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DELIBERAZIONE N. 41/52 DEL 8.08.2018

————— 

Oggetto: Disegno di legge recante “Legge di semplificazione 2018”.

L'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma

della Regione, ricorda che l'articolo 2 della legge 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) prevede che la Giunta regionale

presenti annualmente, entro il mese di settembre, un disegno di legge di semplificazione normativa

ed amministrativa finalizzato ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle

imprese.

Per acquisire indicazioni utili alla redazione del disegno di legge annuale di semplificazione, il 1°

marzo scorso è stata attivata sul portale SardegnaParteciPA la consultazione “SARDEGNA +

SEMPLICE – Legge di semplificazione 2018”. Il sondaggio, senza termini di scadenza, ha consentito

a cittadini, imprenditori e, in generale, a tutti i portatori di interesse di contribuire attivamente alla

definizione dei contenuti del disegno di legge, attraverso la segnalazione on line delle semplificazioni

normative ritenute utili e/o necessarie, nonché la formulazione di proposte di semplificazione. Tali

suggestioni sono state successivamente oggetto di analisi ed approfondimento al fine di valutarne la

fattibilità e di procedere, in caso positivo, all'elaborazione tecnica delle relative proposte.

L'Assessore informa la Giunta che le direzioni generali competenti per materia hanno fornito la

propria fattiva collaborazione e partecipato al percorso di elaborazione del disegno di legge. In

occasione di incontri bilaterali con la Direzione generale dell'Industria, hanno segnalato le aree di

intervento oggetto di possibili semplificazioni e perfezionato le proposte legislative poi inserite nella

bozza di disegno di legge di semplificazione per il 2018.

Sono state coinvolte, in particolare, le direzioni generali dell'Agricoltura, dell'Ambiente, degli Enti

Locali, dell'Urbanistica, dell'Industria, delle Politiche Sociali, della Sanità, dei Trasporti, del Turismo e

dell'Aspal.

Il 13 giugno 2018 si è svolta a Cagliari la “Giornata della Semplificazione”, per condividere e

divulgare le finalità e gli obiettivi del percorso di semplificazione, avviare una riflessione sulle

tematiche oggetto del disegno di legge, presentare le proposte e le segnalazioni pervenute

attraverso il sondaggio on line “SARDEGNA + SEMPLICE” e costituire dei tavoli tecnici, finalizzati a

recepire le proposte degli Assessorati e degli stakeholder ed a valutarne congiuntamente la

fattibilità. I tavoli attivati durante la Giornata, organizzati per aree tematiche (Gestione del territorio:
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Ambiente, Territorio, Urbanistica; Welfare: Lavoro, Sanità, Politiche sociali; Attività produttive:

Commercio, Turismo, Agricoltura, Energia), hanno costituito l'occasione concreta per un confronto

con gli ordini ed i collegi professionali Tecnici della Sardegna, la Rete delle Professioni Tecniche

della Sardegna, le Associazioni di categoria, nonché i cittadini che hanno voluto partecipare sulle

proposte di semplificazione individuate e su quelle ulteriori emerse durante i lavori, utili

all'approfondimento ed allo sviluppo dei temi d'interesse selezionati.

Dopo la Giornata della semplificazione è stato possibile pervenire alla stesura finale del disegno di

legge, grazie alla proficua collaborazione con le strutture dell'Amministrazione regionale competenti

nelle materie oggetto di interventi di semplificazione.

L'attività di semplificazione proposta nel disegno di legge riguarda diversi ambiti di intervento,

afferenti principalmente all'Industria, all'Ambiente, all'Urbanistica, alla Sanità e alle Politiche del

Lavoro, all'Agricoltura, al Commercio, il cui dettaglio è descritto nella relazione illustrativa al disegno

di legge.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Industria, di concerto con

l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere istruttorio di

competenza della Direzione generale dell'Area Legale, acquisita l'intesa in sede di conferenza

Regione Enti locali, verificato che si tratta di norma ordinamentale, che non è atta a produrre effetti

finanziari nemmeno in via prospettica

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente “Legge di semplificazione 2018” e la relazione

illustrativa del testo allegati alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


