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DELIBERAZIONE N. 41/8 DEL 11.8.2015 

————— 

Oggetto:  Disegno di legge concernente  “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi". 

L’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, ricorda che con la Delib.G.R. n. 23/5 del 25 giugno 2014 sono stati 

definiti gli ambiti prioritari di intervento e gli obiettivi di semplificazione del sistema normativo e 

amministrativo regionale in favore del tessuto imprenditoriale sardo. La medesima deliberazione 

ha istituito il Tavolo permanente per la Semplificazione normativa, sede politica di consultazione 

delle parti istituzionali e sociali, e il Nucleo Tecnico per la Semplificazione delle Norme e delle 

Procedure, coordinato dalla Direzione generale dell’Assessorato dell’Industria, con l’obiettivo di 

individuare ed intervenire su regolamenti e leggi che limitano le attività di imprese e cittadini.   

L’Assessore rileva che per il raggiungimento di siffatti obiettivi si è attuata una nuova regia delle 

competenze regionali in materia di imprese, attivando una governance multilivello unitaria delle 

politiche per le attività produttive, con interventi concreti atti a favorire l’avvio d’attività d’impresa, 

la fruizione di strumenti semplici e di facile utilizzo per le imprese, un’azione forte di supporto e 

sostegno ai repentini e continui mutamenti normativi e procedurali.  

Nel rispetto del metodo partecipativo introdotto dalla citata deliberazione sono stati individuati e 

nominati i componenti del Tavolo permanente per la Semplificazione normativa e del Nucleo 

Tecnico per la Semplificazione delle Norme e delle Procedure, e l’attività ha preso avvio a 

ottobre 2014 con un primo confronto con i rappresentanti del partenariato economico-sociale al 

fine di condividere gli strumenti di semplificazione amministrativa in uso ed in fase di 

implementazione, rivolgendo a tutti i partecipanti l’invito all’avvio di un dialogo costruttivo sulle 

politiche di semplificazione varate dall'attuale esecutivo regionale.  

L’Assessore dell’Industria ricorda che il lavoro oggi oggetto di esame è frutto altresì della 

partecipazione attiva delle varie Direzioni generali compenti per materia, tra: Presidenza, in 

qualità di coordinatore; Enti Locali, Finanze e Urbanistica; Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione; Lavori Pubblici; Difesa dell’Ambiente; Turismo, Artigianato e Commercio; 

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; Area Legale.   

Tale stretta sinergia e il forte impulso che la Direzione generale dell’Industria ha impresso in 

questi mesi ha portato, dopo un lungo e complesso lavoro di confronto e mediazione, 

all’attuazione di uno dei più importanti punti di cui alla Delib.G.R. n. 23/5 del 25 giugno 2014 

ovvero l’elaborazione di una proposta di legge di Semplificazione, previo confronto con il Tavolo 
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Permanente per la Semplificazione Normativa che ha richiesto una ricognizione di tutta la 

normativa regionale, settore per settore, al fine di individuare altresì le leggi superate, 

implicitamente abrogate e, tra quelle vigenti, quelle sulle quali è possibili apportare correttivi di 

semplificazione. Da qui il primo "Taglialeggi" allegato alla bozza del  disegno di legge.  

A tal fine, recependo le segnalazioni pervenute dal confronto con le Direzioni generali 

interessate e le parti sociali e istituzionali, nel mese di novembre 2014, avvalendosi del 

supporto tecnico del Coordinamento regionale SUAP, è stata predisposta una prima bozza del 

disegno di legge “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 

amministrativi” che è stata presentata ai Direttori generali degli Assessorati regionali per il 

recepimento e la segnalazione di ulteriori apporti nelle materie di propria competenza.  

Il confronto con le Direzioni sulla bozza del disegno di legge è stato lungo, ma ha consentito il 

raggiungimento di un livello di condivisione su un testo normativo sinora sconosciuto alla 

Regione Sardegna, caratterizzato da plurimi confronti (trasmissione osservazioni scritte, 

riunioni, riscontro per iscritto alle proposte di modifica, invio delle nuove versioni del disegno di 

legge), sino allo scorso mese di giugno 2015.  

