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N. 11 /2018

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

“Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali” e 
successive modifiche e integrazioni – Liquidazione per l’anno 2018 dell’ 80% 
del fondo unico a favore dei comuni. 

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

Determinazione n. 356 del 07/03/2018 - DGR 8/27 del 20.02.2018 
“Attuazione dell’art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34. 
Deliberazione n. 50/29 del 7.11.2017. Avviso pubblico per la ricezione di 
manifestazioni di interesse. Riapertura termini”- Approvazione Avviso.(1)

Presidente dlla 
Repubblica

Decreto del  31 gennaio 2018.
Approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019.

(1)Legge Regionale 22 dicembre 2016, n. 34
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RiferimentiNormativi

anci.it

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20ap

Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 - Nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture.

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/codice-appalti-

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti 

Fondi per la progettazione: 200 milioni a citta’ metropolitane, comuni, 
province e AdSP.

Resoconto riunione della Commissione Arconet del 14 Febbraio 2018. 2018.

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

Welfare - Siglato il nuovo protocollo tra Anci e la Consulta Nazionale dei Caf.

anci.it

anci.it

mit.gov.it

Protezione Civile - Indicazioni del Dipartimento su Codice Amministrazione 
Digitale e diffusione messaggi di allerta.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_2018031

Anci

Deliberazione n.12/6 DEL 6.03.2018 - Attuazione Decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, concernente i criteri e le 
modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti 
agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’ anno scolastico 
2017/2018.

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

Consiglio Regionale

Anac

Anci

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

Pubblicato il documento di ASVIS E URBAN@IT: “L’Agenda urbana per lo 
sviluppo sostenibile,obiettivi e proposte.”

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazio

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

Anci

anticorruzione.it

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

Organismi Indipendenti di Valutazione - Termine al 30 aprile 2018 per le 
attestazioni OIV relative ai dati pubblicati al 31 marzo 2018. Delibera numero 
141 del 21 febbraio 2018.

Arcnet

rgs.mef.gov.it
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Risoluzione n. 380940 del 20 settembre 2017 - Attività di consumo sul posto 
da parte degli imprenditori agricoli.               

(2)Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Nota di approfondimento IFEL alle linee guida interpretative (co. 653 della 
Legge n. 147 del 2013) e applicativo di simulazione dei costi standard per il 
servizio di smaltimento dei rifiuti.(4)                    

Risoluzione n. 398528 del 26 settembre 2017 - D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 
“Codice del Terzo settore” – Richiesta chiarimenti.(2)        

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

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

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

(4)Legge 27 dicembre 2013, n. 147

FiscoOggi

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/credito-dimposta-

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

Slide - SIOPE+: le regole tecniche OPI .

fiscooggi.it

(3)Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018

Ifel

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

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

dait.interno.gov.it

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 dell’Interno
Dipartimento per gli 

Affari Interni e 
Territoriali  

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n10-

Riferimenti Normativi

Credito d'imposta formazione e Tari: online le risposte del Dipartimento.  

Ifel

anticorruzione.it

Anac

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazi

Piano triennale per la  prevenzione della corruzione - In un Comunicato del  
Presidente indicazioni sull’obbligo di adozione del Piano con validità 2018-
2020.   

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali  

sviluppoeconomico.gov.it

Circolare n.10 del 12 marzo 2018 - Nuove modalità di rendicontazione del 
contributo cinque per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del 16 
febbraio 2018.(3)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/credito-dimposta-formazione-e-tarionline-risposte-del-dipartimento
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SPID: pubblicata la convenzione per l’adesione di soggetti aggregatori di 
pubblici servizi.

http://www.agid.gov.it/notizie/2018/03/15/spid-pubblicata-

Agid

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

Buras

Supplemento Straordinario n. 19 - Azioni previste nel Prioritized Action 
Framework  (PAF) e nei piani di gestione della Rete Natura 2000. 
Approvazione dell'avviso pubblico medianteprocedura  “A Sportello” per la 
presentazione di manifestazione di interesse.

