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La  Regione  Sardegna  intende  partecipare  al  generale  e  complesso  processo  di  riforme  e  di
cambiamenti  che  coinvolge  le  istituzioni  ai  vari  livelli,  le  amministrazioni  e  le  comunità  anche
attraverso  l’avvio  di  un  rinnovato  rapporto  tra  l’Amministrazione  e  i  cittadini,  proiettato  verso
l’innovazione e la modernizzazione dell’intero sistema regionale. In tale quadro il presente disegno
di legge diviene il banco di prova di un modo nuovo di governare, fondato su un’amministrazione
più partecipata e più trasparente che sappia coniugare efficacia e democrazia, un’amministrazione
che agisce “con”  e non solo “per”  i  suoi  cittadini,  riconoscendone e tutelandone i  diritti  ma,  al
contempo,  suscitando  maggiore  consapevolezza  e  responsabilità  nelle  scelte  che  li  vedono
coinvolti.

Si tratta, quindi, non solo e non tanto di ribadire i principi e i valori posti a fondamento del moderno
ordinamento costituzionale ed amministrativo nazionale ed europeo, bensì di ricercare adeguate e
concrete modalità che consentano a tali principi e valori di entrare nel modo di essere e di operare
quotidiano tanto dei cittadini quanto delle istituzioni. 

La Regione Sardegna ha dimostrato anche nel passato particolare attenzione a queste tematiche:
già dal 1986 si è dotata di una legge, la 47, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e, nel
1990  in  contemporanea  alla  241,  ha  approvato  la  legge  40  sui  rapporti  tra  i  cittadini  e
l’amministrazione nello svolgimento dell’attività amministrativa. 

Le  ultime  modifiche  intervenute  a  livello  nazionale  in  materia  di  attività  e  di  procedimenti
amministrativi,  introdotte  con  le leggi  15 e 80 del  2005,  e  i  recentissimi  orientamenti  espressi
dall’attuale Governo in materia, costituiscono l’occasione e l’opportunità per aggiornare le predette
leggi regionali e realizzare un più moderno sistema di regole che, ponendo il cittadino al centro
dell’azione amministrativa, ne favorisca il più ampio protagonismo ed allo stesso tempo consenta
alla Regione di promuovere nuove e più ricche opportunità di vita e di crescita civile, economica e
culturale della società sarda.

La Regione, con questo disegno di legge, infatti, intende riallineare la propria azione ai più recenti
mutamenti  intervenuti,  introducendo nel  proprio  ordinamento  ulteriori  principi  e valori,  anche di
portata comunitaria - a partire dal “diritto ad una buona amministrazione” sancito nella Carta dei
diritti dell’UE - in una prospettiva di cambiamento profondo che riguarda il senso stesso dell’azione
amministrativa. 

L’attenzione si sposta dal procedimento in senso stretto e dall’adempimento formale al modo di
agire, di procedere dell’amministrazione nel suo complesso. Non si tratta soltanto di garantire tempi
certi  e procedimenti  semplificati  e standardizzati, presupposto necessario ma non sufficiente di
buona amministrazione, ma di generare nel normale agire amministrativo una nuova percezione
della propria “missione” in cui la trasparenza si coniuga concretamente con la certezza del diritto e
la responsabilità dell’amministrazione, con la partecipazione e il controllo, facilitati e stimolati dalla
semplicità che deve improntare il rapporto dell’amministrazione con i cittadini. 
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Il  presente disegno di legge si propone queste finalità e costituisce il manifesto programmatico
dell’agire  dell’amministrazione  regionale  nel  suo  complesso. E’  un  testo  unico  che  raccoglie,
innovandole, preesistenti normative in materia, a partire dalle citate leggi regionali n. 47 e n. 40, e,
nell’ottica della semplificazione legislativa, include materie strettamente connesse tra loro in un
quadro integrato e unitario di norme. 

Nell’elaborazione del testo si è posta particolare attenzione al linguaggio in modo che le disposizioni
in essa contenute siano chiare e quindi  facilmente comprensibili  ed attuabili  affinché la norma
possa rappresentare per ciascuno dei protagonisti  dell’azione amministrativa la “fonte comune”.
Una  legge,  quindi,  che,  attraverso  l’uso  di  un  linguaggio  semplice  ed  una  articolazione il  più
possibile snella e razionale, favorisca un agire amministrativo davvero partecipato, trasparente e,
per ciò stesso, efficace, fondato sul principio della responsabilità.

