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

Legge n. 22 del 27/09/2017 -  Disposizioni finanziarie e seconda variazione al 
bilancio 2017/2019.

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

Comunicato - Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della 
legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni. (Legge di 
contabilita' e di finanza pubblica).(1)

Ministero.infrastrutture. 
E trasporti 

Decreto 1 agosto 2017 - Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - 
Riparto annualita' 2017.

(1)Legge 31 dicembre 2009, n. 196
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-15&atto.codiceRedazionale=17A06344&elenco30giorni=true
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=3356909d-6900-4412-83d6-cb0f70915bdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196!vig=
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http://www.regione.sardegna.it/
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Riferimenti Normativi

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1

Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – includis asse 
inclusione sociale po fse 2014-2020 ot 9 – priorità i – obiettivo specifico 9.2. 
azione 9.2.1.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Finanziamenti per l’esercizio associato di funzioni ai sensi dell’art. 16 della 
L.R. n. 2/2016. Termini e modalità di presentazione delle istanze.  

Deliberazione N. 44/31 DEL 22.9.2017 - Programmazione Unitaria 2014-2020. 
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 
imprese”. Programma di intervento “Turismo sostenibile”. 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201710021

Invito a manifestare interesse per l’assegnazione di un contributo 
straordinario ai Comuni per la gestione, anche in forma associata, del servizio 
di trasporto scolastico.

regione.sardegna.it

Manifestazione di interesse per l’attuazione dei progetti inseriti nel 
Programma Operativo della Commissione Regionale per la Realizzazione della 
Parità fra Uomini e Donne. Annualità 2017/2018. Legge regionale 39/1989, 
art. 8.

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

Assessorato della Pubblica 
Istruzione

Legge n. 21 del 14/09/2017 -  Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 
16 (Norme in materia di turismo).(2)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

Presidenza - Direzione 
Generale della protezione 

civile - Servizio 
pianificazione e gestione 

delle emergenze

Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e 
sport 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&

Biblioteche di ente locale e sistemi bibliotecari territoriali, domande entro il 
10 ottobre. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=347827&v=2&c=3

Presidenza - Direzione 
Generale della presidenza - 

Servizio elettorale e 
supporti informatici

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Presidenza della Regione

buras.regione. sardegna.it

Assegnazione contributi a favore dei Comuni per interventi di salvamento a 
mare per la stagione balneare 2017, ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale n.23/9 del 09/05/2017. Modulo di rendicontazione.

Giunta regionale, 
Assessore del Turismo

Artigianato e Commercio

regione.sardegna.it

(2)Legge Regionale 28 Luglio2017, N. 16

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=62576
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=62924
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20171002154830.pdf
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=b49bcc9b-d1c5-4803-bc80-4d1f30ccd007
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=62686
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=62680
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=6972&id=60644
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=347827&v=2&c=3&t=1
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp?print=1&
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp?print=1&
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
http://www.regione.sardegna.it/�
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Deliberazione n. 45/17 DEL 27.9.2017 - Intesa regionale per la cessione di 
spazi finanziari agli enti locali. Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.(3)

(4)Legge regionale n. 8 DEL 23/04/2015

Avviso pubblico relativo all’assegnazione di contributi ai comuni per 
assicurare le opere di manutenzione più urgente nei porti di interesse 
regionale con strutture dedicate al traffico passeggeri. 

Deliberazione N. 44/32 DEL 22.9.2017 - Legge regionale n. 16 del 2017 
recante “Norme in materia di turismo”. Atto di indirizzo interpretativo e 
applicativo.                            

Giunta regionale 
Assessore del Turismo, 

Artigianato e 
Commercio

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

Giunta regionale 
Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e 
Urbanistica

(5)Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104

Ministero dell’Interno 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140917

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Liquidazione e pagamento di €. 24.228.156,51 in favore dei comuni della 
Sardegna a titolo di saldo per il finanziamento della proroga dei piani 
personalizzati di sostegno a favore delle persone insituazione di disabilità 
grave Legge 162/98 in essere al 31/12/2016                    

finanzalocale. interno.it

(6)Legge 9 luglio 2015, n. 114

(3)Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201709251

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&

regione.sardegna.it

Deliberazione N. 45/19 DEL 27.9.2017 - Pianificazione paesaggistica e 
urbanistica regionale. Progetto di ricerca finalizzato al riconoscimento delle 
componenti storiche, culturali ed insediative dei paesaggi rurali. 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201709291

Giunta regionale 
Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e 
Urbanistica

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

Riferimenti Normativi

Assessorato dell'igene e 
sanità e dell'assistenza 

sociale 

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Comunicato del 14 settembre 2017 - Somme spettanti ai comuni per l’anno 
2017 per la partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo 
per l’anno 2016.       

