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(2)Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91

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

Circ. 27 novembre 2019, n. 22 Modifiche alla circolare 22 dicembre 2017, n. 33, recante 
«Termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazione, nonche' 
indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle 
agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, 
di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123(1-2)
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                                                                                                                                   N.  30/2019

Decreto 28 novembre 2019 - Determinazione del costo globale annuo 
massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. (19A07672) 
(GU Serie Generale n.287 del 07-12-2019)

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri   

Dipartimento per le 
politiche di coesione

Decreto 5 agosto 2019, n. 134 -  Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, 
n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2017, n. 123.(Entrata in vigore del provvedimento: 
08/12/2019)(1)(2)

(1)Decreto 9 novembre 2017, n. 174

Villasimius

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-23&atto.codiceRedazionale=19G00143&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/07/19A07672/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/07/19A07633/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:coesione.mezzogiorno.ministero.territoriale:decreto:2017-11-09;174!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:coesione.mezzogiorno.ministero.territoriale:decreto:2017-11-09;174!vig=
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All.1 All.2 All.3anticorruzione.it

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

Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019.Approvazione in via definitiva 
del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2019112

Determinazione n. 2786 protocollo n. 45997 del 26/11/2019 - Trasferimento di risorse al 
sistema delle autonomie locali – Fondo per le spese correnti relative ai servizi socio 
assistenziali (AS)  - L.R. 1 giugno 1993, n. 25 – Assegnazione 2019 - Missione 18 – Programma 
01 – Macroaggregato 104, UPB S01.06.00, Cap. SC 01.1063 – Importo euro 1.595.150,25 – 
Liquidazione e pagamento 4° Trimestre.

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

Agid

Spid: emanate le Linee Guida per l'identificazione degli utenti da parte delle 
PA.

 Avviso pubblico finanziamento degli interventi di manutenzione ordinaria dei 
corsi d'acqua di competenza degli Enti Locali D.G.R. N. 38/15 del 26/09/2019.

regione.sardegna.it

dait.interno.gov.it

agid.gov.it

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48867/0/def/r

Deliberazione n. 48/22 del 29.11.2019 - Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante 
"Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - 
Agiudu torrau". Linee guida per il biennio 2019-2020 concernenti le modalità di 
attuazione.(3)

Allegato alla Delibera G.R. n. 48/22 del 29.11.2019
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Pubblici 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

Comunicato del 3 dicembre 2019 - "Determinazione ed attribuzione ai 
comuni dei contributi compensativi spettanti per l’anno 2019 per minori 
introiti dell’addizionale comunale all’Irpef”.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20191128

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

Assessorato dell'Igiene e 
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Sociale
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Ministero dell'Interno 
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dait.interno.gov.it

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

RiferimentiNormativi

https://dait.interno.gov.it/pareri/98014

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Credenziali per l’accesso da remoto dei consiglieri ai dati di sintesi del 
protocollo informatico e del sistema contabile comunale.

Determinazione n. 2785 protocollo n. 45996 del 26/11/2019 - Trasferimento di risorse al 
sistema delle autonomie locali – Fondo per il funzionamento degli enti locali, per 
l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi (AS) – L.R. 1 
giugno 1993, n. 25 – Assegnazioni 2019 - Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 
104 - UPB S01.06.00, Cap. SC 01.1061 – Importo euro 1.595.150,25 – Liquidazione e 
pagamento 4° trimestre.

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

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Allegato%201%20-%20PNA%202019S.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Allegato%202%20-%20PNA%202019S.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Allegato%203%20-%20PNA%202019S.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20191128130044.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/11/25/spid-emanate-linee-guida-lidentificazione-degli-utenti-parte-pa
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48867/0/def/ref/DBR48831/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48868/0/def/ref/DBR48831/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=82803
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20191128125641.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-3-dicembre-2019
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http://www.regione.sardegna.it/
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Corte Costituzionale

gazzettaufficiale.it

Fondo Progettazione Enti Locali: online decreto ammissione 
cofinanziamento.

Sentenza n. 242 - 25 settembre - 22 novembre 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Aiuto al 
suicidio assistito - Condizioni di non punibilità

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AS015.pdf

Dossier n° 15 - 29 novembre 2019. La revisione del Meccanismo europeo di 
stabilità (MES).

Camera dei Deputati

Disposizioni urgenti in materia fiscale. Dossier di documentazione 3 dicembre 
2019.

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D19124a.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.da

Sentenza n. 232 - 8 ottobre - 13 novembre 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della 
Regione Sardegna - Risorse da destinare nel triennio 2016-2018 alla contrattazione 
collettiva integrativa dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 
territorio e dell'ambiente della Sardegna .(FoReSTAS) -

Corte Costituzionale

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

Ministero
delle Infrastrutture e dei 

Trasporti

documenti.camera.it

Camera dei Deputati

gazzettaufficiale.it

http://mit.gov.it/comunicazione/news/edilizia-statale-mit.gov.it

Corte Costituzionale

documenti.camera.it

 Ricorso per legittimità costituzionale n. 109 del 16 ottobre 2019
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 
16 ottobre 2019 (Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' 
pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - 

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

Riferimenti Normativi

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AS015.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D19124a.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-27&atto.codiceRedazionale=19C00326&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-27&atto.codiceRedazionale=T-190242
http://mit.gov.it/comunicazione/news/edilizia-statale-sicurezza-infrastrutture-sicurezza/fondo-progettazione-enti
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=T-190232
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SENTENZA  Num. 36444 Anno 2019

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36444/2019 (link in fondo alla pagina) esamina, tra l’altro, la 
richiesta di un Comune al risarcimento del danno dovuto alla emissione di sostanze nocive e trasporto 
illecito di rifiuti conseguenti al comportamento illecito di dipendenti con il concorso di ditte esterne.
Al riguardo, oltre a esaminare la fondatezza delle responsabilità, la Corte Suprema afferma che “la 
legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali al fine di ottenere il 
risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico 
e generale all’ambiente, spetta soltanto allo Stato e per esso al Ministro dell’Ambiente, mentre tutti gli altri 
soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli Enti pubblici territoriali, possono agire ai sensi dell’art. 2043 cod. 
civ. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, da essi subito, diverso 
da quello ambientale (Sez. 3, n. 4101 5 del 21/10/2010, Gravina, Rv. 248707)
Tale principio è stato più recentemente ribadito, affermando che la legittimazione a costituirsi parte civile 
nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito 
della abrogazione dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 349 del 1986, derivante dall’entrata in vigore 
dell’art. 318, comma secondo, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il 
risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla 
integrità e salubrità dell’ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli 
altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. 
solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, 
conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, 
pur se derivante dalla stessa condotta lesiva.
Per i fatti, verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa e pertanto nella 
conseguente vigenza di quella preesistente, deve continuare ad applicarsi l’art. 18, comma 3, della legge n. 
349 del 1986 (Sez. 3, n. 911 del 10/10/2017 (dep. 2018), Oliva e altro, Rv. 272499, non massimata sul punto, 
con richiami ai precedenti. V. anche Sez. 3, n. 6727 del 22/11/2017 (dep. 2018), Serra, non massimata).
In particolare, è stato riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno all’immagine “rappresentato 
dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, 
sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che 
ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della 
diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali 
la persona giuridica o l’ente di norma interagisca”

Danno ambientale: ai Comuni può essere riconosciuto il danno all’immagine

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190827/snpen@s30@a2019@n36444@tS.clean.pdf
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