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All.: n. 1 

  
CCOONNSSIIGGLLIIOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELLLLAA  SSAARRDDEEGGNNAA  

Prima Commiss ione  Permanente  
Autonomia, ordinamento regionale, rapporti con lo Stato, riforma dello 

Stato, enti locali, organizzazione regionale degli enti e del personale, polizia 

locale e rurale, partecipazione popolare 
 

IL PRESIDENTE 

Cagliari, 

Prot. N. …………………... S.C……..……. 

All’Onorevole Presidente 
della Terza Commissione 
S E D E  

OGGETTO: Parere su disegno di legge n. 301 (Legge di stabilità regionale (legge finanzia-
ria 2022)), disegno di legge n. 302 (Bilancio di previsione 2022-2024) e Do-
cumento n. 30/XVI (Documento di economia e finanza regionale (DEFR) rela-
tivo alla manovra di bilancio 2022/2024). 

---------------- 

Trasmetto alla S.V. On.le il parere sugli aspetti di competenza della manovra econo-

mico-finanziaria 2022-2024 espresso a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi di oppo-

sizione presenti, nella seduta del 18 gennaio 2022, dalla Prima Commissione ai sensi 

dell’articolo 34, comma 2 del Regolamento interno. 

Distinti saluti 

 

– Diego Loi– 
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CCOONNSSIIGGLLIIOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELLLLAA  SSAARRDDEEGGNNAA  

 

Allegato n. 1 

Parere della Prima Commissione sui D.L. n. 301, D.L. n. 302 e Doc. n. 30/XVI  
(Manovra economico-finanziaria 2022 -2024). 

 La Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole con le osservazioni 
che seguono: 
 
-per quanto concerne le disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali di cui 
all’articolo 2 del disegno di legge di stabilità regionale, la Commissione sottolinea 
l’opportunità di un incremento degli stanziamenti previsti e di un riequilibrio delle risorse 
per far fronte all’effettivo fabbisogno di spesa degli enti locali e sostenere un livello ade-
guato di servizi erogati come rappresentato in audizione da parte dall’Assessore degli En-
ti locali. 
-relativamente alle disposizioni sul rafforzamento del ruolo strategico svolto dall'Agenzia 
forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) 
la Commissione, nel condividere le esigenze di reclutamento di figure professionali quali-
ficate attraverso il superamento del blocco del turnover, sottolinea, altresì, l’esigenza di 
un richiamo alla coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di un sup-
plemento dei dati a disposizione per una compiuta valutazione dell’impatto delle misure 
previste sul territorio anche in considerazione dei diversi parametri di riferimento a se-
conda delle annualità prese in considerazione. 
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