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OGGETTO:

Parere su disegno di legge n. 393/S (Legge di stabilità 2017), disegno di legge n. 298 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019), Documento n. 18/XV
(Documento di economia e finanza regionale 2017- DEFR).

Trasmetto alla S.V. On.le il parere sugli aspetti di competenza della manovra economico-finanziaria 2017-2019 espresso a maggioranza dalla Quinta Commissione nella seduta del 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del Regolamento interno.
Distinti saluti

- Luicff Lotto -

Ali.: n. 1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA S A R D E G N A

Allegato n. 1

Parere della Quinta Commissione su D.L 393/S, D.L n. 394 DEFR 2017
(Manovra economico-finanziaria 2017-2019).

La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 31 gennaio 2017, ha espresso, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento interno, il proprio parere favorevole, con il voto
contrario dei gruppi di minoranza, sulle parti di competenza della Manovra economicofinanziaria 2017-2019, con le osservazioni di seguito esplicitate.
In considerazione dell'importanza strategica che il turismo riveste nell'economia
isolana, la Commissione apprezza la scelta di destinare dei consistenti stanziamenti alla
promozione del turismo nell'isola, purché venga valorizzato il ruolo dei Comuni, delle Pro
Loco e delle altre organizzazioni locali che operano sul territorio; la Commissione condivide, inoltre, la scelta di investire sul comparto energetico attraverso la realizzazione, si
auspica in tempi brevi, del programma di metanizzazione, la promozione dell'ecoefficienza e i programmi di smart-grids.
La Commissione rileva che è necessario individuare ogni possibile soluzione per il
rilancio dei settori dell'artigianato e del commercio e constata con preoccupazione come
la quota largamente prevalente dei fondi regionali assegnati ai settori produttivi sia destinata al funzionamento delle Agenzie, degli enti strumentali e delle Società regionali e
la conseguente esiguità delle risorse indirizzate direttamente agli operatori.
La Commissione sottolinea, pertanto, l'esigenza di una maggiore attenzione da
parte della programmazione regionale verso tutti i settori produttivi.
In particolare, in considerazione della situazione di grave crisi che sta attraversando il settore lattiero-caseario ovicaprino regionale, la Commissione, pur apprezzando gli
interventi già avviati finalizzati alla concessione di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e al potenziamento del sistema delle garanzie, ritiene che
sia assolutamente necessario lo stanziamento di adeguate risorse per le seguenti misure:
l'attivazione di un regime di aiuto diretto a compensare i disagi logistici legati
alla consegna del latte esteso all'intero territorio della Sardegna;
l'attivazione un regime di aiuto finalizzato a favorire la diversificazione produttiva e a ridurre i quantitativi di Pecorino romano prodotti in favore di altre
produzioni a denominazione di origine protetta, diretto ai trasformatori che
operano nel rispetto del piano di regolazione dell'offerta del pecorino romano
dop e delle relative indicazioni di produzione;
l'attivazione di un regime di aiuto finalizzato a traslare parzialmente il ciclo
produttivo dal tradizionale inverno-primavera al periodo primavera-estate,
la Commissione rileva, inoltre, che è essenziale concludere immediatamente le
procedure finalizzate all'istituzione dell'organismo pagatore regionale che svolgerà le
competenze attualmente in capo ad Agea in materia di liquidazione delle risorse previste
dal PSR, individuando le necessarie dotazioni finanziarie.
La Commissione rileva, ancora, l'opportunità di disporre lo stanziamento di adeguati finanziamenti diretti al settore cerealicolo, in prosecuzione degli interventi già effettuati negli anni trascorsi, e al settore vitivinicolo.
Si evidenzia, infine, la necessità che la Giunta e il Consiglio prestino la massima attenzione alle problematiche legate ai Consorzi di Bonifica e ai costi dell'acqua da irrigazione.

CONSIGLIO REGtONALE DELLA SARDEGNA

I componenti dei gruppi di minoranza della Commissione esprimono parere negativo sulle parti di competenza della manovra di bilancio 2017-2019.

