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POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Determinazione 
n. 71 del 18/02/2019 -  Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del 
Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”. Approvazione elenco domande di 
contributo ex art. 12 dell’Avviso Pubblico.

Anac

Delibera 13 febbraio 2019 - Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle 
clausole sociali». (Delibera n. 114).

(1)Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20190222
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https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

buras.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Autorità di Bacino 
Regionale

Riferimenti Normativi

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

Deliberazione n. 1 del 19.02.2019  - 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.(1)

N.  8/2019

Trenino Verde

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49!vig=
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20190222112735.pdf
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=d026fb2a-67f5-4ba5-bbac-0f1070af5cf0
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-28&atto.codiceRedazionale=19A01304&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=252259
http://www.regione.sardegna.it/
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regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n.. 9/44 del 22.02.2019 - Abbanoa S.p.A. – Avvio delle 
procedure per l'attuazione dell'art. 15, comma 1, L. R. n. 4/2015. Cessione ai 
Comuni delle azioni del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in 
Sardegna Abbanoa S.p.A. detenute dalla Regione.(2)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45476/0/def/re

Giunta Regionale

Deliberazione n. 3 del 19.02.2019 - Stato dell’arte della pianificazione 
dell’assetto idrogeologico in Sardegna – Report 2018. Presa d’atto.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20190222

regione.sardegna.it

Aggiornamento 2018

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

Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale

 Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - 
Tipo di intervento 4.3.1 - Investimenti volti a migliorare le condizioni di 
viabilità rurale e forestale - Rettifica e scorrimento graduatoria Unica 
Regionale. 

(3)Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-002-servdemo-14-

Interventi a favore dell’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di 
musica.

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

 Deliberazione n. 9/53 del 22.02.2019 - Istituzione Premio Luigi Crespellani per 
l’individuazione ed il riconoscimento pubblico degli enti locali sardi che si sono distinti 
per innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate. Criteri e modalità 
di ripartizione delle somme autorizzate ai sensi dell’articolo 11, comma 86, della Legge 
Regionale 28 dicembre 2018, n. 48.(3)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45464/0/def/re

Autorità di Bacino 
Regionale

Giunta Regionale

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e 
Sport

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

Deliberazione n.. 7/45 del 12.02.2019 - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto 
per lo Sviluppo della Sardegna. Area Tematica 1 - Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica 
sportiva”. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse integrative di cui al IV Atto Modificativo

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45439/0/def/ref/

SardegnaAutonomie

Autorità di Bacino 
Regionale

regione.sardegna.it

Ministero dell'Interno

dait.interno.gov.it

(2)Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4

Deliberazione n. 2 del 19.02.2019 - Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) - Approvazione della Circolare 1/2019.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20190222

 Circolare n. 2 del 14 .02.2019 - Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione 
dei cittadini. Moduli standard multilingue

Allegato alla Delibera n. 2 del 19 febbraio 2019

Giunta Regionale

RiferimentiNormativi

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45476/0/def/ref/DBR45194/
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20190222112343.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20190222112425.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=61896
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=383423&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=383423&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-002-servdemo-14-02-2019_0.pdf
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45464/0/def/ref/DBR45463/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=77362
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45439/0/def/ref/DBR45412/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=274035&v=2&c=12794&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=274035&v=2&c=12794&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20190222112559.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20190226110934.pdf
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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Mef

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

Riferimenti Normativi

Ministero dell'Interno

dait.interno.gov.it

dait.interno.gov.it

Corte Costituzionale

Sentenza n. 18 del 2019 - Comuni, stop ai ripiani in 30 anni per le 
anticipazioni anti-crisi.    

 Atlante statistico dei comuni. Edizione 2019.

Istat

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

Ministero dell'Interno

anci.it

Anci

http://www.anci.it/il-fondo-incentivi-per-potenziare-la-

Il Fondo incentivi per potenziare la gestione delle entrate. La nota di 
approfondimento IFEL.                 

agid.gov.it

Agid

istat.it
Wi-fi free: al via la consultazione pubblica sulle linee guida per l’erogazione 
del servizio pubblico.  

