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G.U. n. 57 del 9-3-2018 - Decreto 31 gennaio 2018 - Definizione delle 
modalita' di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da 
parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative risorse.(1)

Ministero delle
Infrastrutture e dei

Trasporti

Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 - Regolamento recante procedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

(1)Decreto-legge 20 febbraio 2017,  n. 14

Decreto 5 marzo 2018 - Richiesta di contributo anno 2018 a seguito di 
sentenze di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti 
strutturali.

N. 10 /2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
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Ministero dell'Interno

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

Meana Sardo 

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=2018-03-09&atto.codiceRedazionale=18G00038&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-09&atto.codiceRedazionale=18A01663&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-16&atto.codiceRedazionale=18A01806&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&id=64095
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

gazzettaufficiale.it

Deliberazione n. 10/10 DEL 27.02.2018 - Programma annuale di assegnazione 
delle risorse ai comuni montani il cui territorio è totalmente delimitato ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE – Annualità 
2018.

Istituto per la Finanza e 
l'Economia Locale

fondazioneifel.it

(2)Legge Regionale 22 dicembre 2016, n. 34

fondazioneifel.it

Circolare n. 35 del 28/02/2018 - Assegno per il nucleo familiare e assegno di 
maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2018 della misura 
degli assegni e dei requisiti economici.

Inps

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

RiferimentiNormativi

G.U. n. 60 del 13-3-2018 - Circolare 20.02. 2018, n. 5 - Chiarimenti in materia 
di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui 
all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
(Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (Legge di bilancio 2018).

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

Assessorato degli enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica 
Direzione generale della 

Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza 

Edilizia

Giunta Regionale

Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente

Direzione Generale della 
Difesa dell'Ambiente Servizio 
tutela della natura e politiche 

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

Messaggio n. 1074 del 09-03-2018 - Indennità di malattia. Permanenza 
prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso. Istruzioni 
operative.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=126

Inps

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

regione.sardegna.it

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

Nuovo avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse ai fini 
dell'attuazione del comma 2 dell'articolo 2, della legge regionale n.34/2016. 
Riapertura termini.(2)

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

Istituto per la Finanza e 
l'Economia Locale

Bando tipo Anac: affidamento servizi e forniture sopra soglia.

Risposte ai quesiti posti durante il webinar 

Bandi e gare d'appalto - P.O. FESR 2014-2020 Azione 6.5.1 - Azioni previste 
nel Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete 
Natura 2000. Avviso pubblico mediante procedura a sportello.

inps.it

inps.it

regione.sardegna.it

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

Il bilancio di previsione 2018: il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti 
di dubbia esigibilità .

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=326550&v=2&c=13906&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=326550&v=2&c=13906&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=326550&v=2&c=13906&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=326550&v=2&c=13906&t=1&anno=
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201074%20del%2009-03-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2035%20del%2028-02-2018.htm
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=67140
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=66941
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-13&atto.codiceRedazionale=18A01741&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1376&id=67169
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9208-slide-bando-tipo-anac-affidamento-servizi-e-forniture-sopra-soglia
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=326550&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9226-risposte-ai-quesiti-del-webinar-il-bilancio-di-previsione-2018-il-fondo-pluriennale-vincolato-e-il-fondo-crediti-di-dubbia-esigibilita
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9226-risposte-ai-quesiti-del-webinar-il-bilancio-di-previsione-2018-il-fondo-pluriennale-vincolato-e-il-fondo-crediti-di-dubbia-esigibilita
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9210-slide-il-bilancio-di-previsione-2018-il-fondo-pluriennale-vincolato-e-il-fondo-crediti-di-dubbia-esigibilita
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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Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 
20970, concernente l’attribuzione degli spazi finanziari per l’anno 2018 di cui 
all’articolo 1, commi da 485 a 493 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a 
favore degli enti locali, in attuazione del cosiddetto “Patto di solidarietà 
nazionale verticale”.  (3)                                                                  

Fondo progettazione - Decreto MIT in dirittura d’arrivo: priorità all’edilizia 
scolastica. 

Consiglio di Stato 

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato 

https://www.giustizia-

Controllo analogo congiunto sulla società in house - Consiglio di Stato  Sez. V - 
Sentenza n. 182/2018.

rgs.mef.gov.it

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

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

https://www.giustizia-

giustizia-amministrativa.it

Coefficiente di riduzione della IUC – Consiglio di Stato  Sez. V - Sentenza n. 
585/2018.

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato 

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

Riferimenti Normativi

Corte dei Conti
 Sez. Sicilia

servizi.corteconti.it

giustizia-amministrativa.it

Corte dei Conti – Sez. 
Molise 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2407.ht

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

italiasicura.governo.it

(3)Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Delibera n. 2/2018 -  Asili nido sempre inclusi nella certificazione dei servizi a 
domanda individuale .

Adunanza della Commissione speciale del 26 gennaio 2018 - Aggiornamento 
delle Linee guida sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Anticorruzione nella gestione delle entrate.     

