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FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213
Innovazione tecnologica - Sono 224 i Comuni italiani vincitori del Bando UE 
per il WI FI gratis.

Anci

Spreco zero - Schede sulle esperienze comunali contro lo spreco.

Centro coordinamento RAEE - Bando 2018 per potenziare, adeguare i centri 
di raccolta, attuare sistemi raccolta continuativa e realizzare nuovi centri.

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

Chiaramonti

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=65360
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=65310
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=65379
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=298511
http://www.regione.sardegna.it/
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Assessore  dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza 

Sociale

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

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

Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 
9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 
63. - Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. - Approvazione 
indicazioni operative e modulistica.(1)(2)(3)(4)

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

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e 
Sport

Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza 

Sociale

Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza 

Sociale

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

Legge n. 44 del 12/12/2018 -  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e 
alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l'elezione 
del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

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

Assessorato dei Lavori 
Pubblici

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Impegno complessivo di € 6.785.000,00 per l’anno 2018 in favore dei Comuni 
per la concessione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 
26 febbraio 1999, n. 8 Art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c, Art. 10,comma 2 
.LR. n. 9/2004, Art. 1, comma 1 lett. f). Fondo Regionale per la non 
autosufficienza 2018.(5)(6)

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e 
Sport

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

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

Interventi a favore delle della Città metropolitana di Cagliari, delle 
Amministrazioni Provinciali e dei Comuni della Sardegna per il supporto 
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Anno 
scolastico 2018 – 2019.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43917/0/def/re

Giunta Regionale

Deliberazione n. 55/28 del 13.11.2018 - Programma di utilizzo delle risorse 
iscritte sul capitolo SC04.1138, missione 09, programma 03. Esercizio 
finanziario 2018. Attuazione dell'atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte 
differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

Avviso pubblico “IN PRIMIS - INterventi PRIMa Infanzia sui Servizi”.

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

Impegno di € 5.000.000,00 in favore dei Comuni dellaSardegna per il 
finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore dellepersone in 
situazione di disabilità grave. Legge 162/98 annualità 2017/gestione 2018.(7)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, 
annualità 2018, di cui alla L. 431/1998, art. 11.(8)

(1)L. R. 25 giugno 1984, n. 31

Presidenza della Regione

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

RiferimentiNormativi
(2)L. R. 9 marzo 2015, n. 5 (3)Legge 23 dicembre 1998, n. 448

(4)Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (5)Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 8
(6)Legge Regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (7)LEGGE 21 maggio 1998, n. 162

(8)LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 (9)Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=73681
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=69188
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=74049
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=74034
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=72158
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43917/0/def/ref/DBR43779/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=2770&id=74146
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1984031
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1984031
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=c96157a0-623e-4f6c-96a2-b124252cba67
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=275737&v=2&c=12794&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=275737&v=2&c=12794&t=1&anno=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63!vig=2018-12-14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63!vig=2018-12-14
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1999008
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1999008
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=1540&v=2&c=72&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=1540&v=2&c=72&t=1&anno=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-21;162!vig=2018-12-14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-21;162!vig=2018-12-14
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.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=317174&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=317174&v=2&c=13906&t=1&anno=
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/�


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VI - n. 40  del 18 dicembre 2018

Slide - Le procedure di scelta del contraente: seconda parte. 
La prima parte è pubblicata nella Newsletter n. 37 del 22/11/2018.

Pareri - Imputabilità degli oneri economici per le prestazioni sociali a favore di 
minori inseriti in struttura protetta.

dait.interno.gov.it

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

fondazioneifel.it

Slide - Piano Nazionale Anticorruzione: l’aggiornamento 2018.                                   

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-
Slide - La responsabilità contabile e l'agente contabile: focus sul servizio di 
economato.      

fondazioneifel.it

Ifel

regione.sardegna.it
Pubblicato lo schema di parere dell’organo di revisione - Bilancio di 
previsione 2019 – 2021

Pareri - Diritto di accesso alle informazioni e notizie da parte di consiglieri 
comunali. 

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

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

L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale (REIS) - Programmazione 2018. 
Ripartizione saldo.(9)

Assessore  dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza 

Sociale

cndcec.it http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=8bfa3

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e 

degli esperti contabili  

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

Ifel

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

Riferimenti Normativi

Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

dait.interno.gov.it

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

Pareri - Dimissioni assessore comunale.

Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

fondazioneifel.it

Ifel

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

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97027
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9534-slide-piano-nazionale-anticorruzione-l-aggiornamento-2018
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97028
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97026
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=8bfa3c2d-6bc5-44cd-b56a-2ce0f28bd593
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=69900
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9531-slide-le-procedure-di-scelta-del-contraente-seconda-parte
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9537-slide-la-responsabilita-contabile-e-l-agente-contabile-focus-sul-servizio-di-economato
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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Le risorse per la fine del contributo del dl n. 66/2014 spettano ai Comuni, il 
mancato ristoro è un taglio.

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

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normati

Ifel

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

Riferimenti Normativi

Slide - Partenariato per l'innovazione: casi ed esempi.
fondazioneifel.it https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

fondazioneifel.it

Ifel

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

agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate 

fondazioneifel.it

Ifel

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

Risposta all’Istanza di Interpello n. 81 del 22 novembre 2018 - Le erogazioni 
liberali ai Comuni per il restauro degli istituti e luoghi di cultura possono 
fruire del cosiddetto “Art-bonus”.

anci.it

Ifel

anticorruzione.it

Anac

Relazione annuale dei RPCT - Prorogata al 31 gennaio 2019 il termine per la 
pubblicazione.

