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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

Servizio Assemblea

PROPOSTA DI LEGGE
TV. 284/A

Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale

EMENDAMENTI IN ORDINE DI
VOTAZIONE

Art. 7, 8

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

Servizio Assemblea

PROPOSTA DI LEGGE
TV. 284/A

Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale

EMENDAMENTI IN ORDINE DI
VOTAZIONE

Art. 7

i5
M.odulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

U Sostitutivo totale
QAggiuntivo

Q'Soppressivototale"
Q Modificativo
Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

All'art. 7 il comma 1 è abrogato

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
1-] Sostitutivo parziale

^^Soppressivo parziale

1-] Sostitutivo totale

^ Soppì:essTvoToìale

QAggiuntivo

a Modificativo
Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

All'art. 7 il comma 2 è abrogato

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carallere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Comas, Deriu; Meloni, Morìconi, Pinna, Piscedda
L-I Sostitutivo parziale

^.Soppressivo^arziale
•'SÌ Soppressivo totale"

1-1 Sostitutivo totale

QAggiuntivo

1-1 Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

All'art. 7 il comma 3 è abrogato

Cagliari, 13 ottobre 2021
•}/i^^CI'lw^-',.
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Modulo per la presentazione
àegli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento
Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

.0^Soppressivo pai-ziale

Q Sostitutivo totale
QAggiuntivo

^-Soppi-essTvototale
Q Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

All'art. 7 il comma 4 è abrogato

Cagliari, 13 ottobre 2021

^^c^^^
^^^Q^-^

^ V-dN^-
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^QModulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrìas, Deriu; Meloni, Moriconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

lOppressivo parziale_
l^Soppressìvo totale

Q Sostitutivo totale
QAggiuntivo

a Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

All'art. 7 il comma 5 è abrogato

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
1-1 Sostitutivo parziale

.Ì^Soppressivo parziale
,/Q~Soppress ivótotale

a Sostitutivo totale
QAggiu.ntivo

1-1 Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

All'art. 7 il comma 6 è abrogato

Cagliari, 13 ottobre 2021
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3
Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

yogpressivo parziale
,.,Q- Soppressivo totale

a Sostitutivo totale
QAggiuntivo

a Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

All'art. 7 il comma 7 è abrogato

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Moriconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitiitivo parziale

/o parziale

Q Sostitutivo totale

•^Soppressiv^totale

Q Aggiuntivo

LI Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

All'art. 7 il comma 8 è abrogato

Cagliari, 13 ottobre 2021
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula
EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente
"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 7

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca D.A. - Li Gioi - SolinasA.
( ) Sostitutivo parziale

(X) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale

( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Il comma 8 dell'articolo 7 è soppresso.

Cagliari, 1È4.ottobre
2021
\
1

C^USA MICHEL ^^'

^%^^,4^^"
LI GIOÌ ROBERTO FRANCO MICHELE

L

MANGA^É^tRf ALMA

y

SOLINAS ALESSANDRO
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente

"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 7

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca DA. - Li Gioì - SolinasA.
( ) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

(X) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Il comma 9 dell'articolo 7 è soppresso.

Cagliari, 1^ ottobre 2021
CIU.SA MICHELE

MANC/^DE-glgE'ALMA

^C/^^z.
LI GIOÌ ROBERTO FRANCO MICHELE

SOLINAS ALESSANDRO

~5

w

SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-finanziarìo
e in materia di sviluppo economico e sociale.

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
() Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
() Aggiuntivo

"~^' _SOPPressivo Parziaie.
(Ac) Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Il comma 9, dell'art. 7, è soppresso.

LAI

cocco

^^—^O" G^O^/f

^

SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Commissione

EMENDAMENTO N.

PROGETTO DI LEGGE 284

Presentatori dell-emendamento: n,J ^A - Qf P i ^ M -^^CrQ^( - 0} S <>fì ~ ^ A
cA4^^ft
ll Sostitutivo parziale
^oppressivo parziale
ll Sostitutivo totale
ll Aggiuntivo

Soppressivo totale
Modificativo

Articolo 7
Testo dell'emendamento

Il comma 13 è soppresso.
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Commissione

EMENDAMENTO N.

[ifcS'

PROGETTO DI LEGGE 284

Presentatori dell-emendamento: j]{ }^^-Q 1 ~ ÌÌU 'Ì\fi - A !^?^ i - 02) ^<;^ - ^ ^ ^
Q Sostitutivo parziale
Sostitutivo totale

A^ò.M

c^/

Soppressivo parziale

ll Soppressivo totaTe"

\_\ Aggiuntivo

Modificativo

Articolo 7
Testo dell'emendamento

Nel comma 16
St

^3ùetóE3"srtt§

La parola "turistica," è soppressa

Relazione:

La presente modifica non comporta incremento di spesa in quanto gli interventi si
realizzano nel limite delle risorse a ciò destinate.
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SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione

EMENDAMENTO N.

degli emendamenti in Commissione

PROGETTO DI LEGGE 284

Presentatori dell-emendamento: tìo l. fl 'O f O l - ^0^,4~^l^^'-0/l/i - ^ <>^ -C"^ F^^
ll Sostitutivo parziale
ll Sostitutivo totale
ll Aggiuntivo

^.AA^Pfl- -

Soppressivo parziale

ll Soppressivo totale
ll Modificativo
Articolo 7
Testo dell'emendamento

La lettera a) del comma 18 è abrogata.

E' conseguentemente abrogato il comma 19.
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente

"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 7

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca D.A. - Li Gioi - Solinas A.
( ) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

(X) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Nel comma 18 dell'articolo 7 la lettera e) è soppressa.

Cagliari, Ig, ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
() Sostitutivo parziale

() Sostitutivo totale
() Aggiuntivo

(X) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Nel primo periodo del comma 20, dell'art. 7, le parole "aventi una popolazione alla data del 31
dicembre 2020 non inferiore a 25.000 abitanti" sono soppresse.

LAI

cocco

/1 ^ - AG- ^)Z^

31^"

c
SERVIZIO AULA

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente
"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 7

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca D.A. - Li Gioì - SolinasA.
( ) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale

(X) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

( ) Aggiuntivo

Testo dell'emendamento:

Il comma 24 dell'articolo 7 è soppresso.

Cagliari, 1gj ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Commissione

EMENDAMENTO N.

PROGETTO DI LEGGE 284/A

Presentatori dell-emendamento: H\)1^^- 0?Pi - T^U^ ~ 6^€nA/l "' ^OS'S4- C^W
WA^-^e
'D Sostitutivo totale

Soppressivo parziale
Soppressivo totale

D Aggiuntivo

Modificativo

Sostitutivo parziale

Articolo 7
Testo dell'emendamento

Al comma 1, le parole "pari a euro 4.000.000 per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole
"pari a euro 1.000.000 per l'anno 2021 e a Euro 4.000.000 per ['anno 2022".

copertura finanziaria
in aumento

competenza 2022 euro 4.000.000

Missione 15 Programma 3 Titolo 1

in diminuzione

Missione 14 Programma 1 Titolo 1 (SC01.0649)

competenza 2022 euro 4.000.000

/
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SERVIZIO ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N.

s

PROGETTO DI LEGGE 284/A

noift-op^i-n.oM'^i^^o^-c^ssfì-c^^-^tefo^^
Presentatori dell'emendamento: __ __(£iÌUtl-P^L
D Soppressivo parziale
D Soppressivo totale

^Sosìjtutjvo^parziale
D Sostitutivo totale'
D Aggiuntivo

Modificativo

Articolo 7

Testo dell'emendamento

Al comma 7, la parola "riconosce" è sostituita dalla parola "sostiene".

Il

/t't^r t£S^^-r CL. .<2^<—

CÀ /fòl^ 2A
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione

EMENDAMENTO N;

degli emendamenti in Commissione

o

PROGETTO DI LEGGE 284

Presentatori dell-emendamento: T?0 ^A -OP'1) i -PO^ -f;\^€o^l - 6oS^/?- -6^ ^fl
Sostitutivo parziale

D Sostitutivo totale
D Aggiuntivo

^f^P^bW

Soppressivo parziale
Soppressivo totale
Modificativo

Articolo 7
Testo dell'emendamento

Nel comma 14 sono inserite le seguenti modifiche:

le parole "quantificata in" sono sostituite dalle parole "quantificata nella misura
massima di".

La lettera h è come di seguito sostituita:
)"operatori degli spettacoli pirotecnici"
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Commissione

EMENDAMENTO N.!

PROGETTO DI LEGGE 284

Presentatori dell-emendamento: P^ 1-4 -Of(f/ -'Pu^^-^t.r)<50 ^ - A^ft -^ ^ ^
cf\^^

ll Soppressivo parziale
ll Soppressivo totale

•Sostitutivo parziale
Sostitutivo totale

ll Aggiuntivo

Modificativo

\

Articolo 7

\J

Testo dell'emendamento

Il comma 15 è come di seguito sostituito:

^ Per la prosecuzione degli inten/enti di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del
2020, relativi al Fondo "(R)ESISTO", è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva
di euro 7.500.000 (missione 15, programma 03, titolo 1). ^
COPERTURA FINANZIARIA
IN AUMENTO SPESA
(missione 15, programma 03, titolo 1).

7

i//

2021 Euro 4.500.000

^A^-r <£fc-

COME DERIVANTI DALLA MODIFICA DEL COM^À 1 E DALLA SOPPRESSIONE DEL
COMMA 13 (MISSIONE 15/PROGRAMMA 1/TITOLO 1)

Relazione:

Con l'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 si è provveduto alla costituzione del
fon-do "(R)ESISTO" al fine di contrastare la crisi economica causata dell'epidemia
sostenere la ripresa delle imprese e salvaguardare i livelli occupazionali. Gli interventi del
fondo sono attuati tramite la concessione di sovvenzioni ai soggetti maggiormente colpiti

dalla pandemia, aventi sede operativa e unità locali site nel territorio regionale. Il Fondo ha
finanziato tré linee di intervento: grandi imprese, lavoratori autonomi/p.iva e mpmi. La
dotazione finanziaria prevista nella norma istitutiva e nelle successive modifiche che si
sono susseguite nel corso del 2020 è stata determinata in circa euro 63 M€.
A seguito della pubblicazione dei relativi avvisi è emerso che lo strumento ha riscontrato
grande attenzione da parte del sistema economico della Sardegna, infatti sono state
presentate istanze che hanno generato un overbooking di circa 170 milioni. Con la L.R. n.
8/2021, al fine di ampliare l'elenco dei beneficiari della misura, è stato autorizzato un primo

^^^.

3^)

U T
~^

i

ftjy^ tt£'<L
incremento del fondo pari a euro 32.988.000 che ha consentito di soddisfare circa il 40 per
cento delle richieste di sovvenzione.

Il suddetto fondo, come previsto dalla soprarichiamata L.R. n. 8/2021 può essere
incrementato anche mediante variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale, in
coerenza con le disposizioni dell'articolo 51 del decreto Atti consiliari 3 Consiglio regionale
della Sardegna legislativo 23 giugno 2011, n. 118 anche compensative all'intemo della
medesima missione 15 - programma 03 - titolo 1 o mediante l'utilizzo di risorse nazionali
ed europee.

Con Deliberazione n. 37/17 del 9 settembre 2021 la Giunta Regionale di destinare
l'eccesso di copertura finanziaria sull'Avviso "Indennità una tantum", rispetto alle domande
presentate, istruite, rese ammissibili o non ammissibili, quantifìcabile alla data odierna del
procedimento, per quanto in fase finale di conclusione, la somma pari ad euro 2.000.000
all'Avviso Fondo (R)esisto ex art. 14 della legge regionale n. 22/2020, per l'ulteriore
scorrimento delle domande a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore dei
soggetti proponenti che hanno presentato la richiesta sulla Linea micro, piccole e medie
imprese (MPMI). Con l'ulteriore potranno essere finanziate ulteriori 300 istanze, portando
lo stanziamento complessivo per le istanze MPMI del bando (R)ESISTO al 36,45% del
totale

richiesto.

.-'z'-^z <?K-r e-<
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Sostitutivo parziale

Q Soppressivo parziale
t-1 Soppressivo totale

Q Sostitutivo totale

QAggiuntivo

r®.Modificativo
Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 16 l'importo di euro 2.000.000 è sostituito da euro 10.000.000
Missione 15 - programma 03 - titoio 1

Copertura finanziaria
IN AUMENTO

Missione 15, programma 3, titolo 1
2021 euro 8.000.000
IN DIMINUZIONE

Missione 20, programma 3, titolo 1 (Fondi per nuovi oneri legislativi)

2021 euro 8.000.000

Cagliari, 13 ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
(X) Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
() Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Alla lettera a), del comma 18, dell'art. 7, le parole "euro 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 2.000.000"

LAI

cocco

^3,,. AAJ- t^'L^i

323

8

SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-finanziarìo

EMENDAMENTO N.

e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
(X) Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
() Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Alla lettera b), del comma 18, dell'art. 7, le parole "euro 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 3.000.000"

LAI

cocco

-f3> - ^ '- ^ ^ /

SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284

EMENDAMENTO N.

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziarìo
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
(X) Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
() Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Alla lettera c), del comma 18, dell'art. 7, le parole "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 1.000.000"

r

LAI

cocco

/f^- ^ " •''7X)^/

SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo perla presentazione
degli emendamenti in Commissione

^

EMENDAMENTO N.

PROGETTO DI LEGGE 284/A

Presentatori dell-emendamento: HU LA- {) ^ i »1[u't^A-G[^^'Qb^ - Cò^ - 6^-A ^
D Soppressivo parziale CAR^!)^ ^
Sostitutivo parziale
[_j Sostitutivo tota le
[_| Aggiuntivo

ll Soppressivo totale
Modificativo
\J

\

Articolo 7

v7

Testo dell'emendamento

'^O^T^^l<^l—

1

La lettera c) del comma 18 è come di seguito rìas^tfieata:

"c) per euro 1.000.000, per l'erogazione da parte di Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro (ASPAL) di voucher formativi, anche in collaborazione con le
Associazioni di categoria e la Camera di Commercio, per i cittadini in possesso
della dichiarazione di immediata disponibilità di cui al decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183), finalizzati al finanziamento di percorsi formativi mirati
all'ottenimento delle patenti C e CQC e D e CQC. (missione 15 - programma 03 titolo 1);"
."

IN AUMENTO SPESA
(missione 15, programma 03, titolo 1).
2021 Euro 500.000

COME DERIVANTI DALLA MODIFICA DEL COMMA 1 E DALLA SOPPRESSIONE DEL
COMMA 13 (MISSIONE 15/PROGRAMMA 1/TITOLO 1)
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SERVIZIOASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284

EMENDAMENTO N.

Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
(X) Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
() Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Alla lettera d), del comma 18, dell'art. 7, le parole "euro 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 2.000.000"
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
(X) Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
() Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Alla lettera e), del comma 18, dell'art. 7, le parole "euro 350.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 700.000"
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Commissione

^

EMENDAMENTO N.

PROGETTO DI LEGGE 284/A

. nu^^-OJ^ ^^^-^Ifì^o^i -(^sfi^C-^fìfi

Presentatori dell'emendamento

^ Sostitutivo parziale

^A^óf>fì

Soppressivo parziale

D Sostitutivo totale
D Aggiuntivo

D Soppressivo totale
Modificativo
^

y

Articolo 7
Testo dell'emendamento

v

la lettera f) del comma 18, è come di seguito sostituita:

?

f) per euro 1.440.000 da destinare all'erogazione di sovvenzioni alle^imprese operanti in Sardegna
per ['organizzazione e gestione, anche per il tramite di academy aziendali in collaborazione con
agenzie formative accreditate o Istituti Tecnici Superiori operanti in Sardegna, di percorsi formativi

sperimentali nei settori strategici per la Regione Sardegna dell'accoglienza turistica e
dell'enogastronomia, dei trasporti e mobilità, dell'innovazione tecnologica negli ambiti più innovativi
del settore energetico quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili", volti a promuovere il
rafforzamento e l'aggiomamento continuo delle competenze di lavoratori operanti nelle unità locali
site nel territorio regionale, e l'acquisizione di competenze professionali da parte di giovani e
donne disoccupati partecipanti ai medesimi percorsi in misura non superiore ad 1/3 del numero
complessivo di partecipanti. (Missione 15 - programma 02 - titolo 1). Con apposita Deliberazione
della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di attuazione in conformità alle disposizioni
ed alle intese vigenti in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze.
IN AUMENTO SPESA

Missione 15 - programma 03 - titolo 1
2021 Euro 1.000.000

COME DERIVANTI DALLA SOPPRESSIONE DELLA LETTERA A) DEL COMMA 18
(MISSIONE 15/PROGRAMMA3/TITOLO 1)
Relazione

La Regione, con la presente norma, intende erogare sovvenzioni alle imprese operanti in
Sardegna per l'organizzazione e gestione e gestione, anche per il tramite di academy
aziendali in settori ritenuti strategici e di alto livello, quali; accoglienza turistica, trasporti e
mobilità, innovazione tecnologica con specifiche competenze negli ambiti più innovativi del
settore energetico quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. L'importo di Euro
1.440.000 consentirà di formare circa 160 "corsisti" Alla copertura si fa fronte mediante le
risorse liberate a seguito dell'abrogazione della lettera a) del comma 18 del medesimo

articolo.
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284

EMENDAMENTO N.

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
(X) Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
() Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Alla lettera f), del comma 18, dell'art. 7, le parole "euro 440.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 880.000"
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Modulo per la presentazione
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EMENDAMENTO N}

L ^6

PROGETTO DI LEGGE 284

Presentatori dell'emendamento: r^U ^ -C)fp| - fb ^^-^ (fì^\)ll/l - CoS^fl - ^ ^
Sostitutivo parziale D Soppressivo
parziale '^ ^t v^ ^ o ^
Q Soppressivo parziale
D Sostitutivo totale

D Soppressivo totale

D Aggiuntivo

Mlodifìcativo

Articolo 7
Testo dell'emendamento

Al comma 23, le parole "della Caritas Sardegna" sono sostituite "della Caritas diocesana di
Cagliari".
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SERVIZIO AULA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

c.

Presentatori dell'emendamento: GANAU, PISCEDDA, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI,
MORICONI, PINNA
-?

1-1 Sostitutivo parziale

QSoppressivo parziale
LI Soppressivo totale

LI Sostitutivo totale

{\ ^. ~^

^Aggiuntivo.

PROPOSTA DI LEGGE N.284

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

^^^^^)i^l/^W^S^
"Al fine di completare il sistema tìegli enti bilaterap dei lavoratori e di sviluppare la tutela e il mantenimento
delle professionalità dei lavoratori del sistema è autorizzata la spesa di Euro 500.000 per ciascuno degli anni
2021-2022-2023 per avviare e sostenere la costituzione dell'Ente bilaterale regionale del comparto della
formazione professionale quale soggetto rappresentativo del sistema della formazione professionale che potra attuare tutti i compiti, anche tramite specifici fondi, che le Parti attribuiranno all'Ente attraverso appositi
accordi. In particolare l'Ente potrà:

A. Istituire e gestire con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai
lavoratori, in presenza di crisi aziendali o sistemiche, anche determinante da condizioni pandemiche come ('emergenza sanitaria Covid 19;

B. Promuovere e sostenere, per i dipendenti del comparto, interventi in materia di formazione continua e
permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con i fondi interprofessionali;

C. Promuovere e sostenere iniziative e formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti per i lavoratori
con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale tra le Parti;
D. Promuovere e realizzare studi, ricerche e interventi relativi alla materia della salute e della sicurezza sul
lavoro (compresi i protocolli Covid 19) nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;

E. Sostenere progetti di innovazione tecnologica e metodologica e altri interventi di supporto in favore delle
agenzie formative aderenti all'ente bilaterale".
Copertura finanziaria
In aumento

Missione 7 - programmal -Titolo l -capitolo SC06.0177
2021 euro 500.000
2022 euro 500.000
2023 euro 500.000

In diminuzione

-^ 33 Z

^^^ 3S^
Missione 20 - Programma 3 - Titolo l - Capitolo SC08.0024
2021 euro 500.000

2022 euro 500.000
2023 euro 500.000

Cagliari, 13/10/2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO^

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
a Sostitutivo parziale

Q Soppressivo parziale
1-1 Soppressivo totale

Q Sostitutivo totale
CAggiuntivo

Q Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

'i) j i soggetti operanti in Sardegna quali gli Agenti di Commercio;
Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO^:

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/À

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
1-1 Sostitutivo parziale

Q Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

LI Sostitutivo totale
[Aggiuntivo

Q Modificativo

•T

Art. 7
Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

^

soggetti operanti in Sardegna quali le Agenzie di viaggio;

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

Q Soppressivo parziale
[-1 Soppressivo totale

Q Sostitutivo totale
'^Aggiuntivo

a Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta !a seguente:

b $ji soggetti operanti in Sardegna nei settore dell'Artigianato Artistico;
Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degìi emendamenti

EMENDAMENTO N;

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

Q Soppressivo parziale
(-1 Soppressivo totale

a Sostitutivo totale

^\.ggiuntivo

Q Modificativo

f

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

iiy i soggetti operanti in Sardegna nel settore dei Servizi di biglietteria per eventi
teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO^:

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
a Sostitutivo parziale

1-1 Soppressivo parziale
1-) Soppressivo totale

a Sostitutivo totale
IVO

Q Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia dì lavoro

Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

^ soggetti operanti in Sardegna quali i circoli culturali, i circoli ricreativi, i club,
cèntri di aggregazione sociale, le università del tempo libero e della terza età;
Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO-N..

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
[-] Sostitutivo parziale

a Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

[-1 .Sostitutivo totale
lAggiuntivo

a Modificativo

'c-

Art. 7
Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

^QI<J) l soggetti operanti in Sardegna nel settore delle Discoteche - locali da ballo
(invernali);

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMEN'

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A
(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

[-1 Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

QjSostitutivo totale

d Modificativo

Art. 7
Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
){QJ i soggetti operanti in Sardegna nel settore della fabbricazione di esplosivi
pirotecnici e degli spettacoli con fuochi d'artificio;
Cagliari, 13 ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

'A 8z

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO

() Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
(X) Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Dopo la lettera h), del comma 14, dell'art. 7, è aggiunta la seguente:

t'IJ j operatori pirotecnici."

LAI

cocco

yl^-^c- Ito<LJ

M'odulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAME

o N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Derìu; Meloni, Moriconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

[-1 Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

Q Spstitutivo totale
liAggiuntivo

Q Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

A! comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

0^) i soggetti operanti in Sardegna quali le Guide Turistiche ed Ambientali;
Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO'X

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Moriconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitiitivo parziale

1-1 Soppressivo parziale
Ql Soppressivo totale

a Sostitutivo totale
Lggiuntivo

Q Modificativo
Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

Y\ biS] i soggetti operanti in Sardegna quali ie Palestre e le Scuole di danza;
Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

LI Soppressivo parziale
1-1 Soppressivo totale

U costitutivo totale

[Aggiuntivo

Q Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

b^j) i soggetti operanti in Sardegna quali gestori di Parchi Tematici;
Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti
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EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

1-3 Soppressivo parziale
l-1 Soppressivo totale

1-1 costitutivo totale
lAggiuntivo

d Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

. Al comma 14, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
i,

)"^i soggetti operanti in Sardegna nel settore del Wedding Planner;
Cagliari, 13 ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Commissione
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EMENDAMENTO N.

PROGETTO DI LEGGE 284

Presentatori

dell-emendamento:Jì(^^-C/y(P/-ffcM - A)^?M-C2)^>^ - ^ ^^

ll Sostitutivo parziale

^^ Ò4)/^

]] Soppressivo parziale
ll Soppressivo totale

[_|^Sostitutivototale
/e~^^Aggluatìve-

Modificativo

/ Nv
Articolo 7
Testo dell'emendamento

Nel comma 16 sono introdotte le seguenti modifiche:
Dopo le parole " è destinata" sono aggiunte le seguenti: "alle medie e grandi";
larola • tuFlètlca,^ èsbj-ipres;

Relazione:

La presente modifica non comporta incremento di spesa in quanto gli interventi si
realizzano nel limite delle risorse a ciò destinate.
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
1-1 Sostitutivo parziale

1-] Soppressivo parziale
1-1 Soppressivo totale

LI Sostitutivo totale
Sgiuntivo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

Al comma 21 è aggiunto il seguente periodo:

La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare

competente per materia che si esprime entro dieci giorni.

Cagliari, 13 ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(DisposiziorA di carattere istihizionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
PRESENTATORI: Comandini, Ganau, Corrias, Deriu, Meloni, Moriconi, Pinna, Piscedda

[_] soppressivo totale
D sostitutivo parziale

[_| sostitutivo totale
" D modificativo

a soppressìvo parziale
aggiuntivo

TESTO EMENDAMENTO
ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di lavoro

Dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

21 bis. A valere sulle risorse stanziate nella missione 15 - programma 03 - titolo l - capitolo
SC02.0892, i progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015
e successive modifiche e integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

Cagliari, 13 ottobre 2021

L'emendamento è necessario al fine di procedere, in tempi brevi, ad un programma di
stabilizzazione dei 413 lavoratori impiegati presso l'AST, i Comuni della Sardegna e gli altri soggetti
utilizzatori.
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SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Commissione

EMENDAMENTO N.

PROGETTO DI LEGGE 284

Presentatori dell-emendamento: ÌÌU l-A-'Od t i ^U ^ A ^t^GO ^ l - Ù)^<>fl -Cp~-^-P(
ll Sostitutivo parziale

./-'

m Soppressivo parziale

. ll Sostitutivo totale

AA.^^C[

Soppressivo totale

Aggiuntivo

Modificativo

/ ^s

Articolo 7

^.

Testo dell'emendamento

Dopo il comma 21 è inserito il seguente:

l/

21bis. l contributi da erogare annualmente agli organismi operanti nel settore dell^ sicurezza
sociale, previsti dall'articolo 32, commi 4 e 13 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge
finanziaria 1997) e ss.mm.ii., sono rideterminatì mediante l'individuazione di una percentuale di
ripartizione dello stanziamento complessivo annuo, così come di seguito riportato:
a) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili 44,93%
b) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi del lavoro 20,97%
c) Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti 15,28%
d) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna 11,08%

e) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra 7,74%
Relazione

A decorrere dall'anno 2014 (art. 2, commi 5, 6 e 7, L.R.21 gennaio 2014, n. 7), le autorizzazioni di
spesa di cui al Cap SC05.0G06 sono classificate spese obbligatorie e, pertanto, lo stanziamento
annuale può non essere fisso e, quindi, differente da quello previsto dalla norma originaria così
come modificato da ultimo con la LR n. 7/2014

Per quanto sopra si ritiene necessario procedere alla modifica della norma originaria e ss.mm.ii.,
mediante sostituzione degli importi con le percentuali di ripartizione per ogni ente. Detta modifica
tiene conto della ripartizione (sempre la stessa) operata dagli Uffici negli anni passati.
Art. 32, commi 4 l A.N.M.I.C. l Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili
Art, 32, commi 4

A.N.M.1.L

Art. 32, commi 4 | E.N.S.
Art. 32, commi 4

U.N.M.S.

