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Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi 

 

Relazione 

 

1. Il presente disegno di legge, intitolato “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione 

dei procedimenti amministrativi” persegue, con strumenti immediatamente operativi, gli obiettivi di 

semplificazione normativa ed amministrativa in favore dei cittadini e del tessuto imprenditoriale 

sardo così come stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 25 giugno 2014. Il 

disegno di legge tiene conto, altresì, della recentissima legge statale “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. Legge Madia). A tal fine il 

disegno di legge interviene in cinque ambiti fondamentali.  

I primi tre ambiti sono contenuti nella Parte I del disegno di legge, e costituiscono la parte “fissa” 

delle politiche di semplificazione della Regione, in quanto: 

1)  disciplinano indispensabili istituti di programmazione delle politiche di semplificazione;  

2) individuano gli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione; 

3)  stabiliscono innovative norme sul procedimento amministrativo. 

I restanti due ambiti, inseriti nella Parte II del disegno di legge, introducono le prime significative 

misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in alcuni settori speciali. In particolare: 

1)  istituiscono, tra le prime Regioni in Italia, lo Sportello unico per le attività produttive e per 

l’attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze 

esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative 

all’edilizia privata;  

2)  prevedono misure di semplificazione delle procedure amministrative settoriali più onerose per i 

cittadini e le imprese. 

 

2. Il Titolo I della Parte I del disegno di legge stabilisce le regole generali relative alla 

programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa. A tal fine è prevista 

l’approvazione di un Piano triennale per la semplificazione e di un’Agenda normativa annuale (art. 

2), ai quali saranno collegati la presentazione di un apposito disegno di legge di semplificazione 

annuale (art. 3). 
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Il Consiglio regionale, inoltre, sarà chiamato a riunirsi in una apposita Sessione annuale per la 

semplificazione (art. 3) per esaminare ed approvare le proposte di semplificazione che necessitano 

di un atto legislativo. 

In coerenza con la recente legge 25 novembre 2014, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”, la parte relativa all’organizzazione amministrativa delle attività di 

semplificazione (Tavolo permanente, Nucleo tecnico e rispettive competenze, ecc.) non è 

disciplinata nel disegno di legge, ma potrà essere meglio definita con appositi atti dell’esecutivo 

regionale.  

  

3. Il Titolo II della Parte I individua gli strumenti a disposizione della Giunta regionale per il 

miglioramento della qualità della regolazione, presupposto necessario per assicurare maggiore 

trasparenza nella formazione degli atti normativi e per garantire una reale semplificazione 

normativa e amministrativa. Gli istituti previsti (art. 4) costituiscono un presupposto fondamentale 

per l’attuazione del Piano triennale per la semplificazione e per garantire la costante salvaguardia 

di un livello qualitativo adeguato dell’ordinamento regionale sardo.  

Attraverso l’istituto del c.d. taglia-leggi ci si prefigge l’obiettivo di ridurre gradualmente lo stock 

normativo regionale rispondendo così alle richieste sul punto manifestate dai cittadini e dalle 

imprese. In prima battuta il disegno di legge prevede, nell’allegato A al presente disegno di legge, 

l’abrogazione espressa di oltre 300 leggi regionali relative agli anni 1949/1969 (art. 5). 

Il drafting normativo (art. 6) ed i testi unici (art. 7) rappresentano una garanzia importante per una 

normazione ordinata, semplice e chiara. Ad essi si affiancano l’analisi tecnico-normativa (ATN), 

obbligatoria per le proposte di regolazione della Giunta regionale (art. 8) e l’analisi di impatto della 

regolazione (AIR)  (art. 9). 

Gli istituti volti a valutare, ex post, la qualità della regolazione introdotta e, più in generale, le 

politiche ad essa sottese, non sono disciplinati nella presente legge in quanto rimesse ad un 

intervento legislativo ad hoc. 

L’art. 11, al fine di favorire la partecipazione democratica nella formazione delle leggi regionali, 

prevede che la Giunta possa deliberare di sottoporre al dibattito pubblico i disegni di legge che 

assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale. 

L’art. 12, nel recepire quanto osservato dalla Corte dei Conti con deliberazione del 10 giugno 2015, 

ribadisce, con una formulazione più stringente, l’obbligo della relazione tecnica sulla 

quantificazione degli oneri per i disegni e progetti di legge regionale. 
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4. È opportuno segnalare che le norme contenute nei Titoli I e II della Parte I necessiterebbero, per 

una effettiva garanzia di stabilità e inderogabilità, di una adeguata copertura da parte di una fonte 

di rango superiore come la legge statutaria. In mancanza deve essere evidenziato che, poiché 

collocate in un atto legislativo, tali disposizioni hanno comunque carattere immediatamente 

precettivo ed obbligatorio per l’Esecutivo regionale ed il sistema Regione. 

    

5. Il Titolo III della Parte I del disegno di legge introduce nuove norme sui procedimenti 

amministrativi di competenza regionale con l’obiettivo di ridurre le fasi procedimentali non 

necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti. Tra le altre, sono introdotte innovative 

disposizioni in materia di termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, con la previsione 

di un termine generale di 30 giorni e la possibilità di derogarvi solo con una apposita delibera della 

Giunta regionale (art. 15). A tale proposito si prevede un’attività di generale riconsiderazione, da 

parte della Regione, dei termini di durata di tutti i procedimenti amministrativi, tenuto anche conto 

delle nuove disposizioni acceleratorie introdotte. 

Per mettere fine 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, apposite previsioni normative pongono rimedio con limiti inderogabili e 

tassativi (artt. 16 e 17). 

