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

Decreto7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle 
linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell'esecuzione».

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

Delibera 10 aprile 2018 - Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-
quater, TUEL). (Delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR).

Ministero dell'Interno

Decreto 23 aprile 2018 - Dimostrazione della copertura del costo dei servizi 
per l'anno 2017 per gli enti in condizione di deficitarieta' strutturale ed enti 
equiparati dalla normativa.
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Riferimenti Normativi

Santa Teresa Gallura

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-08&atto.codiceRedazionale=18A03073&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-15&atto.codiceRedazionale=18G00074&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-08&atto.codiceRedazionale=18A03098&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=29949
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Deliberazione n. 19/21 del 17.04.2018 - PagoPA – Estensione del ruolo di 
intermediario tecnologico nei confronti degli enti e delle agenzie regionali e 
del consiglio regionale e approvazione degli schemi di accordo con i soggetti 
intermediati.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Anci

Imposta pubblicità - La nota Ifel sulla sentenza della Corte Costituzionale.

Scuola - La nota VVFF su misure integrative al  DM 21 marzo 2018 per 
adeguamento normativa antincendio.(2)

(2)Decreto 21 marzo 2018 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Impegno della complessiva somma di euro 8.556.683,27, in favore dei 
Comuni della Sardegna -Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 - Ritornare a casa 
– D.G.R 56/21 del 20.12.2017. Tipologia contributo potenziamento 
dell’assistenza e contributo disabilità gravissime, (rinnovi con decorrenza 
01.01.2018-31/12/2018).(1)

anci.it

anci.it

anci.it

Rifiuti - Nuovo bando anci - Conai per i progetti di comunicazione locale: c'è 
tempo fino al 18 maggio per partecipare.

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Anci

Decreto n. 35 del 27/04/2018 - Piano stralcio di bacino per l’assetto 
idrogeologico (PAI). Modifica ed integrazione delle norme di attuazione.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Giunta regionale

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Bonus idrico - dal 1 luglio le domande di accesso allo sconto anche attraverso 
la piattaforma Anci Sgate.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Anci

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Presidenza della Regione

buras.regione. sardegna.it

Impegno della somma di euro 17.394.756,25 in favore dei Comuni della 
Sardegna. Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 – Ritornare a casa- Progetti 
personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/12/2018 - 31/12/2018. D.G.R. 
56/21 del 20.12.2017. Contributo ordinario.(1) 

Anci

anci.it

(1)Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1291&id=68076
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63647
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/29/18A02229/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/29/18A02229/sg
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63655
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=17840524-1dfd-4029-9947-431aea67f452
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63552
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=68382
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=68386
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63631
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=24054&v=2&c=2133&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=24054&v=2&c=2133&t=1&anno=
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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Sentenza n. 670/2018 - Revoca del presidente del consiglio comunale.

(3)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR - Linee guida per la relazione dei 
Revisori dei Conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Provine sui 
bilanci di previsione 2018-2020 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e 
seguenti della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.(6)

Sentenza del 04.04.2018 n. 2097 - Annullamento giurisdizionale del piano per 
l'edilizia economica e popolare.

Consiglio di Stato 
Sez. IV 

giustizia-
amministrativa.it https://www.giustizia-

Tar Sicilia
Sez. I

(5)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Uif

https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Deliberazione n. 4/SEZAUT/2018/FRG - Andamenti della gestione finanziaria 
degli Enti locali nel primo anno di applicazione della contabilità armonizzata 
(Pareggio, equilibri di bilancio, risultati di amministrazione, debiti fuori 
bilancio, procedure di risanamento) Città metropolitane, Province e Comuni 
Esercizio 2016

uif.bancaditalia.it

(6)Legge 23 dicembre 2005, n. 266

(4)Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Riferimenti Normativi

Corte dei Conti 
Sezione delle Autonomie 

corteconti.it

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

corteconti.it

Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG - Incentivi per funzioni tecniche e 
trattamento economico accessorio del personale dipendente (art. 113, d.lgs. 
50/2016 - art. 1, co. 526, legge 27 dicembre 2017, n. 205).(3)(4)

