
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio Commissioni 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
37/72^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

         
29 OTTOBRE 2020, ORE 10,30 

 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

 Elezione di un Segretario. 

 P/88 Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 27 “Sovvenzioni dirette” – audizione 
dell’Assessore regionale dell’Agricoltura. 

 P/89 Contributi alle imprese per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di 
certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. Art. 4, comma 6, 
legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020). Approvazione preliminare delle 
direttive e dei criteri di attuazione” - audizione dell’Assessore regionale dell’Agricoltura. 

 P/90 Istituzione di un aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 “Sostegno 
alle imprese della pesca e dell’acquacoltura per far fronte alla crisi determinata dall’emergenza 
sanitaria Covid-19” - audizione dell’Assessore regionale dell’Agricoltura. 

 P.L. 209 “Disciplina dell’enoturismo in Sardegna” - audizione dell’Assessore regionale 
dell’Agricoltura, delle associazioni agricole di categoria e dei Presidenti dei Consorzi di tutela 
del vermentino di Sardegna DOC, del Consorzio del vermentino di Gallura, del Consorzio di 
tutela dei vini di Alghero del Consorzio di tutela del Carignano del Sulcis, Consorzio di tutela 
vini di Sardegna e del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna DOC. 

 
Sono presenti: Maieli., Satta G.F., Piras, Canu, Cera, Corrias, Fancello, Oppi (per Moro).     
E’assente: Cuccu. 

 Intervengono, inoltre: l’Assessore regionale dell’Agricoltura, il Direttore generale 
dell’Assessorato dell’Agricoltura, i rappresentanti di Coldiretti e Copagri e i rappresentanti dei 
Consorzi di tutela del vermentino di Sardegna DOC, del Consorzio di tutela dei vini di Alghero e del 
Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna DOC. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

Inizio: ore 10,50 

Elezione di un Segretario 
 La Commissione elegge Segretario l’On. Corrias. 
 

P/88 
 La Commissione sente l’Assessore regionale dell’Agricoltura ed esprime parere favorevole. 

P/90 
 La Commissione sente l’Assessore regionale dell’Agricoltura ed esprime parere favorevole. 

P.L. 209 
 La Commissione sente gli intervenuti sulla proposta di legge. 

Fine: ore 13,30 
 
Riconvocazione: 
a domicilio. 
 

  Il referendario consiliare 
     -dott. Giuseppe Serra- 


