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(1)Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze

Servizio Enti Locali

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

Bilancio Regionale 2015: Liquidazione e pagamento della somma di € 

3.301.790,00 in favore dei comuni della Sardegna per progetti a 

favore di persone con disabilità gravissime, FNA 2014 art.3. Decreto 

interministeriale del 7/05/2014 UPB S05.03.007, cap SC05.5036.(2)

MINISTERO DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DEL TURISMO 

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

Buras n. 39 del 27-08-2015 - SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 47. 

Estratto Decreto n. 88 del 04 agosto 2015 - Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa (AREA). Approvazione modifiche allo statuto. Legge 

regionale 8 agosto 2006, n. 12, articolo 10, comma 1.(1)

ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE

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

www.

regione.sardegna.it

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-21&atto.codiceRedazionale=15A06497&elenco30giorni=true

G.U. n. 193 del 21/08/2015 - DECRETO 19 giugno 2015. Criteri 

e modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» 

per l'anno 2015.

buras.

regione.sardegna.it

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

Riferimenti Normativi 

(2)DECRETO 7 maggio 2014 

www.

gazzettaufficiale.it

Comune di TERRALBAComune di SIAMANNADOLIANOVA Arborea
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(5)LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

ASSESSORATO DEL 

LAVORO, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E 

SICUREZZA SOCIALE 

www1.

interno.gov.it

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/def

www.

regione.sardegna.it

Finanza Locale: elenco delle quote del contributo di 530 

milioni di euro per i Comuni.

DELIBERAZIONE N. 41/8 DEL 11.8.2015 - Disegno di legge 

concernente "Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi".

 Avviso agli Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile Nazionale. 

Presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per l’ 

anno 2016 (parag. 3.3 del “Prontuario” approvato con D.M. 30 

maggio 2014.(4)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=287561&v=2&

www.

regione.sardegna.it

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

www.

regione.sardegna.it

AGENZIA DELLE 

ENTRATE

DIPARTIMENTO DELLA 

RAGIONERIA GENERALE 

DELLO STATO

www.

agenziaentrate.

gov.it

 Comunicato stampa del 31/08/15 - www.catasto.it, 

www.agenziadelterritorio.it e www.conservatoria.it non sono siti 

dell’Agenzia delle Entrate.

In pagamento ai comuni i fondi 2015 per il programma "Ritornare a 

casa". L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1. I trasferimenti di risorse 

riguardano progetti relativi alle tre tipologie di contributo previste: 

ordinario, aggiuntivo e straordinario.(3) 

www.

regione.sardegna.it

www.rgs.mef.gov.it

Riferimenti Normativi 

(3)Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4

(4)D.M. 30 maggio 2014

ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE 

GIUNTA REGIONALE

MINISTERO 

DELL'INTERNO

Notizia agosto 2015.

Pubblicato il prospetto per la comunicazione al Dipartimento della 

Protezione Civile delle spese per calamità naturali escluse dal Patto di 

Stabilità interno (articolo 31, comma 8, legge n. 183 del 2011).(5)

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

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

http://www.ancisardegna.it/finanza-locale-elenco-delle-

ANCI

SARDEGNA

Circolare - Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima infanzia e 

agli anziani non autosufficienti. Adempimenti necessari per la 

pianificazione e l'attuazione dei Piani di Intervento.

ASSESSORATO DELL'IGIENE 

E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

Bilancio Regionale 2015. Liquidazione e pagamento della somma di euro 

348.295,28 in favore dei Comuni - quota a saldo annualità 2014 - per la 

copertura degli oneri afferenti prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione 

globale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in favore delle 

persone non autosufficienti e non abbienti. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/34?s=287485&v=2&

www.

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/34?s=287396&v=2&
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DELIBERAZIONE N. 43/6 DEL 1.9.2015 - Programma di recupero e 

razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica di proprietà dei Comuni e di AREA Regione Sardegna. 

Anticipo risorse. Legge n. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.L. 

16.3.2015.(7)(8)

             www. 

garanteprivacy.it

(6)DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=194

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com01

Comunicato del 1° settembre 2015 - Certificazione per la concessione del 

contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e 

dalle città metropolitane nell’anno 2015. Aggiornamento sul comunicato del 26 

marzo 2015.

Basi dati della PA - Ultimo aggiornamento 28 Agosto 2015.                       

