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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 263/A 

presentata dai Consiglieri regionali 

GIAGONI - SECHI - MULA - CANU - CAREDDA 

il 28 aprile 2021 

Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre 

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

La presente proposta di legge tiene conto del protrarsi della sospensione delle attività lavorati-

ve dei soggetti operanti nell'ambito delle feste e delle sagre paesane, quali ambulanti e giostrai, deter-

minata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e si pone come obiettivo quello di prevedere per l'anno 

2021 il rifinanziamento dell'intervento disposto dalla legge regionale n. 28 del 2020 (Modifiche alla 

legge regionale n. 22 del 2020 in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei la-

voratori).  

Relazione tecnico-finanziaria 

La quantificazione finanziaria di euro 3.900.000 è stata determinata stimando la concessione 

dell'indennità una tantum, pari a euro 1.000 per sei mesi, in favore di una platea di 650 lavoratori cal-

colata sulla base dei soggetti che già hanno beneficiato della medesima misura nell'anno 2020 e di co-

loro che si ipotizza potrebbero partecipare al relativo avviso pubblico nel corso del presente anno. 
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RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ 

LINGUISTICHE, INFORMAZIONE 

composta dai Consiglieri 

MARRAS, Presidente - MANCA Desiré Alma, Vice Presidente - CADDEO, Segretario - 

COMANDINI, relatore di minoranza - GIAGONI - LANCIONI - MANCA Ignazio - SECHI - 

STARA 

 

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, 

TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, 

AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA 

composta dai Consiglieri 

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CORRIAS, Segretario - PIRAS, 

Segretario - CANU - CERA - CUCCU – FANCELLO, relatore di maggioranza - MORO 

Relazione di maggioranza 

On.le FANCELLO 

pervenuta il 4 maggio 2021 

La proposta di legge in discussione è stata licenziata all'unanimità nella seduta congiunta delle 

Commissioni Seconda e Quinta del 4 maggio 2021. 

Le Commissioni hanno iniziato l'esame del provvedimento con l'audizione dell'Assessore re-

gionale del lavoro e dell'Assessore del turismo che hanno condiviso le finalità della proposta di legge e 

sollecitato l'approvazione in considerazione dell'urgenza di intervenire per fornire un ristoro ai soggetti 

operanti nell'ambito delle feste e delle sagre paesane. 

Le Commissioni hanno deciso nel contempo di effettuare una serie di audizioni con i rappre-

sentanti di categoria al fine di acquisire gli elementi utili ad una ricognizione delle maggiori necessità 

di ristoro e di sostegno economico nei vari settori produttivi. Tali istanze saranno inserite in un prov-

vedimento che sarà presentato a breve e che cercherà di dare una risposta complessiva e organica a 

quanto manifestato nel corso delle audizioni. 

Le Commissioni hanno concordato con gli interventi previsti nella proposta di legge di legge 

e, nel procedere all'esame dei singoli articoli, hanno approvato due emendamenti che prevedono l'e-

stensione dell'intervento a favore degli operatori del settore della fabbricazione di esplosivi pirotecnici 

e degli spettacoli con fuochi d'artificio. Infine, le Commissioni, hanno modificato la norma finanziaria 

prevedendo una quantificazione complessiva degli oneri derivanti dall'attuazione della PL pari a euro 

4.256.000. 



Atti consiliari 3 Consiglio regionale della Sardegna 

 

 

Le Commissioni, all'unanimità, hanno approvato gli articoli della PL 263 così emendati e han-

no sospeso l'approvazione finale per consentire alla Commissione Terza di esprimere, ai sensi dell'ar-

ticolo 45 del regolamento consiliare, il proprio parere di competenza. 

La Commissione Terza, nella seduta 4 maggio 2021, ha espresso parere favorevole sul prov-

vedimento e le Commissioni Seconda e Quinta, pertanto, nella stessa data, hanno approvato, all'una-

nimità, definitivamente la proposta di legge. 

Stante l'importanza delle misure approvate e i tempi stretti a disposizione auspico una rapida e 

condivisa approvazione da parte dell'Aula. 

