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Riferimenti Normativi
(1)DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105

GU - n.258 del 4-11-2016 - DECRETO 14 ottobre 2016 - Adozione di un 

tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative 

al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a 

effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici.

GU - n. 257 del 3-11-2016 - DECRETO 29 settembre 2016, n. 200 - 

Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui 

piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto 

legislativo 26 giugno 2015, n. 105.(1)

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Comune di ARITZO 
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GU Serie Generale n.260 del 7-11-2016 - DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 

2016, n. 201.  Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro 

per la pianificazione dello spazio marittimo. (16G00215) 

Buras n. 49 del 27/10/2016 - LEGGE N. 24 DEL 20/10/2016 - Norme 

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 

amministrativi.

Buras N.50 DEL 03/11/2016 - Legge n. 25 del 28/10/2016 -  Istituzione 

dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE).

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

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

SardegnaAutonomie

GU - n.258 del 4-11-2016 - DELIBERA 20 ottobre 2016 - Emendamento al Questionario 

relativo alle linee guida per gli EE.LL., rendiconto 2015, approvato con delibera n. 

22/SEZAUT/2016/INPR, limitatamente al prospetto sull'andamento della gestione di 

competenza di parte corrente e di parte capitale di cui al punto 1.1.1 della Sezione Prima.  

(Delibera n. 29/SEZAUT/2016/INPR).

CORTE DEI CONTI

gazzettaufficiale.it

Buras N.50 DEL 03/11/2016 - LEGGE N. 26 DEL 28/10/2016 - Disposizioni 

urgenti in materia di usi civici. Modifiche all'articolo 18 bis della legge 

regionale n. 12 del 1994.(2)

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=ed431e4c-9086-4e55-b1ed-f930a2e30780
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Riferimenti Normativi

http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=

Direttive relative alla regolarizzazione delle aziende suinicole non registrate e 

agli allevamenti suinicoli. Deliberazione della Giunta regionale n. 46/4 del 

10.08.2016. 
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regione.sardegna.it

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA

ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE 

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

http://www.regione.sardegna.it/j Allegato/acquistinrete

Programmazione biennale beni e servizi, comunicato per 

le Pa.

Bilancio Regionale 2016 – Liquidazione e pagamento di euro 210.060,45 in 

favore dei Comuni della Sardegna per la realizzazione del programma regionale 

per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio 

- programma 2015. Delibera GR 52/32 del 28 ottobre 2015.

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

(2)Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12
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regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

ASSESSORATO 

DELL'AGRICOLTURA E 

RIFORMA AGRO-

PASTORALE 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=321380&v=2&c=3&t

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 

"Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo 

partecipativo/CLLD – community led local developement). Bando per la 

selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle strategie locali di tipo 

partecipativo. 

regione.sardegna.it

Delibera del 25 ottobre 2016, n. 57/6 - Piani Locali Unitari dei Servizi alla 

Persona. Definizione delle risorse destinate alla gestione associata dei servizi 

e al funzionamento degli Uffici di Piano per l’anno 2016. Approvazione 

preliminare.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161026

GIUNTA REGIONALE

(8)Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (9)Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31

Delibera del 25 ottobre 2016, n. 57/20 - Criteri e modalità di concessione dei 

contributi previsti dall’art. 15 (borse di studio) e dall’art. 13, comma 3, lett. d) 

(premi letterari) della legge regionale 15 ottobre 1997 n. 26 “Promozione e 

valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”.(8)

Riferimenti Normativi

GIUNTA REGIONALE

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20161102

Delibera del 28 ottobre 2016. n. 58/3 -  L.R. 25.6.1984 n. 31. Contributi 

straordinari ai Comuni, nei quali sono state soppresse scuole, per la gestione 

del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi della Giunta per l'anno scolastico 

2016/2017. Approvazione definitiva.(9)

Bando per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli, 

annualità 2016, di cui al DL102/2013, convertito nella L. 124/2013.

