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Pubblicato il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162: Disposizioni urgenti in 
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

Decreto 22 ottobre 2019 - Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di 
attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC).  (GU Serie Generale n.5 del 
08-01-2020)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/07/20A00061/
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Presidente della 
Repubblica

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19G00171
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gazzettaufficiale.it

Ministero dell' Interno

Riferimenti Normativi

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/08/20A00100/

Decreto 31 dicembre 2019 - Approvazione della modalita' di certificazione 
per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la 
copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 
interventi di messa in sicurezza. (20A00061) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-
2020)

Canale Is Figueras

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/07/20A00061/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19G00171/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/08/20A00100/sg
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=532119
http://www.regione.sardegna.it/
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Dossier n° 246 - Schede di lettura 18 dicembre 2019.
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie
morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
A.C. 1722, A.C. 1741

(1)Legge Regionale 28 dicembre 2018, N. 48

(3)Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

https://dait.interno.gov.it/finanza-

Presidenza

Decreto interministeriale 30 dicembre 2019 - Contributi ai comuni per la 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del 
territorio anno 2020.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49233/0/def/r

Deliberazione n. 52/21  del 23.12.2019 - Provvedimenti per lo sviluppo dello 
sport in Sardegna. Piano Triennale 2020-
2022. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2.(2)

Determinazione n.1/02 del 02/01/2020. Rettifica dell’allegato A) alla determinazione 
prot. 25924, rep. n. 684 del 21 novembre 2019. Cancellazioni - Revisione del Registro 
Generale del Volontariato - adempimenti riferiti all’annualità 2018 - Legge Regionale 
13.9.1993, n. 39, artt. 7 e 8.(3)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020010

Allegato alla Delib.G.R. n. 52/21 del 23.12.2019 

SardegnaAutonomie

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

dait.interno.gov.it

Camera dei Deputati 
Servizio  Studi

Giunta Regionale

Assessore della 
Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del 
Territorio

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020010

Giunta Regionale

Allegato A

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49093/0/def/r
Del.51/52 Relazione Del. 51/52 Testo ddl

Deliberazione n. 51/52 del 18.12.2019 - Disegno di legge concernente 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 
2020”.  

regione.sardegna.it

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49204/0/def/r

Deliberazione 1/6 del 7.01.2020. Assistenza ospedaliera. Determinazione del 
tetto di spesa per l'acquisto dalle strutture private accreditate da parte 
dell'Azienda per la Tutela della Salute delle prestazioni per l'anno 2020. 
Approvazione dello schema tipo di contratto. Art. 8, legge regionale 28 luglio 
2006, n. 10 e smi.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200108

Assessorato della difesa 
dell'Ambiente

Pagamento della tassa regionale sulla caccia.

(2)Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/LA0140.pdf

Determinazione n.1 protocollo n. 7 del 01/01/2020 - Criteri per l’attuazione degli 
interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge 
di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali. Impegno di spesa a 
favore delle Diocesi beneficiarie del contributo per le annualità 2019 – 2020 – 2021.(1)

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

documenti.camera.it

http://www.consregsardegna.it/XVILegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-45_48.pdf
http://www.consregsardegna.it/XVILegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-45_48.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1993039
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1993039
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-interministeriale-30-dicembre-2019
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49233/0/def/ref/DBR49129/
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200108100851.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49234/0/def/ref/DBR49129/
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200107091555.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200108100944.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49093/0/def/ref/DBR49070/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49094/0/def/ref/DBR49070/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49095/0/def/ref/DBR49070/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49204/0/def/ref/DBR49195/
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200108134747.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1999017
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1999017
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/LA0140.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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RiferimentiNormativi
(4)Legge 27 dicembre 2013, n. 147

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/UE0017.pdf

fondazioneifel.it

Nota di approfondimento  - Costi del servizio rifiuti, considerazione delle 
risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e 
relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443.(4)

Fondazione Anci

Dossier n° 89 - Schede di lettura 9 dicembre 2019.
L'agenda globale per lo sviluppo sostenibile

Camera dei Deputati 
Servizio  Studi

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

Corte Costituzionale

cortecostituzionale.it

Corte Costituzionale

fondazioneifel.it

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistacortecostituzionale.it

Fondazione Anci

documenti.camera.it

Comunicato del 20 dicembre 2019 - Monito della consulta al legislatore per 
rendere più efficiente l'eseguzione delle pene pecuniarie .

