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Decreto 30/12/2020 - Contributi per il finanziamento degli interventi 
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, 
riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati 
ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160. (GU Serie Generale n.67 del 18-03-
2021)(1)

Presidente della 
Repubblica

Legge 18 marzo 2021, n. 35 - Istituzione della Giornata nazionale in 
memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus.

(1)Legge 27 dicembre 2019, n.n160
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Direzione Generale Enti Locali e Finanze
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Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaD

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

Deliberazione n. 7/17 del 26.02.2021 - Protezione civile. Protocollo di 
collaborazione con le compagnie barracellari per il
rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54480/0/def/

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

delibere.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

Riferimenti Normativi

Scultura di Pinuccio Sciola

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3535_23c15e26f77abd63a3f02df76d37c7b4
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3535_23c15e26f77abd63a3f02df76d37c7b4
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-18&atto.codiceRedazionale=21A01370&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-18&atto.codiceRedazionale=21G00044&elenco30giorni=false
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54480/0/def/ref/DBR54479/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=264580
http://www.regione.sardegna.it/
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I Comuni italiani 2021 - Numeri in tasca

(2)Legge 26 febbraio 2021, n.21

dait.interno.gov.it

interno.gov.it

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54481/0/def/

Corte dei Conti - Sezione 
del Controllo per la 

Sardegna

Deliberazione n. 7/20 del 26.02.2021 - Contributi per l’aumento, la 
manutenzione e la valorizzazione del  boschivo. Misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga termini 
Delib.G.R. n. 52/22 del 23.10.2020.

.inps.it

fondazioneifel.it

Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali

Gabinetto del Ministro

Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-009-servelet-

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-006-servelet-

Circolare n. 6 / 2021  - Elezioni dei presidenti di provincia e consigli 
provinciali e dei consigli metropolitani. Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di 
conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. (2)

Circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 6 marzo 2021. Dpcm 2 
marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da Covid 19"

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/circola

corte dei conti.it

Circolare n. 9 / 2021  - Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante 
"Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per 
l'anno 2021".

fondazioneifel.it https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10614-

dait.interno.gov.it

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20

Inps

Indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti delle
indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche
elettive.

Ifel

ANCI/UPI - Richiesta la proroga dei termini di approvazione del bilancio di 
previsione 2021.

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

La gestione delle liste di attesa nelSSR della Regione Sardegna
(Esercizi 2018-2019-2020)

https://www.corteconti.it/Download?id=b652331f-ed7f-4231-

Anci-Ifel

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54481/0/def/ref/DBR54434/
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-009-servelet-09-03-2021_0.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-006-servelet-02-03-2021_0.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/circolare_6_marzo_2021.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10614-anci-upi-richiesta-la-proroga-dei-termini-di-approvazione-del-bilancio-di-previsione-2021
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201025%20del%2010-03-2021.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4659_8870e13dec6b53ecca17cba1bbdddf63
https://www.corteconti.it/Download?id=b652331f-ed7f-4231-85c7-b93f5a4789f8
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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Incremento indennità di carica del Sindaco nei piccoli Comuni: necessario un 
provvedimento ad hoc e la compartecipazione con risorse proprie dell’Ente

Nella Delibera n. 12 del 29 gennaio 2021 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco ha chiesto un parere in 
materia di indennità di carica del Sindaco, alla luce dell’art. 57-quater, comma 1, del Dl. n. 124/2019 che, con 
l’introduzione del comma 8-bis all’art. 82 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), consente l’incremento dell’indennità 
spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all’85% della misura di quella 
spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La Sezione precisa che, ferma la 
possibilità per l’Ente Locale di procedere all’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco, ai sensi del 
comma 8-bis citato, sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater, del Dl. n. 124/2019 (convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 157/2019),sia rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio 
della carica di Sindaco e per i Presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative appare 
strutturata nel senso che l’incremento non operi ex lege ma postuli l’espressione di una scelta decisionale, 
rimessa, comunque, all’Ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dell’indennità dalla data di 
esecutività del pertinente atto deliberativo di Giunta. Ciò trova conferma, secondo la Sezione, proprio nella 
formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in oggetto ma ne 
determina un tetto massimo nella misura “dell’85% della misura dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni 
con popolazione fino a 5.000 abitanti”. Pur essendo riconosciuta agli Enti ampia autonomia nel deliberare il 
“quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, tuttavia, l’assetto 
normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato 
solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto 
per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun Ente di 
cofinanziare l’incremento in parola. La previsione di un contributo statale “a titolo di concorso alla copertura 
del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio 
della carica di Sindaco”, di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto Ministro dell’Interno 23 luglio 2020, presuppone, 
oltre ad una specifica statuizione dell’Ente interessato, che determini l’indennità di funzione, anche una 
complessiva valutazione sulla misura dell’aumento entro il limite di legge, che risulti compatibile con la 
situazione finanziaria dell’Ente nel singolo caso concreto, all’evidente fine di contrastare la carenza di 
candidature alle elezioni amministrative dei piccoli Comuni, peraltro, conforme alla ratio legis di 
contemperamento dello stimolo all’accesso alle cariche pubbliche, nelle realtà territoriali minori, con il 
contenimento della spesa istituzionale. Quindi, i Comuni fino a 3.000 abitanti possono deliberare l’incremento 
dell’indennità di carica del Sindaco, addossandosi una quota dei maggiori oneri che così si determinano, non 
potendo finanziare questo aumento esclusivamente con i contributi dello Stato.
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