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n pewnte wluma cosi wmc i pe.cedenli. rieeùDga in lormn si.§E-
mnf;ba L'offfuifn $oho dnl Consigùia rcgimnlo rel carco ilnlh, ruma lngi n-
tuta che lu, atnta iNvizb ù 24 gtiugtno 1984 ed, è tenruinata, ù 10 gttugnn fie9.

l;opem si corngne ùi quafr"o Tnrli e ùi un appnùire,

Ndln W;,rnn In fz wn, in oùinc ùi peentnzilync,lvfrcolte le shcde
dzi ptogefiii ùi WW, ognann ilcllc qunlt corngtenAc, oltrB all'ùlu,§ttozionc
dEgU as@rti eiùL signiticafrin i dsi corùnruli aei ytwe*imenli" i (rui pi/ìL
inxprtanfi sil'iler sgwiln dngd §cssi in knvmvi*cùrne e in ConsigLirt

Rdnfùxmnnfn ane kggi rqùnnl| clu wrc §ate oggetto ùiT iruaio dn
prte dcl Ciooerna, xma hdicati i rilìoui furrnntlali sulla tcgttlùnità, ilei pva
oed,imenlri e i risltali iìel srcesit» esamc da paÉe dn e Qvrufluissilvui e
ildl',4ssrutnNsl

t prcgdrt ùiwe wn pvprNi *conilo ripnrtizbni che tmgono arnla
ilelh. titolarifn tklln iniànlhn" dclla dnssiÌicoziottc per materin e ilei ùiffe-
rcnli esiti risyfrn oll'iler di opprunziane.

Cii afi;i dinnvùa.ti tcggt ?egionalt wnD inlinc rifnùifi per uma ùi prr

e pnr dtnri ùi comptmza^

Nello, xconda pnte wno rurxollL on gl:i §essi crileri fud,iroti nzlht
prima ynIÉ per i pmgefii ùi l,eSSe, lc prynsc ùi legg,e ru.aùinda

ln teruL Wte con prend.e le pxryo§e ùi rutrme ùi altunzimc. i regtù
ta,rne*t appmnli dall'-4ssnùIca,, i progmmù peenfili d, Consiglio e
i pbvri richip§i allc &mtnissirmi. ai ensi dnUa kgidnzionc uigenle, lE p'
tiziorai, lE rfuhie§e il;i i,*ihtzimn d:t rruovi C,rvmtt:rui e lc indngint c{vru}scitilp
ejJelhnte dnlle Ùmmùssit»tL



Ndla tarz, pt 'te wnD elsrcorz lE rclnziotui ilclla Giwùn ilelle daioni,
i dnfi dnf,fui all'apgruzimc ilcl rutow kNMnmfD wnsilion, ln mo
zimui pevntotc e gùi ord:irui dcl giDfia aWraoli ilnll',4wmdzo-

Nell'appnd.irc, infb& è riprtaln la comryizionz dcl C<ntsiglia rc-
gimnle e ddl'Ufrcia ùi Pnsidenru, e ù riepùryo rumerim alcll'alri»itù &nlta
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PROGETTI DI I,EGGE

IN ORDINE DI PRESENTAZIOM CON NOIE ILLU§IBAM/E



«)NVAUDAZoNE DEL DFITN&]I) DEL I'IìE.SII)ENTE DELIA (;IUNIA IÙX iK )NAI"I.]
N. 1O2 DEL 30 DICEMBND U}8i} RDI..{IIVO AL PHELEVAMEN'IT) DELI,/\ g)MM  I)I
URE IOO,Ofl).()oo DAL TONDo DI RISMVA PM SPE§iE IMPIII.,VII'IE A FAVoIì}: DEL
(APIIOII) OI«J7 Df'II{) §f,{IO DI PREVI$ONE DHIA SPE§\ DF,L IìIL\N(IIO T)ELL\
REGIONE PER UANNO NNAMTARIO T98II

Prcsnlnlo itnlla Otmta ngionilc su ptupda ilell'Axwrc ildla pr>

trv 1SM
AWromlD doll',MmHca ù 19 ilicembrc 19&t"
LR 23 gennniD 1§5, tt L
Puhlimlo nd BU.R tt". 4 ile a Htuaia 1986,

tr disegpo di legge è stato prcs€ntato al Consiglio rcglionale ai sensi
dell'articolo 27, ultimo comma ilella legge regonale 5 maggio 19&1, n. u,
per la corualidazione del decreto del Prcsidente della Giunta regionale n.
1O2 del 3O dicembre 1983 che prwede il preler,arnento dall'apposito fondo
di riserva iscrifio nel bilancio della Regione, dell,a somma di lire 100.0fi).0fi)
per hr ftonte a spese imprevi$e.

Il disegpo di legge, sul quale le CoÌnrnissioni hanno espresso parere
ftvorelole, è Sato poi apprt^rato dall'Assemblea senza alcuna modifica ri-
spetto al te§o pr€sentato dal pmponente.

2 . INTER\ENTI STRÀORDINARI PER LF§MCIZIO DI COLI,ECUIMENTI ]\LA.RI'I'TI}II E
.IEREI DI IIiTERESSE RXGIONALE D.\ EFFETTL"{RX CON MEZZT \EI,TI.

hesùon dai Consigùierircgionnli kghittD - Tùh, - OWi - Iadu tul-
uÌote - foÀda fudo - Ihimn na ffiùt e 1§4
Abbtnarn al P.L 73,
AryroLula tlail'Aavfi,bltu np,iln *.duln dcl 2Il mata 1985.
LR 74 aprte 1§5, n 9.
Pultblimfa n l BU.R n 20 dcl 22 aprùE 1§5.
Ermlfl wrrig BU.R tr^ 24 dd A) maggia 198.

Al fine di frrcrire lo wiluppo economico e turi$ico della Reg;ione Sar-
da e delle annesi isole minori, La prcpoda di legf{e prEvede la concessione
di contributi a Èlore delle impr€se o enti, esclusi quelli a pa.rtecipazione
pubblica che es€rciffno servizi pubblici di linea maxittima con mezzi velo
ei (considerati tali quelli la cui lelocità di crociera non è inferiore ai 3O na
di) per il trasporto di persone e cose.
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lJenefit'iari dei rxmtributi sono i lioÉEPU tr*plarmente autorizzati e dG
tati della nerressaria altl.z,lluta lf,jnirz e otganittatila r:he siano in grado
di garantirc e s<xldiqfare le erigenze del traffico.

I-;erogazione del contribuùq determinato in relazione a,l costo migllio
di r:ui ai pararnetri ministeriati ed in relazione alle migllia percorse, è su"
bonlinafo aila sipula di una <onvenzione con I'Amminisrazione reglionale
che decide sulla base di un pmppamma annuale di intenenti concordati
dall'Assessore ai Tl'a.spofti con I'Assessor€ del Thrismo.

Le Cornmissioni hanno espresso parere Èloraole sld prcwedimento
dopo averlo unificalo aIa pmpoda di leÉEle n. 73 di contenuto analogc

LAssernltl.ea ha srccessi\amente approEto il t€do tmificdo, estendendo
i beneflci ivi previSi anche alle imprese pri\,ate che esercitino lo Sesso ti-
po di seruizio con nari$io di tipo tmdizionale e con lelocità di crociera in-
feriorc ai 30 nodi.

3 . SAIYAGUARDIA DEL COMPLESSO DI PAENCOLARA VAIORE AMBIENAAIX, ETNG
I-OGICO. SI0RI@ E PAE§AGGISflCO. CO§ITruNO DAITE CAPANNE DI §{N GIG
VAÀ'I.II DI SIMS IN COMIJNE DI C,ABR"A,§

Wn aai consiglieri rcgioltoli Nilri fu@4 Fkrri& Moùresr|
Mnns Morutnm. Onidn Larlu fuhnhng OWi. Iùdda, fuola, *rnl Pin-
ttl"g ù 18 otrrturc 1984
Decodula pr lina lqidalun

la prcposta di legEle, finalizzata alla hrtela e alla salvaguardia del com-
plesso delle calnnne di frlasco esistenti nella penisola del Sinis nel Comu-
ne di Cabras, prelrede che lo Sesso complesso vengp illserito negli elenchi
delle bellezze naturali ed anrbientali secondo le procedur,e previ$e nell'aÉ
57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gugno 1979, n. 348

4 . MODIIIC}M ÀJ,E NORI{E !'IGENTI IN MAIERIA T» CACCIA E UCCELI.{GIONE.

heurtun dai Consigiliurt raionAi noris - hghira - tuIn - Ttunp-
tui - MùB - TùIu - biano, - knfl Pin us - Otùùla - Almri AngelD .
Monanm, il fi ùùrc 1M
kcoduta pr ttnc
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I-a prcposta di legge intende consentire la cattura del tordo e del mer-
Io, altuaknente vietata dÀlla normati\a regionale sulla caccia. nelle zone in
cui essa, rivestendo per le popolazioni locali una noterrule importaua ecù
nomica, ha carattere marcatamente consueh,rdLrado

Larticolato, Sabilito che annualmente t'Assessore rcglionale all'ambien-
te dderrninerà con decrtto le zone e i periodi entm cui I'uccellagione è con-
sentita e i mszi u)t cui può essere eserritara subordina I'esercizio di tale
attività aI rilascio di un permesso q)€ciale di uccellagione valido per un an-
no ma rinnoabile da parte del Sinda.o del C,omune interessato

5 . NORI,IE PER LISITIruONE DI NUOI'I COMUNI. PER I,A VARIAZIONE, DE'IMMI.
NAZIONE, DEFINIZIOM DELI,E CMCOSCnJZIOM COMUNALI E PER I,A MODtrICA
DELLA DENOMINAZONE DEI @MliNI E DELI,E FItr\ZIOM.

Prc*ntnla ilai Consigùieri rWtmah nmis - fughi"to - Manunen' N'
duù 18 ffiribe 1!84
N)bfunla. ol PL 227.
Agromtn aìnll',\wtnhlca nelln sd.utn del 76 WL'Io Effi
Rbwiala dnl C,ooerno ù 18 oga*o 1ffi.
Riappmnn dnll\ wmdao nnlla sd,ula ilnl 2 o*olne 1M
LR 3O ofrùrc 1986 n I
Pritblimln nd BU.R tt 54 del 7 nmernbrc 1ffi

tr teso prcposto prEvede una nuolla disciplina del prDcedimento di
iSituzione di nuori Comuni.

È *afffto un timite minimo di 2.0Oo r€sidenti da almeno cinque an-
ni, salvo che per la ricodituzione di Comuni; inoltre non è possibile i$i-
tuirne nuovi qualora al Comune madle residuino meno di 2.000 abitanti.
In ogni caso le rariazioni non possono dar luogo a discontinuità nel terri-
torio comunale.

Sia I'i$ituzione sia Ia modifica del territorio, sia il mutamento di de
nominazione detono essere prccedute dalla consultazione delÌa popolazione.

Liniziativ"ò può essere assunta dalla Giunta regionalg da U5 dei Con-
sigllieri rc€lionali, dai Comuni intercssati o da 1/5 dE[i elettori rcsidenti, la
cui adesione deve essere adeguàtarnente certificata.

Fer I'i$ituzione di nuo/i Comuni il timite di 2.000 abitanti può essere
ridoùto a 1.5OO qualora la didanza d€lla ftzzione dal C.omune sia superior€
a 15 chilometri, o ar.rmentato a 2.5OO qualora la di$anza sia inferiore a B
chilometri, fino al limite di 3 chilometri.

Insieme all'i$anza dele essere.presenlala una relazione ed una plani-
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metria LA.ss€ssorc rcg[onale nomiDa una coulmis§lione paritetica compo''
$a da mpprcsentanti del Comrme e del Comitato pmmotore5 che entm 60
giorni dere concordare la delimitazione territoriale del nuolo Comune. In
y)arlrz;n:za pruwede d'ufhcio I'Assessore rcg;ionale comp€tente.

La delimitazione è sottopoda at parcrc del Comune che derc prwve
derc entlo 6O giomi. In rnsncalrza il parere è frrcrermle.

la richiesa è quindi trasrnessa al Consiglio replionale che a maggio
ranza assoluta decide se dar luogo o meno alla consultazione popolare la
quale, comunque, deae essert limitata alla ftazione.

Norme particol,ari sono dedtate per il caso che la lariazione rigluadi
solo le circoscrizioni territoriali e non impoÉi la iSihuione di nuovi Comrmi

Sono disciplinati con un paxticolaxe prccedimento i casi di incertrzza
o contedazione di confini fra Comuni" preledendo che I'Ass€ssorc rcg[ona-
le, s€ntiti i Comuni pmponga al Consigllio reg;ionale il rclativo disegto di
legge.

Sono dettate norme a tutela delle frazioni. che $abiliscono una riser-
va a loro frvore di quota dei contritruti regionali detoluti ai Comuni. È age
volato il passaggio della fiuzione da un Comune ad altm contermine. te fia-
zioni pmsono ffienerE la *parazione fiazionale delle rendite-

E d€{fag[atamente disciplinato il prccedimento per la consultazione
popol.are.

Nelle norme transitorie è Sabilito ehe entm due aruri si procede all'e
liminazione dele discontinuità territoriali. I.e richieSe pendenti, salve le
operazioni g[à mmpiuta sono assoÉEledt{rùe ella nuora disciplina ed è impo
sto ai Comuni" per cui sono in corso richie$e di variazione del territorio,
i] divieto di modificare gli strumenti urbani$ici.

Le Commissioni hanno uniflcalo I'esarne con quello del progetto di
legge 227, ed hanno licenziato un te$o che riprcnde int€EFalmente la disci-
plina previ$a nello $esso pmgefto di legge.

LAssemblea I'ha approrEto senza modifiche sodanziali. Nella norma
transitoria è Sata inserita una disposidone che h salvi i disegni di teg|ge

$à ficenziati da[e Cornrnissioni del Consiglio rcgionale.
Il C,ovemo ha rinviato il t€do a nuoK) esarne rilevando il @ntm§o

on la disposizione che pone come limite per I'istituzione di nuovi Comuni
la popolazione di 5.()oo abitanti.

Le Commissioni e l'Assemblea ritenendo tale nornra non taq§ati\a e
«)munque non applicabile alla Sade€Fa. hanno riappMato I'identico testo
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6 . NORÀ,IE PER IL REfl]PMO E LA §\NAIORI.\ DI OIME ABUSI}'E . DISCIPLINA
DEL CONTROLI.o DELL'ATI'I\ryTA URBANISTICGEDI ZLI

hevmn dni Amsi$,ieri WioruAi noris - tugrvina - fufn - Monan-
zt-Tùlu,ùBfrr:brc1984
Nbhurn alln PP.LI- 44, 59 e DL 9{l
AWrantD dnll'Awmblea nclla sfuÌa dpl 27 glia$D 1§,
Rhwinla ilnl Ca uernn ù 23 l@b 1§5
n;aepvmn ddl',4wntdza nclln sd.ula ilnll'tL dembe 1985,
LR fl eobrc 1§5, tr" iè3
PUlùlicata n l B,U.R tt 42 dcl 15 dlobe 1985

la propoda di legge allo scopo di mettere ordine nel campo dE[i abusi
edilizi" definisce I'ambito di appliqzione deìla sanatoria. le opere che pos-
sono beneficiarne e quelle che sono escluse disciplinando le rExie sihrazic
ni che si sono crEate di abusivismo edilizio

La pm@a di tegge, disciplinati i prcfili attinenti ai termini per la
pnesentazione dela domanda. al contnlbuto da lerrare e ag;li etretti di tali
atti, prerrede le ipotBi in cui erìanane i piani di risanarnento urbanistico,
alla rcdazione del quale - qqalora non vi prc!,veda fl Comune - può esse
rc incaxicalo un Cornmissario ad acta.

Ia pmpoda di leÉlÉp inoltre, nel disciplinare le oper€ abusive po$e in
esser€ successfirdnente all'entrata in viEprc dela lqEle, $abilisce che quel-
te eseguite in totale difrDrmità o in aasenza di concessione sono acquisite
automaticamente al patrimonio del Comune, titol,ar€ del diritto di supertr-
ciq mentrE per quelle pamiaJmente difiormi dispone I'applicazione delle
vigenti sanzioni ammini$mtive.

la pro@a disciplinata la procedura di utilizzazione, da parte del Co
mune. delle opere così acquisite, i$ituisce un Sewizio ispettivo urbaniSico
regionale con flmzione di vigpanza sulle codruzioni e di rerifica della legit-
timità delle oncessioni e con fimzione di consulenza tecnicoammini$,rativa
ai Comuni, Comprensori, Comunità montane.

