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Decreto 23 giugno 2020 - Definizione dei criteri di utilizzazione e di 
ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere 
abusive.

https://dait.interno.gov.it/docum Modello A

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/19/20A04443/

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe
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Decreto 5 agosto 2020 - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa 
in sicurezza di edifici e del territorio.

Presidente della 
Repubblica

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 103 Modalita' operative, precauzionali e di 
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie 
dell'anno 2020.

FONTE

Siddi 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_05-08-2020.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_05-08-2020-all-a.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/19/20A04443/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00123&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=50562
http://www.regione.sardegna.it/
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delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n. 39/10 del 30.07.2020 - Contributi ai comuni, singoli o associati, per 
l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica, ai sensi della legge 
regionale n. 28 del 15 ottobre 1997. Anno scolastico 2019/2020. Emergenza 
epidemiologica Covid-19. Direttive e parziale modifica dei criteri per la rendicontazione 
e l'ammissibilità delle spese.(1)

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51773/0/def/r

Giunta Regionale

Deliberazione n. 42/1 del21.08.2020 - Indirizzi per lo svolgimento delle 
elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna per 
l’anno 2020. Organizzazione consultazioni elettorali.

(2)Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51772/0/def/r

Deliberazione n. 39/22 del 30.07.2020 - Programmazione delle risorse 
stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia
per l'anno 2020 a favore della Regione Autonoma della Sardegna.

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Ministero dell'Interno

gazzettaufficiale.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/27/20A04583/

Giunta Regionale

Decreto 10 agosto 2020 - Definizione dei parametri per la determinazione 
delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti 
previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Deliberazione n.39/18 del 30.07.2020 - Contributi per l'aumento, la 
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei 
Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel 
settore della forestazione. Presentazione domande.

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51542/0/def/re

Giunta Regionale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51520/0/def/r

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51535/0/def/r

https://delibere.regione.sardegn Allegato

Deliberazione n. 39/68 del 30.07.2020 - Elezioni comunali. Turno 
amministrativo 2020. Fissazione della data di convocazione dei comizi 
elettorali.

Deliberazione n. 39/57 del 30.07.2020 - Misure comunitarie e nazionali di contrasto alla 
crisi causata dalla pandemia da SARS-Cov-2. Accordo con il Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale, ai sensi dell'art. 242 del Decreto Legge n. 34/2020.(2)

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51548/0/def/r

Deliberazione n. 42/2 del 21.08.2020 - Elezione dei presidenti e dei consigli 
provinciali. Articoli 26, 27 e 28 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del 
sistema delle autonomie locali della Sardegna”.Indirizzi e modalità 
operative.(3)

(1)Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 28

(3)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51773/0/def/ref/DBR51756/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51772/0/def/ref/DBR51759/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/27/20A04583/sg
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51542/0/def/ref/DBR51540/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51520/0/def/ref/DBR51469/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51535/0/def/ref/DBR51536/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51518/0/def/ref/DBR51507/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51519/0/def/ref/DBR51507/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51548/0/def/ref/DBR51503/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1997028
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1997028
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n._2_0.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n._2_0.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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Deliberazione n. 39/4 del 30.07.2020 - Contributi agli Enti locali per la 
realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di 
competenza degli Enti locali.

Giunta Regionale

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

fondazioneifel.it

Ifel

corteconti.it

Ifel

delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n. 85/2020/PAR - 
Scelta della procedura di reclutamento.

fondazioneifel.it

Nota di approfondimento - Le assegnazioni a sostegno delle funzioni 
fondamentali dei Comuni.
Finalità, modalità, vincoli (art. 106 del dl 34/2020)

Termini di approvazione delle aliquote o tariffe di tributi e dei regolamenti 
delle entrate.

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

Protocollo intesa ANCI Sardegna RAS – Sovranità alimentare – Progetto per 
istituire mense a Chilometro Zero in tutte le comunità della Sardegna.

Ifel

Nota sulle misure per i Comuni contenute nel  D.L. 16 luglio 2020, n. 76 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

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

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

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51774/0/def/r

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

Corte dei conti
Sezione del controllo per la 

Regione Sardegna

ancisardegna.it

Anci

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4203_8895ddfb19a6744c3bd48f47d443f48b
http://www.ancisardegna.it/wp-content/uploads/2020/07/Protocollo-intesa-ANCI-Sardegna-Ras-Sovranit%C3%A0-alimentare-30.07.20.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4200_c8b6da2d06b5f594ff0022771605e98c
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4202_56cd25a5cbad4e025af350d0956920c7
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51774/0/def/ref/DBR51547/
https://www.corteconti.it/Download?id=f4d30dcb-85d9-45e9-b8d4-71bbab4e8864
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=50406�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=50472�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=58218�
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  Per le elezioni comunali non può dirsi immanente nell’ordinamento il principio di necessaria alterità tra i 
sottoscrittori della lista elettorale ed i candidati della stessa, prevedendo sia l’art. 28 del d.P.R. n. 570 del 
1960 (in parte abrogato), sia l’art. 3, l. n. 81 del 1993 (che lo ha sostituito), quale qualità soggettiva che deve 
essere posseduta dal sottoscrittore quella di “elettore”, senza ulteriori specificazioni (1).
 

(1) Ha chiarito la Sezione che la sentenza appellata ha giudicato sussistente nell’ordinamento giuridico un 
principio generale di necessaria alterità tra i sottoscrittori della lista ed i candidati della stessa, con 
conseguente divieto per i candidati di farsi essi stessi sottoscrittori della lista: orientamento affermato in 
applicazione di un precedente di questo Consiglio di Stato (Sez. V, 6 ottobre 2014, n. 4993). 

Sulla scorta di un canone interpretativo di tipo testuale -certo rilevante in una materia come quella 
elettorale, in cui le limitazioni dell’elettorato passivo devono intendersi giocoforza in senso tassativo – le 
disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli comunali non enunciano il principio di alterità tra i 
sottoscrittori della lista elettorale ed i candidati della stessa.

Anche alla stregua del criterio teleologico, attento alla ratio della disciplina da interpretare, il principio di 
necessaria diversità soggettiva tra sottoscrittori della lista e candidati della medesima non può essere 
ricostruito in via interpretativa valorizzando l’esigenza (certo sottesa alla disciplina che regola il segmento 
preparatorio del procedimento elettorale) di assicurare un’adeguata rappresentatività delle liste di candidati 
e sostenendo che la stessa finirebbe per essere neutralizzata se a sottoscrivere le liste fossero ammessi, 
sempre se elettori, gli stessi candidati inclusi nelle liste stesse.

I candidati, qualora siano anche elettori del Comune nel quale si svolge la competizione elettorale, ben 
possono concorrere, con la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista, a costituire quella 
base minima di rappresentatività che la disciplina di settore sostanzialmente pretende nel prescrivere un 
numero minimo di sottoscrizioni ad opera di “elettori”.
L’interpretazione volta a precludere la sottoscrizione al candidato, anche quando “elettore”, reca con sé il 
rischio di effetti paralizzanti o comunque di forte limitazione in casi di Comuni di piccole dimensioni con un 
corpo elettorale molto ristretto (di poco superiore a 1000), ove potrebbero manifestarsi conseguenti 
difficoltà (soprattutto per i nuovi attori politici) nel provvedere alla raccolta delle firme.

Cons. St., sez, III, 28 agosto 2020, n. 5292 - Pres. Garofoli, Est. De Berardinis

Principio di necessaria alterità tra i sottoscrittori della lista elettorale e i candidati alle elezioni comunali

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202006790&nomeFile=202005292_11.html&subDir=Provvedimenti
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