
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

 
QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 

29/108 SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 
23 SETTEMBRE 2021, ORE 10,00 

S I N T E S I  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 Audizione dell’Assessore del Turismo, artigianato e commercio sulla deliberazione della Giunta 
regionale n. 36/13 del 31.08.2021 “Associazioni pro loco. Modifiche alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 47/22 del 25.11.2014”, richiesta ai sensi dell’art. 38, comma 3 del 
regolamento interno. 

 P.L. n. 219 “Misure per la valorizzazione della filiera del latte d’asina in Sardegna” – audizione 
dell’Assessore dell’Agricoltura e della riforma agro pastorale, dei rappresentanti di Copsa – 
Società cooperativa dei Soci Bper e delle associazioni agricole di categoria. 

 P.L. n. 52 “Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di 
agricoltura) – audizione dell’Assessore dell’Agricoltura e della riforma agro pastorale e delle 
associazioni agricole di categoria. 

 Audizione del Commissario straordinario dell’Agenzia Laore sulle problematiche legate alla 
situazione dei medici veterinari e del personale ex ARAS che per raggiunti limiti di età non 
possono accedere alle procedure concorsuali attivate dall’Agenzia. 

 Programmazione lavori. 
 

Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Canu, Cera, Corrias, Cuccu,Fancello, Stara (per Moro). 
 
      Intervengono inoltre: Giagoni, l’Assessore del Turismo, artigianato e commercio. l’Assessore 
dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, il Commissario straordinario dell’Agenzia LAORE, i 
rappresentanti di COPSA – SOCIETÀ COOPERATIVA DEI SOCI BPER, di Coldiretti, Confagricoltura, 
Copagri e C.I.A. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 
 

Inizio: ore 10,20 
Audizione del Commissario straordinario Agenzia LAORE 

La Commissione sente il Commissario sull’argomento all’ordine del giorno. 
 

P.L. n. 219 
La Commissione audisce i soggetti intervenuti sulla proposta di legge. 

P.L. 52 

La Commissione audisce i soggetti intervenuti sulla proposta di legge. 

Audizione Assessore Turismo 

La Commissione sente l’Assessore regionale del Turismo sull’argomento all’ordine del giorno. 

Fine: ore 13.10 

Riconvocazione:  
a domicilio. 

Il referendario consiliare 
           – Dott. Giuseppe Serra – 


