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(2)Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

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

(3)Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34

                                                                                                                                   N.  8/2020

Decreto 10 luglio 2020 - Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti 
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, 
destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi 
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.(1)(2) 

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Decreto  26 maggio 2020 - Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni 
di euro, del Fondo di solidarieta' comunale, per l'anno 2020.

(1)Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Decreto 16 luglio 2020 -  Criteri e modalita' di riparto del Fondo, avente una dotazione 
di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed 
alle citta' metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni 
fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate 
connesse all'emergenza COVID-19.(3)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/21/20A03942/

Trenino Verde 100 anni

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-22&atto.codiceRedazionale=20A03826&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-23&atto.codiceRedazionale=20A03881&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/21/20A03942/sg
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=252259
http://www.regione.sardegna.it/
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Anci Sardegna

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

https://delibere.regione.sardegn https://delibere.regione.sardelibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n.37/1 del 23.07.2020 - POR FSE Sardegna 2014-2020. 
Adozione di una riprogrammazione semplificata per attuare misure di 
contrasto dell'emergenza Covid-19. Approvazione definitiva.

http://www.ancisardegna.it/giorno-del-dono-donoday2020-4-

Anci Sardegna

Giorno del Dono – #DonoDay2020 – 4 ottobre 2020.

http://www.ancisardegna.it/bando-sport-e-periferie-2020/

Deliberazione n. 36/14 del 17.07.2020 - POR FSE Sardegna 2014-2020. 
Adozione di una riprogrammazione semplificata
per attuare misure di contrasto dell'emergenza Covid-19.

dait.interno.gov.it

ancisardegna.it

ancisardegna.it

#NelSegnodelleCittà – Diario della ripartenza. Raccontiamo buone pratiche 
dei Comuni. Inviate foto, video e descrizione.

http://www.ancisardegna.it/nelsegnodellecitta-diario-della-

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51432/0/def/r

https://delibere.regione.sardegna https://delibere.regione.sard

ancisardegna.it

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it Allegato A

Deliberazione n. 34/5 del 7.07.2020 - Programma di ripartizione euro 4.000.000 per 
l’erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio 
boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel 
settore della forestazione. Cap.....

RiferimentiNormativi

Anci Sardegna

Deliberazione n.36/31 del 17.07.2020 - Programma di ripartizione euro 4.000.000 in 
favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio 
boschivo i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di 
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi 
urbani o di produzione di energia.....

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/dati-

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51226/0/def/r
Allegato B

Bando Sport e periferie 2020.

Ministero dell'Interno

Dati di sintesi. Elenco Revisori 2020 - Tutti i riepiloghi e i dati di sintesi relativi 
all'Elenco dei revisori degli enti locali dell'anno 2020.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51407/0/def/ref/DBR51386/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51408/0/def/ref/DBR51386/
http://www.ancisardegna.it/giorno-del-dono-donoday2020-4-ottobre-2020/
http://www.ancisardegna.it/bando-sport-e-periferie-2020/
http://www.ancisardegna.it/nelsegnodellecitta-diario-della-ripartenza-raccontiamo-buone-pratiche-dei-comuni-richiesta-invio-materiale/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51432/0/def/ref/DBR51430/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51425/0/def/ref/DBR51403/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51426/0/def/ref/DBR51403/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51228/0/def/ref/DBR51209/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/dati-di-sintesi-elenco-revisori-2020-0
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51226/0/def/ref/DBR51209/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51227/0/def/ref/DBR51209/
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/�


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VIII - n. 8 del 30 luglio 2020

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.go

fondazioneifel.it

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

funzionepubblica.gov.it

Ifel

fondazioneifel.it

Circolare n. 3/2020 - Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Comunicato n.3 del 28 luglio 2020.

aranagenzia.it

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10292-l-

https://www.corteconti.it/Download?id=e4d452dc-ed42-4d2b-

Deliberazione n. 73/2020/INPR - Recepimento delle Linee guida e relativo 
questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, 
per la predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019.

Aran

Pubblicato il Rapporto semestrale ARAN sulle retribuzioni dei pubblici 
dipendenti.

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10716/Rappo

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

L’assestamento di bilancio alla luce della proroga della salvaguardia equilibri.

Ifel

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-
La responsabilità amministrativa dei dipendenti degli Enti Locali.

Riferimenti Normativi

Ministro per la Pubblica 
Amministrazione

corteconti.it

Corte dei Conti

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_3_2020.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10292-l-assestamento-di-bilancio-alla-luce-della-proroga-della-salvaguardia-equilibri
https://www.corteconti.it/Download?id=e4d452dc-ed42-4d2b-9af9-b8f34eca6cf0
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10716/Rapporto%20semestrale_2-2019.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4186_30274bf163d193621d0ab1c440c3b8c7
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n3-del-28-luglio-2020
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/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=209411
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100643
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=77284
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=209411�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=209411�
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http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100643�
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L’obbligo di riversamento ex art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165 del 2001 si 
configura come una particolare sanzione ex lege, volta a rafforzare la 
fedeltà del pubblico dipendente. 

La norma che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che 
non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di 
appartenenza non distingue affatto tra incarichi autorizzabili ma non 
autorizzati o incarichi non autorizzabili perché assolutamente 
incompatibili, sicché esprime un divieto di carattere generale concernente 
tutti gli incarichi.

La limitazione dell’obbligo di riversamento dei compensi percepiti alle sole 
ipotesi di svolgimento di incarichi autorizzabili ma non autorizzati, avrebbe 
quale anomalo effetto di sanzionare in maniera più gravosa ipotesi, di 
fatto, meno gravi rispetto all’assunzione di incarichi viziati dalla c.d. 
incompatibilità assoluta.

https://www.corteconti.it/Download?id=6c106478-a9bb-4666-a83a-c06e9f092270

Sentenza n. 115/2020
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE CALABRIA  20/04/2020

https://www.corteconti.it/Download?id=6c106478-a9bb-4666-a83a-c06e9f092270
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