
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio Commissioni 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
1/36^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

             
5 FEBBRAIO 2020, ORE 11,30  

S I N T E S I  
ORDINE DEL GIORNO 

     P/31 "Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 23.12.2019 concernente 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1/13 del 8 gennaio 2019 "Disciplina delle caratteristiche, 

dei requisiti e delle classificazioni delle strutture ricettive della tipologia bed &breakfast di cui 

all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Approvazione definitiva 

delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 1". Modifica del comma 2, arrticolo 17 "(Norma 

transitoria)" - audizione dell'Assessore regionale del Turismo; 

      D.L. 101 "Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzion i di direzione 

politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della 

Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modific he 

alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 13 

del 2006, alla legge regionale n. 9 del 2016, alla legge regionale n. 19 del 2006 e alla legge 

regionale n. 26 del 1972" - parere sulle parti di competenza. 

     P.L. 45 "Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione 

della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)". 

     Audizione dei Commissari straordinari delle agenzie ARGEA e LAORE sullo stato di attuazione della 
legge regionale n. 24 (Norme per l’attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche 
arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo), su richiesta 
del capogruppo dei “Progressisti” ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del regolamento interno. 

 
Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Piano, Canu, Cera, Comandini (per Corrias), Fancello, Peru (per 
Moro). 
Interviene, inoltre: il Commissario straordinario dell’ Agenzia ARGEA. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

Inizio: ore 12,10. 

Approvazione programma dei lavori 
 La Commissione approva un programma di lavori. 

Audizione del  Commissario dell’Agenzia ARGEA  
          La Commissione rinvia l’audizione. 

P/31 
 La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole.  

D.L. 101 
 La Commissione esprime a maggioranza parere favorevole sulle parti di competenza.  

P.L. 45 
 La Commissione approva all’unanimità la proposta di legge e nomina relatore per l’Aula il 
Presidente Maieli. 

 
Fine: ore 13,40 

Riconvocazione:  
questo pomeriggio alle ore 15.30 

 
  Il referendario consiliare 
     -dott. Giuseppe Serra- 


