CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio delle Commissioni e degli Studi legislativi
TERZA COMMISSIONE PERMANENTE
9/33^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE
3 GIUGNO 2020, ORE 15.30

SINTESI
ORDINE DEL GIORNO







Elezione dei Segretari;
Disegno di Legge n. 127 “Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità
2020) ed altre disposizioni in materia di politiche sociali” - Parere finanziario;
P/48 (Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la
crisi epidemiologica Covid-19. Indirizzi operativi per la costituzione tramite BEI e il
finanziamento del Fondo di debito denominato “Emergenza imprese”);
Disegno di legge n. 157 “Rinegoziazione mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e
misure straordinarie per gli enti locali in materia di programmazione unitaria”;
Proposta di legge n. 144 “Ulteriori misure a sostegno degli operatori economici colpiti dalle
restrizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e Proposta di legge n. 145
“Sostegno alle attività commerciali attraverso l'esenzione del pagamento della tassa o del
canone per l'occupazione del suolo pubblico e ai comuni per i mancati introiti derivati da
occupazione di suolo pubblico”.

Sono presenti per la Terza Commissione: De Giorgi, Moriconi, Cera, Cossa, Ennas, Giagoni, Lai,
Meloni, Piga, Satta G., Schirru, Sechi, Solinas A., Zedda M.
È intervenuto, inoltre: l’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Fasolino.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE GIORGI
Inizio: ore 16.05
La Commissione, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del Regolamento interno, delibera l’inversione degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno come di seguito indicato.
P/48
La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole con osservazioni sul provvedimento.
Elezione dei Segretari
La Commissione elegge i consiglieri Schirru e Lai.
Disegno di legge n. 157
La Commissione approva il provvedimento all’unanimità e nomina relatori per l’Aula il Presidente e il
consigliere Lai.
Disegno di Legge n. 127
La Commissione rinvia l’espressione del parere finanziario sul provvedimento ad altra seduta.
Proposte di legge n.144 e n.145
La Commissione rinvia l’esame dei provvedimenti ad altra seduta.
Fine: ore 18.50
La seduta è rimasta sospesa dalle ore 17.35 alle ore 17.55 e dalle ore 18.40 alle ore 18.42.
Riconvocazione: a domicilio
Il referendario consiliare
- Dott. Fabrizio Contu -

