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Impennata decisa per le gare per servizi di ingegneria nei
primi due mesi del 2019
brevi Impennata decisa per le gare per
servizi di ingegneria nei primi due mesi
del 2019: l' importo complessivo posto a
base d' asta per i servizi è praticamente
raddoppiato rispetto ai primi due mesi
del 2018 arrivando a sﬁorare i 150
milioni di euro contro i 74 del 2018. È
quanto
emerge
dal
consueto
monitoraggio sui bandi eﬀettuato dal
Centro studi del Consiglio nazionale
ingegneri. Il decreto del ministero dell'
interno 28 marzo 2019 «Ulteriore
diﬀerimento
dei
termini
per
la
deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali con
procedura di riequilibrio ﬁnanziario
pluriennale, adottata ai sensi dell'
articolo 1, comma 714 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, dal 31 marzo al
30 aprile 2019 e da parte degli enti locali
interessati da gravi eventi sismici, dal 31
marzo al 30 giugno 2019» è stato
pubblicato sulla G.U. n.82 del 6 aprile 2019 (si veda ItaliaOggi del 29 marzo scorso)
L' ultimo Barometro Crif con le richieste di mutui mostra che, dopo lo stallo che
aveva caratterizzato l' intero 2018, nel primo trimestre dell' anno in corso le
richieste di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane (vere e proprie
istruttorie formali, non semplici richieste di informazioni o preventivi online) hanno
fatto registrare una diminuzione del -7,9% rispetto allo stesso periodo del 2018 in
virtù del progressivo ridimensionamento dei mutui di sostituzione, che non riescono
a compensare il trend dei nuovi mutui. Si è insediato ieri a Palazzo Chigi il Tavolo
Istituzionale per il Contratto Istituzionale di sviluppo per l' area di Foggia. Istituito
con decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Tavolo dovrà elaborare
le strategie utili per attuare il programma straordinario di valorizzazione e sviluppo
della Capitanata. «La situazione ﬁnanziaria dei comuni e i meccanismi istituzionali di
controllo: proﬁli problematici ed evolutivi». Questo il tema del convegno che si
svolgerà giovedì 11 aprile 2019 dalle 9 alle13,30 a Treviso, sede della Provincia Sala
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Consiglio. Il convegno, organizzato dall' Associazione comuni Marca trevigiana,
Centro studi amministrativi e Centro studi bellunese con il patrocinio della regione
Veneto, si pone l' obiettivo di mettere in risalto le problematiche con le quali gli enti
territoriali si confrontano nel contribuire ad assicurare il conseguimento degli
obiettivi di ﬁnanza pubblica ed il correlato ruolo di controllo, svolto dalla Corte dei
conti. Realizzare azioni di comune interesse, rivolte alle scuole secondarie di primo e
secondo grado della Lombardia, sui temi della comunicazione digitale e in
particolare sui rischi del web. È quanto si propone l' accordo quadro di
collaborazione tra il Comitato regionale per le Comunicazioni per la Lombardia
(Corecom), l' Unione Lombarda dei Consigli dell' Ordine degli Avvocati e l' Ordine
degli Avvocati di Milano, che è stato sottoscritto ieri mattina in Consiglio regionale.
Nell' occasione sono intervenuti la presidente del Corecom Lombardia, il presidente
dell' Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo e Carmelo Ferraro in
rappresentanza dell' Unione lombarda degli Ordini forensi. Oggi dalle 11 la
Commissione Giustizia della Camera dei deputati svolgerà l' audizione di Mario
Libertini, professore emerito di diritto commerciale presso l' Università La Sapienza
di Roma, e Nazzareno Vita, direttore generale dell' Istituto tutela produttori italiani,
nell' ambito dell' esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di
contrasto della contraﬀazione e del contrabbando, nonché delega per l' adozione di
un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali e l' istituzione del marchio
100% Made in Italy. L' appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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