AGID

Riferimenti Normativi 

www.agid.gov.it

GIUNTA REGIONALE

www

regione.sardegna.it

DELIBERAZIONE N. 43/2 DEL 1.9.2015 - Valutazione e gestione 

dei rischi di alluvioni. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

del distretto idrografico della Regione Sardegna. Direttiva 

2007/60/CE. D.Lgs. n. 49/2010.(6)

MINISTERO 

DELL'INTERNO

www

regione.sardegna.it

(7)LEGGE 23 maggio 2014, n. 80 

incomune.interno.it

AGID

GIUNTA REGIONALE

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data/basi-

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

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).Ultimo 

aggiornamento 01 Settembre 2015.

www

regione.sardegna.it

Pareri - 01/07/2015 - Un comune ha formulato alcuni quesiti relativi: all’orario 

flessibile, al ricollocamento del personale delle Provincie, alle ferie pregresse, 

alle assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle graduatorie vigenti ed 

infine alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette.
MINISTERO 

DELL'INTERNO

www.agid.gov.it

(8)DECRETO 16 marzo 2015 

GIUNTA REGIONALE

finanzalocale.

interno.it

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

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

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

DELIBERAZIONE N. 43/10 DEL 1.9.2015 - Schema di Protocollo di Intesa tra 

Regione Sardegna e il MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, per la 

definizione delle modalità di finanziamento dei servizi socio-educativi per la 

prima infanzia. Anno scolastico 2014-2015, denominati "Sezioni Primavera". 

Finanziamento ai Comuni.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb

I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di 

coloro che non pagano i tributi.GARANTE PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI
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http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=193

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=193

incomune.interno.it

MINISTERO DELL'INTERNO

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=193

Riferimenti Normativi

(9)DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

MINISTERO 

DELL'INTERNO

incomune.interno.it

incomune.interno.it

MINISTERO 

DELL'INTERNO

MINISTERO 

DELL'INTERNO

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=193

 Pareri - 19/05/2015 - Gruppo misto unipersonale. Quesito.

incomune.interno.it

Pareri - 19/06/2015 - commissione consiliare. Composizione.

incomune.interno.it

Pareri - 16/06/2015 - Richieste di password e accessi a sistemi 

informatici da parte della minoranza consiliare.

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=193

MINISTERO 

DELL'INTERNO

Pareri - 16/06/2015 - Diritto di accesso agli atti del Comune.

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=193

incomune.interno.it

Pareri - 16/06/2015 - Esercizio del diritto di accesso da parte 

di un consigliere comunale. Quesito.

Pareri - 16/06/2015 - Art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 - 

Prerogative dei consiglieri comunali. Quesito.(9)

MINISTERO 

DELL'INTERNO
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L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la newsletter n. 405 del 28 agosto 

2015.

Particolarmente interessante la notizia riguardante il divieto per i Comuni di pubblicare sul proprio sito i 

nomi di coloro che non pagano i tributi.

Secondo il Garante della Privacy, la legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può 

comunque essere introdotto con un Regolamento dell'ente locale.

Lo ha chiarito l’Autorità presieduta da Antonello Soro, al termine di un'istruttoria avviata a seguito di un 

articolo di stampa nel quale si annunciava l'intenzione dell'ente locale di mettere on line una black list 

con i nomi dei morosi.

Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi 

profili.

In primo luogo, infatti, il Comune non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con 

un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la 

pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo 

pagamento del tributo. Questi ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione 

statale.

In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla 

normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web 

istituzionali.

La medesima normativa - prosegue il Garante - stabilisce, invece, che le P.A. possano mettere on line 

informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati 

personali eventualmente presenti.

L’Autorità, quindi, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio 

di legalità anche sotto il profilo temporale, poiché l'entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione on 

line è stata deliberata con effetto retroattivo.l'iniziativa del Comune, per di più, secondo il Garante della 

Privacy produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità, 

pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall'ente locale di stimolare il 

senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono 

essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, 

pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste).

La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un 

irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della 

persona.     Fonte: Garante Privacy

Fonte: Garante Privacy

GARANTE PRIVACY

Il Comune non può pubblicare l'elenco di chi non paga i tributi.L'Autorità ha ritenuto che si 

tratterebbe di un irragionevole strumento vessatorio lesivo della dignità della persona.

pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" 2015 
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