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Decreto 30 maggio 2018 - Avvio di SIOPE+ per le camere di commercio, le 
unioni di comuni, le comunita' montane, le universita' e altri enti.

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

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

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali di Cagliari

Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e 

del Turismo.

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Ministero dell'economia e 
delle finanze

Riferimenti Normativi

N. 20 /2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Decreto 5 giugno 2018 - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e 
della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina dell'assegnazione delle 
risorse per l'anno 2018.

Ministero dell'economia 
e delle finanze

Decreto 18 maggio 2018 - Semplificazione del Documento unico di 
programmazione semplificato.(1)

Busachi 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-12&atto.codiceRedazionale=18A04027&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-11&atto.codiceRedazionale=18A04030&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-09&atto.codiceRedazionale=18A03970&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=78301
http://www.regione.sardegna.it/
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regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425

Bando per il cofinanziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla 
sostenibilita per i CEAS non accreditati. 

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

Ragioneria Generale dello 
Stato

Pareggio di bilancio 2018 - Patto di solidarietà nazionale “orizzontale” 
(articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21). 

Comunicato 1 giugno 2018 - Somme concernenti il 5 per mille dell’Irpef 
spettanti ai comuni interessati .

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Avviso pubblico per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di 
finanziamento per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di 
agibilità degli edifici di culto.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

rgs.mef.gov.it

Deliberazione n.26/1 del 24.05.2018 - Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2017-2019. 
Anno 2018.

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

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Diretiva 24 aprile 2018 - Linee guida di indirizzo amministrativo sullo 
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle 
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di 
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche 
regolamentare, vigente in materia. (2)

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

Assessorato Difesa 
dell'Ambiente - Servizio 

sostenibilità ambientale e 
sistemi informativi

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Assessorato dei Lavori 
Pubblici 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

Finanziamento del sistema delle autonomie locali: liquidati i fondi ai comuni .

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

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=367448&v=2&c=

Giunta regionale Assessore 
della Difesa dell'Ambiente

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

SardegnaAutonomie

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica

gazzettaufficiale.it

Finanziamenti annualità 2018 per l’esercizio associato di funzioni ai sensi 
dell’art. 16 della L.R. n. 2/2016. Termini e modalità di presentazione delle 
istanze approvati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 23/12 del 8 maggio 
2018. 

Ministero dell’Interno 

dait.interno.gov.it

(2)Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=69322
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0052.html
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-1deg-giugno-2018-0
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-12&atto.codiceRedazionale=18A04031&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=69044
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=69517
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=69478
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=367448&v=2&c=3&t=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
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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Comunicato-del-13-giugno-2018 - Modalità di certificazione relativa alla 
comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità 
montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in 
forma associata nell’anno 2018.                                                                                                                                       Ministero dell’Interno

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

fondazioneifel

Corte di conti Sez. 
Lombardia

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

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

fondazioneifel.it

Slide - Il rapporto tra accesso civico generalizzato (ex d.lgs. 97/2016) e 
accesso documentale (ex l. 241/90).

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

fondazioneifel

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

anci.it

Slide - Nuovo regolamento privacy: come organizzarsi .                  

Decreto REI
Gli adempimenti previsti .Strumento di consultazione utile ad amministratori 
e funzionari comunali. 

https://www.self-entilocali.it/wp-

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

Ordinanza n. 11514/2018 - Accertamento dei tributi locali spetta al 
concessionario.

servizi.corteconti.i

(3)Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riferimenti Normativi

Corte di Cassazione, 
sezione V

italgiure.giustizia.it
Deliberazione n. 162/2018 - Contributi a fondo perduto a privati solo a fini 
istituzionali.

anci

anci.it

anci

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

Trasparenza - Il questionario della Conferenza Stato -  Città sugli obblighi per 
gli Enti Locali.(3)

fondazioneifel.it

fondazioneifel

dait.interno.gov.it

Slide - Prospettive di innovazione nella gestione dei rifiuti urbani. Best 
practice e riflessioni sulla tariffazione puntuale .                                                                                    

