bilancio-previsione-2021-2023-covid-19/ 

 

Il fondo svalutazione crediti degli Enti Locali 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/fondo-svalutazione-crediti-enti-locali/ 

 
 