44,93%

Associazioni nazionali mutilati ed invalidi del lavoro

20,97%

Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti
Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna

15,28%

Art. 32, commi 13 | A.N.F.C.D.G. l Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra

.WUL^

11,08%

7,74%

.pyuì. 4 ^ ^
Per maggiore chiarezza si riportano le norme che riguardano l'argomento oggetto del presente
emendamento:

art. 32, commi 4 e 13, L.R. 8 marzo 1997, n. 8,

4. l contributi da erogare annualmente ai sottoelencati organismi operanti nel settore della
sicurezza sociale di cui all'articolo 89, comma 2, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18,
confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 10025 del bilancio regionale e sono
determinati nella misura accanto a ciascuno indicata:

a) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili e del lavoro (cap. 10032/1996), lire 450.000.000
b) Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti (cap. 10034/1996), lire 100.000.000
c) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna (cap. 10036/1996), lire 70.000.000

d) Associazione "Gesù Nazareno" di Sassari - Ente costituito senza scopo di lucro (cap. 10037/1996)
13. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 10025, l'Amministrazione regionale è
autorizzata ad erogare all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra un
contribute annuo di 100.000.000 per lo svolgimento dei propri compiti di istituto.
art. 8, comma 42, L.R. 5 marzo 2008, n. 3,

42. l contributi da erogare annualmente agli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale,
previsti dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997),
sono così rideterminati:

a) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili e del lavoro, euro 313.200;
b) Comitato regionale dell'Ente nazionale sordomuti, euro 70.200;
c) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna, euro 48.805;

d) Associazione Gesù Nazareno di Sassari - ente costituito senza scopo di lucro, euro 184.815.
art. 4, comma 21, L.R. 30 giugno 2011, n. 12

21. l contributi da erogare agli organismi di cui all'articolo 32/ commi 4 e 13, della legge regionale 8
marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), affluiscono in apposito capitolo del bilancio regionale
(UPB 505.03.005).
art. 3, comma 31, L.R. 15 marzo 2012, n. 6,

31. A decorrere dall'anno 2012 il contributo annuo di cui all'articolo 32, comma 4, lettera d) della
legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), è erogato dall'Assessorato regionale
dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (UPB 505.03.007).
art. l, comma 10, L.R. 23 maggio 2013, n. 12

10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a termini
dell'articolo 4, comma l, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006 sono determinate, per
anni 2013-2015, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

/n

i\

(h

L/

3^

W^JL... ^S
art. 2, commi 5, 6 e 7, L.R.Z1 gennaio 2014, n. 7 (spesa obbligatoria)

5. A decorrere dall'anno 2014 le autorizzazioni di spesa di cui all'UBP 505.03.005, SC05.0612 e
SC05.0606 sono classificate spese obbligatorie e i relativi importi, salvo il rispetto delle
assegnazioni a ciascun avente diritto stabilite nelle leggi istitutive del beneficio, restano invariati e
fissi per ogni triennio di spesa.

6. E autorizzata per gli anni 2014 e successivi la complessiva spesa di euro 1.305.000 a sostegno
delle attività istituzionali degli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale previsti

dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997),
dall'articolo 3, commi l e 3, della legge regionale n. 6 del 2012 e dall'articolo 72 della legge
regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), (UPB 505.03.005). Per i seguenti organismi
il contributo annuale è così determinato:

a) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili euro 300.000;
b) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro euro 140.000;

c) Comitato regionale dell'Ente nazionale sordomuti euro 102.000;
d) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna euro 74.000.

7. l contributi di cui al comma 6 sono erogati nei termini e con le modalità previste dall'articolo 3,
comma 9, della legge regionale n. 12 del 2013. ^ [)
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Presentatori dell-emendamento: PU l-4 - OW/ - ^ P-ft 6{^W[ - (^^(\^t^
ll Sostitutivo parziale
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ll Soppressivo parziale
[] Soppressivo totale
\Z\ Modificativo

Sostitutivo totale
Aggiuntivo
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Dopo l'articolo 6 è introdotto il seguente:
Testo dell'emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 22 è introdotto il seguente:

22 bis. È autorizzata, per lo scorrimento delle graduatorie relative all'Avviso pubblico a favore di disoccupati
per la costituzione dell'offerta di percorsi dì qualificazione di cui alla lett.b), comma 3, dell'articolo 11 della
legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, l'ulteriore spesa di Euro 800.000,00 per l'anno 2021 e di Euro
2.700.000,00 per l'anno 2022.
COPERTURA FINANZIARIA
IN AUMENTO
(missions 15, programma 03, tìtolo 1).
ì\

2021 Euro 800.000

•d

2022 Euro 2.700.000

IN DIMINUZIONE

"^t^-i £X^-C^

c_^-^

(missione 15, programma 02, titolo 1)
2021 euro 800.000

i-v

2022 euro 700.000

(missions 14, programma 01, titolo 1)
2022 euro 2.000.000

^ AS-^•^'•^

i
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Relazione

L'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 ha autorizzato, al fine di salvaguardare il patrimonio
pluriennale di competenze professionali del sistema imprenditoriale e dei lavoratori della Sardegna, la spesa
nel limite complessivo di euro 3.000.000 per l'anno 2020, e nel limite complessivo dì euro 5.000.000
(missione 15 - programma 03 - titolo 1) per l'anno 2021, per l'attivazione di percorsi di formazione relativi, in
particolare, ai seguenti settori:
A

/

a) green e blue economy;

b) sviluppo competenze digitali e digitalizzazione;

Q

c) economìa circolare;
d) hospitality management;

^

e) organizzazione del lavoro e lavoro agile;

r.

f) sviluppo e potenziamento delle capacità imprenditoriali e manageriali;

g) salute e sicurezza sul lavoro. v—/ ^-7
^—-/^-7.<%-«-r <^.

Ai sensi del comma 3, lett. B dell'art. 11 della citata legge è stato pubblicato ravviso per la costituzione
dell'offerta di percorsi di qualificazione in favore di disoccupati. Con determinazione 2105 Protocollo n.
0049279 del 06/05/2021 sono stati approvati i lavori della Commissione di valutazione dei progetti,
evidenziando un numero di proposte progettuali positive notevolmente superiore rispetto all'importo dello
stanziamento approvato con ravviso.

Con la presente norma si intende quindi dare copertura finanziaria ad ulteriori progetti, valutati
positivamente, che possono contribuire in maniera efficace al miglioramento dell'occupabilità dei disoccupati
della Sardegna nell'attuale contesto socioeconomico.

A tale spesa si farà fronte con la seguente variazione al bilancio della Regione per il periodo 2021/2023:
Variazione in diminuzione
Missione [ Programma | Titolo | CDR
Capitolo
15
2
1 I00.10.01.03ISC08.7143
15
2
1 100.10.01.03[3c02.0554
15
2
1 I00.10.01.03ISC02.0561
15
2
15
2
14
1
Totale in diminuzione

1 100.10.01.0313c02.0621
00.10.01.03 l SC08.7588

1

1 I00.03.00.00ISC01.0649

Variazione in aumento
Missione Programma Titolo CDR
Capitolo
15
3
1 00.10.01.03 SC08.8699

a ^HV

2021
-130.000,00

2022
0,00

-400.000,00

-415.000,00
-235.000,00

-220.000,00
-20.000,00
-30.000,00
0,00
-800.000,00

2021

800.000,00

-20.000,00
-30.000,00

-2.000.000,00
-2.700.000,00

2022
2.700.000,00

^
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Moriconi, Pinna, Piscedda
1-] Sostitutivo parziale

1-1 Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

1-1 Sostitutivo totale

Q^Vggiuntivo

1-1 Modificativo

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro
Dopo i! comma 26 è aggiunto il seguente:

26 bis. E' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.700.000 per la prosecuzione del
programma di interventi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità
2019), articolo 6 (Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, alle politiche del
lavoro e al turismo), comma 38, dapprima sostituito dall'art. l, comma l, della legge regionale
26 giugno 2019, n. 9 e poi modificato dall'art. 8, comma l, lettere a) e b), legge regionale 23
luglio 2020, n. 22. (Missione 15, programma 03, titolo l)
Copertura finanziaria
IN AUMENTO
Missione 15, programma 03, titolo 1
2021 4.700.000 euro

IN DIMINUZIONE

Missione 20, programma 3, titolo 1(Fondi per nuovi oneri legislativi)
2021 euro 4.700.000

Cagliari, 13 ottobre 2021
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EMENDAMENTO N. ^

degli emendamenti

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
[-1 Soppressivo parziale
1-1 Soppressivo totale

Q Sostitutivo parziale
(-l Sostitutivo totale

Q Modificativo

/0

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

Dopo il comma 26 bis è aggiunto il seguente:

26medesimo
tt^js. Gli comma,
interventisono
di cuiestesi
al comma
26 bis,exneiSittel
limitieddelexle riUnilever
sorse stanzi
ate dagli
nel
ai
lavoratori
cessati
ammorti
sociali lche
riseulaitinloavoratori
in stato gidiàdidesti
soccupazi
odinelicalenzi
la data
di entrata
invo
vialgmomento
ore delzzatori
la presente
e
gge
n
atari
a
mento
coi
l
e
tti
dell'entrata in vigore della presente legge che cessano dagli
Y.

ammortizzatori sociali nel corso del 2021.
Cagliari, 13 ottobre 2021
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

Presentatori
dell'emendamento: GANAU, PISCEDDA, COMANDINI, CORRJAS, DERIU, MELONI,
MORICONI, PINNA
d Sostitutivo parziale

QSoppressivo parziale
Q Soppressivo totale

D Sostitutivo totale

@ Aggiuntivo

PROPOSTA DI LEGGE N,284

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

TESTO DELL'EMENDAMENTO
&nU

All'articolo 7, dopo il comma 26 è aggiunto il Gomrna 27;
,É)ii

"2^. L'art. 4, comma 11, della legge regionale 11 gennaio 2018, N. l (Legge di stabilità 2018), deve essere
interpretato nel senso che il personale già operante nel comparto della formazione professionale ai sensi
della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) è
iscritto, su richiesta, alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma l, lettera f), della legge
regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) a condizione che fosse, già titolare di un regolare
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro la data del 31 dicembre 2012 e abbia già
inoltrato regolare istanza al competente Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 2

agosto 2013, n. 22"

Copertura finanziaria

Non sono previsti oneri finanziari.

Cagliari, lÈj/10/2021
/
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: GANAU, PISCEDDA, COMANDINI, CORRJAS, DERIU, MELONI,

MORICONI, PINNA

LI Sostitutivo parziale

QSoppressivo parziale
Q Soppressivo totale

.O Sostitutivo totale
Aggiuntivo

^\

PROPOSTA DI LEGGE N.284

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

TESTO DELL'EMENDAMENTO
All'articolo 7, dopo il comma 26 è aggiunto il G(

/Wi^te-^(^

rfc ,1

"2©L Al fine di attenuare gli effetti della pandemia Covid-19 sul sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, per il solo anno 2021, alle agenzie formative accreditate per la macrotipologia A con vincolo,
che non abbiano potuto maturare i requisiti necessari al suo superamento, è riconosciuto il superamento del
vincolo per il triennio successivo purché presentino domanda entro 30 giorni dall'approvazione della
presente legge, e facciano già parte, alla data del 3 l gennaio 2021, di enti nazionali riconosciuti ai sensi della
legge n°40/87, che siano già titolari, alla stessa data, di accreditamenti per la macrotipologia A in altre
regioni, direttamente o tramite enti regionali associati, e che diano apposito avvalimento."
5;

Copertura finanziaria

Non sono previsti oneri finanziari.

Cagliari, 1^10/2021
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

.JSZ-S

Presentatori
dell'emendamento: GANAU, PISCEDDA, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI,
MORICONI, PINNA
a Sostitutivo parziale

QSoppressivo parziale
Q Soppressivo totale

Q Sostitutivo totale

@ Aggiuntivo

PROPOSTA DI LEGGE N,284

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
TESTO DELL'EMENDAMENTQ.

All'articolo 7, dopo il comma 26 è aggiunto il cormxfa^ •.•^^e-LLi^
"2^> Al fine di supportare l'attività di tipo straordinario messa in campo durante il periodo dell'emergenza
epidemiolagica da Covid-19 lo stanziamento di cui al capitolo SC05.0585 è aumentato di euro 600.000 per
ciascuna delle annualità 2021-2022-2023."
Copertura finanziaria
In aumento

Missione _ - Programma _ - Titolo _ - Capitolo SC05.0585
2021 euro 600.000

2022 euro 600.000
2023 euro 600.000
In diminuzione

Missione 20 - Programma 3 - Titolo l - Capitolo SC08.0024
2021 euro 600.000
2022 euro 600.000

2023 euro 600.000

Cagliari, 1^10/2021
/1
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: GANAU, PISCEDDA, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI,

MORICONI, PINNA

Q Sostitutivo parziale
a Sostitutivo totale

@ Aggiuntivo

QSoppressivo parziale
1-1 Soppressivo totale

PROPOSTA DI LEGGE N.284

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
TESTO DELL'EMENDAMENTO
•^'^,.

'

AIl'articolo 7, dopo il comma 26 è aggiunto il ceHima-37:

"2g;.In coerenza con la Deliberazione di Giunta n. 34/10 del 2.9.2014 e le linee programmatiche inserite nel
Decreto DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001 e Decreto dell'8 settembre 2016 di riforma del Parco

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, ai fini dell'organicità ed efficienza dell'attività tecnica e
amministrativa nella gestione delle otto aree minerarie del parco e dei geositi presenti nella Regione
Sardegna, nonché della promozione degli stessi, si dispone a favore del Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna il contributo ordinario di € 2.100.000,00 cosi ripartiti: 700.000,00 per l'anno
2021, 700.000,00 per Fanno 2022 e 700.000,00 per l'anno 2023"
Copertura finanziaria
In aumento

Missione 15 - Programma 3
2021 euro 700.000
2022 euro 700.000
2023 euro 700.000
In diminuzione

Missione 20 - Programma 3 - Titolo l - Capitolo SC08.0024
2021 euro 700.000
2022 euro 700.000
2023 euro 700.000

Cagliari, 1^10/2021
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EMENDAMENTO N.

PROGETTO DI LEGGE 284/A

Presentatori dell-emendamento: [10 LA- c)(?(()l -RuA^ 'è ^ 6 ?) IV ^- & ^fì- ~ ^P^
D Sostitutivo parziale

^^^A])^--

[_| Soppressivo parziale
D Soppressivo totale

Sostitutivo totale

'•^Aggiuntivo

Modificativo

J

Articolo 7
Testo dell'emendamento

Dopo il comma 26 è inserito il seguente:

d:
\}

26bis. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro, per l'anno 2021 è
autorizzata la spesa di euro 512.500,00 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) in favore
dell'ASPAL, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 26
giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento

collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)), da
trasferire ai comuni già beneficiari della medesima misura per l'attivazione o la proroga di
cantieri della durata di otto mesi, in favore dei lavoratori dell'area industriale di
Portovesme.

IN AUMENTO SPESA
^3

Missione 15 - programma 03 - titolo 1
2021 Euro 512.500,00

IN DIMINUZIONE SPESA
Missione 14 - programma l - titolo l
2021 Euro 512.500,00

Relazione:

La norma consente l'attivazione, il proseguo e la proroga, per 8 mesi, dei cantieri in favore
di circa 41 lavoratori fuoriusciti dagli ammortizzatori nei Comuni dell'area di crisi industriale
complessa di Portovesme. l Cantieri rappresentano lo strumento per riattivare i lavoratori e
garantire loro un sostegno al reddito.

Ce-, ^< lo. to^
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c^

La Regione conferma ASPAL quale soggetto gestore dell'intervento anche in coerenza con
quanta disposto dall'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2016, che conferisce alla suddetta

Agenzia il compito di gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai
compiti della Regione.
Relazione Finanziaria:

Il costo per l'attivazione o proseguimento degli interventi è uniformato a quello dei Cantieri
di nuova attivazione Lavoras, ovvero pari a Euro 12.500 per ciascun lavoratore per un
cantiere della durata di 8 mesi. Quindi per 41 lavoratori lo stanziamento richiesto è pari a
Euro 512.500,00.
V-1
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ARTICOLO 7 hfe,
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Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Articolo 7bis

Incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prosecuzione'
dei progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 e s.m.i.

l. La Regione è autorizzata a finanziare un programma pluriennale di stabilizzazione di durata quinquennale
per la valorizzazione della professionalità acquisita e incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori impiegati con contratti a termine dalle amministrazioni locali e dall'Aziende del Sistema Sanitario
regionale nei progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5,
così come integrato dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, dall'articolo 8,
comma 31, della legge regionale 11 gennaio 2018 n. l, dall'articolo 8, comma 45, della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 48 e da ultimo dall'articolo 8 , comma 5, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.
2. Per tali finalità, la Regione concede agli enti che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui al comma l un contributo nella misura del 100% degli oneri retributivi diretti e riflessi e
comunque nella misura massima di euro 30.000, a decorrere dalla data di assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e per un periodo non superiore a 5 anni.
3. Possono usufruire dei contributi di cui al comma 2:

a) gli enti utilizzatori dei lavoratori di cui al comma l che, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno

di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, attivano le procedure di
stabilizzazione con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e s.m.i.;
b) gli altri enti pubblici o le società partecipate dagli stessi che assumono i lavoratori di cui al comma l
attraverso procedure di reclutamento ordinario con la previsione della valorizzazione dell'esperienza
maturata attraverso i progetti di cui al comma l.

4. La prosecuzione dei progetti di utilizzo di cui al comma l è autorizzata fino al 31 dicembre 2023.
5. l contratti dei lavoratori interessati alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 3, lett. a) sono
prorogati, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla conclusione
delle stesse.

^
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4.
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6. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di
lavoro, definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è approvata previo
parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro 10 giorni. Decorso tale termine il
parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2022 e
2023 l'ulteriore spesa di 3.560.000. Agli oneri relativi agli anni 2024, 2025 e 2026, quantificati
complessivamente in euro 11.560.000 si fa fronte con le risorse stanziate nel "Fondo da ripartire tra gli
interventi individuati dal Piano del Lavoro", Missione 15, Programma 03.

COPERTURA FINANZIARIA
IN AUMENTO

MISSIONE 15, PROGRAMMA 03, TITOLO l (CAPITOLO SC02.0892)
2022 3.560.000

2023 3.560.000
IN DIMINUZIONE

MISSIONE 15, PROGRAMMA 03, TITOLO l (CAPITOLO SC06.1608)
2022 3.560.000
2023 3.560.000

Relazione tecnico finanziaria

-'^^^•g^-i-r c^
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L'intervento intende incentivare gli enti locali e le Aziende del Sistema Sanitario regionale alla
trasformazione dei contratti a termine dei lavoratori coinvolti nei progetti di utilizzo di cui all'articolo 29,
comma 36 della legge regionale n. 15 del 2015 e s.m.i in rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
attraverso, il ricorso alle procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del
2017 (Decreto Madia) e gli altri enti pubblici che attivano le procedure di reclutamento ordinario e
prevedano la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con i progetti di utilizzo.

L'articolo 20 del Decreto Madia è stato da ultimo modificato dall'art. l, comma 3bis, della L. n. 113/2021,
che consente alle amministrazioni pubbliche di procedere alle stabilizzazioni entro 31/12/2022 e ai
lavoratori di maturare i requisiti entro la medesima data.

/ lavoratori interessati sono 413 e prestano servizio presso 68 enti (considerando l'ATS come un solo ente), in
particolare: 54 comuni utilizzano direttamente 287 lavoratori, mentre, ATS ne utilizza direttamente 98; 13
comuni, invece, gestiscono i servizi informa esternalizzata utilizzando in totale 28 lavoratori.

Tutti i lavoratori assunti dagli enti hanno potenzialmente i requisiti per accedere alla procedura di
stabilizzazione (tutti dovrebbero aver maturato i 36 mesi di contratto diretto con l'ente negli ultimi 8 anni).
Non sfamo in grado invece di stabilire a priori se e quanti enti locali vorranno o potranno accedere
all incentivo in quanto la situazione è differente da ente a ente.

La norma prevede un incentivo per 5 anni a favore degli enti che intendono avviare le procedure dell articolo
20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 o degli altri enti pubblici che intendano assumerli attraverso forme
concorsuali ordinarie con la valorizzazione dell'esperienza maturata nei progetti di utilizzo.

// comma 5 autorizza la prosecuzione dei progetti fino al 31/12/2023, questa disposizione riguarda i
lavoratori che non rientrano nelle stabilizzazioni ma anche coloro che saranno avviati alla stabilizzaiione,
nelle more della conclusione delle relative procedure.

// costo dell'intervento è quantificato complessivamente in euro 11.560.000. Tale somma è stata
determinata utilizzando come parametro il costo annuo medio lordo di una unità di personale (in base al

4^M.^. U6^
Q

CCNL EE.LL.), pari a circa 28.000 euro per il totale dei lavoratori attualmente coinvolti nei progetti di utilizzo,
ossia, 413. Il parametro di 28.000 non cambia in caso di stabilizzazione o prosecuzione dell'intervento.
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Articolo 7

c^,
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Dopo l' articolo ~1, è aggiunto il seguente:

Art. 7 bis : "Sospensione di obblighi fiscali"

l. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del l gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e
sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno dieci anni è accordata la
sospensione dell'obbligo di versamento dell'lmposta Regionale sulle Attività Produttive per anni
cinque a decorrere dall'anno in corso e sino all'anno 2025 compreso. Il versamento dei tributi
sospesi dovrà essere eseguito, al termine del periodo di sospensione, in numero cinque rate
annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo Irap dell'annualità corrispondente a
ciascuna rata, senza applicazione di interessi.

2.Alle imprese della filiera turistica attive alla data del l gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e
sede operativa in Sardegna,che gestiscono strutture ricettive da almeno dieci anni è accordata la
restituzione, a titolo provvisorio, dell'lmposta Regionale sulle Attività Produttive versata negli
ultimi anni cinque dalla stessa impresa a favore della Regione Autonoma della Sardegna. Il
riversamento dei tributi resi dovrà essere eseguito, al termine del periodo di provvisoria
restituzione, e dunque dall'anno 2026, in numero cinque rate annuali di pari importo in pari data
col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di
interessi.

3. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del l gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e
sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno dieci anni è accordata la
restituzione, a titolo provvisorio, della quota, pari ai 7/10, spettante alla Regione Autonoma della
Sardegna ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sardo dell'lmposta sul Reddito delle Persone Giuridiche
sulle somme che saranno effettivamente versate dalla stessa impresa negli anni dal 2021 al 2025
compreso. La restituzione sarà operata dalla Regione Autoncma della Sardegna dopo la
^
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presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa a ciascun periodo di imposta. Il
riversamento dei tributi provvisoriamente resi dovrà essere eseguito direttamente a favore della
Regione Autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2026, in numero cinque rate annuali di pari
importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata,
senza applicazione di interessi.

4. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del l gennaio 2021, aventi domicilio fiscale
e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno dieci anni è
accordata la restituzione, a titolo provvisorio, della quota, pari ai 7/10, spettante alla
Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sardo dell'lmposta sul
Reddito delle Persone Giuridiche sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa
negli ultimi cinque anni. Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi dovrà essere
eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero cinque rate annuali di pari importo in pari
data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza
applicazione di interessi.
COPERTURA FINANZIARIA
IN AUMENTO
TITOLO 01 TIPOLOGIA 3050000 (ECNI)
2022-2026 5.000.000

f

IN DIMINUZIONE

/

MISSIONE PROGRAMMA 03 TITOLO l (SC08.0024)
2022-2026 5.000.000
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PROPOSTA DI LEGGE
N. 284/A

Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale

EMENDAMENTI IN ORDINE DI
VOTAZIONE

Art. 8

SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula
EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente

"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 8

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca D.A. - Li Gioì - Solinas A.
( ) Sostitutivo parziale

( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

(X) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Il comma 5 dell'articolo 8 è soppresso.

Cagliari, 1^ ottobre 2021
CIU.SA MICHELE

MANÌA^fetp'É'ALMA

v^

LI GIOÌ ROBERTO FRANCO MICHELE

SOLINAS ALESSANDRO
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione degli

,,.'-

emendamenti in aula
EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente
"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 8

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca D.A. - Li GIOÌ - SolinasA.
( ) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

(X) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale

( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Nel comma 5 dell'articolo 8 le parole "anche per il tramite di società in house" sono soppresse.

Cagliari, 1gj ottobre 2021
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Art. 8 comma 5 ^^sys^S

TESTO EIVÌENDAMENTO

L'art 8, comma 5 è modificato come segue:

\

5. L'intervento, finalizzato alla concessione di finanziamenti a breve e medio termine, è attuato
dati'Agenzia Regionale Laore Sardegna, ene^...pew amito dì oosiotà in howc, secondo i criteri e
le modalità di attuazione fissate dalla Giunta regionaie.
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SERVIZIO AULA

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente
"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 8

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca DA. - Li Gioi - Solinas A.
( ) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

(X) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Nel comma 8 dell'articolo 8 le parole "decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente"
sono soppresse.

Cagliari, 1^. ottobre 2021
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente
"Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 8

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca D.A. - Li Gioi - SolinasA.
( ) Sostitutivo parziale

( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

(X) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Il comma 11 dell'articolo 8 è soppresso.

Cagliari, l^ottobre 2021
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SERVIZIO AULA

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente

"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 8

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca D.A. - Li Gioì - SolinasA.
( ) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

(X) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale

( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Il comma 18 dell'articolo 8 è soppresso.

