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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze

Servizio Enti Locali di Cagliari

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

buras.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

Riferimenti Normativi

(1)Legge n. 8 del 23/04/2015

N. 1/2017

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

(2)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 

Delibera del 2 dicembre 2016, n. 64/11 - L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 16. 

Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di servizi e funzioni. 

Programma di spesa anno 2016.(2)(3)(4)

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

(3)Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7 (4)Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 29

Buras  n. 57 del 15/12/2016 - LEGGE N. 33 DEL 07/12/2016 - Proroga di termini di cui 

alla legge regionale n. 8 del 2015.(1)

PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA 

FUNZIONE PUBBLICA 

GU n.289 del 12-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 54 -  Comunicato relativo al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 agosto 2016 concernente l'approvazione del 

Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016.

Comune di MUROS 
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http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=581e6145-325f-40b4-809b-0fd2dd726b37
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http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=7af20aa4-906d-4e2b-9335-b625e205e183
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-12&atto.codiceRedazionale=16A08471&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-12&atto.codiceRedazionale=16A08471&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_569_20161117103837.pdf
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1360&id=56296
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1360&id=56296
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_569_20160422110942.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_569_20160422110942.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_569_20161117105303.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_569_20161117105303.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=121392
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

ASSESSORATO DELL'IGIENE 

E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA SOCIALE

regione.sardegna.it

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 “Nuove disposizioni per il 

finanziamento del sistema delle autonomie locali” e successive modifiche e integrazioni 

– Liquidazione per l’anno 2016 di un ulteriore acconto sul saldo del fondo unico a 

favore dei comuni.(6) 

AGID

agid.gov.it

Riferimenti Normativi

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

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

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato del 02.12.2016 - Determinazione dell’ulteriore quota del Fondo 

di solidarietà comunale dovuta per l’anno 2016 ai comuni a compensazione 

dei minori introiti IMU e TASI.

Comunicato 5 dicembre 2016 FatturaPA: come adeguarsi alle nuove 

specifiche.

(6)Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2

http://www.agid.gov.it/notizie/2016/12/05/fatturapa-

DELIBERAZIONE N. 65/13 DEL 6.12.2016 - Pianificazione paesaggistica 

regionale. Progetto di ricerca per la conoscenza e l’identificazione dei 

paesaggi rurali. Approvazione metodologia per l’individuazione degli ambiti di 

paesaggio rurale locale.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

finanzalocale.interno.it

ASSESSORATO DELL'IGIENE 

E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA SOCIALE

https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/deliber

GIUNTA REGIONALE

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

Programma "Ritornare a casa": liquidati i fondi ai comuni della Sardegna.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?&s=324977&v=2&c=3

AUTORITA' DI BACINO 

REGIONALE 

Comitato Istituzionale http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20161129

Delibera n.2 del 23.11.2016 - Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi 

di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione 

Autonoma della Sardegna – Approvazione di “Linee guida e indirizzi operativi per l’attuazione del 

principio della invarianza idraulica di cui all’articolo 47 delle NA del PAI”. (7)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c

Intervento Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Avviso Pubblico 

per la ricezione di manifestazioni d’interesse per il finanziamento di progetti 

per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio in 

favore delle amministrazioni comunali della Sardegna.

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com021216

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

Determinazioni di liquidazione e pagamento in favore dei Comuni della 

Sardegna L.R. n. 4/2006 art. 17 - Ritornare a casa "Potenziamento/Disabilità 

Gravissime 2° e 3° livello”.(5)

ASSESSORATO DEGLI 

AFFARI GENERALI, 

PERSONALE E RIFORMA 

DELLA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA

 http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=56443&b

Normativa, Giurisprudenza e Notizie per gli Enti Locali    

ANNO  V -  n. 1 - 2 Gennaio 2017

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=24054&v=2&c=2133&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=24054&v=2&c=2133&t=1&anno=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49!vig=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=48682&v=2&c=3311&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=48682&v=2&c=3311&t=1&anno=
http://www.agid.gov.it/notizie/2016/12/05/fatturapa-adeguarsi-nuove-specifiche
http://www.agid.gov.it/notizie/2016/12/05/fatturapa-adeguarsi-nuove-specifiche
https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/delibere/
https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/delibere/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1360&id=56381
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1360&id=56381
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?&s=324977&v=2&c=3&t=1&aclang=it-IT
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?&s=324977&v=2&c=3&t=1&aclang=it-IT
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20161129103948.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20161129103948.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1292&id=38457&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1292&id=38457&b=
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com021216.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com021216.html
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=56473&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=56473&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=56443&b
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=56443&b
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
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 #Sbloccascuole: registrato dalla Corte dei Conti il DPCM per 

ridistribuzione di 39 milioni. 

