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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.3 – TIPO 
INTERVENTO 4.3.2 “EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO” – 
APPROVAZIONE BANDO 2017 DEL 11/01/2018.(1)
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Riferimenti Normativi

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.                  

(1)Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativ

agenziaentrate.gov.it

agenziaentrate.gov.it

agid.gov.it

servizi.corteconti.it

RiferimentiNormativi

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/cir

Circolare AgID n. 06/2017 - Circolare inerente i benchmark di sistema per 
piattaforme desktop, notebook e  tablet basati su S.O. Microsoft Windows -  
Raccomandazioni nell’utilizzo dei benchmark nelle procedure di gare 
pubbliche .

AgID

Corte dei conti, Sezione 
regionale di controllo per il 

Piemonte 

Ministero dell’Interno 

http://albosegretari.interno.it/contents/8737/dossier-di-

Codice dei Comuni d'Italia e degli Stati esteri è stato istituito per rendere 
possibile l'espressione in forma abbreviata delle denominazioni dei Comuni 
d'Italia. 

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

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/sche

Agenzia delle entrate 

albosegretari.interno.it

http://www.agid.gov.it/notizie/2017/12/21/piano-triennale-

Piano Triennale: on line le linee guida per lo sviluppo del software sicuro

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/stru

Agenzia delle entrate 

Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24 .

Sostegno Inclusione attiva - SIA. Rivalutazione degli importi dei trattamenti  
economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale. 

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

Albo Segretari – Documento 20 dicembre 2017 -  Dossier di documentazione 
"Nuovo Codice dei contratti" - Aggiornamento Dicembre 2017 .

agenziaentrate.gov.it

Risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E - Tassazione ai fini dell’imposta di 
registro e dell’imposta di bollo di un contratto d’appalto stipulato tra un 
comune e un’organizzazione di volontariato. 

Agenzia delle entrate 

SardegnaAutonomie

AgID

agid.gov.it

Deliberazione 14 dicembre 2017, n. 240 - Possibile l’acquisto di un bene 
immobile da destinare a finalità istituzionali solo dopo aver dimostrato e 
documentato l’indispensabilità , la indilazionabilità dell’iniziativa e la 
congruità del prezzo.

Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale

inps.it
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Messaggio n. 24 del 05-01-2018 - Reddito di inclusione. Rilascio nuove 
versioni delle procedure  intranet e internet. 

Schemi di bilancio dal 2018 (aggiornati al DM 11 agosto 2017).                   

Circolare n. 1 del 03/01/2018 - Conguaglio di fine anno 2017 dei contributi 
previdenziali e assistenziali. 

Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale

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

Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale

ISTAT

http://demografiche.istat.it/fileadmin/DCIS/2018_Circolare_d

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

demografiche.istat.it

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

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

rgs.mef.gov.it

Resoconto della commissione arconet del 13 dicembre 2017. 

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

Arconet

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

Riferimenti Normativi

Arconet

rgs.mef.gov.it

rgs.mef.gov.it
Piano dei conti integrato degli enti territoriali e dei loro organismi e enti 
strumentali a decorrere dal 2018.                                                                                                                                

Circolare 21 dicembre 2017, n. 1423104 - Rilevazioni demografiche e 
sanitarie per l’anno 2018 – Attività di produzione statistica demografica degli 
Uffici Comunali e degli Uffici territoriali del Governo.

Arconet

rgs.mef.gov.it

Arconet

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

Principi contabili applicati a decorrere dal 2018.                                             

rgs.mef.gov.it

Arconet

inps.it

Resoconto riunione della commissione Arconet  del  15 novembre 2017. 
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(2)Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (3)Legge 11 dicembre 2016, n. 232

incomune.interno.it

Sbloccascuole2018, pubblicato l'avviso: 400mln di spazi finanziari per nuovi 
interventi .   

Ministero dell’Interno 

Richiesta agli RPCT sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la 
stazione appaltante .

