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Deliberazione n. 127/2021/RQ

Repubblica italiana
Corte dei conti
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_SAR - SC_SAR - 0003423 - Interno - 19/07/2022 - 12:48

composta dai magistrati:
Dott. Antonio Contu

Presidente

Dott.ssa Susanna Loi

Consigliere

Dott.ssa Cristina Ragucci

Referendario relatore

Dott.ssa Maria Stella Iacovelli

Referendario

Dott.ssa Elisa Carnieletto

Referendario

Dott.ssa Stefania Gambardella

Referendario

Dott.ssa Lucia Marra

Referendario

nella camera di consiglio del 14 luglio 2022;
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto l’art. 81 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione dello statuto
speciale della Sardegna;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934,
n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 21;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione della Legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della Legge regionale 5
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maggio 1983, n. 11 e della Legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”;
Vista la deliberazione n. 21/2022/INPR, con la quale è stata inserita nel programma
di attività della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna,
per l’anno 2022, la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche
di quantificazione degli oneri delle leggi adottate dalla Regione autonoma della
Sardegna nel 2021;
Vista la nota del 19 gennaio 2022, con la quale il Consiglio regionale – Servizio
Assemblea, ha indicato il link, all’interno del sito istituzionale, per l’accesso alla
documentazione necessaria per l’attività istruttoria relativa alle leggi regionali
approvate nel corso dell’anno 2021;
Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 20/2021, con il quale il Referendario
Cristina Ragucci è stato nominato magistrato istruttore per deliberare la già
menzionata Relazione;
Esaminate le risposte alle note istruttorie del 25 giugno 2021, 17 febbraio 2022 e 30
marzo 2022;
Vista la nota prot. n. 3199 del 4 luglio 2022, con la quale il Magistrato istruttore ha
deferito all’esame del Collegio la relazione allegata per l’approvazione da parte della
Sezione del controllo;
Vista l’ordinanza n. 9/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in
camera di consiglio in data odierna;
Udito il relatore Referendario Cristina Ragucci;
DELIBERA
di approvare la Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri delle leggi approvate della Regione Autonoma della
Sardegna nell’anno 2021,
DISPONE
che la presente deliberazione e l’unita Relazione siano trasmesse:
- al Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna;
- al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna;
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- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze
per le determinazioni di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma, 8, D.L. 174/2012.
Si ricorda l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 31,
d. lgs. 33/2013.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Cristina Ragucci

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 19 luglio 2022
IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Carrus
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