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IL MINISTRO PER GU AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 

VISTO l'arlico\o 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 recante 
l'approvazione dello Statuto speciale della Sardegna, che prevede l'istituzione di 
una Commissione paritetica, composta da quattro membri, nominati dal Governo 
della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna, con il compito di 
proporre le norme per l'attuazione dello Statuto stesso; 

ViSTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 
2014, con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio 
dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ed in particolare, 
l'art. 3, comma l, lettera a), relativo alla delega di funzioni in materia di nomina 
dei componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato-Regioni; 

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo c lo sport 
pro-tempore, in data l marzo 2012, con il quale e stata ricostituita la 
Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna; 

VISTA la nota prot. n. 6563 del 30 settembre 2014 con la quale il Capo di 
Gabinetto della regione autonoma della Sardegna ha comunìcatn il parere 
favorevole del Consiglio regionale sulla designazione del dott. Mario Scano c dott. 
Alessandro De Martini quali componenti regionali della Commissione; 

DATO ATTO della necessità che i rappresentanti dello Stato nella 
Commissione assicurino lo stretto raccordo tra le decisioni della Commissione 
stessa e gli indiriz;o:;i politico-programmatici del Governo m materia di 
ordinamento regionale; 

RITENUTO di procedere alia ricostituzione della Commissione pariletica, 
nominando quali componenti di parte statale i signori: prof.ssa Ilenia Ruggiu c 
on. Francesco Sanna; 

l 

DECRETA 

Art. l 

Sono nominati componenti della Commissione paritetica di cui all'articolo 56 
dello Statuto della Sardegna, in rappresentanw. dello Stato, subordinatamente 
agli assensi amministrativi di rito qualora previsti, i signori: 

prof.ssa ILENIA RUGG!U; 
on. FRANCESCO SANNA. 
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l. Dalla data di esecutività del presente decreto cessano di far parte della 
Commissione stessa i signori: prof. Alessandro PAJNO e prof. Aristide POLICE. 

Art.3 

l. La Commissione paritetica di cui all'art. l risulta, pertanto, cosi costituita: 

ILENIA RUGGIU 

FRANCESCO SANNA 

MARIO SCANO 

ALESSANDRO DE MARTIN! 

Art. 4 

Nominato dal Governo 

Nominato dal Governo 

Nominato dalla Regione 

Nominato dalla Regione 

l. La Commissione può invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti esterni 
in qualità di esperti con riferimento agli affari iscritti all'ordine del giorno. 

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dal Capo del 
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo t;port della Presidenza 
del Consiglio dei ministri. 

3. Il Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Ili del Dipartimento per gli affari regionali, 
le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, o un suo 
delegato, partecipa_alle sedute della Commissione senza diritto di voto. 

Art. 5 

l. Il presente decreto verrà inviato ai competenti Organi di Controllo. 

Ad di, - 1 on, 10i4 
li Ministro per gli affari regionali e 

le autonomie 
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