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Direzione Centrale per la 
Finanza Locale

(1)Legge 27 dicembre 2019, n. 160

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_15-01-

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali 

Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del 
Ministero dell'Interno

Allegato A del DM 14 gennaio 2020

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

dait.interno.gov.it

dait.interno.gov.it

dait.interno.gov.it

Ministero  dell'Interno

Riferimenti Normativi

Allegati A-G al Decreto del Capo Dipartimento 14 gennaio 2020

Integrazione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali,
in vigore dal 1° gennaio 2020.

https://dait.interno.gov.it/documenti/dcp_14_gen_2020_0.pd

Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento 
delle barriere architettoniche.(1)

https://dait.interno.gov.it/documenti/dm_14_gen_2020_attri

DM 14 gennaio 2020 - Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 
1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020.(1)

Baunei, novenario chiesa San Pietro del Golgo

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_15-01-2020.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/allegato_a_contributo_art_30_comma_14ter_del_decreto-legge_30_aprile_2019_6.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/dcp_14_gen_2020_allegati_a-g_0.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/dcp_14_gen_2020_0.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/dm_14_gen_2020_attribuzione_contributi_225_mln_di_euro_piccoli_comuni_art_30_comma_14ter_dl_30_aprile_2019.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=283204
http://www.regione.sardegna.it/
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Indirizzi Att.
All. 1 All. 2 All. 3 All. 4 All. 5

Allegato C

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 308 del 10 gennaio 2020. 
Accertamento tributario: la foto di google street view vale come prova.

(2)Legge 15 maggio 1989, n.181

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

All. B

Riferimenti Normativi

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-

Giunta Regionale

Circolare 16 gennaio 2020, n. 10088 Criteri e modalità di concessione delle 
agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di
programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi 
industriali.(2)

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49413/0/def/r

Deliberazione n. 53/7 del 30.12.2019 - Protezione civile. Programma di assegnazione delle risorse 
autorizzate dall’art. 2, comma 1, della L.R. n. 20/2019 per l’acquisto di mezzi, attrezzature e accessori 
necessari per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve da parte dei comuni di cui all’art. 
5, comma 18, della L.R. n. 1/2018 e all’art. 5, comma 22, della L.R. n. 48/2018.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49368/0/def/r

Deliberazione n. 53/1 del 30.12.2019 - Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni, 
dirette e indirette, detenute dalla Regione – anno 2019. Stato di attuazione del piano di 
revisione straordinaria delle artecipazioni. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e 
ss.mm.ii., artt. 20 e 24.

All. A

Direzione Centrale Servizi 
Catastali,

Risoluzione n.1/E del 7 gennaio 2020. Approvazione automatica degli atti di 
aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della 
mappa e dell’archivio censuario. Risoluzione di accompagnamento alla 
procedura Pregeo 10 versione 10.6.1.

SardegnaAutonomie

Ministero dello Sviluppo 
Economico

mise.gov.it

Corte di Cassazione

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49210/0/def/r

Deliberazione n. 52/44 del 23.12.2019 - Protezione civile. Contributo straordinario a favore 
delle amministrazioni locali e dei privati colpiti dagli incendi verificatisi in Sardegna da luglio a 
ottobre 2019. Programma di spesa per gli interventi di cui all’art. 2, comma 9, della L.R. n. 20 
/2019 e alla L.R. n. 26/2015. Missione 11. Programma 02. Capitolo SC05.0571.
Euro 4.918.782,33. Bilancio 2019.

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Allegato

Giunta Regionale

Allegato A Allegato B

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143

Delibera del 23 dicembre 2019, n. 52/43 - Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-
amministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. n. 26/2015 a favore dei soggetti privati 
per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive dal 1° 
agosto 2018 al 31 dicembre 2019.  

https://delibere.regione.sardegna.it/protect

Deliberazione n. 53/2 del 30.12.2019. Programma “Ritornare a casa”. Linee 
d’indirizzo annualità 2020.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49489/0/def/r

delibere.regione.sardegna.it

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/corte_di_cassazi

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

agenziaentrate.gov.it

informazionefiscale.it

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49238/0/def/ref/DBR49152/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49239/0/def/ref/DBR49152/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49240/0/def/ref/DBR49152/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49241/0/def/ref/DBR49152/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49242/0/def/ref/DBR49152/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49243/0/def/ref/DBR49152/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49492/0/def/ref/DBR49164/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-15;181!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-15;181!vig=
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49370/0/def/ref/DBR49163/
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-direttoriale-16-gennaio-2020-n-10088.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49413/0/def/ref/DBR49169/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49368/0/def/ref/DBR49163/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49369/0/def/ref/DBR49163/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49210/0/def/ref/DBR49153/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49414/0/def/ref/DBR49169/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49490/0/def/ref/DBR49164/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49491/0/def/ref/DBR49164/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/RISOLUZIONE_PREGEO_1E_2020_01_07.pdf/6718a893-574e-5e5d-3133-34c0b9fb888f
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49237/0/def/ref/DBR49152/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49489/0/def/ref/DBR49164/
https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/corte_di_cassazione_-_ordinanza_numero_308_del_10_gennaio_2020.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
(3)Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39

