
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
22/134^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

21 GIUGNO 2022, ORE 11,00 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

 Audizione dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, del Direttore generale 
dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, del Commissario straordinario 
dell’Agenzia Laore Sardegna e di una rappresentanza dell'organizzazione Coldiretti sulla 
possibilità di semplificare i procedimenti inerenti gli aiuti regionali attraverso il 
coinvolgimento dei CAA-Centri di Assistenza Agricola; 

 D.L. 332 (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2022, n. 8 - Aiuti alla Associazione degli 
allevatori della Sardegna AARS). Audizione dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-
pastorale; 

 P/192 (Requisiti, criteri, durata, modalità di accesso e modalità di rendicontazione delle misure 
a sostegno di progetti, iniziative e manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. 
Cartelloni tematici per le annualità 2022-2023-2024. L.R. n.  7 del 21.4.1955, art. 1, lett. c). 
Audizione dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio; 

 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., Piras, Corrias, Cera, Fancello, Sechi, Lai (osservatore). 
Sono assenti: Canu,  Giagoni, Satta G.A.. 
 

Intervengono, inoltre: Mula, Zedda M., l’Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il 

Commissario dell’Agenzia Laore Sardegna, una rappresentanza di Coldiretti, l’Assessore del turismo, 

artigianato e commercio, il Direttore gen. dell’Assessorato. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI  

Inizio: ore 11,15 
Audizioni 

La Commissione sente i soggetti intervenuti sugli argomenti all’ordine del giorno. 

  

D.L./332 

La Commissione audisce l’Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del Turismo, approva 

all’unanimità il disegno di legge e nomina relatore per l’Aula l’On. Maieli. 

 

P/192 

La Commissione audisce l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Fine: ore 14,05 
Riconvocazione:  
questo pomeriggio, alle ore 16,00. 

Il referendario consiliare 
– Dott. Giuseppe Serra – 
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