Cagliari, 1t2jl ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLÈA l
Modulo per la i
presentazione degli

'}

EMENDAMENTO N.

emendamenti in Aula

PL 284

Disposizioni di carattere istituzionale-fmanziario e in materia di sviluppo economico e

ec

sociale"

Presentatori dell'emendamento: AGUS - CADDEO - LOI - ORRU - PIÙ - SATTA Gianfranco
D Soppressivo totale

X S oppressivo parziale

D Modificativo

D Sostitutivo totale

d Sostitutivo parziale

D Aggiuntivo

Art. 8

Il comma 27 dell'art. 8 è soppresso.
Cagliari, l ^Ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la
presentazione degli

EMENDAMENTO

emendamenti m Aula

PL 284

"Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale"

Presentatori dell'emendamento: AGUS - CADDEO - LOI - ORRÙ - PIÙ - SATTA Gianfranco

D Soppressivo totale

X Soppressivo parziale

D Modificativo

D Sostitutivo totale

D Sostitutivo parziale

D Aggiuntivo

Art. 8

Il comma 28 dell'art. 8 è soppresso.
Cagliari, l^Ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N 284 - Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di

sviluppo economico e sociale

Articolo 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile

Presentatori dell'emendamento: CIUSA M. - MANCA D.A. - LI GIOÌ R.F.M.- SOLINAS A.
(X) Sostitutivo parziale

( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 850.000 per
incrementare il fondo assegnato con L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007), Capo III - Sistema delle
autonomie locali Art. 10 Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali,
pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2., per la realizzazione di forme
di democrazia partecipativa.

Ai comuni è fatto obbligo di attivare gli strumenti di democrazia partecipativa entro e non oltre il 30
giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico,
pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo le
modalità stabilite dalla Giunta.

Ogni comune adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto

delle seguenti indicazioni:

a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può
presentare un progetto;

b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di

esprimere una preferenza;

c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di
selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente
pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di ripartizione delle risorse tra
gli EELL, le tipologie di spese ammissibili e ogni opportuna disposizione finalizzata ad evitare
forme di sovra compensazione o doppio finanziamento con il sostegno riconosciuto dalla Misura
19 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 e altre forme di finanziamento riconosciuto agli
stessi (missione 16 - programma 1 - titolai)"
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PRESENTATORI
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Q Soppressivo totale
S Soppressivo parziale
Q Modificativo
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a Sostitutivo totcile
Sostitutivo parziale

E",

a

QAggiiin.tivo -^—.'^z-t-t- ^'••s-t ^—-<£- -^Art. 8 (saWss^^e comma 7

AsAT1^'^

, L'art. 8, comma 7 è weé^s^ comesegue^

^^^^^cSne^u^-comma 4 è destinata la somma d^ euro 5.000.000
peN-anno'2021, di euro 4.500.000 per l-anno 2022 e di euro 4.500.000 per fanno 2023.
Copertura finanziaria

\

IN DIMINUZIONE SPESA Missione 16 Programmaci titolo I
2021 euro 5.000.000

In aumento spesa : da finanziare
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PROPOSTA DI LEGGE N. 284

PRESENTATORI: Consigliere Regionale Emanuele Cera//^%^^^ ti (y^fì -^ P(P^ÌÌ^^
^{n<s.@L^ -f^^n-r^A^ h.])A
D soppressivo totale
^ sostitutivo parziale

sostitutivo totale

D soppressivo parziale
Q aggiuntivo

modificativo

Art. 8 comma 8
TESTO EMENDAMENTO

C(

IL C^i-ÌO^ €
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Cc^ CQ^ÌCV~CCV^ l

8 'Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente

in materia di Agricoltura previo parere della Commissione consiliare competente per
materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorsi i quali il parere si intente
espresso positivamente, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente
intervento e la gestione del fondo,; per intervenire sulle misure di aiuto regionali,
nazionali e comunitarie. ^
di g/^Lt' ^J? (<^^UÌ4/^ ^

Relazione

Il Fondo di rotazione, che viene istituito ai sensi del co. 4 del presente articolo, deve
andare a coprire il sistema della assicurazione agricola agevolata per la stipula di polizze

assicurative a copertura dei rischi climatici più frequenti a carico detta coltivazione e delle
strutture aziendali, nonché delle epizoozie, delle fitopatie e delle infestazioni parassitane.
Per queste motivazioni si rende necessario prevedere le misure di sostegno sia regionali
(sottomisura
17.1 del PSRN 2014/2020; DGR 33/15 del 2015) che nazionali (D.lgs. 102/04
e s.m.i.).
La previsione di un intervento anche sugli aiuti nazionali previsti dal Mipaaf e da AGEA
interessano direttamente le coperture assicurative delle aziende zootecniche che, a
seguito del manifestarsi dell'evento dannoso, devono procedere con il corretto
smaltimento delle carcasse animali, danni alle strutture agricole oltre che a ricevere il
rimborso del danno dovuto alle perdite economiche causate dalle malattie che si
presentano nelle aziende zootecniche quali ad esempio le epizozie.

Cagliari,/(^10/2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione

^

EMENDAMENTO

degli emendamenti

J

DISEGNO DI LEGGE N. 284/2021

:RESENTATOR; ,p^fl;.9FPI-!10M-^6S^l,^??ft^l^-^^6A^
^

/ v.-.

So^r.
SO^^^I^(A[£_
l-1 Soppressivo totale
IS Soppressivo parziale
a Modificativo

t/"

^

Sostih-itivo totale

l Sostitutn^o paTzÌSIS"

-^

'O Agg^.ntivo"'
•i

Art. 8 comma 9
u^

Premesso che;

Il comma 9 dell'art. 8 autorizza lo scorrimento delle graduatorie del programma di sviluppo rurale
2014- 2020 - sottomisura 6.1 - aiuti ail'avviamento di imprese per i giovani agricoiton modalità
semplice, per un importo complessivo di 10.000.000 e consente di arrivare a soddisfare circa il
65% del fabbisogno rimanente.

Più specificamente, a valere sul bando della sottomisura 6.1 del PSR, avviato ne! marzo 2017,
sono state presentate 1607 domande di sostegno, di cui 440 sono ai momento prive di copertura
finanziaria. Considerato che il premio per ciascun giovane è di € 35.000,00, per il finanziamento di
tutte le domande ancora in lista d'attesa occorrerebbero 15,4 miiioni di euro. Le risorse previste di
10 milioni di euro consentono So scorrimento della graduatoria e il finanziamento di ulteriori 285
domande, pari a circa il 65% delie istanze rimanenti.

Rispetto all'attuaie testo dei PDL è necessario cancellare il riferimento a! c.d. "pacchetto giovani" in
quanta contraddittorio rispetto alla finalità della norma che è quella di garantire lo scorrimento della
graduatoria relativa all'avviamento di imprese per i giovani agricottori modalità semplice
Ciò premesso si propone ii seguente emendamento:
lESTQ.E.MENDA.M.EFÌTQ

v

^•~f~^^

L'art. 8, comma 9 è come segue:

9. E autorizzata la spesa complessiva dì euro 10.000,000 finalizzata al finanziamento per lo
scorrimento delle graduatorie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 -

sottomisura 6.1 - aiuti afl'awiamenìo di imprese per i giovani agricoftori modalità semplice.
(missione 16 - programma 01 - titolo 1 - Cap. N.l.)

Copertura finanziaria copertura fìiianziaria prevista da2 PDL 284, l'emeiidame.nfo nou prevede,
maggiori oiieri

d^ ^1^1^
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A
PRESENTATORI:

®JV(^J^<alÀI^A6E

ii^ft-^t^-nu^ft^ific^^- Cò5^^cr^n-c-fìp^h^
sostitutivo parziale

D soppressivo parziale

D sostitutivo totale

Q aggiuntivo

D soppressivo totale
\1

TESTO EIVIENDAMENTO
Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile

//

11 comma 10 è sostituito dal seguente:
if

!^,'La Regione è autorizzata a procedere al rimborso delle somme pagate d41Ie aziende agricole per gli esami
della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini e ovini nell'anno 2021, nel limite
complessivo di euro 300.000 (missione 16 - programma 01 - titolai).

COPERTURA FINANZIARIA
In diminuzione

MISSIONE 16
PROGRAMMA l

TITOLO 1

COMPETENZA
CASSA

2021 Euro 1.700.000
2021 Euro 1.700.000

COMPETENZA

2021 Euro 1.700.000
2021 Euro 1.700.000

In aumento

MISSIONE 14
PROGRAMMAI

TITOLO 1
CASSA

;frto^
'•', fi

c"^€_
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^
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SE.RVrZ.TO ASS.E.MBI.EA
Modu.lo per la presentazione
degli emendaiiie.nti

.(4^6

EMENDAMENTO N
DISEGNO DI LEGGE N. 284/2021

PRESENTATORI

fì0^4-£ìi??M^U^^^c)/V/ ~6o^A-a-Afì -^^DÈP-...
^_fì

^^S^^^p^^f^^Q^-^p'^^B^

's'"

L//

.l-] Sostitutivo totale

Sostitutivo parziale
Q Aggiuntivo

Q Modificativo

/n

^-•^

^^.t^^^

Q Soppressivo totale
Q Soppressi vo parzia.ie

L

\1
Art. 8 comma 10

Premesso che:

Il comma 10 dell'artìcolo 8, della proposta di legge n. 284, attualmente ali'esame del Consiglio
Regionale, autorizza a procedere al rimborso delle somme pagate dalie aziende agricole per gii
esami della reazione a catena della polimerasi (POR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2021, nei

iimite complessivo di euro 2.000.000.

Considerate le medesime necessità anche del comparto ovino, col presente emendamento sì
propone di autorizzare l'intervento anche per i! rimborso delie somme pagate dalle aziende

agricoie per gii esami della polimerasi eseguiti sui capi ovini neìt'anno 2021.

Inoltre, tenuto conto de! costo per esame (circa euro 300,00) e considerata la spesa stanziata per
fanno 2020, pari a euro 65.000,00, si propone di autorizzare uno stanziamento complessivo di
euro 300.000 anziché euro 2.000.000. Si propone inoltre di destinare la minore spesa ad alte

misure urgenti di competenza deli'Assessorato deil'agricoftura
(CdR 00.06.01.01)

Ciò premesso si propone il seguente emendamento:
ISSTO^MENDAMENTO
^c C<b <f-':^'

L'art. 8, comma 10 è KW^iffSato come segue:

La Regione è autorizzata a procedere al rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per
gli esami della reazione a catena delia polìmerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini ed ovini nell'anno
2021, nel limite complessivo di euro 300.000,00 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
Copertura finanziaria

IN DIMiNUZIONE SPESA Missione. 16 Programma 01 Titolo I
2021 euro 1.700.000

O \i[^

y \Q^.
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

^iz

PROPOSTA DI LEGGE
N.284

(Disposizioni di carattere istituzionale- finanziario e in materia di sviluppo
economico sociale)

(Ofpi.-NJt/?-<''c:R4-^^^4 -Co^ì - Q^4^^

Presentatori dell'emendamento: I^^^W^É^^y^^a ^ ^ P- ^ ^ n
l costitutivo parziale L.] Soppressivo parziale
Q Sostitutivo totale Q Soppressivo totale
Aggiuntivo @ M:odificativo
- ART. 8
Il comma 10 dell'art 8 è così isedri&eato:

10. La Regione è autorizzata a procedere al rimborso delle somme pagate dalle aziende
agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi
bovini e ovini negli anni 2019,2020 e 2021, nel limite complessivo di euro 2.000.000

( missione 16 - programma 01- titolo l).

S"N
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente

"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 8

Presentatori dell'emendamento: Solinas A. - Ciusa - Manca D.A. - Li Gioi Sostitutivo parziale

;)
o

( ) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Sostitutivo totale

Aggiuntivo

Testo dell'emendamento:

Il comma 11 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"11. E' autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 500.000 per l'attuazione delle
misure di sostegno economico alle aziende colpite dal virus Maedi-Visna. Entro 90 giorni
dall'approvazione della presente norma l'Assessorato della Sanità elabora le linee guida per la
prevenzione, profilassi e monitoraggio della patologia in Sardegna."

t^'SS.O^S
So / P^oR^ìrfn^ 0./'-.
^

• o 6.0 y)

Cagliari, 18 ottobre 2021
SOLINAS ALESSANDRO

CIUSA MICHELE,
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LI GIOÌ ROBERTO FRANCO MICHELE

SERVIZIO AULA

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente
"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 8

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca DA. - Li GIOÌ - SolinasA.
(X) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Il comma 11 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"11. E' autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 500.000 per l'attuazione delle
misure di contenimento e di contrasto alla diffusione tra gli allevamenti del morbo della Blue
Tongue.

Cagliari, -1^ ottobre 2021
CIUSA MICHELE
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SERVIZIO Assemblea
Modulo per la presentazione degli

EMENDAMENTO N.

emendamenti

Presentatori dell'emendamento: GANAU, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI, MORICONI, PISCEDDA, PINNA

^Sostitutivo parziale

Q Soppressivo parziale

Q Sostitutivo totale

L-I Soppressivo totale

LI Aggiuntivo

a Modificativo

PROPOSTA DI LEGGE n. 284/A

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.
Articolo 8

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al comma 19 il periodo: "La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura,

definisce le modalità di attuazione della presente disposizione" è così m2fi%Béto:/^o^^^A''^o '

"La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura, definisce i criteri e le modalità

di attuazione della presente disposizione"
Cagliari, 13/10/2021

l Consiglieri

AA^^JLGhA^A
A

/']•

(

^'r°M\,\^

'

^,-M->-4-/>'1-(:;'1'1"'

C)..,.. ^

.^,£-tJV^

V-Uuc.e

A...V-'.

^yfe •|:^u.i
\
\

(

4^
«-y-

(<bp

SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziarìo
e in materia di sviluppo economico e sociale.

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
(X) Sostitutivo parziale

() Sostitutivo totale
() Aggiuntivo

() Soppressivo parziale
() Soppressivo totale

( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Al comma 19, dell'art. 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Le risorse saranno assegnate tramite bando ad evidenza pubblica e le modalità di
attuazione della presente disposizione saranno definite con deliberazione della

Giunta regionale. "

LAI

cocco

^3- ^.o - (^.oZ,-/
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284

EMENDAMENTO N.

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziarìo
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
^SStitytivq^aiziale,

() Soppressivo parziale

() Sostitutivo totale

() Soppressivo totale
( ) Modificativo

() Aggiuntivo

testo dell'emendamento

Al comma 25, dell'art. 8, le parole "alla Provincia di Nuora" sono sostituite con le seguenti:
//,

"per ciascun Ente territoriale della Sardegna"
yy
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente .

"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale "
Articolo 8

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca D.A. - Li Gioì - SolinasA.
(X) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
( ) Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale

( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Il comma 29 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"2^. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 finalizzata al ristoro dei danni
derivanti dai focolai di Blue Tongue accertati nell'anno 2021."

Cagliari, 1g^ ottobre 2021

^f^/L^-T^C^ ^

7^""

LI GIOÌ ROBERTO FRANCO MICHELE

SQLINAS ALESSANDRO

CIUSA MICHELE

./

\

B5)^

no

SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

EMENDAÌft&N-P

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO

')^ ^So^titutiyp^arziale

() Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo

'^) Sostitutivo totale"
() Aggiuntivo

testo dell'emendamento

Il comma 30, dell'art. 8, è sostituito dal seguente:

"30. E autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 10.000.000 per le azioni di
prevenzione, contrasto e rimborso dei danni causati dalla Blue tongue (febbre catarrale degli
ovini). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessorato regionale
della difesa dell'ambiente, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione (missione 09 programma 09 - titoli 1 e 2).
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO

N.(545

Emendamento al disegno di legge n° 284
Presentatori dell'emendamento:

Consigliere Regionale Emanuele Cera '*- \l^ i^t~\ "' U^f V

A

'Pui^^

é>\p}^^^[ -Co^fì -Cf\^^b:^

lit
t^
l

Sostitutivo parziaje^

Q Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

^ Sostitutivo totale
1-1 Aggiuntivo

Testo dell'emendamento:

ZL C^KKA r'^ ùat ^^- 8 è ^^^^-0 b^L
S^^J6--^~-^ ;

F.to

Al fine di promuovere la salvaguardia degli Habitat naturali e la tutela dell'ambiente e del
territorio è autorizzata, per l'anno 2021,l, lala spesa
spesa complessiva
complessiva didi euro
euro 1.000.000,00per
1.000.000,00per il
finanziamento ai Comuni per l'istituzione ieel'allestimento
di
centri
di
valorizzazione
l'allestimento di centri di valorizzazionedelle
dellezone
zone ^ ^

umide e lagunari, nelle seguenti aree:

[ H'S^co^b ^ Pru?^^Ai<^ ^ 4XV0^

euro 250.000,00 Terralba - Marceddì
euro 150.000,00 Tortolì - zone umide Arbatax
euro 150.000,00 Arbus - Sant'Antonio di Santadi

euro 150.000,00 Città Metropolitana Cagliari - Parco di Molentargius

euro 150.000,00 La Maddalena

euro 150.000,00 Cabras - Pischera Mar'e Pontis

D
\

2021 euro 1.000.000,00 (cassa e competenza)
^
/

Cagliari, <1^ Ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
EMENDAMENTO N.

degli emendamenti

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Moriconi, Pinna, Piscedda
D Sostitiitivo parziale
Q.Sostitutivo totale
lAggiuntivo

1-] Soppressivo parziale
1-] Soppressivo totale
Q Modificativo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile

All'art. 8 dopo il comma^,è aggiunto ii seguente:

3. bis - E autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 nel triennio 2021-2023 nella
misura di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023 per le finalità e con le
modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015, destinata, al
Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, (missione 16 - programma 01 - titolo l capitoloSC04.Gl 93).

Copertura finanziaria
IN AUMENTO
Missione 16, programma 1, titolo 1
2021 euro 1.000.000
2022 euro 1.000.000
2023 euro 1.000.000
IN DIMINUZIONE

Missione 20, programma 3, titolo 1(Fondi per nuovi oneri legislativi)
2021 euro 1.000.000
2022 euro 1.000.000
2023 euro 1.000.000

Cagliari, 12 ottobre 2021

^^^ ^^Aw-o^^-. ^^
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SERVIZIO COMMISSIONE
Modulo per la presentazione

degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: COCCO - LAI
( ) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
(X) Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

testo dell'emendamento

Dopo il comma 1 dell'art. 8, è aggiunto il comma Ibis:

Ibis. E autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.000.000 da destinare ai Contributi annui
alle compagnie barracellari per spese generali, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
l'equipaggiamento, le attrezzature e premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono

particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.
M AUMENTO
MISSIONE 03
PROGRAMMA 01
TITOLO 1

CAPITOLO SC04.0468 (Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali, l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, l'equipaggiamento, le attrezzature e premi annui a favore delle compagnie
barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali)
2021 Euro 1.000.000,00
INJ)IM1NUZ!ONE
MISSIONE 20 (Fondi e accantonamenti)

PROGRAMMA 03 (Altri fondi)

CAPITOLO SC08.0024 (Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove

disposizioni legislative)

2021 Euro 1.000.000,00
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
EMENDAMENTO N.

e)5S

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/a
PRESENTATORI:

^/

u/

<Wi4A^At?tedtMy
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TìO^-D-f5p/-HG^fì^(.teojl^r^^A ~^.^fi- O^^^n
r\

Q sostitutivo parziale
D soppressivo parziale

D sostitutivo totale

aggiuntivo

soppressivo totale

TESTO EMENDAMENTO

"^^i^ci.'^r

^

Articolo 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile.

^.^C. 2.P/
All'art. 8 è aggiunto il seguente comma:

)er le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 "Contributo per spese generali,
assicurazione contro gli infortuni, equipaggiamento e attrezzature" alle Compagnie Barracellari è
autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 5QO;C)p0,OQ (Missione 3 - Programma l - Titolo
l - Capitolo SC04.0468).
Copertura finanziaria
IN AUMENTO
CdR 00.04.01.02
Missione 3

Prograrruna l
Titolo l
CAP. SC04.0468

2021 Euro 500.000,00.
Cassa Euro 500.000,00

In diminuzione
MISSIONE 14
PROGRAMMA l
TITOLO 1

CAP. SC01.0649

2021 Euro 500.000,00
Cassa Euro 500.000,00

SF60-^ -^
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SERVIZIO ASSEMBLEA
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Modulo per la presentazione

EMENDAMENTO N.

degli emendamenti

n

o3

PROPOSTA DI LEGGE n. 284/A

Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo
economico e sociale

Presentatori dell'emendamento: Mula - (HUéQ^Jl "OS>(? i -T^'^ ft " Cò<^'7- Soppressivo totale ?^"/ ^r7 L' costitutivo totale
Soppressivo parziale

Sostitutivo parziale
xAggiuntivo

Modificativo

. a&^ ^

Art

Testo dell' emendamento:

Dopo l'art ® è aggiunto il seguente:
"^Sbis

Per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 "Organizzazione e
funzionamento delle compagnie barracellari" alle Compagnie Barracellari è autorizzata,
per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000,00 (Missione 3 - Programma l -

Titolo l - Capitolo SC04.0468).
Copertura finanziaria

IN DIMINUZIONE

missione 20 - programma 03 - titolo l

2021 euro 1.000.000
IN AUMENTO

:\,

/^
^

JF^H

missione 03 - programma l - titolo l

2021 euro 1.000.000
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione

\'

EMENDAMENTO N.

degli emendamenti in Aula

Presentatori
dell'emendamento: GANAU, PISCEDDA, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI,
MORJCONI, PINNA
Q Sostitutivo parziale

1-lSoppt'essivo parziale
Q Soppressivo totale

Q Sostitutivo totale

B Aggiuntivo

PROPOSTA DI LEGGE N.284

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'articolo 8, dopo il comma l è aggiunto il comma l-bis:
Si

l-bis. A valere sulle risorse iscritte in conto della missione 16 - Programma 01 - Titolo l - Capitolo
SC04.0193, è destinata ai Consorzi di Bonifica per il triennio 2021-2022-2023, la somma di €5.000.000
annui per le finalità e con le modalità di cui all'art. 31, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5
(legge finanziaria 2015)^
Copertura finanziaria
In aumento

Missione 16 - Programma O l -Titolo l -Capitolo SC04.0193
2021 euro 5.000.000,00
2022 euro 5.000.000,00
2023 euro 5.000.000,00
In diminuzione

Missione 20 - Programma 3 - Titolo l - Capitolo SC08.0024
2021 euro 5.000.000,00
2022 euro 5.000.000,00
2023 euro 5.000.000,00

Cagliari, 1^/10/2021
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: GANAU, PISCEDDA, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI,

MORICONI, PINNA

LI Sostitutivo parziale

QSoppressivo parziale
Q Soppressivo totale

1-] Sostitutivo totale

i^ Aggiuntivo

^ \-

PROPOSTA DI LEGGE N.284

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

TESTO DELUEMENDAMENTO
AIl'articolo 8, dopo il comma l è aggiunto il comma 1-bis:

"1-bis. In ordine all'emergenza economica conseguente alla pandemia da Covid-19, si dispone la
spesa di € l .000.000,00 per la copertura dei crediti da consumi idrici pregressi vantati dai Consorzi
di Bonifica nei confronti dei consorziati."
Copertura finanziaria
In aumento

Missione 16 - Programma l -Titolo l
2021 euro 1.000.000,00
In diminuzione

Missione 20 - Programma 3 - Titolo l - Capitolo SC08.0024
2021 euro 1.000.000,00
Cagliari, 1^10/2021
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
f

}

a

EMENDAMENTO

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A
PRESENTATORI:

^B^F^feBa&^ALE-

"huW-o^ì -7}^Q-^ifì^T)^i- GO^ -a M " ^& h^
D sostitutivo parziale

sostitutivo totale

soppressivo parziale

aggiuntivo

D soppressivo totale

TESTO EMENDAMENTO

Art. 8^~-

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

t.

^ n

2 bis. La Regione è autorizzata a supportare le attività dei Fischeries Local Action Group (FLAG)
dirette al sostengo dell'economia costiera debilitata dalla crisi pandemica sia per il completamento
delle attività in essere sia come attività prodromica per la i^uova prograinmazione 2021/2027.
Le attività di cui al coinma precedente devono concludersi entro il 31.12.2023.

Agli oneri derivanti dal presente ardcolo si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 delF articolo

23 della legge regionale 22.07.2020 n. 22.

RELAZIONE

La pandemia legata al coronavirus ha causato notevoli difficoltà economiche anche nel settore
della piccola pesca e dell'acquacoltura nonché in tutte le attività di impresa legate al mondo del
turismo costiero. Tutto ciò ha determinato un notevole rallentamento nell'attuazione delle sb-ategie
di sviluppo locale attuate dai FLAG nei territori costieri che non hanno potuto concludere, liei
tempi inizialmente previsti i propri Piani d/Azione e hanno dovuto, invece, per venire incontro alle
esigenze delle imprese e delle comunità marittiine che rappresentano, prorogare e rimodulare le
proprie azioni. Pertanto, è necessario che i FLAG/ siano sostenuti anche per le aiinualità 2021, 2022
e 2023 al fine di poter concludere i propri piani a sostegno delle imprese e delle comunità locali ma
anche di pianificare attraverso lo sviluppo locale partecipativo le azioni della nuova

prograinmazione 2021/2027
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degJieiri^ndaiTienti

r-

EMENDAMENTO N.

w

DISEGNO DI LEGGE N. 284/2021
PRESENTATORI

>

/

v^»s(WU-d^!M^WA^L^^Afl^<ii^^sa»te(.ate

la/

"p{iL^~Q^l-m^^^fi^Q^i-C^^fi-Ci^^^bl)9r-

Q Soppressivo totale
Q Soppressivo parziale

^~K
x/?

^F

a Sostitu.ti.vo totale

Q Sostìhitivo parziale
Aggiuntivo

@ Modificativo
Premesso che:

^

^P^-É. e^^

.-ì^t-^.^..
Art. 8 comma 3

Il comma 3 dell'articolo 8, della proposta di legge n. 284, attualmente all'esame del Consiglio

Regionale, prevede quanto segue:

3. E autorizzatala spesa complessiva di euro 5,036.754,43 nel triennio 2021-2023 nella misura di
euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.036.754,43 nel 2023 per le finalità
e con le modalità di cui all'articofo 31, comma 3, delia legge regionale n. 5 del 2015, destinata, per
un importo complessivo pari a euro 2.516181,23 al Consorzio di bonifica del nord Sardegna e per

un importo pari a euro 2.520.573,20 al Consorzio dì bonifica della Gallura
(missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0193).

