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Oggetto: Interrogazioni consiliari alle quali non è stata data risposta perché superate
n.6/A sui danni causati dal maltempo in Sardegna durante le festività pasquali

n.237/A sul commissariamento dell'Agenzia sarda delle entrate disposto dalla Giunta regionale

con delibera n. 46/23 del 22 novembre 201 9

n.321/A sull'utilizzo della chirurgia robotica in Sardegna.

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1 /2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

n.364/A , sulle misure in corso di attivazione per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-1 9

n.438/A sulle misure di sostegno per le attività produttive

n.1025/A sullo stato di attuazione del bando che garantisce un parziale ristoro, mediante

un'indennità una tantum, ai titolari di licenza taxi, di noleggio con conducente e di trasporto di

passeggeri con mezzi atipici, a fronte del mancato reddito cIelI'annualità 2020 dovuto alle forti

limitazioni all'attività derivanti dalle misure di contenimento necessarie a contrastare l'epidemia da

IJfficio di ("lnhinettnn

Covip.1 9OVI

In riferimento alle interrogazioni in oggetto, trasmetto la nota n.1717 del 28 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato della programmazione, bilancio. credito e assetto del territorio.

Con i migliori saluti
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Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 28/04/2022
nr. 0005245
Classifica 1.6.4-1

Cagliari,

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazioni consiliari alle quali non è stata data risposta
interrogazioni superate

Facendo seguito alla vostra nota, Prot. n. 3706 del 28/03/2022, con la quale è stato
trasmesso l'elenco delle interrogazioni alle quali non è stata data risposta. dopo una
attenta verifica incrociata, si è pervenuti a quanto segue:

6 Interrogazione n. 6/A sui danni causati dal maltempo in Sardegna durante le
nest/v/fà pasqua//. Richiesta notizie: superata, in quanto nella delibera n. 59/87
del 27/Il/2020 è stato approvato il programma di spesa per un importo
complessivo di euro 760.280.47, a valere sulle risorse disponibili sul Capitolo
SC04.0406, bilancio regionale 2020, a favore del comuni colpiti dagli eventi
atmosferici verificatesi nel 2018. 2019. 2020.

e Interrogazione n. 237/A sul commissariamento dell'Agenzia sarda delle entrate
disposto dalla Giunta regionale con delibera n. 46/23 del 22 novembre 2019.
Richiesta notizie: superata, in quanto la deliberazione n. 51/10 del 30.12.2021 e
il Decreto del Presidente della Regione n.2/69 del 04/01/2022, hanno disposto il
conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia sarda delle entrate
(ASE) alla dott.ssa Stefania Masala, per la durata di cinque anni.

e Interrogazione n. 32'1/A sull'utilizzo della chirurgia robotica in Sardegna.
Richiesta notizia: superata. in quanto le somme previste per l'implementazione
delle tecniche non invasive di chirurgia assistita da robot e per promuovere
l'alta qualificazione e formazione del personale dedicato. sono state erogate all'
AOU di Sassari in due quote, una in data 30/1 2/2019 e il relativo residuo in data
21/02/2020, alla ASSL di Nuoro in data 20/12/2019 e all' Azienda ospedaliera
Brotzu di Cagliari in data Il/09/2020. Con riferimento ai punti 4). 5) e 6) della
suddetta interrogazione si comunica che le materie oggetto dei quesiti consiliari
proposti non sono di competenza dello scrivente Assessorato.
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Interrogazioni n.364/A e 438/A rispettivamente sulle misure in corso di
attivazione per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e sulle
misure di sostegno per le attività produttive a seguito della pandemia da covid -
79. Richiesta notizie: superate. in quanto La Regione Sardegna ha attuato
diverse misure di sostegno a favore delle imprese in difficoltà. Per quanto
concerne la competenza dello scrivente assessorato sono stati rinforzati gli
strumenti finanziari già a disposizione per far fronte all'emergenza covid-19,
inoltre sono stati introdotti nuovi strumenti. tra cui la costituzione. In
collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti(BEI). del Fondo
Emergenza Impresa, che ha favorito l'accesso al credito di lungo periodo e a
condizioni favorevoli. attraverso finanziamenti per migliorare la solidità
finanziaria e la capacità di investimento delle imprese. L'intesa ha previsto il
sistema del" pari passu", per cui 150 milioni messi a disposizione dalla BEI e
1 50 milioni dalla Regione Sardegna

e Interrogazione n. 1025/A sullo stato di attuazione del bando che garantisce un
rziale ristoro, mediante un'indennità una tantum, ai titolari di licenza taxi. di

noleggio con conducente e di trasporto di passeggeri con mezzi atipici, a. fronte
del mancato reddito dell'annualità 2Q20 dovuto alle forti limitazioni all'attività
derivanti dalle misure di contenimento necessarie a contrastare l'epidemia da
Cov/d-79. Richiesta notizie: superata, in quanto il bando risulta essere chiuso e
a seguito della legge 22 novembre 2021 n.17 all'art. 14 comma 5 è stato
disposto che le economie realizzate nella prima fase del bando venissero
redistribuite e destinate ai medesimi beneficiari per incrementare l'indennità a
loro concessa.

Cordiali saluti

L'Assessore

Via Cesare Battisti sn 09123 Cagliari - tel. +39 070606 7002-
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