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Corte dei Conti 
Sezione delle Autonomie 

https://www.giustizia-

corteconti.it

Antiriciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni - Sono state pubblicate sul sito 
dell’Uif le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le 
operazioni sospette da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

Corte dei Conti 
Sezione delle Autonomie 

corteconti.it

Corte dei Conti
Sezione delle Autonomie 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Deliberazione n. 7/SEZAUT/2018/QMIG - Oneri assistenziali, previdenziali e 
contributivi in favore degli Amministratori locali che svolgono attività libero 
professionale (Art. 86, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).(5)

giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato

giustizia-
amministrativa.it https://www.giustizia-

Sentenza 2044/2018 - Suddivisione in lotti a discrezione della Pa.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JH3SMBMTZ36PFXIFE3NB5CVJE4&q=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_4_2018.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_8_2018_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_6_2018_qmig.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ODVKTS3GO25ZMTBSKTUOLCZIM4&q=
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_7_2018_qmig.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzi4/%7Eedisp/bujx7wqbwowl7o4ppfz6l2w4wa.html
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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Circolare 1/2018 legge di bilancio 2018 - Integrazioni alla circolare del 23 
novembre 2017, n. 3 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione 
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e 
superamento del precariato”.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-

Funzione Pubblica 

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

fondazioneifel.it

Ifel

Slide - Come costruire la tariffazione puntuale per i rifiuti urbani: dalla 
misurazione delle quantità alla commisurazione del prelievo.                                                                        

L’attuazione del Nuovo Codice degli Appalti. Documenti, testi pubblicati e in 
lavorazione.

fondazioneifel.it

Manuale Utente Trasmissione e Gestione dei Documenti Contabili 
Armonizzati “Bilanci Armonizzati”.

Ifel

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

bdap.tesoro.it

funzionepubblica.gov.it

Funzione Pubblica 

Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 - Concorsi pubblici. In vigore le nuove linee 
guida.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-

RGS – bdap 

http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/Lists/Reportistica

Slide - Obblighi di pubblicazione dei documenti di gara: domande e risposte.

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

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/dgue-gare/nuovo-mit.gov.it

Ministero dei Trasporti 

Ifel

Slide - L'accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di gara. 

Riferimenti Normativi

funzionepubblica.gov.it

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-01-2018/circolare-n1-del-2018
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9274-slide-obblighi-di-pubblicazione-dei-documenti-di-gara-domande-e-risposte
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9278-slide-come-costruire-la-tariffazione-puntuale-per-i-rifiuti-urbani-dalla-misurazione-delle-quantita-alla-commisurazione-del-prelievo
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-04-2018/direttiva-del-ministro-n-3-del-24-aprile-2018
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/Lists/Reportistica%20%20Documentazione/Attachments/184/Manuale_Utente_Trasmissione_Gestione_Documenti_Contabili_Armonizzati.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9286-slide-l-accesso-civico-generalizzato-agli-atti-delle-procedure-di-gara
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/dgue-gare/nuovo-codice-degli-appalti
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=143647
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=246559
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Il Garante della protezione dei dati personali ha reso noto, tramite 
comunicato sul proprio sito istituzionale che, Adecorrere dal 25 maggio 
2018 (art. 99) si applica il nuovo Regolamento UE n. 679/2016 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali “RGPD”- , con 
conseguente abrogazione della precedente Direttiva 95/46/CE.

Il nuovo regolamento è direttamente applicabile, da tale data, in ogni stato 
europeo, a prescindere da eventuali normative di recepimento interne 
(l’Italia ha approvato la legge delega 25.10.2017, n. 163, ma non ancora i 
conseguenti decreti delegati).

Gli adempimenti minimi indispensabili, che devono essere posti in essere 
entro tale data, sono costituiti da:

1. la designazione del Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

2. l'istituzione del Registro delle attività di trattamento

Il Nuovo Regolamento Ue sulla Protezione dei Dati Personali, gli adempimenti necessari entro il 25 maggio 
2018

Protezione dei dati personali: il Nuovo Regolamento

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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