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Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' 
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020.

Presidente della 
Repubblica

Legge 25 settembre 2020, n. 124  - Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con 
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 
deliberata il 31 gennaio 2020.

(1)Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20G00143

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52338/0/def/r

Deliberazione n. 47/83 del 24.09.2020 - Programmazione dell’utilizzo delle 
risorse di cui all’articolo 4, comma 16, e articolo 5, commi 30 e 38 della L.R. n. 
48 del 28.12.2018 per le annualità 2020-2022.(1)
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Arbus

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=383423&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=383423&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20G00143/sg
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52338/0/def/ref/DBR52256/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20G00144&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=57954
http://www.regione.sardegna.it/
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https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

Informativa ai Comuni in merito alla residenza dei cittadini britannici in Italia. 

Agid

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici.

dait.interno.gov.it

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lin

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

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

Sicurezza: il tool di risk assessment di AgID scelto per l’analisi della sicurezza 
dell’infrastruttura pan-europea EBSI

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

RiferimentiNormativi

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_30-09-

Agid

Decreto 30 settembre 2020 - Nona integrazione dell’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Enti locali - Ulteriore differimento dal 31 ottobre 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

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

SardegnaAutonomie

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

dait.interno.gov.it

Anci

dait.interno.gov.it

Comunicato del 25 settembre 2020 - Contributo assegnato nell'anno 2020 
per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e 
contributivo effettuata nell'anno 2019. (ex D.M. 23 marzo 2011)

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-

Ministero dell' Interno

 Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

http://www.anci.it/wp-content/uploads/iom.pdf

Corso e-learning per la formazione dei revisori dei conti degli enti locali anno 
2020.

agid.gov.it

agid.gov.it

interno.gov.it

anci.it

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/10/06/sicurezza-il-tool-risk-assessment-agid-scelto-lanalisi-sicurezza-dellinfrastruttura
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico_.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-24-settembre-2020
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-1deg-ottobre-2020
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_30-09-2020.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-25-settembre-2020
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_capo_di_gabinetto_3_ottobre_2020_1.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/iom.pdf
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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Riferimenti Normativi

Giunta Regionale

fondazioneifel.it

Slide - DL 76/2020 - Il nuovo regime sottosoglia.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52418/0/def/r

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori 
dipendenti, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, 
recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di 
sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”.
I t i i t bili  V i i  l i  d i ti

Inps

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

fondazioneifel.it

Ifel

delibere.regione.sardegna.it

Ifel

inps.it

Deliberazione n. 49/7 del 30.09.2020 - Contributi a favore di Comuni e Unioni 
di Comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio idraulico 
e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile. Rinvio 
delle esercitazioni all'anno 2021.

Slide - DL 76/2020 - Quadro di analisi delle norme sulle procedure 
soprasoglia.

https://www.corteconti.it/Download?id=f4d30dcb-85d9-45e9-

Deliberazione n. 85/2020/PAR - Assunzioni Enti Locali: priorità allo 
scorrimento delle graduatorie

ifel

Slide - La responsabilità contabile.

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

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

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20116

corteconti.it

Corte dei Conti 
Sezione del Controllo 

Regione Sardegna

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52418/0/def/ref/DBR52330/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4253_35ac68a9995361addf892b6af4ee6a4c
https://www.corteconti.it/Download?id=f4d30dcb-85d9-45e9-b8d4-71bbab4e8864
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4244_ca2bfb008f33f511ee31302c11cd842a
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4241_8cdc979c562bae1fe7a60378b920b998
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20116%20del%2002-10-2020.pdf
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=259911
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=259947
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=259742
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=259911�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=259911�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=259947�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=259947�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=259742�
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Interventi edilizi eseguiti in base a permesso di costruire annullato: la Plenaria traccia i presupposti e le 
condizioni della “fiscalizzazione” degli abusi

Cons. St., A.P., sentenza 7 settembre 2020, n. 17

La previsione dell’art. 38 d. P.R. n. 380 del 2001 secondo cui l’autorità 

comunale può irrogare una sanzione pecuniaria in caso di permesso di 

costruire annullato, deve ritenersi fare riferimento esclusivamente alla 

sussistenza di vizi che riguardano forma e procedura che, alla luce di una 

valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di 

impossibile rimozione. E’ questo il principio di diritto affermato dalla 

Plenaria, la quale, nell’ambito delle diverse opzioni interpretative solcate 

dalla giurisprudenza, ha preferito quella più aderente al dato testuale e 

sistematico della disciplina di riferimento, con la conseguenza che qualora i 

vizi del titolo a suo tempo rilasciato, che ne hanno provocato 

l’annullamento in sede giurisdizionale, siano relativi all’insanabile 

contrasto del titolo edilizio con le norme di programmazione e 

regolamentazione urbanistica, va esclusa l’applicabilità del regime di 

fiscalizzazione dell’abuso in ragione delle non rimovibilità del vizio.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201901708&nomeFile=202000017_11.html&subDir=Provvedimenti

	Foglio1