(4)Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Delibera numero 1201 del 18 dicembre 2019. Indicazioni per l'applicazione 
della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di 
condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 
39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001.(3-4)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/cari

cortedicassazione.it

Ministero dell'Interno 
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

Ordinanza del 15 maggio 2019 del Tribunale di Cagliari  revoca della patente. 
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 
120, comma 2.

Corte Costituzionale

dait.interno.gov.it

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-

Relazione su novità normativa Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione 
del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, "Disposizioni urgenti in materia 
fiscale e per esigenze indifferibili": Profili penalistici.  

Corte Suprema di 
Cassazione

Sentenza n. 1082 del 20.01 .2020. Vendita di beni di consumo . Difetto di 
conformità. Riparazione o sostituzione impossibile o eccessivamente 
onerosa. Azione svolta al solo risarcimento del danno. Ammissibilità.

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-

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

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

cortedicassazione.it

Corte Suprema di 
Cassazione

anticorruzione.it

http://www.anci.it/wp-content/uploads/Legge-di-bilancio-anci.it

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

gazzettaufficiale.it

Legge di bilancio 2020
Nota di lettura Anci- Ifel su tutte le norme di interesse per gli enti locali.

Consiglio comunale - Quesito su computo degli astenuti e votazione a parità 
di voti.

https://dait.interno.gov.it/pareri/98102

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-15&atto.codiceRedazionale=19C00371
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel0320.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/1082_01_2020_no-index.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera_1201_2019.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Legge-di-bilancio-2020_Nota-di-lettura-Anci.pdf
https://dait.interno.gov.it/pareri/98102
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=211726
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=211716
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=29055
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=211726�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=211726�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=211716�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=211716�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=29055�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=29055�
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MINISTERO INTERNO

Sicurezza stradale, inviata ai prefetti una direttiva per rafforzare i controlli e la sicurezza stradale

Il provvedimento l'accordo tra Viminale ed Anci sulle modalità di coinvolgimento delle Polizie municipali nei dei servizi di 
polizia stradale sulla viabilità urbana.

L'Accordo quadro

La Direttiva inviata ai prefetti

Il Ministero dell’Interno rende noto con un comunicato sul proprio sito istituzionale che, in relazione 
all’aumento della vittime degli incidenti stradali e dell’allarme sociale che ne è conseguito, è stato 

sottoscritto dal Ministero Lamorgese e il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) 
Antonio Decaro, un Accordo quadro sulle modalità di coinvolgimento delle Polizie municipali 

nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana e inviato, inoltre, ai prefetti una 
specifica Direttiva per rafforzare i controlli e la sicurezza stradale.

L’accordo intende rendere più efficiente il sistema di controllo e vigilanza nelle nostre città assicurando il più 
efficace coordinamento tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti. La sua attuazione consentirà ai prefetti di 
sviluppare con i sindaci, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, più intense forme 

di collaborazione per corrispondere alla crescente domanda di sicurezza a livello territoriale.

L’attuazione dell’Accordo valorizza il ruolo e le funzioni delle Polizie locali e consentirà di liberare risorse 
delle Forze di polizia da destinare al controllo del territorio, con evidente impatto in termini di maggiore 

presenza di personale ed anche di rafforzamento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Il 
documento prevede che, per consentire agli organi territoriali delle Forze di polizia di garantire un più 
efficace controllo del territorio e di rafforzare l’azione di prevenzione e repressione dei reati, le Polizie 

municipali delle città capoluogo metropolitano, dei capoluoghi di regione e dei capoluoghi di provincia, sono 
chiamate a svolgere un ruolo preminente nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità 

urbana, compresa la rilevazione degli incidenti stradali, nell’intero arco delle ventiquattro ore.

Per le altre amministrazioni comunali che, al momento, non dispongono di adeguate risorse finanziarie, 
strumentali o umane, l’assunzione del ruolo nelle nuove attività sarà progressivamente assicurata, a partire 
dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, per poi essere estesa gradualmente ai rimanenti 

comuni.

L'Accordo quadro

Fonte: Ministero dell'Interno, comunicato del 10 gennaio 2020

Paolo Romani

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/accordo_quadro_internoanci_polizie_municipali_9_gennaio_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/direttiva_8_gennaio_2020.pdf
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