Le Cornmissioni haùro esaminato la plopoda di legge congirmtamente
alle PPLL 4459 e D.L 93.

k Commissioni hanno esprcsso parere ftiorer,ole. apportando\ri al-
cune modifiehe. alcune di ordine formale, alhe attinenti al profilo sostan-
ziale. Sdo que$'ultimo aspetto rientrano le modifiche relative alìa laluta-
zione degfli intervenfi di ri$nrthrrazione dilùia" da demolire qualora ese
g;uiti in totale dlfformità alla conc€ssionq e ai mutamenti di de$inazione
d'uso da sottoporte ad u;frariz,zazinne, la inMuzione della disciplina delle
operc sogE@e ad attariz,zazione e quelle considerate meEmente inteme
ed infine la de.finizione di lottizzazione abusiu e Ia disciplina di rcgolamen-
tazione di tale abuso.

Ire Commissioni inoltre, dopo aver disciplinato i piani di assetto del
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sisterna m.{,ienl il {ont€nuto e le m<xlalità di formazione e adrzione e rego
lamentale le operc ({Ntruite entfir la fa.r;ia di rispetto rn$,iem, hanno intrù
dr to delle modifit:he nella norrnaliva rclativa al reperimento delle arce p€r
I'edilizia etnnomi(à e popolare e hanno eliminato la norma che prevedera
iì paEBrnento di un onere int€glrativo frrnliùn d risarcimento del danno
sosrtituendolo con un onere di riequilibrio territoriale.

Ir Commis.sioni inoltrc, r€golarnentale le condizioni di sanatoria per
i cittadini meno abbienti che abbiano co$ruito l,a prhna casa hanno mi-
nutamente disciplinato le procedure di oonesponsione del contributo dc
luto a titolo di sanatoria

LAssemblea ha appmaro testo delle Cornmissioni modifrcando la
normatila relatila alle sanzioni per le operE eseguite in assenza di conces
sione, in totale difrormità o con variazioni essenziali e disciplinando I'ipote
si di annullamento della concessione e di es€cuzione delle opere in smoli
di proprietà pubblica

l.lAssemblea inoltre, soppresse la norma relativa alì'attività e$I1rttiva
di caria e il capo dedicato allo snellimento ed accelerazione delle procedure
di fonnazione dei piani urbani$ici geneEli ed attuativi con eschìsione della
norma rcgolante glli accessi al mare, ha disciplinafo le opere minori am-
messi a sanatoria secondo una particolare procedura e ha inoltre soppre*
so le norme disciplinanti contenuto a procedurìÀ di adozione dei piani di
assetto del si$erna co$iem

tr Gcnrcrno ha rinviato a nuovo esame la lEEle, eccependo la ilfegitti-
mità di tufie quelle disposizioni contmstanti con il capo quarto delìa Irplgle
n. 47 del 1985 che, per il suo contenuto volto ad eliminare I'antiguridicita
dei comportarnenti penalmente rileranti, derono trovare uniforme applica-
zione nell'intem territorio nazionale.

In particolare sono Sate oÉlgletto del rinvio govematilo le norme che
consentono la sanatoria per gli immobili ultknati entm fl $l rna€Elio 1985.
in quanto contrashnti con la norma nazionale che la limita alle codruzic
ni ultimate entro iì 1" ottobre 198[], e le norme cont€nenti la previsione
del contdbuto, a hlorc della Regione, per il riequùbrio territoriale.

Inoltrc sono state rinviate, tra le altrc, la norma che non considera
aftiusive le opere in zone agricole, abusi\,Ement€ rcalizzate ante trgge n. 765
del 1964 la norma che dispone I'acquisizione a frvore della Regione delle
operc abusive eseguite sul suolo demaniale e non rimossq la norma che
dispone il versarnento alla Regione, anziché all'erario Salale, delle somme
dcnute in r€lazione ellÀ sanak)ria delle opere abusive.

Le Commissioni hanno riappMmfo la legge rinviata. adeguandosi aI
tenorE del rinvio governativo.

LiAssemblea ha riapprolato il te$o delle Cornmissioni.
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7 . NON.}IE REGIONAI.E PER LUSO DEL IF,RRIT]RJO.

he*nlnht dni Am.siglieri ryimah norris - kghino - klxt, - Monul-
m, tl 18 frdne 1
,\lùinnta alle PPIL NZ 416, 429 eil dl DL 3:t9.

dall'Awriblca nnlln sd,ula dcl 5 ùprùc 19W.
Rirwiafn dal Co»erno ù 6 maggb 1989.
Non ries,ttufunta dall'AEemblca IEr $rpa,xvenuta chiltswa ilclkt lc-
gi§ahtNL
La lAge rixwin L è *afa riawranfn ù 77 tto»ednv 1§9, nnl cots
adkt tlccfua legi§afwa" d, è d,ùwùnfa bgge rcgionale 22 runnmbrc
19&), n 45, euhlicofn nel BU.R n 48 dcl 22 tlicembe 1§9.

Ia pmposta di leglge, al fne di rcgolarnentarc in modo orlpnico la ma-
teria utani$icq disciplina i livelli della pianiffsaziorìe StiSusnde alla Re
$ong attraverso lo Schema di Assetto Tbrritoriale iI compito di indirizzo
e coordinamento generale cirta I'utilizzo del territorio

Inoltre la pmpoda di legtie attribuisce qlla Pnoviìlcia il ruolo di ente
intermedio, capac€ di opelar€, mediante il Piano urùarristico pro\rinciale,
la sintesi tra prcÉFarnrrazione reg3ionale e €@ione deì territorio da parte
del Comune, aI quale viene peraltm attribuita la più ampia autonomia fun-
zionale nelÌà diretta g@ione del pmprio territoriq cui il Comune hra fron-
te mediante il Piano urtaniSico comunale e i r€lativi piani attuativi.

La propoda di legge, dopo arer minuziosarnente prs/i§o le procedure
di adoione deg[i $nrmenti uft)ani$ici individuatl disciplina la regplarnen-
tazione della concessione d, a$orizza4io,re edilizia e la normativa tecnica
reglionale con la classificazione dei Comuni, la definizione delle zone terri-
toriali omogenee, le norme sull'edi.ficabilità nelle singole zone e I'edificabi-
lità dei suoli aglricoli.

Ia pm@a di legge che detta anche disposizioni tese ad un rna€Eiior
contenimento deg;Ii abusi edilizi. individua gi organi tecnici e consultivi
della Regione e deg;ti Enti locali e detta una seria di norrne prcvedenti le
sanzioni amministrati\rc per glli ileciti edilizi.

k Commissioni harmo esarninato la pmposa di leÉple congliuntamente
alle PPLL 392,41q 429 eD.L 339 ed hanno, al termine dell'mame, elabo
rato lnl teso @n?.tteri?ato dai seguenti principi cardine:

- mn§atata la inefficacia delÌa cd. pianifirazione a oscata I'articolato pr§
vede che la Reglione sira dotata di stmmenti concr€tarnente utilizzabili.
in modo da rcndere possibile un'azione (oncreta. aÉirolala per piani
s€ttoriali.
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Ia Regione resa titolarc di un unico piano di lil€llo generale, il piano
paesi$ico per I'imposizione dei pfandi vincoli di tutela ambientale;

- tutti gll stnrmenti rcplionali (piano paesistico, dirdthe. vincoli) sono aP
provati con deliberazione del Consi$io tt4;ionale al termine di una prD
cedua complessa pemhé coinrolgente tutte le forze sociali;

- Ia Prrovincia è indlviduata come unico ente inteEnedio attmverso il pia-
no urlani$ico comunale della pianiffcrzione, con la pr€virsione del pira-

no ubani$ico comunale e deg;li stnrmenti attuativil

- in appìicazione del principio secondo cui ogni ente esefirita fino in fon-
do le compdenze che sono ad esso aftribuite dalla legge. Prtnrince e Co
muni adottano ed apprwano gli atti in materia udlani$ic4 assoggettan-
doli al solo contrcllo di tegittimità

- si è provveduto ad un più razionale esercizio dei poteri delegati alla Re
gone in materia di belezze naturali, sono s(ati potenziati €lli UfEci peri-
ferici dell'Assessorato all'UrbaniSica

IJAssemblea ha approwto il teso delle Commissioni al termine di urt
tungo dibattito, apportando/i alcune modifrche.

Dopo essere stati intrDdotti tla gli atti di pianificazione reglionale gli
schemi di assetto territoriale ed istituito il serwizio reglionale per ta prcdi-
sposizione e Ia g@ione degli stmmenti di piarrificazione urbanisica reÉiic
nale e il servizio informativo e carto$afico r€gionale. è stata introdotta una
disposizione che dà incarico alla Girurta reg;ionale di predisporre rma prG
poda di dirEttiva per i centri storici. una per le zone agricole una per le
aree urt ane.

Dopo esserc state intrcdotte alome limitazioni, nella hscia fino a due
chilom€tri dÀl rnar€, all'attività edilizia" seppurt mitigate da tutta una serie
di dem§he è Sato previsto un più penetrante rcgime di tutela per la frscia
fino a 5OO mdri dal mare lalevole per il regime tmnsitorio mentre dopo
I'apprcmzione dei piani paesi$ici I'edifimzione in tali zone è subordinata
all'utilizzo dello strumento delì'accnrdo di pmglramma-

Il Crorcmo ha suc@sgi\ameìrte rinviato a nuovo esarne la legge e«e
p€ndo che il vincolo di totale inedifi@bitità per due armi esula dalla crom-
pdenza rcgfionale e (ontra§a (on I'ordinamento giuridio dello Stato: che
non ftcendosi mlve le posizioni giuridiche sogpttive onsE;uenti al rila-
scio delle lircnze e glà arquisite. violano i principi di cui aplli artioli 41 e
42; che non Ésultano specifioti i criteri e le modalità delle demghe al rila-
s<'io di rnnre.ssioni ad edificare che la ercÉpzione di ontributi per la reda-
zione degli rdrumenti urtrarù*ici non può ssere del hltto delegala allÀ Girurta
regionale; che la prtxrxlura per la (opertum di posti tti uola istituzione
<leve alrre.trirc nel ris;rtto rìelìe nonna.li pnxetlure trmtrrrsuall
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Le Commissioni hanno dappuato il testo rirNiato:r«r$iendo in prte
i nrotivi di ritrvic

LAsermblea non ha appmato tale teto per sopmggiunto termine della
legislahra-

Prcstùnla dnl Consigliere ',pgionale Pùi ù E oUùrc 1984
Abbbnla dl DL 225
Apryxnln ilall'Asymblco nzila s.duta del 74 &Dbre 1ffi.
LR 77 woembrc 1fi6, n 62.
Palùlicoìn nel BU.R ru 57 ilcl 24 nncwnbrc.

I.a prcpoda di legge prEvede la concessione di contributi a fondo per-
duto per iI pagpmento delle impode e degli altri oneri derivanti dal trasfe
rimenùo, o dall'acqui$o per usucapione, del diritto di pmprietà su ten€ni
a de$inazione agricola-

Ir Commissioni hanno fuso la pm@a di legge con il disegno di leg-
ge n. 225, esprimendo parere favorumle su un t€do unificato che rccepisce
il cutenuto della pro@a di legge.

n tÉsto unificalo è s(aùo apprc\ato dall'Assemblea senza modifiche.

I - MODIFICA AILA LEC,Gf, REGIOMLE 23 OIIOBRE lS78 N. @ CONCBNE\III I CON-
TROLU SUGU ENI'I IOO\LI.

hesnhra dd Ansigliae Pùi ù. 19 ffiobre 1984
,^Wontn itnll',4wùtca nclln *tuta ild 3 tlbcmbe 1984
LR 2Il ilicemlnz 1!84 vt 35
E\itblù,ofa ncl B,U.R n 54 dd 213 d,icembe 1984

I teSo pmpodo E)poÉa una modifica alla procedura per Ia elezione
dei membri dei C,omitati di contm[o, aI fine di consentire una sollecita for-
mazione degli $essl In paÉicolare è sopprcssa Ia frse che prelredeua la ne
cessaria prcsentazione di elenchi nominativi ed il preventirzo parere della
Commissione consiliare comp€tente.

Le Commissioni hanno esitato iI tedo apportandori modifiche formali.
LAssemblea ha apprcqafo il testo come esitato dalle Comrrrissioni.
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lr) - I)[§o 'l,lN^ I )txl.ì^1't'tvt'ù t)l (Av lN §AIU)lxiN,A-

I\ewùan dfli {Xnsigliieri ryttvnali {)ppt - kuhr fuhnlorc - Iìondoz-
a -'lhmporuiù 24 ùDlrre LW
Altuinaln alla P,L 12/l e al DL 2&.
AWvwIa ilall'A*vtrlilca nclla sdtnn dcl 22 d,bemlne 19§.
Rimthfn dal Gotznn ù 23 gennaia 19{i9.
mnWvnn dnil',\wmlilna rulht sd,ula dcl 21 aprilc 1ffi.
LH 7 giugn 19N, vr^ K).
Pubhfimfn nEI B,U.R n 22 del 16 gùqra 1989.

La pmposta di legge intende disciplinare I'attivita di cara attEverso
un controllo di tutela ambienta.le a lirrelìo locale, in paÉicoì,are con il tmde
rimento ai Comuni delle frÙrzioni arnmini$ratile relative aI rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio dell'attività in parola Nel contempo viene stimolata
l'iniziativa deglli operatori del settore con la previsione di un incisivo inter-
lrcnto dell'Amministrazione rcglionale che, in caso di non sufEciente inizia-
tiya del pruprietario del suoln in cui insi$e Ia cava può trasferirc la dessa
al patrimonio indisponibile della Regione. Viene inoltre pEvi§a, in atttra-
zione delle esiglenze di proglralnmazione, la redazione di un piano regionale
delle carc ed il censimento dele care esiSenti, mentre le frmzioni di vi$-
lanza saranno es€rcitate. a livello locale, dai Comuni e, a liveìlo rcgionale
rlelì'Amrninistrazione e da] distretto minerario

Ia prcposta di leglge afftonta altrcsì il problerna del ripri$ino dell'am-
biente una \olta cessata I'attivita di cala- Sono all'uopo previSe due possi
bilit& la prirna che I'interessato prolweda in prcprio ad eff€ttuare i la\Dri
di ripri$ino secondo il pmgefio a suo tempo presentatq la seconda che d€lto
ripristino sia operato a cura dell'Ammini$razione reg;ionale, la quale lo ef-
fethE tramite i Comuni con I'utilizzo dei contributi lersati dai cal,atori in
relazione alla quantita ed al lrlort del materiale e$ratto

Sono infrìe prcvise sanzioni ammini$mtive per coloro che srolÉpno
attività e$rattive senza la pr€scritta uJtorizzaziolre o concessione.

I-e Commissioni hanno firso la pm@a di IEEIe con la prcposa di
le4#le L 724 e col disegno di legge n. 2&1, esprimendo parere àrorevole
sul te$o unificato. Detto tedo prevede dopo la classitrcazione dei rrateriali
di car,a e torbiera, una serie di stnrrnenti per la pianiflcazione dell'afrtività
di cala: catado reg;ionale dei giacimenti di cala' piano rcgionale delle attivi-
tà eSrattirzq piano reg;ionale e guida dei materiali lapidei di prcgio Vengo.
no quindi disciplinate le attivita di ricena e coltilzzione, que$'ultima su-
bodinafa ad aùtori?,zEzioÙe od a concessione a seconda che il gfiacimento
sia in disponibilità di prilati e di enti pubblici ovvero appartengE al patri-
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monio indisponibile della Reglione in caso di pmlungpta e documentata iner-
zia del pmprietario del fondq come pure le complesse procedue per iI rila-
scio deU'autorizzazione e della coDcessione.

n t€so rmificato prevede altresù e disciplina i casi di decadenza e di
revoca dei prowedimenti amminisrativi in paml,a, le firnzioni di vigflanza
e le sanzioni in caso di abusi\,o esercizio dell'attività di ricerr:a e di coltiva-
zione.

hrticolare rilierm assume nel conte$o del tedo unificato il ripri$ino
dell'arnbiente. In ta] senso, viene i$ituito presso I'Assessorato rcgionale del-
I'Ambiente ùr apposito Fbndq finanziato con il concorso dell'AmminiSra-
zione reglionale e dei soggetti titolari di aùtotiz,zazioll.e o di concessione e
frlJ.aJizzatn alla rcalizzazione d'una serie di interventi per il ripri$ino am-
bientale.

tr tedo unificato prevede infine not€\,oli incentivi per lo wiluppo del
s€ttorìg lapidm ed un reÉlime transitorio inteso a porr€ g;li esercenti attività
di cara all'atto dell'entrata in vigore della prcsente normatir,a nelle condi-
zioni di adEparsi in tempi raglione\,Dli alle nuorrc disrposizioni.

l.lAssemblea ha successilamente E)prolato il t€do unificato senza s(}
stanziali modifiche rispetto al t€sto esitato dalle Commissioni.