Sentenza n. 6026 del 2018 -  Il visto di regolarità contabile rende il credito 
esigibile.

servizi.corteconti.it

Criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio a favore degli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 
2017/2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 63 - Voucher "IoStudio" 2017.(7)

Corte dei Conti
 Sez. Molise 

(5)Legge 24/12/2012, n. 243 (6)D.P.C.M 21 febbraio 2017, n. (7)Dlgs. 13 aprile 2017, n. 63

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180323

regione.sardegna.it

fiscooggi.it

FiscoOggi

Compilazione e controllo Cu: on line i software aggiornati. 

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/compilazione-e-

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni  Culturali, 

Informazione, Spettacolo e 
Sport 

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

Delibera n. 15/2018 -  L’atto «informale» del dirigente non basta a costituire 
il fondo accessorio. 

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

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

Corte di Cassazione  
Sez.III civile

Giunta Regionale

Deliberazione n. 14/22 DEL 20.03.2018 - Intesa regionale per la cessione di 
spazi finanziari agli enti locali per i quali non è prevista la restituzione (art. 10 
legge 24 dicembre 2012, n. 243 e art. 2, comma 8, Decreto Presidente del 
Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21).(5)(6)

Riferimenti Normativi
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Nella vicenda in esame gli appellanti, tra l’altro, lamentano che il Comune, prima di 
ordinare la demolizione dell’opera abusiva, avrebbe dovuto verificare se, per il lungo 
lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e stante la limitata consistenza 
delle verande, si fosse ingenerato un affidamento nei privati, ai quale l’immobile era 
peraltro pervenuto soltanto dopo la realizzazione da parte dei precedenti proprietari 
di tale strutture (rispetto alle quali gli odierni appellanti avevano soltanto 
provveduto, al momento dell’acquisto, nel 1988, ad eseguire opere di manutenzione 
straordinaria).
La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 26.3.2018 ha 
rigettato la censura in forza delle dirimenti considerazioni da ultimo espresse 
dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9 del 2017.
La mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere 
finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far 
divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo.
Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di 
carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un 
atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente 
qualificata.
Non si può applicare a un fatto illecito (l’abuso edilizio) il complesso di acquisizioni 
che, in tema di valutazione dell’interesse pubblico, è stato enucleato per la diversa 
ipotesi dell’autotutela decisoria.
Non è in alcun modo concepibile l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e 
all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare 
l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta 
senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a 
una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica.

gazzettaamministrativa.it

Abusi edilizi: l’inerzia del Comune non può radicare un affidamento di carattere 
‘legittimo’ in capo al proprietario dell’abuso.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. 
VI del 26.3.2018.

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/4990
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Se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti 
volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve 
conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile 
abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e 
attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l’ordine 
di demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato 
carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri 
motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria.
Il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica 
dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento: l’eventuale 
connivenza degli amministratori locali pro tempore o anche la mancata conoscenza 
dell’avvenuta commissione di abusi non fa venire meno il dovere 
dell’Amministrazione di emanare senza indugio gli atti previsti a salvaguardia del 
territorio.
Anche nel caso in cui l’attuale proprietario dell’immobile non sia responsabile 
dell’abuso e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi, le 
conclusioni sono le stesse.
Si osserva in primo luogo al riguardo che il carattere reale della misura ripristinatoria 
della demolizione e la sua precipua finalizzazione al ripristino di valori di primario 
rilievo non si pongono in modo peculiare nelle ipotesi in cui il proprietario non sia 
responsabile dell’abuso.
Non può infatti ritenersi che, ferma restando la doverosità della misura 
ripristinatoria, la diversità soggettiva fra il responsabile dell’abuso e l’attuale 
proprietario imponga all’amministrazione un peculiare ed aggiuntivo onere 
motivazionale.
Ed infatti il carattere reale dell’abuso e la stretta doverosità delle sue conseguenze 
non consentono di valorizzare ai fini motivazionali la richiamata alterità soggettiva (la 
quale può – al contrario – rilevare a fini diversi da quelli della misura ripristinatoria, 
come nelle ipotesi del riparto delle responsabilità fra il responsabile dell’abuso e il 
suo avente causa).
In altri termini, le vicende di natura civilistica, aventi per oggetto la titolarità di un 
bene, non incidono sul doveroso esercizio del potere, conseguente alla violazione 
delle regole urbanistiche ed edilizie”. Per continuare nella lettura vai al testo integrale 
della sentenza.
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