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PROVVEDIMENTO
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», corredato delle relative note.

Presidente della Regione

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

gazzettaufficiale.it

Comunicato - Differimento al 31 marzo 2019 del termine previsto dagli
articoli 8 e 9 delle circolari AgID n. 2/2018 «Criteri per la qualificazione dei
Cloud Service Provider per la PA» e n. 3/2018 «Criteri per la qualificazione di
Agenzia per l'Italia Digitale servizi SaaS per il Cloud della PA»

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

gazzettaufficiale.it

Direttore Generale del
Tesoro

Decreto 15 gennaio 2019 - Tasso di riferimento determinato per il periodo 1º
gennaio - 31 giugno 2019, relativamente alle operazioni a tasso variabile,
effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31
agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo
1988, n. 67.(1)(2)(3)(4)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Riferimenti Normativi
(1)Decreto- Legge 1 luglio 1986, n. 318
(2)Decreto-Legge 31 agosto 1987, n. 359
(3)Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 66
Legge 11 marzo 1988, n. 67

gazzettaufficiale.it
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Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 - Legge di semplificazione 2018
Consiglio Regionale della
Sardegna

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20ap

consiglio.regione.sardegna.it

Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 2 - Disposizioni in materia di disturbo da
gioco d'azzardo.
Presidente della Regione

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20ap

buras.regione.sardegna.it

Decreto n. 49 del 20 dicembre 2018 - Legge regionale n. 18/2016 "Reddito di
inclusione sociale” - Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 31/16 del
Assessorato Igiene e Sanità 19/06/2018, di approvazione delle Linee guida per il triennio 2018-2020.
e dell'Assistenza Sociale Decreto di indirizzo.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_201901301

buras.regione.sardegna.it

Autorità di bacino regionale della Sardegna - Deliberazione n. 1 del 18 dicembre 2018 Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni Adempimenti di cui agli articoli 4, 5 e 12 del D.Lgs. 49/2010. Approvazione della
Presidenza della Regione valutazione preliminare del rischio e dell’individuazione delle zone a rischio potenziale
di alluvione - Secondo ciclo di pianificazione 2016-2021.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_2018121

regione.sardegna.it

Autorità di bacino
regionale della Sardegna

Deliberazione n. 2 del 18 dicembre 2018 - Calendario, programma di lavoro e
dichiarazione delle misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del Piano di
Gestione del rischio alluvioni della Sardegna, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE.
Secondo ciclo di pianificazione.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_2018121

regione.sardegna.it

Autorità di bacino
regionale della Sardegna

Deliberazione n. 1 del 11 dicembre 2018 - Attuazione della Direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna Aggiornamento intermedio ai sensi dell’articolo 42 delle NTA del PAI

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_2018121

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 2 del 11 dicembre 2018 - Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE ) – Art. 43 delle Norme di Attuazione del PAI Approvazione delle “Linee guida regionali per l’attivazione dei contratti di
Autorità di bacino
regionale della Sardegna fiume”

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_2018121

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 3 del 11 dicembre 2018 - Indirizzi applicativi relativi al franco
idraulico degli attraversamenti dei corsi d’acqua
Autorità di bacino
regionale della Sardegna
regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_2018121
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_2018121
RiferimentiNormativi
(5)Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18
(6)Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
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Messaggio n. 4806 - UniEmens “anticipato”. Aggiornamento del flusso
operativo utile alla tempestiva erogazione delle pensioni.
Inps

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204

inps.it

Inps

Messaggio n. 4842 del 28-12-2018 - Interventi effettuati nel corso dell’anno
2018 sulla applicazione Nuova Passweb. Indicazioni sulla manualistica e
riferimenti per supporto e chiarimenti.

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

inps.it

Whistleblowing - Disponibile in open source il software per la gestione delle
segnalazioni di illeciti.
Anac

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

anticorruzione.it

Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - Modalità operative per
l’anno 2019 – nuova versione file XSD retrocompatibile.
Anac

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

anticorruzione.it

Comunicato del 13 dicembre 2018 - Recupero rate fondo di rotazione.
Ministero dell'Interno

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

dait.interno.gov.it

Decreto 28 dicembre 2018 di individuazione dei parametri di deficitarietà
strutturale per gli enti locali per il triennio 2019-2021,
Ministero dell'Interno

https://dait.interno.gov.it/finanza-

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

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

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno
dait.interno.gov.it

Comunicato del 14 gennaio 2019 - Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti,
delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di
contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019.

Comunicato del 17 gennaio 2019 - Contributo statale per l’estinzione
anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei
comuni effettuate nell’anno 2018. Trasmissione Modello B.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicatoRiferimenti Normativi
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Nota Anci-IFEL sul ripristino delle risorse tagliate con il dl 66/2014.
Ifel

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9550-

fondazioneifel.it

Slide - Criteri ambientali minimi (C.A.M.) per l’edilizia e Protocolli energeticoambientali: cosa cambia negli appalti.
Ifel

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

fondazioneifel.it

Slide - Piano Nazionale Anticorruzione 2018: ruolo e poteri del RPCT e misure
sulla gestione dei rifiuti.
Ifel

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

fondazioneifel.it

Sistan

Calendario per l'anno 2019 che delinea la programmazione delle attività dei
Comuni chiamati a collaborare alle rilevazioni dell’Istat comprese nel
Programma statistico nazionale (Psn).

https://www.sistan.it/fileadmin/redazioni/IMMAGINI/pdf/CAL

sistan.it

Resoconto riunione della commissione Arconet del 14 novembre 2018.
Mef

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

rgs.mef.gov.it

Resoconto riunione della commissione Arconet del 12 dicembre 2018.

Mef

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

rgs.mef.gov.it

Resoconto riunione della commissione Arconet del 9 gennaio 2019.
Mef
rgs.mef.gov.it

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/eRiferimenti Normativi
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Procedure di gara: il soccorso istruttorio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 4.1.2019

Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 4 gennaio 2019 ha richiamato i principi
enunciati dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014, nel senso che:
1) il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990 non costituisce
un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione;
2) con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un
numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale
parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al
singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezza - specificati attraverso il
richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia
chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non
reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti;
3) in questi casi - quale è quello concernente l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione ai sensi dell'art. 11 della l. 27/2012 - l'imposizione di oneri formali a carico dei
partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il
rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario nonché
degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati), cosicché il divieto del formalismo incontra
il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza e, dunque, di
efficienza, efficacia ed economicità, dell'azione amministrativa;
4) il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio
generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le
conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione;
5) in definitiva, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un
concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par
condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su
iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare
il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, con
le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al
bando(…)
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