Il Crovemo ha rinviato a nuilro esame it pmrryedimento eccelÉndo che

- non prerredendci }a corrcsponsione dell'indeùfzzo a frrore del proprie
tario e6rpropriando nellìpotesi di passaggio del giacimento at patrimo
nio indisponibile della Regione, viene violato il prccetto di cui all'aÉ
42 - tntzn comma. della Codituzione:

- non è prwiSa la norma con@rnente il risancimento al pmprietario del
fondo per i darmi deriì/anti dalla coltivazione della cara. nonché Ia pre
sazione dellà cauzione errentualmente richieda dal predetto pmprieta-
rio, in violazione dell'art 31 richtamato dell'art 45 del R"D. n. 144iì del
)927:

- il timite massimo delta sanzione arnminiSmtira stabilito in ltue 25000000
mntra§a con I'arL 10 della legge n. 689 del 1981 che fssa il suddeffio
Iirnite in lirc 20.00O.0OO.

L€ Commissioni hanno espresso parerc àlorerrcle su ult t€do in cui
sono sÉati accolu i rilievi del C,<verno.

Tble te§o è dato succ€ssilamente apprceafo dall'fissemSlea
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ll ' CONVALID.{ DEL DECRETO DEX, PRESIDENIE DELIA GIUN'IA BEGIONAIE 1' AC'G
SIO 1984 N. 7/, BU..{ITVO AL PBfl.EVAMENIO DE IA SOMMA DI LIRE 7]50m0m
DAL FONDO DI RISffi\r'A PER SPESE IMPNEVISIEC (OCPTTOIO O{nlO) 'q' FAVORE DÉX'
CAPITOIO O215OOL DI NUOVA ISI]TUZONE NU,IO §IATO DI PREVISIOM DU,IA
SPESA DELL'A$SESSOR..{O DEGU ATEARI GENMALI. PERSONAI,E E RIFORMA
DELL{ RMIONE DEL BIIANCIO DE,IA NEGIONE PM UANNO FINAMIARIO 1984

Presùofo dolla, GAtnn rcgimate st pn psta iW Aswrc dclln pv
grunfiurzione"bùm,cb e affio ilalterriloriq fufra. ù,25 eùre 1§4
Aryrunfo dall',4wttbba ncila sdula ald E ilicedbrc 1§4
LR 2A gennniD 1985, tt" 2.
fùtblùoln nc E,U.R ru 4 ildl'7 feltbra;io 1§5.

I disegno di legge è $alo prcsentaoo al Consiglio re€lonale ai s€nsi
dell'a.rticolo Z nltlmo comDa, de a le€lgle reglionale 5 maggio 198[], n. I
per la con lidazione del dedrto del Presidente della Giunta rcp;ionale n.
Tl del l" ago$o 1984 che prevede il prelerarnento dau'apposito fondo di
risena. iscritto nel bilancio della Regione della sornrna di lùe 45.0o0.0fi)
per àr fronte a sp€se imprcviste.

n disegno di lqlgle sul quale le commissioni harmo espresso lnrere
àrrcrsole è stato poi appmato dalt'Assernblea senza alcuna modifica rispetlo
al t€So prcsentato dal prcponente.

12 . NNAMIAMENTI A EAVORE DEI DN'ER^SI SETrcRI DI INIERVEN]O E DISPGSIAO
M VAruE.

hesfioro ilalla Oùmtn rqionaz &L pw§n dail',q§?l§0r"- ilella pnw
gwnturzimabù wia e o,MD dcl terrifrrria fultn ù 37 frùrc 1lB4
AWranfD dnil.'Aesùtblca nnila *dula ild 20 direùbrc 1984
LR 37 ilinmbrc 1N4. n 36
Prit icon nd B;U.R n" 55 ild 37 diemlne 19&.

Il disegpo di legge h paÉe insieme al dis€gno di legge n. lil della nra-
nolra di asse§amento del bilancio di previsione per l'anno fuianziario 1984.

Più in particolare il disegtrro di legge tme la sua ngione dal disposo
dell'articolo 81 della Cod.ituzione che nega alla legge di apprclazione del
bilancio, e anche a quelle di \àxiazione. la Ècolta di artorizzale nuo!€ o nra€f
giori sp€s€.

Il prc\,ryedimento prcvede interventi per un impoÉo $obale di lire
26629.000.000 derilante in pafi€ dal'utilizzo delle sornme risenate desi-
nat€ al finanziarnento di nuovi pruwedimenti legislativi ed in pÉe dello
strrrrro di fondi da altri epitoli del biìancio.

Il disegno di leÉlge prevede una serie di interventi nei nettori dei lm'o



ri pubblici. dell'aglriooltuIa dell'assl{enza srx'iale. tle.i tra.qxrÉi e della ftrr-
mazione pmfessionale.

Il disegro di leggle sul quale le Commissioni hanno esprcxrso panene
hr,orevole dopo aler apportato al t€do prcsentato dalÌa Giunta notesoli mt>
difiche è s(aùo su«r&giuunente appr,lato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni ris@to al t€sto pmposo dalle Commissioni.

13 - ASSESLTMENI() DEL BII;ù\Clo DEll,\ RIIGIOND PER l-:ANNo FINANZIARIo 19tì4.

Pe.silnto dnlh, Ctitntta rWirnalp u, ptrry§n ilcll,'A*xne dnlla pr>
b ancia e a.Mo tlcl. terrihrio fufin" il37 ùrhrc 1§4

.4rymnto alall',4*rttblea nclla sduln ilnl 20 ilirctnbrc 1984
LR 2ll dicembe 1tE4 rt 34
Pùtblimfn npl B'U.R n- 54 dcl 2l dicemlne 1{84

n disegno di legge h paxte. insieme al disegno di lqlgle n. 12, della
manovra di assedamento del bilancio di pm/isione della Regione per I'an-
no finanziario 1984.

tr disegno di leglgp, in ottemperanza a quanto previso dall'articolo 81
della Cosituzione che prevede con la leglÉle di apprrnazione del bilancio e
con quelle che ne diqrongono Ie wriazioni non si possano $abilire nuove
spese, contiene solo le variazioni all'entrata ed aIa spesa che non hanno
necessità del supporto di una norma di carattere sodanziale.

tr prouredimento prelede una rnanovxa fnanziaria g[obate di lire
44.084.fi)O.000 derirantÉ in parte da magl€liori entrate per assegpazioni sta-
tali. in parte dall'utilizm delle sornme risenate dedinafe al finanziamento
di nuovi pruruedimenti legiislativi ed in paÉe dallo sorno di fondi da altri
capitoli del bilancio

tr disegpo di legge suì quale le commissioni, dopo aver apportato del-
le modifiche ed arrer fissato I'importo globale in fire 67.fl6492.20Q hanno
esprcsso parere frvortriruIe è Salo successilamente appmvato dall'Assem-
blea che ha portato I'impegno $obale a lirc 72.2948192.206.

14 - TT]TE.A DELIA UNGU.A" DEX,IA CIJUIIJRA E DH,I,A CI!'If,À DIX, POPOTO §{RDO.

P**nnA dat &nwi$.ieri ryiomli Ciagu - Atatat - tuddn tuda' bia-
na,ù5run:embrc1984
Abbtnnra db PPJ,I- Al, fiz, 774 415 e 4fO.
R*ebùn iìnll',4w,mblca. vtclln sd,ura dal 27 aprùe 1989.
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Ia pmposta di legp è finalizzala alla tutela e alla ralorizzazione della
lingua e della cultura sada in tutte le sue manifedazioni ed espre8sioni.

Fer il nglgiungimento dei sopraindicati fini si prwede che I'Ammini-
*.mzione regionale si analgp della C.onsulta rcglionale della lin{ua, della cul-
tura e della civiltà del popolo mrdq come organo di oonsultadone e di pro
granùnazione - che viene i$ituito - e degli orpgnismi comprensoriali o
me unità di base per il rnordinamento a livello territoriale degli interventi.

Agli organismi @mprcnsoriali, per la paÉe territoriale di competen-
za è afEdato:

- il coordinamento delle attività v6l{a alla f,utel4 alla pmmozione, allo $u-
dio della lingua e cdturB

- lo wiluppo delle artività teatrali e musicali, la difhrsione della mnccen-
za delle risorse arrheologliche culturali e la pmmozione di scambi cu]-
nrmli-

Nel prc!,r'edimento viene previ§o:

- che i pro€lrammi scolastici delle scuole dell'obbligp e seoondarie rrcngp-
no integFati con I'insegparnento della linplua letteratura, doria, educa-
zione civica autonomi§ica" arte e musica tradizionale sardA

- che presso I'Università di Cag;liari e di Sa.ssari vengpno rispditamente
iSituiti ìa Scuola di specializzazione in $udi sardi. e due dipartimenti
di storia della civiltà della Sardqfra

- che presso I'Assessomto regionale della hrbblica i$nrzione lenga i$i-
tuito i] Catalogo genemle della cultua sarda-

Nel prwvedimento viene inoltrE previda la catalogazione, I'inventario
e la riSampa dei ted,i più significativi sula SadEFa e I'erogpzione di con-
tributi e finanziamenti per concorsi e prcmi per la po€sia in lingua sada
e per la ricerca tesa ad approfondire i yalori culturali dela Saxdegna

Le Cmmissioni hanno esaminato la pmpoda di IEEIe coneliuntamente
alle pm@e di leÉlEle nn. 28,152,174.415 e 430 ed hanno prcdispodo ed
apprf,,lato Lm te$o turiflcato che contiene i principi più significativi dei ri
prcwedimenti.

Il tedo cosi elabomto prercde che i progpammi mini$eriali delle sc,uole
di ogEi ordine e gado rcnEFno inteÉFati aal'insqFamento dela lingua. ld-
teratur4 §toria. geogfafa arte, educazione civica autonomi$ica rrglionale
e locale. A['ISituto superiorc reglionale €{nogratrcq per il quale viene pre
vida tura nuoia r€golamentazione d€li oryani rapprcsentativi e della $rut-
tura orgpnizzativa viene affidato il coordinamentq lo studio - con la pmsi
b ita di collaborazione con le Universita e I$ituti sp€cializzati - la tutela
e la lalorizzazione del patrimonio documentario etnografico saldo.
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Allo stesso I.S.R"E., che asgume la fi;nzione di centm del siSenra mu-
seale int4Sato rcgionale è afEdat*

- I'etrettuazione di indagini conoscitive sllll,a situazione sociclinglui$ica
dela Sade€Fa

- I'i$ituzione di corsi di agEfornamento per i docenti che cureranno I'in-
segnamento delle materie integrative sul]a cuthùa sard4

- la crcazione del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde e del
Catalogo della cultuxa sarda e della discoteca reglionale.

LlAssemblea ha successi\ramente prcso in esame e r€spinto il prowe
dimento

16 . NORME IN MAIMIA DI I{USEI DI ENTI I.OC"\LI E DI R,ACCOUIE E DI I§I'ITTZIONI
C'}tE MERITINO INIERESSE E VAI./OzuZZAZIONE DA PAEIE DEGU ENTI IOCALI.

hewùnta dai Ansiglieri Onù - knarw - Ourcu - Dodea
- Ini - Moi - Ums - Lt tplli ù 7 nrn:embrc 1§4
Decofura pr fwue lPgidafuro.

Ia pm@a di leglle, attuatira del dispodo del decreto de! Prìesidente

25

15 . ISr'ITTZIOND DEL SERI'IZIO NFIiIONALE DEL SUOIO (S.R-S.)

Presnlnla ani Unsigùieri rytonoli pùi - Oggio,no - Meruu fuh:otr>
rvngelo - Usùn - Rnis - Coosu - Monnowi - fudda FUU*o il 7 rut:em-
bre lWL
Decod,uln pr tfue l"qtsbhlm.

I.a prcpoda di lqEle prercde I'isihzione del Sewizio rtgionale del suolo
il cui compito principale si concrEta nella ricerr:a sul}a genesi dei suoli e
nella redazione della relaùir,a cartografia"

Altri compiti rilevanti demandati a d€tùo S€rvizio sono quelli di in-
ventariate le risorse natuali e slolgerc ogIli e qualsiasi attività di camttierE
scientifico e tecnico int€sa dla tutela dell'arnbiente ed ella difesa del suolo

Sotto il pmfilo o4;anizzativo il Servizio è co$ituito da un settore rile
larnento di campa€fB o caxtografie p€dologica ed un setlore di difesa e con-
sen"zione del suolo.



della Repubblica 19 giugno 1979, n. 34tl tende a sviluppare e a clordinarE
le attivia inercnti i musei e le raccolte di intercsse locale appartenenti a€lli
enti locali.

A tale riglrardo vengono disciplinati i compiti del museo puhblico e
in particolarc quelli fuializzati all'incrcmento del patrimonio, alla ricerta
scientifica, alla conserrmzione e valoriz,zazi,one del patrimonio documenta-
rio areheologico $orico, naturaliSico ed ehogpafoo

Viene pr€\ri$a la costihrzione di si$emi museali int€gati regionali e
locali de$inati ad attivarc rm colleglamento delle rarie attività mus€ali fra
di lom e con le altrc istituzioni culturali pubbliche e prilate, e per gli Sessi
vengono definite le fi:nzioni I'otgu\izzezior;.e interna e i rappoÉi con glli
enti locali.

All'attività del museo non limitata alla sola consen azione
e tutela delle opere, ma tesa alÌa promozione di iniziative culturali" scientifi-
che e didattiche, presiede una apposita Commissione nominata dall's1te
pmprietario

Viene pn-'viSo che la Reglione pmÉSammi i pmpri intenenti altrater-
so piani pluriennali e ann uli le cui linee di tendenza dol"rarmo essere de
fuìite attraverBo rtna corferenza regionale che verra convocata arìnualmen-
te e alla quale parteciperanno tutti gi addetti al settore museale.

tr provledimento prercde infne I'i$ituzione, alle dirÉte dipendenze
dell'Assessor€ rcgionale della pubblica iSmzione, del C€ntm regiomle per
il rcsauro dei beni archeolog;ici, Soricoarti$ici e monumentali della Sar
degDa-

r7 . NORME PM LA PROMOZIONE. I^A PROGN.AMMAZIONE E IO S\TILUPPO RDGION.+
LE DELLE AITN'ITÀ. IDAIn"All.

hesntatn aai Cor*iglieri OrrùL - hrrvnu - Dadea - Ini -

Moi- Cuccu - Ums - lnelli ù 7 rm:embrc 1984
Deadula pr lbw kgisln ua-

la prcposa di tegge è rrolta a frvorire, in attuazio[e del decreto del
Presidente della Repubtrlica 19 giugno 1979. n. 348 il @enziamento delle
attività t€atrali.

A tal fine alla Regione viene asse€Fato il ruolo di progpammare e oor.
dinare l'intera attività t€atmle ltElionale mediante I'elaborazione di piani plu-
riennali di wiluppo del t€atrc e di pmgrammi annuali di attuazione conte
nenti gli indirizzi e gi obiettivi della politica rcglionale nel rampo teatrale.

Fer I'espletamento deUe citate lìurzioni I'Arunini§mzione regiorìale
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si a\ryarrà della consulenza te(ìni(a della Comnùqsione r€gionale per le atti-
vità t€atrali. istituita prcsso l'.dssessorato reg;ionale della pubblie i.{.ruzio
ne che potlà" en€nhDlmente. prcsentar€ pmpode allo stesso ,{^*sessorato
per la migliore o4pnizzazione delle iniziatile formuhfe daglli enti lo<ali. dai
lom (onsorzi e dalle associazioni e dagli orElanismi privati interessati alla
cotu€ssione dei @ntributi regiionali.