Considerato che ia disposizione prevede un contributo straordinario per il rìpianamento di

situazioni debitorie del Consorzio di Bonifica della Galfura e del Consorzio di Bonifica del Nord

Sardegna per ie quali è possibile programmare un sostegno in un arco temporale più lungo,
liberando una parte delle risorse stanziate al fine di garantire una maggiore copertura finanziaria

ad aitri interventi urgenti di' competenza dell'Assessorato a'ell'Agricoltura

Nel comprensorio del consorzio di Bonifica della Nurra, a causa dei recenti eventi meteorici, si sono
verificate esondazioni nella zona di Guardia Grande in agro de! Comune di Alghero; per tale ragione si rende
necessario eseguire con urgenza con interventi che verranno realizzati da parte dell'ente irriguo che
prevedono la sistemazione della rete scolante consortile e di un tratto del collettore principale in modo da
garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e scongiurare criticità e danni per gli agricoitori operanti
nell'area oggetto d'intervento. L'intervento è inserito nel Piano regionale di Bonifica e riordino fondiario che,
introdotto dad'articolo 4 della Legge regionale 23 maggio 2008 n.6, è finalizzato al completamento,
all'ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazi'one e a un miglior
utilizzo delle risorse idrìche e contiene tutte le opere pubbliche di bonifica, ovvero gli interventi rientranti nelle
funzioni consortili riportate all'art. 2 della medesima L.R. n. 6/2008, tra cui appunto /a gestione, la
sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento. Is manutenzione e la realizzazione degli
impianti irrìgui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola.

Con successivo atto deliberativo la Giunta regionale definirà in modo specifico l'infen/ento oggetto della
presente norma e fisserà le modalità di erogazione del finanziamento.

L'incremento dello stanziamento del capitoio SC08.6662 missione 16 - programma 01 - tìtolo 2 , relativo agli
investimenti inseriti nel Piano regionale di Bonifica, consente quindi di raggiungere la finalità sopra esposte

^^-•o ^v3j;0, ^/\^Ì^A J'Ua:-&~5^^
-Smcjb

^

S€6u)€ (C50.{
risolvendo parte delle criticità legate alle occlusioni che causano e potrebbero causare allagamenti ed ingenti
danni ai tem'tori coinvolti.

Ciò premesso sì propone if seguente emendamento:

./ ^^^^J-^

^3_p0^ - \
L'art. Sfcomma 3 è-^ródiftfiaiQ^ttm^^egB»; € /<
i

3. E autorizzatal^fa spesa complessiva di ej
di euro 3.000.900 per l'anno 2022 e dj^ùro 2.036.
modalità diXui all'articolo 31, cori]
importo getnplessivo pari a euj

imporr patì a euro 2,520,^73,20 al Consor;
"l'

754,43

mi 2022 e 2023 nella misura

Tanno^23 per Se finalità e con le
naie n. 5 del ìgp15, destinata, per un

s6rzio di bonifica del noi>s( Sardegna e per un
'bnifica delia Gallura

(missione 16 - prograrcrttia 01 - titolo 1 -~ c^pftolo SC04.0193).

^?l<>^JPer far fronte ad interventi urgenti da inserire nel Piano regionale di bonifica e riordino fondiario
(art, 4 L.R. 23 maggio n. 6 del 2008) è autorizzata a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, la

spesa di euro 2.000,000 per ['annualità 2021. Il contributo sarà erogato con modalità stabilite con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma AgroPastoraie. (missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.6662).

Copertura finanziaria
IN AUMENTO SPESA

Missione 16 Programma 01 Titolo I

2021. euro 2.000.000
2022 euro 1.000.000
2023 euro 1.000.000

IN DIMINUZIONE SPESA
Missione 16 Programmfì 01 Titolo I

2021 eìbp 2.000,000 in\;ompensazione rispetto allo s^nziamei\to di cii{i all'art. 8 comma 3 PDL
284 \ \ ' ' v- Y- ^

2022 euro l.(X)0.000 da finaiì^iare
2023 euro l.OOÌ^OO da finanza e

^0^( IM:^01^ u>l)lfu>tw-3r-'r'd
2°•it c^v ^

*7

C7
v

to Z2- ^

^

•?

->

c.

- i

vY
Jf

CA

^toìzì
^ri^/^A-^ <p^r

c-

\

SERVIZIO ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. ( G^Z.

Modulo per la presentazione
degli emendamenti

PROPOSTA DI LEGGE n. 284/A

Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo
economico e sociale

Presentatori dell'emendamento:^\l^ - O lT i - 1ÌU^^ ^l^éòGVf -6ò^74^/^A- Cfi^^bW
Soppressivo totale
Soppressivo parziale
Modificativo

Sostitutivo totale

~ Sostitutivo parziale
x Aggiuntivo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
Testo dell'emendamento:

Dopo il comma 23 dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

"23bis. Alla lettera e) dell'articolo 24 della Legge regionale 23 maggio
2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) dopo le parole

"di bonifica" sono aggiunte le seguenti parole "con popolazione superiore

ai 5.000 abitanti."
5)
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

b-2 {

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE
N.284
(Disposizioni di carattere istituzionale- fìnaDziario e in materia di sviluppo
economico sociale)

©€fl^t/^-^^4-C&^4-C7^,H,/^ ^^,bò^ -^^L^
Presentatori dell'emendamento:^^^Ws^^^^^
Sostitutivo totale

1-1 Soppressivo parziale
U Soppressivo totale

Aggiuntivo

a Modificativo

S^-sostitutivo parziale

^ ^) C^^a.3. .i^:^.^ ^R^p^^^ ^ ^^^t^ ;
•3,L IS ^Mel comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 5/2015 dopo le parole "a favore degli
enti locali" sono aggiunte le parole "e/o dei privati"

Copertura finanziaria
in aumento

IVtissione 7- Programma l -Titolo 2
2021 euro 2,500.000
Capitolo SC 06.023 8

Cagliari, 18,^.2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
EMENDAMENTO N.

54 S

PROPOSTA DI LEGGE N. 284

PRESENTATORI: Consigliere Regionale Emanuele Cera ^t^^^-W^^-0 ^l -'7?^^ /4
^ifì&^Vt -6-o^A -^lAiQ^^
D soppressivo totale

D sostitutivo totale

sostitutivo parziale
/^\

D soppressivo parziale

modificativo

aggiuntivo

Art. 8 comma 5

TESTO EMENDAMENTO ^L ^- -S e^ £c^S^S-^^^' !
^ i^f e<^-1 si^ C&^i^- /'^e— ^T;
5 .L'intervento, finalizzato alla concessione di finanziamenti a breve termine ai Consorzi di
Difesa, è attuato dall'Agenzia regionale Laore, secondo i criteri e le modalità di attuazione
fissate dalla Giunta Regionale. ^

Relazione

Lo strumento delle assicurazioni in agricoltura consente di intervenire ex ante, attraverso
le attività poste in essere dai Consorzi di difesa, nella gestione del rischio dovuto sia a
calamità naturali che a fìtopatie ed epizoozie, per evitare di ricorrere ad interventi
compensativi ex post.
L'obiettivo del fondo è quello di stimolare l'adesione delle imprese alla sottoscrizione delle
polizze assicurative con i Consorzi di difesa delle produzioni intensive per abbattere il
rischio in agricoltura, promuovendo il ricorso al mercato assicurativo per la previsione e Sa
gestione del rischio.
Per questi motivi si rende necessario assicurare l'intervento direttamente ai Consorzi di
difesa,
al fine di consentire alle aziende agricole la corretta e regolare gestione del rischio
in agricoltura.
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: GANAU, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI, MORICONI,

PINNA, PISCEDDA

LI Sostitutivo parziale

QSoppressivo parziale
1-1 Soppressivo totale

Q .Sostitutivo totale
;giuntivo

1-1 Modificativo

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A

"Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale"
Articolo 8.

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
TESTO DELLE'EMENDAMENTO

Dopo il comma S^e aggiunto il comma "58 :

FÉ' autorizzata^er l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 2.500.000 per gli indennizzi a favore degli
allevamenti colpiti da Blue Tongue (febbre catarrale degli ovini). Con Deliberazione della Giunta Regionale,
su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della spesa.
RISORSE FINANZIARIE
In diminuzione: 2.500.000
Missione 20 - Programma 3 - Titolo l
In aumento:

Missione 16 - Programma O l -Titolo l
Cagliari, 13 ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la

EMENDAMENTO N.1 :)-

presentazione degli j
emendamenti in Aula

PL 284

"Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale"

Presentatori dell'emendamento: AGUS- CADDEO - LOI - ORRU» PIÙ - SATTA G.F.
D Soppressivo totale

D Soppressivo parziale

D Modificativo

D Sostitutivo totale

D Sostitutivo parziale

X Aggiuntivo

Art. 8

Dopo il comma 8 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8bis. E' autorizzata per l'anno 2021 l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 da destinare agli
indennizzi per i danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche a causa dalla recrudescenza

dell'epizoozia di Blue Tongue.

COPERTURA FINANZIARIA:
IN AUMENTO

IV[issione 16 - programma O l - titolo l
euro 2.000.000
IN DIMINUZIONE

Missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024
Euro 2.000.000

Cagliari, l ^Ottobre 2021
(
ORRU
CADDRO
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^_^lU.,.___.„..,.,„„„.,. SATfA Gi.infi.inco ^^

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
EMENDAMENTO

"@

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A

PRESENTATORI: Giuseppe Talanas - ^ M.AHA^ € US C^ (U^ - '^ C-/9 - O ff^
M^Rft-(Scfì(S-^i/i- r^^^-ry^e bbfìrQ sostitutivo parziale

[—] sostitutivo totale

Q soppressivo parziale

Q soppressivo totale

aggiuntivo

TESTO EMENDAMENTO

All'art. 8 viene aggiunto il comma 101^F.

H-^ »La norma autorizza per l'anno8€Ìi^2022 a procedere alla concessione di un contributo a fondo perduto
nella misura massima del 60%, per l'acquisto di riproduttori suini, maschi e fattrici femmine, di razza sarda,
per migliorare la produzione e incrementare ('acquisto delle carni suine.

COPERTURA FINANZIARIA
In diminuzione

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
COMPETENZA
In aumento_

MISIONE 16

/ì

PROGRAMMA l

)
TITOLO l

COMPETENZA.^.000.000,00
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N 284 - Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di

sviluppo economico e sociale

Articolo 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
Presentatori dell'emendamento: SOLINAS A. - CIUSA M. - MANCA D.A. - LI GIOÌ R.F.M.( ) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
(X) Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Dopo il comma 13 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

" 13 bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002, "Norme per la
sicurezza alimentare", la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una
piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" che istituisce un registro pubblico aperto,
condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei
prodotti alimentari e di accrescere la fiducia dei consumatori finali nell'operato delle istituzioni e
delle aziende. La Regione sostiene l'applicazione del servizio di tracciabilità e rintracciabilità dei
prodotti agroalimentari della filiera Dop, Doc, PAT, De.Co, Docg e Igp, EPD al fine di favorire
l'accesso alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione e alla qualità del
prodotto.

La Regione promuove l'adesione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare
attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica
multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far
parte del sistema.

Con apposito atto la Regione stabilisce, in particolare:
a) la dotazione tecnica ammessa al contributo;
b) l'entità del contributo;

c) i criteri, le procedure e i limiti per rassegnazione e l'erogazione;
d) gli eventuali casi di decadenza e revoca.

Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie,
statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

La Regione favorisce la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché la
partecipazione alla stessa e il suo utilizzo attraverso specifiche attività di informazione, formazione
e sensibilizzazione e la creazione di un logo unico capace di definire l'identità del prodotto "Made
in Sardinia" e aiutare le persone a ricordarla.

^7

(^Q^

r^y^ ^1
Al fine di accrescere tra i consumatori la consapevolezza in ordine ai processi produttivi, alle
tecniche agricole e alle proprietà qualitative degli alimenti, la Regione promuove, altresì,
l'informazione e la formazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di tracciabilità e

rintracciabilità agroalimentare, anche attraverso lo sviluppo di adeguati strumenti informatici

finalizzati all'accesso e consultazione dei dati relativi alla filiera.

Ai fini dell'attuazione del presente comma, agli oneri relativi alla realizzazione della piattaforma
informatica regionale è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 4.000.000"
Norma Finanziaria
In aumento

missione l - programma 06 - titolo 2
euro 4.000.000 per il 2021
In diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo l - capitolo SC08.0024 FNOL
euro 4.000.000 per il 2021

Cagliari, 14 ottobre 2021
SOLI NASA.

CIUSAM.
x-l^
'...

MAI^JQA D.A.

LI GIOÌ R.F.M.
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
() Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale

() Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo

(X) Aggiuntivo

testo dell'emendamento

Nel secondo periodo del comma 16, dell'art. 8, dopo le parole "su proposta dell'Assessore

competente in materia di agricoltura," sono aggiunte le seguenti:
"sentite le commissioni competenti,"
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cocco
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SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N 284 - Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di

sviluppo economico e sociale

Articolo 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
Presentatori dell'emendamento: CIUSA M. - MANCA D.A. - LI GIOÌ R.F.M.- SOLINAS A.
( ) Sostitutivo parziale
( ) Sostitutivo totale
(X) Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale
( ) Modificativo

Testo dell'emendamento:

Dopo il comma 16 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

" 16 bis. E' autorizzata per l'anno 2021 la spesa nel limite complessivo pari a € 5.000.000,00
(missione 14 - programma 02 - titolo 1) per incrementare nella misura del 2% il fondo assegnato
con L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 2007), Capo III - Sistema delle autonomie locali Art. 10 Nuove
disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali, pubblicata nel B.U. Sardegna
31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2., da assegnare ai comuni sulla base di una quota pari al 40
per cento in parti uguali, e al 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun
Ente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'lstat.
Tale incremento del 2 % deve essere finalizzato alla realizzazione di forme di democrazia

partecipativa, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non

utilizzate secondo tali modalità.

Ai comuni è fatto obbligo di attivare gli strumenti di democrazia partecipativa entro e non oltre il 30
giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.
Ogni comune adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto
delle seguenti indicazioni:

a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può
presentare un progetto;

b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di

esprimere una preferenza;

c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di
selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente
pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

t>

/^^e
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L'Assessorato regionale degli Enti Locali, finanze e urbanistica predispone le Linee guida per
l'applicazione dell'obbligo dei Comuni di destinare il 2% dell'assegnazione regionale a forme di
democrazia partecipativa; vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo ed effettua il
monitoraggio annuale del raggiungimento degli obiettivi, l dati di monitoraggio sugli interventi di
democrazia partecipativa realizzati nei singoli Comuni dovranno essere pubblicati in un'apposita
sezione del sito istituzionale della RAS. Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai
comuni in dissesto dichiarato.

Le risorse assegnate saranno erogate secondo la tempistica determinata dalla Giunta regionale,
previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali, e accreditate a ciascun Ente sul relativo
conto di contabilità speciale presso la tesoreria statale."

Cagliari, I^Ottobre 2021

CIUSAM..
MANCA D.A.
LI GIOÌ R.F.M.
SOLI NASA.
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SERVIZIO AULA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: GANAU, PISCEDDA, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI,

MORICONI, PINNA

LI Sostitutivo parziale
a Sostitutivo totale
Aggiuntivo

QSoppressivo parziale
d Soppressivo totale

PROPOSTA DI LEGGE N.284

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

TESTO DELL'EMENDAMENTO
All'articolo 8, dopo il comma 16 è aggiunto il comma 16-bis:

"16-bis. E' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 600.000,00 a favore dell'ANCI Sardegna
per l'acquisto di 2 immobili da adibire a "Casa delle Autonomie della Sardegna", da individuare al
nord ed al sud Sardegna".

Copertura finanziaria
In aumento

Missione 16 - Programma 03 - Titolo l - Capitolo SC08.8403
2021 euro 600.000,00
In diminuzione

Missione 20 - Programma 3 - Titolo l - Capitolo SC08.0034
2021 euro 600.000,00

Cagliari, 1^10/2021
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c.

SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione

EMENDAMENTO N.

degli emendamenti

Presentatori dell'emendamento: GANAU, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI, MORICONI,

PISCEDDA, PINNA

Q Sostitutivo parziale

LI Soppressivo parziale
a Soppressivo totale

Q Sostitutivo totale

/^ Aggiuntivo

@ Modificativo

PROPOSTA DI LEGGE n. 284/A

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.
Articolo 8.

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al comma 18 sono aggiunte le parole: "Con Delibera della Giunta Regionale e su proposta dell'assessore
competente sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della spesa."

Cagliari, 13/10/2021

l Consiglieri
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SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: GANAU, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI, MORICONI,

PINNA, PISCEDDA.

Sostitutivo parziale

Soppressivo parziale
Soppressivo totale

Sostitutivo totale
Aggiuntivo

XModifìcativo

PROPOSTA DI LEGGE n. 284/A

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.
Art8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
TESTO D ELL'EMENDAMENTO

Al comma 18 dell'art. 8, dopo le parole: "nei caseifìci della Sardegna" e aggiunto il seguente periodo: "La

Giunta regionale, su proposta delI'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce i criteri e le

modalità di attuazione della presente disposizione."

Cagliari, 23/09/2021
l Consiglieri
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione

degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284

EMENDAMENTO N.

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
() Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
(X) Aggiuntivo

() Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Al comma 18, dell'art. 8, dopo le parole "della Sardegna" sono aggiunte le seguenti:

"Le risorse saranno assegnate tramite bando ad evidenza pubblica e il relativo
programma di interventi è determinato con deliberazione della Giunta regionale."
ss
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Emendamento n^

PL 284/A

Presentatori: CANU, COSSA

Art. 8

( ) Soppressivo totale
( ) Soppressivo parziale

( ) Sostitutivo totale
( ) Sostitutivo parziale

(X) Aggiuntivo

Testo dell'emendamento

All'art. 8 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente

"18 bis. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 120.000 a favore dell'Università di Cagliari,
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali (DIMCM) per la realizzazione di un
progetto di ricerca per la trasformazione digitale delle aziende cascarle con sede in Sardegna
verso una configurazione di Industria 4.0, in un'ottica di ammodernamento delle strutture e dei
processi di lavorazione (missione 14-programma 03)."

in diminuzione

Missione 20 - programma 03 - titolo l (capitolo SC08.0024)
2021

euro 120.000

^an">^-""
Cagliari, 14 ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

Presentatori dell'emendamento: MORICONI, GANAU, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI,
PISCEDDA, PINNA.

Q Sostitutivo parziale
a Sostitutivo totale

a Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

[x] Aggiuntivo

a Modificativo

PROPOSTA DI LEGGE n. 284

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale,
Articolo 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile.
TESTO DELL'EMENDAMENTO

dopo il comma 23 è inserito il seguente comma "23 bis":

E' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 ed euro 1.800.000 per l'anno 2022 a favore dell'Unione
di Comuni Marmilla per la realizzazione di una rete telematica (WAN -Wide Area Network) a fibre ottiche
per l'interconnessìone dei comuni con la rete telematica regionale KENTOS e l'attivazione di un nodo CloudEDGE per il consolidamento dei Data-Center in ottemperanza del Piano Nazionale Triennale dell'lnformatica.
In aumento: Missione 05 programma 02 Titolo 01 capitolo SC05.0911
In diminuzione: Missione 20 programma 03 Titolo 01 capitolo SC08.0024
Relazione

Lo sviluppo delle infrastrutture digitali è parte integrante della strategia di modernizzazione del settore
pubblico poiché queste sostengono l'erogazione sia di servizi pubblici a cittadini e imprese sia di servizi

essenziali per il Paese così come previsto nel PNRR.

Tali infrastrutture devono essere affidabili, sicure, energeticamente efficienti ed economicamente

sostenibili.

L'evoluzione tecnologica espone, tuttavia, i sistemi a nuovi e diversi rischi, anche con riguardo alla tutela dei

dati personali.

L'obiettivo di garantire una maggiore efficienza dei sistemi non può essere disgiunto dall'obiettivo digarantire

contestualmente un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica

amministrazione. Tuttavia, come rilevato da AGID attraverso il Censimento del Patrimonio ICT della PA, molte
infrastrutture della PA risultano prive dei requisiti di sicurezza e di affidabilità necessari e, inoltre, sono carenti
sotto il profilo strutturale e organizzativo. Ciò espone il Paese a numerosi rischi, tra cui quello di interruzione
o indisponibilità dei servizi e quello di attacchi cyber con, conseguente, accesso illegittimo da parte di terzi a
dati (o flussi di dati) particolarmente sensibili o perdita e alterazione degli stessi dati.
Lo scenario delineato pone l'esigenza immediata di attuare un percorso di razionalizzazione delle
infrastrutture per:

l. garantire la sicurezza dei servizi erogati tramite infrastrutture telematiche, mediante la migrazione
degli stessi verso data center più sicuri e verso infrastrutture e servizi cloud qualificati da AGIO
secondo il modello Cloud della PA.
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2. evitare che le amministrazioni costruiscano nuovi data center al fine di ridurre la frammentazione
delle risorse e la proliferazione incontrollata di infrastrutture con conseguente moltiplicazione dei
costi.

Pertanto, le amministrazioni locali, al fine di razionalizzare le infrastrutture digitali devono dismetterle e
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud qualificate da AGID e/o consolidarle all'interno di data center
classificati "A" da AGID come quello della Regione Autonoma della Sardegna (Polo Strategico Regionale - PSR)
attraverso specifici accordi.

A tal fine, per perseguire tale obiettivo, delineato dalla strategia nazione, per il territorio dell'Unione dei
Comuni della Marmilla sono necessari i seguenti interventi:

la realizzazione di una rete telematica (WAN - Wide Area Network) a fibre ottiche per

l'interconnessione dei comuni con la rete telematica regionale KENTOS.

Dismissione e migrazione dei propri servizi verso il Polo Strategico Regionale - PSR con l'attivazione

di un non Cloud-Edge territtoriale.
Cagliari, 13/10/2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO

Presentatori dell'emendamento: MELONI, GANAU, COMANDINt, CORRIAS, DERIU, MORICONI,
PINNA, PISCEDDA.

Sostitutivo parziale
Sostitutivo totale

Soppressivo parziale
Soppressivo totale

^ Aggiuntivo

Modificativo

PROPOSTA DI LEGGE n. 284/A

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.
Articolo 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
TESTO DELL'EMENDAMENTO

Dopo il comma 24 dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

"24 bis. "è autorizzata la spesa di euro 380.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 quale
contributo ai comuni per la realizzazione di punti di approvvigionamento idrico per antincendio nel proprio
territorio. La giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente definisce i
criteri e le modalità di riparto della spesa."

In diminuzione: 380.000,00

Missione 20 programma 03 cap.SC08.0024
In aumento: 3 80.000,00

Missione 9 programma 05 cap. N.I.
Cagliari, 13/10/2021
l Consiglieri
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Emendamento

PL 284/A

Presentatori: CANU, COSSA

Art. 8

( ) Soppressivo totale
( ) Soppressivo parziale
(X) Aggiuntivo

( ) Sostitutivo totale
( ) Sostitutivo parziale

Testo dell'emendamento

All'art. 8 dopo il comma 24 è aggiunto il seguente

"24 bis. Per la realizzazione di opere di accessibilità alle spiagge e fruibilità dei servizi e per
riqualificazione e messa in sicurezza degli arenili è autorizzata per l'anno 2021 la spesa
complessiva di euro 80.000, di cui euro 30.000 in favore del Comune di Oristano e euro 50.000 in
favore del Comune di Alghero (missione 18 - programma 01)."

in diminuzione

Missione 20 - programma 03 - titolo l (capitolo SC08.0024)
2021

euro 80.000
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Cagliari, 14 ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO

^--

P.L. 284

(Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale")

Presentatori dell'emendamento: PIÙ Antonio AGUS- CADDEO - LOI - ORRU' - SATTA G.F
D Soppressivo totale

D Soppressivo parziale

1-1 Sostitutivo totale

D Sostitutivo parziale

•»

C] Modificativo

Aggiuntivo

ART. 8
Testo dell'emendamento

v Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

E autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 250.000, a favore dell'Amministrazione Comunale di Sassari
quale contributo straordinario per le spese di gestione e manutenzione ordinaria inerenti i Consorzi delle

strade vicinali che insistono nel territorio del Comune.

COPERTURA FINANZIARIA:

In aumento:

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - PROGRAMMA
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI-THOLO l -CAPITOLO

N.I.
2021

euro 250.000
In diminyizione

Missione 20 programma 03 capitolo SC08.0024

2021
euro 250.000

Cagliari, l^ottobre 2021
1
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SERVIZIO ASSEMBLEA
^4odulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO
P.L. 284

(Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale")

Presentatori dell'emendamento: Pm - AGUS- CADDEO - LOI - ORRU' - SATTA G.F.
D Soppressivo totale

D Soppressivo parziale

D Sostitutivo totale

D Sostitutivo parziale

D Modificativo

Aggiuntivo

Art. 8

Dopo il comma 26 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

26 bis. E autorizzata la spesa di euro 660.000 a favore a favore del Comune di Sassari, per la prosecuzione
dell'intervento in materia di sicurezza urbana di cui al comma 25 lett. b dell'articolo l della Legge regionale

n.20del6dicembre2019.
COPERTURA FINANZIARIA:
In aumento:

MISSIONE 03 - programma 01 - titolo l - capitolo SC08.8491).
2021
euro 660.000
In diminuzione

MISSIONE 07 Turismo -Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - Titolo l - Capitolo
2021
euro 660.000

Cagliari, l ^ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284

EMENDAMENTO N.

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziarìo
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
( ) Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale

(X) Aggiuntivo

( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Dopo il comma 29, dell'art. 8, è aggiunto il seguente:

"29 bis. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 200.000 in favore del comune di
Sadali per la realizzazione di una piattaforma di atterraggio (elisuperficie) per il servizio di
elisoccorso (missione 08 - programmai).".
IN AUMENTO: MISSIONE 08 - PROGRAMMA-1
2021 Euro 200.000

IN DIMINUZIONE: MISSIONE 20 - PROGRAMMA 03 - TITOLO 1 - CAPITOLO SC.08.0024
2021 Euro 200.000

LAI

cocco
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo.per la presentazione
degli emendamenti in aula

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284
Disposizioni di carattere istituzionale-finanziarìo
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
( ) Sostitutivo parziale

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo

() Sostitutivo totale
(X) Aggiuntivo

testo dell'emendamento

Dopo il comma 29, dell'art. 8, è aggiunto il seguente:
29 bis

"29 bis. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 300.000 in favore del comune di
Villanovatulo per la realizzazione di una vasca di accumulo acque a fini irrigui (missione 09

- programma 6).".