Concluso lo scambio ed il confronto con le Direzioni generali coinvolte, L’Assessore ricorda che 

il 19 giugno 2015 la bozza del disegno di legge con relativo "Taglialeggi" è stato presentato, dal 

Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori dell'Industria,  degli Affari  Generali, 

Personale e Riforma della Regione e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, al Tavolo 

Permanente per la Semplificazione Normativa, annunciando l’imminente pubblicazione del 

disegno di legge per ulteriori contributi sulla piattaforma "SardegnaparteciPA" presente sulla 

home page del sito istituzionale della Regione Sardegna. In tale occasione, dalle parti 

economiche, sociali ed istituzionali è stato espresso particolare apprezzamento per il metodo 

partecipativo, sono state fornite prime osservazioni sul provvedimento ed è stato fissato come 

termine ultimo per far pervenire ulteriori puntuali osservazioni il successivo 20 luglio 2015.   

Le osservazioni ed i contributi sono pervenute da: Direzione generale della Presidenza - Area 

Legale, Coldiretti, Confesercenti, Confindustria Sardegna/ANCE Sardegna, Legacoop e Ordini 

professionali degli Ingegneri, Geometri, Architetti, Agronomi, Dottori Forestali e Periti Industriali 

della Provincia di Cagliari, ai quali sono stati inviati puntuali riscontri sulle osservazioni 

pervenute e recepite il 31 luglio 2015. 

L’Assessore informa, inoltre, che la Regione Sardegna è stata inserita all’interno dei gruppi di 

lavoro per l’attuazione dell’Agenda di Semplificazione approvata in Conferenza Unificata il 13 

settembre 2014 e partecipa attivamente, attraverso il Coordinamento regionale SUAP, a tutti i 

tavoli nazionali. In tali occasioni le proposte di semplificazioni inserite nel disegno di legge sono 

state illustrate all’Ufficio Semplificazione Amministrativa del Dipartimento della Funzione 

pubblica, che ne ha condiviso l’impostazione e le soluzioni amministrative proposte. 
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In merito al contenuto della bozza del disegno di legge, l’Assessore evidenzia che lo stesso 

interviene sul livello legislativo e amministrativo lungo 5 assi fondamentali, ovvero: 

− introduce un sistema di programmazione delle attività di semplificazione; 

− individua gli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione; 

− stabilisce norme immediatamente operative per ridurre i tempi di conclusione del 

procedimento amministrativo; 

− istituisce lo Sportello Unico per le Attività produttive e per l’Edilizia SUAPE; 

− introduce un primo gruppo di misure di semplificazione di procedure amministrative 

settoriali;  

− elimina con il "Taglialeggi" un primo grosso blocco di leggi nel periodo 1949-1969.  

Nello specifico, la proposta del disegno di legge introduce, tra gli altri: 

− l’approvazione di un Piano triennale per la semplificazione, al quale sarà collegata la 

presentazione annuale di un apposito disegno di legge di semplificazione;  

− un'apposita Sessione annuale per la semplificazione del Consiglio regionale per esaminare 

ed approvare le proposte di semplificazione che necessitano di un atto legislativo; 

− gli strumenti volti a garantire, in maniera organica, la qualità della regolazione per 

sottolinearne la centralità tra le politiche di semplificazione, rendendole immediatamente 

obbligatorie per le proposte della Giunta;  

− strumenti “classici” di semplificazione come i testi unici ed il drafting normativo, garanzie 

importanti per una normazione ordinata, semplice e chiara;  

− lo strumento del "Taglialeggi". A tale proposito la proposta è corredata da un primo gruppo 

di leggi abrogate, avviando in questo modo una periodica riduzione dello stock normativo 

regionale;  

− la prassi che la Giunta possa sottoporre al dibattito pubblico i disegni di legge che 

assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale;  

− un termine generale di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti (eccetto i procedimenti 

oggetto di riserva di legge statale) e la possibilità di derogarvi solo con una apposita 

deliberazione della Giunta;  

− apposite previsioni che pongono rimedio alle prassi che consentivano, grazie alla 

sospensione continua dei termini ed alla ripetuta richiesta di integrazioni istruttorie, di 

dilatare senza controllo la durata dei procedimenti amministrativi regionali, introducendo 

limiti inderogabili e tassativi;  
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− una riduzione dei termini dei procedimenti per le imprese certificate, per favorire e premiare 

il miglioramento qualitativo delle imprese, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla 

tutela dell’ambiente;  

