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Ministero dello Sviluppo 
Economico

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Anac

Riferimenti Normativi

Delibera 29 luglio 2020 Regolamento per la gestione del Casellario 
informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi 
dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di 
cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del 
Consiglio del 29 luglio 2020.(1)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

                                                                                                                                   N.  10/2020

Decreto 1 settembre 2020 Modalita' di attuazione dell'intervento a sostegno delle 
opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai 
comuni.

Presidente della 
Repubblica

Decreto-Legge 11 settembre 2020, n. 117 Disposizioni urgenti per la pulizia e 
la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare 
svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

(1)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Isola di Tavolara

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20A04825&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-10&atto.codiceRedazionale=20A04788&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00140&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/19/16G00062/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/19/16G00062/sg
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=483068
http://www.regione.sardegna.it/
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All. 2

Anac

anticorruzione.it

delibere.regione.sardegna.it

dait.interno.gov.it

dait.interno.gov.it

Deliberazione n. 43/4 del 27.08.2020 - Programmazione 2021/2027 Fondo 
Sociale Europeo Plus (FSE +). Tavolo di Partenariato e linee di indirizzo per lo 
svolgimento del percorso partenariale.

https://dait.interno.gov.it/documenti/circolare-n-fl-17-del-12-

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Circolare F.L. n. 17 - Integrazione e rettifica delle circolari n. FL 15 e FL 16 del 2020 in materia 
di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze dovute ai componenti dei 
seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle 
elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 
20 e 21 settembre 2020.

(3)DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collab

Decreto interministeriale 31 agosto 2020 - Assegnazione del contributo agli enti locali a 
copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020, relativa ad 
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per 
investimenti di messa in sicurezza di strade.

ancisardegna.it

dait.interno.gov.it

dait.interno.gov.it

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51865/0/def/r

Elezioni 20-21 settembre 2020. Pazienti in trattamento domiciliare o in 
quarantena e in isolamento fiduciario.

https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-

https://dait.interno.g All. 1

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51967/0/def/r

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Deliberazione n. 45/3 del 8.09.2020 - Misure urgenti per una più efficace 
gestione del sistema regionale di protezione civile a supporto della sanità per 
assicurare il contrasto alla diffusione della malattia infettiva Covid-19.

Decreto 10 settembre 2020 - Ottava integrazione dell’Elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2020.

http://www.ancisardegna.it/ministero-interno-informativa-

Giunta Regionale

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_10-09-2020.p

Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere 
sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell' ambito di un rapporto di 
lavoro di cui all' art.54 BIS Decreto Legislativo n.165/2001.(3)

(2)Decreto 27 maggio 2020 

Anci Sardegna

Informativa Decreto Videosorveglianza 2020.  E’ posticipato al 15 ottobre 2020 il termine per 
la presentazione da parte dei Comuni alle Prefetture delle richieste di ammissione ai 
finanziamenti per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza 
ai sensi del Decreto interministeriale del 27 maggio 2020.(2)

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_31-08-2020-all-2.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/circolare-n-fl-17-del-12-settembre-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Regolamenti/2020/Reg.WB.01.07.2020.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51865/0/def/ref/DBR51863/
https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-settembre-2020-pazienti-in-trattamento-domiciliare-o-in-quarantena-e
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_31-08-2020.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_31-08-2020-all-1.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51967/0/def/ref/DBR51968/
http://www.ancisardegna.it/ministero-interno-informativa-decreto-videosorveglianza-2020/
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_10-09-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/27/20A03390/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/27/20A03390/sg
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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

fondazioneifel.it

Ifel

agid.gov.it

Ifel

agid.gov.it

Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica.

Slide - Il programma LIFE per interventi a favore dell'ambiente e del clima. Il 
bando 2020 tra novità e buone prassi.

fondazioneifel.it

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/

Testo coordinato del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 , coordinato con la 
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120  recante: «Misure urgenti per 
la semplificazione e l'innovazione digitale.».

Ifel

DL 76/2020 " Semplificazione": prime indicazioni operative per i Comuni.

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

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

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: online le 
Linee Guida.

Agid

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

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

Le modifiche normative che impattano sulla previsione 2020-2022.

Riferimenti Normativi

Agid

gazzettaufficiale.it

Presidente della 
Repubblica

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/11/formazione-gestione-conservazione-documenti-informatici-online-linee-guida
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4207_93af34bfa65a1f6fd08a47a16e5478a9
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4225_2db7690a138d245805acd8e05f79e091
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4228_95aca85e7c827f2a154dad422b58c421
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/17/linea-indirizzo-sullinteroperabilita-tecnica
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/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=483278
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=483040
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=474934
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=483278�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=483278�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=483040�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=483040�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=474934�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=474934�
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(1) Osserva la Sezione che la fattispecie dedotta è regolata dall’art. 32 del Testo unico delle leggi per la 
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 
1960, n. 570 (il cui primo comma, abrogato dall’art. 34, l. 25 marzo 1993, n. 81, è stato sostituito dall’art. 3 
della stessa legge n. 81 del 1993).
Dall’esame di tale disciplina emerge che, in materia di elezioni comunali, la lista è presentata dai 
sottoscrittori (dunque, non dai partiti o movimenti politici), che insieme alla presentazione deve essere 
prodotta una dichiarazione di accettazione della candidatura (evidentemente a tutela della persona del 
candidato), e che l'indicazione di due delegati è correlata unicamente alla successiva attività di designazione 
dei rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

 

(2) Ha chiarito la Sezione che  la relazione legittimante fra volontà dei sottoscrittori e validità della 
presentazione della lista è tale per cui l’“incongruenza tra la lista dei candidati riportata nell’atto principale e 
quelle riportate negli atti separati di sottoscrizione” vizia la presentazione della lista, perché impedisce “di 
attribuire ai sottoscrittori della lista l’univoca volontà di sostenere la lista, nella sua composizione definitiva” 
(così la sentenza di questa Sezione n. 1981 del 2016, ove l’ulteriore precisazione secondo la quale “se è vero 
che non c’è la prova che le sottoscrizioni siano avvenute prima della cancellazione, è anche vero che non c’è 
neanche la prova che siano state apposte dopo, sicchè resta l’inattendibilità della riferibilità soggettiva delle 
firme dei sottoscrittori alla lista effettivamente presentata, con irrimediabile ed insanabile pregiudizio della 
legittimità della sua presentazione; Considerato, peraltro, che la riscontrata discrasia tra la lista principale e 
l’elenco dei candidati riportato negli atti separati avvalora la conclusione – posta a base dell’atto di 
esclusione - sulla incertezza circa l’univoca e consapevole ascrivibilità delle sottoscrizioni dei presentatori alla 
lista effettivamente presentata, ad ulteriore conferma della legittimità della ricusazione impugnata, nella 
misura in cui essa si fonda sull’esatto rilievo del difetto di valide sottoscrizione dei presentatori”).

Ferma restando la possibilità – a tutela della incoercibile volontà del singolo - che il candidato non accetti la 
candidatura (o, il che è lo stesso, che volontariamente rinunci alla stessa), la disposizione in parola pone 
dunque un nesso di legittimazione che investe non soltanto l’astratta entità oggettiva, ma piuttosto la sua 
concreta composizione soggettiva (in tal senso anche la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n.  
4253 del 2006)

Soggetti legittimati a presentare le liste per le elezioni comunali e scelta dei candidati 
da includere

Cons. St., sez. III, 1° settembre 2020, n. 5346 - Pres. Lipari, Est. Tulumello

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202006821&nomeFile=202005346_23.html&subDir=Provvedimenti
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