IN AUMENTO: MISSIONE 09 - PROGRAMMA-6
2021 Euro 300.000

IN DIMINUZIONE: MISSIONE 20 - PROGRAMMA 03 - TITOLO 1 - CAPITOLO SC.08.0024
2021 Euro 300.000
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SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in aula

DISEGNO DI LEGGE N. 284

EMENDAMENTO N.

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.
Presentatori dell'emendamento: LAI - COCCO
( ) Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
(X) Aggiuntivo

( ) Soppressivo parziale
() Soppressivo totale
( ) Modificativo
testo dell'emendamento

Dopo il comma 29, dell'art. 8, è aggiunto il seguente:
29 bis

"29 bis. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 600.000 in favore della Provincia
del Sud Sardegna per la sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 118 Gergei - Isili

(missione 10 - programma 05 - titolo 2).".

IN AUMENTO: MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 2
2021 EurofìOO.OOO

IN DIMINUZIONE: MISSIONE 20 - PROGRAMMA 03 - TITOLO 1 - CAPITOLO SC.08.0024
2021 Euro ^00.000

<&- ^.AO.IA^I
LAI

cocco

SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N

<=^

P.L. 284

(Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale")

Presentatori dell'emendamento: Orrù M. L.- Agus - Caddeo - Loi D. - A. Più -. Satta G.F

D Soppressivo totale

D Soppressivo parziale

D Sostitutivo totale

D Sostitutivo parziale

D Modificativo

Aggiuntivo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
Dopo il comma 29 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

29 bis. E autorizzata la spesa di euro 350.000 a favore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell'Università degli Studi di Cagliari, per la prosecuzione del Progetto NEPTUNE (Natural erosion
prevision through use of numeral environment) di cui al comma 20 dell'articolo 5 della Legge regionale n. l
del 11 gennaio 2018, a cura del Coastal and Marine Geomorphology Group (CMGG), finalizzato alle attività
di ricerca per la creazione di strumenti scientifici di supporto all'attività di pianificazione e gestione del
territorio, per la valorizzazione naturalistico-ambientale e la completa fruizione turistico-didattica del
compendio ambientale marino costiero relativo alle spiaggia del Poetto di Cagliari e Quartu e delle spiagge
di Alghero.

COPERTURA FINANZIARIA:
In aumento:

MISSIONE 09 - programma 01 - titolo l - capitolo SC08.7254).
2021

euro

350.000

2022
euro 350.000

2023
euro 350.000
In diminuzione

MISSIONE 14 Sviluppo e competitività-Programma 01 -Titolo l
2021
euro 350.000

2022

ÌC

->

^k

Q^u^. 3 o (^

euro 350.000
2023
euro 350.000
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N^

%;

P.L. 284

(Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale")

Presentatori dell'emendamento: Orrù M. L. -Loi Diego
D Soppressivo totale

D Soppressivo parziale

D Sostitutivo totale

O Sostitutivo parziale

a Modificativo

Aggiuntivo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
Dopo il comma 29 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

29 bis. E autorizzata ('ulteriore spesa complessiva di euro 500.000, nella misura di euro 50.000 per l'anno
2021 euro 250.000 per il 2022 e euro 200.000 per il 2023 finalizzata al finanziamento di progetti di
educazione all'ambiente e alla sostenibilità riguardanti la tutela e il recupero dei beni comuni, rivolto ai

CEAS accreditati e non accreditati della Sardegna.
COPERTURA FINANZIARIA:
In aumento:

MISSIONE 09 - programma 02 - titolo l - capitolo SC04.1593.
2021

euro 50.000
2022
Euro 250.000
2023
Euro 200.000
In diminuzione

MISSIONE 14 Sviluppo e competitività-Programma 01 -Titolo l

2021
euro 50.000
2022
Euro 250.000
2023
Euro

200.000

Cagliari, l ^ottobre 2021
Orrù Maria Laura

(j^O^^-'

Loi Diego

^

~Y

Emendamento n.

PL 284/A

Presentatori: CAN U, COSSA

Art. 8
( ) Soppressivo totale

( ) Soppressivo parziale
(X) Aggiuntivo

( ) Sostitutivo totale
( ) Sostitutivo parziale

Testo dell'emendamento

All'art. 8 dopo il comma 29 è aggiunto il seguente

"29 bis. E autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 200.000 in favore del Comune di Uri per
lavori di sistemazione della strada extraurbana di collegamento della via Marconi alla via IV
Novembre denominata "Su Padru". (Missione 10-Programma 05)."

in diminuzione

Missione 20 - programma 03 - titolo l (capitolo SC08.0024)
2021

euro 200.000
l

^l/^-©n/zCagliari, 14 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione

degli emendatnenti

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A

Disposizioni di carattere finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale
PRESENTATORI: Comandini, Ganau, Corrias, Deriu, IVIeloni, Moriconi, Pinna, Piscedda
D soppressivo totale
D sostitutivo parziale

D sostitutivo totale
D modificativo

D soppressivo parziale
aggiuntivo

TESTO EMENDAMENTO
ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
All'articolo 8, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

30 bis "II Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline", di cui alla legge
regionale n. 5 del 1999, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia, in conformità con il
piano triennale del fabbisogno e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e delle risorse finanziarie
disponibili per tali finalità nel proprio bilancio (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 12
del 2012), le procedure per t'assunzione a tempo indeterminato delle figure professionali necessarie al
raggiungimento delle finalità previste dalla legge istitutiva e dallo statuto.
2. At fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con contratti a
termine il Consorzio può, in conformità con il piano triennale del fabbisogno e nei limiti delle facoltà
assunzionati vigenti e delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei proprio bilancio, attuare le
disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e s.m.i,, l contratti di lavoro dei
lavoratóri interessati dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono prorogati fino alla
conclusione delle stesse.
3. In sede di prima applicazione, in analogia alla disciplina prevista per gli enti di nuova istituzione, le
capacità assunzionali del Consorzio, necessarie ad effettuare le nuove assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono determinate ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010".

Cagliari, 13 ottobre 2021
f
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO^

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A
(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

1-1 Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

Q Sostitutivo totale

(Aggiuntivo

a Modificativo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile

Ail'art. 8 dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
30 bis. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 350.000 a favore del Comune di San Vito
per la realizzazione del progetto finalizzato al recupero, alla salvaguardia e valorizzazione della
casa Buccelli - Secci, di proprietà del Comune.
(missione 11 - programma 02 - titolo 2).

Motivazione: l lavori si rendono necessari in quanto, allo stato attuale, la casa
versa in condizioni critiche soprattutto dovute alla presenza di infiltrazioni d'acqua
dalla copertura. L'immobile è una tipica casa padronale del Sarrabus.
Detti interventi si rendono necessari al fine di risolvere problematiche legate alla sicurezza
ed alla incolumità pubblica

Copertura finanziaria
IN AUMENTO

Missione 11, programma 02, titolo ^.
2021 euro 350.000

IN DIMINUZIONE
Missione 20, programma 3, titolo 1(Fondi per nuovi oneri legislativi)
2021 euro 350.000

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione

EMENDAMENTO N.

degli emendamenti

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
t..]. Sostitutivo totale

1-1 Soppressivo parziale
[-1 Soppressivo totale

^[Aggiuntivo

l-I Modificativo

Q Sostitutivo parziale

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile

AIt'art. 8 dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
30 bis. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.0000.000 a favore del Comune di Villasor
per la realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione, in corrispondenza del soppresso
P.L. sella ex S.S. 196 adiacente alla Stazione Ferroviaria, di un sottopasso veicolare leggero.
(missione 11 - programma 02 - titolo 2).

Motivazione: La chiusura dei P.L. e in particolare quello ubicato al km 8.800 della linea ferroviaria
Cagliari-Golfo Aranci, in corrispondenza della ex S.S. 196, ha com portato per l'abitato di Villasor
le seguenti conseguenze: gli abitanti delle 77 unità abitative residenziali e gli operatori delle
attività produttive ubicate nei compendi compresi alla sinistra della linea ferroviaria, per
raggiungere il centro abitato devono affrontare, in luogo del precedente percorso lineare di circa
400 ml., due nuovi percorsi individuati come opere sostitutive alla chiusura dei P.L.: uno di 5 km
in sola andata (se si transita nella circonvallazione sulla SS196 Decimomannu-Villacidro), l'altro
di 2 km in sola andata se si transita sul cavalca ferrovia denominato IV05. Inoltre in quest'ultimo
caso si deve attraversare una zona industriale artigianale in cui transitano mezzi pesanti con i
rischi connessi. La mobilità stradale è stata quindi stravolta e oggi costringe la percorrenza di
distanze aggiuntive e inaccettabili sotto il profilo economico e di tempo. L'assenza del traffico
extraurbano nella traversa interna alla S.S. 196 (Via Serra, Via Cagliari e Via Togliatti), sta
creando un grave danno economico per le attività commerciali e direzionali del paese, accentrate
per 1'80% del totale lungo la fronte della traversa interna della ex S.S. 196 medesima.
Copertura finanziaria
IN AUMENTO
Missione 11, programma 02, titolo 2
2021 euro 2.000.000

IN DIMINUZIONE

Missione 20, programma 3, titolo 1 (Fondi per nuovi oneri legislativi)
2021 euro 2.000.000

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
EMENDAMENTO

degli emendamenti

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale
1-1 Sostitutivo totale

1-1 Soppressivo parziale
1-1 Soppressivo totale

QAggiuntivo

Q Modificativo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
Alt'art. 8 dopo i! comma 30 è aggiunto i! seguente:
30 bis. E autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 300.000 a favore del Comune di Siurgus
Donigala per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del piano di calpestio dei
marciapiedi presenti nella viabilità urbana a servizio del traffico pedonale.
(missione 11 - programma 02 - titolo 2).

Motivazione: l lavori avverranno mediante la demolizione dell'attuale pavimentazione
(ormai dissestata e sostituzione delle cordonate di contenimento, rifacimento della
pavimentazione in calcestruzzo. Detti interventi si rendono necessari al fine di risolvere
problematiche legate alla sicurezza ed alla incolumità pubblica
Copertura finanziaria
IN AUMENTO
Missione 11, programma 02, titolo 2
2021 euro 300.000

IN DIMINUZIONE

Missione 20, programma 3, titolo 1(Fondi per nuovi oneri legislativi)
2021 euro 300.000

Cagliari, 14 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.'

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale
Q Sostitutivo totale

^Aggiuntivo

1-1 Soppressivo parziale
1-1 Soppressivo totale
a Modificativo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile

All'art. 8 dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

30 bis. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 50.000 a favore del

Comune di Fluminimaggiore per la realizzazione del progetto finalizzato agli interventi di
manutenzione straordinaria del patrimonio ex minerario della miniera Su Zurfuru di
Fluminimaggiore. (Missione 11 - programma 02 - titolo 2).

Motivazione: I lavori si rendono necessari al fine di provvedere a urgenti e indifferibili
interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico della Miniera di
Fluminimaggiore "Su Zurfuru".

Copertura finanziaria
IN AUMENTO
Missione 11, programma 02, titolo 2
2021 euro 50.000
2022 euro 50.000
IN DIMINUZIONE

Missione 20, programma 3, titolo 1(Fondi per nuovi oneri legislativi)

2021 euro 50.000
2022 èuro 50.000

Cagliari, 13 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale

1-1 Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

Q Sostitutivo totale

^Aggiuntivo

D Modificativo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
All'art. 8 dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

30 bis. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 300.000 e euro 700.000 per il 2022, a
favore del Comune di Carbonia per la realizzazione del progetto finalizzato agli intei-venti di
manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico di architettura razionalista e della Grande
Miniera di Serbariu della Città di Carbonia. (missione 11 - programma 02 - titolo 2).

Motivazione: l lavori si rendono necessari al fine di provvedere a urgenti e indifferibili
interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico di architettura razionalista e
della Grande Miniera di Serbariu della Città di Carbonia, il cui valore internazionale è stato
riconosciuto dal Consiglio d'Europa con l'assegnazione del Premio Europeo del Paesaggio
edizione 2010/11, caso unico in Italia.
Copertura finanziaria
IN AUMENTO

Missione 11, programma 02, titolo 2
2021 euro 300.000
2022 euro 700.000
IN DIMINUZIONE

Missione 20, programma 3, titolo 1(Fondi per nuovi oneri legisiativi)
2021 euro 300.000
2022 euro 700.000

Cagliari, 13 ottobre 2021
n/M^£m^-/

-^^,0>^ ^4À

^w^ 0^rl-^ i$^iA ^wv^ ^|N^-

c

Modulo per la presentazione
degli emendamenti

EMENDAMENTO

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandinì, Ganau, Comas, Deriu; Meloni, Moriconì, Pinna, Piscedda
Q Sostitutivo parziale
1-1 Sostitutivo totale
[Aggiuntivo

1-1 Soppressivo parziale
a Soppressivo totale
1-1 Modificativo
Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locati, ambiente e protezione civile
Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

l. 31. Con le finalità indicate ai commi l, 6 e 10 dell'articolo 40 della Legge Regionale 23
aprile 2015, n.8 CNorme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia
urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), vengono assegnati,
per l'anno 2021, al Comune di Quartu Sant'Elena € 1.700.000 (euro
unmilionesettecentomila), per l'acquisizione del compendio denominato ex Distilleria
Capra, e per la progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione relativi allo
stesso compendio.

Copertura finanziaria
IN AUMENTO

Missione 11, programma 02, titolo 2
2021 euro 1.700.000
IN DIMINUZIONE

Missione 20, programma 3, titolo 1(Fondi per nuovi oneri legislativi)

2021 euro 1.700.000

Cagliari, 14 ottobre 2021
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Modulo per la presentazione
degli emendamenti
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EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A
(Disposizioni di carattere istituzionale - finanziaria e in materia di sviluppo economico e sociale)
Presentatori dell'emendamento

Comandini, Ganau, Corrias, Deriu; Meloni, Monconi, Pinna, Piscedda

Q Sostitutivo parziale
1-1 Sostitutivo totale

lAggiuntivo

Q Soppressivo parziale
1-1 Soppressivo totale
D Modificativo

Art. 8
Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile

AII'articolo 8 dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
30 bis. A valere sulle risorse iscritte in conto della Missione 15 - programma - 03
titolo 01 di cui alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 art. 12, comma 3,
autorizzazione di spesa incrementata dalla legge regionale 15 dicembre 2020, n.
30, art. 4, comma 1 , lett. d) è ulteriormente incrementata, per l'anno 2021, di euro
3.000.000,00.

Copertura finanziaria

IN AUMENTO
Missione 15, programma 03, titolo 1
2021 euro 3.000.000

IN DIMINUZIONE
Missione 20, programma 3, titolo 1 (Fondi per nuovi oneri legislativi)
2021 euro 3.000.000

Cagliari, 14 ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

o

EMENDAMENTO

P.L. 284

(Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale")

Presentatori dell'emendamento: AGUS- CADDEO - LOI - ORRU' PIÙ - - SATTA G.F.
D Soppressivo totale
Sostitutivo totale

U Soppressivo parziale

D Modificativo

D Sostitutivo parziale

^ Aggiuntivo

TESTO DELL'EMENDAMENTO
Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali,
ambiente e protezione civile

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

^'^

3G. Al fine di dare attuazione a qtianto previsto dalla L.R. 1/2018, art. 6 comma 23, temito conto
dell'assenza degli stanziamenti per le finalità ivi previste per gli anni 2020 e 2021, è stanziata la somma
complessiva di € 800.000, 00 da ripartirsi sulla base dei criteri stabiliti.

COPERTURA FINANZIARIA:
In aumento

Missione 07 Programma 01 Titolo l
2021

800.000
2022
800.000
2023
800.000
In diminuzione

IN DIMINUZIONE

Missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024
2021
800.000
2022
800.000
2023
800.000

Cagliari, l \
^ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione

EMENDAMENTO

degli emendamenti in Aula

-^...

P.L. 284

(Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale")

Presentatori dell'emendamento: PIÙ - CADDEO - AGUS- - LOI - ORRU' - SATTA G.F.,
D Soppressivo totale
Sostitutivo totale

D Soppressivo parziale

D Modificativo

1-1 Sostitutivo parziale

X Aggiuntivo

TESTO DELL'EMENDAMENTO
Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali,
ambiente e protezione civile
Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

36. Alfine di consentire lo scorrimento completo della graduatoria relativa ai "finanziamenti agli enti

locali da destinare al reperimento e all'attrezzattira di aree da destinare all'insediamento di aziende
artigiane e di imita produttive di piccole dimensioni di interesse locale" di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 23/5 del 29.04.2020, è stanziata la somma di € 12.000.000,00 a valere sul capitolo
cap. SC06.0612 del Bilancio regionale

COPERTURA FINANZIARIA:
In Aumento

Missione 14 - Programma 01 Capitolo SC06.0612
2021
Euro 12.000.000
In diminuzione

Missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024

2021

12.000.000

Cagliari, l ^ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO

<

P.L. 284

(Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale")
Presentatori dell'emendamento: Orrù M.L. - Più Antonio

D Soppressivo totale

D Soppressivo parziale

D Sostitutivo totale

D Sostitutivo parziale

D Modificativo

Aggiuntivo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile
Dopo il comma 30 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
^

3^) È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a favore dei comuni singoli e associati della Sardegna per la
realizzazione di iniziative di studio, formazione, ricerca, esplorazione, tutela, valorizzazione e fruizione del
patrimonio carsico e speleologico isolano. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 30
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia
di ambiente, sono definiti i criteri, le modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto nella Legge
regionale n. 4 del 7 agosto 2007.

COPERTURA FINANZIARIA:
In aumento:

MISSIONE 09 - programma 01 - titolo l - capitolo SC04.0342.
2021
euro 1.000.000
2022
euro 1.000.000

2023
euro 1.000.000

In diminuzione

MISSIONE 07 Turismo -Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - Titolo l - Capitolo

SC06.0177
2021

•fc^ì^ 4?P

/^t/a^(3 S.^
^

euro 1.000.000

MISSIONE 14 Sviluppo e competitività-Programma 01 - Titolo l - Capitolo SCO l.0649

2022
euro 1.000.000

2023
euro 1.000.000
^

Cagliari, l ^ottobre 2021

F.to

Ar

[MjtO^

^^
^

SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti Aula

EMENDAMENTO N.

PL 284

(Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale")

Presentatori dell'emendamento: LOI -PIÙ Antonio AGUS- CADDEO -ORRU' - SATTA G.F
D Soppressivo totale

D Soppressivo parziale

D Sostitutivo totale

D Sostitutivo parziale

D Modificativo

Aggiuntivo

ART. 8
Testo dell'emendamento

Dopo il comma 30 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

30bis. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 1/2018 è autorizzata la spesa
di complessivi euro 600.000 di cui euro 100.000 per il 2021, euro 250.000 nel 2022 e euro 250.000 per il
2023. L'effettiva assegnazione delle risorse avverrà secondo le modalità previste dal sopracitato comma 23
dell'articolo 6 L.R. 1/2018 (missione 07-programma O l-titolo l)

COPERTURA FINANZIARIA:
In aumento:

MISSIONE 07 - PROGRAMMA 01 - TITOLO l
2021
euro 100.000
2022 euro 250.000
2023 euro 250.000

In diminuzione missione 20 programma 03 capitolo SC08.0024

2021
euro 100.000
2022 euro 250.000
2023 euro 250.000

Cagliari, 12 ottobre 2021
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EMENDAMENTO N.l

PL 284

"Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo
economico e sociale"

Presentatori dell'emendamento: AGUS - CADDEO -LOI-ORRÙ- PIÙ - SATTA Gianfranco
Q Soppressivo totale

Q Soppressivo parziale

1-] Modificativo

1-] Sostitutivo totale

Q Sostitutivo parziale

X Aggiuntivo

ART. 8
Testo dell'emendamento

Dopo il comma 30 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente cUBBiBJS :

3lP. Al fine di dare piena attuazione agli "Interventi di riqualificazione strutturale e sociale

del Quartiere Sant'Elia a Cagliari e dei relativi complessi edilizi di proprietà di AREA Fase l", del costo complessivo di 37.235.000 euro, è autorizzata per l'anno 2021 la

spesa di 13.500.000 euro.
COPERTURA FWANZIARtA:
In aumento:

MISSIONE 08 - PROGRAMMA 02 - TITOLO 2 - CAPITOLO SC05.0838
613.500.000euro
In diminuzione:

MISSIONE 20-PROGRAMMA 03 -TITOLO 01 - CAPITOLO SC08.0024

€ 13.500.000 euro

RELAZIONE

Il 16 novembre 2006, con deliberazione della Giunta regionale n. 47/10, nell'ambito del programma
straordinario di edilizia abitativa dell'importo complessivo di 67.194.696 (art. 5 comma l della LR
n. 1/2006), la Regione Autonoma della Sardegna assegnava ad AREA una prima dotazione
finanziaria (pari a 30 milioni di euro) per l'attuazione del programma di risanamento e recupero del
quartiere di Sant'Elia a Cagliari, con lo scopo di incidere profondamente sul tessuto economico e
sociale del quartiere.

Il 20 giugno 2007 veniva definita la convenzione, prevedendo che Area realizzasse lo
"Studio di fattibilità del risanamento e recupero del quartiere" grazie a uno stanziamento di

500.000 euro.

O^j^Ji

4^p< ^
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 24.5.2011 venivano stanziate le
risorse di cui alla deliberazione n. 47/10 del 16.11.2006, pari a 30 milioni, a parziale
copertura finanziaria degli interventi della FASE l del Programma, dell'importo complessivo
pari a 37.235.000, così come individuati dallo studio di fattibilità redatto da AREA, che
cofinanziava l'intervento con 7.235.000.

Con Deliberazione del consiglio Comunale di Cagliari n. 53 del 06.08.2014, con Deliberazione del
CdAdi AREA n. 394/5 dell'11.08.2014 e con D.G.R. n. 39/40 del 10.10.2014, Comune, Regione e
Area approvavano la stesura definitiva dell'accordo di programma per gli "Interventi di
riqualificazione strutturale e sociale del quartiere Sant'Elia a Cagliari e dei relativi complessi edilizi
di proprietà di AREA". L'accordo di programma veniva stipulato in data 23.10.2014.
Le disponibilità finanziarie della Regione sono al momento insufficienti a dare copertura completa
all'mtera Fase I dell'intervento di rigenerazione urbana del quartiere di Sant'Elia, il cui costo
complessivo ammonta a 37.235.000 euro, mentre le risorse disponibili ammontano a 16.500.000 di
risorse regionali e 7.235.000 di risorse di Area.
Con il presente emendamento si intende dare piena copertura finanziaria agli "Interventi di
riqualificazione strutturale e sociale del Quartiere Sant'Elia a Cagliari e dei relativi
complessi edilizi di proprietà di AREA - Fase l", affinchè le opere pubbliche previste
possano essere realizzate.

,?

Cagliari, 1& Ottobre 2021
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

ó^

EMENDAMENTO N.

P.L. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale)

Presentatori dell'emendamento: LOI - AGUS - CADDEO - ORRU' - PIÙ - SATTA Gian Franco -

ZEDDA Massimo

D Soppressivo totale
Sostitutivo totale

1-1 Soppressivo parziale

D Modificativo

D Sostitutivo parziale

X Aggiuntivo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali,
ambiente e protezione civile
TESTO DELL'EMENDAMENTO

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

"30 bis. Alfine di consentire lo scorrimento completo della graduatoria relativa ai "finanziamenti agli enti
locali da destinare al reperimento e all'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende
artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale " di cui alla Deliberazione della
Gitinta Regionale n. 23/5 del 29.04.2020, è stanziata la somma di € 12.000.000,00 a valere sul capitolo cap.

SC06.0612 del Bilancio regionale. "

COPERTURA FINANZIARIA:
In aumento:

Missione 14 - Programma 01 - SC06.0612
-2021: euro 12.000.000
In diminuzione:

Missione 20 - Programma 03 - SC08.0024
-2021: euro 12.000.000

Cagliari|4 ottobre 2021
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Emendamento n

PL 284/A

Presentatori: CANU, COSSA

Art. 8
( ) Soppressivo totale
( ) Soppressivo parziale
(X) Aggiuntivo

( ) Sostitutivo totale
( ) Sostitutivo parziale

Testo dell'emendamento

All'art. 8 dopo il comma 30 è aggiunto il seguente

"30 bis. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 a favore del comune di Nuora per
gli interventi di sistemazione della strada comunale denominata "Lotolaghe (Missione 10 programma 05)."

in diminuzione

Missione 20 - programma 03 - titolo l (capitolo SC08.0024)
2021

euro 100.000

Cagliari, 14 ottobre 2021
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Emendamento n.

n
^.

PL 284/A

Presentatori: CANU, COSSA

Art. 8

( ) Soppressivo totale
( ) Soppressivo parziale
(X) Aggiuntivo

( ) Sostitutivo totale
( ) Sostitutivo parziale

Testo dell'emendamento

All'art. 8 dopo il comma 30 è aggiunto il seguente

"30 bis. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 80.000 a favore del comune di Torralba

per lavori di regimazione delle acque presso l'ingresso del Cimitero comunale (missione 09 programma 01)."."

in diminuzione

Missione 20 - programma 03 - titolo l (capitolo SC08.0024)
2021

euro 80.000
,•".
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
^ y"^
\

EMENDAMENTO

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A
PRESENTATORI:

pò ^-^ì - noi^ ^f^pi/i - 6o.^fl--Cfp^ - ^"^febbpD sostitutivo parziale
D soppressivo parziale

D sostitutivo totale
D soppressivo totale

^1X1 aggiuntivo

TESTO EMENDAMENTO
Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protez^ne^ivile
Dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

30 bis Al fine del perseguimento dell'interesse pubblico nell'ambito della ricerca applicata e dell'energia
pulita è autorizzato ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile l'intervento finanziario per la
ricapitalizzazione della società Sotacarbo S.p.A. nella misura di euro 2.500.000.