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9339-slide-nuovo-regolamento-privacy-come-organizzarsi
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-13-giugno-2018
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63910
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9345-slide-il-rapporto-tra-accesso-civico-generalizzato-ex-d-lgs-97-2016-e-accesso-documentale-ex-l-241-90
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9342-slide-prospettive-di-innovazione-nella-gestione-dei-rifiuti-urbani-best-practice-e-riflessioni-sulla-tariffazione-puntuale
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/05/CC-Sez.-Controllo-Lombardia-del.-n.-162-18.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180511/snciv@s50@a2018@n11514@tO.clean.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63820
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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(4)Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

incomune.interno.it

Delibera 23 maggio 2018 - Linee guida n. 10, recanti «Affidamento del 
servizio di vigilanza privata». (4)

Ministero dell’Interno 

Circolare n.14 del 6 giugno 2018 - Rendicontazione - Spese sostenute dai 
comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni 
elettorali del 4 marzo 2018 .                                    

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

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

gazzettaufficiale.it

corteconti.it

Corte dei conti Sez. 
Lombardia 

Deliberazione n. 78/2018 -  richiesta di parere concernente le limitazioni per 
gli enti locali in materia di acquisizione di immobili.

https://www.self-entilocali.it/wp-

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

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

Delibera numero 437 del 09 maggio 2018 - Livello di progettazione necessario 
per l’affidamento di una concessione di lavori.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n14-

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

rgs.mef.gov.it

Commissione Arconet

Resoconto riunione della Commissione Arconet dell'11 aprile 2018.

PagoPA, nuovo modello di avviso di pagamento: meno carta per i cittadini .              

agid.gov.it

Agenzia per L'Italia 
Digitale

Presidente della 
Regione

Legge n. 18 del 12/06/2018 - Contributi per il trasporto delle persone con 
disabilità. Modifica alla legge regionale n. 1 del 2018.

Riferimenti Normativi

anticorruzione.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_dell_11_aprile_2018.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/06/12/pagopa-nuovo-modello-avviso-pagamento-meno-carta-i-cittadini
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/03/CC-Sez.-Controllo-Lombardia-del.-n.-78-18.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-16&atto.codiceRedazionale=18A04170&elenco30giorni=true
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=96c587250a7780420359abcb03a115f8
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n14-del-6-giugno-2018
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=ba70fdfc-3770-49d2-b861-eeafe0aaae2e
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=78643
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=104981
http://www.regione.sardegna.it/�
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Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

Concessione di un bene demaniale senza previa gara di appalto.  Secondo i giudici 
amministrativi vige l'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica.

Sentenza

Con ricorso notificato a maggio 2017 una società impugnava davanti al Tar Basilicata 
gli atti con i quali la Regione aveva deciso il rilascio, in favore di una società diversa 
dalla ricorrente, della concessione in uso di un terreno appartenente al demanio 
pubblico dello Stato (un ex alveo di fiume). La concessione era avvenuta su semplice 
domanda dell’interessata (che intendeva utilizzarlo per lo svolgimento di attività 
produttiva avente rilevanza economica).
La resistente ha sollevato eccezioni di rito, assumendo il difetto di giurisdizione del 
TAR (per rientrare nella giurisdizione dei giudici delle acque, vista l’originaria natura 
del fondo), e di merito.
La sentenza che ha deciso il caso, la n. 321, è stata assunta dalla I Sez. ed è stata 
depositata l’8 maggio 2018, di accoglimento del ricorso.
L’eccezione di rito è stata facilmente aggirata dal TAR il quale ha ricordato che 
appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie, quale 
quella in questione, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti 
finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente 
l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte 
all’affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque.
Secondo il collegio lucano ha colto nel segno il motivo di gravame col quale la 
ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 del R.D. n. 2440 del 1923, nonché dei 
principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, in 
quanto l’affidamento in concessione avrebbe dovuto essere preceduto da apposita 
gara. In effetti, l’indizione di una procedura comparativa, al fine dell’individuazione 
del concessionario, costituisce un adempimento prescritto dalla normativa 
comunitaria e dall’art. 3 della legge di contabilità dello Stato: l’obbligo di esperire 
procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente 
riguarda, dunque, anche la materia delle concessioni di beni pubblici, siano essi del 
demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/maggio/1526401664431.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EO6IWYZFJ6EBDKRJ5XJSQOPVUA&q=

	Foglio1