LEGAUTONOMIE

mit.gov.it

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-bilancio-

Comunicato 7 dicembre 2016 - Le norme di interesse del MIT nella 

legge di stabilità.

anci.it

Decreto Interministeriale 23 novembre 2016 attuativo della legge n. 

112/2016 "DOPO di NOI". Istituzione Fondo da erogare alle Regioni per l'anno 

2016.(8) 

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

http://www.legautonomiemarche.it/lam/News-

inps.it

Compilazione dei flussi Uniemens lista PosPA nei casi di aspettativa 

non retribuita per cariche elettive e sindacali: chiarimenti.                                                                              

https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=3453

INPS

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

Tutti gli errori della Corte dei Conti sul fondo del salario accessorio. 

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1737.ht

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

Nota di lettura ANCI-IFEL del provvedimento definitivo - decreto legge 193 - 

"Decreto fiscale".(9) 

italiasicura.governo.it

lavoro.gov.it

Ministro del Lavoro e delle 

politiche sociali di concerto 

con Ministro della salute e il 

Ministro dell' Economia e delle 

Finanze

AGID

SIOPE: pubblicata la circolare su adeguamento del sistema e 

prospettive evolutive.

(8)LEGGE 22 giugno 2016, n. 112

(9)DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193

Riferimenti Normativi

IFEL

fondazioneifel.it

legautonomiemarche.it

ITALIASICURA

agid.gov.it http://www.agid.gov.it/notizie/2016/12/30/siope-pubblicata-

MUTUI CDP - DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE RATE IN SCADENZA AL 

31 DICEMBRE 2016.

ANCI
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http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-bilancio-2017/legge-di-bilancio-2017-dal-sismabonus-al-ricambio-dei-bus
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-bilancio-2017/legge-di-bilancio-2017-dal-sismabonus-al-ricambio-dei-bus
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58990
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58990
http://www.legautonomiemarche.it/lam/News-Events/News/SALARIO-ACCESSORIO/main/0/file/tutti gli errori della corte dei conti sul fondo del salario accessorio.pdf
http://www.legautonomiemarche.it/lam/News-Events/News/SALARIO-ACCESSORIO/main/0/file/tutti gli errori della corte dei conti sul fondo del salario accessorio.pdf
https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=3453
https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=3453
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/decreto Dopo di Noi.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/decreto Dopo di Noi.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1737.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1737.html
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8610-nota-di-lettura-anci-ifel-del-provvedimento-definitivo-decreto-legge-193-decreto-fiscale
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8610-nota-di-lettura-anci-ifel-del-provvedimento-definitivo-decreto-legge-193-decreto-fiscale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193!vig=
http://www.agid.gov.it/notizie/2016/12/30/siope-pubblicata-circolare-adeguamento-del-sistema-prospettive-evolutive
http://www.agid.gov.it/notizie/2016/12/30/siope-pubblicata-circolare-adeguamento-del-sistema-prospettive-evolutive
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
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ANTICORRUZIONE - IN VIGORE DA OGGI IL NUOVO REGOLAMENTO ANAC IN 

MATERIA DI ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO.

http://incomune.interno.it/pareri/quorum-0

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

ANCI

sviluppoeconomico.gov.it http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

regione.sardegna.it

italiasicura.governo.it

ITALIASICURA

Legge di Bilancio 2017: fondi per l'edilizia scolastica. 

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1765.ht

GIUNTA REGIONALE

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161221

MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO

Risoluzione n. 236368 del 18 luglio 2016 - Commercio su area pubblica – 

subingresso – risoluzione anticipata contratto di gestione. 

(10)Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 8

Conto Termico: nuova opportunità per opere di edilizia scolastica. 

