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

Deliberazion n. 51/40 DEL 17.11.2017 - Revisione zone di vigilanza 
meteorologica e disposizioni varie inerenti l’attività ed i documenti prodotti 
dal Centro Funzionale Decentrato di protezione civile. 

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

Decreto 18 ottobre 2017 - Ripartizione delle risorse del Fondo di euro 
150.000.000,00, a favore dei Comuni che accolgono richiedenti protezione 
internazionale. 
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Legge 20 novembre 2017, n. 168 - Norme in materia di domini collettivi. 
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https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Bilancio Regionale 2017. Impegno di euro 5.910.000,00 in favore dei Comuni 
della Sardegna L.R. n. 18/2016. per l’attuazione del Reddito di inclusione 
sociale.                                                                

Attuazione del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, concernente 
l’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea 
(INSPIRE). Servizi di consultazione del set dei dati territoriali inerenti alle 
particelle catastali .

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7B

Assessorato dell'igene e 
sanità e dell'assistenza 

sociale

agenziaentrate.gov.it

fondazioneifel.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e 
sport 

Ministro per la 
semplificazione e la 

pubblica amministrazione 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.go

RiferimentiNormativi

funzionepubblica.gov.it

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

Servizio di istruzione per alunni con disabilità, ripartizione e impegno somme.

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

IFEL

Slide - Contrasto all'evasione fiscale.                                                                       

Risposte ai quesiti del webinar "I Comuni e le opportunità del Fondo europeo 
di Sviluppo Rurale (PSR): quadro generale"                                                                                                                               

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32(2)

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Circolare 23 novembre 2017, n. 3 - Indirizzi operativi in materia di 
valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di 
lavoro flessibile e superamento del precariato. 

regione.sardegna.it

Progetto "ritornare a casa": autorizzati i contributi.

Agenzia delle entrate 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=354095&v=2&c=3

Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e 
sport 

SardegnaAutonomie

Assessorato dell'igene e 
sanità e dell'assistenza 

sociale

regione.sardegna.it

Contributi per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle 
biblioteche di ente locale (lett. d) e per il funzionamento dei sistemi 
bibliotecari territoriali (lett. e). Termini e modalità di presentazione delle 
istanze. Annualità 2017 .

IFEL

fondazioneifel.it

Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18(1)
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 Approvazione della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli 
interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici.

Legge 31 dicembre 2009, n. 196(3)

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

Slide - Partenariato Pubblico Privato (PPP) per infrastrutture materiali e 
immateriali: esperienze e strumenti .

IFEL

minambiente.it http://www.minambiente.it/bandi/approvazione-della-

Ministero dell'Ambiente 

 Testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148  coordinato con la Legge di 
conversione 4 dicembre 2017, n. 172  recante: "Disposizioni urgenti in 
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.".

gazzettaufficiale.it

rgs.mef.gov.it

Commissione arconet - Resoconto riunione del18 ottobre 2017 

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

mef

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

Manuale Utente Trasmissione e Gestione Documenti Contabili Armonizzati .

Ministero dell'interno

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

http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/Lists/Reportistica

Riferimenti Normativi

Ministero
della giustizia
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Decreto 29 novembre 2017 - Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 
febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali.

Banca dati amministrazioni 
pubbliche

bdap.tesoro.it

Banca dati amministrazioni 
pubbliche

http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/Lists/Reportistica

Modalità Tecniche, individuate d’intesa con la Corte dei conti, e definite 
nell’Allegato tecnico di trasmissione.(3)

rgs.mef.gov.it
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Commissione arconet - Resoconto riunione del20 settembre 2017 .
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Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 11(4) Legge Regionale 13 ottobre 1998, n. 29(5)

Presidenza della Regione - 
Direzione generale della 

presidenza

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c

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

Liquidazione e pagamento di € 2.937.029,31 in favore degli enti gestori degli 
ambiti PLUS per la gestione associata dei servizi e il funzionamento 
dell’ufficio di piano. L.R. 5/2017 art. 5, comma 20. 

regione.sardegna.it

Assessorato degli Enti Locali, 
Finanze e Urbanistica

Legge regionale 13/10/1998, n.29 "Tutela e valorizzazione dei centri storici 
della Sardegna". Bando 2015 - Finanziamento di programmi Integrati e Piani 
di Riqualificazione Urbana.(5) 

regione.sardegna.it

 Fondo per il funzionamento degli enti locali.

Giunta regionale 
Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e 
Urbanistica

Determinazione n. 16/648 del 29/11/2017 - Secondo provvedimento 
attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina 
Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia 
nei suini lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2018.

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInserti

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

regione.sardegna.it

buras.regione. 
sardegna.it

Presidenza della Regione

Legge n. 23 del 05/12/2017- Disposizioni finanziarie e terza variazione al 
bilancio 2017/2019.

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInserti

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=354081&v=2&c=3

Deliberazione n. 52/22 DEL 22.11.2017 - Legge regionale 3 luglio 2017 n. 11. 
Approvazione preliminare della Direttiva riportante la “specificazione dei dati 
dimensionali” in materia di servizi strettamente connessi alla residenza ai fini 
dell’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, della Legge regionale n. 23 del 1985 
smi, come sostituito dall’articolo 7 della Legge regionale n. 11 del 2017. (4)

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

regione.sardegna.it

Assessorato dell'igene e 
sanità e dell'assistenza 

sociale

Assessorato dell'igene e 
sanità e dell'assistenza 

sociale

Liquidazione e pagamento di € 2.398.964,48 per l’anno 2017 a titolo di 
integrazione per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di 
particolari categorie di cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 Art. 4, commi 1, 2, 
3, 7 lett. a – b - c , Art. 10, comma 2. Fondo Regionale per la non 
autosufficienza 2017.

Riferimenti Normativi

buras.regione. 
sardegna.it
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Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2017 n. 5704

Esclusione dalla gara per errore professionale nell'esecuzione del contratto pubblico. 
Il carattere innovativo dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 rispetto al previgente Codice. 
La sentenza del 4 dicembre 2017.

Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa è stata pubblicata la nota alla 
sentenza del Consiglio di Stato Sezione Quinta del 4 dicembre 2017 n. 5704 in materia 
di esclusione dalla gara per errore professionale nell'esecuzione di contratti pubblici 

previsto dall’Art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 80 del 2016.

In particolare, nella nota viene evidenziato il carattere innovativo di tale norma 
rispetto alla previsione del Codice previgente.

Piú precisamente, nella nota si rileva che “L’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 - nella parte in cui include nei “gravi illeciti professionali” anche “il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio”, come 
pure il fornire “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” - ha carattere 
innovativo rispetto alla previsione dettata dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, con la conseguenza che non è estensibile in via retroattiva a 
procedure di affidamento soggette all’abrogato Codice degli appalti pubblici (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che nelle gare di appalto svoltesi sotto il vigore del vecchio 
codice, l’errore professionale di cui alla lett. f) dell’art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
andava limitato ai soli inadempimenti e condotte negligenti commessi nell’esecuzione 

di un contratto pubblico; esulavano pertanto dal campo applicativo della predetta 
norma i fatti, anche illeciti, occorsi nella prodromica procedura di affidamento. In 
particolare, deve escludersi che ricorra il «grave errore professionale», previsto 
dall’art. 38, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 nel caso di illecito anticoncorrenziale.

Fonte: Giustizia Amministrativa

     

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njmx/%7Eedisp/zpwv7mq3qm35cg7443dgxfrslu.html
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