Il  presente  disegno di  legge è strutturato in  tre  grosse partizioni che rappresentano gli  aspetti
fondamentali  del  rapporto  tra  cittadini  e  amministrazione.  Il  Titolo  I  disciplina  le  attività  e  i
procedimenti  amministrativi,  il  Titolo  II  il  Diritto  d’accesso  e  il  Titolo  III  l’informazione  e  la
comunicazione. Il Titolo IV contiene le disposizioni finali. 

Titolo I

Nell’ambito del primo Titolo il  Capo I attiene ai principi fondamentali e ai valori condivisi quali la

partecipazione  la  sussidiarietà,  la  trasparenza,  la  pubblicità  e  la  semplicità  nei  rapporti  con  il
cittadino, indispensabili per rendere effettivo il diritto  alla partecipazione che, se opportunamente
stimolato e agevolato, concorre alla crescita individuale e collettiva. 

A completare il quadro dei principi fondamentali sono stati recepiti ed esplicitati anche i principi
dell’ordinamento comunitario, in particolare quelli della proporzionalità, della ragionevolezza e del
legittimo affidamento che rafforzano e ampliano la sfera delle garanzie a tutela del privato nella
direzione di una maggiore certezza del diritto e della stabilità dei rapporti giuridici.

Per ottenere la piena realizzazione di tali principi un ruolo fondamentale è stato riconosciuto all’uso
delle tecnologie informatiche e telematiche quali strumenti indispensabili nel nuovo rapporto che si
vuole  attuare  tra  cittadino  e  amministrazione.  Al  fine  di  creare  un  efficace  sistema  unico  di
amministrazione digitale, il disegno di legge prevede, infatti,  l’uso generalizzato e ordinario di tutti
gli strumenti e le opportunità messi in campo dalla tecnologia digitale e la Regione è chiamata a
promuovere sistemi diffusi di interconnessione telematica.

È stata, altresì, introdotta un’ulteriore importante novità con il principio della “deformalizzazione” del
procedimento,  secondo il  quale, nella prospettiva di una sempre maggiore “sburocratizzazione”
dell’azione amministrativa, l’amministrazione deve utilizzare gli strumenti del diritto privato tranne
nei casi in cui è chiamata ad esercitare poteri autoritativi o non sia costretta da disposizioni di legge
ad agire secondo il diritto pubblico.
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Per conferire al disegno di legge quella portata generale di legge quadro sull’agire amministrativo,
di cui si  è detto, è stato previsto, altresì,  un impegno da parte della Regione a promuovere la
condivisione dei principi enunciati affinché diventino patrimonio comune delle amministrazioni, della
collettività e di tutti  i  soggetti  chiamati  a concorrere allo sviluppo e alla crescita della comunità
sarda, in una visione unitaria di amministrazione pubblica. Gli enti locali, nell’ambito di un sistema
integrato  delle  autonomie,  sono  chiamati,  nell’esercizio  delle  proprie  prerogative  statutarie  e
regolamentari,  all’osservanza  dei  principi  sanciti  nel  disegno  legislativo;  anche  i  privati,  nello
svolgimento di attività amministrative disciplinate dal provvedimento legislativo in oggetto, devono
assicurare il rispetto delle disposizioni normative in esso contenute.  

Il  Capo  II contiene  le  disposizioni  che  riguardano  il  procedimento  in  senso  stretto,  laddove
prevedono l’obbligo per l’amministrazione di censire i propri procedimenti, di concluderli, entro un
termine  stabilito,  con un provvedimento espresso e  motivato  nonché  di  individuare la struttura
competente e il responsabile del procedimento dandone adeguata comunicazione e informazione. 

Affinché i  processi  partecipati  e trasparenti  di  cui  si  è  detto  possano divenire la  nuova regola
dell’agire  pubblico  è  altresì  necessario  che  la  norma  definisca  con  chiarezza il  sistema  delle
responsabilità  che  accompagna  l’intero  processo  amministrativo,  dal  suo  inizio  sino  alla
conclusione. In questo ambito si pongono le norme tese a definire poteri e doveri del responsabile
del  procedimento,  in  un  rapporto  di  continuità  con  coloro  che  nell’ambito  dell’amministrazione
assumono  responsabilità  diverse  in  ordine  alle  fondamentali  decisioni  organizzative  ed
amministrative.

