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GU - n.208 del 6-9-2016 - DECRETO 26 agosto 2016 - Determinazione del 

riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle Citta' metropolitane 

e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e 

Sardegna, pari complessivamente a 510 milioni di euro per l'anno 2016, in 

proporzione alla spesa media sostenuta nel triennio 2013-2015

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
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FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

 MINISTERO 

DELL'INTERNO 

GU - n.208 del 6-9-2016 - DECRETO 26 agosto 2016 - Determinazione del riparto del 

contributo alla finanza pubblica a carico delle Citta' metropolitane e delle Province 

delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e Sardegna, pari 

complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2016, in proporzione alle spese per 

incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa.

GU - n.208 del 6-9-2016 - DECRETO 26 agosto 2016 - DECRETO 26 agosto 

2016 - Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a 

carico delle Citta' metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto 

ordinario e delle Regioni siciliana e Sardegna, pari complessivamente a un 

milione di euro per l'anno 2016, in proporzione al numero di autovetture.

 MINISTERO DELL'INTERNO 

Comune di Sassari 
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 MINISTERO DELLA SALUTE 

MINISTERO DELLA 
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REPUBBLICA

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

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

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

GU - n.209 del 7-9-2016 - ORDINANZA 13 luglio 2016 - Proroga dell'ordinanza 

contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 

agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione 

dei cani.

GU - n.209 del 7-9-2016 - ORDINANZA 3 agosto 2016 - Proroga e modifica 

dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in 

materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali 

vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente 

autorizzati.

Clld - strategie di sviluppo locale, prorogata la data di scadenza delle 

candidature.

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

GIUNTA REGIONALE

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=316794&v=2&c=3&t

SardegnaAutonomie

GU - n.209 del 7-9-2016  - DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 

luglio 2016 - Indizione della «Giornata nazionale di informazione e formazione sulla 

fertilita'».
 PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

gazzettaufficiale.it

Impegno e pagamento somme per progetti personalizzati "Ritornare a casa".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e collaborazione 

internazionale.

DELIBERAZIONE N. 47/2 DEL 30.8.2016 - Legge regionale 11 maggio 2015, n. 

11. Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pesca turismo, fattoria 

didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998. 

Direttive di attuazione. Approvazione definitiva.(2) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-07&atto.codiceRedazionale=16A06558&elenco30giorni=true

regione.sardegna.it http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=316886&v=2&c=3&t

GU - n.209 del 7-9-2016 -Suppl. Ordinario n. 41 - DECRETO LEGISLATIVO 26 

agosto 2016, n. 174 - Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi 

dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.(1)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

 ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

PRESIDENZA 

ASSESSORATO 

DELL'AGRICOLTURA E 

RIFORMA AGRO-

PASTORALE

(2)Legge Regionale 23 giugno 1998, n. 18

(1)LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

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

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-

PON Inclusione, Avviso 3 agosto 2016 per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione 

attiva. 

Sostegno all’inclusione Attiva: modalità di trasmissione delle 

domande all’Istituto.

https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=3348

INPS

rgs.mef.gov.it

Comunicato 1 settembre 2016 - Lotta alla povertà: via al Sostegno per 

l'Inclusione Attiva. 

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

https://www.giustizia-giustizia-amministrativa

CONSIGLIO DI STATO

Tribunali Amministrativi 

Regionali

agid.gov.it

AGID

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-

Firme elettroniche  - Ultimo aggiornamento 30 Agosto 2016. 

RIFIUTI - APERTE LE ISCRIZIONI ALL’8A EDIZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA 

PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI, C’È TEMPO FINO AL 4 NOVEMBRE. 

http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Da-settembre-via-al-

Consiglio di Stato esprime il parere sul decreto in materia di interventi 

paesaggistici.  

ANCI

anci.it

anci.it

ANCI

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

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

RAEE - PUBBLICATI I DECRETI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE SULL’1 

CONTRO 0 E SU INCENTIVI TRATTAMENTO E RICICLAGGIO. 

Arconet - SCHEMI DI BILANCIO Documentazione riguardante gli schemi di bilancio 

(aggiornata al DM 4 agosto 2016) .

