
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle Commissioni e degli studi legislativi 

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE 
35/83 ^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

21 DICEMBRE 2021, ORE 17.00 
 

S I N T E S I  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 Disegno di legge n. 303 “Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per 
l'esercizio finanziario 2020 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 
finanziario 2020”; 

 Disegno di legge n. 304 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 
2022”; 

  Audizione dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio sui 
documenti della Manovra di bilancio regionale 2022-2024: Documento n. 30/XVI (Documento di 
economia e finanza regionale 2022-2024); Disegno di legge n. 301 (Legge di stabilità 2022); Disegno 
di legge n. 302 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024). 
 

Sono presenti: Schirru, Moriconi, Stara (per Sechi) Lai, Cera, Cossa, De Giorgi, Marras, Meloni, Piga, 
Saiu, Satta G.F., Satta G., Solinas A., Zedda M. 

Interviene, inoltre: l'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 
Fasolino. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCHIRRU 

Inizio: ore 17.15 

Disegno di legge n. 303  
 

La Commissione licenzia il provvedimento con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e quello 
contrario dei gruppi di minoranza e nomina relatori per l’Aula il Presidente per i gruppi di 
maggioranza e il Vice Presidente Moriconi per i gruppi di opposizione. 

 
Disegno di legge n. 304 

 
La Commissione licenzia il provvedimento con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e quello 
contrario dei gruppi di minoranza e nomina relatori per l’Aula il Presidente per i gruppi di 
maggioranza e il consigliere Zedda M. per i gruppi di opposizione. 
  

Documento n. 30/XVI, disegno di legge n. 301 e Disegno di legge n. 302 

La Commissione avvia l’esame dei provvedimenti con lo svolgimento dell’illustrazione dell'Assessore 
della Programmazione. 
 

Fine: ore 18.35 
Riconvocazione: a domicilio 

     Il referendario consiliare 
– dott. Fabrizio Contu– 

 