Ia prDpoda di legge praede che le fi.mzioni amminid.rative relaiìve
alla orEani"."e7ione. prcmozione e gestione delle attività teatrali, siano attri-
buiti ai Comuni.

r8 . NORME PER LATIT]AZOM DEL DMXIIO AII.o SILIDIO NE,LE LNN'MSNÀ MRDE.

Prc*nnn daiConsiglierirwiomli Orrù\ fumtw C\lfru. Dddaq Lai,
Ums" Moi" Atzrlri Vùlio, Conalia ktd,u Innaùa, Lorclli. Mu Velio
nm+ rugeri" kblln" krri ù 7 rutocmbn 19&t,
Alùbnfn atu PPJ-,I- 57 e lIlL
eppvnn ddl'Assmdtn nclla *À.ula dd 2 ogaqo 1fi4
Rinuinfa dal Ciooerno ù 22 ffiùte 1986
RinWmnn dnil'AssmNca, rulla sdnta del 6 agada 1W7.
LR 14 ùembe 1§7, n 37.
PUlùlimrn nd B,U.R n 37 ilcl 8 ffiembe 1987.

Ia pro@a di legge trae ragione dal dispodo dell'art 3Il del decrrto
del Presidente della Repubblica )9 $ugto 1979, n. 348 che delqp a ra RÈ
gione "l'eserrizio delle frrnzioni arnmini$rative esercitate dallo S'tato in ma-
teria di a.ssi$enza scolastica a fu,ore degli Sudenti rmftersitari" e tra.sferi-
sce alla stessa Regione "i beni e il personale" delle Opere Uniwrsitarie.

Con la propoda di legEle si intende:

- frvorirc I'accesso agli studi unirersitaxi;

- frcilitarc la fnequenza dqfi Sudenti ai corsi unfuersitari, @uilersitari
e di istnuione superiore;

- consentirE la pm€ecuzione degti Sudi e la prtparazione professionale
agli $udenti capa.ci e merit€rDli anche se privi di mezzi.

Gli interrrenti propo$i riguardano la predisposizione e I'istituzione di
seryizi abitativi, di mensa, sanitari e di medicina prc!€ntiva, editoriali e li-
bBr," la pmmozione di attivia cdturali ricreativq str)ortfirc e tudstiche e
la erogpzione di ass€gni in servizi o denaro, di borse di sudio e di prcSiti
dbnore e hcilitazioni di tra.sporto
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Il prwvetlimento indica rxme oryani di attuazione della politica del
diritto allo studio universitario:

- il Consiglio e la Giunta rcg;ionale;

- il Comitato rcg[onale per il diritto allo $udio universitariq

- gi isituti per il diritto allo Sudio universitario (I.R§U.) - uno per Ate
neo - dei quali rrcngono previde le competenze e l'or@niz,zazione.

Ie Commissioni hauro esaminalo la propoda di leglÉp congiuntarnente
alle PPLL. 51 e 1Il1 ed hanno predis@o ed apprcnrato un tedo unificato
che contiene i principi più siEFdficativi dei lari prcwedimenti e tiene con-
ùo, inoltrc, deglli elementi emersi nel -r=6 6i -rna indagne compiuta dallia
Commissione consiliare sullo Sato di assi$enza agli Sudenf univeBitari.

tr testo uniffcafo puntualizza i prineipi Elenerali le finalità e i de$ina-
tari isituisce gi enti (E.RS.UJ dedinati a sosituirc le Opere UniveBitaxie
nell'esercizio dell'attività di assi$enza scola$ica e ne definisce l,a s(mthr:ìa
e le modalità di firnzionarnento.

Nel prorvedimento lengono inoltre definiti i criteri per l'attribuzione
degli assegni di Sudiq delle borse di $rldio e dei prcSiU d'onore e sono
disciplinati i seruizi abitativl, di mensa. culhuali e librari" le àcilitazioni di
trasporto, i sewizi sanitari e spoÉivi, di orientamento pmfessionale le atti-
vità culturali ricreatile e hrrisiche.

I.l,\ssemblea ha successilamente apprcr/ato il testo prcdispo$o dalte
Commissioni dopo arcr aggiunto allo desso Ia previsione di contributi per
la firquenza di corsi di lau€a o di diploma non pr€senti prcsso gi Atenei
e gli l*ituti superiori opemnti in SardegDa

tr Crcryerno ha rinviato a nuollo esame la l4Ele rEgionale formulando
i segluenti rilievi:

- l'attribuzione ala Giunta rEgionale di funzioni aventi natura r€golamen-
tarc contrasta con I'art Z/ dello Statuto speciale che demanda le firnzio
ni medesime al Consigflio secondo quanto nibadito dalla sentenza n. 3iu1
del 1985 della Corte Codihrzionale;

- la concessione di borse di studio per corsi di perfezionamento e specia-
li?" 7iotre è risenato allo S'tatq

- sono carcnti le norme relatile alle modalità e ai criteri di inqttadrame,n-
to nei ruoli deglli E.R"SU. del peNonale già dipendente deue Operc Uni-
versitarie.

Ie Commissioni e I'Assemblea hanno accolto i rilis/i gwemativi e riap
pmlato la le€l€le dopo ar€r apportato ella stessa i necessari adElrarnenti.



r9 . DISPO.9IZIOM TBANSTTORIE PER LAPP OTZONE DELI.A LEGGE NEGIONALE 1
GruGNO IT9, N.,17 RF,CAMTE NORIIE SUII'ORDINAMENIO DELI.A FORMAZIONE
PROFESSIONAT,E IN SARDEGNA.

I\esntolo ilalln Ginrùa Rgionale fl, pflrlda. ilcll'Assr-tsorc ilel ln-
uùto, fam.ozirrnc pofesrùnnlc. c@pazionc e stc:u)e,m winlc Ia-
dlt Oiorgio il I nouembrc 19M
Awnruto ilnll'A*sntilca nÉlla sùùa ilcl 20 ilirctnbrc 1984
Rirwioln ilnl fuwrno ù,21 gemaio 1985
RiaWoMIn ilnll'A*ymblca, ndla sdaln dcl 19 telfun;b 1985.
LR 23 mntzo 1985, n- 4
PubWimta nd B,U.R n 12 dcl 23 marzo 1985,

n disegno di legge è finalizzalo a recuperar,e akneno in part€, la sihra-
zione di "Ssamento" che si d€temina tra il momento proefamrnatorio delle
attività di formazione profe*sionale e la loro attuazione.

A tale scopo nel prwrrcdimento si prevede di e$enderc nel tempo la
validità della norma transitoria. di cui all'aÉ 33 della legge rcgionale 1 giu-
gno Ung, n. 44 e che riguarda Ia definizione degli obi€ttivi generali dela
formazione professionale 

" 
6i 6218 ella relatha nota di specificazione, nelle

more dell'appuazione dei pifrri pluriennali, il valore di documento pru
gFarnlrlatico e di parte integrante del piano annuale.

II disegpo di lEEp con le sopraindicate modifiche alla LR n. 47 ren-
de possibile I'alwio dei corsi inclusi nei prcéietti arnmessi al contdbuto del
Fbndo sociale eumpeo, che devono esserc tenuti pena tra pedita degli Ses
si contributi, nel rispetùo di wr rigido calendario, che viene definito prirra
dell'appromzione dei piani annuali.

Le Commissioni hanno espresso parere àlorercle sul prolvedimento
dopo arrer defnito le modalità che gli enu glesori dei col§i dorcno segluire
per I'assunzione del necessario personale docente.

LAssernblea ha successfuarnente appruvato il pmnredimento senza ap
portarc alcuna modifica al te$o prDpo$o dalle Commissioni.

tr Gonemo ha rinviato il prowedimento a nucnlo esame del Consigllio
rcgionale ec:c€pendo che I'assunzione di personale docente, contm§a con
lhÉ g'quinto comrna dela lqgp n. 845 del 1978 che consente I'a.ssunzione
a termine di docenti solo per corsi particolari.

[.a C,ommissione e I'Assemblea hanno accolto i rilievi go!€rnativi e
hanno riapplollato la leglgle dopo aver appofiato altra Sessa i nece.§sari ade
guarnenti.
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20 . ASS1JMIONE DI PM§ONAI,E DOCENIE PNES§iO I CEIìIBI DF,GU ENII PRIVAII
E PRESSO I CENIAJ RTGIONAU - MODtrICA DEGU AR|I'ICOLI 5. 6. 7 DEII"A LFG,
GE REGIONAI,E 2 MANZO 1!)A2. N. Z

hesntalo ilalla Giu.nta sù prq)Ma ikll'L*v,*sorc ik) la-
wrc, Iormazbrc poksimale e siaoesn winle kL-
ùu Cioryia iI I rm:ewibrc 1984
dgprwsta ilnil',qwmblea, nclln ed,uta, dd 2A ùprùc, 1fi9.
LR 13 giilgna 1989, n 42.
PUIùliun rul B,U.R n" 24 ilcl 23 giiuga 1N.

tr testo pro@o tende a sostituire alla disciplina dettab aatta lggge
rcglionale 2 marzo 1982, n. Z in rnateria di assunzione di penonale docent€
per Ia formazione professionale una disciplina di pitr immediata applicazio
ne" Alle graduatorie annuali rrengono sosituite graduaforie trieùlali, aggior-
n bili armualmente, r€datùe in base ad un conconto per soli titoli cui pos-
sono essere arunessi a dornande per I'inseg[nnento delle discipline teori-
che unanistiche e scienffiche colom che siano in possesso del titolo di
Iiàur€q per I'insegBarnento delle discipline tecnicùpratiche colom che at>
biano Io specifico diploma di scuola secondaria superiorc o I'esenrizio della
pmfessione per a.lmeno dieci aù .

I.€ Commissioni hanno esitaoo il t€§o apportando le segluenti modifl-
che: è demandata al rcgolamento la determfuEzione de e modalita per I'ag-
giornamento delle Éraduatorie; è sancita la nullità delle assunzioni effettua-
te in deroÉa alle glraduatorie; in sede di coordinamento col disegno di legl8p
n. 19 è stalo Sabilito che la nuora disciplina entra in vigprc dall'armo for-
mativo 19841985.

Il Consiglio ha apprwato con modifiche formali. onc'ernenti ill parti-
colare lturno di decorrenza della nuo\,a disciplina-

21 . SULL-A§SIJMIONE SINAORDINARIA DELLE \,'EDO\,,E O AII?I COMPONEIfI'I DEL
NUCLEO EAMILIARE DEI DECEDIM O U§NONÀI'I GRA!'I DEUJINCENDIO VMIrI.
CAIOSI A IEMPIO IL 28 LUGUO 198:I

hesnhfa dnl bnsigliere rcstonac Thmynni ù 9 twttembe 1§4
Ikcod.uta Wr Jine tpgtgamu-

l,a prDposta di legge autorizza I'Arnminfu{razione reglionale ad a.ssu-
mere a domanda nei prcpri organici, anche in sopraÌrnumero. irt dercga
a quanto prcvisto rhll'aÉirolo zlo della leÉlÉle regionale 17 ag@o 197& n.
51. purthé in Errsesxr clei prcscritti rcquirsiti e sempre che non abbiano
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pn)l'r€dutr) in tal rìerìso la Re$one Sessa «l altrc Publllitrhe a.rnmiÌristrè-
zioni erìtm sei nìe^si dall'errtmta ùr vi€iorc del prusente pnwr,edimento un
(onrponente per nucleo hnriliare delle penìone de{rdute o gravementre u^sti(>
nate nell'ùrc,endio lerifi(€tosi a Tbmpio Fau^sania in data 28 lu$io 19811.

Ir qualifiche e le mansioni dell'assumendo personale dolranno a*se-
rc orrispondenti ai titoli profersionali e di sdudio da ciaruno posseduti.

22 . IS'TITTZIO\T DEL SER\IZIO RE(;IONALE T)EL SLIoU).

Preerùala ani Uncigùiari Wionali U.frc - MercIlo -'Ibq.Lini ù X)
wuemlne 1!R4

Ia prcpoda di legge prerrde I'i$ihrzione del sewizio rq;ionale del suolo
il cui fine è quello di consentire un più compl€to ed orgpnico studio del
suolo per un suo uao più razionale.

Tra i principali compiti di defio servizio, che opercra alle dirde di-
pendenze del Presidente dela Gitmta. vi è quello della rcdazione di una car-
togpafia dei suoli che mostri la lom distribuzione superficiale e ne metta
in evideua i principali caratteri.

Ia $ruttura del servizio del suolo è aÉicolata in due s€tùori di cui uno
cum 10 studio sulla gpnesi dei suoli e l'altrD attua Élli Sudi sull'ercsione e
le metodologie per la prer,renzione della degfaaazione del suolo

Nell,a pmpoda sono altresì previsi i criteri da seguirc per I'ollFnizza-
ziorìe burccmlica di detto servizio

23 DISCIPUNA DEGU IMER1ENTI RSGIO}IALI IN M,{IEnIA DI PROTEZIONE CNIII.E.

Pnsntola aai Consigliori Wionali C,ofre - Merdln - mryuini il, Xl
vutxmbe 1§4
,\bbinnn dila P.L 2il eil dÌ DL 243
4rpfirlafo, iloll'Awtrùrlzo ttclkt sd,utn itd 15 i|;inembrc ,9§,
LR 77 getùnain 1989, n" 3.
Prùùlicata ncl BU.R ru 4 del il gqnnnia 1W.

Ia prDpoSa tende ad istituir€ un servizio regionale di prctezione civi-
le, cui sono affrdate le fi.urzioni rcg;ionati in materta così individuate:
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a) altività (li J)rvilii()ne fra le qualir

1) prcdisFxrizione di studi e piani di prcrr'enzione di ralamità natuBli per
le rarie ip<{eli di rls(:hio;

2) rarxx ta di dati;

3) gesione di si"{emi per il rile\amento di fenomeni natuBli;
4) gesione acqui{o ul orgnizzazione di muzi e strutture di socr.nrso;

5) rollabomzione mn altri enti @mpdenti.
b) atfivita di so<xnrso e arlozione di atti per il ripri$ino

Alle Province ed ai Oomwri sono devoluti compiti di rilevazione dati
e predisposùione di piani locali.

Nella Reglione i compiti di protuione civile sono affidati.alla Presiden-
za della Giurta rcgionale che può delegarli ad un Assessott. E isituita una
C,ommissione rcgionale com@a dai responsabili regionali della protezic
ne civile, i Presidenti delle Province. rapprcsentanti dei Comuni e deg[i En-
ti locali, esperti, con compiti consultivi e pmpositivi e di coordinamento
dei rrari enti.

È mit ito negti ufEci regionali un apposito ufEcio per Ia pmtezione
civile cui è prepodo un coordinatore generale nominalo per un triendo,
suenhralmente pmveniente da altrc ammini$razioni. thle ufrcio si anvale
di stnrtture operative fra cui il Corpo di vigilanzq ambientale i volontaxi,
gli organi di enti ìocali.

Dell'ufrcio fa parte una sela operalbiva con compiti di rilelamento e
trasmissione dati. Ad esso può essere chiamato personale proveniente da
altre arnministrazioni.

Analoghe cornmissioni e centri operativi sono previsi a livello prc
vinciale ed intenromunale. A lftello comunale i compiti sono affidati al Sin-
daco

la Regione pn ivede a rnantenere elenchi dei volontari, con specifici
rcquis.iti" e a coordiname I'intervento in caso di necessità-

E dettagliatanente disciptinata la prcglrammazione mediante l'Epru
vazione di rm piano regionale diviso in una 1nrte di prewnzione ed una
di soccorso Le prwisioni relative all'individuazione delle zone a rischio e
delle modalità di inten€nto sono vincolanti per la Reglione e gfli enti dipen-
denti- Esso è inoltre autorizzathrc dei prwvedimenti di spese rcgionali qua-
li concessioni di contributi ad enti locali e associazioni. la stipula di con-
venzioni per $udl t'acqui*o di mez.zi.

Sono disciplinde le proceòle per la sEpralazione delle calamità e I'av-
vio dei soccorsi e le rElative dichiamzioni di emergenza

Sono infine dettate le norme demgptorie per lo wolgimento di la\,ori



di pmnto inten€nto rcplionale (elencati in leElÉp) e le rclative procedue d'ap
palto e di geSione. Fer altri larcri di compdeDza regionale è prwi$a la prio
rita nell'ambito degli ordinari pmgralnmi regionali.

