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PROVVEDIMENTO

Compensazione dei minori gettiti IMU in favore dei comuni nei quali ricadono 

terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva 

indivisibile ed inusucapibile e per l'esenzione IMU dei terreni agricoli, nonche' 

quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori, individuate 

nell'allegato A della L. 28/12/  2001, n. 448.(2)
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DETERMINA 23 settembre 2015-Linee guida per l'affidamento 

delle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai sensi 

dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

(Determina n. 10/2015). (15A07682)(1)

DECRETO 7 agosto 2015- Ripartizione delle risorse e 

definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative. 

(15A07660) 

MINISTERO 

DELL'INTERNO

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

Comune di TERRALBAComune di SIAMANNADOLIANOVANEONELI
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(5)Circolare n. 2 del 23 settembre 2015

AGENZIA PER L'ITALIA 

DIGITALE
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DECRETO 10 settembre 2015-Fondo di solidarieta' comunale. 

Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015. 

(15A07392) 

Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR. Presentazione 

delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi 

finalizzati all'accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale 

ed umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, 

biennio 2016 - 2017.

COMUNICATO.  Determinazione della sanzione ai comuni per il 

mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2014. 
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MINISTERO 

DELL'INTERNO

AGID
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Comunicato relativo al decreto concernente la determinazione della 

sanzione alle province e alle citta' metropolitane per il mancato 

rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2014.(7)

(3)decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  23
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Comunicato relativo alla circolare n. 2/2015 del 23 settembre 2015 

(5)

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

(6)Decreto 28 settembre 2015
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MINISTRI 

Conservazione: pubblicate le istruzioni per il registro giornaliero di 

protocollo.(8)

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/10/06/conservazio
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(7)Decreto 24 settembre 2015 (8)Istruzioni per il registro di protocollo

DECRETO 25 settembre 2015  Determinazione degli indicatori di 

anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni 

sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli 

uffici della pubblica amministrazione. (3)
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www.agid.gov.it
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(4)Decreto del  Ministro  dell'interno 23 Giugno 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2015 concernente: «Determinazione degli 

importi della maggiore riduzione di risorse per i comuni delle Regioni a statuto 

ordinario e dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, di cui all'articolo 7, comma 

3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per l'importo di 100 milioni di euro in 

proporzione alle riduzioni gia' effettuate per l'anno 2014». (4)
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Al via l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Parte a 

dicembre la sperimentazione dell'Anagrafe unica sui primi 26 comuni 

italiani che fanno parte del gruppo pilota.

www.

anticorruzione.it

www.agid.gov.it

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

Atto di segnalazione n. 6, del 23 sett 2015.

Proposte di modifica alla disciplina in tema di inconferibilità di incarichi 

“amministrativi”, per condanna penale, contenuta nel d.lgs. n. 235/2012 e le 

antinomie rispetto alle previsioni in tema di inconferibilità, per condanna 

penale, previste dal d.lgs. n. 39/2013(9-10)

ANAC

http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=2986

Dipendenti Pubblici: richiesta di verificare l’Estratto conto 

contributivo rivolta agli iscritti alla Cassa dipendenti enti locali.(12)

italiasicura.governo.it

INPS

AGID

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtual

http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot12812_15.p

http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/articol

(10)DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

(12)Messaggio n. 6260

Avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di 

indaginidiagnostiche di solai degli edifici scolastici pubblici.

Pubblicata la circolare sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro 

accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.(11)

INPS

Riferimenti Normativi 

www.inps.it

TAR

Sardegna

www.anci.it

ANCI, COMPLETARE ITER APPROVAZIONE DECRETI PER 

EROGAZIONE DI CIRCA 600 MILIONI SPETTANTI AI COMUNI.

MIUR

(11)DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

www. 

quotidianoentilocali

Dissesto. Per la prima volta l’Italia ha un “piano nazionale” per la 

riduzione del rischio frane e alluvioni, linee guida per la realizzazione 

delle opere e il quadro esatto delle necessita'.
ITALIA SICURA

www.inps.it

(9)DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

ANCI

www.istruzione.it

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=8

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/10/16/al-lanagrafe-

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=17115815&idDocType=3

REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE ED IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI 

AUTORIZZATIVI - OPERE PER STAZIONI RADIO - LOCALIZZAZIONE - POTERE DEL 

COMUNE DI DEFINIRLA SENZA TUTTAVIA RENDERLA IMPOSSIBILE IN 

CONCRETO - SUSSISTE 
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All.A All.1 All. 2

www.

regione.sardegna.it

N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2015E. Impiego 

pubblico - Ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del 

rapporto - 

www. 

regione.sardegna.it

www.

regione.sardegna.it

www. 

gazzettaufficiale.it

GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Delibera del 6 ottobre 2015, n. 49/3.