Comunicato del  20 febbraio 2019 - Riparto del contributo compensativo, pari 
complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019, a titolo di ristoro 
del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI.                                                                                                                                                           

Agid

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do

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

Comunicato del 20 febbraio 2019 - Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, 
pari complessivamente a 190 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a 
titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, da 
destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla 
manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale”.                             

cortecostituzionale.it

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

rgs.mef.gov.it

Piano dei conti integrato – Aggiornamenti 2019-03-04.                                                            

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

Obiettivi di accessibilità: il 31 marzo 2019 scade il termine per la 
pubblicazione.               

https://www.istat.it/it/archivio/227189

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/03/01/obiettivi-accessibilita-il-31-marzo-2019-scade-il-termine-pubblicazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/02/18/wi-fi-free-al-consultazione-pubblica-sulle-linee-guida-lerogazione-del-servizio
http://www.anci.it/il-fondo-incentivi-per-potenziare-la-gestione-delle-entrate-la-nota-di-approfondimento-ifel/
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=18
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-20-febbraio-2019
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-20-febbraio-2019-0
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/
https://www.istat.it/it/archivio/227189
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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Pareri - 28 Giugno 2018 -  Accesso al sistema informativo comunale da parte 
di consiglieri tramite password.

Indicazioni operative sull'attuazione del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati nei comuni (GDPR). 

Ministero dello Sviluppo 
Economico

cortecostituzionale.it

Corte Costituzionale

Sentenza n. 23 del 2019 - Legittimo lo Spoil System dei Segretari Comunali.   

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatista
Sez. Lombardia deliberazione n. 26/2018/PAR - Assegni familiari fuori dai tetti 
di spesa del personale.     

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

Corte dei Conti
Sezione Lombardia

self-entilocali.it

Piazza Wi-fi Italia: 1.000 i Comuni che hanno finora aderito al progetto.                                                                                       

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

http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view

Ministero dell'Interno

Pareri - 28 Giugno 2018 -  Uso della fascia tricolore.

Riferimenti Normativi

Comunicato del 15 febbraio 2019 - Certificazione delle spese sostenute dai 
comuni per la corresponsione al personale della polizia locale dell’equo 
indennizzo e delle spese di degenza per causa di servizio.                      

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

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

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

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-

legautonomie.it

Legautonomie

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190222112013.pdf
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2019/02/CC-Sez.-Controllo-Lombardia-del.-n.-26-19.pdf
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97063
http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=22033:indicazioni-operative-sull-attuazione-del-regolamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati-nei-comuni-gdpr&Itemid=1087
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97062
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-15-febbraio-2019
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039374-piazza-wi-fi-italia-1-000-i-comuni-che-hanno-finora-aderito-al-progetto
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=228758
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=253447
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100643
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=228758�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=228758�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=253447�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=253447�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100643�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100643�
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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 5 marzo 
2019 ha richiamato consolidati giurisprudenziali in materia di verifica dell’anomalia 
dell’offerta in base ai quali, “per un verso, la relativa valutazione della Stazione 
appaltante ha natura globale e sintetica, riguardando l’attendibilità e la serietà 
dell’offerta economica nel suo complesso, e non deve svolgersi in modo parcellizzato 
su singole voci di prezzo o componenti della medesima, per altro verso siffatta 
valutazione costituisce espressione ed esercizio di poteri tecnico discrezionali 
riservati alla Pubblica amministrazione, sottratti al sindacato giurisdizionale salvo i 
casi di manifesta o macroscopica illogicità o di evidente irragionevolezza inficiante 
l’operato della Stazione appaltante (Cons. di Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4978; Cons. 
di Stato, III, 13 marzo 2018, n. 1069).

La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che non sussiste una soglia 
minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, 
poiché anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per 
l’impresa anche in termini di qualificazione per essere stata aggiudicataria di un 
determinato appalto, e inoltre che l’impresa aggiudicataria può, al fine di giustificare 
la congruità dell’offerta, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile indicate 
inizialmente nell’offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi 
compositivi tali da pervenire ad un’offerta diversa rispetto a quella iniziale (in tal 
senso si veda Cons. di Stato, VI, 5 giugno 2015, n. 2770), essendo invece ammissibile 
la modifica delle giustificazioni (Cons. di Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4978)”.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.3.2019

Procedure di gara: la giurisprudenza consolidata in materia di verifica dell’anomalia 
dell’offerta

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=228758
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100643
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=228758�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=228758�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100643�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100643�
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