La giunta regionale con propria deliberazione disciplina l'utilizzo delle somme con l'approvazione delle
azioni mirate al risanamento societario

30 ter. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione, che prevedono l'attivazione di azioni
configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto
previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
COPERTURA FINANZIARIA

/

In diminuzione

MISSIONE 14
PROGRAMMA l

/2^-T. <?»--*-£ <;

TITOLO 2

COMPETENZA

2021 Euro 2.500.000

COMPETENZA

2021 Euro 2.500.000.

In aumento

MISSIONE 14
PROGRAMMA 3

TITOLO 3

Q. ìMo-'^

^4^

SERVIZIO ASSEMBLEA
EMENDAMENTO N

^o

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

PRESENTATORI: ^Ì^S^m^ '^j^^l-T)^ W ~é ^G.0/Ì/i - f/) 5^ft~ ~

^^^^-C^/Q^^^A. __
soppressivo totale

Q sostitutivo parziale

D sostitutivo totale
Q modificativo

Q soppressivo parziale

^aggiuntivo

TESTO EMENDAIVIENTO
\

li

ARTICOLO 8

v

p

Dopo il comma 30 è introdotto il seguente:

30bis. E' autorizzata per fanno 2021 l'ulteriore spesa di euro 50.000,00 da destinarsi alle Province per

l'attività censuaria sulle specie lepre sarda, coniglio selvatico e pernice sarda svolte nelle zone autogestite
di caccia nella stagione primaverile ed in quella estiva 2021. (missione 9, programma 05, titolo l, cap.
SC04.2280).
COPERTURA FINANZIARIA
IN AUMENTO

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 05 - TITOLO l

2021

EURO

CASSA

EURO

50.000
50.000

2021

EURO

50.000

CASSA

EURO

50.000

IN DIMINUZIONE

MISSIONE 16 - PROGRAMMA 02 - TÌTOLO l

(CAP SC08.6904)
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Relazione tecnico finanziaria.

Si rende necessario incrementare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla prosecuzione
dell'attività censuaria svolta nelle zone autogestite di caccia sulle specie lepre sarda, coniglio selvatico e

pernice sarda condotte dalla Province al fine di consentire un prelievo sostenibile delle specie nell'ambito
dell'attività venataria regionale.

La copertura finanziaria è garantita dalle risorse disponibili nel capitolo destinato alla conservazione dei siti
di presenza della Trota macrostigma e i suoi habitat per il quale, neli'annata in corso, non è previsto di
sostenere alcuna attività, essendosi appena concluso il progetto dedicato;
IN

CDR
00.05.01.04

AUMENTO

CAPITOLO
SC04.2280

TITOLO
l

DESCRIZIONE
Finanziamenti alle Province per lo

-

MACR.
104

MISSIONE
09

PROG R
05

MACR.

MISSIONE
16

IMPORTO
PROGR
50.000,00
02

IMPORTO
50.000,00

svolgimento dei compiti di
pianificazione, di tutela ambientale,
di tutela della fauna e sull'esercizio
della caccia

IN DIMINUZIONE

CDR
00.05.01.04

CAPITOLO
SC08.6904

DESCRIZIONE
TITOLO
Spese per iniziative e progetti volti
l
alla conservazione dei siti di
presenza della trota macrostigma e

104

i suoi habitat
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EMENDAMENTO N.
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PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

PRESENTATORI: Q^aW^ .^ Q^l-Of ^/ -•lì( ^-€l^0/ìfi - 0^ ^ ^€-^ ft- Clf)A^b^ .

D soppressivo totale
Q sostitutivo parziale

D sostitutivo totale
[_) modificativo

D soppressivo
parziale
//
aggiuntivo

TESTO EIVIENDAMENTO
. _)
^

ARTICOLO 8

Dopo il comma 30 è introdotto il seguente:

\

\

' "\

\.'

30bis. E autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 20.000 quale contributo straordinario ai
Centri di Recupero della Rete regionale per la fauna marina impegnati nella stagione estiva 2021
nella gestione delle nidificazioni di Caretta caretta, a ristoro dei maggiori oneri sostenuti per
l'eccezionalità del numero degli eventi, da ripartirsi in proporzione al numero degli stessi per ogni

centra di recupero. (Missione 09 - programma 05 - titolo l).
COPERTURA FINANZIARIA
IN AUMENTO

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 05 - TITOLO l
(CAP. SC04.2292)

2021
CASSA

EURO
EURO

20.000
20.000

2021

EURO

20.000

CASSA

EURO

20.000

IN DIMINUZIONE

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 05 - TITOLO l
(CAP SC04.0342)

Relazione tecnico finanziaria.

La stagione estiva 2021 ha avuto un numero eccezionale di siti di nidificazione di Caretta caretta sui litorali
della Sardegna, dieci più alcuni tentativi non andati a buon fine, indicativo certamente del buono stato di
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conservazione delle coste e risultato del lavoro di sensibìlìzzazione ed informazione portato avanti dalla Rete
regionale per la consen/azìone della fauna marina.

in ragione dell'eccezionale impegno in termini di risorse umane e finanziarie sostenuto dai tré centri di
recupero impegnati nella gestione e tutela dei nidi, si propone un contributo straordinario a ristoro dei
maggiori oneri sostenuti per tali attività.

La quantificazione degli oneri nasce da una stima di massima del fabbisogno in termini di ore dì presidio
diurno e notturno, materiali di consumo, oneri per lo spostamento sul territorio regionale entro e fuori dalla
fascia di competenza che si può ritenere ragionevolmente valutabile, sulla base dei costi presenti nelle
rendicontazioni delle attività ordinarie in 2.000 euro per evento di nidificazione.

La copertura finanziaria è garantita dalle risorse disponìbili nel capitolo destinato al patrimonio speleologico
per il quale, quest'anno, non è previsto di sostenere alcuna attività,
IN AUMENTO

CDR

00.05.01.04

CAPITOLO
5C04.2292

MISSIONE PROGR

TITOLO

DESCRIZIONE

MACR,

l

Trasferimenti alle Province per le

104

09

MACR.
104

MJS510NE
09

IMPORTO

5

20.000,00

attività di recupero e conservazione
della fauna selvatica terrestre e agli

enti facenti parte della Rete
regionale

IN DIMINUZIONE

CDR
00.05.01.04

CAPITOLO
SC04.0342

DESCRIZIONE
TITOLO
l
Trasferimenti agli Enti Locali per
iniziative volte alla conservazione

IMPORTO
PROGR
01
20.000,00

ed alla valorizzazione del

patrimonio speleologico e carsico
regionale
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EMENDAMENTO N. U 0'» C--'
PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

PRESENTATORI:
^W^^GfW^ -^ ^ ^^ ^ _:^ ^ ^ ^g ^/^ , ^^^ ^ ^^ ^
C-A A^ ^b fi
[_] soppressivo totale
D sostitutivo parziale

D sostitutivo totale

D soppressivo parziale

D modificativo

aggiuntivo

f\

TESTO EIVIENDAMENTO

n

^1

^

t
!^

ARTICOLO 8

Dopo il comma 30 è introdotto il seguente:

30bis. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 200.000/00 quale contributo ai Comuni
interessati per favorire l'istituzione di nuove aree protette e l ampliamento di quelle esistenti sul
territorio regionale, attraverso azioni di animazione e sensibilizzazione sulle opportunità di
sviluppo offerte dalla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Con deliberazione della Giunta,
adottata su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono definiti le modalità e i
criteri per l'attuazione della presente disposizione.
(Missione 09 - programma 05 - titolo l).

COPERTURA FINANZIARIA
IN AUMENTO

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 05 - TITOLO l

2021
CASSA

EURO
EURO

200.000
200.000

2021

EURO

-s&^oo

-GASSA-

-&URO-

-&e^oe

2021

EURO 1^200.000

IN DIMINUZIONE

MISSIONE 9 PROGRAMMA 02 TITOLO l
{€A^-SCO/1.1608)

MISSIONE 13 - PROGRAMMA 02 - TITOLO l

(CAP SC05.0077)
Li

CASSA EURO -1S200.000
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Relazione tecnico finanziaria.

L'esigenza scaturisce dal vivo interesse manifestato da alcuni ambiti territoriali della Sardegna in relazione
all'opportunità di istituire nuove aree protette o di entrare a far parte di quelle attualmente istituite.
Nella consapevolezza che ['istituzione dall'alto di un'area protetta, non accompagnata dal preliminare
coinvolgimento dei territori interessati, rischierebbe di compromettere il successo della stessa iniziativa,
l'Assessore intende supportare le Amministrazioni locali nell'avvio dì attività di animazione e di ascolto dei
territori, volte ad accrescere la consapevolezza da parte della popolazione del valore eco-sistemico del
territorio nonché delle opportunità di sviluppo legate alla valorizzazione di aree di elevato pregio naturalistico
ambientale, in coerenza con i principi dello sviluppo sostenìbìle.

La copertura finanziaria è garantita dalle risorse disponibili n&k^apitolo SCO'1.160§T-46stìoate-a-&p6se-pet-la
feati£zaaefte-di-seFviz^-a-&ypp&Fto-^6tte azion-i-^i-sesten+bttita, per il quale—qye&fa-Fmo, non è previste
sQ&tefì&Fe-ateyfta-attivrtà-i-e nel capitolo SC05.0077, destinato ad azioni dì lotta attiva ai lepidotteri defogliatori
delle querce, per cui nell'anno in corso non è necessario predisporre interdenti.
IN AUMENTO-Capitolo di nuova istituzione
CDR
00.05.01.04

CAPITOLO
N.1.

TITOLO
l

DESCRIZIONE

Trasferimenti agli Enti locali per

MISSIONE PROGR
09
05

IMPORTO
200.000,00

MjSilONE ] PROGR

IMPORTO

azioni di animazione e

sensibilizzazione sulle opportunità
di sviluppo del territorio.

IN DIMINUZIONE

CDR

CAPITOLO

TITOLO

DESCRIZJONE

Spese-pei-la-realiHaaeno di servizi
a suppeTte-delle-azÌBRi-efi

QB^s^^e?

SG04A6S8

l.

00.05.01.04

SC05.0077

l

Spese per le attività di prevenzione
fitossnittiria e di lotta contro gli

99

93

sfteso.eo

13

02

150.000,00

insetti e organismi nocivi per la

salvaguardia delle piante forestali
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PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A

_PRESENTATORI:^JAS !@ 1§6 -^ ^ - Q 3^ -7]oA^.< ^<S'cW/ - ^3^

C-^W -CAf\^^ftD soppressivo totale
D sostitutivo parziale

D sostitutivo totale
D modificativo

Q soppressivo parziale
aggiuntivo
^\

TESTO EMENDAIVIENTO
t

u

v

ARTICOLO 8

Dopo il comma 30 è introdotto il seguente:

30bis. E' autorizzata per fanno 2021 la spesa complessiva di ^uro 303.000,00 da destinarsi al
potenziamento strutturale ed infrastrutturale dei Centri di recupero della Rete regionale per la
conservazione della fauna marina di cui:
euro 60.000,00 da destinarsi all'adeguamento e messa in sicurezza della struttura del
Centra di recupero di San Giovanni di Sinis ed altri investimenti quali l'acquisto di idonei mezzi e
dotazioni strumentali a supporto delle attività delta Rete su tutto il territorio regionale, secondo
un programma di spesa approvato dal Comitato dì coordinamento della stessa (missione 09 programma 05 -titolo 2)
euro 240.000,00 quale contributo straordinario da destinarsi ai sei Centri di
recupero/primo soccorso della Rete effettivamente operanti sul territorio, gestiti dalle Aree
Marine Protette e dal Comune di Pula, nella misura di euro 50.000 a favore dei centri di recupero e
di euro 20.000 a favore dei centri di primo soccorso (Missione 09- programma 05 -titolo l);
euro 3.000 da destinarsi ad attività istituzionali del Coordinamento della Rete fauna marina
condottel). dal Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali. (Missione 09 - programma 05 titolo
COPERTURA FINANZIARIA
IN AUMENTO

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 05 - TITOLO l

^ ft. re .^

2021
CASSA

EURO
EURO

243.000
243.000
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MISSIONE 9 - PROGRAMMA 05 - TITOLO 2

IN DIMINUZIONE

MISSIONE 13 - PROGRAMMA 02 - TITOLO l
(CAP SC05.0077)

2021
CASSA

EURO
EURO

60.000
60.000

2021

EURO

303.000

CASSA

EURO

303.000

Relazione tecnico finanziaria.

l Centri di recupero della Rete regionale, coordinati dall'Assessorato della difesa dell'Ambiente, svolgono le
attività di soccorso, cura, riabilitazione e rilascio della fauna marina ferita o in difficoltà grazie ad idonee
strutture localizzate presso le Aree marine protette (AMP Sinis, AMP Capo Carbonara, AMP Capo Caccia,
AMP Tavolara ed AMP Asinara) e la Laguna dì Nora. Si rende necessario supportare in via straordinaria tali
Centri di recupero/primo soccorso con un contributo sia in parte corrente che in conto capitale, destinato
all'adeguamento delle dotazioni strumentali, delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto a supporto alle attività
della Rete.
In particolare, il contributo in conto capitale è destinato alla messa in sicurezza della sede del CReS Centro di recupero del Sinis, che necessita di importanti interventi di ripristino della copertura; all'acquisto di
un nuovo mezzo idoneo al trasporto di animali feriti, in considerazione del fatto che la struttura del Sinis
supporta anche i Centri di primo soccorso di Capo Carbonara e Tavolara ed il Centro di Recupero Laguna di
Nora; occorre infine potenziare le dotazioni strumentali (fototrappole, macchine fotografiche, termometri,
dotazioni informatiche) per tutta la Rete. La ripartizione delle spese relative a questo contributo tra le diverse
voci dovrà essere approvata dal Comitato di coordinamento della Rete. Per tale contributo si rende
necessaria l'istituzione di un nuovo capitolo, non avendo sul Bilancio regionale un capitolo dedicato a tali
attività per investimenti.

La quantificazione degli oneri in lìnea di massima nasce:

- dal quadro economico delle opere richieste per la messa in sicurezza ed il ripristino della copertura
- dall'esame del fabbisogno delle dotazioni strumentali e dei mezzi di trasporto, sulla base degli attuali costi
di mercato
Tutti i Centri di recupero/prìmo soccorso, infine, necessitano di un contributo straordinario in termini di spese
correnti per il potenziamento delle risorse umane da impiegare nelle attività della Rete e per l'adeguamento
delle dotazioni strumentali proprie, per l'acquisto di materiale quali pompe, vasche, mastelli, tende da
campo, gazebo, materiali di consumo e costi vivi. La quantificazione dagli oneri nasce dalla valutazione dei
costi che, ogni anno, vengono rendicontati nell'ambito delle convenzioni che stabiliscono l'operatività della
Rete.
La quota parte invece da destinarsi ad attività istituzionali della Rete fauna marina nasce dall'esigenza di
dotare il Servizio dell'Assessorato della difesa dell'ambiente che ha in carico il Coordinamento della Rete di
un minimo di risorse per attività di rappresentanza e per acquistare materiale per promuovere iniziative di
sensibilizzazione e informazione sul territorio (roll-up, poster, brochure).
Tale stanziamento trova copertura finanziaria nella riduzione di spesa prevista per il 2021 del capitolo
SC05.0077. Per l'anno in corso si palesa, infatti, una sostanziale contrazione dell'attività fitosanitaria
forestale cui le risorse del capitolo sono destinate, in particolare riferita all'assenza della lotta attiva ai
lepidotteri defogliatori delle querce, attività che ha assorbito negli ultimi anni la maggiore quantità delle
risorse. Come emerso dal Tavolo Tecnico Fitosanitario Forestale, non si rilevano per il 2021 emergenze
fitosanitarie tali da necessitare di interventi in quanto le popolazioni dei lepidotteri defogliatori della sughera
sono in una fase di generale declino e non sono in grado di determinare significativi danni.
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Modulo per la presentazione
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EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284^2021

NTATORI ^UU}^(}fÌ^^^[PC^^l-Oo^^-C^ft- Cfìtk^ò^

PRESE

A&T. s/ ^
O Soppressivo totale
Q Soppressivo parziale
Q Modificativo

n

Q Sostitutivo totale

Q . Sostitiitivo parziale
Aggiuntivo

Art 8

^

Premesso che:

^—^^L^-'

In riferimento agii eventi dei disastrosi incendi che nel mese di luglio 2021 hanno interessato la
regione del Montiferru, i Ricercatori deil'Agenzia regionale AGRIS Sardegna hanno avviato
un'ipotesi progeftuaie per importanti interventi tesi sia afia pianificazione di iTioitiplicazione di
materiaie vegetale idoneo al ripristino degli oiiveti danneggiati, sia ad approfondimenti tematici per
la consen/azione e ia tutela di importante materiale del germoptasma olivìcolo autoctono.
il progetto che si intende finanziare, della durata prevista di tré anni, sarà attuato dai Gruppo di
ricerca di AGRIS Sardegna (Servizio Ricerca nelle Filiere Oiivicoia-olearia e Viti-enoiogica;
Setvizio Ricerca nell'Arboricoitura; Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei) con alcune

collaborazioni esterne, tra cui:

- DIPNET, Dipartimento di Agraria - Università di Sassari
- DfSVA, Dipartimento di Scienze deità Vita - Università di Cagliari
- Dipartimento di Scienze Biomediche - Università di Cagliari
Dipartimento di Agraria - Università di Napoli Federico II

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - Università di Perugia
-- Istituto Bioscienze e Biorisorse • CNR Perugia

Centro Euro-Mediterraneo per S Cambiamenti Climatici (CMCC) - Divisione Impatti
suII'AgricoItura, Foreste e Servizi Eco-sistemici (1AFES) - Unità .focale di Sassari

- LAORE Sardegna
Rete di Imprese RIA.

Le linee di ricerca caratterizzanti i! progetto risultano coerenti con gli Jndirizzi deli'Assessorato
dell'Agricoitura e Riforma agro-pastoraie (priorità politica/obiettivo strategico), specificamente:
^.^ro ^su-< ST^.

^A^(/^^^^%e,

^

o

^tS

- 3.01.02 Incremento quali-quantitativo delle produzioni primarie attraverso: sceite varietali; di
razza; miglioramento genetico vegetale e animale; attività sementiera, vivaistica e di riproduzione e

selezione animate;

- 3.02.01 Salvaguardia delle risorse genetiche autoctone attraverso fa valorizzazione delle varietà,
delie razze locali e della biodiversità microbica -~ sviluppo della produzione del germoplasma

vegetale e animale di alta qualità genetica dando priorità al carciofo, vite e cereali.

Lo stanziamento del contributo straordinario di' Euro 1/150.000,00, finanziato da risorse regionali,
viene ripartito con imputazione alle annualità 2021, 2022 e 2023 del Bilancio regionale piuriennale
2021-2023, sulla base del quadro previsionale di attuazione de! programma di interventi da parte
delf'Agenzia AGRiS, i! quale prevede il sostenimento di spese di natura _ corrente per. euro
850,000,00 (spese per personale, viaggi, missioni e trasferte, servizi forniti da terzi, acquisto
materiale di consumo e licenze d'uso, organizzazione di eventi e seminari, trasferimento dei
risultati, spese varie e spese generaii) e spese per .investimenti per euro^ 300.000,0^) (acquisto di

attrezzature e impianti), secondo il seguente quadro previsionale:
SPESE CORRENTI

Anno 2021 Euro 53.000,00

Anno 2022 Euro 396.500,00 . V viAnno 2023 Euro 400.500,00
SPESE PER INVESTIMENTI
Anno 2021 Euro 7,000,00
Anno 2022 Euro 255.000.00
Anno 2023 Euro 38.000,00.

••M

\

Lo stanziamento complessivo dì Euro 1,150.000,00, nonché la sua suddivisione ne!Se tré annualità
de! bilancio pluriennale, è ritenuto congrua in quanto corrisponde al fabbisogno previsto e caicolato
dali'Agenzia AGRiS Sardegna per le diverse fipoiogie di spesa e inserito nel Piano analitico
triennale delle spese della proposta progettuale, trasmesso dalia medesima Agenzia con note prot.

n. 12022 del 09.09.2021 e successiva n, 12421 del 21.09,2021.
(CdR 00.06,01.05)

Ciò premesso si propone i! seguente emendamento:

TESTO.E.MENDAM.iNTO

AIS'art. 8, dopo il comma 30, è inserito ii seguente cosnma 30 bis :

!"^ls Per il finanziamento di un progetto finalizzato ad attività di recupero e ripristino degli oliveti del Montiferru
danneggiati dagli incendi del mese di luglio 2021 e ad interventi per ii miglioramento e la tutela dei
germoplasma oiivicolo autoctono, è autorizzato in favore defi'Agenzia AGRIS Sardegna, un contributo
straordinario di complessivi euro 1.150.000,00, di cui euro 850,000,00 da destinarsi a spese di natura
corrente ed euro 300.000,00 da destinarsi a spese per investimenti.

Lo stanziamento della quota parte del contributo di euro 850.000,00 è ripartito con imputazione alle annualità

2021, 2022 e 2023 del Bilancio pluriennale 2021-2023, per i seguenti importi:
Anno 2021 Euro

53.000,00

4^'

/^^G. ^{ ^ §
Anno 2022 Euro 396.500,00

Anno 2023 Euro 400,500,00

(Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1 ~ Cap. NI).

Lo stanziamento della quota parte del contributo di euro 300.000,00 è ripartito con imputazione alie annualità
2021, 2022 e 2023 del Bilancio pluriennale 2021-2023, per i seguenti importi:
Anno 2021 Euro 7.000,00

Anno 2022 Euro 255.000,00
Anno 2023 Euro 38.000,00

(Missione 16 - Programma 1 - Titolo 2 - Cap, NI).

Copertura finanziaria :
IN AUM.ENTO SPESA
Missione 16 Programiiia 01 Titolo I
2021 euro 53.000
2022 euro 396.500.00
2023 euro 400.500,00

Missione :1.6 Programniia 01 Titolo II

202.1 euro 7.000

2022 euro 255.000
2023 euro 38.000

IN AUMENTO ENTRATA / DiMINUZ.IONE SPESA : da finanziare
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Premesso che:

v

}^ Art'8
4f)

Risulta necessario concedere aiuti alle imprese zootecniche con allegamento bovino e ovino a
compensazione dei costi direttamente sostenuti per la profilassi vaccinale contro la lingua blue,
effettuati dai veterinari delle ASL dell'ATS Sardegna
Ciò premesso si propone il seguente emendamento:
TESTO EMENDAMENTO

Dopo l'art. 8 comma 30 del PDL n. 284 è aggiunto il seguente comma 30 bis:
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche con allevamento
bovino a compensazione dei costi direttamente sostenuti per la profilassi vaccinale contro la lingua blue,

effettuati dai veterinari liberi professionisti aziendali. È inoltre autorizzata a concedere aiuti per l'acquisto dei
repellenti atti a proteggere i bovini e gli ovicaprini dalle punture degli insetti vettori.

L'aiuto sarà erogato alle imprese, secondo le direttive di attuazione adottate dalla Giunta regionale su
proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale.

L'intervento è attuato nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dal regolamento a base
normativa per l'attuazione dell'aiuto è rappresentata regolamento (UÈ) n. 702/2014 della Commissione, del
25 giugno 2014, articolo 26.

Per l'attuazione dell'intervento è stanziata per l'anno 2021 la spesa di € 300.000.
IN AUMENTO SPESA

Missione 13 programma 07 titolo I
2021 euro 300.000

45^

In DIMINUZIONE SPESA : riduzione dello stanziamento di cui all'art. 8 comma 7 del PDL 284
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^

EMENDAMENTO N:

degli emendamenti

PROPOSTA DI LEGGE n. 284

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo
economico e sociale

Presentatori dell'emendamento ^ U l ^ (S Ué<I/J^ — O ^ \ "J^ Ul^ ^
Go^^- - C^ ^ <A^£^b^
Soppressivo totale

/

- Sostitutivo totale

Soppressivo parziale

/

Sostitutivo parziale
X Aggiuntivo

Modificativo

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione
civile
Testo dell'emendamenfo:

Dopo il comma 30 dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

"30 bis. E autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro
700.000 per l'acquisto del prodotto "Butox" necessario al patrimonio ovi-

caprino nella lotta all'insetto vettore della Blue Tongue.

Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi.
15

Copertura finanziaria
in diminuzione

(missione 01 -programma 12 - titolo 2 - capitolo SC 01.5065)
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Art. 8

Premesso che:

^2^

L'articolo 25 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 "Legge quadro sulle azioni di sostegno al
sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19", ha autorizzato l'intervento finalizzato alla concessione di indennizzi
per i danni causati dall'invasione delle cavallette avvenuta nell'anno 2020, con lo stanziamento per
il 2020 pari a euro 400.000.

Considerato che anche per l'anno 2021 si è ripetuta ['invasione di cavallette in diverse aree della
Sardegna centrale, si propone il presente emendamento al fine di integrare gli interventi previsti
dall'articolo 8 della proposta di legge n. 284, attualmente all'esame del Consiglio Regionale, al fine
di autorizzare la stessa tipologia di indennizzo per i danni causati dall'invasione delle cavallette
avvenuta nell'anno 2021, prevedendo uno stanziamento nell'anno 2021 di euro 2.000.000,00.
(Missione 16 Programma 1 Titolo 1 SC08.8717)
(CdR 00.06.01.01)

Ciò premesso si propone il seguente emendamento:

TESTO EMENDAIVIENTO S't^V^
All'art. 8, dopo il comma 30 è inserito il seguente comma 30 bis :
<'

E autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 2.000.000 per la
concessione di indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2021, da
assegnare ai beneficiari sulla base delle perimetrazioni, dei rapporti di sopralluogo e delle verifiche
effettuate dall'agenzia Laore, che cura l'attuazione dell'intervento. La Giunta regionale, con propria

deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente in nateria di agricoltura, stabilisce / f~~U{
•^

modalità e criteri di intervento, nel rispetto nella specifica norm ìtiva comunitaria e statale. La

SCià/U^

H

deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si
esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la
Giunta regionale adotta gli atti definitivi (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

Copertura finanziaria : in parte riduzione sullo stanziamento di cui all'articolo 8 comma 10 del

PDL 284. In parte da finanziare.

