
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
32/144^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

27 OTTOBRE 2022, ORE 15,30 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Elezione di un Segretario; 
2) Audizione dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell’Assessore 

regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, del Presidente 
dell’ANCI, del Commissario straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna, del Direttore generale 
dell’Agenzia Argea Sardegna e delle associazioni agricole di categoria, con la partecipazione come 
auditori di una rappresentanza del movimento spontaneo dei pastori, sulle problematiche del 
comparto agropastorale regionale, sulla programmazione della PAC 2023-2027, sullo stato della 
spesa dei fondi già stanziati per il comparto, con particolare riferimento ai fondi di cui all’art. 9, 
comma 7, della legge regionale n. 3 del 2022 e sui possibili interventi anche finanziari da mettere 
in campo per fronteggiare l’attuale situazione; 

3) Audizione (in videoconferenza) del dott. Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche 
europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, sulla programmazione della PAC 2023-2027, relativamente alla Regione Sardegna; 

4) Documento n. 44/XVI (Documento di economia e finanza regionale "DEFR" relativo alla manovra 
di bilancio 2023-2025) - espressione parere sulle parti di competenza. 

 
Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Corrias, Canu, Cera, Fancello, Giagoni, Orrù, Saiu, Solinas A. 
(Osservatore), Mura (Osservatore). 
E’ assente: Sechi. 

Intervengono, inoltre: Mula, Talanas, Cocco, l'Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, 
Murgia; l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Fasolino; una 
rappresentanza di ANCI Sardegna; il Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e 
dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Blasi; il Direttore 
generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Curreli;  il Commissario 
straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna, Solina; il Direttore generale dell’Agenzia Argea Sardegna, 
Archittu; i rappresentanti delle associazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura e Copagri, una 
rappresentanza del movimento spontaneo dei pastori. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

Inizio: ore 15,50 

Audizioni  

La Commissione audisce gli intervenuti e, al temine delle audizioni, invita l’Assessore dell’Agricoltura 
e riforma agro-pastorale a procedere alla costituzione di un tavolo tecnico presso l’Assessorato 
finalizzato all’elaborazione di possibili interventi da sottoporre all’esame della Commissione diretti a 
fronteggiare l’attuale situazione del comparto agricolo regionale, complementari rispetto a quanto 
previsto per la Regione dalla programmazione PAC 2023-2027. 

Fine: ore 18,35 
Riconvocazione:  
a domicilio. 

Il referendario consiliare 
– dott. Giuseppe Serra – 


