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N.  20/2019

Delibera 28 maggio 2019. Linee guida e relativo questionario per gli organi di 
revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 
1, commi 166 e seguenti della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto 
della gestione 2018.(1)

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

Legge 19 giugno 2019, n. 56. Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. 
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Corte dei Conti          
Sezione delle Autonomie 

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Presidente della 
Repubblica

Riferimenti Normativi

Presidente del Consiglio 
dei Ministri 

Decreto 10 maggio 2019. Modalita' di verifica del volume complessivo 
annuale di stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni centrali 
proporzionale alla popolazione nelle regioni del Sud. 

(1)Legge 23 dicembre 2005, n. 266

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

Monti

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-19&atto.codiceRedazionale=19A03876&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-21&atto.codiceRedazionale=19A03981&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-22&atto.codiceRedazionale=19G00064&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=63561
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

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

Corte dei Conti 
Sezione del controllo per la 

Regione Autonoma della 
Sardegna 

Testo del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di 
conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». 

Deliberazione n. 22/41 del 20.06.2019. Rendiconto generale della Regione 
per l’esercizio 2018. Riapprovazione con sostituzione degliallegati 3, 18 e 19.

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

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

SardegnaAutonomie

Presidente  della  
Repubblica

gazzettaufficiale.it

Fondazione Anci

fondazioneifel.it

(2)Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16

Deliberazione n. 33 del 21 giugno 2019. Verifica della regolarità dei rendiconti 
dei Gruppi consiliari della Regione Sardegna per il periodo dal 1 gennaio 2019 
al 3 aprile 2019 (art. 1, comma 9, D.L. n. 174/2012).(3)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47052/0/def/ref/

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

Assessorato Lavoro, 
Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza 

Sociale

gazzettaufficiale.it

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 23/3 del 25.06.2019. Modifica direttive approvate con la Delib.G.R. n. 1/13 
dell' 8 gennaio 2019 recante la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della 
classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all'articolo 16, 
comma 1, della Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16. Approvazione preliminare ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 della Legge.(2)

Giunta Regionale

Giunta Regionale

http://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame1regione.sardegna.it

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

Decreto 19 aprile 2019.  Modalita' di utilizzo della Carta Reddito di 
Cittadinanza. 

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

Ifel

Sblocca-cantieri: le principali novità sui contratti pubblici dopo la 
conversione.

(3)Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174

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

regione.sardegna.it

corteconti.it

fondazioneifel.it

Determinazione n. 22894/1832 del 04.06.2019. Avviso Pubblico per la 
costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del Programma integrato 
plurifondo per il lavoro “LavoRas” – Assegni Formativi per disoccupati finanziati 
con risorse POR FSE 2014-2020. Rettifica Linee guida per la gestione e la 
rendicontazione delle Operazioni. 

DL “Crescita”. La nota di lettura Anci-IFEL  delle norme di maggiore interesse 
per i Comuni, contenute nel decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, recante 
“Misure urgenti di crescita...

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-25&atto.codiceRedazionale=19A04099&elenco30giorni=true
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=11fe10fd-a0d2-411f-bea6-190be274dc12
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=344250&v=2&c=14542&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=344250&v=2&c=14542&t=1&anno=
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47052/0/def/ref/DBR46842/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2019/delibera_33_2019.pdf
http://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=8&facetNode_1=date_2019&facetNode_2=date_2019_06&selectedNode=date_2019_06
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-26&atto.codiceRedazionale=19A04119&elenco30giorni=true
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3165_3f4298f88db440b6225258e4be467fae
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174!vig=
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3175_8e6b7d2ceb7e97e9e98f09120f0177bb
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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https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-

Parità di genere nelle giunte. Computo sindaco.

(5)Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Parere 7 maggio 2019. Accesso al protocollo informatico comunale da parte 
di un consigliere comunale.

https://dait.interno.gov.it/pareri/97615

Riferimenti Normativi

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

mef.gov.it

Ifel

Fatturazione elettronica. Ampliamento cause legittimo respingimento.