A tale proposito è stato rafforzato il ruolo del responsabile del procedimento che diventa il fulcro
attorno  al  quale  si  muovono  tutti  gli  attori  del  procedimento.  Sta  a  lui  attivarsi  e  promuovere
relazioni, incontri, anche informali, suscitare l’obbligo di collaborazione da parte degli altri uffici ed
amministrazioni, stimolare la partecipazione attiva di tutte le parti interessate al fine di semplificare
al massimo lo svolgimento della procedura, pervenire alla decisione in tempi più rapidi possibile e
prevenire la conflittualità. Per fare questo egli deve essere autonomo e pienamente responsabile:
l’organo competente all’adozione del provvedimento finale, se diverso, non può infatti discostarsi
dalle risultanze dell’istruttoria se non ne indica le motivazioni nel medesimo provvedimento. 

A ulteriore garanzia per il cittadino e al fine di assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità
dell’azione amministrativa sono previste espressamente le conseguenze derivanti dalla mancata
osservanza dei termini previsti  per la conclusione del procedimento.

Il  Capo III è dedicato ai principi e agli istituti della partecipazione. Il disegno di legge è rivolto a

favorire e a sviluppare il diritto alla partecipazione amministrativa e a indicarne le principali modalità
di attuazione. Partecipare al procedimento, presentare osservazioni e proposte, stipulare accordi
con l’amministrazione per integrare o sostituire un provvedimento sono opportunità riconosciute in
capo ai soggetti interessati, rese ancor più stringenti per una amministrazione che voglia integrare
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pienamente  la  propria  azione  con  quella  posta  in  essere  dai  soggetti  privati,  per  il  miglior
perseguimento degli interessi della comunità. 

Solo nell’ambito di una amministrazione che rinuncia ad ogni presunzione di autosufficienza e che
ricerca  costantemente  rapporti  di  integrazione  e  di  cooperazione  con  tutti  gli  attori  sociali  e
istituzionali che operano nel territorio, infatti, il principio di sussidiarietà potrà pienamente attuarsi,
tanto nella sua dimensione orizzontale o sociale quanto in quella verticale o istituzionale.

Sono introdotte, inoltre, due importanti novità volte a potenziare l’ambito della tutela giurisdizionale
e  della  partecipazione.  La  prima  riguarda  la  possibilità  di  fare  ricorso  avverso  il  silenzio
inadempimento  dell’amministrazione senza necessità  di  diffida;  la  seconda il  dovere,  da  parte
dell’amministrazione,  di  comunicare  all’interessato,  prima  dell’adozione  di  un  provvedimento
negativo,  i  motivi  ostativi  all’accoglimento  della  richiesta  al  fine  di  consentire  al  richiedente  di
presentare osservazioni o ulteriore documentazione. 

La semplificazione dell’attività si fonda sulla semplificazione delle procedure: il Capo IV relativo alla
semplificazione  prevede,  pertanto,  il  dovere  dell’amministrazione  di  effettuare  un  costante
monitoraggio  dei  procedimenti  amministrativi  al  fine  di  attivare  periodiche  iniziative  di
semplificazione secondo i criteri stabiliti dal disegno di legge medesimo.

Per quanto attiene alla denuncia di inizio attività e al silenzio assenso, riformati dalla legge 80 del
2005,  si  è  ritenuto  opportuno,  a  maggiore  garanzia  per  l’interesse  pubblico  e  per  il  cittadino,
considerata la delicatezza dei due istituti, rinviare alla normativa regionale di settore l’individuazione
dei casi in cui essi trovano applicazione.

Nel disegno di  legge è stato,  inoltre,  posto in capo alle amministrazioni un obbligo generale e
permanente di semplificazione e, al fine di garantirne l’attuazione, è stata prevista l’approvazione da
parte  della  Giunta  regionale  di  un  documento  di  semplificazione  e  delegificazione  a  cadenza
almeno biennale.