ASSESSORATO DEI 

LAVORI PUBBLICI 

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1regione.sardegna.it

(3)Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7 (4)DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

(5)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (6)L. R. 20 aprile 2016, n. 7 (7)L.R. 11/11/2016, n. 29

Delibera del 3 novembre 2016, n. 59/1 - Individuazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 

9 giugno 2015, dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle 

agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento 

finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale. Attuazione Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016. (10)(11)(12)

(10)DECRETO 9 giugno 2015 (11)LEGGE 15 maggio 1989, n. (12)DECRETO 4 agosto 2016 

GIUNTA REGIONALE

regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20161026

Delibera del 25 ottobre 2016. n. 57/10 -  Integrazione criteri riparto 

finanziamenti in favore delle Unioni di Comuni per l'anno 2016. Legge 

regionale 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 16, comma 2.(5)(6)(7) 

regione.sardegna.it

Deliberazione del 25 ottobre 2016, n. 57/4 - Convenzione Stato - Ministero 

del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Sardegna - Assessorato del Lavoro in 

materia di lavori socialmente utili. Anno 2016. L.R. n. 7/1997 - Interventi di 

sostegno al reddito in favore dei lavoratori in regime di utilizzo ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2000.(3)(4)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161102

http://www.regione.sardeg
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EDILIZIA - QEL SOLE24ORE, REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO: I 

SUGGERIMENTI DELL'ANCI AL TAVOLO TECNICO.

regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

Delibera del 3 novembre 2016, n. 59/22 - Soglie puntuali idro-pluviometriche 

delle stazioni della rete fiduciaria di Protezione Civile e disciplina delle attività 

e produzione dei documenti da parte del Centro Funzionale Regionale 

Decentrato nella fase di monitoraggio e sorveglianza.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

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

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare 4 novembre 2016, n. 48 Referendum del 4 dicembre 2016. 

Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori.

http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_048_ServE

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare 28 ottobre 2016, n. 47 - Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. 

Adempimenti preparatori del procedimento referendario.

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1258/Circ_047_-

Riferimenti Normativi

(13)L. R. 11 aprile 2016, n. 5 (14)L. 23 dicembre 1998, n. 448 (15)LEGGE 10 marzo 2000, n. 62

anci.it

ANCI

incomune.interno

MINISTERO DELL'INTERNO

Pareri - 07 Lug 2016 - Quorum strutturale per la validità delle sedute del 

consiglio comunale. Contrasto tra previsione statutaria e normativa 

regolamentare.

http://incomune.interno.it/pareri/quorum

LAVORI PUBBLICI - LA NOTA ANCI SULLE OFFERTE ECONOMICHE PIÙ 

VANTAGGIOSE E LE LINEE GUIDA ANAC.

elezioni.interno

Delibera del 8 novembre 2016, n. 60/13 - Azioni di sostegno al diritto allo 

studio 2016. L.R. 25.6.1984, n. 31; L.R. 11.4.2016, n. 5; L. 23.12.1998, n. 448, 

art. 27; L. 10.3.2000, n. 62.(9)(13)(14)(15)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161109

anci.it

ANCI

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213
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Nuovo Codice Appalti: le linee guida per gli affidamenti sotto soglia comunitaria

Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC le Linee guida n. 4 recanti "Procedure per 

l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici".

Le Linee guida composte da 13 pagine sono state redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice, 

che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti 

nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la 

qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici. Considerato l'alto numero di affidamenti sotto soglia, le Linee guida si 

prefiggono lo scopo di fornire al mercato indicazioni operative circa le modalità di svolgimento delle 

procedure indicate dal citato art. 36 e ciò al duplice fine di incrementare l'efficienza delle stazioni 

appaltanti nel rispetto della normativa vigente e di prevenire fenomeni corruttivi, standardizzando, 

ove possibile, le azioni che queste ultime debbono compiere. L'intervento dell'Autorità, inoltre, 

persegue lo scopo di ridurre il contenzioso.

L'art. 36 del Codice dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 

comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. La norma riconosce alle 

stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame 

ovvero di procedere secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il 

noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui 
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c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 

procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, 

ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici.;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 

ordinarie.

Nelle linee guida vengono, quindi esaminati, i seguenti profili: - Oggetto e ambito di applicazione;- 

Principi comuni;

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro;

- L'avvio della procedura;

- I requisiti generali e speciali;

- I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione;

- La stipula del contratto;

- La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di 

importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 ;- 

L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori;

- Il confronto competitivo;

- La stipula del contratto;

- La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 

150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro. 
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