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Decreto 12 marzo 2019 - Approvazione del certificato per assegnazione, 
nell'anno 2019, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta 
nell'anno 2018 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali. 

Ministero dell'economia 
e delle finanze

Decreto 14 marzo 2019 - Determinazione del costo globale annuo massimo 
per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. 

(1)Legge 30 dicembre 2018, n. 145

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe
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Ministero dell'economia e 
delle finanze

Riferimenti Normativi

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

Circolare 14 febbraio 2019, n. 3 - Chiarimenti in materia di equilibrio di 
bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 
1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019). (1)

N.  11/2019

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-21&atto.codiceRedazionale=19A01904&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-21&atto.codiceRedazionale=19A01899&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-21&atto.codiceRedazionale=19A01842&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/
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gazzettaufficiale.it

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

Decreto 1 marzo 2019 - Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 
118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.(2)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45804/0/def/re

Giunta regionale

Deliberazione n. 9/38 del 22.02.2019.Azioni e interventi urgenti di recupero e 
riqualificazione di immobili, elementi infrastrutturali, o aree di pregio ambientale 
compromessi o degradati, in modo da assicurare la salvaguardia, valorizzazione e 
sicurezza del territorio e da favorire il miglioramento della qualità dell’abitare o dei 
servizi.

(3)Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Allegato determinaz. n. 711 del 27.03.2019

Delibera 6 marzo 2019 n. 161 - Linee guida n. 14 recanti «Indicazioni sulle 
consultazioni preliminari di mercato». 

gazzettaufficiale.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Testo coordinato del decreto legge  28 gennaio 2019, n. 4 , con la legge di 
conversione 28 marzo 2019, n. 26  recante: «Disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di pensioni.».

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Decreto 14 marzo 2019 - Certificazione del saldo, in termini di competenza, 
tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della 
legge n. 232 del 2016, per l'anno 2018.(3)

Determinazione N.711 protocollo n. 13385 del 27/03/2019. LR 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 
"Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali" e successive modifiche 
e integrazioni – LIQUIDAZIONE per l’anno 2019 dell’80% del fondo unico in favore delle Province e 
della Città Metropolitana di Cagliari

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

Ministero dell'economia e 
delle finanze

Ministero dell'economia e 
delle finanze

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

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

Deliberazione n. 1 del 05.03.2019 Oggetto: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna - 
Aggiornamento intermedio ai sensi dell’articolo 42 delle NTA del PAI

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

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_2019031

Presidente  della  
Repubblica

regione.sardegna.it

(2)Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

SardegnaAutonomie

Ministero dell'Interno 

gazzettaufficiale.it

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

RiferimentiNormativi

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20190329

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

Autorità di Bacino 
Regionale della Sardegna

Decreto 8 marzo 2019 - Approvazione del modello di certificato per la 
richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2018 dagli 
enti locali.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-25&atto.codiceRedazionale=19A01980&elenco30giorni=true
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45804/0/def/ref/DBR45405/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20190329135453.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-29&atto.codiceRedazionale=19A02239&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-27&atto.codiceRedazionale=19A02062&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-25&atto.codiceRedazionale=19A02067&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20190311132944.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20190329135400.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-22&atto.codiceRedazionale=19A01949&elenco30giorni=true
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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Giunta regionale

cdp.it https://www.cdp.it/clienti/government-pa/debiti-della-

Cassa depositi e prestiti 

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

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-

Riferimenti Normativi

Agenzia per l'Italia digitale

agid.gov.it

anticorruzione.it

armonizzazione contabile 
degli enti territoriali

Resoconto riunione della commissione Arconet del 20 febbraio 2019 .

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

anticorruzione.it

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServ

Tracciabilità dei flussi finanziari
(Aggiornamento al 18 marzo 2019)

finanze.it

mef

regione.sardegna.it
Fondo anticipazione per pagamento debiti PA.                                         

Pubblicate le Linee guida Anac sulle consultazioni preliminari di mercato.

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-

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

Cloud della PA: nuove date e materiali per supportare il percorso di 
qualificazione.

rgs.mef

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunica

anticorruzione.it

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45795/0/def/re

(5)Legge 28 dicembre 2015, n. 221

Delibera numero 193 del 13 marzo 2019. Obbligo di pubblicazione del 
bilancio arboreo ai sensi dell’art. 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113 da 
parte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAu

Certificazione rimborsi al cittadino - Procedura per effettuare le regolazioni 
da Comune a Stato.