Per favorire e premiare il miglioramento qualitativo delle imprese, con particolare riferimento alla 

sicurezza ed alla tutela dell’ambiente, è prevista una riduzione dei termini di conclusione dei 

procedimenti per le imprese certificate (art. 18). 

Una particolare attenzione è stata prestata al tema delle responsabilità in caso di violazione dei 

termini procedimentali con l’introduzione di norme più severe (art. 19). Inoltre, per garantire ai 

cittadini ed alle imprese, in caso di inerzia del responsabile, la conclusione dei procedimenti 

amministrativi, è istituita l’innovativa figura del responsabile della correttezza e della celerità dei 

procedimenti, dotato di appositi poteri sostitutivi, pensata per agire con maggiore efficacia rispetto 

all’istituto del sostituto procedimentale previsto nell’ordinamento regionale (art. 21). 

Analogamente a quanto previsto in alcuni Paesi europei si introduce l’istituto del Naming and 

shaming, che consente di rendere pubblici i dati relativi al rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti con l’indicazione degli uffici più virtuosi e di quelli meno virtuosi (art. 20). 
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A piena tutela di cittadini e imprese la Regione si impegna a corrispondere un apposito indennizzo 

per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi (art. 22). Si tratta di un istituto col 

quale la Regione accetta la sfida di rendere i procedimenti, non solo sulla carta, ma nell’effettività, 

più rapidi e certi. 

Lo sviluppo della telematica nei procedimenti amministrativi (art. 24 ss.) potrà fornire un importante 

supporto per realizzare gli obiettivi previsti dal disegno di legge. 

 

6. Il Titolo I della Parte II del disegno di legge istituisce e disciplina lo Sportello unico per le attività 

produttive e per l’attività edilizia (SUAPE). La Sardegna, in tal modo, sarebbe tra le primissime 

Regioni d’Italia ad attribuire ad un unico sportello sia le competenze amministrative relative alle 

attività produttive, in precedenza esercitate dal SUAP, sia quelle relative all’edilizia privata. In 

continuità con l’esperienza maturata dalla Regione con lo Sportello unico per le attività produttive 

(SUAP) il disegno di legge introduce una normativa innovativa, che conserva le migliori pratiche del 

SUAP e consente con l’allargamento all’edilizia privata, di ricondurre ad unico ufficio una ampia 

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

 

7. Il Titolo II della parte II del disegno di legge, infine, introduce le prime misure di semplificazione 

delle procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese. È stabilito un primo 

pacchetto di 9 misure di semplificazione immediatamente operative di diversi procedimenti 

amministrativi disciplinati da leggi di settore. In particolare si prevede: 

1)  Autorizzazione unica ambientale (AUA): oggi il provvedimento è emanato dalla Provincia con 

una tempistica eccessivamente lunga. Si propone l’attribuzione al SUAPE della competenza a 

rilasciare tale atto autorizzatorio per una parte rilevante delle pratiche; 

2)  Deposito calcolo opere cemento armato: oggi questo importante atto è presentato in formato 

cartaceo e a più uffici, con inutile aggravio per le imprese. Si propone di introdurre l’obbligo di 

presentazione in formato digitale di tale atto e solamente presso il SUAPE competente; 

3)  Grandi strutture di vendita: nonostante il settore sia liberalizzato il procedimento è 

incredibilmente lungo, complesso, farraginoso. Si propone di introdurre una unica conferenza 

di servizi e l’eliminazione della sovrapposizione di competenze tra enti; 
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4)  Classificazione delle strutture ricettive: oggi il procedimento prevede troppi ed inutili passaggi 

tra gli uffici ed una anacronistica pubblicazione sul BURAS. Si propone di prevedere una mera 

autocertificazione ad efficacia immediata e la soppressione della pubblicazione sul BURAS; 

5)  Scuole per attività subacquee: oggi le organizzazioni iscritte in altre Regioni italiane per 

operare in Sardegna devono iscriversi, con inutile aggravio procedurale, anche nell’elenco 

regionale sardo. Si propone di prevere che il titolo acquisito nelle altre Regioni sia valido 

anche in Sardegna; 

6)  Attività commerciali temporanee (fiere e simili): oggi si è costretti, di volta in volta, ad acquisire 

il necessario titolo abilitativo, con enorme aggravio di tempi e oneri. Si introduce l’abolizione 

della richiesta ex novo del titolo abilitativo; 

7)  Temporary store: oggi, con evidente aggravio di oneri e inutile allungamento dei tempi, queste 

attività commerciali devono seguire prima l’iter previsto per l’apertura delle attività permanenti 

e poi, a breve distanza di tempo, l’iter previsto per la chiusura. Si propone di introdurre una 

semplice auto-certificazione da presentare al SUAPE competente; 

8)  Trasformazione di aree sottoposte a vincoli (es. colture in zone boschive): oggi la procedura è 

farraginosa e complessa, con frammentazione di competenze e tempi molto lunghi. Si 

propone di attribuire la competenza in materia al Corpo forestale e la presentazione 

dell’istanza al SUAPE del Comune competente con conferenza di servizi obbligatoria;  

9)  Noleggio autobus conducente: oggi l’iter autorizzatorio è complesso e inutilmente lungo. Si 

propongono delle misure volte a garantire lo snellimento della procedura e la sua 

digitalizzazione. 

  

8. Per evitare che atti normativi successivi possano derogare ai termini ed agli istituti disciplinati nel 

disegno di legge è espressamente stabilito, in una apposita “norma salva-termini” inserita tra le 

disposizioni finali nel Titolo VI, che i regolamenti e gli atti amministrativi regionali comunque 

denominati e da chiunque adottati non possano disciplinare procedimenti amministrativi in 

contrasto o in deroga con quanto previsto nel testo. 


