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Audizione dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, dei Commissari
straordinari dell’Agenzia regionale Laore e dell’ Agenzia regionale per il sostegno
all'agricoltura (ARGEA) e di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri sullo stato dei
pagamenti relativi alle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) e ai contributi e agli
aiuti regionali in essere in materia di agricoltura;
Audizione del Sindaco del Comune di Villacidro sul calendario delle corse di cavalli 2022 e
sulle problematiche legate all’ippica sarda;
Audizione di una rappresentanza del direttivo del Comitato Indipendente Sardo Agenzie di
Viaggi e Turismo (CISAV) sulle problematiche delle agenzie di viaggio;
Audizione del Responsabile regionale delle acque interne della Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) sulle problematiche legate alle autorizzazioni allo
svolgimento delle gare di pesca sportiva;
Audizione del Presidente della Commissione PSR dell’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di
Sassari sulle problematiche legate al Bando Misura 6.1. del PSR 2014-2020;
Audizione di una rappresentanza delle organizzazioni dei Produttori Ortofrutta regionali sulle
problematiche del settore;
Audizione di una rappresentanza dell’associazione Confesercenti per presentare il
documento “Dalla liberalizzazione delle attività commerciali ad una nuova programmazione”;
P.L. 293 (Valorizzazione del vitigno Vernaccia e vino Vernaccia di Oristano DOC e IGT Valle del
Tirso);
P.L. 168 (Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio
tartufigeno regionale);
P.L. 170 (Disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi
epigei spontanei);
P.L. 305 (Disciplina dell’oleoturismo in Sardegna);
P.L. 133 (Interventi urgenti a favore delle piccole e medie imprese della Sardegna attraverso
agevolazioni sul trasporto merci su gomma delle materie prime, in favore delle aziende
agricole artigiane e piccoli commercianti).

Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Saiu (per Piras), Corrias, Canu, Cera, Fancello, Giagoni, Satta G.A.,
Sechi, Mura (osservatore).
Intervengono, inoltre: il Direttore generale dell’Assessorato dell’agricoltura, i Commissari
straordinari dell’Agenzia regionale Laore e dell’ Agenzia regionale ARGEA, il dott. Cuccurru, Dirigente
di ARGEA, i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Copagri, i rappresentanti del Comune di
Villacidro, il Presidente del CISAV, il Presidente della Commissione PSR dell’Albo dei Dottori Agronomi
e Forestali di Sassari, una rappresentanza di Confesercenti.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI
Inizio: ore 10,35
AUDIZIONI
La Commissione audisce i soggetti intervenuti.
Fine: ore 14,10
Riconvocazione:
a domicilio.
Il referendario consiliare
– Dott. Giuseppe Serra –

