
Allegato alla Delib.G.R. n. 27/4  del 9.6.2009

Indirizzi operativi per le attività preparatorie e per lo svolgimento delle sedute della Giunta regionale.
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Il  presente  documento  sostituisce  integralmente  tutti  gli  atti  deliberativi  nonché  le  circolari

concernenti  l’argomento  in  oggetto  (Delib.G.R.  n.  43/1  del  30.11.1999,  Delib.G.R.  n.  32/1  del

5.9.2003, circolari n. 1 del 22.1.2003, n. 2 del 30.7.2004 e n. 3 del 22.12.2004).
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1) Predisposizione delle bozze di deliberazione della Giunta

a) Oggetto della deliberazione

L’oggetto della proposta di deliberazione deve essere il più breve possibile e recare i seguenti

elementi informativi:

− Riferimento normativo;

− Tema specifico della proposta;

− Estremi di precedenti deliberazioni cui la proposta si colleghi in modo rilevante.

b) Premessa

Nella premessa devono esporsi in maniera esaustiva le circostanze di fatto e di diritto che

motivano e supportano la proposta.

c) Contenuto della proposta 

Il contenuto della parte propositiva deve essere illustrato in maniera compiuta e puntuale, e,

ove necessario, con l’indicazione della partizione organizzativa competente.

d) Deliberato

Nella  parte  deliberativa,  il  dispositivo  deve  essere  ben  determinato  in  modo  che  sia

facilmente  individuata  la  volontà  espressa  dall’Esecutivo  e  deve  indicare  la  UPB  (ed

eventualmente  il  capitolo  ed  il  centro  di  responsabilità)  di  riferimento  nel  caso  in  cui  la

deliberazione determini una spesa.

Vanno altresì indicate le disposizioni conseguenti al deliberato stesso (a titolo di esempio,

mandato  ad  attuare  la  deliberazione,  pubblicazioni,  invio  eventuale  alle  competenti

Commissioni del Consiglio regionale, alla Commissione Europea).
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e) Dichiarazione di legittimità

Ciascuna  proposta  di  deliberazione  deve  essere  accompagnata  dal  parere  di  legittimità

espresso del Direttore generale dell’Assessorato proponente e deve contenere, prima del

dispositivo,  la  seguente  dicitura:  “Constatato  che  il  Direttore/i  Generale/i  (competente/i)

ha/hanno espresso il/i parere/i favorevole di legittimità sulla proposta in esame”.

In assenza di tale elemento la proposta non sarà inserita nell’Ordine del giorno

f) Allegati alla deliberazione

Ciascun allegato deve avere una propria numerazione e contenere nella prima pagina la

dicitura “Allegato n. _____ alla Delib.G.R. n. __ del ____ “.

g) Disegni di legge

Le proposte relative ai  disegni di legge devono comprendere, oltre alla parte “normativa”

anche  la  “relazione”  e  devono  essere  inviate,  a  cura  degli  Assessorati  proponenti,  alla

Direzione Generale dell’Area Legale – Servizio degli affari legislativi e del Buras per il rilascio

del parere istruttorio di competenza, concernente la verifica di conformità delle proposte ai

parametri costituzionali e statutari ed il coordinamento con la normativa comunitaria statale e

regionale, nonché il rispetto delle regole inerenti alla qualità del linguaggio normativo ed alla

coerenza strutturale e sistematica del testo, da rendersi entro 15 giorni dal ricevimento.

Le  proposte  devono  comprendere,  inoltre,  la  relativa  norma  di  copertura  finanziaria

preventivamente concordata con l’Assessorato della Programmazione.

In assenza di tali elementi le proposte non saranno inserite nell’Ordine del giorno. 

h) Manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”
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É opportuno richiamare anche il manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi

normativi  approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione 30/8 dell’11.7.2006 quale

riferimento  per  la  scrittura del  testo  dei  disegni  di  legge e in  generale  delle proposte  di

deliberazione.

i) Promozione e resistenza alle liti e relative conciliazioni

Le proposte alla Giunta per la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni,

rinunce e transazioni sono di competenza della Presidenza. La relativa proposta da parte del

Direttore generale dell’Assessorato competente,  ai sensi  dell’art.  24 della legge regionale

13.11.1998, n. 31, deve essere indirizzata all’Area legale della Regione.

l) Numerazione delle pagine

Tutte le proposte che superano le due pagine devono essere numerate progressivamente.

m) Abbreviazioni

Evitare per quanto possibile la presenza nel testo della proposta di abbreviazioni che non

siano di notoria conoscenza e di facile comprensione.

