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All. A All. B

ASSESSORATO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE 

GIUNTA REGIONALE

Delibera del 20/10/2015, n. 51/9 -  Interventi per la manutenzione dei 

corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. 

L.R. 9/03/2015, n. 5, art. 23, comma 1. Rimod. del programma approvato con 

Delib.G.R. n. 39/13 del 5.8.2015. Rideterminazione degli importi per 

sopravvenute evidenze amministr.(6)
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GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 50/4 DEL 16.10.2015 - Disposizioni in 

materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI

Invito a manifestare interesse per l'assegnazione di un contributo 

straordinario ai Comuni per la gestione del servizio di trasporto 

scolastico.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=3

Delibera n. 50/19 del 16/10/2015 - Finanziamento di Progetti di 

interventi socio- riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale. 

L.R. n. 15/1992 e Fondo nazionale politiche sociali 2015.(4)
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In pagamento ulteriori risorse del Fondo unico per gli enti 

locali. Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2, articolo 10 "Nuove 

disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie 

locali” e successive modifiche e integrazioni – Anno 2015. (3)
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DELIBERAZIONE N. 51/8 DEL 20.10.2015 -  Fondo destinato agli 

inquilini morosi incolpevoli. Anno 2015. Decreto legge 31 

agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito nella Legge 28 

ottobre 2013, n. 124, con modificazioni. 

Delibera del 16 ottobre 2015, n. 50/17 - Piano straordinario di edilizia

 scolastica Iscol@. Approvazione graduatoria “scuole innovative” degli 

interventi a valere sulla Legge n. 107/2015 Buona scuola. Rettifica alla 

Delib.G.R. n. 46/15 del 22 settembre 2015 e suoi allegati. Riprogrammazione 

FSC sugli interventi di edilizia scolastica.(5)

Servizi sociali e assistenziali Il bando SPRAR per i servizi di 

accoglienza.

(5)LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

GIUNTA REGIONALE

Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza 

Sociale
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(3)Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2

(4)Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 15

(6)LEGGE N. 5 DEL 09/03/2015
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http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com1

Comunicato del 15 ottobre 2015 – Determinazione delle 

riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio 2015. 

MINISTERO DELL'INTERNO

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=40

Finanziamento a favore dei Comuni per la realizzazione di 

attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non 

vedenti. 
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Comunicato del 9 ottobre 2015 - Dal 18 ottobre cessa l’obbligo 

di esporre il contrassegno di assicurazione sull’auto - 

Smaterializzazione resa possibile dal Mit-Motorizzazione.
MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI
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http://finanzalocale.interno.it/circ/fl12-15.html

Circolare 13 ottobre 2015, n. F.L. 12/2015 - Articolo 1, commi 418 e 419 della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Concorso delle province e delle città 

metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2015. Modalità 

di versamento.(7)

finanzalocale.

interno.it

Comunicato del 15 ottobre 2015 - Disposto il pagamento del 

contributo sulla spesa sostenuta per il personale in aspettativa 

sindacale.

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com1
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(8)DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

www.mit.gov.it

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

MINISTERO 

DELL'INTERNO

(7)LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 

Comunicato del 26 ottobre 2015 - Determinazione della sanzione alle province 

e alle città metropolitane per il mancato rispetto del patto di stabilità relativo 

all’anno 2014. Aggiornamento comunicato del 25 settembre 2015.MINISTERO 

DELL'INTERNO
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Comunicato del 21 ottobre 2015 - Disposto il pagamento del contributo anno 

2015, spettante ai comuni per la loro partecipazione all’attivita’ di 

accertamento fiscale e contributiva per l’anno 2014.

finanzalocale.

interno.it

MINISTERO 

DELL'INTERNO

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com2

MINISTERO 

DELL'INTERNO

finanzalocale.

interno.it

finanzalocale.

