
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

 
QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 

32/111 SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 
14 DICEMBRE 2021, ORE 10,30 

S I N T E S I  
ORDINE DEL GIORNO 

 Audizione dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale e del Commissario 
straordinario Argea sullo stato di attuazione dei pagamenti del Premio Unico (annualità 
2021); 

 P.L. 135 “Interventi urgenti a favore del comparto ovino per compensare in parte le perdite 
causate dal crollo del prezzo della lana di pecora e salvaguardare al contempo gli intrinseci 
aspetti legati all’antico rito pastorale della tosatura” – audizione dell’Assessore regionale 
dell’Agricoltura e riforma agropastorale; 

 P.L. 52 “Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di 
agricoltura)”; 

 P.L. 219 “Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d’asina in Sardegna”; 

 P.L. 168 “Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno regionale”. 

 P.L. n. 277 (Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di “Agricoltore custode 
dell’ambiente e del territorio”). 

 
Sono presenti: Maieli, Sarra G.F., Piras, Corrias, Canu, Cera, Fancello, Giagoni, Satta G.A.. 
E’ assente: Sechi. 

      Intervengono inoltre: Talanas, il Direttore generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma 
agropastorale, il Commissario straordinario dell’Agenzia Argea. 

 
 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

Inizio: ore 10,50 
Stato di attuazione dei pagamenti del Premio Unico (annualità 2021) 

           La Commissione sente gli intervenuti sull’argomento all’ordine del giorno. 
P.L. 135  

           La Commissione audisce il Direttore generale dell’Assessorato dell’agricoltura. 
P.L. 52 

La Commissione approva a maggioranza e con l’astensione della minoranza gli articoli del 
progetto di legge e rinvia l’approvazione finale per l’acquisizione del parere della Terza Commissione 
sulla norma finanziaria. 

P.L. 219 
La Commissione approva a maggioranza e con l’astensione della minoranza gli articoli del 

progetto di legge e rinvia l’approvazione finale per l’acquisizione del parere della Terza Commissione 
sulla norma finanziaria. 

                                                                       P.L. 168 
          Il primo firmatario illustra la proposta di legge. 

P.L. n. 277 
          Il primo firmatario illustra la proposta di legge. 

Fine: ore 13,15 

Riconvocazione:  
questo pomeriggio, alle ore 15,30. 

Il referendario consiliare 
           – Dott. Giuseppe Serra – 


