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Consiglio regionale della Sardegna

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE SULLA GRAVE SITUAZIONE DELLE
IMPRESE ATTIVE NELL'ARTIGIANATO, NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E SULLE
POLITICHE COMMERCIALI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
composta dai Consiglieri
DERIU, Presidente e relatore, LAMPIS, Vice presidente, GAIA, Segretario, RUBIU, Segretario, AGUS
- CACCIOTTO - CONGIU - CRISPONI - LAI - LANCIONI - LOTTO - PERU - TEDDE
pervenuta il 31 luglio 2016
La Commissione ha proceduto a svolgere in maniera organica il mandato ricevuto dal Consiglio con l'ordine del giorno n. 93 dell'8 maggio 2018, provvedendo, in prima istanza, all'audizione della gran parte dei soggetti coinvolti, fra cui, in particolare, gli assessori regionali competenti, le associazioni di categoria, Unioncamere e le Camere di commercio, il Banco di Sardegna, la SFIRS, i soggetti rappresentativi del mondo del credito ecc.
A seguito di tali audizioni i componenti della Commissione hanno potuto rilevare che le problematiche lamentate dagli operatori riguardano principalmente:
la difficoltà di accesso al credito;
l'eccessivo peso fiscale;
l'eccessiva burocrazia;
la mancanza di un efficace contrasto al fenomeno dell'abusivismo;
l'inadeguatezza della normativa regionale sul commercio;
la persistente crisi del settore edilizio;
il mancato finanziamento delle leggi di settore;
la mancanza di meccanismi che accompagnino il ricambio generazionale nella gestione delle imprese;
la carenza di formazione specifica rivolta agli operatori;
la carenza di programmazione regionale;
l'assenza di adeguati fondi di garanzia.
Sulla scorta di tali indicazioni, la Commissione, nella seduta del 12 luglio 2018, ha proceduto
alla costituzione di due apposite sottocommissioni incaricate, rispettivamente, di elaborare i punti della
proposta di legge destinati specificatamente al commercio e all'artigianato, mantenendo in capo all'Ufficio di Presidenza il compito di predisporre le disposizioni generali e individuare la copertura finanziaria complessiva.
L'attività delle sottocommissioni è in stato avanzato e questa Commissione sta già procedendo
al coordinamento e alla collazione dei testi,
tutto ciò premesso
posto che l'ordine del giorno n. 93 ha fissato al 31 luglio il termine ultimo di conclusione dei lavori
della Commissione e che tale termine è ormai in scadenza, codesta Commissione ritiene opportuno
rappresentare all'Assemblea l'opportunità di una proroga di tre mesi dei lavori della Commissione speciale, stante il rischio concreto, in caso contrario, di vanificare l'importante lavoro svolto fino a questo
momento.

