CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi
QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
17/129^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
19 MAGGIO 2022, ORE 10,30
SINTESI
ORDINE DEL GIORNO
 1) P/181 (Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'invasione di cavallette
nell'anno 2021 nei territori della Sardegna. Importo euro 2.000.000 a valere sul Cap.
SC08.8717 CdR 00.06.01.01 – FR – Titolo 1 – Missione 16 – PdCF U.1.04.01.02.017. Istituzione
dell'aiuto. Delimitazione territori interessati. Direttive di attuazione. Legge regionale
22.11.2021 n. 17, art. 13, comma 45) - audizione dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma
agro-pastorale
2) Audizione dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale sulle problematiche
legate alla dimostrazione del mantenimento dei pascoli per la Domanda Unica 2021.
 Audizione di una rappresentanza del Coordinamento Regionale dei Collegi dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati della Sardegna sulle misure ad investimento del PSR 2014/2020.
 Audizione dell’Assessore dell’Industria sul T.U. 100 – 105 (Disposizioni in materia di energia e
modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).
 Audizione di Confcommercio Sardegna per l’illustrazione di una proposta di valorizzazione
dei “Ristoranti tipici” e dei “Negozi storici” della Sardegna.
 P.L. 293 (Valorizzazione del vitigno Vernaccia e vino Vernaccia di Oristano DOC e IGT Valle del
Tirso).
 P.L. 277 (Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di “agricoltore custode
dell’ambiente e del territorio”).
 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. 300 (Disposizioni per l’utilizzo produttivo delle aree ex minerarie della Sardegna).
Sono presenti: Maieli,, Saiu (per Piras), Corrias, Canu, Cera, Fancello, Giagoni, Satta G.A., Sechi.
E’ assente: Satta G.F..
Intervengono, inoltre: l’Assessore regionale dell’Industria, i rappresentanti del Coordinamento
Regionale dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Sardegna e un rappresentante
di Confcommercio Sardegna.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI
Inizio: ore 10,45
P/181
La Commissione esprime all’unanimità parere positivo.
Audizione di una rappresentanza del Coordinamento Regionale dei Collegi dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati della Sardegna
La Commissione sente i soggetti intervenuti.
T.U. 100-105/A
La Commissione sente l’Assessore dell’Industria.
Audizione di Confcommercio
La Commissione sente la rappresentante di Confcommercio sull’argomento all’ordine del giorno.
P.L. 277
La Commissione procede all’unanimità all’approvazione finale e nomina come relatore di
maggioranza l’On. Giagoni.

P.L. 168
La Commissione completa l’approvazione degli articoli e sospende l’approvazione finale per
l’acquisizione dei pareri di competenza della Terza Commissione e del CAL.
P.L. 170
La Commissione completa l’approvazione degli articoli e sospende l’approvazione finale per
l’acquisizione dei pareri di competenza della Terza Commissione e del CAL.
P.L. 305
La Commissione delibera di inviare il testo già approvato nella precedente seduta dell’11 maggio
al parere del CAL.
Fine: ore 13,05
Riconvocazione:
a domicilio.
Il referendario consiliare
– Dott. Giuseppe Serra –
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