DELIBERAZIONE N. 52/10 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Sardegna in materia di materia di contratti pubblici”. Integrazione alla Delib.
G.R. n. 50/11 del 10.12.2019. Indirizzi ai componenti regionali della Commissione
paritetica ex art. 56 dello Statuto speciale.

L'Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che nella seduta del 10 dicembre 2019 la Giunta ha
approvato la deliberazione n. 50/11 avente per oggetto "Schema di decreto legislativo recante
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di strade, porti, aeroporti e
opere idrauliche e di edilizia pubblica ed in generale di infrastrutturazione del territorio regionale".
L'Assessore riferisce che è opportuno integrare lo schema di disegno legge allegato alla
deliberazione della Giunta regionale n. 50/11 del 10.12.2019, al fine di individuare ed ampliare la
competenza legislativa primaria anche in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse della
Regione.
Le norme di attuazione indicate intendono superare i ristretti margini entro i quali il legislatore statale
(fondamentalmente nell'art. 2, comma 3 del Codice dei contratti) ha definito i contorni della
competenza legislativa regionale in materia di lavori pubblici.
Con tale integrazione, la Regione Sardegna intende disciplinare in maniera organica le procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relative a lavori, servizi
e forniture riconducibili alla competenza legislativa esclusiva della Regione.
L'Assessore, pertanto, ritiene necessario integrare il contenuto dello schema della norma di
attuazione da trasmettere all'apposita Commissione paritetica prevista dall'art. 56 dello Statuto.
L'art. 3 dello Statuto della Regione Sardegna, attribuisce alla Regione la competenza esclusiva in
materia di "lavori pubblici di esclusivo interesse della regione" (lett. e), "edilizia ed urbanistica" (lett.
f), "acque minerali e termali" (lett. h) ed "esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque
pubbliche" (lett. l), mentre ai sensi del successivo art. 4 la regione è titolare di una competenza di
tipo concorrente in materia di "assunzione di pubblici servizi" (lett. g) e di "igiene e sanità pubblica"
(lett. i).
Attraverso tale previsione, in ragione dello speciale procedimento di formazione delle norme di
attuazione statutaria, posto a garanzia dell'autonomia delle regioni speciali (per la Sardegna, l'art. 56
dello Statuto) si vuole conseguire un adeguamento delle attribuzioni statutarie che consentirà
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l'individuazione e l'ampliamento in capo alla regione Autonoma della Sardegna di una competenza
primaria in materia di lavori pubblici.
Tutto ciò premesso l'Assessore dei Lavori Pubblici propone di approvare l'allegato schema di
disegno di legge concernente la proposta di norme di attuazione dello Statuto che integra quello
allegato alla Delib.G.R. n. 50/11 del 10.12.2019 e che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, per il successivo invio all'apposita Commissione paritetica prevista dall'art. 56.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il
parere della Direzione generale della Presidenza
DELIBERA
di approvare lo schema di decreto legislativo recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Sardegna in materia di contratti pubblici", come integrazione alla deliberazione della Giunta
regionale n. 50/11 del 10.12.2019, e la relazione illustrativa, allegati alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante, per il successivo invio all'apposita Commissione paritetica prevista
dall'art. 56.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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