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APPUNTAMENTO ANNUALE DI LEGAUTONOMIE
"Riprendere il cammino: un buon federalismo per la crescita dei territori"
dal 29 al 30 Novembre 2012 - Pisa, Palazzo dei Congressi
Legautonomie dà appuntamento agli amministratori degli enti locali e delle regioni a Pisa, al suo incontro annuale, per 
una nuova agenda sul federalismo istituzionale e fiscale, la governance dei territori, la crescita sostenibile e l’innovazione 
  

FOCUS LEGAUTONOMIE 

Anti-corruzione, e le amministrazioni si fanno trasparenti
Nell'approfondimento tematico di Legautonomie e Agenzia Dire di questa settimana si parla di riforma dell'approvazione 
del ddl anticorruzione 
  

PICCOLI COMUNI 
La gestione associata di funzioni e servizi nei piccoli comuni
Traccia della relazione del Direttore di Legautonomie, Loreto Del Cimmuto, svolta al convegno promosso dalla 
Fondazione Logos PA il 7 novembre 2012 

ATTIVITA’ LEGISLATIVE 

Finanza e funzionamento degli enti territoriali e disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 

La Camera ha votato la fiducia dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, 
n. 174, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012(C. 5520-A)nel nuovo testo delle Commissioni. 
  
Province e Città metropolitane 

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città 
metropolitane (S. 3558)
  
Misure urgenti per la crescita del Paese 

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (S. 3533)
Servizio Bilancio - Note di lettura – S. 3533
  

Insegnamento dell'Inno di Mameli 
Il Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl n. 3366 sull'insegnamento dell'Inno di Mameli (già approvato dalla Camera), 
in cui risulta assorbito il ddl 3256 sull'Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 53 DEL 9/11/2012 

Comunicato
Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, il seguente provvedimento: 
- lo statuto dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS che sostituisce l’ISVAP 

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI PAESI UE 

Camera dei deputati - Le previsioni economiche d’autunno della Commissione europea – nov. 2012
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CONFERENZA UNIFICATA 

Odg del 15 nov. 2012
Report 30 Ottobre 2012
Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese. Repertorio Atti n.: 127/CU del 30/10/2012
Schema di disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo 
Repertorio Atti n.: 126/CU del 30/10/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 15 nov. 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
  
Odg del 15 nov. 2012
documenti approvati 
SANITÀ E COSTI STANDARD: intesa su dPCM per definizione criteri qualità servizi, appropriatezza ed efficienza, per la scelta 
delle regioni di riferimento
Agricoltura: parere su norme "anticemento", ddl per valorizzazione aree agricole e contenimento del consumo del suolo 
Chiarimenti su parere a ddl conversione del dl 179/2012, ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese 
COSTI POLITICA REGIONALE - documento Conferenza regioni e Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative

CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI 
Ricerca CAL Lazio - Le discipline normative regionali sui Consigli delle Autonomie Locali

ELEZIONI PROVINCIALI 

Rapporto del CISE - "Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia"

HIGH LEVEL SEMINAR OECD – INTEGRITY REVIEW DELL’ITALIA 

Rafforzare l'integrità nel settore pubblico per uno sviluppo economico sostenibile 

HLS OCSE - ddl 
HLS OCSE - settori 

SVIMEZ 

Riflessioni su riforma del fisco e misure per la crescita nella legge di stabilità 2013 comunicato
Le potenzialità dell’industria culturale nelle regioni del Mezzogiorno 

Industria culturale al Sud  

RICOGNIZIONE PATRIMONIO CULTURALE PROVINCE 

UPI - questionario rilevazione patrimonio culturale province

UPI EDILIZIA SCOLASTICA 

Il dossier sulle scuole delle Province
Dossier stato edilizia scolastica Ministero Pubblica Istruzione

LEGAMBIENTE 

Italia a tavola 2012 - IX rapporto annuale sulla sicurezza alimentare

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Ministero della salute - Riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera: i numeri Regione per Regione

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

Piano di comunicazione del Governo
Linee Guida – Slides 

NUOVI INCENTIVI PER TERMICO E EFFICIENZA ENERGETICA  
Ministero Sviluppo Economico 

