DELIBERAZIONE N. 20/1 DEL 26.4.2011

—————

Oggetto:

Elezioni amministrative 2011 – Disegno di legge concernente “Intervento
straordinario per la copertura dei costi derivanti dall’organizzazione delle
consultazioni amministrative dell’anno 2011”. Intesa istituzionale con
con il Ministero
dell’Interno.

Il Vicepresidente ricorda che il 15 e 16 maggio 2011 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali della Sardegna, con eventuale turno di ballottaggio per
l’elezione diretta dei sindaci da svolgersi nei giorni 29 e 30 maggio 2011.
Il Vicepresidente riferisce che il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno, in occasione di ogni tornata elettorale amministrativa pone a carico dello Stato le
spese per l’organizzazione di tali elezioni, come avvenuto anche per la Regione Sardegna sino
all’anno 2010. Ciò non è avvenuto, invece, per le consultazioni dell’anno in corso, infatti, nell’ultima
circolare (F.L. 4/2011 del 25.3.2011) il Ministero dell’Interno esclude espressamente dal novero dei
destinatari i Prefetti della Sardegna evidenziando così il mutato significato attribuito alla disciplina
di cui alla L.R. n. 2/2005. Il suddetto Ministero, già nella propria nota n. 1888 del 24 febbraio 2011
inviata alla Prefettura di Cagliari e consegnata, per le vie brevi, alla Direzione generale della
Presidenza, ritiene, infatti, che la Regione Sardegna con tale legge abbia esercitato la propria
competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e, conseguentemente,
sostiene che la Regione debba farsi carico delle spese per l’organizzazione tecnica e lo
svolgimento delle consultazioni amministrative 2011.
A riguardo, il Ministero dell’Interno, con precedente parere reso in occasione delle elezioni
amministrative del 2010, aveva ritenuto che la Regione Sardegna non avesse ancora esercitato la
propria competenza esclusiva in materia di procedimento per il rinnovo degli enti locali,
conseguentemente ritenendo che gli oneri del relativo procedimento fossero da considerarsi
ancora a carico dello Stato.
Il Vicepresidente, inoltre, fa presente che la Direzione generale dell’Area Legale della Presidenza
della Regione, con nota n. 2682 del 31.3.2011, ha espresso il proprio parere ritenendo che la
Regione con la L.R. n. 2/2005, che disciplina esclusivamente l’indizione delle elezioni
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amministrative, non abbia ancora normato organicamente in materia di ordinamento degli enti
locali pur avendo competenza legislativa primaria in materia e che, conseguentemente, non debba
assumersi l’onere delle spese per l’organizzazione tecnica e lo svolgimento delle consultazioni
amministrative del 2011. Non essendo, infatti, mutato il quadro normativo, deve ritenersi ancora
attuale l’onere delle suddette spese in capo allo Stato, come avvenuto in occasione di tutte le
precedenti consultazioni amministrative della Regione Sardegna. In tale parere si ritiene,
comunque, auspicabile la stipula di un’intesa Stato - Regione attraverso la quale concordare la
misura dei rispettivi impegni per l’organizzazione delle consultazioni amministrative per l’anno
2011.
Il Vicepresidente, quindi, vista la ristrettezza dei tempi, propone la stipula di un un’intesa con la
quale impegnarsi, nello spirito di leale collaborazione fra Stato e Regione, alla ripartizione delle
competenze e dei costi discendenti dall’organizzazione tecnica e dallo svolgimento delle
consultazioni amministrative 2011.
Rileva peraltro che, per le suddette spese, il Bilancio regionale di previsione per l’anno 2011,
attualmente, non prevede una copertura finanziaria; conseguentemente è necessario disporre una
variazione al suddetto Bilancio.
Pertanto, il Vicepresidente propone alla Giunta regionale l’allegato schema di disegno di legge
concernente “Intervento straordinario per la copertura dei costi derivanti dall’organizzazione delle
consultazioni amministrative dell’anno 2011”, da presentare all’esame e all’approvazione del
Consiglio regionale, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso.
Il Vicepresidente propone, inoltre, alla Giunta regionale lo schema d’intesa da stipularsi tra la
Regione Autonoma della Sardegna e le Prefetture della Sardegna.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Vicepresidente, esaminato lo schema di
disegno di legge e lo schema d’intesa, visto il parere favorevole sulla copertura finanziaria del
disegno di legge espresso con nota dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio n. 2681 del 20.4.2011, visto il parere della Direzione dell’Area Legale
DELIBERA

− di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Intervento straordinario per la copertura
dei costi derivanti dall’organizzazione delle consultazioni amministrative dell’anno 2011”, e la
relativa relazione, e di inviarli al Consiglio regionale;
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− di approvare l’allegata intesa da stipulare con le Prefetture della Sardegna per il Ministero
dell’Interno ai fini della organizzazione ed attuazione delle consultazioni per l’elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali della Sardegna che si svolgeranno il 15 e 16 maggio 2011 con
eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci da svolgersi nei giorni 29 e 30
maggio 2011.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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