All. 9/62 DEL9-62Allegato.pdf

Deliberazione n. 9/62 DEL 22.02.2019 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.(4-5)

https://www.cdp.it/clienti/government-pa/debiti-della-pubblica-amministrazione/fondo-anticipazione-per-pagamento-debiti/anticipazione-pagamento-debiti-pa.kl
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=
http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Certificazione-rimborsi-al-cittadino-Procedura-per-effettuare-le-regolazioni-da-Comune-a-Stato/
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_20_febbraio_2019.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/03/18/cloud-pa-nuove-date-materiali-supportare-il-percorso-qualificazione
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=c02cbbdd0a7780420d709ea4802b8627
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45795/0/def/ref/DBR45430/
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.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=9071af0e0a778042516ed8c52b126033
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45796/0/def/ref/DBR45430/
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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Fondazione Ifel

Fondazione Ifel

Imponibilità immobili Agenzia del demanio. Nota IFEL sulla sentenza Corte di 
Cassazione n.3275/2019 .

Direttiva PSD2 sui servizi di pagamento. Nota IFEL sul rapporto tra Comuni e 
Tesorieri .

Fondazione Ifel

anci.it

anci

Accordo Quadro Anci Conai. Disponibile la revisione dei corrispettivi del 
comitato di verifica.

http://www.anci.it/accordo-quadro-anci-conai-2014-2019-
Comunicazione delle valutazioni medico-legali dell’Inps sulla documentazione 
presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla visita medica di controllo. 
Lavoratori pubblici del Polo unico per le visite fiscali e lavoratori del settore 
privato non indennizzati dall’Inps.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale

inps.it

Proroga bilancio di previsione per i Comuni del sisma 2016 e per i Comuni 
interessati dalla sentenza C. Cost. n. 18/2019. Annunciata soluzione su 
contabilità economico patrimoniale nei piccoli Comuni .

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9671-

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9684-

Ministero dell'economia 
e delle finanze

Circolare del 14 febbraio 2019, n. 3 - Circolare contenente chiarimenti in 
materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 
2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019).                                                                      

Riferimenti Normativi

Circolare del 3 aprile 2019, n. 10 - Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto 
Annuale (anno 2018) e Monitoraggio anno 2019.(1)       

rgs.mef.gov.it http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-

rgs.mef.gov.it

Ministero dell'economia e 
delle finanze

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9679-

http://www.anci.it/accordo-quadro-anci-conai-2014-2019-corrispettivi-2019/
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201270%20del%2029-03-2019.htm
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9671-imponibilita-immobili-agenzia-del-demanio-nota-ifel-sulla-sentenza-corte-di-cassazione-n-3275-2019
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9684-direttiva-psd2-sui-servizi-di-pagamento-nota-ifel-sul-rapporto-tra-comuni-e-tesorieri
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2019/03/Circolare_del_14_febbraio_2019_n_3.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2019/circolare_n_10_2019/
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9679-proroga-bilancio-di-previsione-soluzione-contabilita-economico-patrimoniale-piccoli-comuni
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=256882�
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Si legge nella sentenza depositata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato in data 5 aprile 2019 che “ 
l’istituto dell’avvalimento, di derivazione comunitaria, è finalizzato, secondo quanto più volte chiarito dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, a conseguire l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza 
nella misura più ampia possibile, consentendo che una impresa possa comprovare il possesso dei requisiti 
economici, finanziari, tecnici e organizzativi per la partecipazione a una gara, facendo riferimento alla 
capacità di altro soggetto che assume contrattualmente con la stessa una responsabilità solidale, 
impegnandosi nei confronti della stazione appaltante.
Conforme a siffatta ratio è l’esigenza, riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza al fine di evitare che il 
rapporto di avvalimento si trasformi in una sorta di “scatola vuota”, che l’ausilio contrattualmente 
programmato e prefigurato sia effettivo e concreto, essendo inidonei impegni del tutto generici, che 
svuoterebbero di significato l’essenza dell'istituto (tra le tante, Cons. Stato, V, 20 novembre 2018, n. 6651; 
19 luglio 2018, n. 4396; 5 marzo 2018, n. 1338).
In particolare, in merito all’avvalimento riguardante requisiti di capacità tecnica e professionale, è ripetuta 
l’affermazione secondo cui l’indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l’esecuzione 
dell’appalto è necessaria a pena di esclusione del concorrente dalla gara: ciò argomentando dal carattere 
generale del principio espresso dall’art. 88 del regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti 
pubblici, riferimento normativo ora da individuarsi nell’ultimo inciso dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 
2016, aggiunto dal d.lgs. n. 56 del 2017, secondo cui “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”.
L’indicazione puntuale dei mezzi, del personale, del know-how, della prassi e di tutti gli altri elementi 
aziendali qualificanti in relazione all’oggetto dell’appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione 
appaltante sono indispensabili per rendere determinato l’impegno dell’ausiliario tanto nei confronti di 
quest’ultima che del concorrente aggiudicatario (tra altre, Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022; V, 4 
novembre 2016, n. 4630; nello stesso senso si è definitivamente orientata la giurisprudenza con riguardo 
all’avvalimento dell'attestazione SOA, che pure viene rilasciata previa verifica della complessiva capacità 
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’impresa, Cons. Stato, V, 16 maggio 2017, n. 2316; 12 
maggio 2017, n. 2226; 23 febbraio 2017, n. 852; 6 giugno 2016, n. 2384; 27 gennaio 2016 n. 264). 
L’indicazione contrattuale degli elementi in questione è, nella descritta prospettiva, necessaria per definire 
l’oggetto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 1346 Cod. civ., donde la nullità (strutturale) del contratto 
medesimo in base alla comminatoria del successivo art. 1418, comma 2, laddove risulti impossibile 
individuare un’obbligazione assunta dall’ausiliario su un oggetto puntuale e che sia coercibile per 
l’aggiudicatario, oltre che per la stazione appaltante, in virtù della responsabilità solidale prevista dall’art. 49, 
comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 (da ultimo, Cons. Stato, n. 6651/2018 cit.).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.4.2019

