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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Supplemento straordinario n. 71 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - 
Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le 
condizioni della viabilità rurale e forestale” – Approvazione bando 2017 del 
07/09/2017.

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.x

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Decreto 11 agosto 2017 - Aggiornamento degli allegati del Decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.(1)           

(2)Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14
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Ministero dell'Interno

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
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gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

buras.regione. sardegna.it

Assessorato Agricoltura 
e riforma agro-pastorale 

Riferimenti Normativi

(1)Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Decreto 4 settembre 2017 - Criteri e modalita' di rimborso delle spese 
sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale 
dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di 
servizio. (2)

Las Plassas 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-08&atto.codiceRedazionale=17A06255&elenco30giorni=true
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=01088f6c-9d03-41f4-9f9c-133679736422
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-09&atto.codiceRedazionale=17A06256&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.regione.sardegna.it/
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Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

regione.sardegna.it

italgiure.giustizia.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Riferimenti Normativi

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20170906

Deliberazione n. 40/22 DEL 1.9.2017 - Protezione civile. Calamità naturali. 
Contributi a favore degli Enti locali.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e 
sport 

Assessore degli Enti Locali, 
Finanze e Urbanistica,      

Assessore della
Programmazione  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201709081

Programma “Ritornare a casa”: rettifica elenchi enti gestori degli Ambiti 
PLUS.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=8  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

Assessore dei Lavori 
Pubblici 

Giunta regionale, 
Assessore della Difesa 

dell’Ambiente

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Liquidazione e pagamento di somme in favore dei Comuni della Sardegna - 
Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 - Ritornare a casa.(3)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

Corte di cassazione 

Ordinanza 23 agosto 2017, n. 20319 - Per i fabbricati di nuova costruzione, 
l’iscrizione al catasto integra, di per sé, il presupposto principale per 
assoggettare il bene all’imposta municipale unica.

Decreto 11 agosto 2017 - Settimo aggiornamento del DLgs n. 118/2011.(1) 

(4)Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-

 Deliberazione N. 41/12 DEL 7.9.2017 - Riapertura termini intesa regionale 
per la cessione di spazi finanziari agli enti locali. Avvio procedura. Decreto 
legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2017, n. 123.(4)

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 41/2 del 7.9.2017 - Programma di spesa per la concessione 
di finanziamenti per il restauro e il consolidamento di edifici di culto e di 
chiese di particolare interesse storico e artistico.

 Interventi relativi all’esercizio dei compiti di Soprintendenza dei Beni Librari 
ai sensi del D.P.R. n. 480/75 - Acquisto di arredi, attrezzature, dispositivi e 
strumentazioni per la conservazione e la fruizione e relativo adeguamento 
tecnologico.                                                                   

Ministero delle finanze, 
dell’Interno e Presidenza 

Consiglio dei Ministri 

rgs.mef.gov.it

(3)Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4

SardegnaAutonomie

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20170906122942.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1323&id=62406
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20170908121217.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=62426
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=57156
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=62393
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170823/snciv@s65@a2017@n20319@tO.clean.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91!vig=2017-09-22
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91!vig=2017-09-22
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM20170811/DM_settimo_aggiornamento_del_DLgs_118-2011.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=24054
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=24054
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/�
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Comunicato del 7 settembre 2017 - relativo a criteri e modalità di rimborso 
delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della 
polizia locale dell’equo indennizzo e  del rimborso delle spese di degenza per 
causa di servizio.

(5)Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50

Online i video tutorial per l'accesso alla rete di accoglienza. 

Circolare 6 settembre 2017, n. 8 - Nuova carta d'identità elettronica.

Ministero dell’Interno 

finanzalocale. interno.it http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070917

Riferimenti Normativi

italiasicura 

italiasicura.governo.it

anci.it

inail

interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

servizidemografici. 
interno.it

Interventi a favore di minori stranieri in condizioni di vulnerabilità 
psicosociale.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2149.ht

Efficientamento energetico, anche delle scuole: sette bandi per sette regioni.

inail.it

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolar

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

rgs.mef.gov.it

Decreto 4 settembre 2017 - Integrazione funzioni commissione Arconet.