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

dait.interno.gov.it

Dipartimento per gli Affari 
Interni e territoriali

https://dait.interno.gov.it/pareri/97618

Parere 7 maggio 2019. Richiesta di convocazione del Consiglio comunale da 
parte dei consiglieri comunali di minoranza per contestazione ex art. 63 del 
decreto legislativo n. 267/00.

dait.interno.gov.it

Dipartimento per gli Affari 
Interni e territoriali

fondazioneifel.it
Delibera n. 31/2019. Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate 
dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell’anno 2018 e sulle tecniche 
di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).(3)(5)

Si riducono i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni.
Dati relativi all’anno 2018.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9795-

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47127/0/def/re

Deliberazione n. 24/18 del 27.06.2019Protezione civile. Campagna antincendi 
boschivi 2019. Gemellaggio tra volontari di protezione civile.

fondazioneifel.it

http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html

dait.interno.gov.it

Monitoraggio dei debiti commerciali e allineamento Piattaforma Credidi 
Comerciali. Nota IFEL. Primo aggiornamento sulle problematiche legate 
all’allineamento della PCC rispetto alle evidenze contabili degli enti emerse dopo 
la comunicazione del debito (art. 1, comma 867, della Legge n. 145 del 2018).(4)Fondazione Anci

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

Corte dei Conti
Sezione di Controllo per la 

Regione Sardegna

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

(4)Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Dipartimento per gli Affari 
Interni e territoriali

https://dait.interno.gov.it/pareri/97619

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3162_8e4a05c5183622633011c42aad66bd09
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-07;213!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-07;213!vig=
https://dait.interno.gov.it/pareri/97615
https://dait.interno.gov.it/pareri/97618
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9795-fatturazione-elettronica-ampliamento-cause-legittimo-respingimento
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47127/0/def/ref/DBR47037/
http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2019/delibera_31_2019.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2019-07-08
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2019-07-08
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://dait.interno.gov.it/pareri/97619
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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Linee guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la 
generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici 
qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate.

http://www.corteconti.it/stampa_media/comunicati_stampa/

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

Corte Costituzionale della 
Repubblica Italiana

Decreto sicurezza: inammissibili i ricorsi delle regioni sugli stranieri. No al 
potere sostitutivo del Prefetto nelle attività di comuni e province.

Riferimenti Normativi

Prime note in materia di prevenzione dei conflitti di interesse.
cortecostituzionale.it https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatista

anticorruzione.it

Autorità Nazionale 
Anticorruzione 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collab

Monitoraggio dei debiti commerciali. La procedura CPM per l’allineamento 
semplificato della PCC.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9785-

Ifel

fondazioneifel.it

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/re

agid.gov.it

Agid

corteconti.it

Corte dei Conti

Comunicato stampa del 1 luglio 2019 - Sezione delle Autonomie.
Agenda digitale, indagine Corte dei Conti su attuazione in Enti Territoriali.

Appalti innovativi: nasce il centro di competenza.

agid.gov.it

Agid

fondazioneifel.it

Ifel

Fondo MIT per la progettazione degli Enti Locali: dal primo luglio, al via la 
presentazione delle domande.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9787-

http://www.corteconti.it/stampa_media/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0045.html
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/06/27/appalti-innovativi-nasce-il-centro-competenza
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190703151154.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/Audizione%2025%20giugno%202019.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9785-monitoraggio-dei-debiti-commerciali-la-procedura-cpm-per-l-allineamento-semplificato-della-pcc
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/regole_tecniche_e_raccomandazioni_v1.1_0.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9787-fondo-mit-per-la-progettazione-degli-enti-locali-dal-primo-luglio-al-via-la-presentazione-delle-domande
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=247135
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=118909
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=247135
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=247135�
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Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha, come è noto, disposto che, “Se la 
stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al 
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane 
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
L’obbligo di avvalersi della Centrale di Committenza, come sopra dettato dal comma 4 dell’art. 37, 
ha – peraltro – formato oggetto di recentissima, duplice rimeditazione, in quanto:
- se l’art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. “sblocca-cantieri”) ha 
modificato tale disposizione, introducendo, in luogo della parola “procede”, la locuzione “può 
procedere”;
- in sede di conversione (di cui alla legge 14 giugno 2019 n. 55), si è tornati “all’antico”, 
reintroducendo la parola “procede”, in luogo della modificata previsione per cui l’Ente locale “può 
procedere” al ricorso alla centrale di committenza.
Ma non basta.
La stessa legge di conversione, sopra citata, ha ulteriormente previsto che, fra le disposizioni del 
Codice dei contratti che, “fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo 
sperimentale”, rientra anche il citato “articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di 
provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate”.
Quindi:
- la possibilità di ricorrere alla centrali di committenza, per come disciplinata dal decreto legge 
32/2019, è tornata ad essere configurata con carattere di “obbligatorietà”;
- e, al tempo stesso, l’applicazione della norma che la disciplina è “sospesa” fino al 31 dicembre 
2020, “in via sperimentale”.
In disparte fin troppo evidenti considerazioni in ordine alle difficoltà di orientamento per gli 
operatori – in primo luogo, per le Stazioni appaltanti – nel quadro del rapido succedersi delle 
disposizioni di legge in materia, può senz’altro affermarsi che, allo stato:
- il comma 4 dell’art. 37 non è operante;
- con esso, non trova applicazione, con carattere di obbligatorietà, il ricorso alle centrali di 
committenza;
- l’Ente locale è quindi, “libero” di disciplinare la configurazione (e lo svolgimento) della procedura 
selettiva con carattere di autonomia.