Comunicato stampa
Esempi di attuazione del decreto
Testo trasmesso alla conferenza unificata
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http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038173_126 CU (P. 2 ODG).pdf
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http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/11/focus edilizia scolastica miur 2012.pdf
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http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2285&tipo=new
http://www.governo.it/die/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2025267
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Esempi_conto_termico2012.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_TERMICO_2012.pdf


SICUREZZA URBANA 

Piattaforma della videosorveglianza integrata

ISTAT 

Produzione industriale - set. 2012
L’innovazione nelle imprese
Specializzazione e dimensioni economiche delle aziende agricole
Costo di costruzione di un fabbricato residenziale

BANCA D’ITALIA 

n. 24 - L'economia delle regioni italiane - Dinamiche recenti e aspetti strutturali, novembre 2012
Partiti, istituzioni, e l’impatto del ciclo elettorale a livello comunale
Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia – ott. 2012
Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi - anno 2012
  
Debito delle amministrazioni locali – 31 ottobre 2012 

Bollettino Economico n. 70, ottobre 2012 Appendice statistica

  

EVENTI IN PROGRAMMA 
  

Modelli per costruire un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile  

Bologna, dal 26 Novembre al 27 Novembre 2012  
  

Cloud Computing Summit per la Pubblica Amministrazione  

Roma, 29 Novembre 2012  
  

I nuovi controlli per Regioni, Province e Comuni. Attuare il D.L. 10/10/2012 n. 174  

Milano, 5 Dicembre 2012  
  

Master universitario di I livello in City Management. XI Edizione  

Università di Bologna - Sede di Forlì, dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2013  

  

Normativa 
  

Tutela della salute 

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 
158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute (GU n. 263 del 10-11-2012 s.o. n.201) 

Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 
189, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute.» (GU n. 263 del 10-11-2012 s.o. n.201) 

Riordino province e istituzione città metropolitane 

DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.  (GU 
n. 259 del 6-11-2012) 

Ministero interno - Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere 

Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." (Deliberazione del 15 ottobre 2012) 

Regioni ed enti locali: sperimentazione sistemi contabili e schemi di bilancio  
DECRETO 21 settembre 2012 Definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi delle 
Regioni e degli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118  (GU n. 259 del 6-11-2012) 

Differimento del termine ultimo dei pagamenti, termini per l'effettuazione di versamenti per il periodo 1° 
dicembre-16 dicembre 2012 

DPCM 31 ottobre 2012 - Differimento del termine ultimo dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 1° al 16 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Piattaforma della videosorveglianza integrata.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/11/ipi09012.pdf?title=Produzione+industriale+-+09%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/11/Report_Innovazione_2010_2.pdf?title=Innovazione+nelle+imprese+-+07%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/11/SPECIALIZZAZIONE_E_DIMENSIONI_AZIENDE_AGRICOLE_Rev-6.pdf?title=Specializzazione+delle+aziende+agricole++-+07%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-10&task=dettaglio&numgu=263&redaz=12A11831&tmstp=1352665605224


dicembre 2012, per favorire l'accesso, da parte dei contribuenti interessati, al finanziamento di cui all'articolo 11, 
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (GU n. 263 del 10-11-2012)  

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, da parte di regioni, enti locali e ssn  
DECRETO 19 ottobre 2012Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalità di certificazione del credito, 
anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, 
degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive 
modificazioni e integrazioni"  (GU n. 259 del 6-11-2012) 

Riduzione delle risorse alle province 

DECRETO 25 ottobre 2012 Riduzione delle risorse alle province, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-
legge 95/2012 (spending review) nonchè attribuzione del contributo, ai sensi dell'articolo 17, comma 13-bis del 
predetto decreto 95/2012 e relativi allegati   (GU n. 259 del 6-11-2012) 

Tutela del patrimonio culturale ed esercizio attività ambulanti, attività commerciali e artigianali su aree pubbliche 
compatibile la tutela del patrimonio culturale 