*************** 

Relazione di minoranza 

On.le COMANDINI 

 

*************** 

 

 

 

 

La Terza Commissione permanente, nella seduta del 4 maggio 2021, ha espresso a maggioran-

za parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Aula, ai sensi 

dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente. 
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TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1 

 

Ulteriori interventi finanziari a favore degli ope-

ratori di feste e sagre 

1. Per gli interventi di cui all'articolo 17 

bis della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 

(Legge quadro sulle azioni di sostegno al siste-

ma economico della Sardegna e a salvaguardia 

del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiolo-

gica da Covid-19) è autorizzata, per l'anno 2021, 

la spesa di euro 3.900.000. L'indennità una tan-

tum è quantificata in euro 6.000 per ciascun be-

neficiario (missione 14 - programma 01 - titolo 

1). 

2. I contributi di cui al comma 1 sono 

cumulabili con analoghe misure previste per 

l'anno 2021 a favore dei medesimi beneficiari da 

altre norme regionali e statali adottate per far 

fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-

19, fino alla concorrenza del contributo previsto 

per ciascun beneficiario dal presente articolo. 

Art. 1 

 

Ulteriori interventi finanziari a favore degli ope-

ratori di feste e sagre 

1. Per gli interventi di cui all'articolo 17 

bis della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 

(Legge quadro sulle azioni di sostegno al siste-

ma economico della Sardegna e a salvaguardia 

del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiolo-

gica da Covid-19) è autorizzata, per l'anno 2021, 

la spesa di euro 3.900.000. L'indennità una tan-

tum è quantificata in euro 6.000 per ciascun be-

neficiario (missione 14 - programma 01 - titolo 

1). 

2. Gli interventi e i benefici di cui al 

comma 1 sono estesi anche agli operatori del 

settore fabbricazione di esplosivi pirotecnici e 

degli spettacoli con fuochi d'artificio regolar-

mente costituiti e operanti in Sardegna. Per tale 

finalità è autorizzata la spesa di euro 96.000 

(missione 15 - programma 03 - titolo 1). 

3. In considerazione del protrarsi della 

sospensione dell'attività lavorativa a causa 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autoriz-

zata, per l'anno 2021, la spesa di euro 260.000 in 

favore della categoria pirotecnici. Le modalità 

attuative e i criteri di ripartizione del contributo, 

destinato al ristoro del 50 per cento del mancato 

reddito, sono definite con deliberazione della 

Giunta regionale, approvata previo parere della 

Commissione consiliare competente per materia 

(missione 14 - programma 01 - titolo 1).  

4. I contributi di cui al comma 1 sono 

cumulabili con analoghe misure previste per 

l'anno 2021 a favore dei medesimi beneficiari da 

altre norme regionali e statali adottate per far 

fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-

19, fino alla concorrenza del contributo previsto 

per ciascun beneficiario dal presente articolo. 
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Art. 2 

 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si 

fa fronte mediante utilizzo dell'accantonamento 

iscritto per l'anno 2021 in conto della missione 

20, programma 03, titolo 1 "Fondo speciale per 

fronteggiare spese dipendenti da nuove disposi-

zioni legislative (FNOL)". 

2. Nel bilancio di previsione della Re-

gione per gli anni 2021-2023 sono apportate le 

seguenti variazioni in termini di cassa e compe-

tenza: 

in aumento 

missione 14 - programma 01 - titolo 1     

2021  euro 3.900.000 

in diminuzione  

missione 20 - programma 03 - titolo 1  

(FNOL)  

2021   euro 3.900.000. 

Art. 2 

 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si 

fa fronte mediante utilizzo dell'accantonamento 

iscritto per l'anno 2021 in conto della missione 

20, programma 03, titolo 1 "Fondo speciale per 

fronteggiare spese dipendenti da nuove disposi-

zioni legislative (FNOL)". 

2. Nel bilancio di previsione della Re-

gione per gli anni 2021-2023 sono apportate le 

seguenti variazioni in termini di cassa e compe-

tenza: 

in aumento 

missione 14 - programma 01 - titolo 1  

2021  euro 4.160.000 

missione 15 - programma 03 -  titolo 1 

2021   euro  96.000 

in diminuzione  

 

missione 20 - programma 03 - titolo 1  

(FNOL)  

2021 euro 4.256.000. 

Art. 3 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

Art. 3 

 

Entrata in vigore 

 

(identico) 

 