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-

Ministero dell’economia 
e delle finanze 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/interventi-favore-minori-

Ministero dell’Interno 

Denuncia infortunio. Disponibile la nuova versione del servizio online che 
consente di inserire nella denuncia/comunicazione di infortunio. 

Anci - Sprar 

anci.it

Anci - Urbanistica

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Cambio d’uso anche nei centri storici con semplice SCIA per restauro 
conservativo.(5)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070917.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-aggiornamento-servizio-denuncia-infortunio-31082017.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2149.html
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%208-2017_0.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61577
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/DM_4_settembre_2017_-_integrazione_funzioni.pdf
http://www.interno.gov.it/it/notizie/interventi-favore-minori-stranieri-condizioni-vulnerabilita-psicosociale
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61647
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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Parere Ufficio Legislativo del 9 maggio 2017 - Procedimento semplificato 
autorizzazione paesaggistica.

anci

Accordo Anci, Fondazione patrimonio comune e i geometri italiani per 
regolarizzare il patrimonio immobiliare.

Riferimenti Normativi

finanze.it

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/

MIBACT

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/docum

anci.it http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212

beniculturali.it

inail.it

inail

Palchi per spettacoli ed eventi similari - Leggi, norme e guide.        

Nota settembre 2017.  Regolamenti e delibere aliquote/tariffe comunali IMU-
TASI-TARI - Adempimenti dei comuni.

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-

 Fiscalità regionale e locale

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

anci.it

anci

SPRAR - Il Segretario Generale anci scrive ai Sindaci sulle attività a sostegno 
dei comuni.

Linee Guida al "Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici 
della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)"

anci.it

anci

Società Partecipate - La nota Anci e Utilitalia Sulle Conseguenze derivanti 
dalla mancata adozione dei piani di revisione straordinaria. 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/allegati/Linee%20Gui
efficienzaenergetica. 

enea.it

Enea

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-palchi-per-spettacoli-ed-eventi-similari.html
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%209%20maggio%202017-imported-68060.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=61737
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-tasi-00001/regolamenti-e-delibere-aliquote-tariffe-comunali-imu-tasi-tari/adempimenti-dei-comuni/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61720
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61732
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/allegati/Linee%20Guida%20PREPAC%204.7.2017.compressed.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono esclusi dalle procedure di gara 
per i contratti pubblici coloro i quali «hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti». 
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza: 
- la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell’offerta e deve permanere per tutta la 
durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un 
eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 
2012, n. 8; Cons. Stato, V, 29 aprile 2016 n. 1650; Cons. Stato, III, 9 marzo 2016, n. 955); la regolarizzazione 
postuma, infatti, violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 287 del 
2015; Sez. V, n. 681 del 2015);
- tale principio non è stato inciso dall’art. 31, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in quanto 
anche dopo l’entrata in vigore di tale disposizione non sono consentite regolarizzazioni postume della 
posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed 
assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di 
aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale 
adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 febbraio 
2016, n. 5 e n. 6; da ultimo, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 10 del 2016); - la nozione di «violazione 
grave» non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina 
previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue 
che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per 
l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui 
certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (Cons. 
Stato, Adunanza plenaria, n. 8 del 2012);
- l’irregolarità contributiva sussistente al momento della domanda non può essere giustificata dal fatto che 
l’impresa sia in possesso di un precedente DURC, ottenuto in seguito alla proposizione di una istanza all’ente 
previdenziale, che attesti, con riferimento ad una data precedente rispetto a quella di presentazione della 
domanda, la sussistenza della regolarità contributiva; in senso contrario non giova invocare il termine 
trimestrale di efficacia del DURC precedentemente rilasciato, atteso che l’art. 7, comma 2, del d.m. 24 
ottobre 2007 riferisce tale termine di efficacia al solo settore degli appalti privati, ai fini di quanto previsto a 
carico del committente o del responsabile dei lavori dall’art. 31, comma 8, decreto-legge n. 69 del 2013 (che 
prevede fra l’altro la sospensione del titolo abilitativo edilizio nel caso in cui non venga trasmesso 
all’Amministrazione concedente un DURC in corso di validità dell'impresa esecutrice dei lavori); il termine di 
efficacia del DURC non può, quindi, essere strumentalmente utilizzato per giustificare la partecipazione alla 
gara di imprese che al momento della presentazione della domanda non siano comunque più in regola con 
gli obblighi contributivi (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5).......‒ Sotto altro 
profilo ‒ alla luce della giurisprudenza sopra richiamata ‒ l’istituto dell’invito alla regolarizzazione, già 