DIRETTIVA 10 ottobre 2012Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o 
su posteggio, nonchè di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale 
(GU n. 262 del 9-11-2012) 

Crediti derivanti dalla addizionale provinciale sull'energia elettrica 

DECRETO 7 agosto 2012 Utilizzo dei crediti derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa 
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per la quota di spettanza erariale (GU n. 261 del 8-11-2012) 
  

Giurisprudenza 
  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

Conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott, 8 novembre 2012, n. C-420/11 secondo cui la valutazione 
dell'impatto ambientale di cui all'art. 3 della dirett. 85/337/CEE, non si estende agli effetti del progetto valutato sul valore 
di beni materiali. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Non necessariamente si deve essere assunti per il profilo professionale indicato nel bando di concorso 

Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 16728 del 02/ott./2012
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI - DIRITTO DEL VINCITORE ALL’INQUADRAMENTO PREVISTO NEL BANDO 

Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le S.U. hanno affermato che, in tema di impiego pubblico 
privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla 
P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del 
provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso. 
  
Seconda Sezione Civile – ORDINANZA INTERLOC. N. 18900 del 5 NOV.2012
PROCESSO CIVILE - ESTINZIONE - ORDINANZA EX ART. 308 C.P.C. - RECLAMO AL TRIBUNALE - DECISIONE 
CON SENTENZA - FORMA PER L'APPELLO 

La Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente la questione, reputata di particolare importanza, se l’impugnazione 
della sentenza, la quale abbia deciso sul reclamo avverso la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 308 
c.p.c., vada proposta con citazione, oppure con ricorso. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 8 novembre 2012 n. 5686 - Sulla responsabilità risarcitoria della P.A. per danno da 
mancata aggiudicazione 

Consiglio di Stato, Sez. V, 5/11/2012 n. 5595 – Non è possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento per quanto riguarda i 
requisiti ex artt. 38 e 39 d.lgs. n. 163/06, perché intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido 
e affidabile contraente per la PA. 
Consiglio di Stato, sentenza 5 novembre 2012 n. 5594 – Sulla qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato 
o autonomo 

Consiglio di Stato, sentenza 5 novembre 2012 n. 5591 – In ordine alle condizioni per il subentro nella concessione di 
lavori pubblici in project financing 

Consiglio di Stato, Sez. V, 5/11/2012 n. 5589 - Sulle caratteristiche del servizio di refezione scolastica. 
Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5408 – Sulla ammissibilità del ricorso all'avvalimento anche con 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11784&tmstp=1352497605509
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11784&tmstp=1352497605509
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-09&task=dettaglio&numgu=262&redaz=12A11882&tmstp=1352497315451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-09&task=dettaglio&numgu=262&redaz=12A11882&tmstp=1352497315451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-08&task=dettaglio&numgu=261&redaz=12A11881&tmstp=1352497450505
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-08&task=dettaglio&numgu=261&redaz=12A11881&tmstp=1352497450505
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-08&task=dettaglio&numgu=261&redaz=12A11881&tmstp=1352497450505
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4151
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16728_10_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18900_11_12.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201007318/Provvedimenti/201205686_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201109211/Provvedimenti/201205595_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2001/200107956/Provvedimenti/201205594_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201104314/Provvedimenti/201205591_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201203326/Provvedimenti/201205589_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201104318/Provvedimenti/201205408_11.XML


riferimento alla certificazione di qualità. 

TAR
Tar Lazio, Roma, ordinanza 7 novembre 2012 n. 3944 - Sulle condizioni per l'esclusione dall'accesso dell'offerta 
tecnica 

CORTE DEI CONTI 

sentenze 

Sentenza n. 293 del 22 ottobre 2012 – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria
Le disposizioni legislative statali e regionali in materia di stabilizzazioni di personale precario non prescindono dai principi 
fondamentali relativi all'obbligo di programmazione preventiva della relativa spesa nonché all'obbligo di riduzione della 
spesa di personale su base annuale. Nelle regioni sottoposte a piani di rientro nella sanità le stabilizzazioni del personale 
precario dipendente dal servizio sanitario regionale rimangono subordinate agli obblighi di riduzione tendenziale della 
spesa corrente di personale. La violazione di tali principi comporta responsabilità per danno erariale del management 
delle A.S. che ha disposto le stabilizzazioni illegittime.  
  