Di Roberto Politi - magistrato amministrativo

Regolamentazione dell'attività negoziale degli Enti Locali, fra provvisorietà del quadro 
normativo ed esigenze di certezza

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=247135
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=247135
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=247135�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=247135�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=247135�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=247135�
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Diviene, allora, di stringente attualità l’esigenza che ciascun Ente locale, al fine di disciplinare 
l’attività negoziale di pertinenza, provveda a dotarsi di un autonomo strumento regolatorio.
Esigenza, questa, la cui rilevanza vieppiù viene in considerazione laddove si consideri che la 
conoscenza (e l’esperienza) della Legislazione insegna che, spesso, niente ha carattere di maggiore 
“stabilità” delle norme adottate con valenza dichiaratamente “provvisoria” (come, appunto, nel 
caso della “sospensione temporale” del comma 4 dell’art. 37).
Ed allora, la regolamentazione dell’attività contrattuale da parte dell’Ente locale non capoluogo di 
provincia non soltanto trova – almeno fino alla fine del 2020 – consentita espansione; ma, ancor 
più, incontra necessaria attuazione nel quadro dell’esigenza di dettare una disciplina (unitaria, 
organica ed omogenea) suscettibile di regolare l’attività negoziale dell’Ente stesso.
Quali i contenuti del regolamento?
In primo luogo, va precisato che la regolamentazione comunale non potrà che fare riferimento – 
per le parti direttamente disciplinate – alla legislazione statale ed alla normazione secondaria (ivi 
compresa, per quanto applicabile e nelle more della – pure prospettata dallo “sblocca-cantieri” – 
entrata in vigore del regolamento attuativo del Codice, la disciplina di cui alle Linee Guida di ANAC, 
approvate di seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016).
La regolamentazione comunale – la quale, auspicabilmente, dovrebbe essere predisposta con 
tecnica redazionale “leggera”, onde evitare di introdurre appesantimenti e/o duplicazioni (inutili) 
rispetto alla sovraordinata normativa – potrebbe disciplinare:
- funzioni e competenze
- contenuto contrattuale
- modalità di scelta del contraente
- modalità di svolgimento delle gare
- stipulazione ed esecuzione del contratto
- disciplina speciale per le singole tipologie di contratto (opere e lavori pubblici; prestazione d'opera 
intellettuale; compravendita; locazione; ecc.)
- concessioni
- contratti “in economia”.
Dovrebbe, inoltre, essere dedicata particolare attenzione:
- agli affidamenti diretti (ove consentiti)
- e, nell’ambito delle procedure negoziate, alla pubblicizzazione di elenchi di 
esecutori/prestatori/fornitori (da aggiornarsi periodicamente) suscettibili di fornire alla Stazione 
appaltante un quadro (altrimenti, di volta in volta acquisibile soltanto attraverso lo svolgimento di 
indagini di mercato) di soggetti professionalmente qualificati ed idonei, anche sotto il profilo 
personale/morale/reputazionale allo svolgimento dell’attività/servizio/prestazione da affidare.
Il continuo mutamento del quadro di riferimento testimonia, una volta in più, la difficoltà che 
assiste il corretto svolgimento dell’attività negoziale da parte degli Enti locali.
Va, quindi, positivamente colta – e concretamente trasformata in opportunità – l’esclusa (ancorché, 
al momento, solo temporalmente) obbligatorietà del ricorso alle centrali di committenza.
E va colta nel senso che la corrispondente esigenza di presidiare l’attività negoziale dell’Ente con un 
presupposto quadro di normazione regolamentare, oltre che consentire di imprimere una disciplina 
omogenea ed uniforme ad ambiti lasciati “scoperti” dalla normazione primaria e sub-primaria, ben 
potrà valorizzare le “specificità” che presenta ogni singola realtà, sotto i profili dimensionali, sociali, 
economici.
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