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
 Contratti pubblici: il rapporto di avvalimento non deve trasformarsi in una “scatola 

vuota”

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/5288
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=256882�
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Le conclusioni che precedono sono assunte dalla giurisprudenza prevalente, nella quale è ricorrente 
l’affermazione che, nel caso di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, ovvero avente a oggetto requisiti 
diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l’esigenza di una messa a 
disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i 
mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto (Cons Stato, V, 22 dicembre 2016, n. 
5423; 28 febbraio 2018, n. 1216).
In parte diversa è invece la figura dell’avvalimento c.d. “di garanzia”, nel quale l’impresa ausiliaria si limita a 
mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di 
settore e nel quale non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale 
costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti a 
esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione 
emerga l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità 
finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto 
supplemento di responsabilità (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4973; III, 11 luglio 2017, n. 3422; V, 15 
marzo 2016, n. 1032).
Restando, comunque, fermo in ogni caso (da ultimo, Cons. Stato, V, n. 6651/2018 cit.) che, anche al di là 
della tipologia di requisito prestato (capacità economico-finanziaria o capacità tecnico-professionale), va 
sicuramente esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto 
generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex 
specialis descrittiva del requisito oggetto dell’avvalimento stesso.

Una siffatta modalità di specificazione delle “risorse” prestate non soddisfa infatti l’obbligo imposto dal 
Codice dei contratti pubblici, in quanto la stazione appaltante non è messa in grado né di comprendere quali 
siano gli impegni concretamente assunti dall’ausiliaria nei confronti della concorrente, né di verificare e 
controllare, in sede di gara e di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente 
cartolare bensì corrisponda a una prestazione effettiva di attività e di mezzi da una impresa all’altra.
In sostanza, sia nel caso di avvalimento c.d. “di garanzia”, che in quello di avvalimento c.d. “tecnico od 
operativo”, l’indagine circa l’efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli 
partecipativi deve essere svolta in concreto, seguendo i criteri ermeneutici del testo contrattuale dettati 
dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 23 del 2016, la quale ha sottolineato che detta indagine deve 
essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale e, segnatamente, secondo i 
canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole 
contrattuali (artt. 1363 e 1367 Cod. civ.).

3.2. Seguendo le predette coordinate, occorre verificare nella fattispecie, nella quale viene 
incontestatamente in rilievo un avvalimento c.d. “di garanzia”, l’idoneità formale e sostanziale del relativo 
contratto, nei termini richiesti dalla giurisprudenza riferita a tale tipologia di avvalimento, a esprimere 
quell’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità 
finanziaria e il patrimonio esperienziale dell’ausiliaria, tale da garantire, in sostanza, quell’affidabilità e quel 
concreto supplemento di responsabilità che trasforma l’impresa ausiliaria, per effetto del contratto di 
avvalimento di garanzia, in un garante dell’impresa ausiliata sul versante economico-finanziario (Cons. Stato, 
V, 26 novembre 2018, n. 6693; 16 luglio 2018, n. 4329; n. 4973 del 2017, cit.).

Banca Dati G.A.R.I. 
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