MEF – RGS 

lavoro.gov.it
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Novità piattaforma di e-procurement.  

beniculturali.it

MINISTERO DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DEL 

TURISMO

PARERE UFFICIO LEGISLATIVO -  artt. 10, comma 5 e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 

42 del 2004. Reviviscenza di norme precedentemente in vigore ad opera del D.Lgs. n. 50 del 

2016 (nuovo codice dei contratti pubblici).(3)

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

istat.it

ISTAT

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/viewDocSt

GIUNTA REGIONALE

Delibera del 6 settembre 2016, n. 48/37. 

Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, 

zootecniche e ittiche. Ripartizione delle somme disponibili sul capitolo 

SC04.2279 dell’UPB S04.08.016 da destinare alle Amministrazioni provinciali. 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160912

regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

Delibera del 13 settembre 2016, n. 49/4. 

Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). Modifica all’art. 33 

delle Norme di Attuazione. 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160914

(3)DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

ACQUISTI IN RETE

acquistinretepa.it
ACQUISTI IN RETE

regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

Delibera del 6 settembre 2016, n. 48/36. 

Soccorso e recupero della fauna selvatica terrestre e marina ferita o in 

difficoltà. Criteri per la ripartizione delle somme disponibili sul capitolo 

SC04.2292 dell’UPB S04.08.016, missione 09, programma 05, macro-

aggregato 104, PCF U.1.04.01.02.009.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160908

FORUM COMUNI

forumcomuni.it
Forum Comuni

Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del 

servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

http://www.forumcomuni.it/abolizione-registro-infortuni-

regione.sardegna.it

Censimento permanente delle istituzioni pubbliche.

http://www.istat.it/it/censimento-permanente/istituzioni-
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Per consolidato orientamento giurisprudenziale nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto 

attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli 

oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci 

e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente 

chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione 

nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito 

in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, 

permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione 

si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in tal senso –ex multis -: Cons Stato, IV, 

20 aprile 2016, n. 1556; id., III, 7 marzo 2016, n. 921; id., V, 18 gennaio 2016, n. 120). 3.1.2. Né può 

essere condivisa la doglianza relativa alla mancata fissazione, da parte della Commissione, di 

ulteriori e più dettagliati elementi e criteri di valutazione. Al riguardo ci si limita qui a sottolineare 

che l'articolo 83 comma 4 del previgente ‘Codice dei contratti’, nel disporre che il bando di gara per 

ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-

punteggi, limita la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione degli stessi, 

escludendo ogni facoltà per la stessa d'integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo 

di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, V, 13 

maggio 2014, n. 2430). Alla Commissione restava quindi in radice preclusa la possibilità di 

introdurre gli ulteriori e più dettagliati criteri invocati dall’appellante, potendo al più la stessa 

predisporre meri ‘criteri motivazionali’ inidonei ad integrare i parametri valutativi fissati dalla lex 

specialis della gara. Sulla base di quanto esposto, neppure può essere condiviso l’argomento 

fondato sull’inadeguatezza del voto numerico ad esprimere in modo compiuto il giudizio della 

Commissione e l’iter logico-motivazionale sotteso alla sua espressione. Al riguardo il Collegio ritiene 

qui di richiamare il condiviso orientamento secondo cui l’idoneità del voto numerico a 

rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è 

direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi. Ne consegue 

che, tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta 

esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica (sul punto –ex multis -: Cons. Stato, V, 3 

dicembre 2010, n. 8410). Ma il punto è che ne caso in esame – e per le ragioni già in precedenza 

evidenziate – l’articolazione operata in sede di lex specialis degli elementi e dei sub-criteri di 

valutazione risultava sufficientemente specifica, ragione per cui anche l’espressione del (solo) voto 

numerico era idonea a supportare in modo adeguato l’esercizio della discrezionalità valutativa della 

Commissione. 
Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 20.9.2016 n. 3911

Gare pubbliche: i presupposti che consentono il punteggio numerico nella valutazione 

delle offerte

fonte "www.gazzettaamministrativa.it" 
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