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Provvedimento 16 ottobre 2018 - Quinte linee guida per la gestione degli utili 
derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti 
alla misura di straordinaria gestione, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto-
Legge n. 90/2014.(2)

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

(1)Legge 23 giugno 2017, n. 103
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(2)Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Intesa19 aprile 2018 - Intesa, ai sensi dell'articolo 10, della legge 19 agosto 2016, n. 
166, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti 
locali sul documento recante: «Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense 
scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunita', al fine di prevenire e ridurre lo 
spreco connesso alla somministrazione degli alimenti». (Rep. atti n. 49/CU).

Presidente della 
Repubblica

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 - Disposizioni per la revisione della 
disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 
1, commi 18 e 19, della Legge 23 giugno 2017, n. 103.(1)

Serri 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-31&atto.codiceRedazionale=18A07009&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-30&atto.codiceRedazionale=18A06999&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-26&atto.codiceRedazionale=18G00148&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=101735
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

itaca.org

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

Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, 
annualità 2018, di cui alla L. 431/1998, art. 11. Ripartizione delle risorse tra i 
Comuni. Approvazione Graduatoria regionale.(4)

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

Anci

Codice Appalti - La nota Anci sull'uso obbligatorio dei mezzi di comunicazione 
elettronica.

Innovazione - Riattivato il portale WIFI4EU per il finanziamento deil WIFI 
comunale.

(4)Legge 9 dicembre 1998, n. 431

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

Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art.21 del 
Codice dei Contratti Pubblici.

inps.it

inps.it

anci.it

Messaggio n. 3809 del 15-10-2018 - Chiarimenti in tema di abilitazioni delle 
Amministrazioni/Enti datori di lavoro, con particolare riferimento alle Amministrazioni 
statali, all’applicativo informatico Nuova Passweb e descrizione della nuova funzionalità 
“Ente Gestore”.

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

Inps

Deliberazione n. 49/16 del 9.10.2018 - “Prendere il volo”. Nuove Linee di 
indirizzo del programma di inclusione sociale (art. 17, L.R. n. 4/2006).(3)

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

Assessorato dei Lavori 
Pubblici

Giunta Regionale

Itaca

http://itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=499

Circolare n. 103 del 17/10/2018 - Contratto di prestazione occasionale e 
Libretto famiglia. Modifiche normative apportate dall’articolo 2-bis del 
Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla Legge di conversione 9 
agosto 2018, n. 96.(6)(7)

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?

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

Inps

regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione  n. 51/13 del 6.10.2018 - Ordinanza del capo del Dipartimento della 
Protezione civile n. 544 del 18.9.2018 recante “Disposizioni operative per l'attivazione 
dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti dei titolari 
delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.(5)

Anci

anci.it

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

(5)Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(6)Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 (7)Legge 9 agosto 2018, n. 96

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=69188
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64890
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64891
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43305
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203809%20del%2015-10-2018.htm
http://itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=499
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43390
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20103%20del%2017-10-2018.htm
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.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96!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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http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212

Disponibile il XV manuale sulle gare per l' affidamento del servizio di 
distribuzione gas naturale.

Anci

anticorruzione.it https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/colla

Anac

anci.it
Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 - richieste di parere all’Anac sulla corretta 
interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Sentenza n 24122 del 2018 - sul trattamento economico da corrispondere nel 
caso in cui un dipendente pubblico, mediante mobilità, sia trasferito ad altra 
Amministrazione pubblica.

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

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

Delibera n. 121/2018/PAR - Parere im merito alle voci da includere o 
escludere dal computo della spesa di personale ai sensi dell'art. 9, comma  
28,  del D.L.n. 78 del 2010 e S.M.I.(8)

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

.regioni.it

Sentenza n. 178/2018 - Usi Civici: L’utilizzo può cambiare solo per nuove 
finaltà pubbliche.

http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2018/pronuncia

Corte Costituzionale 

https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/impiego-militari-in-

Corte dei Conti 
Sez. Abruzzo 

self-entilocali.it

italgiure.giustizia.it

Corte dei Conti 
Sez. delle Autonomie

Delibera n. 18 del 30 luglio 2018 - parere in merito all’ambito applicativo 
dell’art. 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, riguardante il riconoscimento 
dei diritti di rogito ai Segretari comunali di fascia A e B, negli Enti privi di 
dirigenza.(9)

Corte di Cassazione 

entilocali-online.it

Corte Costituzionale 

https://www.entilocali-online.it/unioni-civili-la-corte-

Unioni Civili:La scelta del cognome comune non modifica la scheda 
anagrafica. 

difesa.it

Ministero della Difesa 

Riferimenti Normativi

(9)Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 
(8)Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78

Impiego militari in ausiliaria nelle PA: qui tutte le informazioni .

