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Atti Consiliari
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Consiglio regionale della Sardegna

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO
REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI,
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E
RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
AGUS, Presidente e relatore - FASOLINO, Vice presidente - DESSÌ, segretario, MELONI Giuseppe,
Segretario - COINU - CONGIU - DERIU - FORMA - ORRÙ
pervenuta il 16 ottobre 2018
La Prima Commissione permanente, nella seduta del 9 ottobre 2018, ha preso in esame la proposta della Giunta regionale, pervenuta il 27 agosto 2018, relativa alla designazione, quali componenti
di espressione regionale della Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale sardo,
del prof. Gianmario Demuro; professore di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Cagliari, e del dott. Alessandro Demartini, Direttore generale della Presidenza della Regione.
La Commissione, all'unanimità dei presenti, condividendo le indicazioni della Giunta, ha deliberato di proporre al Consiglio di esprimere parere favorevole sulla nomina dei due componenti.

DELIBERAZIONE N. 40/4 DEL 1.08.2018
—————
Oggetto:

Commissione paritetica Stato – Regione Sardegna. Rinnovo dei componenti di
espressione regionale.

Il Presidente richiama all’attenzione della Giunta la deliberazione n. 31/9 del 5 agosto del 2014 con
la quale erano stati designati, quali componenti di espressione regionale della Commissione
paritetica di cui all’art. 56 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la
Sardegna, il Dott. Mario Scano e il Direttore generale della Presidenza.
Il Presidente ricorda che, purtroppo, lo scorso 8 luglio è scomparso il Dott. Mario Scano, già
Presidente della Corte dei Conti regionale della Sardegna, figura emerita di giurista, che ha servito
con esemplare competenza e dedizione lo Stato e la Sardegna e che ha dato anche un prezioso
contributo all’attività della Commissione paritetica, per sua scelta, a titolo totalmente gratuito.
A lui va la gratitudine e l’imperitura stima della Giunta e della Regione Autonoma della Sardegna.
Quanto sopra premesso, il Presidente informa la Giunta che la Ministra agli Affari regionali Erika
Stefani, sulla base dello Statuto, ha comunicato di voler procedere alla ricostituzione della
Commissione paritetica, nominando i componenti di parte statale e ha, quindi, chiesto alla Giunta
regionale di avere la designazione dei componenti di propria competenza.
Il Presidente ricorda che, in considerazione delle funzioni che lo Statuto speciale le assegna, tale
Commissione svolge un ruolo di fondamentale importanza nel sistema dei rapporti fra le
amministrazioni dello Stato e l’Amministrazione regionale, sia come supporto alle iniziative degli
organi di governo della Regione sia nelle fasi di contrattazione per l’assegnazione di ulteriori funzioni
e competenze alla Regione.
In proposito appare opportuno che, come nel passato, al fine di garantire il necessario raccordo
funzionale con l’organo politico di vertice, uno dei due componenti della Commissione paritetica di
espressione regionale sia individuato nel Direttore generale della Presidenza, del quale, trattandosi
di riconferma, non occorre illustrare il curriculum; mentre, con riferimento al secondo componente di
nomina regionale, in virtù delle competenze della predetta Commissione, appare opportuno che lo
stesso sia individuato tra esperti in materie giuridiche.
A tale riguardo, il Presidente, propone di designare il Prof. Gianmario Demuro del quale, considerato
il grado di conoscenza dei componenti della Giunta, si limita a richiamare l’indiscutibile e
riconosciuta competenza nella materia del diritto costituzionale, al quale si aggiunge una
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significativa esperienza maturata nei rapporti tra la Regione Sardegna e lo Stato, come si evince dal
curriculum, e rappresenta di aver acquisito la sua disponibilità a ricoprire l’incarico in parola.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, visto l’art. 56
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna
DELIBERA

-

di designare il Prof. Gianmario Demuro e il Dott. Alessandro De Martini, come componenti di
espressione regionale della Commissione paritetica Stato – Regione di cui all'art. 56 dello
Statuto speciale per la Sardegna;

-

di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Presidenza di provvedere agli
adempimenti conseguenti e, in particolare, all'invio della presente deliberazione al Consiglio
regionale della Sardegna affinché lo stesso si pronunci ai sensi dell'art. 56, primo comma,
dello Statuto speciale per la Sardegna, sulle suddette designazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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