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Decreto-Legge 10 maggio 2020, n. 30 Misure urgenti in materia di studi 
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. 

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Decreto del 2 aprile 2020 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» anno 2019. 

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

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

Decreto del 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

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

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali 

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Riferimenti Normativi

ABBASANTA

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-11&atto.codiceRedazionale=20A02544&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-10&atto.codiceRedazionale=20G00048&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/
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Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici.

(1)Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

(3)Legge Regionale 04 giugno 1988, n. 11

delibere.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

anticorruzione.it

delibere.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50632/0/def/r

Giunta Regionale

Deliberazione n. 25/15 del 14.05.2020 - Programmazione delle risorse finanziarie 
assegnate dallo Stato ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n. 1 del 2.1.2018 e di quelle regionali 
per l’attivazione del Sistema integrato di salvamento a mare per la stagione balneare 
estiva 2020. Criteri e modalità di erogazione contributi a favore dei Comuni costieri 
della Sardegna.(1)

Deliberazione n. 24/28 del 8.05.2020 - Contributo alle Associazioni fra Enti 
Locali. L.R. 27.8.1972, n. 28 e smi. L.R. 4.6.1988, n. 11, art. 124. Ripartizione 
della somma di euro 200.000 per l'anno 2020. Capitolo SC01.1077, UPB 
S01.06.001.(2)(3)

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50591/0/def/r

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Deliberazione n. 24/16 del 8.05.2020 - Fondo nazionale delle Politiche sociali 
(FNPS) 2019. Deliberazione della Giunta regionale n. 44/98 del 12.11.2019. 
Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50573/0/def/r

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

Anac

https://delibere.regione.sardegna Allegato 

https://delibere.regione.sardegn Allegato delibere.regione.sardegna.it

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50584/0/def/r

Deliberazione n. 24/37 del 8.05.2020 - Criteri e modalità operative per provvedere 
all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 
concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 
l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2". Integrazioni alla 
Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020.

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

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Comunicato n.2 dell'11 maggio 2020. Contributo anno 2020 a favore delle 
province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri 
relativi alla stabilizzazione, del personale ex E.T.I.

(2)Legge Regionale 25 agosto 1972, n. 28

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/colla

Deliberazione n. 24/26 del 8.05.2020 - Linee guida in merito alla prosecuzione 
della gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito strutture 
socio assistenziali disciplinate dal D. P.Reg. n. 4/2008, art.10.

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

dait.interno.gov.it

Deliberazione n. 24/12 del 8.05.2020 - Ripartizione del Fondo Globale 
“Interventi regionali per l’Università” di cui alla L.R.n. 26/1996 e s.m.i. - 
Missione 04- Programma 04 - Posizione finanziaria SC02. 0171. Euro 
26.350.000 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1!vig=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1988011
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1988011
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50632/0/def/ref/DBR50620/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50591/0/def/ref/DBR50537/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50573/0/def/ref/DBR50541/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50582/0/def/ref/DBR50581/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50583/0/def/ref/DBR50581/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50571/0/def/ref/DBR50551/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50572/0/def/ref/DBR50551/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50584/0/def/ref/DBR50562/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-dell11-maggio-2020
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1972028
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1972028
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ComunicatiStampa/Anac.Vademecum.appalti.rapidi.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

entilocali-online.it

http://www.ancisardegna.it/wp-

garanteprivacy.it

 Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 - convertito dalla Legge 24 aprile 2020, 
n. 27.
Nota di lettura Anci-Ifel sulle principali norme di interesse degli Enti Locali. 

Slide -Covid-19 - Le linee guida della fase 2

Anci Sardegna

anci.lombardia.it https://anci.lombardia.it/documenti/9993-

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Enti Locali online

fondazioneifel.it

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_14-05-dait.interno.gov.it

Ifel-Anci

ancisardegna.it

Decreto 14 maggio 2020 - Quinta integrazione dell’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Emergenza Coronavirus 230 - Protocollo Anci, Fofi, Assofarm e Federfarma su 
consegna farmaci a domicilio.

https://www.entilocali-online.it/sanzioni-a-seguito-di-

Sanzioni a seguito di accertamento violazione limiti di velocità: slitta al 30 
settembre 2020 la prima Relazione illustrativa annuale.