Sono previsti so\,ryenzioni e mntributi ai Comuni ed ai nuclei àmilia-
ri coìpiti dal sinistro

Le Cornrnissioni hanno abbirato I'esame alla PL 23O ed aI D.L 24I!
licenziando un tedo assai dherso /tàlh pmpoda

Esso pns!€de, oltre a una delle competenze regionali iI
cui eseftrizio è ispirato alla collaborazione con g;li altri enti, lMozione di wr
piano regionale rclto alla individuazione deue ipdeBi di rischio e delle za
ne sogp@e al coordinamento, in relazione ad esse, di tutte le attività rcgic
nali rileranti per Ia loro prwenzione, alla dderminazione dE[i obieftivi che
derrono esserc conseguiti nel lom esercizio.

Il Piano è adottato a seÉIdto di un procedimento di consultazione che
si svolge per mezzo di conferenze a lirrello pruvinciale dei Sindaci ed a live}
lo rcgionale dei Presidenti delle Province con l'Ass€ssore della Difesa de}
I'ambiente cui è attribuita la comp€tenza in materia delta Giunta reglionale.

I te$o prEvede inoltre una serie di interventi rcgÈonali volti, secondo
le direttive fissate dal Pianq a prorhuovere e fnanziare $udi e ricen:he sui
rischi e sulle zone interessate; a cneare rm sidema di rilevamento di eventi
calàmitosi e di tra.smissione di .làfi ad essi relativi o rilevanti ai fini di soc.
cor\io; la qualifica?ione pmfessionale deÉIi add€tti e dei volontari.

Sono inoltrc finanziati progammi pmdnciali e comunali r.rclti a dota-
rc rali snti di m€zzi e piani necessari allo svolgimento delle firnzioni di lom
competenza e di quele da s\olgerc in collaborazione con ta Regione. È inol-
tre modiflcata la LR 21 norembre 1985, n. 2& rclaùila a rimborci agli enti
locali per spese di primo intervento, in modo da trzsferime la competenza
alì'Assessore della Dfesa dell'ambiente.

La Giunta è inoltre tenuta a garantir€ il codante firnzionamento di
un centm operativo per I'amusso e la tra.smisgione di rilerramenti dati e
informazioni, cui in caso di emergenza è assegpafo personale dn altri uffici,
e ù otlpJ)i?.zarc sd territorio mezzi e sfrutturc in modo da prelenile eren-
ti mlamitosi.

In caso di calamità non particolarrnente EFave Ia ReÉlione, oltre a prov-
vederc a€lli interventi di prcpria competenza W lL tt,.ìir?,?azio7l.e di opere
di ripristino, assiume - se richiedo dal Comune intercssato - il coordina-
mento dE[i intenenti assicunndo i] concono e la disponibilità di altri en-
ti e deUe associazioni di volontariato In caso di calarnità ÉFave pmmuu/e
la dichiarazione e I'intervento da part€ dello Statr

Fer quanto concerale il volontariato la Regione lo hvorit{c nelle di-
verse forrne dell'associazionismo e dell'adesi«rne indivirluale a gruppi ({>



munali. per le prime è prcvi$o un albo rcgionale e l'emgEzione di contri-
buti per assicunzioni e acquiso di attrczzature per gli inteNenti. Ijorga-
nizzazj.oll.e dei gruppi è invece afrdata ai Comuni.

Ia Regione rimborsa le spese di tra.sport4 vitto e allogEiio in caso di
inten€nto

IemgMione dei contn:bufi regionali è subordinafa a]l'impegno a col-
laborare in caso di rlrlnifÀ a prwvederìs alla m^nutepzione delle atttzza-
twe, a gaxantirc la forrnazione dei soci.

LAssemblea ha approwto il tedo con ulteriori modifiche @ncemen-
h I'innalzarnento del numem dei servizi e dei settori della Re$one per con-
sentire la i$ihrzione di 1 servizio e 2 settori per la prctezione civile, Ia pte
visione che la RE;ione pruv!€da ad acqui$arc mezzi ed afiitzzafurc.

:il

24 - NORME Pm UESERCIZIo DEXIE FIJ\ZIOM IN MAIBIA DI ruIg,.\ E DIFESA DH.
UAMBIENTE. IN RET,AZJONÉ ALI.A LOMA CONIBO GU INSEM NOCII'I E CON.
lRO I PAN.A.SSM DELL'UOMO. DEGU ANIMAU E DELI,E PI,ANTts.

wwmbrc 1984
Altuinatn ol DL 1IP.
egprunn doil'Assntblza nelln edaln dcl 18 ùicenbe 198d
LR 37 gidrlnaio 1986, n- 13
PUlùlimln nd BU.R n 6 il 22 Wnnb 19ffi.

La pmpoda di legge, allo scopo di superare le difEcoltà insorte in sede
di applicazione della LR n. 2 del 198O, dispone I'inserimento del p€Nona-
le del CR"AAI in rmo speciale nrolo ad esaurimentq e i.l decntramento agli
enti locali delle firnzioni prEvi$e.

la pmpoda di lepge, disciplinati gli aspai relaùivi alla frrnzione di pro
grammazione indirizzo e ooordinamento in capo alla Regione. prercde una
puntuale norrnati\rè t€sa a rcÉplarnentarc lìnquadramento le mansioni, il
tmffamento economico, I'ass€gnaziong I'orario di lavom del personale at-
tualmente impieÉlato prcsso il CR"AAI, in modo da chiuderc, in viÀ defniti-
rE la !€rtenza soÉa in seno a tale Ente.

Le Commissioni hanno abbinato I'esame dell'aÉirplalo on iI D.L 1f|9.
Ie Commissioni hanno esprcsso palere frvors/ole. appottandod qual-

r:he modifica la principale delle quali riglrarda l'd.eclusione della delega delle
frurzioni 1pffiys alle tutela e rirn$itnzione dell'equilibrio ecologio dei la-
ghi $lsi.

Le Conìnìi§eioni harno inoltr€ iìritnxlotto numenNe nrodifiche ed in-
ùLtmzioni nell,a normativa (urì('enlellte il persoDale-



LAssemblea ha appuato il te$o delle Commissioni dopo alervi ap
portato alcune modifiche formali. al fine di adegrue I'artimlato a e sopEg-
giunt€ nuo\re disposizioni in maferia di perconale della Rep;ione.

25 . MODII'ICHE ED NTEGRAAONI ALIA I.DGGE RFIIONAI,E 6 MARZO 1979, N. 7, RF,
CAIì"IE NOAME PER UEX,EZIONE DEL CONSIGUO REGIONALE DELT.{ SARDEGNA.
ISTTflJZTONE DEL @IIEoIO ELDIT'IORALE DELIA GALLTJRA.

Presntnln dal fuBiglierc ftgiorulo m,mpnl, ù 74 rmembrc 1§4
Decafuta pet fu@ tcgUama

26 , DISCIPUNA E INCEMIVAZTONE DETI;AGHTLTRISMO.

he,sennn dni a-on siglieri rcgionnl,i Pùi - Atruri Vùlio, - Bccciu - Chcs-
sr, - Mewu Omzio - Mua ù 74 twueilne 19&L
AgroLoln dnll'Assemilta r,zUa vÀuta ilpl 23 ùobe 1§.
Rirwiafn dnl Crownto ù 27 nmentbe 11ts5
Riawowla ilnll',\wmblea rciln sd,ura dd 18 dirzmbrc 1985
Rdnuiofn ild Govrra ù 2n giutwto,io 1986,
n;aWuntn ilnll',4w,ntblca nclln *iluta dcl 15 maggin 1986"
LR 2n gin$a 1986, n 32.
Pubblicatn ncl BUR. n 34 del 28 giugna 19ffi

La pmpoda di leElÉle ftvorendo lo wiluppo dell'agyiturismo, si propG
ne di alÌargare I'offerta turistica regionale ed aI tempo stesso di elerane i
lil€lli di rcddito degti operatori agFicoli.

35

La pro@a di legge ripartisce il t€rritorio deUa Regione in cinque co}
lepli elettorali: Casliari, Nuom, Orisanq Sassari e Gallura- I conegi di Caglia-
ri e Ori§ano coincidono con le cirGcrizioni delle rispetthe prcvince, snen-
fie quelli di Nuom e Saqsari @mprendono i Comuni àcenti parte delle ri-
spettir,e ctmscrizionl esclusi i Comuni comprcsi nell'iSihrendo collegio
el€ttorale di Gallura

Viene altrcsì stabilito il mrmem rnaÉisimo di preferenze marrife$abili
nei rari colle6;i: 4 nel collegio di Cagliari 3 in quelli di Sassari e di Nuom,
2 in quelli di Ori$ano e della Gallura come pure che non partecipano alla
ripartizione dei s€€Eli le lide che non abbiano consegluito almeno un quo
ziente in uno dei collegi in pamla-



Ia prutx)da di le€lgle si artiola in due gruppi di norme, concementi
Éspdtivament€ Ia disciplina e I'inentivazione dell'attMtà agSiturid.ica

Viene isituito un albo r@ionale deglli operatori agfituri$ici, la iscÉ-
zione al quale compoÉa I'assrmzione da part€ dell'operatore agfihrri$ico
di prccisi obblighi. Il compito di deliberare sull'iscrizione all'albq di accer-
tare il possesso dei rEquisiti Échiesi e dl vig$are sul rispetto dEli obbligihi
da parte dE;ti opemtori agrituri$ici viene affdato ai Comuni, mentre al-
ll\mministrazione regionale spettano là tenuta e I'aggiornamento dell albo

IÌa le attività agrituri$iche venEpno insedte, accanto a quelle più tra-
dizionali, anche la pesca sportim ed il turismo equedre. Inoltrc, si ritiene
opportuno ricomprendere fra le attivita deffnibili come agpituridiche an-
che le attività rice*tive svolte dell'agricoltore e dalla sua frrniglia nella pru
pria abitazione in paese.

kr quanto rigiuada gÈi incentivi - consi$enti in contributi in conto
capitali e mufui a tasso agFolato - sono prcvi$e nonne per evitare la di-
q)eraione dqlli intenenti.

E inoltre pEvi$a I'attuÀzione da parte della Reglione di un pmgyam-
ma pluriennale di pmmmione dell'agfifuisrnq comprendente anche la rea-
liz"eqione, in via prioritaria nelle zone interne. di prcgetti-pifda a carafiere
sperimentale.

h Commissioni hann6 ssprcsso parert ftvorcvole sul],a prcpoda di
IEge apportando/i modifiche r.on sodanziali.

LAssemblea ha apprcrrato la prcpo$a di legge apportandovi rarie mo
difiche. In particolarE ha previ$o che chi intenda esenritarc attività agritu-
ri.siche debba previamente iscriversi nell'elenco rcg;ionale dE[i operatori
agpituri$ici e succeBsilamente richiederc al C-omune l' a,utaliz,TazioIìe 8ù7' e
sercizio di tale attivitàr

Il Goremo ha rinviaro h legge rcgionale rilerando che:

1) I'iscrizione nell'elenco neglionale dE;ti operatori a€Fihrri$ici di soggetti
privi di artorizzazione comunale e, p€rtanto impossibilitati all'esercizio
den'attivita agpiturisica, contrasa con iI principio di cui all'articolo 9/
della Co$ituzione che po$ula chiarczza nela deteminazione della com-
peterua dei singoli ufficl

2) I'attribuzione alla Giunta regionale della poteSa rcgolamentaxe" per I'e
manazione del rcÉlolamento per Ia tenuta dell'elenco degli operatori agri-
turi$ici, contra§a @n I'aÉicolo 27 dello Statuto che risena tale poteda
al Consi$io rcgiionale

3) la previsione dell'applicazione ai mutui agerolati" disciplinati detla legge
rcgionale della leeEie 5 luglio 1928' n. 176O, che dispone anche agEmla-
zioni ed eserìzioni tributarie, eccede la competenzà regionale.

36



k Commissioni hanno espresso parere h:vorevole sulla legge rinviata
accogliendo il primo ed il terzo dei rilievi governativi, mentrc hanno E)eci-
ficato che la competenza r€€pìamentane viene altribuita alla Gftmta regio
nale in attuazione dell'articolo 4 le{Iera n) della legge rEgionale 7 gen-naio
7977, n l.

LAssemblea ha appromto la legge rinviata senza ulteriori modifiche.
tr Gcnremo ha nuc ,amente rinviato la legiEie, rileEndo che I'attribu-

zione della pote$a regplamentarc alla Giunta rcgionale viola l'articolo 27
dello Statuto, che riserrra tale potedà al Consig[io rcgiona]e, come eviden-
ziato rralta Corte Co$ituzionale nella sentenza n. 371 del 19 dicembre 1985.

Le Commissioni deguandosi aI rilierm gorernativo hanno quindi
esprcsso parere Èrcrerole srrlla legge regionale preledendo I'approvazione
del rìegolamento da part€ del Consigflio regionale.

I-i.{.ssemblea ha riappr ato la legge rtglionale eliminando la previsio
ne della necessaria emanazione di un rEgolamento per la disciptina deUa
tenuta dell'elenco degli operatori agrituri$ict LlAsserntil.ea ha inoltre dispodo
che g[i operatori, autorizzati dal Comune a]l'esereizio dell'attività agritr-lri-
*ica siano automaticarnente iscritti nell'elenm rcÉiionale degli opentori agFi-
turi$ici.

27 . MODIF'IC}IE ED IMEGNAZIONÌ ALI,A I,ECCE RFCIONALE 6 MARZO I,79. N. 7 RE-
O\NIE NORME PM LEITZIOM DEL CO}iSIGLIO REGIONALE DELI.\ §ARDEGN.d

hesntotn dai Consiglieri OWi - Lodu tultntore - Munbesyri ù 74
wv.mbrc 1984
Dead.ura. pr tine leqidarum.

Ia pmpoda di legge ripartisce il territorio della Regfone in cinque col-
legi elettorali: Cagliari, Snìcis-Igllesiente, Nuoro, Oristano, Sassari. tr collegio
elettorale di Caglliari comprende i Comuni ftcenti parte della cirroscrizione
prurinciale di Cagliari, esclusi i Comuni compEsi nell'i$ituendo coìIeÉlio
eldtorale del Sulcirs.lgesiente.

Viene altresì dabitito il mrmem russimo di preferenze manifedabili
nei vari collegli: 4 nel collegio di Cagliari, 3 in quelli di sa.qsari e di Nuom,
2 in quelli di Ori§ano e del Sulci+I$esiente, come purc che non partecipi
16 alla ripar.tizione dei s€€Eli ìe lide che non abbiano conseguito almeno
un quoziente in uno dei cotlegi in pamla-



28 . §UO\{ COMPITI DELL ISTITT-rIO SLTPMJORE REGIONALE TNOGNAECO.

hexnnn dni Ansigùiori rcgùvnali OrrùL - fu.rmml - Cu.ctl - hdca
- Loi - Moi - Utw - Llrrelli il. 76 rm:cmlne 1984
Abbinala alL PP.LL A fiz, 1?4 415 e 4A)
np^sptn n ilall'Asvrn m nella sdùa dpl.27 ayrùc 1IN.
Decad,uln Wr ftne l"g&laÌMt

Ia prc@a di legge attribuisce all'Istituto superiorc reglionale efiro
gpafico il ruolo di centro pmpulsore per la ricen:a lo Strdio e la,nloriz,za-
zione del patrimonio droÉEafico sado

Il pnrvedimento prevede che I'ISituto pru/vedÀ qlle siSematica cata-
logpzione e iruentariazione del palrimonio etnoggafico e curi le modalità
per I'accesso alla consultazionq allo stesso ISihrto, inoltre come centrc EUidÀ
o consulenza dei musei e dei si$emi museali locali - per la paxte etnoÉFa-
fica - è asseEluto il compito di curarc i rapporti con I'Arnmini$razione
regionale e di collaborare con la stessa nelÌa otganir,,,,zioll'e di corsi di for-
rna'ione pmfessionale e di riqualificazione risemati al personale addetto ai
musei.

Ia pmposta di leÉlgle prwede che I'I$ituto etnografico, al fine di una
più ampiÀ diffrrsione della conoscenza del patrimonio €tnografico sardo, a
livello nazionale ed internazionÀle, conceda borse di Sudio e organizzi, in
collaborazione con le Unfuesità. seminari e conegpi di Sudio e pubblichi
rivisc periodiche.

Al fine di qualificarc ulteriormente I'attività del'Istituto è pnsvi$a ll-
stituzione del Comitato scientifico - che si aggiunge agti altri ortFrrisni
già esi§enti e i cui membri rengono eletti dal Consiglio regionale - al qua-
le è afrdata la frrnzione di curare la pmgrammÀzione e la o4pnizzazione
cdtumle.

