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Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del 

turismo

Riferimenti Normativi

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

Decreto  21 febbraio 2018 - Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita' per 
i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del 
Sistema museale nazionale.

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

Decreto  21 marzo 2018 - Applicazione della normativa antincendio agli edifici 
e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' agli edifici 
e ai locali adibiti ad asili nido.

Ministero dell' Interno

Decreto 27 febbraio 2018 - Approvazione del certificato per l'assegnazione, 
nell'anno 2018, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta 
nell'anno 2017 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali. 
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Usini

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-29&atto.codiceRedazionale=18A02229&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-10&atto.codiceRedazionale=18A01667&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02353&elenco30giorni=true
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SardegnaAutonomie

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

gazzettaufficiale.it

Determinazione n. 3318-102 del 07/03/2018-  aiuti per la realizzazione di 
impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale (SOA). 
Approvazione avviso pubblico e modulo di domanda/dichiarazione de 
minimis. Apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto. 

Presidenza della Regione  
Autorità di bacino 

regionale della Sardegna

(1)Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18

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

Reis, liquidazione dei fondi ai comuni - Bilancio Regionale 2017. Liquidazione 
di euro 5.910.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna L.R. n. 18/2016.(1) 

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

Assessorato degli Affari 
Generali, Personale e 
Riforma della Regione

Decreto  3 gennaio 2018 - Programmazione nazionale in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020.

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

Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali

Assessorato Agricoltura e 
riforma agro-pastorale 

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e 
Sport 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=361920&v=2&c=

Manifestazione di interesse per la selezione di un partner per la co-progettazione, la 
presentazione e la realizzazione, se approvato, di un progetto a valere sull'avviso 
multiazione Fondo FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 
integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione 
dei cittadini dei paesi terzi.

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

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1

Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza 

Sociale

gazzettaufficiale.it

buras.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

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

Decreto 18 dicembre 2017 - Criteri e requisiti delle mense scolastiche 
biologiche. 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_2018033

Giunta Regionale

Deliberazione n. 13/18 DEL 13.03.2018 - Legge regionale 22 dicembre 2016, 
n. 34 recante “Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 per lo 
svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione - ATI 
IFRAS”. Ricognizione dello stato delle procedure e orientamento per gli enti a 
catalogo.(2)(3)

Deliberazione n. 1 del 27/02/2018 - Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) - Modifica ed integrazione delle Norme di Attuazione.

(2)Legge Regionale 30 novembre 2016, n. 30

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Voucher "IoStudio" 2017, nota di chiarimento per i comuni.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=317174&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=317174&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=326550&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=326550&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02319&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=67726
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=361920&v=2&c=3&t=1
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=0ebd101c-35ec-46d1-9ffb-c4403af6ca19
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=67704
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-05&atto.codiceRedazionale=18A02395&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20180330123339.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=323918&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=323918&v=2&c=13906&t=1&anno=
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=651e23b5-7058-45c4-8265-d968b7f25e17
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
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Deliberazione n. 78/2018 -  richiesta di parere concernente le limitazioni per 
gli enti locali in materia di acquisizione di immobili.

Sale giochi e commercio - online le circolari del MISE e del Ministero 
dell'Interno.

Conferenza Stato-citta ed 
autonomie locali

corteconti.it

Corte dei Conti

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Deliberazione n. 2/SSRRCO/QMIG/18 - pronuncia di orientamento in 
relazione all'esatta individuazione delle situazioni che legittimano gli Enti 
locali ad avvalersi della possibilità di rimodulare/riformulare il Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale già presentato ai sensi dell'art. 243-bis 
Tuel.

entilocali-online.it

Enti Locali-online

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

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_021722_

mit.gov.it

Codice Appalti: dal 18 aprile obbligatorio il Documento di gara unico europeo 
(DGUE) in formato elettronico.

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

Ministero dei Trasporti 

http://www.entilocali-online.it/limitazioni-gli-enti-locali-

Riferimenti Normativi

Anci

anci.it

conferenzastatocitta.it

Anci

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

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

Povertà - le modifiche della Legge di bilancio sul REI.

anci.it

Banca Dati 
Amministrazioni 

Pubbliche

Riaccertamento straordiario residui: indicazioni sugli Enti tenuti all’invio dei 
prospetti.

(4)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Seduta del 27/03/2018 - Problematica relativa all'applicabilità alle Province 
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 relativamente 
ai commissariamenti derivanti da mancata approvazione dei bilanci.(4) 

Risposte ai quesiti posti durante il webinar "Il bilancio di previsione 2018: il 
fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esigibilità." 

