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Decreto 11 giugno 2020 Ulteriori 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.

Ministero dell' Economia e 
delle Finannze 

Decreto 3 giugno 2020 -  Modalita' tecniche per il coinvolgimento del Sistema 
tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito 
delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza COVID-19.

(1)Legge 24 aprile 2020, n. 27

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

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-
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gazzettaufficiale.it
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Inail

Riferimenti Normativi

Circolare n. 22 del 20/05/2020 - Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione 
da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.(1)

Olbia 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-08&atto.codiceRedazionale=20A03083&elenco30giorni=true
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&atto.codiceRedazionale=20A03194&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/
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All. 03
All.05 All. 06 All. 07

Risoluzione n. 5/DF - Differimento dei termini di versamento dei tributi locali 
– Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti.

(2)Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Giunta Regionale

Deliberazione n. 28/7 del 4.06.2020 - Misure straordinarie Covid-19. 
Interventi straordinari e di supporto alle Ordinanze del Presidente della 
Regione.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50906/0/def/r

All. 04

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50923/0/def/r

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50715/0/def/re

RiferimentiNormativi

https://dait.interno.gov.it/documenti/5xmille2020elenco.pdf

Giunta Regionale

Irpef 5 per mille - Assegnazioni disposte nell'anno 2020 - Elenchi dei comuni 
che hanno ricevuto contributi nell'anno 2020. Rendiconti trasmessi dai 
comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per 
l’anno finanziario 2018. Anno d’imposta 2017.

Deliberazione n 26/26 del 21.05.2020 - Manifestazioni pubbliche di grande 
interesse turistico. Istituzione del “Registro dei Grandi Eventi identitari” di 
Sardegna. L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c).

https://delibere.regione.sardegn Allegato G.R. 26/19

https://delibere.regione.sardegn Allegato G.R. 27/19

Deliberazione n. 28/16del 4.06.2020 - Piano regionale di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2020-2022.

SardegnaAutonomie

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

All. 02All. 01

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n. 26/19 del 21.05.2020 - Finanziamenti in favore degli enti 
locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri 
derivanti da procedure espropriative definite. Esiti istruttori. Criteri di 
ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2020 2021.....

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-

Ifel

Nota di approfondimento - La delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della 
potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa 
corrispettiva.

(3)Legge 28 dicembre 2015, n. 221

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/D

Deliberazione n. 27/19 del 28.05.2020 - Attività di vigilanza sulla gestione dei 
rifiuti ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006 e 
dell'articolo 29 della legge n. 221 del 28.12.2015.
Dati 2018.(2)(3)

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

fondazioneifel.it

finanze.gov.it

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50908/0/def/ref/DBR50838/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50910/0/def/ref/DBR50838/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50911/0/def/ref/DBR50838/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50912/0/def/ref/DBR50838/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50906/0/def/ref/DBR50838/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50913/0/def/ref/DBR50838/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50923/0/def/ref/DBR50922/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50715/0/def/ref/DBR50690/
https://dait.interno.gov.it/documenti/5xmille2020elenco.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50731/0/def/ref/DBR50682/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50732/0/def/ref/DBR50682/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50816/0/def/ref/DBR50740/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50817/0/def/ref/DBR50740/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50909/0/def/ref/DBR50838/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50907/0/def/ref/DBR50838/
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4078_66372cb5e12e81f66b0c6d6577e4717b
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221!vig=
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/RISOLUZIONE-n.-5-del-2020-SITO-Differimento-termini-versamento-tributi-locali-Covid-19-4.6.2020.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/�
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Riferimenti Normativi
(4)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Inps

corteconti.it

Corte di Conti
Sezione delle Autonomie

fondazioneifel.it

Fase3. IFEL: 60.000 dipendenti pubblici hanno seguito la formazione on line 
per gestire al meglio l’emergenza sanitaria.

Fondo Progettazione Opere Prioritarie - Risorse reintegrate 2019 e Residui 
triennio 2018-2020.

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti

fondazioneifel.it https://www.fondazioneifel.it/fondi-europei-e-

fondazioneifel.it

Ifel

inps.it

Ifel

mit.gov.it

Inps: scade il 7 luglio 2020 la possibilità offerta alle P.A. di iscrivere i propri 
dipendenti a corsi di alta formazione completamente gratuiti.

Vademecum - Regole e procedure di affidamentoa privati di terre comunali.
Vademecum operativo per tecnici e operatori comunali.