Ie Commissioni harmo esaminato la popoda di ìegpp congliwrtarnente
alle propode di lqlÉle nn. l+ 152. 174,415 e 4€10 ed hanno prcdispodo ed
appru!"to lllr t€do unificato che contiene i principi pir) sigyrificatiù dei wri
prowedimenti.

I t€do così elaborato pEr€de che i plogralrlmi mini§eriali delle scuole
di ogyri ordine e ggado !€ngano int€grati da]I'insegnamento della lirgua let
teratua storia geografia afie. educazione civica autonomid.ica rcgionale
e locale. All'Istituto superiore regionale €drloglatrco, per il quale viene pls
vida Ìrna nuova rcgiolamentazione degli organi rapprcs€ntativi e della $rut-
tura orEnnizzati viene afndato il cnordinamento lo Sudio. (on la poseibi-
lita di rnllaborazione con le Università e ISituti sp€cializzati. la tutela e la
lalorizzazione del patrimonio documentario etnogmfico sardo

Allo §esso I.S.RE.. che assume la funzione di entm del si$erna mu-
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seale int€ÉEato l€gionale. è atrdat&

- l'effettuazione di indagini @nGs(.iti1e .§ulÌa situazione sdliGlingui.{i(a
delìa SardegBa

- I'istituzione di (ol§i di a€EÉomarnento per i do@nti che cureranno I'in-
se€Farnento delle materie integlrative sulla cultura rurda

- tra creazione del Mus€o della vita e delle tmdizioni popolari sarde, del
Catalogo della cultura sarda e della discoteca regionale.

LAssemblea ha sucrcssiramente preso in esame e rcspinto iI prwve
dimento

29 - NORME IN MATEruA DI BIBUOTECHE E DI ARCHM SIORICI DI ENN TOCAU O
DI INIMBSSE I.OCAI,E.

nesonton aai Ansiglieri rcgionali Orril - furru,nu - Cur.cu - hdea
- Ini - Moi - Ums - Lordli ù 16 tm:embrc 1984
Decod,utn Wr finE l"qblnhlm-

Ia prcposta di leÉgq attuatila del disposto del decreto del Presidente
della Repubblica 19 gu€Fro 1979, n. 34& definisce le com@enze regionali
in materira di biblioteche e di arrhivi sÉorici di enti locali o di interesse loca-
Ie e ùende alla ralorizzazione e alla diffrsione del patrimonio culhrale isolano

A tale scopo viene pml)odo, oltre ad una più prmtuale definizione dei
compiti delle biblioteche e delle frrnzioni di competenza deg;li enti locali,
lia crcazione di un si$€Ea bibtiot€caxio rcplionale integpatq oo$ihrito dal com-
plesso dei s€wizi operante ai vari lirrelli territoriali.

Alìa Regione, che interviene con appositi contributi, viene attnlbuito
iI eoordinamento dell'attivita di lalorir.zllriorre, impulso delle iniziatile cul-
turali e di assistenza delle biblioteche.

30 - MODIFICA ALI,A LECIGE RECIONALE 23 OTIOBRE L!I/8\ N. 62, CONCM}IENTE I
CONTAOLLI SUGLI EN'I'I I-oCALI.

hevntota dai tTtnsig|iarircgionnli Pubtrn, - Cttccu - (nu Uelio - fur-
at - krt ù ZZ nn:edne 19&L
Decodutn per Jine kgislafum.

Ia propo$a di legge intende modificarc il comma 1. lettera aI de['ar-
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tirrrlo 3 della legge rcgionale 23 «rttobrc l9l8, n. 62, nel senso di escluderB
r:he la vrlazione per I'elezione dei <nmponenti i Cortttati di tnntmllo av-
r/€nga su li{e di nrmi r{ftulxr{i al parerc della Commissione ooruriliarE oom-
petente.

:I1 . NORME PER I,A K)RMAZIONE DEGU oPEBAK)I fIANTXAT INFENMIMISflCI E
IECNICI E PFJì TJAGGmRNAMEI.NU OBBUGATORIO DEL PEILSONAI.E DEL SEB\II.
7lo §IANITAR|O.

Prcwùarn ani Cottsiglieri Antu - Onrub - Merut Onpio ù
5 ilirsmbe 1984
,qwrvurtn dnll'Awmltlcn ncùn snurn dcl 2ll matzt 1985
LR 77 aprùD 1*fl n" I
Pulùl,icara ncl BU.R n 19 dzl % aprùE 1§5

I dise€Fro di leE|ge, in arrnonia con i principi contenuti nela leÉEie

re$onale 1 giu€Ero 1fI/9, n. z[7 concemente l"'Ordinamento dellr formazio
ne pmfe.ssionale in SardeÉFa" è finalizzato a rEÉplamentax€ I'attività forma-
ti degli operatori sanitari infermieriSici e t€cnici e I'ag§iomarnento ot>
blieFtorio del personale del Servizio sanitario.

Rr assicurar€ la programrìazione dell'attività formatila viene pEvi-
$a la predisposizione di piani annuali e pluriemali. langono definite le com-
pdenze della Reglione, le pmceùre per l'attorizazìone ùJa aperàrra di ruole
e qlla iSituzione di corsi e le modalità per la selezione degli allievi.

Nel prorvedimento si prevede l'iSituzione di un comitato tecnico di
gpstione al quale viene affdata la frrnzione di garanthe il coordinamento
de['attivita didattica delle scuolq di fornirc indicazioni sul materiale didat-
tico e di vigpare sila corrttta athrazione dei piani di studio

Vengono infne definite le modalita per I'attribuzione dE;li incarichi
di insegnamento nei corsi di qualifcazione e per I'aggiomarnento degli stessi
docenti.

Le Commissioni che hanno espr€sso parere Èvorsvole sul prwvedi-
mento, hanno apportato alcune modifiche aI t€So propodo dalla Giunta-

E Sato intrcdotto un collegamento tla i coI§i per operatori sanitaxi
e quelli pEvisti da]la già citata legge reglionale n. 47 del ]!rl9, ed è sfiato li-
mitato l'ambito di applicazione del prìJwedimento alla sola formazione pru
fessionale, rinviando la parte relatir,a alli4giornarnento obttligptorio deì per-
sonale ad una sp€cifica le€lEp.

E stato inoltrE eliminato il Comitato tecnim di €@ione e la selezione
degli allievi è stata decentrata per esigenze di frrnzionalita alle sinÉple scuolq
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infne per gaxarrtt€ la più elelata professionalità del p€rsonale sanitaxio è
data accentuata la presenza di tecnici nei comitati didattici delle scuole ai
quali è afEdata t'attività di formazione pmfessionale degli altievi.

LAssemblea ha apprr,lafo il disegpo di lElEle seDza apportare alcuna
modifica al te$o pmpcEo dalle Commissioni.

32 - PIANO SIL\IIARIO REG[ON.-\LE.

hesntatn italla Oimta regionale at, prupda iHt,at*xre dnn igieru
e srità Ma.*rupda ù 6 ilicembrc 1984
,CWMnlo dnll',ttwtrtilpn r*Ikt stluto, dd 27 mn:rut 1985
LR il aprùn 1985, n" 7A
Pultùf,icofa ncl B,U.R ,t 24 del 29 mnggio 1985

tr disegpo di legge confonnemente a quanto pr€{/i§o dala legge 23
dicembre l9lì& n. &33. e rlalla legge rcgionale 16 marzo 1981, n. lj| determi-
na per il triennio 1982-1984:

- gti ùiettivi generali della progpar:nmazione sanitaxira replionale;

- EIi obiettivi specifici aa persegUire mediante appGiti pmgetti{bi€tthD
e azioni progyarnrnatiche speciali.;

- gu itrdilizzi per le pratiche qualificant;

- fra Sruttura oryaÙllr,nt;"a,,I'amtlito territoriale di riferimentrq I'ubicazio
ne delle firnzioni sanitarie per la rcalizzazione degli obiettivi;

- gli orientamenti p€r lo sviluppo delle azioni prcgpammatiche di partica
lale riler"anza sanitaxie

- la politica della spesa in firnzione della relatira mzionaliryazi,ote

- il potenziarnento e la qualificazione della struth-rra pubblica e i criteri
per I'utilizzazione delle d'ruthre pri\ate in reglme di conr,urzione ai sensi
dell'art 53 della legge 23 dicembre 19i8, n. 8[l[l.

ln particolare è previ§a la ra)iz,nzione dei s€€Fenti pme$ti{bi€{tivo:

- tutela dela rnaternità consaperole lotfa alla mortalità infmtìIe e tutela
della salute in età evoluti\&

- pEvenzCone dqli infortuni e dell€ malattie pmfessionali e tutela dei la-
voralori neplli arnbienti di lavom;

- benessere sociale e sanitario degli anziani.
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In coerenza con i sopBindicati obiffiivi si prerede lo srolglimento del-
le seguenti azioni progpammatiche speciali:

- tutela della salute mentale;

- servizi di u4pnza e di emergenza,;

- assiden alle persone handicappaie;

- atEvità consultoriali;

- prwenzione, cua e riabilitazione delle persone in dato di tossicodipen-
denza

- hrtela saDitaria delle attivita sportira.

tr disegpo di legge sul quale le CoEmissioni banno eryresso parere
frvorerole è dato appmrato dalli{ssernblea con alcune modiffche non so
$anziali rispdo al t€sto propodo dalle Commissioni.

3:} - NORME CONCMNENTI LAPPUO{ZONE DELL'AEIICOLo 17 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELI.A REPT]BBUCA 20 DICEMBNE Ig/9. N. 76L CONCMNENIE IO
§IAIO GIIJRIDICO DEL PMSONALE DEI I F U}IIIÀ SA"\NARIE IOO{LI.

P*xnInIa ila;i bnsigliori rytonali Mul$ - Atzitti - Bccciu - Fhildn
tuolo - furo - Monbesri - Morùti - Muta - fufu-Ttdu- Asan - kin-
rnù6diembrc19&1.
AWroLoh ilnll', wnden ncila snùn dzl 12 gfugno lffi,
Riwin a dal fuuemo n7 hql'ro 1986,
nnWrnun ddl'Asyrnbrca nelb sfuln ild 2 eobre 19ffi.
LR 7 nooetnbe 19€Kì, n" ffi,
Pultblicofa rwl BU.R n" 55 dcl 74 nnxmbe 1§6

La pmposa di leg§e. attuatira del disposto deI'aÉ 17 del Decrcto del
Prcsidente della Repubblica 2O dicembre 19'/9, n. 761. prevetle che le Unita
sanitarie locali trasformino senza aumento della pianta organica e attraner-
so I'espletarnento di concorsi per titoli ed esami. i poS,i Écoperti dagli assi.
stenti sino a raggiungere la parità tra le dotazioni organiche dei medici ae
sistenti e quelle deg;li aiuti <nrresponsabili e vicedirettori.

k Commissioni hanno espresso parrre hvorcvole sul prolwedimen-
to. che è Sato abbinato dla propGsta di legge n. ltri prevedendo che le Uni-
tà sanitarie locali adeglrino le pmprie piante oEaniche entrc 60 giond dal-
I'entrata in viEprc dena legge e a§seEFrando alle stesse inoltre ulteriori 60
giorni. a deoon€r€ .bll'autorizzazione a.*sessnriale. I)er tratìdirE i rclativi (on-
rorsi.
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Nel t€do prcdis@o rlalle Commissioni si prevedq nel ta§o in cui (rln
l'espletamento dei (on(orsi non si riuscisse a raggiungerc lMesramento
numeri<n la possibilità di attingerc alle graduatorie compilate ,telle singple
Unità sanitarie fno al termine ma.ssimo di tm triennio L prcpoda di leg-
ge è s ata surrtr.ssivamente apprclata rlall?\ssemblea che ha prwido t'espte
tamento di ronrnrsi risenati anche per i ollaboratori hrrnaci$i, biolo6li,
chimici, fisici e psicologli.

Il Crovemo ha rinviato a nuorrc esarne il prwvedimento eccependo che
I'e§ensione del beneficio del concorso risenato ai hlInaci.sti. biologfi, chi-
mici. fisici e psicologli è in contÉ§o con il dispodo del decreto del Presi
dente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I-e Commissioni hanno accolto i ritievi gor/emativi e hanno riapprD
rato il tedo elirninando dallo stesso I'articolo ogpptto del rinvio

L'Assemblea ha successir.amente riapprolato il pmwedimento nel te-
sto prcpo$o dalle C-ommissioni.

34 , INIB!r'ENIT REGIONALI PM tO S1,'ILUPPo DELLE ATTI'ITÀ MUSICALI POPOIi\RI.

hevnbn fui Ansiglriéri rcgionoli, Atzni - Ibinna - Motùi - funa
- Mulns - futto - tunnn tuoln - Randnzan ù 6 tlicemlne 1984
&rynowla ilall',ttssmum, ndla sduta ilnl 74 frùrc 1986
LR 18 woembe 1986 tt M.
PubblicaÌn nel BU.R tL 57 dpl 24 M)efitbrc 1§6

I-a pmpoda di tegge finalizzata alla fcnnazione e a[a divulghzione deùa
musica popolarE, prevede la conce&sione di contr:ibuti rcg;ionali a frrore di
complessi bandidicl di associazioni musicall di gFuppi strumentali e cola-
li, non aventi fini di luslq per lo *olglimento di attività e maldfedazioni
mwicali, I'acqui$o di $rumenti, Ia partecipazione a rrunifeSazioni compe-
titire a livello nazionale ed intemazionale e la olgniiwari,orre di convegri
di studio

tr prowedimento prevede che i contribuu \rcnEBno emgpti sulld base
di proggammi annuali apprrmafi rralle Giunta rEgionale su pmpoda delll{s-
sessore della i$nrzione.

Le Cornmissioni, che hanno espresso pa.rere fa\Drerole sul prowedi-
mento, hanno apportato al tedo alcune modifiche essenzialemnte frnaJizza-
te ad una più puntuale delimitazione dei rcquisiti necessaxi per beneficiare
dei mntributi reglionafi.
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:15 - N0RME tll«ìllNTl IN M I'F,ruA I)l g)NU)tLSl PEIi lL «)lt'FmlMENIt) DELLE FAR-
MACIE VA{ANIE NELL\ RD(ìIoNE.

Presùalo ilalkl Ctixmta rcgionalc su prqndn dcù',as;wrc o a igiene
e snitòt Manmryolo tl 10 ili,cembe 1984
eWrowto alall',\wntllca npila snurn dcl 21 mota 1§5.
LR 76 apnle 1985, n 7.

Pultulicola ncl B,U.R n 19 dcl % aprùE 1§5

Il disegno di legl€le trcva motilazione nella rlifficoltà per li{mmini$ra-
zione regFonale di dare corso alle procedure concorsuali per I'asseÉFÀzione
deÌle hrrnacie canu; il trattamento economico pr€\ri$o per i componenti
le Commissioni esaminatrici non r€sidenti in SardeÉFa non è compensati-
vo, inhtti" delle spese vive di vitùo e allogglio cui gi sessi delono ftre fronte.

Il disegpo di lE;g1e prwede in particolare che le oommissioni giudica-
trici siano composte da membÉ r€sidenti nell'Isola

I disegFo di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parcre
hr,orermle è sato successiramente appru\ato datl'fi,ssemblea senza modifi-
che rispetto al t€so prcpodo dai prcsentatori.

tr tedo disciplina I'o4pnizzazione dell'I$ituto Zooprofilattioo della Sar-
degna darìdogti natura di ente Srumentale reg;ionale.

I compiti sono quelli già previ*i dalla lqlislazione Satale e rigtrarda-
no la ricen:a tecnicùscientifica sulla eziolog;ia e pato€lenesi delle malettie
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I..1.&s*mbler ha surxxrrsiramenl,e appmvab il ptwvedimento senza ap
po(are alr:una mrdifira a.l t€rÙl prog§o dalle Ocmmi§ltioni,

36 . NOBME PDR UAMMINI§IBAZIONE l,A GESNONE E UORGANITZAZIONE DELI.;I.
StTruIO ZOOPROF'II,AIIICO SPMIMENTALE DELIA SANDEGNA-

heentalo ilalln Giunla rcgionalc su fnqnstn ilall',{sccwrc ail\qio-
rw e snilà, Mo*nrpdo ù 74 diembe 1WL
AWt Mto itall'As,ntdea ù 23 frobe 198.l
Ritwinfa ihl fuwrno ù Sl naù€trrbrc 1985
AlaWru,wn dnil',4wmNca ù lS aliertbru 1§5-
LR 22 genraio 1§6, rt 15,
Pultblimfa ncl BU.R n 7 dcl % gewwia 1§6



infdtive degli artmali, I'erogazione di serizi di mnità pubblica \Eterinaria
qua[ .riagnosi e attività di prcvenzione, la pmpaganda, consulenza e assi-
stenza aglli ale\ratori per il miglioramento igienico delle produzioni arrima-
li, la produzione di sieÉ vraccini ecc.