Ifel

B D A P

Pbdap.tesoro.it http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/informazioni/com

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/delibera_2_2018.pdf
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.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_021722_Atto%20n.%20517%20della%20CSC%20del%2027%20marzo%202018.pdf
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-codice-appalti-appalti/codice-appalti-dal-18-aprile-obbligatorio-il
http://www.entilocali-online.it/limitazioni-gli-enti-locali-materia-acquisizione-immobili/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63457
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63499
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/informazioni/comunicazioni/Pagine/RiaccertamentoStraordiarioResidui.aspx
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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Slide - Lavori: le varianti in corso d'opera e la contabilità di cantiere. 

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

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

Anci

Ifel

Slide - Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione nel nuovo Codice dei 
contratti e nei decreti di attuazione. 

Riferimenti Normativi

anci.it

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

fondazioneifel.it

anci.it

Anci

#Sulla buona strada - fino al 2 luglio aperto il bando 'Comuni in pista'per 
finanziamenti a tasso zero per le piste ciclabili.

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

Ifel

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

Videosorveglianza - la circolare del Ministero dell'Interno e lo schema di patto 
per la sicurezza urbana.

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

Anci

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

fondazioneifel.it

Ifel

Slide - Bando tipo servizi e forniture sopra soglia: domande e risposte.                            

Innovazione - firmato protocollo intesa tra Anci e IATT su diffusione soluzioni 
innovative presso i comuni.

fondazioneifel.it

Risposte ai quesiti del webinar "Direttore dei lavori e direttore 
dell'esecuzione nel nuovo Codice dei contratti e nei decreti di attuazione."                                                                                                                                      

Ifel

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9244-slide-bando-tipo-servizi-e-forniture-sopra-soglia-domande-e-risposte
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63428
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9246-slide-direttore-dei-lavori-e-direttore-dell-esecuzione-nel-nuovo-codice-dei-contratti-e-nei-decreti-di-attuazione
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63352
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9249-risposte-ai-quesiti-del-webinar-direttore-dei-lavori-e-direttore-dell-esecuzione-nel-nuovo-codice-dei-contratti-e-nei-decreti-di-attuazione
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63440
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9251-slide-lavori-le-varianti-in-corso-d-opera-e-la-contabilita-di-cantiere
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=49812
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=49776
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Con istanza dell’ottobre 2017 il proprietario di un fabbricato chiedeva ad un Comune calabrese che 
venisse consentito l’accesso alla documentazione relativa al progetto di demolizione e ricostruzione 
di un manufatto confinante ed alla successiva S.C.I.A. e relativo progetto di variante in corso 
d’opera, al fine di tutelare i propri diritti dominicali, siccome esposti a pregiudizio a seguito degli 
interventi edilizi oggetto di assenso da parte dell’Amministrazione civica.
Il Comune denegava l’accesso ai documenti in ragione della opposizione formulata dalla 
controinteressata.
Avverso il predetto diniego ha proposto allora ricorso giurisdizionale il richiedente l’accesso, 
scontrandosi con la difesa dell’Ente che, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del 
gravame essendo oramai comunque decorso il termine per impugnare gli atti di assenso dell’opera 
edilizia.
Il TAR calabro (sede di Catanzaro, II Sezione) ha accolto il ricorso con sentenza n. 757 del 26 marzo 
2018.
I giudici amministrativi hanno ovviamente riconosciuto che il controinteressato non abbia il potere 
di inibire l’ostensione dei titoli edilizi, sicché il fatto in sé della sua “ferma opposizione” non è 
circostanza che possa assumere di per sé autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del diniego di 
accesso agli atti, essendo comunque onerata l’Amministrazione dell’obbligo di valutare i 
contrapposti interessi, al fine di individuare quello prevalente.
Nella specie il ricorrente era sicuramente legittimato all’accesso in qualità di proprietario 
confinante all’immobile interessato dall’attività edilizia assentita dall’Amministrazione comunale, 
avendo il medesimo esplicitamente fatto riferimento all’esigenza di tutelare la propria posizione 
soggettiva, ciò che vale a radicare una posizione di interesse, che non può essere sindacata dal 
giudice amministrativo sotto il profilo della individuazione e della valutazione degli strumenti di 
tutela potenzialmente attivabili e della relativa tempestività: è stato quindi ribadito il principio 
secondo il quale il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione 
giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa; ciò significa che il rimedio speciale 
previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può più 
agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di 
accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i 
presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti 
in un giudizio.

Mattia Murra
Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

Il diritto di accesso ai documenti: l'autonomia della domanda.
Ribadita, in una fattispecie in materia di edilizia, l'autonomia dell'azione per ottenere 
l'accesso agli atti.
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