CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio Commissioni
QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
30^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
4 DICEMBRE 2019, ORE 11,00
SINTESI
ORDINE DEL GIORNO
 P.L. 79 “Norme in materia di personale volte all’accelerazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi” – espressione del parere di cui all’articolo 45 comma 7 del regolamento interno, qualora
pervenuto.
 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)”.
 P.L. 47 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”.
 P/16 “Declaratoria delle eccezionalità degli eventi climatici avversi che hanno interessato la società
Maricolture Calasetta”.
 P/21 “Misure relative alla salute e al benessere degli animali “Compensazione dei Molluschicoltori per
la sospensione temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale”. Aiuto in
esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 24 dicembre 2014, L. 396) Scorrimento delle
graduatorie presentate nell’ambito dell’avviso nella misura 2.56 del FEAMP”.
Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Piano, Canu, Cera, Ciusa, Corrias, Fancello, Oppi (per Moro).
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI
Inizio: ore 11,20
P.L. 80
La Commissione, ai sensi dell’articolo 55 del regolamento interno, respinge la richiesta dell’On. Satta
G.F. di inserire all’ordine del giorno della seduta odierna l’espressione del parere di competenza.
P.L. 79
La Commissione esprime a maggioranza parere favorevole.
P.L. 45
La Commissione approva la norma finanziaria, sospende la votazione finale e invia il testo alla Terza
Commissione per l’espressione del parere di competenza.
P.L. 47
La Commissione completa l’approvazione degli articoli, sospende la votazione finale e invia il testo alla
Prima Commissione, alla Terza Commissione e al CAL per l’espressione dei pareri di competenza.
P/16
La Commissione rinvia l’espressione del parere.
P/21
La Commissione rinvia l’espressione del parere.

Fine: ore 13,40
Riconvocazione:
a domicilio.
Il referendario consiliare
-dott. Giuseppe Serra-