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=64884
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/Del.840.2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_18_2018_qmig.pdf
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/09/CC-Sez.-Controllo-Abruzzo-del.-n.-121-18.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20181003/snciv@sL0@a2018@n24122@tS.clean.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2018/pronuncia_178_2018_usi_civici_reg_sardegna.pdf
https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/impiego-militari-in-ausiliaria-nelle-paqui-tutte-le-informazioni.aspx
https://www.entilocali-online.it/unioni-civili-la-corte-costituzionale-la-scelta-un-cognome-comune-non-modifica-la-scheda-anagrafica-individuale/
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-24&atto.codiceRedazionale=14G00103&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D90%26testo%3D%26annoP
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-24&atto.codiceRedazionale=14G00103&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D90%26testo%3D%26annoP
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!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/�
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Risoluzione n. 160738 del 16 maggio 2018 - Decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 59 – Articolo 71, comma 1 – Requisiti morali – Richiesta parere.(11)

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-

Ministero dell'Interno

Pareri - 3 Gennaio 2018 -  Modifica statuto comunale e nomina di Vice 
Assessori. 

Riferimenti Normativi

Pareri - 5 Gennaio 2018 - Mancata attuazione normativa in tema di parità di 
genere nelle giunte comunali.

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

Pareri - 3 Gennaio 2018 -  Sospensione del sindaco. Estensione dei poteri del 
vicesindaco nell’esercizio delle funzioni vicarie.

sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

sviluppoeconomico.gov.it
Risoluzione n.120995 del 26 marzo 2018 - Commercio di cose antiche e/o 
usate – Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui 
all’articolo 128 del TULPS .

self-entilocali.it

Corte dei Conti  
Sez. Campania 

“Fondo per le demolizioni delle opere abusive” erogate dalla CDP s.p.a. 
rientrano fra le forme di indebitamento Ex art. 202 del Tuel.

https://www.self-entilocali.it/2018/08/27/campania-del-n-100-
Risoluzione n. 160745 del 16 maggio 2018 - Decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114 e s.m.i. - Vendita al dettaglio di prodotti on line – Obbligo del 
deposito – Quesito.(10)

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

(10)Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (11)Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96958
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037958-risoluzione-n-120995-del-26-marzo-2018-commercio-di-cose-antiche-e-o-usate-obbligo-di-tenuta-del-registro-delle-operazioni-giornaliere-di-cui-all-articolo-128-
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96955
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96949
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/160738requisitimorali.pdf
https://www.self-entilocali.it/2018/08/27/campania-del-n-100-fondo-per-le-demolizioni-delle-opere-abusive-non-e-una-partita-di-giro/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/160745commelettronico.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
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=101777
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=101759
http://www.regione.sardegna.it/�
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SARDEGNA 2014/2018                           
RAPPORTO SUI 4 ANNI

© 2018 Regione Autonoma della Sardegna
Realizzazione a cura dell’Ufficio di Presidenza e dell’Ufficio Stampa della Regione
© Elaborazione grafica, immagini ed infografiche: Ufficio Stampa della Regione

1. DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA

2. LAVORO E LOTTA ALLA POVERTA

3. SOSTEGNO PER CHI FA IMPRESA

4. UN AMBIENTE PULITO E SICURO

5. SVILUPPO DIFFUSO

6. INTERVENTI PER IL TURISMO E LA MOBILITA

7. CRISI RISOLTE E CANTIERI SBLOCCATI

8. RIFORME E QUALITA DELLE ISTITUZIONI

Un breve rapporto informativo sulle azioni della Regione in questi 
ultimi 4 anni. All'interno, brevi descrizioni, immagini, grafici e i link 
che rimandano, per ogni paragrafo, ad articoli più estesi presenti 

nel sistema dei portali istituzionali. 

Sardegna 2014/2018, rapporto sui 4 anni

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20180802184753.pdf
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