
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  53/4  DEL 17.11.2005

—————

Oggetto: Art. 56  dello Statuto speciale per la Sardegna. Commissione paritetica Stato –
Regione sarda. Rinnovo dei componenti di espressione regionale.

La Giunta regionale,

premesso che: a) il Dott. Gianfranco Duranti il 22 luglio 2005 ha cessato dall’incarico di Direttore

generale della Direzione generale della Presidenza della Regione;

b) il Dott. Gianfranco Duranti è attualmente componente di espressione regionale

della  Commissione  paritetica  Stato  –  Regione  di  cui  all’art.  56  dello  Statuto

speciale per la Sardegna;

considerato che: a) finora, l’incarico di componente della Commissione paritetica Stato – Regione

è stato funzionalmente collegato al ruolo di Direttore generale della Direzione

generale della Presidenza della Regione e che appare opportuno mantenere e

rafforzare tale collegamento;

b) la Commissione paritetica, per le funzioni che lo Statuto speciale le assegna,

può svolgere un ruolo di  fondamentale importanza nella definizione di  un più

avanzato  sistema  di  rapporti  fra  le  amministrazioni  dello  Stato  e

l’amministrazione  regionale,  supportando  le  iniziative  degli  organi  di  governo

della Regione e contribuendo all’avvio di una nuova fase di contrattazione che

porti all’assegnazione di ulteriori e particolari poteri e riconoscimenti alla Regione;

c) i componenti della Commissione paritetica e, in particolare, coloro i quali sono

espressione  delle  istituzioni  regionali,  debbono  possedere  specifiche  e

comprovate competenze e sensibilità giuridico-istituzionali per l’elaborazione di

nuove ed originali proposte per il conferimento al sistema regionale di poteri che

servano a contraddistinguere ed a rafforzare la condizione di specialità di cui la

Sardegna è titolare a norma dell’art. 116 Cost.;
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d) a questo scopo appare opportuno avvalersi del contributo di altre istituzioni

pubbliche  e,  in  primo  luogo,  delle  Università  della  Sardegna,  che  hanno

sviluppato ricerche in proposito;

visto il  curriculum  vitae  del  Professor  Gian  Mario  Demuro,  ordinario  di  Diritto

costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di  Cagliari,  da cui

emerge una particolare  attenzione per gli  studi  di  diritto regionale relativi  alla

Sardegna, ed acquisitane la disponibilità;

visto l’art. 56 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la

Sardegna;

acquisito il parere di legittimità espresso dal Direttore generale della Direzione generale

della Presidenza della Regione

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate e fatte proprie, di designare –

sentito  il  Consiglio  regionale  ai  sensi  dell’art.  56,  primo  comma,  dello  Statuto  speciale  per  la

Sardegna  -  il  Professor  Gian  Mario  Demuro,  ordinario  di  Diritto  costituzionale  nella  facoltà  di

Giurisprudenza dell’Università di Cagliari,  ed il  Professor Fulvio Dettori,  Direttore generale della

Presidenza della Regione, come componenti di espressione regionale della Commissione paritetica

Stato  –  Regione  di  cui  al  medesimo  art.  56  dello  Statuto  speciale  in  sostituzione  del  Dottor

Gianfranco  Duranti  e  dell’Avvocato  Graziano  Campus,  esprimendo  a  questi  ultimi  il  più  vivo

apprezzamento ed il ringraziamento per le funzioni svolte a favore della Regione sarda.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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