Istituto per la Finanza e 
l'Economia Locale

servizi.corteconti.it https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

Delibera n. 14/2018 - I rapporti di lavoro occasionali per soggetti svantaggiati 
nei Comuni e i vincoli di contenimento della spesa di personale.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=A6FLIMVE5FQJMZA4F7BQIZ4YGY&q=
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9218-slide-anticorruzione-nella-gestione-delle-entrate
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njg3/%7Eedisp/nsiga_4578816.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IFNIDKWCELSXWASH737YZ5CDGY&q=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/cittametroplitane_province_comuni/20180209-DM20970/DM_20970_20180209.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2407.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=124-18/01/2018-SRCSIC
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=602-05/03/2018-SRCMOL
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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(4)Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 (5)Dlgs 25 novembre 2016, n. 222

Circolare dell'8 marzo 2018, n. 12 - Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto 
Annuale (anno 2017) e Monitoraggio anno 2018. (4)

http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/hom

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-rgs.mef.gov.it

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Risoluzione n. 375622 del 14 settembre 2017 - D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 
222 – Chiarimenti  PCM – Ufficio per la semplificazione e la 
sburocratizzazione su SCIA di agibilità .(5)

Riferimenti Normativi

dait.interno.gov.it

sviluppoeconomico. gov.it http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari 

Iinterni e territoriali
Direzione Centrale per i 

Servizi demografici

Comunicato del 19 marzo - Estinzione anticipata mutui e prestiti 
obbligazionari riparto definitivo del fondo stanziato per l'anno 2017.                                                                                                                                  

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

Risoluzione n. 381002 del 20 settembre 2017 - Imprenditore artigiano – 
Consumo sul posto – Quesito.                                                      

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze

Circolare F.L. 9/2018 - Contributo erariale per l’anno 2018 a comuni, province, Città 
metropolitane, liberi Consorzi comunali, comunità montane ed A.S.P. - ex I.P.A.B. - per 
il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2017 per il personale cui è stato 
concesso il distacco per motivi sindacali. Istruzioni per la presentazione della 
certificazione.

http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-009-finloc-06-03-

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari 

Iinterni e territoriali
Direzione Centrale della 

Finanza locale

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

Notizia del 06.03.2018 - SIOPE+: Nuova versione regole tecniche verifiche 
registrazione pagamenti.

Pareggio di bilancio - D.M. n. 35717 del 12 marzo 2018 concernente la 
certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 
2016 per l’anno 2017.(3)                                                                                                                

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222!vig=
http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2018/news_12_marzo_2018/index.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/375622varie.pdf
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-19-marzo-2018-0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/381002attartigianale.pdf
http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-009-finloc-06-03-2018_0.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_12_2018/index.html
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&id=138629
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=64053
http://www.regione.sardegna.it/�
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Il codice penale all’art. 328 comma 2 punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non 
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Tale 
richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre 
dalla ricezione della richiesta stessa. 

Per costante giurisprudenza, la suddetta richiesta scritta rilevante ai fini della 
integrazione della fattispecie, deve assumere la natura e la funzione tipica della 
diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento 
dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. 

Ciò implica che la richiesta rivolta nei confronti della pubblica amministrazione deve 
atteggiarsi, seppure senza la osservanza di particolari formalità circa la sua 
formulazione, comunque come una diffida o intimazione tale da costituire una messa 
in mora nei confronti della RA. e del soggetto preposto al relativo procedimento in 
quanto responsabile. 

Sulla base di tale premesse la Sesta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza 
depositata in data 8 marzo 2018 (Presidente: ROTUNDO Relatore: COSTANTINI Data 
Udienza: 23/01/2018) ha affermato che il reato non è configurabile quando la 
richiesta non è qualificabile quale diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del 
destinatario e da quest'ultimo in tali termini valutabile, per il suo tenore letterale e 
per il suo contenuto. 

Seppure, quindi, non siano necessarie frasi che riproducano pedissequamente la 
formulazione della legge in termini di «diffida» e «messa in mora», il contenuto della 
richiesta deve essere tesa a rappresentare quantomeno la cogenza delle richiesta e la 
sua necessità di un adempimento direttamente ricondotto alla disciplina del 
procedimento amministrativo e, se nel caso, circa le conseguenze in termini di 
responsabilità (incluse quelle penali) di una mancata risposta nei termini. 

ilquotidianodellapa.it

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Omissioni di atti d'ufficio: come scrivere la richiesta per far scattare il reato

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/marzo/1521362463209.html
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Solo a tali condizioni può ritenersi immediatamente e chiaramente percepibile, quale 
diffida; atto che già a livello lessicale implica la necessità di rappresentare le 
conseguenze in cui si incorre in caso di inadempimento, secondo la conformazione 
del reato, introdotto dall'art. 16 L. 26 aprile 1990, n. 86, che ha inteso rafforzare la 
tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, con la previsione di 
un paradigma legale che, attraverso la attivazione del diritto potestativo della istanza, 
conseguisse una tutela rafforzata delle posizioni soggettive, la cui salvaguardia era in 
precedenza demandata ai soli strumenti procedimentali o giurisdizionali dinanzi al 
giudice amministrativo. 

In conclusione un'interpretazione corretta dell'art. 328, comma 2, cod. pen. necessita 
che la richiesta, con percepibile immediatezza, sia rivolta a sollecitare il compimento 
dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono; il reato si configura solo in 
presenza di tale presupposto, con il decorso del termine di trenta giorni senza che 
l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato 
giustificato. 

Fonte: Massimario G.A.R.I.

Enrico Michetti

La Direzione
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