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Oggetto: Richiesta interpretazione autentica. 
 

Gentile Presidente,  

in riferimento alla Sua lettera del 15 gennaio u.s. (prot. Cons. reg. n. 605 del 

15.01.2019), relativa alla richiesta di interpretazione autentica delle disposizioni del 

Regolamento n. 9 (Regolamento di attuazione dell’articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna - in materia di oneri 

connessi all’esercizio delle funzioni elettive), premetto che l’interpretazione autentica delle 

leggi e dei regolamenti, per avere valore giuridico, deve essere effettuata mediante la medesima 

fonte normativa che contiene le disposizioni che si intendono interpretare.  

Per questo una interpretazione autentica del sopra citato Regolamento, nonché della 

legge regionale n. 2 del 2016, esige l’adozione di nuove disposizioni, rispettivamente di rango 

regolamentare e legislativo, a ciò specificamente preposte, come del resto da Lei precisato nella 

parte finale della citata lettera. 

Come spunto per un collaborativo confronto, in riferimento al chiarimento relativo 

all’applicazione del Regolamento “anche alle cariche dei Comuni della Sardegna”, il 

sottoscritto ritiene quanto segue.  

Dalla lettura del testo normativo sembra evincersi che i destinatari del rimborso 

siano: a livello comunale, i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri delegati (art. 4); a 

livello provinciale e metropolitano, il sindaco eletto presidente della provincia e il sindaco 

metropolitano (art. 5, comma 1) nonché i consiglieri provinciali e i consiglieri del consiglio 

metropolitano di cui all’art. 21 comma 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (art. 5, comma 3). 

Per quanto gli articoli 2 e 3 del Regolamento n. 9, nell’introdurre la disciplina, facciano un 

generico richiamo agli “amministratori comunali”, infatti, sembra chiaro che le disposizioni che 

specificamente disciplinano i rimborsi forfettari (i citati articoli 4 e 5) si riferiscano 

esplicitamente solo alle categorie di amministratori sopra elencate. Di conseguenza solo ad 

esse, secondo le modalità individuate dal Regolamento e dalle delibere che verranno adottate a 

livello comunale e regionale, sembra spettare tale rimborso. 

In riferimento alla questione relativa all’emendamento orale presentato in Aula si 

precisa che esso è stato dichiarato inammissibile in quanto aveva lo scopo di estendere i 

rimborsi previsti dal Regolamento allora in fase di approvazione, anche a soggetti in carica 



nella fase antecedente all’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016 e non si limitava 

ad estenderlo ai soggetti in carica dalla data di entrata in vigore della medesima: per come era 

formulata, tale previsione emendativa, oltre ad apparire in palese contrasto con il comma 3 

dell’articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016 (il quale dispone che “in sede di prima 

applicazione il regolamento disciplina il periodo successivo alla data di approvazione della 

presente legge”), comportava una spesa – gravante per ciascun ente locale sulla quota del fondo 

unico ad esso spettante – che, non essendo disposto altrimenti, si sarebbe dovuta riferire ad 

esercizi finanziari già chiusi in quanto relativi ad anni precedenti.  

Sotto questo aspetto, dunque, l’emendamento, oltre a risultare privo di copertura 

finanziaria in quanto implicitamente rivolto ad esercizi ormai chiusi, prevedeva una spesa 

aggiuntiva non autorizzata dalla legge regionale n. 2 del 2016 in quanto, sulla base di quanto 

disposto dal citato comma 3 dell’articolo 73, riferita a fattispecie in essa non contemplate se 

non addirittura escluse (ossia l’applicazione del Regolamento “… ai sindaci che hanno cessato 

la loro carica dal giorno di entrata in vigore della legge regionale 2 del 2016”). Vista la 

sussistenza della riserva di legge in materia finanziaria, tale nuova spesa si sarebbe, dunque, 

dovuta prevedere con una apposita disposizione legislativa con la quale, al fine di non rendere 

irragionevole e contradditorio l’intervento legislativo e illegittimo quello regolamentare, 

sarebbe stato anche opportuno modificare il contenuto del citato comma 3 dell’articolo 73.  

Per le medesime ragioni (necessità di una apposita disposizione legislativa di 

autorizzazione della spesa aggiuntiva a valere sulle quote del fondo unico stanziato per il 2019) 

il Regolamento non avrebbe potuto prevedere l’estensione (retroattiva) del citato rimborso ai 

soggetti in carica per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 

2016 e l’entrata in vigore del Regolamento medesimo. 

Colgo l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti. 

Gianfranco Ganau 