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità 

istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna". 

http://www.regione.s

Assessorato degli Enti 

locali, finanze e urbanistica

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=291223&v=2

Riferimenti Normativi

Assessorato della 

pubblica istruzione

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_201

Delibera del 16 ottobre 2015, n. 50/5. Criteri per la ripartizione 

delle somme disponibili sul capitolo SCS04.1717 dell'UPB 

S04.08.001 destinate alle Aree Marine Protette (AMP) nella 

gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) marini e favorire 

la creazione della "rete delle aree marine protette." 

Corte Costituzionale 

http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/articol

italiasicura.governo.it

Prorogata la scadenza del bando 2015 per i centri storici. Dovranno pervenire 

entro le ore 13 del 22 dicembre 2015 le richieste di finanziamento per programmi 

integrati e piani di riqualificazione urbana finalizzati al recupero, alla riqualificazione 

e al riuso degli insediamenti storici. Disponibile anche l'applicazione informatica 

per la compilazione della modulistica.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzional

ITALIA SICURA

Opere antialluvioni. il punto della situazione.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=290707&v=2

www.

regione.sardegna.it

Progetti di aggregazione giovanile, al via le domande di 

contributo
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2015 è stata pubblicata la Determina n. 10 del 23 

settembre 22015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, riguardante la “Linee guida per l'affidamento 

delle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163. (Determina n. 10/2015)”.

In premessa si evidenzia che il Provvedimento in esame contiene linee guida in materia di project 

finance o finanza di progetto (di seguito, anche "PF"), che nei principi generali possono essere 

utilizzate per la maggior parte dei contratti di parternariato pubblico-privato (di seguito, "Ppp"), di cui 

il PF e' un'espressione.

Secondo la definizione contenuta nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al «Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione 

europea» (cd. "SEC2010"), i Ppp «sono contratti a lungo termine stipulati tra due unita', sulla base dei 

quali un'unita' acquisisce o costruisce una o piu' attivita', le gestisce per un determinato periodo e 

quindi le cede a una seconda unita'.

Tali accordi sono normalmente stipulati tra un'impresa privata e un'amministrazione pubblica, ma non 

sono escluse altre combinazioni: ad esempio, una societa' pubblica da una parte e un'istituzione senza 

scopo di lucro privata dall'altra».

Il PF, invece, consiste nel finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, 

flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il 

capitale di rischio. Si tratta, quindi, di una modalita' di finanziamento strutturato utilizzata anche per 

alcune operazioni di Ppp.

Le distinzioni tra PF e Ppp sono, quindi, teoricamente chiare:

il primo attiene al finanziamento di un'opera o di un progetto,

il secondo alle modalita' di collaborazione tra pubblico e privato;

tuttavia, per come e' strutturato il Codice, che all'art. 153 disciplina il PF quale forma di affidamento di 

una concessione alternativa a quella (cd. ad iniziativa pubblica) di cui all'art. 143, esperibile laddove sia 

contemplato l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei «soggetti proponenti», i due 

istituti tendono spesso a sovrapporsi, rischiando di creare anche confusione tra gli operatori 

economici.Il recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (di seguito, anche solo "la Direttiva 

2014/23/UE"), che deve avvenire entro il 18 aprile 2016, potra' costituire l'occasione per fissare piu' 

chiaramente i rapporti tra Ppp, concessioni e PF (in tal senso, si veda anche la disposizione sub art. 1, 

comma 1, lett. ll) del disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee, che individua 

tra i criteri guida quello di procedere alla razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico 

privato).Oggetto delle presenti Linee guida sono le procedure disciplinate dall'art. 153 del Codice, 

rubricato «Finanza di progetto» ma, come gia' evidenziato, sono fornite indicazioni che possono valere 

in generale per i Contratti di Ppp e, per quanto compatibili, anche per altri istituti presenti nel Codice, 

quali quelli disciplinati dall'art. 175, sulle infrastrutture strategiche.Con questo atto vengono, pertanto, 

aggiornate e consolidate in un unico documento le determinazioni dell'Autorita' n. 1 del 2009, Linee 

guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. terzo correttivo, e n. 2 del 2010, 

Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contrato di concessione di lavori 

pubblici, che quindi devono intendersi superate dalle presenti Linee guida.                            Moreno 

Morando    (17 ottobre 2015)

A.N.AC.: le Linee Guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi
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