La semplicità dei rapporti che l’amministrazione è in grado di instaurare al suo interno, con i cittadini
e con le altre amministrazioni rappresenta, oltre che un dovere primario, la più grande risorsa da
attivare  per  attuare  quella  semplificazione  e  accelerazione  delle  attività  e  dei  procedimenti
amministrativi  che,  da  ultimo,  la  sfida  posta  dalla  nuova  amministrazione  digitale  indica.  La
conferenza dei servizi e gli accordi di programma sono due strumenti fondamentali in tal senso: per
entrambi gli istituti sono stati fissati i contenuti e la disciplina generale unitaria, rispettivamente nel

presente Capo e nel Capo V sulla negoziazione istituzionale.

TITOLO II

Il  secondo Titolo, al  Capo I disciplina il  diritto  d’accesso agli  atti  e  ai  documenti  amministrativi

finalizzato  a  garantire  l’interesse  pubblico  generale,  il  controllo  di  legalità  e  di  imparzialità  e
l’interesse  privato  che ne muove  e motiva la  richiesta.  Per  conferire  effettività  a  tale  diritto  è
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necessario utilizzare tutte le modalità operative e strumentali che ne rendano agevole l’esercizio da
parte di chiunque abbia interesse, nel rispetto della tutela della riservatezza: l’accesso informale è
indicato, pertanto, quale modalità ordinaria. 

Il  Capo II riguarda l’informazione e il  diritto all’accesso in materia ambientale, in attuazione del
recente decreto legislativo n. 195 del 2005 che recepisce una direttiva europea in forza della quale
l’informazione ambientale detenuta dalle amministrazioni pubbliche deve essere resa disponibile a
chiunque ne faccia richiesta senza che sia necessario un interesse qualificato.

TITOLO III

Il Titolo III è dedicato all’informazione e alla comunicazione. Tale materia è stata ritenuta, infatti,
essenziale ai fini di una piena ed efficace attuazione dei principi sanciti dal presente disegno di
legge,  completandone l’impianto.  Fare informazione e comunicazione pubblica,  significa,  infatti,
attuare  i  principi  di  pubblicità,  di  trasparenza  e  di  partecipazione  democratica,  non  solo
promuovendo  l’immagine  della  Sardegna,  dei  suoi  valori  e  delle  sue  tradizioni;  ma  anche
informando la collettività sulle attività delle istituzioni, sulle opportunità e sui servizi offerti  e  sul
funzionamento e le modalità di accesso ai servizi al fine di agevolarne la fruizione.

Nel presente Titolo vengono altresì disciplinate le strutture e il personale preposti allo svolgimento
delle  relative  attività,  con  particolare  riferimento  al  Servizio trasparenza e  comunicazione della
Presidenza della Regione, al quale sono stati assegnati specifici compiti in materia di informazione
e di comunicazione istituzionale.

La Regione si pone, infine, come soggetto di promozione favorendo forme di collaborazione e di
cooperazione con gli  enti  locali,  singoli  o associati,  per  il  raggiungimento di specifici  obiettivi  e
finalità.

TITOLO IV

Il Titolo IV contiene le disposizioni finali. Una clausola valutativa assegna alla Giunta regionale il
compito di informare, con cadenza triennale, il Consiglio regionale sullo stato di attuazione  della
legge e sui risultati ottenuti al fine di migliorare il rapporto tra i cittadini e l’amministrazione regionale
con  particolare  riferimento:  agli  interventi  realizzati  per  garantire  l’effettiva  partecipazione  dei
cittadini; agli strumenti di semplificazione adottati; alle forme di negoziazione e concertazione a cui
si è scelto di ricorrere nell’ambito delle azioni finalizzate al perseguimento dell’interesse generale di
comunità  e  territori;  allo  stato  di  attuazione  dell’esercizio  del  diritto  d’accesso  ai  documenti
amministrativi  da  parte  dei  cittadini;  ai  risultati  relativi  all’attuazione  del  Piano  triennale  di
comunicazione; all’entità dell’eventuale contenzioso sorto tra i soggetti coinvolti;al ricorso alle nuove
tecnologie e la percezione generale con riguardo all’efficacia degli interventi attuati. 
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Per quanto non previsto nel disegno di legge, e in quanto compatibili, è fatto rinvio alle disposizioni
della  legge  n.  241  del  1990.  Infine,  si  dispone   l’abrogazione  espressa  delle  leggi  e  delle
disposizioni modificate e incluse nel presente testo unico.
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