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Relazione di analisi tecnico normativa (ATN) 

del 22 luglio 2022 

 

 

Oggetto Disegno di legge concernente “Modifica della legge regionale 09 marzo 2022, n. 3 

(Legge di stabilità 2022) 

Proponente Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale 

Testo analizzato del 21 luglio 2022 

 

 

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno 

 

 

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente 

Lo schema di disegno di legge introduce delle modifiche espresse all’art. 9 della legge regionale 9 marzo 

2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022). 

 

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto 

speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale) 

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione 

e allo Statuto speciale. 

 

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto 

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte 

costituzionale. 

 

1.4 – Ulteriori considerazioni  

Nessuna. 

 

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale 

 

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza 

dell’Unione europea) 
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Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea, operando un richiamo 

espresso ai Quadri temporanei in materia di aiuti di stato adottati dalla Commissione europea. 

 

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto 

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei. 

 

 

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa 

 

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale 

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio 

regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale). 

 

3.2 – Correttezza delle definizioni 

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni. 

 

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi 

I riferimenti normativi, presenti nello schema di disegno di legge, sono corretti. 

 

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, 

presenza di abrogazioni implicite 

Le tecniche di modifica delle disposizioni vigenti sono corrette. 

 

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base 

delle regole di tecnica legislativa 

Si è soppressa la previsione del comma 2, dell’art. 3, in quanto trattasi della formula di promulgazione 

che verrà inserita solo dopo l’approvazione della legge da parte del Consiglio regionale. 

Per ulteriori questioni di tecnica legislativa si veda la sezione “testo alternativo”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il Direttore Generale 
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Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da 

sopprimere) 

 

 

Disegno di legge concernente “Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all’articolo 9 della legge 

regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022)”. 

Art. 1 

Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, 

n. 3 (Legge di stabilità 2022) 

1. All’articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a) al secondo periodo del comma 7 è soppresso il periodo sono soppresse le seguenti parole: 

“, coerentemente con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final 

del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19), e successive modifiche ed 

integrazioni”; 

b) è introdotto il comma 8 bis dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. Nella gestione 

dei procedimenti istruttori di cui ai commi 7 e 8, l’Agenzia LAORE applica fino al 30 giugno 2022 

le disposizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale epidemia di COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 

C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, mentre a partire 

dal 1° luglio 2022 si applicano quelle del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” di cui alla 

Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 e sue 

successive modifiche e integrazioni.”. 

Art. 2 

Norma finanziaria 
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1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

regionale. 

Art. 3 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 

Regione autonoma della Sardegna (BURAS). 

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 
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