
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle Commissioni e degli Studi legislativi 

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE 
17/113^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

21 GIUGNO 2022, ORE 10.00 
 

S I N T E S I  

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Elezione di un Segretario; 

2) P/190 (Sovvenzioni dirette alle imprese del settore sportivo operanti nel territorio regionale 

che partecipano alle competizioni a livello professionistico ai massimi livelli in ambito 

nazionale finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, alla salvaguardia e al mantenimento 

dei rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle degli 

atleti/allenatori tesserati e dei dirigenti. Attuazione dell’art. 10, commi 1-7 concernente il 

Fondo “Lavoro in Sardegna” della legge regionale n. 7/2021. Annualità 2022). Audizione 

dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ed 

esame; 

3) P/191 (Sistema regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al 

Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Programmazione dell’offerta formativa. Rettifica 

della deliberazione della Giunta regionale n. 17/32 del 19 maggio 2022). Audizione 

dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ed 

esame; 

4) P/193 (Commissione tecnico-artistica – Sostituzione componente, individuazione dei sostituti 

e Nomina Commissione – L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 11. – Trasmissione bozza di 

Decreto). Audizione dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport ed esame. 

 

Sono presenti: Manca D.A., Caddeo, Congiu, Schirru (per Maieli), Usai. 

Sono assenti: Stara, Comandini, Manca I. 

Intervengono inoltre: l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, Zedda A.; per l’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport il Direttore generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Serra. 

 
 

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MANCA 

 

Inizio: ore 10.15 
 

Elezione di un Segretario 

La Commissione rinvia. 
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P/190 

La Commissione sente l’Assessore ed esprime a maggioranza parere favorevole con osservazioni sul 

provvedimento. 

P/191 

La Commissione sente l’Assessore ed esprime a maggioranza parere favorevole sul provvedimento. 

 

P/193 

La Commissione sente il Direttore Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed 

esprime a maggioranza parere favorevole sul provvedimento. 

 

Fine: ore 10.55 

La seduta è rimasta sospesa dalle ore 10.30 alle ore 10.50. 

 

Riconvocazione: a domicilio. 

 
Il referendario consiliare 

– dott.ssa Maria Cristina Caria– 


