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(2)Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86

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

Decreto-Legge 3 settembre 2019, n.101. Disposizioni urgenti per la tutela del 
lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
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Decreto 27 giugno 2019. Rilascio della Carta della famiglia.(2)

Presidente della 
Repubblica

Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96  Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la 
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107». (19G00107) (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)(1)

(1)Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Santa Giusta 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;86!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;86!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-28&atto.codiceRedazionale=19G00107&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-30&atto.codiceRedazionale=19A05472&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-04&atto.codiceRedazionale=19G00109&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=270160
http://www.regione.sardegna.it/
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All. A

delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n. 34/9 del 29.08.2019 - Incentivi alle imprese artigiane 
sull'apprendistato. Modifica direttive e criteri di attuazione. Legge regionale 
n. 12/2001.

delibere.regione.sardegna.it

Calendario venatorio 2019/2020.

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

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47591/0/def/re

Delibera del 22 agosto 2019, n. 33/1 - PON Inclusione Sociale 2014-2020. 
Partecipazione al progetto "Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e 
l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale"

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47578/0/def/re

Deliberazione n. 32/58 del 8.08.2019 - Dichiarazione di sussistenza dello stato 
di emergenza nel territorio della Regione Sardegna, in conseguenza degli 
eccezionali incendi a partire da luglio 2019.

Allegato alla Delib.G.R. n. 33/1 del 22.8.2019

Giunta Regionale

Assessorato Difesa 
dell'Ambiente

Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47738/0/def/re

Deliberazione n. 34/10 del 29.08.2019 - Indirizzi attuativi in materia di 
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione
 internazionale. L.R. n. 19/1996. Annualità 2019.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47740/0/def/re

Giunta Regionale

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47804/0/def/re

Giunta Regionale

Deliberazione n. 35/3 del 5.09.2019 - Strategia Regionale di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici. Partecipazione
della Regione Sardegna all’evento Climathon 2019. SC08.6568 - CDR
00.05.01.07.

SardegnaAutonomie

 Presidente della 
Repubblica

gazzettaufficiale.it

Ministero dell'Interno

delibere.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

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

Giunta Regionale

Decreto  5 luglio 2019, n. 102. Regolamento recante ulteriori modifiche 
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna 
selvatiche.(3)

https://dait.interno.gov.it/documenti/decret

delibere.regione.sardegna.it

dait.interno.gov.it

Decreto 4 settembre 2019-Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle 
regioni Siciliana e Sardegna compresi nella fascia demografica fino a 10.000 
abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di solidarietà 
comunale. Attribuzione di contributi compensativi.

(3)Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_04-09-2019-all-a.pdf
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=a041da69-ed66-478b-98d1-296b6c8f0fe4
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47591/0/def/ref/DBR47585/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47578/0/def/ref/DBR47576/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47592/0/def/ref/DBR47585/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47738/0/def/ref/DBR47735/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47740/0/def/ref/DBR47727/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47804/0/def/ref/DBR47801/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-05&atto.codiceRedazionale=19G00108&elenco30giorni=true
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_04-09-2019.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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http://www.ancisardegna.it/corso-di-formazione-intensivo-per-

Corso di formazione intensivo per Amministratori locali L’Amministratore 
locale: status giuridico ed economico – politica e amministrazione – 
Abbasanta, 7-8 ottobre 2019.

Ifel

Entro il 15 settembre la richiesta di contributi per gli investimenti 2020 
(comma 853 della legge di bilancio 2018).(4)

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9832-

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9830-le-

Agenzia per l'Italia digitale

ancisardegna.it

Anci Sardegna

fondazioneifel.it

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

Ifel

giustizia-amministrativa.it

Fascicolo Sanitario elettronico: accesso unico con SPID e interoperabilità tra 
le Regioni.

La Giustizia Amministrativa in codice rosso : Diagnosi e Cura.

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/d

Gazzetta Amministrativa

Alla Corte di giustizia tempi e modalità di calcolo della soglia massima per gli 
aiuti de minimis. Ordinanza 31 luglio 2019, n. 5447.

Consiglio di Stato

gazzettaamministrativa.it

fondazioneifel.it

Le Unioni di Comuni non entrano nel bilancio consolidato.

https://www.giustizia-

Riferimenti Normativi
(4)Legge 30 dicembre 2018, n. 145

http://www.ancisardegna.it/corso-di-formazione-intensivo-per-amministratori-locali-lamministratore-locale-status-giuridico-ed-economico-politica-e-amministrazione-abbasanta-7-8-ottobre-2019/
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9832-entro-il-15-settembre-la-richiesta-di-contributi-per-gli-investimenti-2020-comma-853-della-legge-di-bilancio-2018
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9830-le-unioni-di-comuni-non-entrano-nel-bilancio-consolidato
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/09/04/fascicolo-sanitario-elettronico-accesso-unico-spid-interoperabilita-regioni
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_resources/_documenti/redazionale_contributo_scientifico_bianchi.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/371980/Cons_St_sez_III_ord_31_07_2019_n_5447_n_98_05_09_19.pdf/98900f2a-a379-71c2-8a08-085fa38de537
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=
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.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48702
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48720
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=270136
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=48702�
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Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

La Direzione

(5 settembre 2019)

Con la pubblicazione in Gazzetta della Delibera n. 586 del 26 giugno 2019, infine, 
entrano in vigore gli aggiornamenti sugli obblighi di trasparenza per i dirigenti 
pubblici: ‘Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per 
l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019’.

Delibera numero 586 del 26 giugno 2019

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 182 del 5 agosto 
2019 sono stati pubblicati tre atti dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Il primo riguarda le Linee Guida n. 15 sulla ‘Individuazione e gestione dei conflitti di 
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici’, pubblicate con la 
Delibera n. 494 del 5 giugno 2019

Linee guida n. 15

In Gazzetta Ufficiale anche le Linee Guida n. 11, ‘Indicazioni per la verifica del rispetto 
del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o 
privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla 
data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di 
progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto 
dell’Unione europea’, pubblicate con la Delibera n. 570 del 26 giugno 2019.

Linee guida n. 11

ANAC

Anticorruzione: le linee guide sui conflitti d’interesse, le concessioni e dirigenti della P.A.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f75dc3ab0a7780422bf5c2e3bbe1bb53
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f5182bb70a77804258f256b5756cba24
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f504c3ec0a7780423bf74453c24227e9
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f504c3ec0a7780423bf74453c24227e9
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