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Ministero della Salute

Riferimenti Normativi

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

Ordinanza  30 aprile 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
nella Regione Sardegna.

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

                                                                                                                                   N.  3/2021

Delibera del 14 aprile 2021 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione 
degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in 
Provincia di Nuoro.

Ministero della Salute

Ordinanza 25 aprile 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali 

 Consiglio dei Ministri

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/26/21A0239

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

MuMA Sant'Antioco
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https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Ifel

Nota di approfondimento sull’impatto della sentenza della Corte 
costituzionale n. 80 del 2021 - Illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 
dell’art. 39-ter, dl n. 162 del 2019, in materia di ripiano del disavanzo 
determinato dal Fondo anticipazioni liquidità.(2)

(2)Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 

Ifel

Decreto del 14 aprile 2021 - Riparto di un acconto delle risorse incrementali del Fondo 
per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per l’anno 2021.

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

Anci  ed ICS in partenza dal 29 aprile i bandi per finanziamenti a tasso zero 
dedicati agli Enti Territoriali.

http://www.ancisardegna.it/wp-

Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali

Bilanci di previsione e rendiconti: rinvio termine al 31 maggio 2021.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10656-b

ancisardegna.it

Delibera n. 294 del 13 aprile 2021 - Attestazioni OIV, o strutture con 
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 
maggio 2021 e attività di vigilanza dell’Autorità. 

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/finanza-

Ifel

Ifel

Anac

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/colla

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

Nota di approfondimento - Canone unico legge n. 160 del 2019: il riparto 
tra Comuni e Province.(1)

RiferimentiNormativi

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54993/0/def/

Anci Sardegna

Deliberazione n. 15/22 del 23.04.2021 - Predisposizione di una banca dati 
unica per la raccolta e gestione dei dati contabili degli organismi facenti 
parte del Gruppo Amministrazione Pubblica
(GAP) per la determinazione del Gruppo Bilancio Consolidato (GBC) e del 
patrimonio regionale.

fondazioneifel.it/

fondazioneifel.it

I concorsi digitali . L'esperienza del Comune di Milano.

(1)Legge 27 dicembre 2019, n. 160
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SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it
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Sentenza n. 122/2021

1.    Il previo accertamento della responsabilità per danni non è un “presupposto 
ineludibile” dell’azione del Procuratore regionale ai sensi dell’art. 248, comma 5, 
d.lgs. n. 267/2000 nella formulazione attualmente vigente, avendo il legislatore 
svincolato il profilo sanzionatorio dall’accertamento di eventuali danni erariali 
prodotti, ritenendo necessario il solo riconoscimento della responsabilità per aver 
contribuito al dissesto dell’ente.
2.    L’art. 133 c.g.c. è norma processuale con cui il legislatore ha dettato una 
disciplina generale e uniforme del rito sanzionatorio, in cui il diritto di azione del 
Procuratore regionale – come pure il correlato e contrapposto diritto di difesa delle 
parti - trova la propria giustificazione nella violazione della norma sostanziale fatta 
valere in giudizio, la quale deve descrivere e prevedere il “precetto” violato e la 
“sanzione” comminabile.
3.    Le sanzioni interdittive o “di status” “da dissesto” conseguono di diritto all’unico 
accertamento della responsabilità degli amministratori alla contribuzione del 
dissesto, nell’ambito del medesimo rito sanzionatorio, e vanno dichiarate dal giudice 
nel proprio provvedimento.
4.    In materia di responsabilità da dissesto, sussiste la giurisdizione contabile su 
entrambi gli effetti (sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive) che derivano 
dall’unico accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori per aver 
contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive o commissive, al 
verificarsi del dissesto.
5.    Sono responsabili per aver contribuito causalmente al dissesto dell’ente gli 
amministratori che in seguito al riaccertamento straordinario dei residui, che aveva 
evidenziato un consistente disavanzo di amministrazione, non hanno posto in essere 
le misure finanziarie necessarie (di contrazione effettiva della spesa) per recuperare 
il predetto disavanzo già dall’esercizio finanziario successivo.

Corte dei Conti – Sez. regionali, Sentenza n. 122/2021, sul rapporto tra responsabilità per aver contribuito 
al dissesto dell'ente e accertamento di danni erariali prodotti

https://www.corteconti.it/Download?id=a5b79e8e-b7c3-4e65-8859-175aaec2ba9c
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