Nota sintetica su principali novità contenute nella legge di bilancio per il 
2020.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatista

Comunicato del 20 dicembre 2019 - Oltraggio a pubblico ufficiale: non è 
incostituzionale la pena da 15 giorni a 3 anni di carcere.

Fondazione Anci

La finanza comunale in sintesi  - Rapporto 2019.

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

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

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/UE0017.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3513_72d4a19b2b47ae620d329ff96fbeade7
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20191223124420.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20191220135638.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3410_1784abea3a086d86f6363eaf17c6d78f
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3509_2877b8d3e463b73b756ef1ea03d2b52e
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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Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Scioglimento del Consiglio comunale: la legittimazione ad impugnare

Banca Dati G.A.R.I.                                                                                                                                                                                                                               
segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 12.11.2019    

L’impugnazione dello scioglimento dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., come anche della 
sua proroga, non è annoverabile tra le azioni proponibili dai singoli elettori ai sensi dell’art. 9 del T.U.E.L., e 
ciò in quanto la misura dissolutoria di cui all’art. 143, mentre incide sulle situazioni soggettive dei 
componenti degli organi elettivi che, per effetto di essa, vengono a subire una perdita di status, non 
altrettanto incide su quella dell’ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura 
vede uno strumento di tutela e di garanzia della pubblica amministrazione.

Ha chiarito la Sezione che è inammissibile per difetto di legittimazione l’azione popolare proposta per 
impugnare lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di una commissione straordinaria per la 
provvisoria gestione del medesimo, perché lo strumento offerto dall’art. 9 del T.U.E.L. non può essere 
utilizzato per far valere azioni che non sono di spettanza dell’ente locale nell’interesse del quale si dichiara di 
agire. Il provvedimento di proroga è, sì, contestabile in sede giurisdizionale avanti al giudice amministrativo 
da parte dei componenti del disciolto organo consiliare, ma solo se e nella misura in cui tale contestazione, 
per vizi proprî del medesimo provvedimento – ad esempio per la sua tardività – o per vizî derivati dallo 
scioglimento medesimo, possa condurre al reinsediamento dei soggetti eletti, risultato da escludersi, nella 
vicenda esaminata, per l’accertata definitiva legittimità del predetto scioglimento, e non già al fine di 
ottenere la fissazione di nuove, più ravvicinate nel tempo, elezioni. Non sussiste dunque legittimazione dei 
componenti della disciolta amministrazione comunale, nemmeno quali cittadini-elettori, ad impugnare il 
provvedimento di proroga per far valere un siffatto interesse.

 Il presupposto dell’eccezionalità, previsto dall’art. 143, comma 10, T.U.E.L., atto a giustificare la proroga 
dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa si lega all’eccezionalità della situazione 
che ha determinato lo scioglimento del consiglio comunale, non dovendo ipotizzarsi una c.d. doppia 
eccezionalità, la prima, tale da determinare la misura dissolutoria, e la seconda, del tutto diversa dalla prima, 
tale da giustificarne la proroga. 

È insita nella stessa natura della proroga, infatti, l’esigenza di proseguire gli effetti dell’originario 
provvedimento al fine di consentire che questo possa continuare ad esplicare la propria efficacia per tutte le 
ragioni che ne hanno giustificato l’iniziale adozione e non è logicamente sostenibile che i motivi della 
prolungata efficacia debbano essere del tutto diversi e avulsi rispetto a quelle originarie ragioni al cospetto 
di una misura, come quella straordinaria dello scioglimento del consiglio comunale, adottata proprio al fine 
di contrastare l’infiltrazione mafiosa negli organi politici e amministrativi dell’ente locale. La proroga non è, 
cioè, una misura straordinaria che si assomma ad una misura straordinaria, ma la mera prosecuzione 
temporale dell’unica misura straordinaria in presenza di stringenti ragioni finalizzate al regolare 
funzionamento dei servizi affidati alle pubbliche amministrazioni.
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