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Dalle professioni
Arriva il via libera dal MISE per i contributi a fondo perduto a favore
di ciascuno dei 1.940 comuni italiani con una popolazione inferiore a
mille abitanti. Il contributo, che ammonta complessivamente a circa
37 mln di euro, servirà alla realizzazione di interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. I lavori
dovranno essere avviati il prossimo 15 novembre. Qui per
approfondire .

Novità normative
Quiil testo del dl Rilancio sul quale il
governo ha posto la questione di
fiducia alla Camera (AC 2500-A/R).

Qui il decreto del MISE che assegna
i contributi a fondo perduto a favore
dei comuni con popolazione fino a
mille abitanti.

In Parlamento

Qui le Linee Guida sulla sicurezza
sui cantieri approvate dalla
Conferenza delle regioni.

Dopo un rinvio in commissione Bilancio della Camera per recepire le
osservazioni della Ragioneria dello Stato, il ddl di conversione in
legge del decreto “Rilancio” è ritornato in Aula. Il governo ha posto la
questione di fiducia sul testo come licenziato dalla commissione
Bilancio. Il passaggio in prima lettura alla Camera dovrebbe
terminare nella giornata di domani. Successivamente, il
provvedimento è atteso in Senato per il prosieguo dell’esame. Leggi
qui per approfondire

Dal Governo
Il governo ha approvato un nuovo decreto “Semplificazione” che
interviene anche in materia di semplificazioni dei contratti pubblici.
Tra le principali misure di interesse: affidamento diretto per importi
inferiori a 150 mila euro; procedura senza bando per tutte le
prestazioni di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria. Importanti novità anche sotto il
profilo della responsabilità degli amministratori pubblici: è prevista,
fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità per danno
erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta
invariata per quanto riguarda le omissioni. Qui il comunicato di
Palazzo Chigi.
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