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PROVVEDIMENTO

DELIBERAZIONE N. 52/34 DEL 28.10.2015 - PO FESR Sardegna 2014/2020 Asse II Azione 

2.2.2. "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, 

integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le 

smart cities and communities". Attuazione Agenda Digitale della Sardegna “Creazione di 

un sistema unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il modello architetturale SOA 

per il perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed integrazione dati e servizi 

con i sistemi della R.A.S/PP.AA., obiettivo specifico 11.1.3.2 Semplificazione - PRS 

Presidenza della Regione

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20

(1)Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 7

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze

Servizio Enti Locali di Cagliari

FONTE AUTORITA'

Giunta regionale 

Assessorato del Lavoro, 

Formazione

Professionale

buras. 

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=123a5d36-6e66-4264-89e8-ae4fe3e87179

Legge n. 26 del 09/11/2015- Interventi urgenti a favore dei 

privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di 

eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-

2017).(1)

Riferimenti Normativi 

DELIBERAZIONE N. 52/27 DEL 28.10.2015 - Convenzione Stato - Ministero del 

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

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in materia di lavori 

socialmente utili, anno 2015. 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. (2)

La Giunta regionale 

Assessorato 

dell’Industria

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

(2)DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Comune di Paulilatino
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https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151104145703.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151104145703.pdf
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/1271?v=9&c=72&s=1&file=1997007
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1385&id=49881
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1385&id=49881
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;081
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;081
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/approfondimenti/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48294
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=139037
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/gestioniassociate/
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=139061
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=593627
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/conferenzaregioneenti/
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/finanzalocale/
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(5)DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49

GIUNTA REGIONALE

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_201

regione.sardegna.it

Servizio di Pianificazione 

paesaggistica e 

urbanistica 

dell'Assessorato degli 

Enti locali

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1

SardegnaCAT Mercato 

Elettronico

Nuova operatività per la piattaforma SardegnaCAT.

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_201

AUTORITÀ DI BACINO 

REGIONALE

COMITATO 

ISTITUZIONALE

AUTORITÀ DI BACINO 

REGIONALE

COMITATO 

ISTITUZIONALE

regione.sardegna.it

Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “ DELIBERAZIONE N. 2 DEL 27.10.2015 

.Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna: - 

Rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali 

tombati esistenti”; - Rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di 

sicurezza dei canali di guardia esistenti”; - Rettifica alla “Direttiva per lo 

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA

Urbanistica, ripartiti i fondi per la redazione dei Pul di 57 

comuni sardi.

Requisiti acustici passivi degli edifici: esprimi la tua opinione.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=292863&v=2

ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE

AUTORITÀ DI BACINO 

REGIONALE

COMITATO 

ISTITUZIONALE

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE COMITATO ISTITUZIONALE - 

DELIBERAZIONE N. 3  DEL 27.10.2015 - Piano stralcio di Assetto 

Idrogeologico (PAI) –Pubblicazione a fini divulgativi del Testo 

coordinato delle Norme di Attuazione del PAI. 

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

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=292730&v=2

regione.sardegna.it https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=14

Avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione 

degli Strumenti Urbanistici Comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico 

Regionale - Programmazione stralcio delle risorse regionali per gli anni 

2015/16/17.(3)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Riferimenti Normativi 

(4)Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5

regione.sardegna.it

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE COMITATO ISTITUZIONALE - DELIBERAZIONE 

N. 1 DEL 27.10.2015 - Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 23 

febbraio 2010 n. 49 – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto 

idrografico della Regione Autonoma della Sardegna. Misure di prevenzione per 

la gestione del rischio idrogeologico.(4)

Assegnazione di euro 24.400.000,00 ai 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. L.R. 9 marzo 

2015, n. 5, art. 29 comma 23. (4)

http://www.regione.sardegna.it/ Allegato alla deliberazione N. 3 

(3)DELIBERAZIONE N. 38/17 DEL 28.7.2015 
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;049
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;049
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20151104103223.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20151104103223.pdf
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=13672&tb=12898&st=23&nodesc=2&ld=1&ni=1
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=13672&tb=12898&st=23&nodesc=2&ld=1&ni=1
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20151104103212.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20151104103212.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=292863&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=292863&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=50049
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=50049
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=292730&v=2&c=117&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=292730&v=2&c=117&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=50043
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=50043
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=275737&v=2&c=12794&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=275737&v=2&c=12794&t=1
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20151104103109.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20151104103109.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20151104103201.pdf
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http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=139061
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=593627
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/conferenzaregioneenti/
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/finanzalocale/
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Comunicato 2 novembre 2015 - PagoPA, entro il 31 dicembre 2015 

obbligo per tutte le PA di aderire al Nodo dei Pagamenti.

www. 

regione.sardegna.it

agid.gov.it

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

DELIBERAZIONE N. 53/7 DEL 3.11.2015 - Collaborazione istituzionale 

tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Anci Sardegna. 