− norme più chiare sulla responsabilità dei dipendenti regionali in caso di violazione dei 

termini;  

− la pubblicazione sul sito della Regione degli uffici più e meno virtuosi quanto a tempi 

procedimentali;  

− l’istituzione del Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, dotato di 

appositi poteri sostitutivi, per garantire ai cittadini ed alle imprese, in caso di inerzia del 

responsabile, la conclusione dei procedimenti amministrativi;  

− la corresponsione di un indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti 

amministrativi, introducendo un istituto col quale la Regione accetta la sfida di rendere i 

procedimenti, non solo sulla carta, ma nell’effettività, più rapidi e certi  

− l’istituzione dello Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE).  

A tale proposito l’Assessore dell’Industria sottolinea il forte impatto ed innovazione della 

proposta in quanto la Sardegna sarebbe tra le primissime Regioni in Italia ad attribuire ad un 

unico sportello sia le competenze amministrative relative alle attività produttive, in precedenza 

esercitate dal SUAP, sia quelle relative all’attività edilizia privata.  

In continuità con l’esperienza maturata dalla Regione col SUAP il disegno di legge 

semplificazione  introduce una normativa innovativa che conserva le migliori pratiche del SUAP 

e consente con l’allargamento all’edilizia privata di ricondurre ad unico ufficio un’ampia gamma 

di procedimenti amministrativi, a tutto vantaggio di cittadini ed imprese.  

La proposta di disegno di legge è inoltre completata da un primo pacchetto di misure di 

semplificazione immediatamente operative di diversi procedimenti amministrativi disciplinati da 

leggi di settore.  

L’Assessore sottolinea infine come l’intera proposta sia improntata a porre le basi per una 

semplificazione normativa ed amministrativa concreta e con immediati riflessi operativi, 

producendo da subito effetti su imprenditori e cittadini. 

L’Assessore rileva pertanto che gli obiettivi di semplificazione che ci si propone devono tendere 

ad un livello superiore, devono avere come obiettivo la stessa norma, la stessa fonte 

regolamentare ed i diversi livelli organizzativi che concorrono a formularla, sviluppando in tal 

modo la qualità dei medesimi atti normativi. Tale risultato può essere raggiunto con la puntuale 

analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa all’interno 

dell’Amministrazione regionale, con il più ampio coinvolgimento degli Enti locali e degli altri 

organi istituzionali, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro 



 
 DELIBERAZIONE N. 41/8 

 DEL 11.8.2015 

 

  5/5 

normativo ed alla chiarezza delle regole, nel rispetto del sistema delle fonti. Solo un intervento 

mirato sugli atti normativi e la valutazione dell’impatto che le stesse possono avere sul tessuto 

produttivo in termini di costi, oneri, tempi può condurre ad una reale semplificazione in primis 

normativa e, a seguire, dei processi amministrativi. 

Un tale risultato presuppone un imprescindibile mutamento, in primis culturale, nella produzione 

normativa e, secondariamente, sul fronte della stessa organizzazione regionale. 

L’Assessore, alla luce del lavoro compiuto sul disegno di legge oggetto di approvazione, 

evidenzia inoltre la necessità di perseguire gli obiettivi di semplificazione prefissati con un 

approccio partecipativo, valorizzando il dialogo con le parti economiche, sociali ed istituzionali 

coinvolte nel più ampio processo di semplificazione. L'Assessore sollecita pertanto l’attivazione 

di meccanismi di governance in grado di assicurare processi di consultazione capaci di 

promuovere e favorire il contributo di imprese e cittadini alla migliore definizione e attuazione 

del quadro normativo e regolamentare. 

In tal senso, una volta adottato il disegno di legge da parte della Giunta, proseguirà il confronto, 

sia interno che esterno, al fine di apportare al testo ulteriori proposte di miglioramento prima 

dell’avvio della discussione in Consiglio regionale. A tal fine rimarrà aperta anche la 

consultazione on line sulla piattaforma "Sardegna ParteciPA". 

La Giunta regionale, in accoglimento di quanto proposto dall’Assessore dell’Industria, di 

concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisiti i 

pareri della Direzione generale dell’Area Legale e dell’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di approvare il disegno di legge concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi", corredato della relativa relazione tecnica e il 

documento allegato denominato "Taglialeggi". 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


