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Riferimenti Normativi

Supplemento straordinario n.42 - Calendario venatorio 2016/2017.

 GU - n.180 del 3-8-2016 - DECRETO 18 luglio 2016 - Aggiornamento 

dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI 

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

GU - n.179 del 2-8-2016 - DECRETO 6 luglio 2016 - Individuazione dei requisiti 

minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il 

pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate 

nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive 

all'aria aperta. 

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

(2)D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

(3)DELIBERAZIONE n. 39/55 del 23/09/2011

(1)Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3

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

GIUNTA REGIONALE

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

Provvedimenti di liquidazione e pagamento in favore del sistema delle 

autonomie locali concernenti il saldo del fondo unico e finanziamenti 

integrativi riferiti all'anno 2014. 

DELIBERAZIONE N. 45/34 DEL 2.8.2016 - Interventi a favore degli enti 

locali (Comuni e Province) per il supporto organizzativo del servizio di 

istruzione per gli alunni con disabilità. Anno scolastico 2016-2017. 

DELIBERAZIONE N. 45/40 DEL 2.8.2016 - Piano Energetico Ambientale 

Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa 

dell’Energia”. Approvazione definitiva.

regione.sardegna.it

Riferimenti Normativi

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160805

Presentazione progetti per il Servizio civile nazionale. 

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA

GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

SardegnaAutonomie

DELIBERAZIONE N. 45/10 DEL 2.8.2016 - Modifica Direttive di raccordo tra la 

L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010, approvate con la 

Delib.G.R. n. 39/55 del 23.9.2011.(1)(2)(3) 
GIUNTA REGIONALE

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160805

GIUNTA REGIONALE

ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE 

 ASSESSORATO DEL 

LAVORO, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E 

SICUREZZA SOCIALE 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=315028&v=2&c=3&t

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

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

DELIBERAZIONE N. 45/13 DEL 2.8.2016 - Contributi ai Comuni, singoli o 

associati, per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica. 

Anno Scolastico 2015/2016.         

Piani personalizzati a sostegno dei disabili gravi, impegnati i fondi. 

DELIBERAZIONE N. 45/32 DEL 2.8.2016 - Programma di ripartizione di euro 

2.774.000 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la 

valorizzazione del patrimonio boschivo.  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=315014&v=2&c=3&t=1
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I pareri resi dal Consiglio di Stato sulla riforma Madia della P.A.      

Riferimenti Normativi

MINISTERO DELL'INTERNO

finanzalocale

servizidemografici. 

interno.it

MINISTERO DELL'INTERNO

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030816

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolar

Circolare n. 13 2016 -  Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

(ANPR). Informazioni operative per il subentro di ANPR alle anagrafi comunali 

- Scheda di monitoraggio.

POLITICA DI COESIONE - QEL SOLE 24 ORE, ALL'ESAME DELL'OSSERVATORIO IFEL-ANCI 

GLI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.

ANCI

anci.it

anci.it

POLITICHE DI COESIONE - QEL SOLE24ORE, ASSOCIAZIONISMO COMUNALE E 

"AREE INTERNE" ALLA VIGILIA DEI PRIMI ACCORDI ATTUATIVI.

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

https://www.giustizia-giustizia-amministrativa

CONSIGLIO DI STATO

giustizia-amministrativa

CONSIGLIO DI STATO

https://www.giustizia-

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle linee guida del codice dei 

contratti pubblici concernenti il Rup, l’offerta economicamente più 

vantaggiosa e i servizi di architettura ed ingegneria.

Comunicato del 3 agosto 2016 - Modifica per alcuni comuni dell’importo 

indicato al punto C4 del prospetto: Calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale 

e dati utili per la predisposizione del bilancio 2016.

anci.it

ANCI

ANCI

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

ITALIAN RESILIENCE AWARD - IL PREMIO PER COMUNI E AZIENDE 

PROMOSSO DA ECONEWSWEB.IT, PRIMAPRINT E KYOTO CLUB.

anci.it

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - QEL SOLE24ORE, 

L'ACCOGLIENZA VERSO UNA GOVERNANCE DI SISTEMA.

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

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

ANCI
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fondazioneifel.it

Scheda di lettura -– D.l. n. 113/2016 - Misure finanziarie urgenti per gli enti 

territoriali e il territorio.(4)

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983209.

rgs.mef.gov

MEF – RGS 

 ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali

Resoconto delle riunioni del 22 giugno, 06 luglio e 20 luglio 2016.

fondazioneifel.it

IFEL

Nota di lettura ANCI-IFEL del decreto legge n. 113 approvato definitivamente 

nei giorni scorsi.(4)

http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-

finanzalocale

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato del 5 agosto 2016 - CONTRIBUTO ERARIALE PER L’ANNO 2016 

PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA NELL’ANNO 2015 PER IL 

PERSONALE CUI E’ STATA CONCESSA L’ASPETTATIVA SINDACALE. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050816

senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

(4)DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 

http://servizidemografici.interno.it/it/content/avviso-urgente-

IFEL

Assegnazioni integrative per ristoro Tasi abitazione principale e per 

acconto “imbullonati”.

http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-

inps.it

INPS

Sostegno all’inclusione attiva (SIA). Rettifica messaggio n. 3275 del 2 agosto – 

Sostituzione modulo di domanda.

https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=3335&bi=3

Riferimenti Normativi

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

servizidemografici. 

interno.it

MINISTERO 

DELL'INTERNO

AVVISO URGENTE - Si informa che sono disponibili le Faq sul DPCM N. 

144/2016, in materia di Unioni civili. 
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E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna il bando di gara per l’affidamento 

del servizio di formazione integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale della 

regione Sardegna, nell’ambito del PO FSE Sardegna 2014-2020 – Asse 4, Obiettivo Tematico 11, 

Azione 11.3.3 - Importo progetto: 400.000,00 euro

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=315829&v=2&c=12898&t=1&tb=12898&st=23

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna il bando di gara per 

l’affidamento del servizio di formazione integrata e di aggiornamento rivolto al 

personale della polizia locale in servizio presso le autonomie locali della Sardegna. Il 

progetto formativo, dell’importo di 400.000,00 euro è stato fortemente voluto dalla 

Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato regionale enti locali, finanze e 

urbanistica che, d’intesa con il Comitato tecnico regionale per la Polizia locale, ha 

scritto e condiviso il progetto. 

Tale progetto si inquadra nell’ambito degli interventi di cui al Programma Operativo 

Regionale FSE Sardegna 2014-2020 – Asse 4 – Obiettivo Tematico 11, Azione 11.3.3 

(“Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 

stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, 

formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi 

sanitari, il personale degli enti locali]”), le cui risorse sono state rese disponibili con la 

Deliberazione della Giunta regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015. 

L’attività di formazione, che avrà inizio presumibilmente entro fine anno per 

concludersi entro il primo semestre 2018, sarà articolata in due distinti interventi 

formativi suddivisi in moduli; interesserà circa 1.120 persone tra comandanti, 

responsabili dei servizi e addetti al coordinamento e al controllo e operatori del corpo 

di polizia locale in servizio presso le autonomie locali della regione Sardegna. 

BANDI E GARE D'APPALTO
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