Sentenza n. 184 del 3 luglio 2012 - Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria
Non sussiste la giurisdizione contabile per il danno subito direttamente dalle Poste Italiane Spa che abbiano dovuto 
rimborsare un ente di previdenza di importi pensionistici di cui si era appropriata una propria dipendente nell’esercizio 
delle sue funzioni di operatore di sportello. Militano a favore di tale conclusione: la qualità di società per azioni dotata di 
autonomia patrimoniale da cui deriva l’integrale applicazione delle norme contenute nel codice civile e la necessità di 
distinguere la posizione della società legata da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione da quella dei 
propri amministratori e dipendenti cui questo rapporto non è riferibile mentre non rileva la qualità di “organismo pubblico” 
considerato che essa è prevista nella disciplina comunitaria solo in materia di procedure ad evidenza pubblica per 
l’aggiudicazione degli appalti. 
  
controlli 
  

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 91/2012  Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria 
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2011, approvata con delibera depositata il 5 
novembre 2012  
  
pareri delle sezioni regionali  
Lombardia 

Delibera/463/2012/PAR - In merito alla corretta interpretazione dell'articolo 32, lettera f) del codice dei contratti pubblici 
(d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il quale individua i concessionari di servizi quali soggetti che possono affidare lavori 
pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio (per la realizzazione di opere che diventano proprietà del 
Comune). I concessionari di servizi deve osservare le regole di evidenza pubblica nel caso in cui, ai fini della gestione del 
servizio, debba in virtù della convenzione stipulata, affidare appalti di lavori strumentali. 
Delibera/461/2012/PAR - Sulla valutazione della capacità assunzionale della società in house alla stregua del parametro 
indicato dall’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008. 
Delibera/456/2012/PAR – In tema di allocazione contabile delle somme erogate e trasferite da parte di altri soggetti 
municipali. Nel caso di prestazioni o spese sostenute dall’ente in “conto proprio”, anche se allo stesso tempo in 
cointeressenza con altri enti, dai quali si riceve un congruo rimborso spese, le somme andranno imputate nei titoli delle 
entrate e spese che sostengono lo svolgimento delle proprie attività e non “in conto terzi”, in quanto attività che 
interessano, con rischio proprio, il patrimonio, il bilancio e le competenze dell’ente medesimo. 
Delibera/452/2012/PAR – In merito alla corretta interpretazione dell’art. 92 del d.lgs. 163/2006, relativo all’attribuzione del 
c.d. incentivo alla progettazione a favore dei dipendenti, ritiene che la locuzione “atto di pianificazione” inserita nella 
norma, debba necessariamente riferirsi alla progettazione di opere pubbliche e non ad un mero atto di pianificazione 
territoriale redatto dal personale tecnico abilitato dipendente dell’amministrazione. 

Delibera/450/2012/PAR – Circa la possibilità di accordare da parte del Comune ad un dipendente, data la sua qualità di 
“profugo”, i benefici previsti dall’art. 1 della legge n. 336/1970. 
  

Prassi 
  

MINISTERO DELLA SALUTE 

Vaccini antinfluenzali Novartis - Aifa rimuove divieto di utilizzo
Relazione annuale sulla celiachia – anno 2011

MINISTERO PA E INNOVAZIONE 

pareri FP 

Parere in materia di cumulo permessi art. 33 - portatore di handicap che fruisce dei permessi  Parere n. prot. 
44274 del 5.11.2012 sul riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 a dipendente che 
assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 1B/1997/199706901/Provvedimenti/201203944_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_293_2012_calabria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_184_2012_calabria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_91_2012.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5972-06/11/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5970-06/11/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5965-06/11/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5961-06/11/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5959-06/11/2012-SRCLOM
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2286&tipo=new
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1841_allegato.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1024332/complesso_ospedaliero_san_giovanni.pdf


MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato -Saldo del rimborso Iva trasporto pubblico locale anno 2011

