PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 10/2020, ad iniziativa del consigliere Putzu, concernente: «Modifiche
alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura"»,
nel testo approvato dalla II Commissione in data 18 dicembre 2020 e trasmesso con nota assunta
al protocollo n.285 del 18 dicembre 2020;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;
Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;
Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a cinque giorni con nota
del Presidente della Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 286 del 18 dicembre 2020;
Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;
Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all’approvazione del
Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data
22 dicembre 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del
23 dicembre 2020;
Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza
dei componenti di questo Consiglio;
Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 dicembre
2020;
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole condizionatamente alla modifica specificatamente formulata,
come di seguito:
a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole “organizzazioni e associazioni di categoria del settore
pesca” sostituire la parola “operanti” con la parola “riconosciute”;
2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
a) nel condividere l’obiettivo di un ampliamento della rappresentanza delle imprese e dei lavoratori nella Consulta per l’economia ittica, si ritiene opportuno al fine di evitare problemi di funzionamento, prevedere in modo definito il numero della sua composizione.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge ad iniziativa del Consigliere
Putzu avente ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 ‘Norme in materia
di pesca marittima e acquacoltura’”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità
dell'intervento con l'ordinamento
dell’Unione Europea e con
l’ordinamento internazionale

I contenuti della proposta di legge non determinano una
interferenza diretta con principi dell’ordinamento europeo e dell’ordinamento internazionale.

Analisi della compatibilità
dell’intervento con il quadro
normativo nazionale e con i principi
costituzionali

La proposta è finalizzata ad introdurre una modifica alla
legge regionale 11/2004 in materia di pesca marittima,
con particolare riferimento alla composizione della Consulta per l’economia ittica; in particolare, la proposta
rende possibile un ampiamento della rappresentanza
delle associazioni di categoria presenti nell’organismo.
Si esplica altresì che la Consulta svolge le funzioni proprie delle Commissioni consultive locali per la pesca e
l'acquacoltura, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1,
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). La proposta
si inserisce nell’ambito della competenza residuale
della Regione.

Analisi della compatibilità
dell’intervento con lo Statuto
regionale

La proposta appare compatibile con lo Statuto
regionale.

Incidenza e coordinamento delle
norme proposte con le leggi e i
regolamenti regionali vigenti

L’intervento normativo intende modificare la legge
regionale 11/2004 (Norme in materia di pesca marittima
e acquacoltura).

Verifica del possibile utilizzo di
strumenti di semplificazione
normativa

---

Verifica dell’esistenza di proposte
normative in materia analoga
all'esame del Consiglio regionale e
relativo iter

---

Relazione tecnico finanziaria
sulla proposta di legge n. “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 ‘Norme in materia
di pesca marittima e acquacoltura’”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare.
(Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 –
art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)
Art. 1
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2004)
L’articolo modifica la rappresentanza della Consulta per l’economia ittica regionale, ampliando le
possibilità di partecipazione da parte delle associazioni di categoria e di rappresentanza dei
lavoratori. Si provvede ad abrogare la disciplina sui rimborsi spese per la partecipazione ai lavori
della Consulta, nei fatti mai applicata.
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del
bilancio regionale, in quanto la partecipazione ai lavori della Consulta è gratuita.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)
L’articolo attesta l’invarianza finanziaria.

Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)
L’articolo contiene la dichiarazione d’urgenza.