2) Acquisizione di atti endoprocedimentali

Prima della presentazione delle proposte di  deliberazione, ai  fini  dell’iscrizione delle stesse

all’ordine del giorno, è necessario acquisire le intese, i concerti, i pareri di merito, di legittimità,

di coerenza con strumenti di programmazione, nonché i nulla osta di Autorità o altro, se previsti

dalle vigenti disposizioni.

Tali  atti  devono  indicare  puntualmente  il  riferimento  alla  proposta  e  agli  estremi  di

protocollazione.

In mancanza, la relativa proposta non verrà iscritta all’ordine del giorno della Giunta.
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3) Modalità  di  presentazione delle proposte per l’inserimento all’ordine del  giorno della
Giunta

Al fine di velocizzare il processo di esame delle proposte per la loro iscrizione all’ordine del

giorno:

a) le  proposte  devono essere  recapitate  esclusivamente,  ciascuna in originale  più  cinque

copie contenute in un unico plico, all’Ufficio del Direttore Generale della Presidenza della

Regione, Viale Trento, n. 69, piano II, scala A). 

Le copie sono destinate:

− all’Ufficio di Gabinetto del Presidente;

− agli uffici istruttori della Direzione Generale della Presidenza e del Servizio della Segreteria

della Giunta regionale per la composizione delle cartelle di lavoro da utilizzarsi nelle sedute

di Giunta.

Le richieste di iscrizione all’ordine del giorno dovranno pervenire di norma almeno cinque giorni

prima del giorno fissato per la riunione della Giunta, salvo che l’Assessorato proponente non

rappresenti comprovate ragioni di urgenza. 

b) le proposte devono essere contestualmente inviate come allegato di posta elettronica, nel

formato Microsoft Office (Word ed Excel, o altro) al seguente indirizzo:

pres.segreteria.prop@regione.sardegna.it  (Servizio della Segreteria della Giunta regionale)

I file devono essere nominati indicando:

− l’Assessorato;

− il numero di protocollo.

c) dopo che una proposta è stata inviata alla Presidenza e a tutti gli Assessorati, ove si renda

necessaria la modifica del testo, l’Assessorato interessato dovrà procedere all’invio di una
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nuova proposta con un nota di trasmissione che abbia una nuova data e un nuovo numero

di protocollo.

Tale nota dovrà specificare che la precedente proposta si intende sostituita.

4) Disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni nel sito internet della Regione

Al fine di conseguire una maggiore snellezza operativa si adotta la seguente procedura: 

− tutte le deliberazioni della Giunta regionale sono di norma pubblicate sul sito internet senza

obbligo di specifica menzione prescrittiva nel dispositivo di ciascuna; 

− le deliberazioni non sono pubblicate in tutto od in parte nel sito internet della Regione, nel

caso in cui la Giunta lo prescriva, su espressa indicazione del proponente nella lettera di

trasmissione della proposta e nella richiesta di inserimento dell’argomento all’ordine del

giorno o in corso di seduta, per motivi riguardanti la tutela della riservatezza. 

Per lo stesso motivo non vengono pubblicate le deliberazioni riguardanti atti di natura legale.

5) Esame delle proposte in corso di seduta

La Giunta regionale esamina e discute esclusivamente argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Il  Presidente  può,  in  casi  di  urgenza adeguatamente  motivati,  ammettere  alla  discussione

questioni non differibili, non inserite nell’ordine del giorno (c.d. fuori sacco).

6) Riunioni della Giunta

Le sedute della Giunta si svolgono, di norma, nella mattina del martedì di ogni settimana con

inizio alle ore 12.00.

6/ 6


