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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interpellanza n. 8/A

DERIU – GANAU – MELONI – PISCEDDA – COMANDINI – MORICONI – PIANO – CORRIAS – LANCIONI – AGUS – COSSA – COCCO – LAI – PIU 
ORRÙ – ZEDDA Massimo – CADDEO – LOI sull’articolo 7, rubricato “Misure urgenti a sostegno dell’artigianato e del commercio”, della legg
regionale 28 dicembre 2018, n.48 (Legge di stabilità 2019).

***************

I sottoscritti,

premesso che nel corso della XV Legislatura della Regione autonoma della Sardegna il Consiglio regionale ha costituito la Commissione specia
sulla grave situazione delle imprese attive nell’artigianato, nel commercio al dettaglio, e sulle politiche commerciali della grande distribuzion
istituita con ordine del giorno n. 93 del 2018, prorogata con ordine del giorno n. 100 del 2018;

considerato che:
– la Commissione speciale, in seguito all’audizione dei rappresentanti delle categorie dei commercianti, artigiani e lavoratori della GDO, ha formulat
e depositato la proposta di legge n.553, presentata dai Consiglieri regionali DERIU – LAMPIS – GAIA – AGUS – CACCIOTTO – COMANDINI – CONGI
– CRISPONI – LAI – LANCIONI – LOTTO – RUBIU – FORMA, concernente “Misure urgenti e politiche di sistema a sostegno del commercio 
dell’artigianato”;
– nel corso dei lavori della Commissione sono state individuate una serie di misure che, pur nella piena consapevolezza della complessità del
problematiche che affliggono le imprese regionali che operano nel settore dell’artigianato e commercio e dell’impossibilità di giungere nel brev
periodo ad una loro completa e soddisfacente soluzione e tenuto conto della ristrettezza delle risorse disponibili, permettano di avviare un percors
virtuoso finalizzato a dare sollievo a questi settori produttivi e, nel contingente, concorrano a risolvere le problematiche evidenziate dagli operato
del settore;

tenuto conto che le misure individuate dalla proposta di legge n. 553 “Misure urgenti e politiche di sistema a sostegno del commercio 
dell’artigianato” hanno trovato attuazione nella legge regionale 28 dicembre 2018, n.48 (Legge di stabilità 2019), in particolare all’articolo 7 “Misur
urgenti a sostegno dell’artigianato e del commercio”,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e la Giunta regionale, per sapere se intendano proseguire, e in che modo, il lavoro intrapreso ne
corso della XV Legislatura della Regione autonoma della Sardegna, inerente alle misure a sostegno dell’artigianato e del commercio.

30 aprile 2019
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