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 15.9.2017

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Gare di appalto: la preclusione a partecipare per le imprese che versano in una 
situazione grave e definitivamente accertata di irregolarità contributiva
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 previsto dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007, può operare solo nei rapporti tra impresa e l’ente 
previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla 
stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, 
lettera i), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.

‒ Quanto alla asserita formazione ‒ ai sensi della circolare INPS n. 59/2011, punto 3.9 ‒ del silenzio assenso 
sulla richiesta spedita in via telematica all’INPS di verifica della propria regolarità assistenziale e 
previdenziale, va ribadito quanto correttamente statuito dal giudice di prime cure: dall’esame del 
documento telematico depositato in atti, emerge che, alla data 20 settembre 2012, la richiesta era stata 
soltanto acquisita al protocollo dell’ente, e che, alla data dell’11 ottobre 2012 (prevista per la presentazione 
in sede di gara dell’offerta da parte dell’ATI ricorrente), il termine di 30 gg. non era ancora spirato. 

- I prospettati contrasti della disciplina italiana con la normativa europea risultano infondati. 

La giurisprudenza ha già avuto modo di occuparsi della compatibilità comunitaria della disciplina legislativa 
nazionale che preclude la partecipazione alle gare di appalto alle imprese che versino in una situazione grave 
e definitivamente accertata di irregolarità contributiva.

‒ Nella sentenza 10 luglio 2014, C-358/12, la Corte di giustizia ‒ occupandosi anche della prospettata 
incompatibilità tra la causa di esclusione prevista l’art. 38, comma 1, lettera i) e l’art. 45, paragrafo 2, della 
direttiva n. 18/2014 ‒ ha statuito che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nonché il principio di proporzionalità, 
vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di 
lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18, obblighi 
l'amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un 
offerente responsabile di un'infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali, se lo 
scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a € 100 e al 5% 
delle somme dovute. ‒ Recentemente, la stessa Corte di Giustizia ha precisato che la direttiva 2004/18/CE 
sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (applicabile ai fatti di 
cui al procedimento principale) non osta a che una normativa nazionale obblighi l'amministrazione 
aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi 
previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice 
e rilasciato dagli istituti previdenziali, anche nell'ipotesi in cui tale violazione sussistesse alla data della 
partecipazione alla gara d'appalto, ma non sussistesse più alla data dell'aggiudicazione o della verifica 
d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Ciò vale anche nell’ipotesi in cui la regolarità della posizione dell'operatore al momento di partecipazione 
alla gara sia stata determinata da un certificato rilasciato dagli istituti previdenziali e richiesto d’ufficio 
dall’amministrazione aggiudicatrice, in un contesto in cui gli istituti previdenziali non sono obbligati a 
preavvisare l’operatore economico interessato della situazione di irregolarità prima di rilasciare il certificato 
(Corte giustizia UE, sez. IX, 10 novembre 2016, n. 199).

‒ Con riferimento alla censura delle appellanti secondo cui non poteva ritenersi sussistente alcuna situazione 
di irregolarità contributiva definitivamente accertata (in quanto l’INPS aveva emesso nei suoi confronti «meri 
avvisi bonari», non seguiti da alcun avviso di addebito), va rilevato come per la giurisprudenza comunitaria 
non è rilevante la circostanza che l’operatore economico non sia stato preavvisato dell’irregolarità, purché 
questi abbia avuto la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso 
l’istituto competente (Corte giustizia UE, sez. IX, 10 novembre 2016, n. 199). (gazzettaamministrativa 
bancadatigari)
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