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SINTESI
ORDINE DEL GIORNO







P/50 “POR FESR 2014-2020. Adozione di una riprogrammazione semplificata per attuare misure a
contrasto dell'emergenza Covid-19”;
Disegno di Legge n. 167 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed
integrazioni”;
Disegno di legge n. 171 “Misure per il sostegno al sistema produttivo regionale per fronteggiare
l'emergenza economica derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”;
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: De Giorgi, Moriconi, Schirru, Lai, Cera, Cossa, Ennas, Piscedda (per Meloni, indi
Meloni), Piga, Satta G., Oppi (per Sechi), Solinas A., Zedda M..
Sono intervenuti, inoltre: l’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Fasolino; G. Cadeddu del CRP.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE GIORGI
Inizio: ore 17.20
P/50
La Commissione esprime a maggioranza parere favorevole sul provvedimento.
Disegno di Legge n. 167
La Commissione approva a maggioranza il testo con gli emendamenti presentati e nomina relatori
per l’Aula il Presidente per i gruppi di maggioranza e il consigliere Zedda per i gruppi di minoranza.
Disegno di legge n. 171
La Commissione approva all’unanimità il testo e nomina relatori per l’Aula il Presidente per i gruppi di
maggioranza e il Vice Presidente Moriconi per i gruppi di minoranza.
Proposta di legge n. 144 e Proposta di legge n. 145
La Commissione rinvia l’esame delle proposte di legge ad altra seduta.
Fine: ore 18.50
Riconvocazione: a domicilio
Il referendario consiliare
- Dott. Fabrizio Contu -

