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Le azioni di sostegno alle imprese per il dopo Covid domani
all'esame della commissione Trasporti e Lavori pubblici
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La commissione Trasporti e Lavori pubblici, presieduta da Giovanni Talanas (Forza Italia) si riunirà
martedì 30 giugno alle 10.30 per esprimere il parere sul Dl n. 162 in materia di azioni di sostegno al
sistema economico regionale nel dopo emergenza Covid. Per le parti di competenza riferiranno gli
assessori dei Trasporti Giorgio Todde e dei Lavori pubblici Roberto Frongia.
Sempre martedì ma alle 11.00, la commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az)
riprenderà la discussione sulla proposta di legge n. 177 riguardante il settore turistico e del Testo unificato
sull’energia.
Nella stessa giornata, ma nel pomeriggio alle 17.00, la commissione Bilancio, presieduta da Valerio De
Giorgi (Misto), riprenderà i suoi lavori con all’ordine del giorno il parere sulla riprogrammazione in forma
semplificata delle risorse europee del ciclo 2014-2020, nel quadro delle misure di contrasto all’emergenza
Covid. A seguire, saranno esaminati il Dl n. 167 sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Dl n. 171
sulle misure a sostegno del sistema produttivo regionale per fronteggiare l’emergenza Covid e la
proposta di legge n. 144 in materia di interventi a favore delle attività commerciali (esenzione del
pagamento della tassa o canone per l’occupazione del suolo pubblico e compensazioni ai Comuni per i
mancati introiti).
Giovedì alle 10.00, la commissione Sanità, presieduta da Domenico Gallus (Udc-Cambiamo), dovrà
esprimere il parere di competenza sul Dl n. 162 riguardante le azioni di sostegno al sistema econmico
regionale. Successivamente, proseguirà il lavoro sulla riforma sanitaria (in programma l’esame degli
emendamenti). La commissione ha calendarizzato sedute anche per il pomeriggio ed i giorni successivi.
Ancora giovedì 2 luglio, alle 10.30, la commissione Lavoro presieduta da Alfonso Marras (Riformatori
sardi) sarà impegnata in una seduta congiunta con la commissione Attività produttive, presieduta da Piero
Maieli (Psd’Az) per l’esame del disegno di legge n.162 sulle azioni di sostegno al sistema economico
regionale nel dopo-emergenza Covid.
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