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 31 ottobre 2012, n. 33 - Nuove modalità di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari 
delegati con ordini di accreditamento. Ordinativi e buoni informatici. 
Comuni - Modifica del prospetto degli obiettivi programmatici 2012-2014 a seguito di modifica della riduzione dei 
trasferimenti erariali ex decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, 
GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA - Delibera N 902 del 15-10-2012 – Individuazione degli interventi di incentivazione 
regionale a cui si estende l' Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema 
creditizio, sottoscritto tra il Ministero dell' Economia e delle Finanze, ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese del 
28/02/2012. 

DIPARTIMENTO FINANZE  
Crediti dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (Decreto 7/8/2012)

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Protocollo Intesa Avcp-CiVIT
Linee guida ANCI in tema di trasparenza
Osservazioni CiVIT alle linee guida ANCI sulla trasparenza nei comuni
Delibera n. 23/2012  In tema di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione presso le regioni, gli enti 
regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
NEWSLETTER N.365 dell'8 novembre 2012
Marketing "selvaggio": bloccato il data base di una società
Maggiore riservatezza sulle valutazioni dei dipendenti
Casellario giudiziale: sì all'accesso diretto per la Pa
Comuni: Piano di protezione civile e invalidi

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Deliberazione n. 87 del 10/10/2012 - rif. Fascicolo n. 304/2012- Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza - Convenzione per fornitura di servizi di facility management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio. 
Deliberazione n. 86 del 10/10/2012 - rif. Fascicolo n. 1280/2011 - Procedura aperta per la fornitura di servizi di facility 
management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio, ai 
sensi dell’articolo 26 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (“Facility 
Management ed. 1”) - Consip Spa Sul c.d. “rapporto di affiliazione” 

Deliberazione n. 85 del 10/10/2012 - rif. Fascicolo n. 1911/2012 - Contratto per la fornitura di energia elettrica – 
Sulla richiesta di proroga della stazione appaltante. 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 43-2012
  
intese e abuso di posizione dominante 

A418C - PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12 - Provvedimento n. 24014 

separazioni societarie 

SP137 - COMUNE DI PIACENZA/TEMPI Provvedimento n. 23998 

SP134 - ACEGAS-APS/TRIESTE onoranze e trasporti funebri -Provvedimento n. 24015 
  
attività di segnalazione e consultiva 

AS989 - COMUNE DI CETARA (SA) - disciplina degli autoservizi pubblici non di linea 

AS990 - servizio di rimorchio ed assistenza navale nel porto e nella rada di Milazzo 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

ricognizione dell’attività regolatoria in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici  
Memoria 08 novembre 2012 448/2012/I/idr - Memoria per l’audizione presso la VIII Commissione ambiente, 
territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com121112.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_n.33_del_31_ottobre_2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/progetti_speciali/Delibera_902_2012.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Decreti_Ministeriali2012/Decreto_7_agosto_2012.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Protocollo-Intesa-AVCP.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Linee-guida-ANCI-in-tema-di-trasparenza.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Lettera-del-Presidente-Rizzo-al-Presidente-Delrio.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-23.2012.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5205
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5204
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5203
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3395-43-12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/448-12.pdf


AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 42 del 09/11/12 Documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso 
impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti Iva - Le novità introdotte dal decreto legge 13 
maggio 2011, n° 70 (cd "decreto sviluppo")

INPS 

trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. 
Messaggio n. 18296 del 09-11-2012 Decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante l’abrogazione dell’art. 12, comma 
10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini dell’attuazione 
della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 in tema di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. 
Prime istruzioni operative.  
  

Scadenze 

Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

1º NOVEMBRE  
Bilancio di previsione 

Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2012 (art. 15, c. 
3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 

Pubblicazione del bilancio 2012 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di altra 
amministrazione obbligata ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) 

Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 31 ottobre 2012. 
  

Piano esecutivo di gestione  
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del 
piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione 2012 deliberato dal consiglio, di determinazione degli 
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano 
esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione 2012 deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi 
di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 31 ottobre 2012. 
  
