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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Attuazione accordo Stato Regione 21 luglio 2014. Rinuncia ai ricorsi proposti dalla Attuazione accordo Stato Regione 21 luglio 2014. Rinuncia ai ricorsi proposti dalla Attuazione accordo Stato Regione 21 luglio 2014. Rinuncia ai ricorsi proposti dalla Attuazione accordo Stato Regione 21 luglio 2014. Rinuncia ai ricorsi proposti dalla 

Regione Autonoma della SardegnaRegione Autonoma della SardegnaRegione Autonoma della SardegnaRegione Autonoma della Sardegna.... 

Il Presidente della Regione e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio rappresentano che, con la pubblicazione della legge di stabilità dello Stato e della legge 

n. 164/2014 (Sblocca Italia), ha trovato attuazione la parte dell’Accordo sottoscritto tra il Presidente 

della Regione Sardegna e il Ministro dell’Economia in data 21 luglio 2014, relativo all’abrogazione 

per la Regione Sardegna dei vincoli del Patto di stabilità, di cui alla legge n. 228/2012, in ragione 

della scelta da parte della Regione di aderire al disposto dell’art. 9 del D.Lgs. n. 118/2011, a partire 

dal 1° gennaio 2015. 

Nelle more del percorso legislativo suddetto, con decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze pubblicato sulla G.U. n. 215 il 16 settembre 2014, è stato però disposto che anche i gettiti 

delle riserve istituite ai sensi dell’art. 1 comma 508 della legge n. 147/2013, riscossi nel territorio 

della Sardegna dovessero essere riversati alle casse statali. La Giunta procedeva prontamente a 

informare dell’accaduto il Consiglio regionale, che in data 2 ottobre approvava un Ordine del 

Giorno che la impegnava a: 

−−−− continuare il confronto col Governo al fine di assicurare che le riserve erariali non fossero 

applicate alla Sardegna; 

−−−− non ritirare i ricorsi, così come previsto dall'accordo col Governo del 21 luglio 2014, prima 

della positiva conclusione delle trattative. 

Il Presidente e l’Assessore informano che le ulteriori interlocuzioni con l’amministrazione finanziaria 

statale per la risoluzione delle problematiche concernenti le riserve erariali sono andate a buon fine 

in quanto, a seguito delle rimostranze regionali, sono stati predisposti gli opportuni correttivi di 

carattere normativo. In particolare segnalano che è stato approvato un apposito emendamento al 

D.L. n. 133/2014 (art. 42, comma 14 quater) convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 

2014, n. 164 con il quale si stabilisce che per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 

508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, siano 

finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla regione e che, in virtù delle 

disposizioni inserite nella legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 511 della L. 23 dicembre 2014, n. 
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190) è stato disposto che a decorrere dal 2015, le riserve erariali afferenti al territorio della regione 

Sardegna, siano finalizzate nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della 

regione e per il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel 

territorio regionale.  

Proseguendo, il Presidente della Regione e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio comunicano che, come stabilito nell’accordo sottoscritto il 21 luglio, si rende 

ora necessario rinunciare ai ricorsi incardinati innanzi la Corte costituzionale avverso quelle 

disposizioni di legge in materia di finanza pubblica che risultano ormai superate in forza del 

contenuto del suddetto accordo, in quanto le criticità lamentate nelle impugnazioni regionali hanno 

già trovato una positiva soluzione in sede pattizia.  

Allo stesso modo rappresentano come sia necessario procedere alla rinuncia ai ricorsi proposti 

dalla Regione Autonoma della Sardegna innanzi il Giudice amministrativo e relativi anch’essi a 

questioni superate dal contenuto del suddetto accordo del 21 luglio 2014 e dalle conseguenti 

disposizioni di legge. 

Questo consentirà non solo di deflazionare il contenzioso, ma comporterà anche la riduzione delle 

connesse spese legali. 

Al riguardo il Presidente e l’Assessore ricordano che nei prossimi mesi la Corte costituzionale 

dovrà, fra l’altro, pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di cui al D.L. n. 

35/2013, art. 11 comma 5 bis; e delle disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012, art. 1 comma 138, 

commi da 141 a 146, comma 454 e commi da 456 a 466, la cui trattazione era già prevista per le 

udienze del novembre e dicembre 2014. 

In particolare riferiscono che l’art. 11, comma 5 bis, del D.L. n. 35/2013, aveva previsto che la 

capacità di spesa regionale fosse innalzata in coerenza con i principi richiamati dalla Corte 

Costituzionale nella sentenza n. 118/2012, tuttavia la Regione aveva impugnato la norma statale in 

quanto la medesima era accompagnata da una serie di condizioni restrittive che ne impedivano la 

sua effettiva attuazione, come ad esempio quelle riguardanti il rispetto dei saldi di finanza pubblica 

e il rispetto delle ulteriori restrizioni di spesa regionale fissate dall’art. 16, comma 3 del D.L. n. 

95/2012. Le disposizioni della legge 228 impugnate dall’amministrazione regionale prevedevano 

invece nuove restrizioni e stabilivano le modalità di determinazione dei livelli massimi di spesa 

rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità. 

Osservano, altresì, che è fissata al 3 febbraio 2015 l’udienza di trattazione del giudizio rubricato al 

R.G. n. 1787/2014 della Sez. IV del Consiglio di Stato, avente ad oggetto il diniego formulato dal 

Ministero per l’Economia e le Finanze avverso la proposta di patto di stabilità per la Regione 
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Sardegna del 2012. 

Risulta del tutto evidente, affermano, che alla coltivazione dei ricorsi avverso le norme e gli atti 

sopra richiamati la Regione non abbia più interesse, in quanto ormai i limiti di spesa regionali 

ammissibili ai fini del patto di stabilità sono stati già concordemente ridefiniti e dal 2015 

scompariranno, perché le regole del patto di stabilità saranno sostituite dalle regole del pareggio di 

bilancio.  

Tutto ciò premesso, il Presidente e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio propongono alla Giunta la rinuncia ai ricorsi regionali avverso le seguenti disposizioni 

statali: 

−−−− D.L. n. 35/2013, art. 11, comma 5 bis; 

−−−− Legge n. 228/2012, art. 1 comma 138, commi da 141 a 146, comma 454 e commi da 456 a 

466. 

Propongono, altresì, la rinuncia all’appello rubricato al R.G. n. 1787/2014 della Sez. IV del 

Consiglio di Stato. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente e dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dopo approfondita discussione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di ritenere superati i motivi che hanno determinato le impugnazioni regionali avverso le 

disposizioni di cui al D.L. n. 35/2013, art. 11, comma 5 bis (R. Ric. n. 160/2012), e di cui alla 

Legge n. 228/2012, art. 1, comma 138, commi da 141 a 146, comma 454 e commi da 456 a 

466 (R.Ric. n. 41/2013); 

−−−− di ritenere superati i motivi che hanno determinato l’appello rubricato al R.G. n. 1787/2014 

della Sez. IV del Consiglio di Stato; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale dell’Area Legale di predisporre tutti gli adempimenti 

necessari al ritiro delle impugnazioni di cui al primo allinea e alla rinuncia all’appello di cui al 

secondo allinea. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


