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LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

regione.sardegna.it

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

DECRETO N. 121 DEL 10/11/2015. L.R. 19/2006, art. 31 - Piano Stralcio di 

Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Approvazione delle modifiche alle 

Norme di Attuazione (N.A.) del PAI.(2)

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

DECRETO 12 novembre 2015  Individuazione degli interventi da finanziare ai 

sensi dell'art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di 

tutelare il patrimonio culturale e storico. (1)

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA

Comune di Cossoine
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(4)Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(5)Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25
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Riferimenti Normativi

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

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

Deliberazione n. 2 del 17/12/2015 - Predisposizione del complesso di “Studi, indagini, 

elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio 

denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)” – Approvazione in 

via definitiva ai sensi dell’art. 9 L.R. 6 dicembre 2006, n.19 e s.m.i.(2)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=296016&v=2&c=3&t

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

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 17/12/2015- Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione 

del Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva 

Quadro sulle Acque) - Approvazione ai fini del successivo iter di approvazione in sede 

statale ai sensi dell’art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n.28 - Adozione ai sensi dell’articolo 66 

del D.Lgs 152/2006.(3-4)

Giunta regionale, 

Assessorato dell’Igiene  

Sanità e dell’Assistenza 

Sociale 

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA 

Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali - Fondo per il 

funzionamento dei comuni (fondi statali) - L.R. 1 giugno 1993, n° 25 – 

Assegnazioni 2015.(5)

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

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=296119&v=2&c=3&t

Bando BADDHE - Contributi per la realizzazione di interventi di recupero e di 

riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera 

impropria.

Bando per gli itinerari turistici rurali, proroga per conclusione lavori. La nuova 

scadenza è fissata per il 31 marzo 2016.

 ASSESSORATO DEGLI 

ENTI LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA 

ASSESSORATO 

DELL'AGRICOLTURA E 

RIFORMA AGRO-

PASTORALE

https://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=291638&v=2&c=12

Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 

2015-2018 e sistema di audit.

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

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA 

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

Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali - Fondo per le spese 

correnti relative ai servizi socio-assistenziali (fondi statali) L.R. 1 giugno 1993, 

n° 25 - Assegnazioni 2015 Capitolo SC01.1063 – UPB S01.06.001 - Importo 

Euro 3.190.300,50 - Liquidazione.(5)

SardegnaAutonomie

DEL. N. 1 DEL 17/12/2015 - Attuazione della Dir. 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. Approvazione ai fini del successivo iter di 

approvazione in sede statale ai sensi dell’art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n.28 - Adozione 

ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs 152/06.(3-4)

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

regione.sardegna.it
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http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazi

Delibera del 9 novembre 2015 - Sezione delle autonomie - Delibera n. 

30/2015/SEZAUT/QMIG Art. 3, l. 24 dicembre 2003, n. 350, e artt. 75_62_d 

lgs 1182011. Concessione di garanzie – Indebitamento e Armonizzazione.(7)

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

CORTE DEI CONTI

INPS

inps.it INPS

finanzalocale.

interno.it

https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=3070&bi=3
Riferimenti Normativi

ANAC - Comunicato 2 dicembre 2015 - Indicazioni operative sugli 

adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 

n.163 e ss.mm.ii..(8)

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collab
Messaggio 11 dicembre 2015, n. 7390 - Uniemens - Acquisizione Gestione 

separata denunce dei compensi erogati con periodi di competenza ante 2005.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/
Pubblicate nuove FAQ per la Banca dati prestazioni sociali agevolate – 

Casellario dell’Assistenza.

(6)LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

(7)LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

(8)DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163

corteconti.it

corteconti.it

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI 

CONTROLLO PER L’EMILIA-

ROMAGNA

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Delibera n. 155/2015/PAR - sulla questione relativa alla possibilità di 

riconoscere il compenso incentivante ex art. 93, comma 7-ter, d.lgs. 

163/2006. (8)

anticorruzione.it

inps.it

Scheda della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione. Pubblicata la scheda per la predisposizione, entro il 15 gennaio 

2016, della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione.(6)
anticorruzione.it

anticorruzione.it

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

Regolamento del 25 novembre 2015 - Linee Guida per lo svolgimento delle 

Ispezioni.