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

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

Itaca

itaca.org

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota%20Anci-

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9560-slide-piano-nazionale-anticorruzione-2018-ruolo-e-poteri-del-rpct-e-misure-sulla-gestione-dei-rifiuti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/novembre+2018+interpelli/interpello+81+2018/Risposta+n.+81_2018.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9555-slide-criteri-ambientali-minimi-c-a-m-per-l-edilizia-e-protocolli-energetico-ambientali-cosa-cambia-negli-appalti
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9551-slide-partenariato-per-l-innovazione-casi-ed-esempi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=548004880a77804210f68ea802fb07c3
http://www.itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=499
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota%20Anci-Ifel%20sul%20taglio%20ai%20Comuni%20del%20dl%2066%20del%202014.pdf
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=247147
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=289276
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48624
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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  In casi di cumulo di rito ordinario appalti e di rito super accelerato trova applicazione il rito 
ordinario (1).

 Se la Stazione appaltante non può discostarsi dalle regole da essa stessa fissate e alle quali si è 
autovincolata e nemmeno può interpretare le suddette regole in modo palesemente contrario 
al suo chiaro tenore testuale, tuttavia, può intervenire nei casi in cui il chiarimento rivesta 
caratteri di “neutralità” rispetto ai contenuti del bando ed alla partecipazione alla gara e 
costituisca una sorta di interpretazione autentica con cui la stessa Stazione appaltante chiarisce 
la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intellegibile, precisando o 
meglio delucidando le previsioni della lex specialis (2).

La stazione appaltante che ammette il concorrente in relazione al quale ci sono state risoluzioni 
contrattuali e penali deve motivare in ordine alla valutazione compiuta sulla moralità 
professionale della società (3).

(1) Il Tar ha dato atto che allorché vengono introdotte nel giudizio domande soggette 
asseritamente al rito super-speciale e domande sottoposte all’ordinario rito appalti, è possibile, 
per ragioni di economia processuale ed anche al fine di evitare decisioni contrastanti, che i 
relativi motivi di doglianza siano esaminati nell’ambito di un unico e simultaneo giudizio da 
svolgersi secondo le forme e i termini del rito ordinario, che, in base ai principi processuali di 
carattere generale desumibili anche dall’art. 32, comma 1, c.p.a., deve trovare sempre 
prevalente applicazione, essendo quello che assicura maggiori garanzie di difesa (Cons. St., sez. 
V, 23 marzo 2018, n.1854); a suffragio di tale opzione (in senso conforme Tar Bari sez. I, 7 
dicembre 2016, n.1367; id., sez. III, 14 aprile 2017, n.394; Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, 
n.1216), occorre considerare che se la ratio legis del nuovo rito “superaccelerato” è quella di 
consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di 
aggiudicazione e, quindi, definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento 
antecedente anche all’esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione (Cons. St., parere 
n.855/2016 sul codice degli appalti) - da qui l’imposizione di censurare l’altrui partecipazione 
anche senza averne “interesse” - tale ratio viene meno allorquando, come nel caso di specie, sia 
sopraggiunta l’aggiudicazione (nel caso a pochi giorni dall’ammissione delle offerte), venendo 
pertanto meno i presupposti logici dell’operatività del rito superaccelerato e l’eccezionale 
irrilevanza dell’interesse ai fini dell’azione.

Tar Catania, sez. I, 10 dicembre 2018, n. 2335 - Pres. Savasta, Est. Sidoti

Cumulo di riti nel processo in materia di gara pubblica – Affidabilità del concorrente 
con risoluzioni contrattuali.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ote3/%7Eedisp/oqselhna2jsnmggixrcxoxijnm.html
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Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi Regionali

(2) Ha chiarito il Tar che in tali casi i chiarimenti operano a beneficio di tutti e — laddove 
trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis e resi pubblici — non 
comportano, se giustificati da un'oggettiva incertezza della legge di gara, alcun pregiudizio per gli 
aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, 
l'autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione (Tar Napoli, sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5292).

(3) Ha affermato il Tar che fermo restando che i fatti dichiarati di cui si discute (relativi a precedenti 
risoluzioni contrattuali e penali, alcune delle quali non contestate) non possono comportare 
un’esclusione con carattere automatico (importando, invece, ai fini di un’eventuale esclusione, 
specie in caso di contestazioni, un obbligo di motivazione rafforzata per l’amministrazione) e tenuto 
conto che l’amministrazione non può certo essere tenuta a motivare analiticamente le ragioni per 
cui non ritenga i singoli fatti dichiarati rilevanti e gravi (o meno) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. 
c), del Codice dei contratti l’assoluta mancanza di qualsiasi riferimento nel verbale di ammissione 
alla compiuta valutazione degli stessi e ad una sia pure sintetica motivazione della loro non 
rilevanza o comunque del percorso logico che ha consentito alla commissione di concludere per 
l’ammissione, sia pure a fronte di “10 tra esclusioni  e/o risoluzioni contrattuali e/o penali per 
inadempimento”, nel caso in esame non consentono all’operatore economico che abbia interesse 
ad impugnare la ammissione e a questo Tribunale di accertare se la doverosa valutazione vi sia 
stata e se la stessa sia affetta da macroscopica illogicità, impedendone uno scrutinio in sede di 
giudizio.                                  


	Foglio1