10 NOVEMBRE 

Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2012, alla quale è 
connessa l’esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 
4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, qualora il bilancio sia approvato il 31 ottobre 2012 e la relativa deliberazione sia pubblicata l’1 novembre 2012. 
  

Pubblico impiego 

Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale, strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 
2009, n. 69; circolare Dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 3/09) 
Termine stimato. 
  

15 NOVEMBRE 

Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone 
comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 
2008; circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 

Accesso al credito 

Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del 
credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di 
credito (art. 1, D.M. 1º dicembre 2003, in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 2004) 
  
19 NOVEMBRE  
Sanzioni per violazioni codice della strada 

Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2013 (art. 208, c. 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/82ff49004d62f254bf59ff3fb55588eb/circolare+42.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=82ff49004d62f254bf59ff3fb55588eb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/82ff49004d62f254bf59ff3fb55588eb/circolare+42.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=82ff49004d62f254bf59ff3fb55588eb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/82ff49004d62f254bf59ff3fb55588eb/circolare+42.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=82ff49004d62f254bf59ff3fb55588eb
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2018296%20del%2009-11-2012.htm


Programmazione del fabbisogno di personale 

Deliberazione di giunta per la programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale (art. 39, c. 1, 
legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale (art. 19, c. 
8, legge 28 dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Trasmissione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale al Ministero dell’economia e finanze ed al 
Dipartimento della funzione pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  

Formazione del personale  
Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie 
necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli 
obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, aggiunto al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 4, legge 16 gennaio 2003, n. 3) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
  
  
Tributi locali  
Deliberazioni delle tariffe per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 

Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre 

Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre. 
  
Bilancio di previsione 

Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013 (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2013 all’organo di revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. 
b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre. 
  
20 NOVEMBRE 

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
ottobre 2012, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al 
sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 
liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 
  
30 NOVEMBRE 

Programma triennale lavori pubblici 
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione 
attestante l’approvazione del programma triennale 2012-2014, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale 
avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente (art. 14, c. 11, legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 
1999, n. 554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002) 
  
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 ottobre 2012. 
  
Tributi locali 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
ai tributi locali per l’anno 2012. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida del Ministero interno, con il blocco, 
fino all’adempimento, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti (art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 148) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 31 ottobre 2012, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività delle deliberazioni e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il 
provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione e sostituisce l’avviso in G.U. precedentemente previsto. 
Bilancio di previsione 

Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una 
relazione sul bilancio di previsione 2012, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte (art. 1, c. 167, 
legge 23 dicembre 2005, n. 266). Termine stimato. 
Trasmissione al Ministero interno della certificazione al bilancio di previsione 2012 (D.M. interno 3 settembre 2012) 
  

Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al 
ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare 
Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  



Attività di informazione e di comunicazione 

Presentazione al vertice dell’amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di 
comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione (Direttiva Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002) 
  
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2012, con effetto dall’anno in corso, nel caso in cui il controllo di 
gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della 
percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) 
  
Servizi pubblici 
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2012, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione 
abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale 
minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) 
  

Variazioni al bilancio 

(Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l’anno 2012 (art. 175, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

(Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l’anno 2012 (art. 175, c. 8, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
  

Autorizzazione attività 

Adeguamento degli ordinamenti locali al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio 
(art. 31, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 4ter, D.L. 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 
  
Fiscalità immobiliare devoluta ai comuni 
D.M. sulle quote di gettito 2013 della fiscalità immobiliare devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, anche in 
caso di mancato accordo sullo schema in conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 2, c. 7, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 

Fondo sperimentale di riequilibrio 

D.M. relativo alle modalità di alimentazione e di riparto del fondo 2013 da attribuire ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, anche in caso di mancato accordo in conferenza Stato-citta` ed autonomie locali (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23) 
  

Compartecipazione provinciale alle tasse automobilistiche regionali 
Atto amministrativo di ciascuna regione a statuto ordinario di fissazione della compartecipazione alle tasse 
automobilistiche regionali attribuita alle province dall’anno 2013 (art. 19, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
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