Assessorato degli enti locali, 
finanze e urbanistica - 

Direzione generale enti locali e 
finanze - Servizio demanio e 

patrimonio di Cagliari

regione.sardegna.it

Giunta regionale,  
Assessore della Difesa

dell'Ambiente

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

Deliberazione N. 45/24 DEL 27.9.2017 - Direttive per lo svolgimento delle procedure di 
valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Attuazione della direttiva 
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la 
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114. (5)(6)

regione.sardegna.it

Presidenza della Regione

regione.sardegna.it

Delib. n. 45/20 del 27.9.2017 - Direttive attuative dei programmi integrati per 
il riordino urbano, nelle zone urbanistiche A e B, finalizzati al recupero e 
valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati devoluti a prezzo 
simbolico dai proprietari al soggetto attuatore. Art. 40, comma 9, della legge 
regionale n. 8/2015(4)

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=7af20aa4-906d-4e2b-9335-b625e205e183
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=7af20aa4-906d-4e2b-9335-b625e205e183
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1337&id=62888
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140917.html
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=62990
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-09;114!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-09;114!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91!vig=
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20170925135555.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=62941
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20170929103739.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1360&id=62891
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=62895
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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(7)Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50

Comunicato del 03 ottobre 2017 -  relativo al contributo erariale per l’anno 
2017 per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2016 per il 
personale cui e’ stata concessa l’aspettativa sindacale. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com031017

Ministero dell’Interno 

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

anci.it

Anci - Uffici giudiziari

La nota anci sul rimborso delle spese sostenute dai comuni.

Documento 14 settembre 2017 - Scissione dei pagamenti – Decreto-Legge 24 
aprile 2017, n. 50 – 2° Rettifica elenchi definitivi. (7)

garanteprivacy.it

Cassa depositi e prestiti - Al via nuova operazione rinegoziazione prestiti dei 
comuni, incontri territoriali per presentarla.

Garante per la 
protezione dei dati 

personali 

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

anci.it

finanzalocale. interno.it

Ministero dell’Interno 

Comunicato del 02 ottobre 2017 - relativo alla proroga dei termini per il 
certificato telematico per i servizi gestiti in forma associata - anno 2017.           

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com021017

Anci

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

Newsletter 15 settembre 2017,n. 432 - Regolamento privacy, come scegliere 
il responsabile della protezione dei dati.                                          

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

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-finanze.it

Dipartimento delle 
Finanze 

Anci 

Società partecipate - La nota informativa anci sulle scadenze in materia di 
personale. 

Riferimenti Normativi

finanzalocale. interno.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com031017.html
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6826945
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61850
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com021017.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61792
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61762
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50_2017-2-Rettifica-elenchi-definitivi/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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Come è noto, l’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 (c.d. Testo unico dell’edilizia), nel 
prevedere al comma 8 che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del 
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia 
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato 
il silenzio assenso”, esclude espressamente “i casi in cui sussistono vincoli relativi 
all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali”.

Tale disposizione, peraltro, è coerente con quanto previsto, in linea generale, dall’art. 
20 della L. n. 241 del 1990, che esclude l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso, 
tra l’altro e per quel che interessa nella presente sede, agli atti e procedimenti 
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

In sostanza, l’art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380 del 2001 e, più in generale, l’art. 20, 
comma 4, L. n. 241 del 1990, nell’escludere dalla formazione del silenzio assenso gli 
atti ed i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ovvero ove 
sussistano vincoli (tra gli altri) culturali e/o paesaggistici, non intendono riferirsi ai soli 
casi in cui sussistano vincoli specifici, riguardanti un determinato immobile ovvero 
una parte di territorio, puntualmente individuati per il loro valore storico, artistico o 
paesaggistico con puntuali atti della Pubblica amministrazione, ma si riferiscono, più 
in generale, a tutte le ipotesi in cui siano presenti, nell’ordinamento realtà accertate 
come riconducibili, anche in via generale, al patrimonio culturale e/o paesaggistico.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, allora, devono ritenersi ricomprese nei casi per i 
quali è esclusa la formazione del silenzio assenso, le domande volte ad ottenere titoli 
edilizi relativi ad immobili situati in zona A del territorio comunale, posto che tale 
zona, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 1444 del 1968 è quella costituente parte del territorio 
interessata “da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di 
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che 
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati 
stessi”.

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PERMESSO DI COSTRUIRE
Si applica il silenzio assenso sulle istanze relative ad immobili ubicati nel Centro 
Storico? Il Consiglio di Stato si pronuncia con sentenza del 25 settembre 2017.
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