
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
31/143^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

11 OTTOBRE 2022, ORE 16,00 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) P/212 (Indennizzi per i danni causati da infestazioni di cavallette nell'anno 2020. Legge regionale 
23 luglio 2020, n. 22, art. 25, comma 1. Delib. G.R. n. 1/22 del 8.1.2021. Decreto dell'Assessore 
dell'Agricoltura n. 476 DECA 12 del 21.2.2022. Integrazione perimetrazione areale colpito per 
l'anno 2020 e programmazione risorse aggiuntive di cui alla L.R. n. 4 del 9 marzo 2022 "Bilancio di 
previsione 2022-2024" per euro 2.500.000. CDR 00.06.01.01, Capitolo SC06.0976, Missione 16, 
Programma 01, PdCF U.1.04.01.02.000). Audizione dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-
pastorale; 

2) Audizione dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale e dei Commissari straordinari 
dell’Agenzia regionale Laore e dell’Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura (ARGEA) 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; 

3) Audizione dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale e del Commissario 
straordinario dell’Agenzia regionale Laore sulle problematiche relative all’attuazione del fondo 
rotativo per l’assicurazione agricola di cui all’art. 13 della legge regionale n. 17 del 2021; 

4) P.L. 295 (Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo). 
 

Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Corrias, Canu, Cera, Fancello, Ennas (per Giagoni), Caddeo 
(per Orrù), Sechi, Solinas A. (Osservatore). 

Intervengono, inoltre: Mula, l’Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Murgia; i 
commissari straordinari delle Agenzie regionalI ARGEA e Laore, Arghittu e Solina, diversi dirigenti 
delle due Agenzie. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 
Inizio: ore 16,20 

P/212 
La Commissione esprime parere favorevole, all’unanimità, ecc. 

Stato dei pagamenti relativi al PSR e ai contributi e agli aiuti in materia di agricoltura 
La Commissione audisce l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale e i commissari 

straordinari delle agenzie regionali ARGEA e Laore. 

Fondo rotativo per l’assicurazione agricola di cui all’art. 13 della legge regionale n. 17 del 2021 
La Commissione audisce l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale e il Commissario 

straordinario dell’Agenzia regionale Laore. 

P.L. 295 
La Commissione prosegue l’esame. 

 
Fine: ore 18,30 

Riconvocazione:  
a domicilio. 

Il referendario consiliare 
– dott. Giuseppe Serra – 