Comunicato del 10 dicembre 2015 - Erogazioni di fine anno.

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com101215
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Riferimenti Normativi

(9)DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

corteconti.it CORTE DEI CONTI

Delibera n. 32/2015/INPR e documenti allegati Linee di indirizzo su aspetti 

significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità 

armonizzata.

http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/f

corteconti.it CORTE DEI CONTI

Delibera n. 33/2015/QMIG Principi di diritto sulla corretta contabilizzazione, 

nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, 

dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013.(9)

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

ptpl.altervista.org
MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO

Diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza 

del SUAP.

http://www.ptpl.altervista.org/note_circolari_comunicati/201

incomune.interno.it MINISTERO DELL'INTERNO

Pareri - 17/09/2015 - Uso dello stemma comunale.

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1948

inail.it INAIL

Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili.

http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubb

agenziaentrate

gov.it
AGENZIA ENTRATE

Software per la compilazione dei documenti tecnici catastali - 

Docfa 4.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/hom

agenziaentrate.

gov.it
AGENZIA ENTRATE

Software per la compilazione delle volture catastali.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/hom
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Accesso ai documenti amministrativi: il Comune è tenuto a comunicare le irregolarità dell´istanza 

rappresentando i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 20.11.2015 n. 5297,

fonte "www.gazzettaamministrativa.it" 

La vicenda giunta all'attenzione del Consiglio di Stato riguarda il silenzio - diniego opposto da un Comune alla 

ricorrente sull'istanza di accesso agli atti, formulata nel suo interesse dal suo avvocato e l'accertamento del 

proprio diritto ad estrarre copia della documentazione richiesta, con contestuale ordine di esibizione alla 

parte resistente. Il Comune appellante non contesta in alcun modo, nel presente grado del giudizio, la 

pretesa dell’appellata, sostenendo invece che la sua istanza, presentata irregolarmente, non avrebbe fatto 

sorgere il suo onere di darvi risposta. Più specificamente, il Comune appellante sostiene di non avere alcun 

obbligo di dare corso all’istanza in quanto questa è stata presentata dall’avvocato dell’odierna appellata in 

difetto di procura espressa ed è stata reiterata dopo che il silenzio rifiuto formatosi sul primo atto era 

divenuto inoppugnabile per decorso del relativo termine, per cui neanche in questo caso il Comune aveva 

l’obbligo di rispondere. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 20.11.20015 n. 5297 ha 

affermato che tale argomentazione non può essere condivisa. L’appellante condivisibilmente afferma 

l’applicabilità, nel caso che ora occupa, dell’art. 6, primo comma, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, ai sensi 

del quale "qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero 

sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla 

sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del 

documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta 

d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta". Ad avviso del Collegio la norma non ha contenuto 

propriamente innovativo in quanto si limita ad esplicitare il principio di leale collaborazione fra 

Amministrazione e cittadini, in base al quale questa non può frapporre ostacoli privi di significato sostanziale 

alle istanze degli associati (in termini C. di S., VI, 9 marzo 2011, n.1492, che ha affermato l’applicabilità del 

principio di leale collaborazione ai rapporti relativi ad istanze di accesso agli atti della pubblica 

amministrazione; sostanzialmente in termini anche C. di S., V, 26 febbraio 2010 n. 1150). Sulla base del 

principio richiamato afferma il Collegio che nel caso che ora occupa l’Amministrazione non poteva limitarsi a 

prendere atto dell’irregolarità della prima istanza, restando conseguentemente inerte. Costituiva invece suo 

obbligo rappresentare i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta, in modo da indirizzarla nei 

termini ritenuti corretti. Non avendo l’Amministrazione ottemperato a tale obbligo di comunicazione la 

stessa non può ora opporre l’irritualità dell’istanza, che l’odierna appellante non ha potuto correggere; 

pertanto, nei suoi confronti il termine per l’impugnazione non ha cominciato a decorrere.
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