interno.it

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com2

Comunicato del 26 ottobre 2015 - Quote del contributo di 530 milioni di euro 

attribuite ai Comuni, per l’anno 2015, stabilite sulla base di una metodologia 

adottata sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali.(8)
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www.

anticorruzione.it

IFEL

IFEL

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

Nota di approfondimento sull'istituto del "baratto amministrativo".

www.

fondazioneifel.it

Notizia del 15 ottobre 2015 - Pareri di precontenzioso - Da oggi 

un nuovo modulo informatico per la presentazione delle 

istanze.

www.inps.it

Messaggio 9 ottobre 2015, n. 6260 - Invio estratto conto al 

secondo contingente dipendenti pubblici.

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

INPS
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(9)Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011

Separazioni e divorzi: informazioni sulla rilevazione .

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

Documento Unico di Programmazione. Adempimenti 

richiesti.

ANAC

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

ISTAT

ANCI

http://www.istat.it/it/archivio/8758

www.istat.it

www.anci.it

Comunicato 20 ottobre 2015 - PROROGATO AL 31/12 IL TERMINE DI 

PRESENTAZIONE DEL DUP.

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtual
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Il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza del 23.10.2015 n. 4895 ha esaminato ed accolto 

l'appello proposto da un Comune  con il quale impugnava la statuizione del Tar nella quale 

avevano formato oggetto di contestazione, unitamente agli atti di indirizzo e regolamentari, 

le determinazioni del Ministero dell’Interno con le quali - di applicazione delle disposizioni 

relative ai comuni assoggettati al patto di stabilità interno per l’esercizio finanziario 2012 - 

hanno escluso il Comune ricorrente dai benefici previsti dal fondo sperimentale di riequilibrio, 

per avere omesso di comunicare, entro il termine del 31 marzo 2013, l’entità delle risorse 

effettivamente utilizzate a riduzione delle posizioni debitorie, con comminatoria di 

restituzione dell’importo di euro 39.299,83 da destinarsi ai fini predetti. In particolare l’art. 

16, comma 6 bis, della legge n. 135 del 2012, stabilisce che “i comuni comunicano al Ministero 

dell’ Interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013… l’importo non utilizzato per 

l’estinzione e la riduzione anticipata del debito” e che“in caso di mancata comunicazione da 

parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero el 2013 è effettuato per un 

importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012”. Nella specie, precisa il 

Collegio, non è in contestazione la destinazione da parte del Comune di Massa Lombarda 

degli importi resi disponibili ai fini dell’estinzione e riduzione anticipata del debito. La lettera 

del comma 6 dell’art. 16 in precedenza richiamato impone l’obbligo di comunicazione entro il 

termine perentorio ivi previsto (31 marzo 2013), con le conseguenze patrimoniali in caso di 

mancato adempimento, per la sola ipotesi di “importo non utilizzato per l’estinzione e la 

riduzione anticipata del debito”. Il chiaro dato letterale della norma e l’affidamento su esso 

riposto dal Comune appellante non consente di dare ingresso a interpretazioni extratestuali, 

fondate sulla ratio di consentire al Ministero dell’ Interno di conoscere in ogni caso le 

modalità di impiego dei fondi. Il Comune ha reso edotto il Ministero, entro termine ristretto, 

di avere destinato alla riduzione del debito le complessiva somma di euro 43.958,96, in 

eccedenza alle risorse rese disponibili in base al patto di stabilità interna. Conclude, il 

Consiglio di Stato, aggiungendo che la natura sostanzialmente afflittiva della previsione di cui 

all’art. 16, comma 6 bis, sul recupero forzoso delle somme non utilizzate, porta ad escludere 

ogni interpretazione estensiva di applicazione della norma oltre i casi in essa espressamente 

contemplati.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 

23.10.2015 n. 4895

Fondo sperimentale di riequilibrio: il Consiglio di Stato interviene sulle 
conseguenze dell'omessa comunicazione nei termini dell’entità delle risorse 
effettivamente utilizzate a riduzione delle posizioni debitorie.
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