IN AUMENTO SPESA Missione 16 Programma 01 Titolo I
2021 euro 2.000.000

IN DIMINUZIONE SPESA : Missione 16 Programma 01 Titolo I diminuzione dello
stanziamento di cui all'articolo 8 comma 10 del PDL 284

2021 euro 400.000
Da finanziare euro 1.600.000
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EMENDAMENTO
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PROPOSTA DI LEGGE N. 284
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PRESENTATORI: Consigliere Regionale Emanuele Cera ^^ P,, S./À<^@^/^
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_0f?l- ^0 L A- ^^^
D soppressivo totale
D sostitutivo parziale

D sostitutivo totale
D modificativo

D soppressivo parziale
aggiuntivo

Art. 8 comma 30
TESTO EMENDAMENTO

;L^P
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)$.AI fine di promuovere la tutela, la salvaguardia e la produzione/dei compendi ittici e
T
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favorire l'esercizio della pesca dei titolari delle concessioni demaniali/marittime a fìni di pesca
e acquacoltura, viene autorizzata la spesa complessiva di euro l&W.QJlQDi-OO per ciascuno degli
esercizi 2021, 2022 e 2023 per promuovere il perfezionamento degli interventi di acquisizione al
patrimonio regionale e favorire interventi di manutenzione, ripristino e diversificazione produttiva
dei fabbricati. Favorire inoltre l'accessibiiità alle aree di pesca e promuovere interventi di
manutenzione delle opere di sbarramento, di cattura e interventi di ripristino della batimetrica dei
canali, delle rive spandali e delle bocche a mare per garantire la corretta regimazione del bacino
idraulico
e promuovere il rilancio produttivo delta pesca nelle acque interne e lagunari delta
Sardegna.
Con deliberazione della Giunta Regionale, adottata su proposta dell'Assessore
competente in materia, previo parere della Commissione consiliare competente per
materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorsi i quali il parere si intente
espresso positivamente, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente

intervento e la gestione del fondo.^
Relazione

Con questo inten/ento si intende agire sui problemi strutturali che sono presenti nei compendi ittici
della Sardegna e che appartengono al patrimonio del demanio regionale. Questi, ai sensi della
legge 28 dicembre 2020, n. 35, hanno ricevuto per ulteriori 15 anni la concessione demaniale
marittima a fini di pesca e acquacoltura.
In considerazione della necessità di attuare una programmazione strutturale nella gestione di
questo patrimonio regionale, si rende necessario, vista la durata delle nuove concessioni, di
intervenire su tutta quella generalità di problematiche che afferiscono i compendi ittici della
Sardegna, al fine di contribuire a salvaguardare e incrementare gli stock ittici in essi presenti.
Gli interventi intendono regolare prioritariamente tutte quelle situazioni funzionali alla conclusione
dei processi di acquisizione a patrimonio regionale. Si rende necessario rafforzare t'accessibilità ai
compendi di pesca e intervenire sul patrimonio edilizio per la manutenzione e la diversificazione
produttiva per promuovere l'awio di nuove attività di ittiturismo o rafforzamento di quelli esistenti
efreschi
di attività
destinate alia diversificazione produttiva e alla commercializzazione dei prodotti ittici
e trasformati.

SF<S^

S^<9u? ^q -^
Al tempo stesso devono essere attuati interventi di manutenzione delle opere di sbarramento, di
cattura e interventi di ripristino della batimetrica dei canali, delle rive spandali e delle bocche a
mare
per garanti
e la corretta
mazionedella
del Sardegna.
bacino idraulico e promuovere il rilancio produttivo
della pesca
nelle racque
interneregi
e lagunari
Cagliari, 1^/10/2021
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Art. 8

^

Premesso che:

Nel corso del 2021 si è manifestata una epidemia da Blue Tongue -gòn notevoli danni per le aziende
interessate, si rende pertanto necessario incrementare per l'anno 2021 dell'importo di € 3.000.000,00 lo
stanziamento del capitolo di spesa di competenza dell'Assessorato dell'Agricoltura destinato anche agli
indennizzi a favore delle aziende zootecniche per epizozie.
Ciò premesso si propone il seguente emendamento:
TESTO EMENDAMENTO

All'art. 8, dopo il comma 30, è inserito il seguente comma 30 bis :

Per fronteggiare i danni causati nel corso del 2021 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue
tongue) è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 3.000.000.000 per la concessione di aiuti in favore
delle aziende agricole dichiarate sede di focolaio dall'autorità sanitaria. Capitolo SC06.0976 (Missione 16 Programma 1 - Titolo 1).

Copertura finanziaria

IN AUMENTO SPESA Missione 16 Programma O l Titolo I cap. 06.0976

2021 euro 3.000.000

IN DIMINUZIONE SPESA Missione 16 Programma O l Titolo I

2021 euro 3.000.000 da finanziare
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T

Art. 8
Premesso che:

<i

<\ -l^

Nel corso del 2021 si sono manifestati diversi eventi calamitosii ^d epizozie, con notevoli danni per le
aziende interessate, si rende pertanto necessario incrementaKe per l'anno 2021 dell'importo di €
1.600.000,00 lo stanziamento del capitolo di spesa di competenza dell'Assessorato dell'Agricoltura destinato
anche agli indennizzi a favore delle aziende zootecniche per epizozie.
Ciò premesso si propone il seguente emendamento:
TESTO EMENDAMENTO

All'art. 8, dopo it comma 30,è inserito il seguente comma 30 bis :

È autorizzato, per l'anno 2021, l'incremento della spesa di euro 1.600.000 sul capitolo SC06.0976 (Missione
16 - Programma 1 - Titolo 1 - Cap. SC06.1162).

Copertura finanziaria

IN AUMENTO SPESA Missione 16 Programma O l Titolo I

2021 euro 1.600.000

IN DIMINUZIONE SPESA Missione 16 Programma O l Titolo I

2021 euro 100.000 SC 06.1165
2021 euro 100.000 riduzione dello stanziamento dell'art.8 comma 10
2021 euro 1.400.000 riduzione dello stanziamento dell'art 8 comma 7
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
_degìi emei'idamentì

EMENDAMENTO N.

^

DISEGNO D! LEGGE N. 284/2021

NTATORI Ou^-Or?;-T1o|^^(q^^^

PRESE

^3^^Wt^é^S^fB^^^B^^&^ ^-

-b-

L-/i ^e--

^\^ S, Cq^''"
Q Soppressivo totale

Q Soppressivo parziale

a Modificativo
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Q Sostitutivo totale

Q Sostitutivo parziale
Aggiuiìtivo
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Premesso che: ^ '^__^T ^^ .^^-<
La legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 prevede i! rilancio coordinato del comparto ippico ed
equestre, nefle more deif'approvazione di una legge organica che disciplini il riiancio detl'intero
comparto, nel Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021-2023 per il 2021, con
riferimento ai predetti interventi, è sfato previsto Io stanziamento di € 1.200.000,00 che sono

successivamente stati destinati alla realizzazione dì un certo numero di attività mediante

Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/22 del 01.04.2021 recante oggetto: Inten/enti a favore
del comparto ippico. Programma 2021. Legge regionale n, 5del 9 marzo 2015, art. 16,
Programmazione della spesa di euro 1,200.000. CDR 00.06.01.05 - Cap. SC06.0828.
(CdR 00.06.01,05)

Nell'ambito del complessivo sostegno al settore si rende necessario prevedere un finanziamento
specifico per !a realizzazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione delt'impìanto ippico df

Sassari

Ciò premesso si propone il presente emendamento:

S%c'fc'-^

All'art. 8, dopo il comma 30x, è inserito il seguente-36-Ws :
'^O^^, Interventi a favore deli'ippodromo di Sassari

Per fanno 2021 è stanziato l'importo di euro 100.000 per fa concessione, tramife l'Agenzia
AGRIS, di un finanziamento per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione
presso l'ippodromo Pinna di Sassari (missione 16 ~ programma 01 - titolo 1).
Copertura finanziaria

IN AUMENTO SPESA Missione 16 Programma 01 Titolo II
l

2021 euro 100.000

z—t.-^l^^fcc^;^,. '--è^^

.Se ^e 49^

^

IN AUMENTO ENTRATE / DIMINUZIONE SPESA ; Da finaiiziare

2021 euro 100.000

a ^(^^
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SERVIZIO A.SSEMBÌ.EA
Modulo per la presentazione
_degli emendamenti

^

EMENBAMENTO N.

DISEGNO Di LEGGE N. 284/2021
PRESENTATORI
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Q Soppressivo totale
Q Soppressivo parziale
IJlModificativo
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Q Sostitutivo totale |A
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Q Sostitutivo parziale ^.

^f Aggiuntivo (7^

^

Art. 8
c'

Premesso che:

Risulta necessario concedere aiuti alle imprese zootecniche con allevamento bovino e ovino
compensazione dei costì direttamente sostenuti per la profilassi vaccinale contro la lingua biue,
v

a

effettuati dai veterinari delle ASL delf'ATS Sardegna
Ciò premesso si propone i! seguente emendamento:
lÉS.TO.EM.ENDAMENTO

Dopo l'art. 8 comma 30 del PDL n. 284 è aggiunto ii seguente oe-Fnma S^-Ms:

•!> L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche con allevamento
bovino a compensazione dei costi direttamente sostenuti per la profilassi vaccinale contro la lingua blue,

effettuati dai veterinarì liberi professionisti aziendali. È inoltre autorizzata a concedere aiuti per l'acquisto dei
repefienti atti a proteggere i bovini e gli ovicaprini dalle punture degli insetti vettori,

L'aiuto sarà erogato alle imprese dai Comuni, ai quali saranno trasferite le opportune risorse, secondo le

direttive di attuazione adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore deil'igiene e sanità e
deil'assistenza sociale e dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

L'intervento è attuato nel rispetto delie condizioni e delle limitazioni previste dal regolamento a base

normativa per l'attuazione dell'aiuto è rappresentata regolamento (UÈ) n. 702/2014 delia Commissione, del
25 giugno 2014, articolo 26.

Per I'attuazione dell'intervento è stanziata per l'anno 2021 la spesa di € 300.000.
IN AUMENTO SPESA

Missioiie 13 programma 07 titolo I

2021 euro 300.000
-'.

In DIMINUZIONE SPESA : riduzione dello staiiziamento di cui all'art. 8 comma 7 del PDL284
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SERVIZIO ASSEMBLEA
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degli emendamenti
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ART. ^ C.9a Soppressivo totale
Q Soppressivo parziale
Q Modificativo
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a Sosdtiitivo totale

^

^Q Sostitutivo parziale
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Premesso che:

•l \
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i! riccio di mare (Paracentrotus lividus) costituisce un elemento chiave per l'equiiibrio degli
ecosistemi marini, è infatti alla base delie catene alimentari delie specie ittiche e riveste un ruolo

fondamentale ne! regolare la struttura delie comunità.

Il crescente interesse commerciale per il riccio di mare - consumato fresco e crudo o utiiìzzato per
la preparazione della così detta "polpa di ricci" ha determinato neil'uttimo decennio un massiccio
prelievo sulla risorsa che in molte aree dei mare territoriale della Sardegna, versa in uno stato di
forte sofferenza, come evidenziato dalla ricerca scientifica e dagli stessi operatori. Taje condizione,
nel breve periodo, determinerà il collasso della risorsa e i'estinzione commerciale" della specie,

come già accaduto in altre aree di distribuzione della stessa.

Alla luce delle forti preoccupazioni sulla stato di salute e sulla consistenza degli stock di riccio di
mare, la scrivente Amministrazione, ha messo in campo una serie di azioni per tentare di
riequiìibrare lo sforzo di pesca e contrastare il dilagante abusivismo nel prelievo e nel!a

commercializzazione di tale risorsa,

Recentemente, inoltre, l'Amministrazione ha finanziato un progetto di monitoraggio scientifico della
risorsa, attuato dai principali centri di eccellenza competenti in materia (tra i quali l'Agenzia
regionale per la ricerca Agris Sardegna, !e università di Cagliari e di Sassari e i'international
Marine Center di Oristano), Taie progetto, prorogato per il triennio 2021 - 2023, ha fornito delie
evidenze scientifiche sullo stato della risorsa molto preoccupanti. Dai risultati del programma di
monJtoraggio appare infatti evidente un declino generalizzato della specie, con alcuni casi di
possibile estinzione Jocale. Si ipotizza inoitre che, senza un drastico intervento gestionale, !a
risorsa sia destinata a ridursi uiteriormente e sempre più velocemente, portando dì fatto al collasso

della pesca del riccio.

Inoltre nel corso de! 2020 da parte dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte è stato proposto un

Piano sperimentale di sostegno ai ripopolamento dei riccio di mare [Paracentrotus lividus) nel S!C

Capo Caccia e Punta de! Giglio.

Le evidenze scientifiche suggeriscono dunque una "rivisitazione completa delta raccolta del riccio
di mare con un periodo importante di sospensione pluriennale della raccolta che permetta ii
recupero degli stock compatibilmente con i ienti tempi di recupero deità specie.
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Già nell'ottobre del 2020 l'Assessorato dell'ag ricottura aveva inoitrato una nota a! MIPAAF
segnalando le problematiche derivanti dal sovra-sfruttamento della risorsa riccio di mare e
richiedendo la collaborazione per poter finanziare misure gestionaii quali il fermo pesca e misure di
ripopoiamento attivo.

Inoltre tra fé schede del PNRR è stata prevista la proposta di finanziamento di un importante

intervento di ripopolamento attivo ai fini di una gestione sostenibile della risorsa. Tate misura si

integrerebbe con la misura di fermo oggetto della presente proposta.

Gli oneri finanziari sono stati quantificati utilizzando quale riferimento il numero di operatori
attualmente autorizzati all'esercjzio della pesca subacquea professionale e l'importo attribuibile per
la prestazione di varie attività di servizi.

Durante il periodo di fermo, infatti agli operatori sarà richiesta la collaborazione:

per le attività di supporto al monitoraggio scientifico periodico della risorsa riccio di mare, in
corso di attuazione;

® per attività di pulizia dei fondali;

in eventuali progetti di recupero ambientale;

o la partecipazione ad altre attività anche di formazione professionale in un'ottica di orientamento

alla diversificazione defi'atiività produttiva.

Resta fermo che gli operatori durante il periodo di fermo pesca del riccio, quando non coinvoiìi
nelle attività di supporto all'Amministrazione, possono comunque svolgere ogni altra tipologia di

pesca consentita.

Ciò premesso si propone ii pjres^nte emendamento:
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Ali'art. 8, dopo II comma 30 , è inserito il seguente 30 bis:
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1. Ne! mare territoriale deila Sardegna, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo ali'entrata
in vigore della presente legge, è vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco
e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracenfrotus lividus) e dei relativi
prodotti derivati freschi, per un periodo di tré anni e comunque fino alia data del 30 aprile 2024.
2, Con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore deli'agricoltura e riforma
agropastorale, da adottare entro 30 giorni dall'enfrata in vigore della presente legge, vengono
disciplinati:

a) le modalità di attuazione del fermo di pesca previsto dal comma 1, attraverso le quali gli
operatori saranno chiamati a collaborare nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero
ambientale;

b) ie prescrizioni da applicare in caso di prefievo involontario;

c) le sanzioni per le violazioni a! divieto previsto dal comma 1, anche tramite rinvio alia pertinente
normativa nazionale;

d) ii piano di monitoraggio scientifico sugii effetti del fermo di pesca previsto dal comma 1 ;

S-c-^t 6|^,
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e) !e modalità e i criferi per l'attribuzione di un compensqf per le attività di cui alla lettera a)
3. Per far fronte agli oneri derivanti
dalle disposizioni/dj cui ai commi precedenti è disposto uno
&t.O.CO-3
stanziamento di € 1.200^00,00 per l'anno 2021;' per i compensi a favore dei pescatori
professionali e del relativo personale imbarcato nelle unità di appoggio coinvolti dal fermo di pesca
di cui al comma 1 . (missione 16 - programma 02 - titolo 1 ~ Cap. N.l.)

Copertura finanziaria : riduzioiie sullo sfanziameato di cui ali'articolo 8 comma 10 del PDL284
IN AUMENTO SPESA Missione 16 Program.ma 02 Titolo I,

2021 euro r^UD^Ot)'t-00''^^O "2o'^$ ^ 2o0.^~<^^

Z.O?JZ_ ^. -^CO • •^^o

IN DIMINUZIONE SPESA : Missione 16 Programnia 0:1 Titolo I riduzione sullo
stanziamento di cui all'articolo 8 comma 10 del PDL 284

202.1 euro-hSOfttìeO ^<j0o,aao
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione -|
degli em.endamenti

EMENDAMENTO N.
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Q Soppressivo totale
Q Soppressivo parziale
a Modificativo

Q Sostitutivo totale

Qjf Sostihitivo parziale
Aggiuntivo
Art. 8
./

Premesso che:

La legge regionale n. 5 dei 9 marzo 2015 prevede il rilancio coordinato del comparto ippico ed
equestre, nelle more dell'approvazione di una legge organica che discipiini i! rilancio deli'intero
comparto, nel Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021-2023 per il 2021, con
riferimento ai predetti interventi, è stato previsto io stanziamento di € 1.200.000,00 che sono
successivamente stati destinati alia realizzazione di un certo numero di attività mediante

Deliberazione delia Giunta Regionale n. 12/22 del 01.04.2021 recante oggetto: Interventi a favore
del comparto ippico. Programma 2021, Legge regionale n. 5det 9 marzo 2015, art. 16.
Programmazione della spesa di euro 1.200.000. CDR 00.06.01.05 - Cap. SC06.0828,

Successivamente all'adozione dei predetti provvedimenti sono pervenute segnalazioni e correlate
istanze di finanziamento relative ad eventi di rilevante importanza per il comparto e per l'immagine
della Regione in ambito ippico. In particolare, si tratta dei seguenti eventi:

- Ricorrenza centenario fondazione Ippodromo di Chilivani 1921-2021. L'evento è di particolare
importanza. L'impianto in questione, inaugurato alla presenza del Re Vittorio Emanueie 111,
ormai da un secolo ha garantito e garantisce lo sviluppo de! settore ippico della Sardegna,
determinando un potente indotto economico e Io sviluppo d'importanti opportunità
occupazionaii. La Sardegna, va ricordato, è la regione da cui provengono alcuni tra i migliori
fantini del mondo, presenti con la loro attività negli ippodromi e presso le scuderie più
prestigiose. Pur nella particolare condizione di un'annata ippica ancora condizionata dalle
restrizioni generate dalla pandemia ancora non debellata, !a ricorrenza merita di essere
celebrata con un evento ad essa dedicato,

- Campionati del Mondo di Endurance Giovani Cavalli _ Ala Birdi Equicenter di Arborea. L'svento
richiamerà in Sardegna numerose delegazioni estere in un contesto che viene riconosciuto
sotto il profilo tecnico ed ambientale, tra i migliori per la disciplina dell'endurance. In questo
ambito la Sardegna si distingue per la qualità delle sue produzioni ippiche che da anni sono
d'interesse da parte di acquirenti provenJenti anche dail'estero e, in particolare, dai paesi Arabi
nei quali ia disciplina in questione rappresenta generalmente lo sport nazionale. L'occasìone è
importante non solo per la promozione delie produzioni ippiche sarde, ma anche del territorio e
dei suoi prodotti agroaiimenìari e per la gestione e l'avvio di relazioni intemazionali con
rappresentanti di aree geografìche di particolare interesse per ['apertura dì nuovi rnercati.

rs-^~^ ^iu sp, ^^^ [/VA JVrcò' ^ i'\/)o

S%Ufc

w

S€&u^

E)OO

,"ì

'•.,

t/M,1

(CdR 00.06.01.05)

Ciò premesso si propone il presente emendamento:
TESTO EMENDARflENTO

Aij'art. 8, dopo il comma 30, è inserito il seguente 30 Bis:

Comma y) - Interventi a favore del Comparto ippico L.R.5/2015, art. 16

Al fine di contribuire alla valorizzazione ed al rilancio del comparto ippico ed equestre della
Sardegna e in coerenza con i! principio stabiiito all'art.lS della Legge Regionale 5 de! 9 marzo
2015, ad integrazione degli interventi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 12/21 det
01.04.2021 è concesso, per l'anno 2021, un finanziamento di € 100.000,00 per la realizzazione
deli'evenfo commemorativo del centenario della fondazione dell'lppodromo dì Chiiivani e di €
200.000,00 per la realizzazione presso il Centro ippico Alabirdi Equicenter di Arborea, dell'evento
"Campionato mondiale endurance giovani cavalli" affidando atl'agenzia Agris Sardegna la funzione
di soggetto concedente ed Autorità responsabile dell'attuazione dei predetti interventi (missione 16
- programma 01 - titofo 1).

Copertura finanziaria

IN AUMENTO SPESA Missione 16 Programma 0:1 Titolo .1
2021 euro 300.000

IN AUMENTO ENTR.^TE Da finanziare
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D soppressivo parziale

D sostitutivo totale
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TESTO EMENDAM ENTO
c."

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente, protezione civile
Dopo il comma 30, sono introdotti i seguenti commi:

30bis. È autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 per le spese urgenti di primo

intervento sostenute dagli enti locali in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche
di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni (missione 11 -

programma 02 - titolo l - capitolo SC04.0406).

n- E autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 per gli interventi di cui all'articolo
12, comma 3, della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio
2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza
Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio) a favore degli enti locali colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi
in data 28 novembre 2020, quale integrazione del contributo già assegnato (missione 11 - programma 02 -

titolo 2 - capitolo SC08.8949).

i.3^fr . . . „ .„„ ,

30^^.' E autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 500.000 a favore del Comune di Dorgali per
interventi urgenti sulla viabilità comunale che ha subito danni in conseguenza dell'evento alluvionale del
2013 e del 2018, e la spesa di euro 1.000.000 a favore del Comune di Villamassargia per interventi di
ripristino del palazzo comunale a seguito della calamità naturale del settembre 2020 (missione 11 programma 02 - titolo 2).

30^ìs. Alla Direzione generale della protezione civile sono trasferite le funzioni attualmente assegnate
all'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) svolte nell'ambito delle attività a
supporto dell'operatività del Centro funzionale decentrato attivato con Decreto del Presidente della
Regione n. 156 del 30.12.2014. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per il
trasferimento presso la medesima Dirczione generale, da completare entro dodici mesi dalla pubblicazione
della presente norma, del personale, delle infrastrutture tecnologiche e delle reti di monitoraggio, nonché

delle relative risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle funzioni trasferite.
^(^

30&Is. L'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge regionale n. 6 del 2006 è così modificato: "g) utilizzare i
dati forniti dal sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, dai radar meteorologici,
elaborare modelli meteoclimatici e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed

j

elaborazioni meteorotogiche e climatotogiche".
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30fe II secondo periodo ( o il secondo corrrma?) dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 19 del 2006 è
abrogato.

Copertura finanziaria
IN AUMENTO

Missione 11 - programma 02 - TITOLO -l
(CAP. sc04.0406)
Missione 11 - programma 02 - TITOLO 2
(CAP. scOS.8949)
Missione 11 - progranuna 02 - TITOLO 2
(CAP. SCNI )

2021 Euro 3.000.000
2021 Euro 3.000.000

2021 Euro l. 500.000

IN DIMINUZIONE

Missione 14 - programma 01 - TITOLO l(Sc01.0649)
2021 Euro 3.000.000

Missione 14 - prograinma 01 - TITOLO 2(Sc01.0628)
2021 Euro 3.000.000

Missione 20 - programma 01 - TITOLO l(Sc08.0001)
2021 Euro 1.500.000

-Relazione.

L'emendamento è necessario per consentire di finanziare gli enti locali in relazione alle diverse calamità
naturali verificatesi dal 2013 al 2020 e per il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile.
Il comma l consente di finanziare gli enti locali che tra il 2018 e il 2020 hanno subito danni da calamità

naturali in attuazione della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comma 2 finanzia la realizzazione di interventi^ strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il
ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso del
c

28 novembre 2020.

Il comma 3 consente al Comune di Dorgali l'esecuzione degli interventi sulla viabilità comunale

compromessa in occasione della catastrofica alluvione del novembre 2013 e di quella dell'ottobre 2018, e al

Comune di Villamassargia l'esecuzione degli interventi di ripristino del palazzo comunale gravemente
danneggiato dall'eccezionale evento atmosferico del 10-11 settembre 2020.
.',
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stabilire articolazioni dell'orario e una flessibilità compatibile con le esigenze organizzative della stessa
Direzione al fine di migliorare lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione dei rischi,

gestione delle emergenze e loro superamento.

Mentre per altre direzioni generali o enti del sistema Regione che concorrono allo svolgimento delle
attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile ex art. 2 della L.R. n.
3/1989, è sufficiente stabilire discipline specifiche nell'ambito dei rispettivi contratti di comparto, per
la citata Direzione generale sarebbe necessario prevedere talmente tante deroghe agli ordinari istituti
contrattuali del comparto regionale, che si ritiene più opportuno prevedere una autonoma e separata
area di contrattazione. Ciò anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle direzioni
generali ed enti non hanno attività da condurre al di fuori degli ordinari orari di lavoro, dalle 18 alle 8
del giorno successivo, ne nel fine settimana dalle 18 del venerdì alle 8 del lunedì successivo, ne
tantomeno nei giorni festivi.
L'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 giornate lavorative e 2 rientri
pomeridiani, valido per tutti gli Uffici regionali, può essere applicato anche alla Direzione generale
della protezione civile limitatamente ad alcune attività ordinarie svolte dal proprio personale
(istruttoria richieste di rimborso agli enti locali per calamità naturali e alle organizzazioni di

volontariato, gestione contributi, gestione amministrativa, eec.).
Come noto, alt'interno della citata Dirczione generale sono operativi:

a) il Centro funzionale decentrato, istituito ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2004, che svolge ordinariamente Cattività dalle 9.00 alle 18.00 per 365 giorni
fanno;

b) la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI), che svolge la propria attività 1-124 per 365 giorni l'anno

per assicurare il costante flusso di informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le

Prefetture e i Comuni per tutte le emergenze di protezione civile;

c) la Sala operativa Unificata Permanente (SOUP), che è attiva all'interno della SORI e svolge
ordinariamente l'attività dalle 10.00 alle 19.00 tra il 1° giugno e il 31 ottobre, per assicurare il
coordinamento dell'attività di lotta agli incendi boschivi ai sensi della Legge 353/2000;

d) il Centro servizi della protezione civile, dove sono allocati i materiali e le scorte per gli interventi di
primo soccorso alle popolazioni in difficoltà, oltre a mezzi e attrezzature della Colonna Mobile
Regionale, e costituisce il punto di riferimento logistico per le Organizzazioni di volontariato di
protezione civile per 365 giorni l'anno.