Approvazione protocollo d'Intesa.

funzionepubblica. 

gov.it

ANCI

AGID

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtual

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

AREE DEGRADATE - PUBBLICATO BANDO PER PROGETTI DI 

RIQUALIFICAZIONE, LE ISTRUZIONI UTILI PER I COMUNI.

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1263509/cir

(6)LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

inps.it

Dipartimento del tesoro 

rgs.mef.gov.it

Domanda n. 10 - Si chiedono indicazioni riguardanti il 

procedimento di approvazione del DUP e della nota di 

aggiornamento al DUP.

(7)Circolare n. 6/2014

Messaggio 3 novembre 2015, n. 6704 - Cumulabilità del congedo 

parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. 

Chiarimenti.
INPS 

Riferimenti Normativi 

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/09/23/pagopa-

http://www.dt.tesoro.it/it/news/rilevazione_beni.html

Comunicato 30 ottobre 2015 - Terminerà il prossimo 30 novembre la 

rilevazione degli immobili detenuti dalle P.A. nel 2014.

dt.tesoro.it

Circolare n.4 del 2015 - Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 

9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 

3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014.
Ministero della funzione 

pubblica 

anci.it

Ragioneria Generale 

dello Stato 

giustizia-

Amministrativa

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

Sentenza n. 4742 del 13.10.2015 - Retta di ricovero e obblighi del 

Comune.Consiglio di Stato 

Sezione III 

Giunta regionale

Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e 

Urbanistica

https://www.giustizia-
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=49986
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http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53292
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53292
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1209105/circolare_6_2014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1209105/circolare_6_2014.pdf
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http://www.dt.tesoro.it/it/news/rilevazione_beni.html
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servizidemografici. 

interno.it

Risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015 - Imposta municipale 

propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). Ulteriori 

chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU e all’applicazione della 

TASI per i pensionati iscritti all’AIRE proprietari di più immobili in 

Italia.

finanze.it

Comunicato 9 novembre 2015 - Per le unità immobiliari censite nelle 

categorie dei gruppi A, B e C, da oggi, disponibile anche la superficie 

catastale, base di calcolo della Tari.

Dipartimento delle Finanze

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/ag

Riferimenti Normativi

(8)LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Agenzia delle Entrate

http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Ris

INPS 

servizidemografici.int

erno.it

finanze.it

Ministero dell’Interno 

Ministero dell’Interno

Ministero dell’Interno – Circolare 5 novembre 2015, n. 16 - Art. 24 Legge 

218/1995 - Cremazione di cittadini britannici in Italia.(9)

http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Ris

(9)LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

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

Circolare n. 17 del 10 Novembre, 2015 - Certificati di stato 

civile emessi dalle sedi diplomatico-consolari di Albania.

Dipartimento delle 

Finanze 

Risoluzione 5 novembre 2015, n. 9/DF -  Imposta municipale propria 

(IMU). Natura di impresa costruttrice delle cooperative edilizie di 

abitazione. Applicazione del regime di esenzione dall’IMU. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtual

inps.it

agenziaentrate. gov.it

Circolare 3 novembre 2015, n. 178 - Esonero contributivo per 

le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato effettuate nel corso del 2015.(8)

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Ci
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+novembre+2015/cs+09112015+superfici+in+visura/172_Com.+st.+Superfici+in+visura+09.11.2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+novembre+2015/cs+09112015+superfici+in+visura/172_Com.+st.+Superfici+in+visura+09.11.2015.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Risoluzione_n._10-2015_IMU_e_TASI._Soggetti_iscritti_AIRE.Individuazione_dellxabitazione_principale._Sito.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Risoluzione_n._10-2015_IMU_e_TASI._Soggetti_iscritti_AIRE.Individuazione_dellxabitazione_principale._Sito.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Risoluzione_n._9-2015_cooperative_edilizie_-_imprese_costruttrici_-_Natura_assegnazione._Sito.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Risoluzione_n._9-2015_cooperative_edilizie_-_imprese_costruttrici_-_Natura_assegnazione._Sito.pdf
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218!vig=
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare n. 17 - 2015.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare n. 17 - 2015.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20178%20del%2003-11-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20178%20del%2003-11-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare n. 16 2015.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare n. 16 2015.pdf
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/approfondimenti/
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http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=139061
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=593627
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/conferenzaregioneenti/
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/finanzalocale/