Lorgfiizzazione prevede Ia cruzione di suioni provinsiali 6lfrc alla
sede di Sassari, e di laboralori.

Sono o4gani dell'I$ihrto iI Consi$io di amminiSnzione ele*to dal Con-
sigllio regionale con compiti di geSione e di golrcrno dell'I$ituto che deli-
bera sull'attività. l'o4;anico e le spesei il prcsidente, che prcsiede il Consi-
g[io ed ha frrnzioni di rappresentarza cui è affancato un vicepresidente
ed una Giunta esecutiva; il colleg;io sindacale; il oomitato tecnicoscientifico
compodo da docenu uni\,€rsitaxi, tocnici dell$ihrto, mpprcsentanti delllAm-
mini$razione reglionale e delle USL, che formula prcpode e pareri sulle at-
tività di riÉftà e tecniche-

Fer ciascun o46no sono prmtualmente disciplinati composizione, in-
compatiltiliè modalità dell'attività-

Gli atti del'i$ituto sono sdopodi al contmlo di l€ittimità della Girmta
reglionale, che si esercita mediarrte annullamento; per g|ll atti pitr rileEnti
è prevido un confircllo di merito mediante richieda di riesame a seguito
della quale è necessaria una confemu a ma#lioranta assoluta

tr rapporto di la\,om del personale è disciplinato da deliberazioni del
Consiglio di ammini$razione. Norrne particolari sono dettate per l'assun-
zione e la qualifica del personale dei moli tmnici, in attma di appcito con-
tratto colldtir,o

L'ulteriore disciplina dei rapporti fra gli organi è rimessa allo Statuto
deliberato dal Consiplio di amminiSrazione.

Ie Commissioni hanno licenziato il tedo con liwi modifiche, le più
rilevanti delle quali rigluadano la defnizione deìl'Istituto come ente sani-
tario di diritto pubblico, I'inhoduzione di un rapprcsentante dell'Ammini-
§,razione reglionale nel comitato scientiflcq I'arnpliarnento degli ailti sottc
posti a contmllo di merito.

LAssemblea ha apprc\afo il teso con modifiche concernenti' il con-
trollo di merito sugli atti per il quale è Sata soppressa la richiesta di riesa-
me ed è prwido rur controllo di coerenza con g;li indirizzi della Giunta I'in-
troduzione della risena del 3O% dei po$i a Conconto a àvorc di borsisti
del'ISituto

Il. C,oremo ha rinviafo a nuolo esame il teSo in quanto ques'ultima
norÌna contrasterebbe con le norme costituzionali in materia di accesso al
pubblico impiEp e per il contra§o con la normatira Salale in rnateria del-
lart- Z\ in quanto queso non prweder,a che in caso di riop[imenti i beni
del patrimonio fossem tm.sferiu ai danti caùsa originali.
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Le Commissioni hanno licenziato il testo adeguandosi alÌa normativa
sftrtale p€r quedo ultimo riliero; per il primo in luogo della risena dei posi
si è prwista ìa wlutabiliÈ come titolo dell'attività prcdata in qualità di bosi$t

LAssemblea ha riapprcvato senza ult€rioÉ modifiche.

r/ . NOBME PER LINCRTI,IENIO E I.A TLÌTEIA DU,I-;.{GRICOLITT]R.4"

Ptesùan dai ensigliert naionali Pùi' ea,c' Wu - Muna - Atmri
Vìll:ia - kcciu ù 14 ilicemln fi44
AWromn ildl',4wntdea, nclLt sd,uta dtl 18 nn:embe 1§5
LP" 17 ilicenbe 1M, n" 3A
Ptitulimfn npl B,U.R rt 57 dzl N ilirentbe 1§5.

Ia pm@a di lEEp intende disciplinare in modo orgpnico e comple
to t'apicoltura aI fine di ftnorirne I'incrcmento e la tutela-

In particolarc ta pro@a di leglle prevede:

- l'istituzione dell,a Commissione apiSica rcglionale con compiti prcposi-
tivi e consultivi;

- la conc€*sione di contributi agti apiooltori singpli od associati;

- Ia competenza delle Unita sanitarie locali in materia di tutela sanitaria
dell'apicoltur+

- una serie di norme, sanzionate in via amminid,rativìa. tendenti ad e\dta-
rc I'insorgere delle malàttie delle api e per evitar€ traltamenti alle pian-
te legnose ed ertacee che possano essere dannosi alle api.

Le Cornmissioni hanno espresso parerc favoraole sulla pro@a di
leÉlÉle apportandovi lievi modifiche.

I.a prcpoda di legge è dafa apprwata dall'Assemblea senzÀ dteriori
modifche.

i]t| . .\LIIORIZZAZIONE ALI-;E§ERCIZO PRO\'USORIO DEL BII1\]\ICIO DELL{ REGIONE
E DEI B[I.{NCI DET}LI ENTI SIRT]MENTAU PER UJ\NNO NN.{NZL'\R]O 1985.

hestùnla dnlla Gfu,nta regiomle su pfi@n drll',4se.*ne ilclla pv
gamruàianp^ b nncio e a$o dcl teritorio kla ù 12 iliunthrc BgL
Awrnnlo dall',\wmhlea ndh sduta del 20 ùitemlne 1§4
LR 31 dicetube 1984 n- 3Z
Pulrblùata ncl. BU.R n- 55 del 31 ùicernlm. 1984
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I diseÉFo di le€Ele aùtarizxa" tur demga aI'arti@lo 35 dela legge regi(>
nale 5 maggio 1983. la Giunta rcgionale ad es€nritarc prcwisoriamente, e
(omunque non oltre il 28 febbraio 1985 il bilancio della Regione per il 1985.
e più in partiolarc prEr€de che negli impeg[i di spesa non p<rssnno essere
superati i due dodicesimi dell'importo delle spese Sanziate nei capitoli del
bilancio deìl'esereizio 1984.

Il disegfo di legge sul quale le Cornmissioni hanno espresso parere
àrclerole è staùo poi appurato dall'Assemblea senza akuna modifica rispdto
al tÉSo pr€sentato dal pmponente.

39 . NORME PER I..1 PROROGA DELI,A LR 28 NOVEMBRE T957, N. 25 LMITAIAMEN.
IE ALLE ESIGEME OPEAAII!'E- DEGU IN'IEE!'ENTT PER Ii{NNO 1985.

Prpnlalo dnila Gimtn rcgiowlE su prtyt&a ilcll'A*mrc alla ili-
fts tizll'ambienle Pulighpndu ù 20 ilimntlne 1WL
Detad,uto pr fine legisln um-

n disegno di legge, prcso atto della intricata vicenda lqlislatir/a e giu-
rliziaria relativa all'ass€tto e fiDzionamento del Centm rcgionale Antimala-
rico ed Antins€fti, non ancom a\r'viata a soluzione, intende consentfue la prD
secuzione dqÈi indispenmbili servizi del suddetto Centm limitatamente al-
I'anno 1985.

.IO - MODIFIO\ AI-I-;AEIICOI-0 6 DEII,A LDCCE RTCIONAI-D T6 MARZO 1§T. N. TA SUL
I.A COMPO,SIZIONE DELL'ASSEII,IBLEA GENER,\LE DELI,A UNTTÀ SANTXARIA I,C
O\LE.

hevntofu aa,i ensigliari rWionoh eWni - Deiana - Randnzen - O7r
pi- MltloB - Lodll *hnlorc - Morei - mryuini - Carta - Mercu fuhn-
tomnglo - Melilui ù 27 ilicentlne fiaA
AWroMIa ilall',4wni,Cza nclh ynula dEU'l1 lltgùio X)8a
LR :?3 oge*o 1985, n 22.
Pùùlùatn npl B,U.R rL 35 ilel 2$ a{ro§l 1985

. Ia pmpo$a di legge trEe motilEzione daìla difficoltà pratica di riunirE
I'Assemblea generale della Associazione dei Comuni della Unita sanitaria
tocale prevista dall'art 6 delì,a legge regionale 16 ma:zo 1981. n. 13, e che
prelede che dalla stessa frcciano parte il Sindaco e un numero variabile
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<li <xrnsi$ieri in rclazione al numerc deg;li abitanti dei Oomuni. Ia obbliga-
toria prffenza tlei sintlari nella Assemblea ha determinato, nelìa pratica.
non pochi imxrnvenienti, in quanto rapita molto spesso che i sindaci, ee
rursilamente impeggati nelle rlspettire Ammini$razioni mmunali non pG
sano malerialmente prendere part€ a.lle s€dute.

Pmprio per superÀrE l'inconveniente sopraritalo l8 pro@a di lEge
prevede che il Sindaco pmsir esserc sosituito dall'Assessore delegato

Ia pmpoda di leglge sulla quale le Commissioni hanno espr€sso pare
rc hrrcrevole è stata succe&silarnente appruata dall'Assemblea senza modi-
fiche rispc'tto al tedo pmpodo dai presentatori.

4I - DISPOìSIZIONI PER I.A K)RMAZONE DEL BII.ANCIO ANNUALE DELIA RF§IONE.

Presientalo ilaila OimA rcgion* su pruyÉn ilcll',4wwru della pnw
ganmaziottc, bilancb e affio del territorb fulla d 27 dienbe ffi4
,^Wrvurfo dnll'Awntblca nclla. sluta dcl 74 mara 1§5.
Rintialo ilal Cawnn ù 10 aprùE 1§.
Riowrunto ilall'A tnilca nella sd,ula del 24. aprile. 1§5
LR fl ùprile 1§5, n 5
Ptitblimfa nd B,U.R n 77 ilcl 12 aprùc 1§5

tr disegpo di legge d€tta nonne p€r la formazione del biìancio della
Reglione per l'esercizio finanziario 1985.

Sono compresi nel prwvedimento interventi di prticolare importan-
za per i s€ttori dei Ìaori pubblici, dell'agpicoltura- dell'indusria dell'assi
stenza e dei trasporti e sono inoltre previ$e disposizioni modificative ed
integpathre della legge rcgionale 5 maggio 1f)83, n. IL in materia di bilancio
e contabilità della Reglione.

tr disegpo di legge sd quale le commissioni, dopo aler apportato no
tevoli modifiche a! t€So pm1lodo dalla Giurrta regionale ha.nno espresso
parcrc ftrcr€role. E $aùo succ€$st/amente aprpnnato,tatl'Assemblea con al-
cune ulteriori modifiche rispdto al t€do prcsentato dalle Commissioni.

tr Gorcrno ha rinviato a nuo/o esame la leglÉle per i seg;uenti motivi:

- inammissibile delegp legislativa all'olgano esecutivo in riferimento a€lti
aÉicoli &3 e 6tl,

-._ interfer€nza in nareri4 di esclusirra fr.ùnp€dottza sfi,atale in riferimento
ai franziamenti prwi$i dall'axticdo 68 e rcldivi ai capitoli It067 e Il@

- violazione dei principi di pubblico @ncorno e di buona amministrazic
ne in riferimento ag[i articoli 5L 87 e 9L
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- violazione dell,a riserva di legge di cui all'articolo 97 deìl,a Codituzione
in riferimento all'articolo 89;

- contra$o col prindpio di buona ammini$razione in riferimento al punto
3) del'articolo 9O e all'articolo 101.

Ia leÉ|ge in aDalogia a quanto diseodo dall'articolo 7 della leg;g1e n.
335 del 1§176, richiarnata dal Gorerrrq è Sata comunque pmmr,rlgata per la
parte non oggdo di rinvio go!€rnathe

I.e Commissioni ed il Consiglio, dopo aver accolto i motivi di rinvio
formulati dal Gorcrno ed aver dispodo i necessari adeguarnenti aI teso harL
no successirannente appmato il prwvedimento

412 . APPROVAZONE DEX, BII,ANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER LANNO FI-
NANZIARIO 1985.

hesnlnb dalln Oinnta rcgionnlc su p@a ildl',4s*-sm dclkt pn>
grunrnnzionc kla,ncio e a.Mo dnl ten itorb Satta ù 2L ilirenibe 1M
LR 1-7 ùprùE 1985, tt 6
É\thilicato ncl B,U.R tt 77 dzl 12 aprùE 1§5'

tr diseÉFo di legge contiene gli stati di pr€virsione dell'entrata e delìa
spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario 1985 e porta una
previsione di entrala e di spesa pari a lire 3.055.mf .(n0.000.

k Commissioni dopo arer apportato al disegpo di lElle una serie di
modifiche agli stanziamenti ed arcr fissato fimporto $oLraìe in lire
3299.009.000.000, hanno espresso parere frrorer,ole sul documento contabile.

LAssemblea successil2rnente, dopo aner appoftato ulteriori modifi-
che ag[i stanziamenti e dopo averìe elelalo I'importo $obale a lire
3.4148535.0OO.0OO, ha appmlato il prou/edimento

,lL - INTEniVENTI PEIì t S!'lLul'I'O E lL ÉX)S'rrrNo I)ELL'A(ilU(x)l.iItlIlA" AIITI(ìIA-
NAlr) E nmlsMo s,{RIx) 

^trI'tìA}'EIìS{) 
SI'ONSoRIZZ/ZoNI I)ELLI] MANIFt]SXÀ

ZIONI SPORTI!'E.

Prc-etnn dni Cansiglieri rgionnli Carln - Merut (hlrzb il 21 dimnlne
1M
Decoduln Wr tine trgtAnum-
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La pmposa di lq|ge è finalizzata a pubblicizzare nella penisola e all'e
Senq attmì/enso ìa sponsorizzazione di rnanifedazione qrortirrc, i pmdotti
agpicoli e artigianati e le bell€z?n naturali e arrbientali delìa SardEpa

Con il pror,ledimento si tende inoltre a dart un concnto sodegpo fi-
nanziario alle società e associazioni sportive che disputano garc fuori del
territorio regionale o che o(ganizzano manifestazioni a carattere nazionale
o internazionale.

44 . NONME PM lL RECT]PERO URAAMSI]@ E SOCIALE DU,LE OPERE RDAIIZZATE
IN @NIR.dSTO CON LE NORME EDIUZIE. PER I,A SANAIORIA DELLE CO§IRLT.
zIoM ABUSI!'E. PER L{ DISCIPLINA DEL COMTROLLO m[IZlO: Pm IA DOt+
ZION'E DI NUOVI PIANI DI ZONA.

hee*tn aai bnsifl.ieri rcgionolt h,noliB - Ums - fu.rmnu - Cttcctt
- Mlt Wb - tutryri lA gennaio 1985.
Altufuula ollc PP.U- 6 59 e al DL 93.
Apprvnrn ddl',4wmHm nda sdula iìcl 27 giugm 1tB5
Riruiora ilnl Gooenn ù 23 luglio 1§5.
nnWru,un dnil?\*vrnlilst lal sfrem.brc 1985
LR tL frùte 1985, n^ 2.3
Pùtblicofa wl BU.R n" 42 drl fi eDbrc 1985

la pmposta di lq|ge, prEvisto un trattarnento di hvorp solanente ai
cd. abusivi di necessità, dispone la rcdazione di piani di rccupem dEli irt
sediamenti abusivi con la predisposizione di una rcte di $ruthrrc e sen'izi.
e §abilisce una più decisa azione di @ntmllo delle opere abusile. soprat-
tutto non sanabili da arquisire al patrimonio pubblito

la prcpoda di legge pre!€de inoltrc la orresponsione di rur oDerc irr-
tegrativo di tontribuùo per la realizzazione del piano di necupem al fure di
sottolineare la finalità so<iale degli intenenti satrzionatori e la loro ri@duta
smjale ed intnrduce una serie di criteri per la rorresgrnsiorìe degli oueri
di utùanizzazione a rariro di rolom che halrno ro$ruito abusiralìente. tnì
i quali si sle$lala il criterio della prugres.rivita e differEnziazione tlell'eslxrr-
sr in relazione aùl'onere inteelrativo temrto «»rto delle trndizi<»ri soggetti
r,ll oggetti!"" di te,mlx) e di zona de.lla (ùstnuione.