Inoltre il personale degli Uffici territoriali, durante la campagna antincendi, presta servizio
ordinariamente dalle 10.00 alle 19.00 presso i sette Centri Operativi Provinciali (COP).
Il personale delle succitate strutture svolge in ordinario lavoro turnato che viene pianificato
mensilmente. Oltre alle problematiche connesse alla gestione delle attività da condurre "in tempo di

pace", le maggiori criticità si manifestano in caso di vigenza di avvisi di allerta o qualora si verifìchino
delle emergenze per far fronte alle quali occorre pianificare adeguati turni di reperibilità.

Durante la vigenza degli avvisi di allerta per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni
meteorologici avversi, nonché in fase di emergenza connessa anche alle altre tipologie di rischio:
il CFD, la SORI e la SOUP svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza in H24;

il Centro servizi si attiva in H24 per garantire il supporto alle Organizzazioni di volontariato e la

pronta attivazione della Colonna Mobile;

si attiva la Sala radio adiacente,alla SORI, presidiata dai volontari e da un funzionario della

Direzione, per garantire - in caso di "crollo.'1 delle comunicazioni telefoniche e cellulari - un canale

alternativo di contatto con gli enti locali e le strutture operative presenti sul territorio;
viene attivato il numero verde per assicurare la raccolta delle segnalazioni e la gestione delle
richieste di soccorso dei cittadini per qualsiasi tipo di emergenza.
Inoltre nella Sala decisioni adiacente alla SORI, nonché nelle altre sale riunioni presenti nella sede della
i
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si riunisce il Comitato operativo regionale ex art. 8 della L.R.3/1989;

L

il personale della Direzione partecipa in videoconferenza alle riunioni del Comitato operativo
nazionale e/o della Commissione speciale di protezione civile;

sono convocate riunioni in videoconferenza con i Centri Operativi Comunali (COC), gli enti locali, le
Prefetture e altre Strutture facenti parte del Sistema regionale di protezione civile.

Alle riunioni, convocate anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e in giorni festivi, partecipano
anche una o più unità di personale che assicurano le attività di segreteria e il raccordo con i
competenti uffici della Dirczione generale o di altre direzioni o enti.
Durante la vigenza di avvisi di allerta e/o in fase di emergenza, il personale degli Uffici territoriali
partecipa inoltre - in qualsiasi orario e giornata dell'anno - alle attività dei Centri di Coordinamento
dei Soccorsi (CCS) istituiti presso le Prefetture, dei Centri di Coordinamento d'Ambito (CCA) attivati al
livello sovracomunale e, ove necessario, dei COC.

Occorre evidenziare che spesso sono necessari raddoppi di turni e l'integrazione di ulteriore personale
secondo le necessità emerse in fase di emergenza.

E' inoltre indispensabile che, in caso di emergenze di un certo rilievo, le attività ordinarie vengano
svolte al di fuori delle giornate e degli orari ordinari di lavoro stabiliti dal contratto collettivo vigente:
ad esempio, i sopralluoghi la stima dei danni a seguito di calamità naturali richiedono tempistiche
molto brevi per la predisposizione dei piani di intervento da presentare al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile nazionale.

Anche l'istituto della missione deve essere disciplinato in modo differente rispetto a quello dei

dipendenti regionali in quanto l'attivazione della Colonna Mobile comporta trasferte di parecchi giorni
nel territorio regionale, ma anche in altre Regioni italiane o all'estero.

Come stabilito dall'art. 6 del Codice della protezione civile, la Regione deve disciplinare le procedure e
modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti, peculiari e
semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli
eventi calamitosi. Tale disciplina passa evidentemente anche attraverso la definizione di contratti

specifici per il personale della protezione civile.
Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha un "ruolo speciale" nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che ha un autonomo comparto di contrattazione, distinto da quello degli
Ministeri. In particolare, il suddetto contratto integrativo, sottoscritto il 15 settembre 2004, prevede
all'art. 18 una "indennità di specificità organizzativa" in base alla quale, nell'ambito dell'orario di
servizio'(7-21), il dipendente che aderisce al suddetto istituto contrattuale si impegna a garantire la

disponibilità ad orari disagiati e/o ad essere contattato oltre l'orario di lavoro ordinario, la flessibilità
organizzativa in funzione della necessità di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio ed
articolata in fasce temporali in entrata ed in uscita senza necessità di giustificativo (cui corrisponde
un'indennità base), e protrazioni orarie oltre l'orario di lavoro ordinario (indennità massima).

Il comma 3 prevede le modalità di inquadramento del personale della Dirczione generale della
protezione civile nel CCRL protezione civile, ad esclusione del personale dipendente dalle
amministrazioni statali e locali, e della possibilità di opzione per i dipendenti che vorranno mantenere
l'inquadramento nell'attuale contratto.

Il comma 4 prevede lo stanziamento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva regionale per

it personaie della Direzione generale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 62 della legge
regionale n. 31 del 1998, determinate in modo tale da garantire la copertura finanziaria necessaria per
l'adesione di tutti i dipendenti ad un istituto contrattuale analogo con l'"indennità di specificità

organizzativa" prevista dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale integrativo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Per il periodo ottobre-dicembre 2021 sono state previste risorse pari euro
285.840,OC-, mentre a regime la spesa è pari a euro 1.14^360,00 annui.

^-è
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Indennità base
area DPC

cat. RAS

Area

D

Area

c

Area

B

mensile

annuale | dipendenti
€ 450,00 l € 5.400,00
32
€350,00| €4.200,00
28
€320,00) €3.840,00
19

totale

€ 172.800,00
€ 117.600,00
€72.960,00

Indennità massima
area DPC

cat. RAS

Area

D

Area

c

Area

B

mensile

annuale | dipendenti

€900,00| €10.800,00
€ 700,00 l € 8.400,00
€ 600,00 l € 7.200,00

totale

37
29

€ 399.600,00
€ 243.600,00

19

€ 136.800,00

164

€ 1.143.360,00

Sullo base di quanto sopra esposto si ritiene indispensabile che anche la Regione Autonoma della
Sardegna, che ha potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
della Regione e stato giuridico ed economico del personale, preveda per il personale della Dirczione
generale della protezione civile una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del

comparto regionale.

Il comma 5 La necessità deriva dall'esigenza, segnalata dal Ministero della Salute, di assistere i cittadini
che non riescono ad ottenere il green pass, pur avendone i requisiti, e pertanto sollecitano
ripetutamente la risoluzione della problematica supportare.

Tale attività di supporto, attribuita all'URP emergenza gestito dalla Presidenza della Regione e dalla
Dirczione generale della protezione civile, richiede l'affìancamento e il supporto specialistico degli
operatori dell'help desk di SardegnalT, esperti nella gestione dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e del
Sistema Tessera Sanitaria della Regione, per i quali è necessario provvedere al rinnovo dei contratti di
lavoro ed al completamento delle procedure di stabilizzazione.
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
\

EMENDAMENTO N.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A
/

PRESENTATORI:

^

^}ii\-W \ - {}u\^ A ^^.-òìfi-^^ft- C^^fì -C^^^fi
;.

D sostitutivo parziale
D soppressivo parziale

[_| sostitutivo totale

agfliuntivo

D soppressivo totale

TESTO EMENDAMENTO

Articolo 8 / ^.'>^ ^-^^^-é^
Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile.

c.

<»

^o ^) e, ^

X.0

All'art. 8, è aggiunto il seguente comma:

•r^!l-Per le finalità di cui alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 articolo 11 comma 76 "in

attuazione dell'articolo 2 del protocollo d'iiitesa tra la Regione autonoma della Sardegna e la
Conferenza episcopale sarda del 22 settembre 2016, nell'ambito delle politiche sociali della
Regione, con particolare riferimento a quelle in favore dei giovani al fine di creare centri di
aggregazione e di formazione sociale di contrasto alle devianze giovanili", è autorizzata l'ulteriore
spesa per 1'an.no 2021 di euro 2.710.929,85 per la concessione di contributi alle diocesi e per la
realizzazione di oratori interparrocchiali gestiti dalle stesse Diocesi (Missione 06 - Programma 01 -

Macroaggregato 203 - Titolo2 - Capitolo SC08.7813).
In aumento

MISSIONE 6
PROGRAMMAI
TITOLO 2

Cap. SC08.7813 Cdr 00.04.01.00
2021
CASSA

COPERTURA FINANZIARIA

Euro 2.710.929,85
Euro 2.710.929,85

In diminuzione
MISSIONE 14
PROGRAMMA l

TITOLO 1
Cap. SC01.0649

2021
CASSA

Euro 2.710.929,85
Euro 2.710.929,85
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RELAZIONE
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La Regione Autonoma della Sardegna ha inteso incentivare nell'ambito delle politiche sociali dei
centri di aggregazione e di formazione sociale di contrasto alle devianze giovanili mediante la

pianificazione e l'implementazione di misure ed azioni di contrasto alle condizioni di
emarginazione sociale nell'ambito delle quali rivestono particolare rilievo i centri di aggregazione e
formazioiìe sociale.
\

L'art. 11, comma 76 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 ha autorizzato la spesa per
ciascuno degli, anni 2019 - 2020 e 2021, per la concessione di contributi alle Diocesi per la
realizzazione di'-.oratori interparrocchiali gestiti dalle medesime diocesi. Al pubblico avvio hanno

partecipato nove Diocesi (Arcidiocesi di Sassari, Arcidiocesi di Cagliari, Arcidiocesi di Oristano,
Diocedi di Iglesias,'i-Diocesi di Lanusei, Diocesi di Tempio Ampurias, Diocesi di Ozìeri, Diocesi di

Ales/Ten-alba, Diocesi di Alghero Bosa).
La spesa complessiva h^ trovato capienza sul capitolo SC08.7813 attribuito alla Dirczione Generale
degli Enti Locali e Finanze per un importo coinplessivo di euro 7.800.075,00 impegnati a dicembre
2019 per la realizzazione o\la ristrutturazione di locali da destinare alle finalità previste dal comma
76, dell'articolo 11 della le^gge regionale n. 48 del 2018 ( e successivamente modificata con la
corretta imputazione di risorse'Sfinanziarie con legge regionale n. 20 del 2019 articolo 4, comma 22)
mediante la concessione di conÙ^buti alle diocesi fino al 90% della spesa ammessa e, comunque,
fino alla concorrenza massima di òuro 1.350.000,00 per ciascuno intervento, con il contributo del

10% da parte di ciascuna. Le risorse impegnate per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 per un totale
di Euro 5.600.075,00, tenuto conto ì^el ritardo con cui si impegnarono le somme nel 2019

(dicembre) e del periodo emergenziale dòyuto al Covid-19 che ha rallentato e sospeso l'operatività
dei soggetti beneficiari ha reso necessario'^in aggiornamento dei cronoprogrammi particolarmente
sotto il profilo delle attività. Si prevede l'ulti^azione degli interventi entro il 31 dicembre 2022, sia
sotto il profilo contabile che consenta il recupero delle somme non liquidate e pagate negli esercizi
2019/2020 per mancata rendicontazione da parte'delle Diocesi.
Contabilmente non è stato possibile ridefìnire il c\onoprogramma della spesa utilizzando il fondo

pluriennale vincolato in quanto, trattandosi di fondi regionali non vincolati, poteva essere costituito
il FPV solo in occasione del riaccertamento ordin^Eio. Nella fase del riaccertamento è stata

comunicata la relativa spesa e confermata la conseguente\bbligazione giuridica. Tuttavia non sono

state apportate le necessarie imputazioni in ciascuno degìi esercizi di riferimento. Pertanto, tali
fondi sono rientrati nella disponibilità regionale di cui si richiede lo stanziamento.

Le risorse disponibili nel capitolo di spesa di fatto non permettano la conclusione degli interventi
(prevista per il 2022), e peraltro, in molti casi, in fase avanzata di realizzazione. Si procederà con la
suddetta rimodulazione del cronoprogramma tecnico e contabile, con\conseguente impegno di spesa

per l'anno 2021 di euro 2.71.0.929,85 richiesti con il presente emendamento, e per l'anno 2022 di
euro 2.200.000,00 (già stanziati nel bilancio pluriennale 2021-2023\Legge regionale del 15
dicembre 2020, n. 30 art. 10, comma 8).

GA l'^/lo^!
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Modulo per la
presentazione

degli emendamenti in
Aula

EMENDAMENTO N.

5^

PROPOSTA DI LEGGE N. 284
(Disposizioni di carattere istituzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e sociale).

Presentatori dell'emendamento:

^À^^^e- '^Ift -^^) i <fÌ^^ ^i "-0^<¥?

Nome: MURA

^gO J^

^J^^A^^r)^
() Soppressivo parziale
( ) Soppressivo totale

() Sostitutivo parziale
() Sostitutivo totale
(x) Aggiuntivo
Art. 8

(disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile)
TESTO DELL'EMEND AMENTO

AIl'articolo 8 della presente legge, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente comma:

^oli^'Al comma 15 dell'art. 7 della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurieimale della Regione - Legge finanziaria 2008),
dopo le parole "dei consorzi di tutela" sono aggiunte le seguenti: "e a favore dei
distretti rurali, distretti agro-alimentari di qualità, bio distretti, distretti della pesca e
dell'acquacoltura di qualità".

Cagliari, 1^.10.2021
F. to MURA Francesco •''
77

-^—^

^

F. to PICA Fausto

F. to MUNDULA Antonio Mario
^^^^.i-c-r^-^ *•<•
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO N.(^6~
PROPOSTA DI LEGGE N. 284/A
PRESENTATORI:

WWSr^e^aiONAi^^~
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D sostitutivo parziale
D soppressivo parziale

E] sostitutivo totale
D soppressivo totale

jaggiuntivo

TESTO EMENDAMENTO
Articolo 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile.
^^ .'•O.
' a)-°
All'art. 8 è aggiunto il seguente comma:
f.

^

^ Per l'indizione di concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di proposte di riuso e
rifmizionalizzazione degli immobili del patrimonio immobiliare regionale in attuazione del Piano di
Valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale
del 5 febbraio 2021 n. 4/, è autorizzata la spesa di euro 5.000 per l'aiino 2021 ed euro 50.000 per
l'anno 2022 (missione 01 - programma 05 - titolo I)

COPERTURA FINANZIARIA

!}f
(

^

<

In diminuzione

6

MISSIONE 14
PROGRAMMA l

/p^

/

'i

\^

TITOLO 1

.^

CAP. SC01.0649

J

y

COMPETENZA
CASSA

"^Z^T O-^-f 1-t

COMPETENZA

2021 5.000,00
2021 5.000,00
2022 50.000,00

COMPETENZA

2021 5.000,00

CASSA

2021 5.000,00

COMPETENZA

2022 50.000,00

^. ^^

In aumento

MISSIONE l
PROGRAMMA 5
TITOLO 1

CAP N.1.
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La presente norma è finalizzata alla attribuzione delle risorse necessarie per l'indizione di un
concorso di idee e per il pagamento dei relativi premi da mettere a bando, finalizzato
all'acquisizione di proposte di riuso e rifunzionalizzazione dei seguenti beni inseriti nel Piano di
Valorizzazione degli immobili del patrimonio regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale del
5 febbraio 2021 n. 4/29: l) Villa del direttore - Comune di Arborea; 2) Ex vivaio forestale Gran
Torre - Oristano; 3) Hotel Villafiorita - Comune di Sorgono; 4) Fabbricati Aeronautica - Comune di
Bari Sardo; 5) Ex batteria Capitana - Comune di Quartu Sant'Elena.

Le risorse richieste per l'annualità 2021 sono necessarie per le attività preliminari alla redazione del
bando e per le attività di supporto nella definizione degli obiettivi e indirizzi dell'Avviso mentre, le
risorse richieste per l'annualità 2022, risultano necessarie per il pagamento dei premi per ciascun
bene individuato secondo la seguente ripartizione: primo premio 5.000,00 €, secondo premio
2.750,00 €, terzo premio 1.750,00 € e una menzione speciale da 500,00 €. La stima di tali importi è
stata determinata in comparazione con attività similari svolte nel territorio regionale e nazionale.
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Modulo per la
presentazione

degli emendamenti in
Aula

EMENDAMENTO N.

5'Ì5

PROPOSTA DI LEGGE N. 284
(Disposizioni di carattere istifuzionale-fìnanziario e in materia di sviluppo economico e sociale).
Presentatori dell'emendamenfo:

Nome: ^^atì^), MURA Francesco, g^g^U^AanàbMaao -\'-{jL73-- O f (f<l-' €'^pl€Q^[ V00^'7ri
^^-CA^'^W

O Sostitutivo parziale

() Soppressivo parziale
() Soppressivo totale

() Sostitutivo totale
(x) Aggiuntivo
Art. 8

(disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile)
TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'articolo 8 della presente legge, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

);yNel comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (tutela e
valorizzazione del centri storici della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro trentasei mesi";
b) le parole "fino ad un periodo massimo di trentasei mesi" sono sostituite dalle parole
"fino ad un periodo massimo di quarantotto mesi".

Cagliari, 1^.10.2021
F-^to-^I^A-^awto

F. to MURA Francesco
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SERVIZIO ASSEMBLEA
Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

?ZÉ

'€>

PROPOSTA DI LEGGE
N.284
(Disposizioni di carattere istituzionale- finanziario e in materia di sviluppo
economico sociale)

Q^fi-ìV^/p- c^p-ft - c^...-s':^- 4'//^^^^/ - ^^ <^<l^ò^ - ^^/-/'
Presentatori dell'emendamento: ®gg^>^^-^^^-^^X.^F^&^^
(-] Sostitutivo parziale
Q Sostitutivo totale

a Soppressivo parziale
Q Soppressivo totale

X Aggiuntivo

L-l Modificativo

ART. 8

Dopo, il comma 30 è aggiunto il seguente;

s^.

l Nell'art. 28 comma 2 della L.R. 18 gennaio 2021 n. 1( Disposizioni per il rniso, la
riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo
del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del
2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017\ la frase dall'inizio fino alle
parole " al PPR", è sostituita dalla seguente: " con esclusione di quelle ricadenti nelle
zone omogenee A,B e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, hitte come
individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20

dicembre 1983, n. 2266/U";

nell'art. 28 comma 3 della L.R. 18 gennaio 2021 n. l {Disposizioni per il riuso, la
riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo
del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del
2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017), la frase dall'inizio fino alle
parole " gli interventi", è sostituita dalla seguente: " con esclusione di quelle ricadenti
nelle zone omogenee A,B e D, nonché nelle zone C e G coiitermini agli abitati, tutte
come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20
dicembre 1983, n. 2266/U, sugli edifici esistenti nella fascia di tutela di cui al comma l
restano consentiti gli interventi".
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Q Sostitutivo parziale

Q Soppressivo parziale

Q Sostitutivo totale

Q Soppressivo totale

X Aggiuntivo

Q Modificativo
ART. 8

)

Dopo il comma 31 è aggiunto il seguente;

31 bis "dopo il comma 8 dell'art. 37 della Legge regionale 11 novembre 1985 n. 23,
sono aggiunti i seguenti commi:

1/

9. Nelle more dell'approvazione dei Piani d risanamento Urbanstico, anche nelle more
dell'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico Regionale, ed
entro ventiquattro mesi dalla adozione dell'atto di cui alla lettera C, i Comuni possono
rilasciare ai richiedenti che ne facciano specifica istanza, il permesso di costruire o
l'autorizzazione in sanatoria alle seguenti condizioni:
A) che sussistano tutti gli altri presupposti di legge;

B) che gli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico siano stati individuati
e perimetrati ai sensi dell'articolo 38 che segue, comma l lettera a);
C) che il Comune, con apposito atto, stabilisca:

a. i criteri ed i parametri di predeterminazione del costo presuntivo delle opere di
urbanizzazione primaria: l'importo non può essere inferiore a quello determinabile in
base al prezzairio regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 22 della legge regionale 13
marzo 2018 n. 8, diminuito del ribasso medio per opere della stessa categoria appaltate
nel Comune o in comuni viciniori nell'ultimo triennio;

b. i criteri ed i parametri di predeterminazione del costo presuntivo dell'espropriazione
delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria: l'importo non può

essere inferiore ai valori medi in comune commercio determinati ai sensi dell art. 59

comma 1 lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
c. le modalità procedimentali ed operative per:
l- il pagamento di cui alla lettera D. che segue;

2- per la costituzione della garanzia di cui alla lettera E che segue;

3- l'assunzione, tramite atto unilaterale d'obbligo, dell'obbligazione di corrispondere

l'eventuale maggiore importo a consuntivo dei costi di cui alla lettera C./a. e C./b. che
precedono;

D) che ristante versi, oltre quanto dovuto, il 70% del costo delle opere di
urbanizzazione primaria e di quello dell'espropriazione delle aree occorrenti per le
opere di urbanizzazione secondaria;
\'
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E) che ristante costituisca una garanzia reale o assicurativa per il pagamento del residuo
30% e dell'eventuale maggiore importo a consuntivo dei costi di cui alle lettere C./a. E

C./b. Che precedono;

10. Gli importi incassati dalla monetizzazione di cui al comma che precede, sono a
destinazione vincolata e vanno spesi per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle
opere attinenti il territorio del corrispondente piano di risanamento urbanistico,

ancorché non ancora approvato ma comunque individuato e delimitato.
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Ìànni causati dalle specie di uccelli ittiofagi ^ c^4 c^-^.

(Cormorani), commisurati al danno arrecato alle produzioni ittiche, dal numero dei aM^
cormorani censiti in relazione alla biomassa predata, individuata secondo la composizione

quantitativa della dieta dei cormorani.

^

Con deliberazione della Giunta Regionale, adottata su proposta dell'Assessore
competente in materia, previo parere della Commissione consiliare competente per /^tZùO^
materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorsi i quali il parere si intente
espresso positivamente, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente €WÌ- ^t
intervento e la gestione del fondo.

^YV^i^i^^

^.r.
Relazione

Negli ultimi anni la popolazione delle specie di uccelli ittiofagi (Cormorani) sono cresciute a
dismisura e hanno inoltre allungato la loro permanenza media sul territorio, anche grazie
alla rilevanza degli importanti stock ittici presenti nei compendi di pesca delle zone umide

So?i-o
é^U^^^^
•^

e degli stagni della Sardegna, di cui si ciba tale specie.

Si rende necessario prevedere un rafforzamento delle misure compensative dovute alla
esistenza di importanti danni arrecati dagli uccelli ittiofagi. Al tempo stesso si rende
necessario definire il corretto metodo di ristoro, che deve essere misurato in funzione della

effettiva biomassa pescata da questa specie predatoria in funzione della composizione
quantitativa della dieta dei cormorani.

Al riguardo la Giunta Regionale deve prevedere e programmare la costante attività di
monitoraggio per misurare il numero della popolazione predatoria, la durata e la reale
composizione quantitativa della dieta dei cormorani, rispetto all'attuale criterio in uso che
determina una aggettiva sottostima del danno cagionati ai concessionari titolari delle

concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacoltura.
Cagliari, 1^/10/2021
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Art. 8 comma (comma aggiuntivo)
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STO EMENDAMENTO ^
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^o.V;'^allaNelLegge
quadron. delle
azioni di sostegno e di tutela delle minoranze linguistiche storiche di cui
482/1999, arti 9 e 15 e L.R. n. 22/2018, art. 10, commi 4 e 5, è autorizzata,
per l'annualità 2021, la spesa di Euro 1.500.00,00 (Missione 05 Programma 02) per lo
scorrimento delta graduatoria di cui ala tabella 1 allegata alla DDS 1066 prot. 13451 del
25/06/21
Linea 1 SARDO
17/21 del- 7.05.2021).
^ - VARIETÀ: SARDO (di cui alle DGR 13/11 del 9.04.2021 e

Relazione

Con la DGR 13/11 del 9.04.2021, poi approvata definitivamente con la DGR e 17/21 del
7.05.2021 la Giunta Regionale ha finalizzato la sua attività volta alla tutela delle minoranze
linguistiche storiche mediante l'approvazione di specifici interventi con uno stanziamento
per la lingua sarda con euro 953.344 di assegnazioni statali legge n. 482/1999 per il 2021
e con euro 865.733,61 di assegnazioni statali legge n. 482/1999 a valere sul capitolo
SC03.0204 relative ad anni precedenti riportate nel consuntivo 2019 come avanzo
vincolato; con euro 44.449 per il catalano di Alghero di assegnazioni statali legge n.
482/1999 per il 2021 e con euro 300.000 di cui al comma 13 dell'art. 2 della L.R. n. 6/2012
"Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti Locali", capitolo SC03.0239
annualità 2021 e 2022 per le varietà alloglotte del gatlurese, del sassarese e del
tabarchino
e di assegnare alla Linea risorse mediante tali risorse mediante specifico
avviso pubblico.
Arisultano
seguito presentate:
della procedura di selezione, approvata con DDS 1066 prot. 13451 del 25/06/21
Linea 1 - tabella 1 VARIETÀ': SARDO

• Totale Domande Presentate: 44

• Domande Ammesse a Contributo: 16 per un importo di 1.543.160,42

' Domande Ammissibili, ma non fìnanziabili per esaurimento risorse: 27 per un valore

di Euro

• Domande Inammissibile per carenza di requisiti soggettivi e aggettivi: 1
Linea 1-Tabella 1 VARIETÀ: ALLOGLOTTE ^ /^\ Q.f
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• Totale Domande Presentate; 7

5€GtJ6 5^6

• Domande Ammesse a Contributo: 7

Linea 1 -Tabella 1 VARIETÀ: CATALANO DI ALGHERO
• Totale Domande Presentate: 7
• Domande Ammesse a Contributo: 7

Al fine di assicurare il raggiungimento della politica si prevede, attraverso lo scorrimento di
cui alla presente norma lo scorrimento di ulteriori 13 proposte presenti in graduatoria,

arrivando ad una copertura del 65% delle iniziative presentate sulla Linea 1.
COPERTURA FINANZIARIA

IN DIM: MISSIONE: -PROGRAMMA: -TITOLO: 1 -CAPITOLO:

IN AUM: MISSIONE: 05 - PROGRAMMA; 02 - TITOLO: 1 - CAPITOLO: SC03.0239
Cagliari, 1|/10/2021

^

firme
/^t^^^<-r

1W^^

L-