Normativa, Giurisprudenza e Notizie per gli Enti Locali

La vicenda giunta all'attenzione della Suprema Corte vede protagonista ed imputato il 

responsabile dell'Ufficio Tecnico di un Comune al quale era stato contestato di essersi 

rifiutato di riferire, a seguito di richiesta della polizia municipale, se un'opera edilizia 

realizzata nel Comune fosse penalmente rilevante. In particolare a seguito di un sopralluogo 

effettuato dal personale del Comando della Polizia municipale, unitamente all'imputato, 

veniva accertata che era in corso di realizzazione da parte di un privato un'opera muraria in 

cemento armato, senza alcuna autorizzazione. Il giorno seguente, la Polizia municipale 

inoltrava, senza ricevere alcuna risposta, richiesta all'imputato di riferire con sollecitudine se 

tale opera fosse penalmente rilevante. In primo grado il Tribunale dichiarava non luogo a 

procedere per il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., con la formula "perché il 

fatto non è previsto dalla legge come reato". Il Giudice dell'udienza preliminare, riportandosi 

ad un precedente giurisprudenziale del giudice di legittimità, riteneva che il fatto ascritto 

all'imputato non fosse previsto dalla legge come reato, in quanto la fattispecie legale prevista 

dall'art. 328 cod. pen. doveva ritenersi applicabile esclusivamente ai rapporti tra la pubblica 

amministrazione ed i privati. Di diverso avviso è invece la Corte di Cassazione Penale Sez. VI 

(udienza pubblica 22.10.2015 - Pres. Cercano) che con sentenza n. 4417/2015 ha annullato la 

sentenza rinviando la causa al Tribunale perché si pronunci nuovamente, ma sulla base dei 

principi di diritto di seguito enunciati.Precisa la Corte che il precedente di legittimità 

richiamato dalla sentenza impugnata (Sez. 6, n. 2351 del 06/02/1998 - dep. 23/02/1998, 

Schillizzi A, Rv. 209978) si riferiva infatti a ben diversa situazione fattuale, essendosi 

pronunciata la Cassazione in merito all'applicabilità del secondo comma dell'art. 328 c.p. ai 

rapporti tra pubbliche amministrazioni. Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava 

invero una fattispecie di indebito rifiuto di un atto dell'ufficio che investiva il rapporto tra 

uffici amministrativi, fondato sul mero interesse dell'ufficio richiedente a promuovere il 

procedimento previsto dalla norma penale (richiesta, provvedimento o obbligo di risposta), 

sprovvisto di interesse qualificato all'adozione del richiesto atto amministrativo. La 

contestazione in esame riguarda invece la autonoma fattispecie di cui al primo comma 

dell'art. 328 cod. pen. nella quale il pubblico ufficiale indebitamente (senza cioè che ne sia 

rinvenuta una giustificazione nella legge) rifiuta un atto del suo ufficio incidente su beni di 

interesse primario (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità), che deve 

essere compiuto senza ritardo. La norma ora richiamata richiede, quindi, che l'atto rifiutato 

sia "qualificato" e "indifferibile". L'espressione "per ragioni di....", che figura nella norma 

incriminatrice, denota la causa dell'atto, espressamente richiamata dalle norme che ne 

regolano il compimento o desumibile da queste. L'urgenza di compiere l'atto, proprio perché 

questo va ad incidere su settori essenziali del vivere civile, è omposta dal semplice verificarsi 

di una situazione corrispondente a quella, astrattamente prevista, in funzione della quale il 

pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) deve immediatamente attivarsi, per 

non pregiudicare il fine alla cui realizzazione l'atto è preordinato; l'indifferibilità dell'atto si 

valuta in base all'entità del danno, di tipo naturalistico o giuridico, che il ritardo potrebbe 

provocare. All'imputato responsabile dell'ufficio tecnico si è contestato il rifiuto di atti del suo 

ufficio, che, per ragioni di giustizia, avrebbe dovuto compiere senza ritardo. 

CORTE DI CASSAZIONE

Rifiuto di atti d'ufficio: quando il silenzio del Responsabile dell'Ufficio tecnico integra reato. 

La definizione di provvedimento dato per ragione di giustizia nella sentenza della Suprema 

Corte, Sez. VI, n. 4417/2015.
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Ad avviso della Suprema Corte, per provvedimento dato per ragione di giustizia deve 

intendersi qualunque provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica per 

l'attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del 

giudice, del Pubblico Ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria: sono infatti da 

comprendere tra le ragioni di giustizia non solo quelle inerenti all'attività giurisdizionale vera 

e propria, ma anche quelle che attengono all'attività d'indagine del P.M. o all'attività di polizia 

rivolta all'accertamento del reato o all'attuazione del diritto obiettivo, nel pubblico interesse. 

 

Nella specie, precisa la Corte, dagli elementi fattuali desunti dalla sentenza impugnata, si 

evince che siamo in presenza di una inazione dell'imputato a fronte di una richiesta di 

compimento di un atto di ufficio dettato da urgenti ragioni di giustizia, proveniente da un 

organo di polizia giudiziaria e connesso ad un bene di valore primario tutelato 

dall'ordinamento (repressione dei reati in materia edilizia). 

 

Fonte: Corte di Cassazione

 

Enrico Michetti

La Direzione
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