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

ANAC - Anticorruzione 

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

italiasicura.governo.it

demografiche.istat.it

Garante per la protezione 
dei dati personali 

 Comunicato 28 dicembre 2017 Pubblicate le nuove Faq relative alla figura del 
Responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

Italiasicura

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2304.ht

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

finanzalocale.interno.it

Ministero dell’Interno 

Comunicato 8 gennaio 2018 - Contributo per interventi riferiti a opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Art. 1, comma 853 
e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.(2)

Circolare 27 dicembre 2017, n. 300/ A/9648/17/104/1 - Handbike. 
Circolazione sulle strade - Classificazione come velocipede.

Comunicato 2 gennaio 2018 - Straordinario del personale comunale per le 
elezioni del 4 marzo 2018 .

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

http://www.prefettura.it/potenza/news/Circolari-prefettura.it

Ministero dell’Interno 

Dipartimento della 
Ragioneria Generale 

dello Stato 

Pareggio di bilancio – Patto di solidarietà nazionale “verticale” 2018 (articolo 
1, commi 485 a 486 bis, comma 487 bis e commi da 490 a 494, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232).(3)                                                                                         

Riferimenti Normativi

anticorruzione.it

Sassari Nuoro Oristano Sud Sardegna 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
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=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=a1fba3860a7780421a179eeb89129091
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/cittametroplitane_province_comuni/01/index.html
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2304.html
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-2-gennaio-2018
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell8-gennaio-2018
http://www.prefettura.it/potenza/news/Circolari-6737577.htm
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VI - n. 3  del 26 gennaio 2018

L’Agenzia del demanio (sezione pugliese) con bando dell’8 ottobre 2015 indiceva la 
gara per l’affidamento del servizio di custodia di veicoli sottoposti a sequestro. Due 
imprese riunite in raggruppamento partecipano, ma vengono escluse. L’esclusione è 
motivata dal fatto che il rappresentante legale della mandante in sede di domanda di 
partecipazione non aveva dichiarato una sentenza irrevocabile di applicazione della 
pena su richiesta ex art. 444 Cod. pen., sebbene il bando richiedesse la dichiarazione 
di tutti i precedenti penali, ivi comprese le sentenze di patteggiamento e di condanna 
per reati pur se dichiarati estinti.

Le imprese si rivolgono al TAR deducendo principalmente l’affidamento riposto nel 
diverso esito della precedente gara di affidamento del servizio, in seno alla quale il 
pregiudizio penale in questione era emerso, ma fu ritenuto ininfluente dall’Agenzia 
del demanio che aggiudicò il servizio alle stesse ricorrenti.

Il TAR barese ha respinto il ricorso, con sentenza n. 25 del 5 gennaio 2018.

Nella motivazione della sentenza in rassegna, è stato richiamato a conforto, 
l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale qualora, in sede di 
partecipazione ad una gara d’appalto, non venga dichiarata l’esistenza di una 
sentenza di patteggiamento, l’omessa (incompleta) dichiarazione viola l’art. 38 del 
Codice dei contratti pubblici (all’epoca, il D.L.vo n. 163 del 2006); in tale caso, infatti, 
la tesi del c.d. “falso innocuo” (sussistente quando il falso non incide neppure 
minimamente sugli interessi tutelati) non può trovare applicazione, poiché, nelle 
procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un 
valore da perseguire perché consente (in ossequio al principio di buon andamento 
dell’amministrazione e di proporzionalità) la celere decisione in ordine all’ammissione 
dell’operatore economico alla gara, con la conseguenza ulteriore che una 
dichiarazione inaffidabile (perché falsa e incompleta) è già di per se stessa lesiva degli 
interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti 
“sostanzialmente” di partecipare alla gara.

GARE PUBBLICHE
L'esclusione è legittima se il concorrente non dichiara una pregressa sentenza penale 
di patteggiamento? Il dubbio: l'omissione è o non è un "falso innocuo".

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione  Banca Dati G.A.R.I.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/gennaio/1516786981688.html
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