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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 11 novembre 2016
Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet della Soluzioni per il Sistema
Economico - SOSE S.p.A. il questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le
Comunita' montane delle Regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio e della revisione dei
fabbisogni standard delle relative funzioni fondamentali. (16A08167) (GU n.273 del 22-11-2016)
(entro 60 giorni dalla pubblicazione)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n.
1096). (16A08166) (GU n.273 del 22-11-2016)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 26 ottobre 2016 Linee guida n. 4, di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097). (16A08182)
(GU n.274 del 23-11-2016)
NORME URGENTI E PROROGHE LEGISLATIVE PER GLI ENTI LOCALI – Il documento
predisposto da Anci. Questi e altri punti rappresentano, ribadisce il presidente dell’ANCI, “misure
necessarie ed urgenti per fornire al sistema dei Comuni e agli Enti locali le grandezze finanziarie
indispensabili per predisporre i bilanci con serenità ed attendibilità. A queste – conclude Decaro - si
aggiungono alcune richieste di proroga di scadenza di fine anno, ed in particolare la sospensione del
termine del 31 dicembre per la gestione associata obbligatoria per i piccoli Comuni, già valutata
favorevolmente dai Ministri competenti” - vedi http://bit.ly/2hULqHu
VIA LIBERA A PIANO RIPARTO, DECARO E BIFFONI: "ORA ADESIONE VOLONTARIA DEI
COMUNI A SPRAR E DISTRIBUZIONE EQUILIBRATA" - Si è riunito il Tavolo di coordinamento
nazionale alla presenza dei rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Regioni, dell’UNHCR,
dell’OIM e delle organizzazioni non governative impegnate sui temi delle migrazioni e dei rifugiati. Il
Tavolo ha concordato l’avvio del Piano nazionale di riparto, progetto già discusso a Bari in occasione
del Convegno svoltosi nell’ambito della XXXIII° Assemblea Nazionale ANCI, sul quale Ministero e
ANCI lavorano da tempo – Vedi http://bit.ly/2gRsYBV
RAEE - NUOVO BANDO PER POTENZIARE, ADEGUARE CENTRI DI RACCOLTA, ATTUARE
SISTEMI PER LA RACCOLTA CONTINUATIVA E REALIZZARE NUOVI CENTRI - Pubblichiamo il
nuovo Bando per l’ammissione e la selezione dei CdR dei RAEE che potranno beneficiare dello
speciale Programma di contributi previsto dall’Accordo di Programma ANCI - Centro di
Coordinamento RAEE ("Fondo 13 Euro/tonnellata premiata") Vedi -> http://bit.ly/2hUEh9Y
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PER ASSOCIARSI A GUARDIACIVICA
1) dal portale di Guardiacivica (www.guardiacivica.it) nella sezione “per associarsi/comuni” (in alto alla Home)
2) dalla pagina specifica www.guardiacivica.it/sito/documenti/associazione.pdf
3) contattando direttamente il call center