Garante Privacy

Covid-19, test sierologici sul posto di lavoro: i chiarimenti del Garante privacy. 
Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui 
dipendenti.

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

http://www.anci.it/wp-content/uploads/Nota-di-lettura-Anci-

Anci Lombardia

http://www.ancisardegna.it/wp-content/uploads/2013/06/Slide-ANCI-Fase-2.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/9993-protocollo%20quadro%20ANCI-FOFI-ASSOFARM-FEDERFARMA.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_14-05-2020.pdf
https://www.entilocali-online.it/sanzioni-a-seguito-di-accertamento-violazione-limiti-di-velocita-slitta-al-30-settembre-2020-la-prima-relazione-illustrativa-annuale/
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Nota-di-lettura-Anci-Ifel-al-decretolegge-18_2020-cosiddetto-Rilancio.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.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana 

Sentenza n. 164 del 16 aprile 2020 (Pres. Carlino – Est. Mignemi)

Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale causato alla
pubblica amministrazione dal dipendente per lo svolgimento di attività lavorativa extra-
istituzionaleassolutamente incompatibile e, quindi, non autorizzabile, ex art. 60 del T.U. n. 3 del 
10.1.1957, come richiamato dall’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 165 del 2001. Qualora un pubblico 
dipendente eserciti una attività lavorativa extra-istituzionale assolutamente incompatibile con 
l’attività lavorativa svolta per la pubblica amministrazione, così come individuata dall’art. 53, 
comma 1, del D.P.R. n. 165 del 2001, è configurabile un danno erariale ogni qualvolta la violazione 
dell’obbligo di esclusiva si risolva nello svolgimento di attività anche solo in apparente conflitto di 
interessi con l’attività lavorativa presso la pubblica amministrazione o nella dispersione della riserva 
delle energie lavorative che il dipendente pubblico deve preservare ad esclusivo vantaggio 
dell’amministrazione di appartenenza, non potendole dissipare esercitando ulteriori attività che lo 
distolgano dal dovere di collaborazione e dedizione che egli deve al proprio datore di lavoro 
pubblico. Nell’ambito del sinallagma contrattuale, infatti, la retribuzione corrisposta al pubblico 
dipendente non compensa solo una prestazione quantitativamente e qualitativamente definita, ma 
anche tutte le limitazioni che la legge connette allo status di pubblico dipendente, ivi compreso 
l’obbligo di esclusiva, nelle sue diverse modulazioni. 
Quindi, la violazione dell’obbligo di esclusiva pregiudica la sinallagmaticità del
rapporto, poiché l’Amministrazione finisce per pagare invano sia quella parte di energie lavorative
del dipendente, che, pure se non direttamente ed immediatamente impiegate nell’attività 
istituzionale, sono comunque acquisite e remunerate dall’Amministrazione, proprio al fine di 
evitarne la dispersione; sia quella qualità del rapporto attinente alla predefinita ed equilibrata 
articolazione delle reciproche pretese (pagamento dello stipendio a fronte della prestazione del 
servizio, secondo precisi canoni comportamentali inclusivi del rispetto del divieto delle 
incompatibilità); qualità che viene ad essere compromessa dalla sottrazione del dipendente ad uno 
degli obblighi (quello di esclusività) cui era tenuto. La consistenza del danno va accertata con 
l’applicazione del criterio equitativo, considerato che l’esclusività, pure essendo una componente 
del rapporto connotata da evidente valore economico, facendo parte di quel complesso di 
caratteristiche che contribuiscono alla morfogenesi dell’impiego pubblico, non è sempre 
suscettibile di puntuale quantificazione. 

https://www.corteconti.it/Download?id=b2449e48-f310-401d-a42a-9efb81e604d9
https://www.corteconti.it/Download?id=b2449e48-f310-401d-a42a-9efb81e604d9
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