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/news--

DELIBERAZIONE N. 68/10 DEL 20.12.2016 - Contributi per l'organizzazione e il 

funzionamento dei Centri antiviolenza e delle

Case di accoglienza. Anno 2016. Fondo nazionale politiche sociali 2016, euro

700.000. Risorse regionali 2016, euro 300.000. L.R. 7 agosto 2007, n. 8.(10)

Riferimenti Normativi

italiasicura.governo.it

ITALIASICURA

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

incomune.interno.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Pareri - 27 Lug 2016 - Quorum sedute di seconda convocazione.

CULTURA - ON LINE L’AVVISO PUBBLICO “CITTÀ CHE LEGGE” RIVOLTO AI 

COMUNI.

anci.i

ANCI
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http://incomune.interno.it/pareri/quorum-0
http://incomune.interno.it/pareri/quorum-0
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http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58853
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/236368areepubblic
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1765.html
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161221113517.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161221113517.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=53794&v=2&c=3311&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=53794&v=2&c=3311&t=1&anno=
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/news--scuole/articolo1752.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/news--scuole/articolo1752.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58862
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58862
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=121416
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=63417
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione in data odierna ha posto in consultazione pubblica lo 

schema di Linee guida recanti indicazioni  sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 

(come modificato dall’art. 13  del d.lgs. 97/2016), relativo agli obblighi di trasparenza 

riguardanti i  titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e  i 

titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Rispetto alla  precedente versione dell’art. 14, risulta ampliato in modo significativo il  

novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere conoscibili  le informazioni 

specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a  vario titolo ricoprono ruoli di 

vertice a cui sono attribuite competenze di  indirizzo generale, politico-amministrativo o di 

gestione e di amministrazione  attiva. 

In particolare viene prevista l’estensione degli obblighi di trasparenza contenuti nell’art. 14, 

a tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali.

In  allegato alle Linee Guida l’Autorità ha ritenuto opportuno rendere disponibili  anche 

moduli di pubblicazione dei dati al fine di agevolare le amministrazioni  e rendere uniformi le 

modalità di pubblicazione. Sulla base di quanto previsto  dall’art. 14 co.1 bis il legislatore ha 

escluso la pubblicazione dei dati dei  titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di 

direzione o di governo  comunque denominati attribuiti a titolo gratuito.

Con  riferimento alla disposizione transitoria contenuta nel co. 1 dell’art. 42 del  d.lgs. 

97/2016, l’Autorità ha ritenuto opportuno, da una parte, anche in relazione  alle richieste 

pervenute, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla chiara  individuazione dei soggetti su 

cui grava l’obbligo di comunicazione, al fine di  evitare disparità di trattamento 

nell’applicazione della norma, valutate anche  le conseguenze sanzionatorie che il mancato 

assolvimento dell’obbligo comporta;  dall’altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di 

pubblicazione in  questione visto l’impatto organizzativo ad essi connesso. A tal fine,  per 

tutti i soggetti tenuti per la prima volta all’ostensione dei  dati ai sensi del novellato art. 14, - 

in particolare, dirigenti e titolari di  posizioni organizzative con deleghe o funzioni 

dirigenziali, nonché nei comuni  con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche i titolari 

di incarichi  politici - si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017. 

ANAC
Più Trasparenza per i titolari di incarichi politici e per tutti i ruoli dirigenziali. Lo schema di linee 

guida poste in consultazione dall'Autorita Nazionale Anticorruzione. Le nuove indicazioni si 

applicano anche agli ordini professionali. On line anche i moduli di pubblicazione.
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Documento formato pdf

Documento in consultazione schema di linee guida recanti indicazioni sull'applicazione dell'art.14 del dlgs. 

33/2013, come modificato dall'art. 13 del dlgs. 97/2016

Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare  pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 

entro il 31 marzo 2017, fatta  eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per 

le quali  vale l’ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l’art. 14 rinvia, e  cioè 

entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della  dichiarazione dei 

redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche  e riferiti all’anno 2016.

Le Linee guida  costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali 

che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in 

argomento con l’organizzazione di tali  soggetti.

Fonte: comunicato Anac del 20 dicembre  2016
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