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DELIBERAZIONE N. 32/6 DEL 26.7.2011 

————— 

Oggetto: Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 recante “Disciplina delle attività europee 
e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche 
alla legge regionale 15 febbraio 1996, n.12”. Disegno di legge recante “Legge 
europea regionale 2010” e informativa al Consiglio regionale. 

Il Presidente riferisce che la legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, recante la disciplina delle 

attività europee e di rilievo internazionale della Regione, pone a carico della Giunta regionale una 

serie di adempimenti relativi sia alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti 

dell’Unione europea (fase ascendente) sia gli aspetti relativi al recepimento e all’attuazione del 

diritto dell’Unione (fase discendente). La medesima legge stabilisce inoltre che la Giunta fornisca 

annualmente al Consiglio regionale una relazione. 

Per quanto concerne in particolare la fase discendente, tra i principali strumenti individuati dalla 

legge regionale n. 13/2010 vi è la legge europea regionale annuale, che viene esaminata dal 

Consiglio regionale nel corso della sessione europea regionale, convocata ogni anno entro il 30 

aprile. Prima dell’inizio di tale sessione inoltre, la Giunta, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 

della legge, trasmette al Consiglio una relazione informativa sull’esercizio delle proprie competenze 

in materia di obblighi europei e sulle attività di rilievo internazionale. 

Il Presidente ricorda che la Giunta, con la deliberazione n. 33/68 del 30 settembre 2009, ha 

incaricato la Direzione generale della Presidenza di assumere il coordinamento delle attività 

necessarie e di predisporre una proposta tecnica contenente le modalità di attuazione della legge. 

Tale proposta è stata approvata con la successiva deliberazione n. 9/5 del 22 febbraio 2011 ed ha 

individuato in una rete di referenti nominati presso ciascuna Direzione generale lo strumento più 

idoneo a garantire la realizzazione di tutti gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 13/2010. 

Pertanto, è stata utilizzata allo scopo la rete di funzionari amministrativi con competenza in diritto 

comunitario e internazionale prevista dalla deliberazione n. 17/28 del 27 aprile 2010, nel quadro di 

riorganizzazione e del potenziamento dell’Ufficio di rappresentanza di Bruxelles, che ha il compito 

di fungere da raccordo tra le singole Direzioni generali dell’Amministrazione regionale e i Servizi 

della Commissione europea e risponderà funzionalmente alla Presidenza in relazione alle attività 

svolte in tale ambito. 
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La rete dei referenti ha collaborato alla predisposizione del disegno di legge europea regionale 

annuale attraverso il monitoraggio delle direttive europee necessario ad individuare quelle a cui 

dare eventualmente attuazione attraverso la legge comunitaria regionale. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e con l’Assessore 

dell’Industria, passa quindi ad illustrare il disegno di legge europea regionale e la relazione tecnica 

allegati alla proposta di deliberazione, col quale si è provveduto ad adeguare l’ordinamento 

regionale ad alcuni obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, secondo quanto disposto dagli 

articoli 10 e 11 della legge regionale n. 13/2010. In particolare, viene data attuazione alla direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che si propone di superare gli ostacoli 

all’effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei 

servizi negli Stati membri, in vista della realizzazione del mercato interno dei servizi. 

Il Presidente sottolinea come in tal modo è stato possibile introdurre semplificazioni e 

miglioramento ad alcune procedure in materia di turismo e artigianato, attraverso il coinvolgimento 

degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP). A tal fine sono stati modificati diversi articoli 

della legislazione regionale in materia, rendendola conforme a quanto previsto dalla direttiva 

europea.  

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio e con l’Assessore dell’Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

−−−− di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante, il disegno 

di legge recante “Legge europea regionale 2010” e relativo allegato nonché la relazione di 

accompagnamento; 

−−−− di approvare la relazione informativa al Consiglio regionale sull’esercizio delle proprie 

competenze in materia di obblighi europei e sulle attività di rilievo internazionale di cui 

all’articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010. 

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


