CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio Commissioni
QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
3/38^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
13 FEBBRAIO 2020, ORE 9,30
SINTESI
ORDINE DEL GIORNO
 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.
 D.L. 104 “Integrazione degli incentivi all’esodo del personale della Fluirite di Silius Spa in liquidazione.
Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per
interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e
rischio idrogeologico e disposizioni varie)”, - audizione dell’Assessore regionale dell’Industria”.
 D.L. 105 “Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale 9 del 2006”, audizione dell’Assessore regionale dell’Industria;
 P.L. 47 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”.
 P.L. 72 “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di
accompagnamento e dei servizi). Istituzione di un percorso di professionalizzazione della guida
ambientale-escursionistica con competenze specifiche nell’accompagnamento su percorsi escursionistici
attrezzati”.
Sono presenti: Maieli, Satta G.F, Piras, Piano, Canu, Cera, Corrias ,Cuccu, Fancello, Oppi (per Moro), Mura
(osservatore).
Intervengono, inoltre: Comandini, L’Assessore regionale dell’Industria e i Commissari straordinari delle
agenzie ARGEA e LAORE.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI
Inizio: ore 9,40.
Audizione
La Commissione sente i Commissari straordinari delle agenzie ARGEA e LAORE sull’argomento all’ordine del
giorno.
D.L. 104
La Commissione sente l’Assessore regionale dell’Industria, approva gli articoli e sospende l’approvazione
finale per l’acquisizione del parere della Terza Commissione sulla norma finanziaria.
D.L. 105
La Commissione sente l’Assessore regionale dell’Industria e, stante l’analogia della materia trattata,
delibera l’esame congiunto con la P.L. n. 100 (Istituzione del Reddito energetico regionale), dopo aver acquisito
l’assenso dei presentatori.
P.L. 47
La Commissione procede all’unanimità all’approvazione finale e nomina Satta G.F. relatore per l’Aula.
P.L. 72
La Commissione avvia l’esame.
Fine: ore 12,30
Riconvocazione:
a domicilio.
Il referendario consiliare
-dott. Giuseppe Serra-

