
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
33/145^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

9 NOVEMBRE 2022, ORE 10,30 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 
 

 Elezione di un Segretario; 
 Documento n. 44/XVI (Documento di economia e finanza regionale "DEFR" relativo alla manovra 

di bilancio 2023-2025) - espressione parere sulle parti di competenza; 
 P.L. n. 135 (interventi urgenti a favore del comparto ovino per compensare in parte le perdite 

causate dal crollo del prezzo della lana di pecora e salvaguardare al contempo gli intriseci aspetti 
legati all’antico rito pastorale della tosatura) - Audizione dell’Assessore della programmazione, 
bilancio, credito e assetto del territorio; 

 P/218 (Delibera del 25 ottobre 2022, n. 32/54. Modalità di concessione dei contributi per le aree 
comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici. Risorse di cui all’art. 5, legge regionale n. 
7/2022. Stanziamento euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022/2023. CDR 00.07.01.03, 
capitolo SC08.9582, missione 18, programma 01, titolo II. Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, 
art. 21.3. Approvazione preliminare.) - Audizione dell’Assessore del turismo, artigianato e   
commercio; 

 P/219 (Delibera del 25 ottobre 2022, n. 32/55. Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della 
classificazione delle strutture ricettive della tipologia “albergo nautico diffuso” introdotta dalla 
legge regionale 21 giugno 2021, n. 13 “Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla 
legge regionale n. 16 del 2017”. Approvazione preliminare delle direttive ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, L.R. 28.7.2017, n. 16.) - Audizione dell’Assessore del turismo, artigianato e   commercio; 

 Audizione del Direttore generale dell’Agenzia regionale Forestas e del CAI sulle proposte 
elaborate in sede di tavolo tecnico regionale in relazione alle definizioni di “Rifugio 
escursionistico” e “Bivacco escursionistico”; 

 P.L. n. 295 (Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo). 
 
Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Corrias, Canu, Cera, Fancello, Ennas (per Giagoni), Orrù, Piras (per 
Saiu), Sechi, Solinas A. (Osservatore). 
 
Intervengono, inoltre: l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; il 
Direttore generale dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio; una rappresentanza 
dell’Agenzia regionale Forestas,  una rappresentanza del CAI Sardegna. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

Inizio: ore 10, 50 
Elezione di un Segretario  

La Commissione rinvia il punto all'ordine del giorno.  
 

Documento n. 44/XVI  
La Commissione esprime a maggioranza parere favorevole sulle parti di competenza. 

 
P.L. n. 135  

La Commissione rinvia l’audizione dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto 
del territorio. 
 

P/218 
La Commissione audisce il Direttore generale dell’Assessorato del turismo, artigianato e   commercio 

e esprime a maggioranza parere favorevole. 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62158/0/def/ref/DBR62129/
https://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/
https://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62150/0/def/ref/DBR62130/
https://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/
https://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/
https://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/
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P/219 
La Commissione audisce il Direttore generale dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio e 

esprime a maggioranza parere favorevole. 
 

Audizione sulle proposte elaborate in sede di tavolo tecnico regionale 
La Commissione audisce i soggetti intervenuti 

 
Fine: ore 13,15 

Riconvocazione:  
questo pomeriggio alle ore 16,00. 

Il referendario consiliare 
– dott. Giuseppe Serra – 

https://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/

