
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio Commissioni 

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE 
24/48^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

22 DICEMBRE 2020, ORE 9.30 
 

S I N T E S I  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 Disegno di legge n. 231 “Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per 

l’esercizio finanziario 2019 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 

finanziario 2019”; 

 Disegno di legge n. 232 "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e del 

bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni 

varie”; 

 Disegno di legge n. 233 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 

l'anno 2021”; 

 Proposta di legge n. 209 (Disciplina dell’enoturismo in Sardegna) – Parere finanziario; 

 Disegno di legge n. 107 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento 

ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza 

della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge 

regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31) – Parere 

finanziario. 

 

Sono presenti: De Giorgi, Moriconi, Schirru (in videoconferenza), Lai, Cera (in videoconferenza, indi in 
presenza), Cossa (in videoconferenza), Ennas, Giagoni, Meloni, Piga, Satta G., Sechi (in 
videoconferenza), Solinas A., Zedda M. 

Sono intervenuti, inoltre: l’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 
Fasolino e (in videoconferenza) la dirigente del Servizio bilancio, Masala; l’Assessore del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Zedda. 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE GIORGI 
 

 Inizio: ore 9.55 

Disegno di legge n. 231 

La Commissione licenzia il testo a maggioranza e nomina relatori per l’Aula il Presidente per i gruppi 

di maggioranza e il consigliere Zedda per i gruppi di opposizione. 

                                                                                            

Disegno di legge n. 232 

La Commissione, a maggioranza, approva il testo con modifiche e nomina relatori per l’Aula il 

Presidente per i gruppi di maggioranza e il Vice Presidente per i gruppi di opposizione. 

 



– 2 – 

Disegno di legge n. 233 

La Commissione licenzia il testo a maggioranza e nomina relatori per l’Aula il Presidente per i gruppi 

di maggioranza e il consigliere Solinas per i gruppi di opposizione. 

 

Proposta di legge n. 209 

La Commissione rinvia ad altra seduta l’espressione del parere sugli aspetti finanziari del 

provvedimento. 

Disegno di legge n. 107 

La Commissione rinvia ad altra seduta l’espressione del parere sugli aspetti finanziari del 

provvedimento. 

 

                                                                                                                                                           Fine: ore 11.45 

 
Riconvocazione: a domicilio 

       
              Il referendario consiliare 

         -Dott. Fabrizio Contu- 