Avviso Allegato 1

https://www.corteconti.it/Download?id=96e7304e-6d77-48a9-

Delibera n. 11/SEZAUT/2020/QMIG - Ammissibilità soggettiva, della  richiesta 
di parere firmata dal vice sindaco, nel caso di assenza o impedimento 
temporaneo del sindaco, ai sensi  del secondo comma dell'art. 53 del D.lgs. N. 
267/2000.(4)

Ifel

Nota d’indirizzo - Articolo 181 DL n. 34 /2020 - Sostegno alle imprese di 
pubblico esercizio. 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10241-

http://www.mit.gov.it/node/132 Decreto n. 594/2019

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
https://www.fondazioneifel.it/fondi-europei-e-coesione/item/10229-on-line-il-vademecum-operativo-sibater-dedicato-a-regole-e-procedure-di-affidamento-a-privato-di-terre-comunali
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Avviso_Valore_PA_Corsi_di_formazione_2020.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Allegato1_valore_PA_2020.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=96e7304e-6d77-48a9-85ef-b2e35502ca80
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4047_209e0c1445ba65f7b7e408aa42c89bfc
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10241-fase3-ifel-60-000-dipendenti-pubblici-hanno-seguito-la-formazione-on-line-per-gestire-al-meglio-l-emergenza-sanitaria
http://www.mit.gov.it/node/13232
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/decreto-mit-23.12.2019-594.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/�
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Funzionamento della giunta comunale                                                                                                                                 
A fronte di una situazione che determini la paralisi della giunta comunale, potrebbero ritenersi sussistenti i 

presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.136 del d.lgs. n.267/00.

Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Parere 5 febbraio 2020

È stato posto un quesito in ordine al funzionamento della giunta comunale. In particolare, è stato segnalato 
che una giunta comunale è composta dal sindaco e da due assessori e che uno dei due assessori da tempo 
non partecipa alle sedute dell'organo di governo dell'ente. Tali sistematiche assenze comportano problemi di 
funzionamento della giunta soprattutto laddove sussista in capo agli altri componenti l'obbligo di astensione 
ai sensi dell'art.78 del d.lgs. n.267/00. È stato chiesto, inoltre, se lo statuto possa prevedere la nomina di un 
assessore "supplente", chiamato a sostituire, di volta in volta, il titolare assente o astenuto. A tale proposito, 
si osserva che l'ordinamento degli enti locali non prevede tale figura e, pertanto, un'eventuale previsione 
statutaria in tal senso risulterebbe esorbitare dal perimetro dell'autonomia normativa propria degli enti 
locali.
Si rappresenta che, come noto, gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. I componenti 
la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi 
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi 
amministrato. Con riferimento al calcolo del quorum strutturale, si richiama la sentenza n.368/2019 con la 
quale il TAR Salerno ha ribadito che i membri astenuti devono essere computati per la formazione del 
quorum ai fini della validità della seduta.
Si rammenta, inoltre, che la nomina degli assessori prevista dal comma 2 dell'art.46 del decreto legislativo 
n.267/00 presuppone l'esistenza e la permanenza del rapporto fiduciario con il sindaco, ricollegandosi la 
revoca dalla carica assessorile proprio al venir meno di tale rapporto di fiducia, in base a valutazioni di 
opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco. A tale proposito, giova richiamare 
quanto osservato dal TAR Abruzzo che, con sentenza n.74/2010, ha respinto il ricorso avverso la revoca della 
carica di un assessore in relazione alla rottura del rapporto fiduciario tra il sindaco e il ricorrente, "con 
riferimento alla sospensione di un corretto rapporto collaborativo anche tenuto conto delle numerose 
assenze alle riunioni di giunta".
Tanto premesso, nel ribadire che è rimessa alla esclusiva valutazione del sindaco la permanenza del rapporto 
fiduciario con l'assessore, occorre, altresì, considerare l'incidenza negativa delle reiterate assenze degli 
amministratori sul buon andamento dell'amministrazione.
A fronte di una situazione che determini la paralisi della giunta comunale, potrebbero ritenersi sussistenti i 
presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.136 del decreto legislativo n.267/00.
Al riguardo, si richiama il Consiglio di Stato che, pronunciatosi su altra questione, ha, con sentenza 
n.5706/2006, considerato legittimo l'intervento sostitutivo del difensore civico regionale in caso di mancata 
adozione di "atti obbligatori per legge".
Proprio il ricorso al suddetto istituto, in virtù del suo carattere generale e suppletivo rispetto alla 
impossibilità di provvedere altrimenti, consentirebbe di salvaguardare, nel caso specifico, la funzionalità 
dell'organo giuntale.
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