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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 14 ad iniziativa del Consigliere Putzu: 

Disposizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese 

 

 
  
 

 
Signori Consiglieri, 

con questa proposta di legge si intende affrontare alcune questioni che rivestono il carattere 
d’urgenza riguardanti l’economia ittica e il sostegno alle imprese attraverso gli strumenti messi in 
campo tramite il sistema dei Confidi, anche al fine di favorire la ripartenza economica di tali settori 
nel 2021. 

Nel dettaglio, l'articolo 1 apporta alcune ulteriori modifiche alla legge regionale 33/2019 
(Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo). In 
particolare, si reputa opportuno esplicitare che la legge regionale si applica anche al settore 
dell’acquacoltura, considerato dalla normativa statale alla stregua dell’attività di impresa ittica, a sua 
volta assimilata a quella agricola. Si è poi avvertita l’esigenza di specificare che cosa si intenda per 
“attività prevalente”, che si configura allorquando il tempo impiegato nell’attività di pesca 
professionale è superiore a quello dedicato alle attività connesse, secondo un criterio già presente 
nell’ordinamento regionale in relazione alle attività agrituristiche. Al fine di promuovere un 
alleggerimento procedurale, la definizione del rapporto di connessione e i contenuti formativi degli 
operatori del settore non saranno più oggetto di un atto regolamentare ma di successive delibere di 
Giunta regionale.  

L’articolo 2 apporta una modifica alla legge regionale 47/2020, con la quale è stato introdotto 
nella legge regionale n. 13 del 2020 un ulteriore strumento per favorire l’accesso al credito attraverso 
i Confidi regionali, espressamente rivolto alle micro e piccole imprese che hanno subito ripercussioni 
economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali 
sono disposte restrizioni all’esercizio dell’attività. La modifica esplicita che tale ultimo intervento è 
cumulabile con quelli già disciplinati dalla l.r. 13/2020, al fine di massimizzare l’efficacia degli 
strumenti di sostegno alle imprese posti in essere a livello regionale.  

L’articolo 3 contiene la disposizione di invarianza finanziaria. 

L’articolo 4 contiene la dichiarazione d’urgenza. 

 
 