Infure la pruposta di legge altarxrl. ài fiìri del nrale rcr'upru tlegli irt-
xrlianrenti ahrlsivi. rulà serie di dilxxizir»ri (li (alaltelt finatviariq allo
srrlxr rli lirnrinr ai (l»ntuìi i nrtzzi 1x'r la pn<liqxrsiziotre dei piiuri tù rcrrr-
lx'n ).
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Ir (ìonuÌirsiorri haruro e+amillafr) la pmFx{a di leg€e (orìgiuììtanìetrùe
alle PPLL 6 - 59 e D.L 93.

k Conmrissioni hanno «sprulvr parcre hvortvole, appo(arxlovi al-
oure mcxlifiche. alcune di ordine fortnale. altre attinenti al profilo «x{an-
ziale. Sotto queS'ultimo aspetto rientmno le modifiche rcl2iiys ella lalula-
zione tleg;li intenenti di ri$rutturazione edilizia anch'esi demoliti quak>
ra eseguiti in assenza o totale difformità della oncessionq e ai mutamenti
di de.$inazione d'uso, sottopod,i ù uttoriz?4.rior]e. nonché alla intmduzi(>
rre delLa disciplina delle operE soggette ad autariz,tazi,one e quelle conside
mte menrnente interne ed infne la definizione di lolfitz,nzione abusfua e
la dlriplina di regplarnentazione di tale abuso

In C.ommissioni inoltre, dopo a!€r disciplinalo i piani di a.ss€tto del
si$ema (0$ieno, il ontenuto e le modalità di forrnazione e adozione e di-
sciplinate le opem cosruite entro ia hscia di ri.sp€tto cosiem hanno intru
dotto delle modifiche nella normatila relativa aI rcperimento delle :uee per
l'edilizia economica e popolare e eliminato la noEna che prevedara il pagp-
mento di rùr onerìe integratfuo frnalizzalo al risan:imento del danno sodi
tuendolo con rm onere di riequilibÉo t€ritoriale.

k Commissioni inoltre, disciplinate le condiziod di sanatoria per i
cittadini meno abbienti che abbiano costruito ta prima casa hanno minu-
tamente disciplinato le procedure di conrsponsione del contributo doruto
a titolo di sanatoria-

L,lAssemblea ha appm!àfo t€sto dele Commissioni modificando la
norrnati\,a relatfua alle sanzioni per le operc eseguite in assen di conce.e
sione in totale difformità o con lariazioni essenziali e disciplinando I'ipote
si di annullamento della concessione e di es€cuzione delle opere in suoli
di pmprieà pubblica

LAssemblea inoltre, soppressla la nonna disciplinante l'attività eSmt-
ti\ra di cara e il capo dedicato allo snellimento ed accelerazione delle pmc+
dure di formazione dei piani ubaniSici glenerali ed attuativi, con esclusic
ne delÌa norma rcgo}ante gli ar:cessi al mare, ha disciplinato le opere mino
ri arnmesse a sanalona. secondo una particolare procedura, e ha inoltre sop
prcsso le norme disciplinarti contenuto e pmceùrra di adozione dei piani
di assetùo del sisterna cosiem.

tr Golerno ha rinviato a nuc D esarne la legge, eccependo ìa ilegitti
mità di tutte quelle disposizioni contra.starlti con il capo quarto della Le€ge
n. 47 del 1985 che, per il suo cortenuto volto ad eliminare I'antigiuridicità
dei comportamenti penalmente rilevanti, derrcno trurare uniforme applica-
zione nell'int€rc territorio nazionale.

In particolare sono stat€ colpite dal rinvio go\,€rnati,o le norme che
consentono la sanatoria per gli immobÙ ultimati entrc il $l rna€lgo 1985,
contra^stante con la nonna nazionale che Ia limita alle mdnrzioni ultimate
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(ìntn) il 10 r tr rre lfì&3, e le norme rxrnùenenti la plt,\risione del (x)ntributrì
a favrrrc della lìr-gione. p€r il riq.luilibri«r territoriale.

ln<lltrc rxlno slale rinvial€, tra le :r]tre, la norma «:he non rrnsidera
alrusive le opene in )ne agrtru)le, abusirrarnente finliualE ante la l-€gge n.
765 del 1962 la norma t:he di,slxrne I arquisizione a fav«rre della Re$one
tlelle «4rere abusive (xeguite sul sur o demaniale e nnn rimocrse; Ia norma
t:he dispone iì versamento alle Regi(ne, anziohé all'erario satale, delle sr)m-
me dorrute in relazione alla sanalrrria delle opere abusive.

I.€ Commissioni hanno riappnrvab la legge rinviafa. adeguandGsi al
tenore del rinvio g»€rnativo

LAssemblea ha riapprorato il tas{o delle Commissioni.

,L5 - NORME PFJI l,A UQUIDAZIONE E PER lL TRA,STERIMENIU DELLE FUNZIONI, DEI
tsENI E I)EL PEHSONALE DELIT ISTITIZIONI PIJBBUC}M DI .d9SISIEN'ZA E BE.
NEFICEI\ZA A\'ENN SEDE NEL IERRIIORIO DEU-\ RAGIONE.

Prcsntalo dalkt, Ctinrtn rWionale fl" ptlvp§n deil'ewsrc azù Al-
larl, generuli. Wwnalc e rifomn dclkt Regime fulmas il.10 gennnio
1§5.
Ritimlo e so,{,ilu;ifo a n ù dixgrn ùt lcgge n^ 89 ù 25 mrnzt 1985

tr teso disciplina Ia liquidazione delle Isihrzioni pubbliche di assiserìza
e beneficenza sopprcsse ai sensi dell'art 17 del Decreto del Presidente della
Repubblica 19 giuglo 1tI/9, n. 34&

Gli adempimenti prc{risti per la àse di liquidazione - che gm\iano
sui consig[i di amminishazione anche se scaduti - sono la rcdazione, àlla
presenza di un mpprcsentante del Comune, dell'inventario dei beni e del-
l'elenco del personale; la chiusura della contabilit{ la g@ione ordinaria dei
sewizi; è vietata oggri altra attività trorr uiorizzata dalta Giunta reglionale.

Sono dettate inoltre norne per I'assegpazione di beni imrnohili, a se-
conda della dislocazione deg[i $essi, in reìazione alla sede de['IPAB. tr per-
sonale è assegnato ai Comuni seguendo i beni deSinati a['erog;azione di ser-
vl .

Una volta e.seguite tali atbivita il Presidente procede a decretare l'estin-
zione dell'ente.

46 . MODtrICAZONE DELI.A LECIGE REGIONALE 28 LUGLIO ]9A1, N- 25, RIGUARDAN-
IE IJISTrfiJZIONE DEI RUOLI NOMINAM{ NEGIONALI DEL SERVIZIO SA.\TXARIO
NAZIONALE.

Prc-stùnta dalh Oiuntn rcg*nnln *, prryn§a dclli sv'svne dpglji Al-



Jart Wemlt, ptzmAc e rifurma ddla, kgionz, I\hnas ù 10 gennaùt
1§5.
AWroLyrID ilnll\4wntllpn wlln goiluÌn dcllTl Wio 1§,
Ln B agND 1§5, tt 18
tuiltliufa nel 8,U.R n 34 dcl 22 ag&o Effi
n bdo prwvede aI trasferimento di competenze in materiia di predi-

sposizione, tenuta ed a€E[omarnento dei ruoli del personale delle Unita sa-
nitarie locali de a Sardegna .lztl'Ass€ssorato degli Afrxi glenerali all'Aeses.
sorab alla Sanità

Le Corrmissioni hanno licenziato il te$o modiflcandolo in modo da
impegnare la Giunta a pruwederc alle conseguenti modifiche del Regpìa-
mento dei servizi e dei settori.

LAssemblea ha approuto serìza modifiche.

,17 . MODIflC}IE ED INIEGRAZOM DELI,A LEGGE REGIONALE 6 SETIEIiIBRE I.Y/6 N.
44 RIGUARD,A"\'IE I,A RITORMA DELL'ASSEIIO AGROPA,SIOR.ALE.

F'rc,stùnh dalla Giwùn rcgionnle fl. pNNn dcU',awwre dclla agri-
cdl;.tÌ1a e rifurÌna ogrc-W§CIrtli Mulzilda ù 10 gennniio 1985
Decod.uto Wr !ùu lPgtsbfum.

tr diseg[o di legge intende modificarc la legge rcgionale n. 44llyl6 ri-
€luadante la riforma del'assetto agrcpa§oralq laddove pr€vede che per po.
ter acquisire i tereni necBsari ^tl re liz?az|oll,e del "Monte dei pascoli"
essi debbano esserc inseriti nei pmgarnmi annuali attranerso I'acqui$o o
I'aspmprio al prczzo determinalo con riferimento ai \,alori medi di merrato
in «)rco nell'anno prccedente.

Que§o àtto im@isce all'Amminis,razione regiorale di effettuare ac.
quisti sulla nlidita dei quali la stessa Amministrazione si è esprcssa apprD
lamdone I'inclusione nei pmgrarruni di acquisizione.

In particolare il problerna venha podo con u&nza per le aziende agra-
rie di Marnmuntana.s e Surigheddu. il cui acqui$o era pr€\rl{o nel pmgram-
ma 1982.

Le Commissioni IV e V in s€duta ongiunta decidelano rnn una risc
lnzione che non fmse opportuno modificarc Ia legge rcgionale t 441976
e stollecita\,ano la Giunta regionale ad esperire, in base alìa leglislazione vi-
gente, tutte le iniziative at0e al ({)n§t€€Uimento delle aziende citale al Monte
dei pa.voli e di «rns:eguenza vxrpendelan:o l'esame del dis€Eno di le,gge.



,18 - @NVAIIDAZIONE DEL DECREID DEL PRESIDEI{TE DN,I.A GIUN}T NEGIONALE
DELU8 OTIOBRE Tg&L N. 90, RN,ATIVO AL PNELEVAMENTO DELIA SOMMA DI
LrRD 5m0(n (m DAL FONm DI RTSERI/A Pm SPESE TMPRf,VI§IE (CAP OmlO)
A EAVORE DEL OIPIIDI, O,1OI5 DEI,IO §IAIO DI PREVISIONE DELI..{ SPE&{ DEL
BII"\NCIO DELL\ REGIONE PER I.]ANNO NNANZ1ARIO É44.

hesntab dnllo Ctinrnln Wiondo su pfitpMfl, iMl',4*wrc ilclla pv
gra,wùnnzione, ùancb e oMo ilel terriroria furfuù 70 getur,tuio 198.5,

lLWn nra dall'Awmblca reila snuht ilzl 12 ilicembe 1985
LR 15 gétvnio 1§6, n" &
Pubblicafa nal B,U.R n 4 ilcl 17 gennaio 1986

tr disegpo di lEge è Sato presentato al C.onsi$io reE[onalq ai sensi
dell'atL t7. ultimo conma" deua lqlge reglionale 5 maggio 198{}, n. LI-, per
la convalidazione del decrc{o del Prcsidente della GftDta r€gionale n. 9O de}
I'dcbre 1fB4 che prercde il preloamento delt'appmito fondo di risema. iscrit-
to nel bilancio della Regone, della somma di ltue 5OO.0OO.0OO per Èr fnonte
a spes€ imprcvi.ste.

It disegno di teglgle stn quale le cornmissioni hanno esprcsso parcrc
hvorer,ole è stato poi appn,v"to da['Assemblea senza alcwn modifica risp€lto
aI t€so pr€sentaùo dal pmponente.

49 . DISPO.SIZIOM PER I-\ SISTEMAZIONE DET'INITNi{ E I.{ MOBIUTÀ DEGU IDOI\EI
ISCRITI] NELI,E GRADUAIORIE TJMC}IE REGIONAU .{PPROVATE AI SENSI DEI,
I.A LFIGE REGIONALE LS NOITMBRE T.982. N. .I2.

Preentnlo aldla Oiu,ntnrcgionAc supn4Éa iHl',4raessrne dcgli N-
fur1.'Wemti Wwnac e rifonna,i]clln Regime fubnas ù 2l gennab
1985
AwoLyrlo dnll'.Awmdca nclkt stluta dcl il8 nnna 1§5.
Ilhwinla ilfll Gowmo ù 3 maggiD 1§5.
Riaryrunln dnll', wmblsr nnlln yd.uln dcl 4 giugna 1985.
Rhwinfa dal C,oÙenn ù 5 Luglb 1985
Non. appunln dall'.4gwnilm. rclla sedxtù, ilpil'11 luglio 11N5.

;-).1

Il testo pmu).str) Irrolverle. in t onfom]ità a qu:urto diqxxto dalla lef,ge
16 nìarlr,io 1984. n. lil8 per kr Stato e per le Regioni ortlinarie, aUà definiti
\a sisternàzione in ruokr del l)er§l)nale de.lle pubbliche anurùristrazioui a.+
sunt() ai sensi tlelÌa legge 1 giugno L977. r't. 285. notrt'hé tli quello rtnuur-
que iscritto nelle gradua&)rie urìi('lìe rcgionali rù ori alla legge rcgionale lt)
mrvembrp l9{ì2. n. 42..



Ia dlsciplina «lettala prrrede l"arie là.si «sì aÉitrrlale

a) la si^stemazione irì ruolo entm 45 gionli. rìei lx\di di orgÈni<n tli.qx»ribi-
li presso gli enti elen@ti nell'artirolo 1. di rolom che già pre{arm servi-
zio pre*xr $i $essi <on qualifie ug;uale o equiparabile a quelle di^spxxùbilir

b) la pubblirazione dell'eleno dei podi antora diqonibili nonché dEli id<>
nei. se(ondo lbrdine delle graduatorie. non si§emati in ruolo dopo la
hse aI LAmmini$razione rcglionale pmvrede quindi all'assegpazione dei
po$i disponibili a rolom che ne h{ìciano domanda

c) glli idonei non aruDra irnmeasi in ruolo sono @llocati in sopranmrmerD
nei ruoli dqlli enti prcsso cui prE$ano sewizio Sono prcvi$i corsi prD
fessionali per il caso c.he le qualifiche rircdite non sussidano presso gli
enti.

In que$a ftse I'Ammini§,mzione regionale può prurvederg acquisito
il parerc delle associazioni dE;li enti locali e delle organizzazioni sin,lrrli,
al tra.sferimento del personale in sopEnnumem da un ente all'altm in cui
sussi§ono po$i lacanti, secondo lbrdine inerso delle gradudorie, even-
tualmente anche in soprannumem

I t€sto detta altrcsì una serie di disposizioni concementi: l,a detenni-
nazione dei podi racanti. anche in relazione ai concorsi sià tranditi; vincoli
ed obblighi in ordine alle nuqrc assurzioni da parte deg;li enti interessati"
una serie di adempimenti ammini$mtivi a carico degfi enti Sessi.

Lath:azione amministratiw è rimessa principalmente all'Armini$r*
zione rcglionale, la quale prcurede fra I'altrq aJa equiparazione delle quali-
fiche. al contmll6 sd alla \,reriffca dell'attuazione. Farticolari disposizioni so
no detu{e per il riconoscimento dell'anziarrità di servizio a ftiore deg[i ido
nei irunessi nei ruoli regionali.

Le Commissioni hanno esitato if testo pmpodo introducendo il ter-
mine del 31 dicembre 1985 per lo svolgimento dei corsi pmfessionali di cui
alla hse c).

LAssemblea ha apprcvato il tedo apportando le seguenti modifiche:
nella ftse a) I'immissione in ruolo è Sata limitata a coloro che siano in po$
sesso di qualifrca uguale o corrispondente, anziché equipaxabile a quelle
per cui siano disponibili podi in o4Fnico; il terrnine per I'irnmissione in
ruolo sopmnnumerurio di cui aIIa frse c) è S,aùo poÉa0o af 1" ottot re 1984.

II Gcmemo ha rinviato il te$o a nuorr'o esame rilerando la difformita
dai principi delÌa legge l:1811978 per i seglrenti aqretti:

1) mancafa previsione di uno specifico concoNro per titoli per l'immissic
ne in ruolo;
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2) kl slittamentrr rlei tcrmini finali g:r la rxiltxazi<me in ruokr in s{)pran-
lìtunen)i

iì) kr slittamentn rù lJl marzl llIl5 del ùermine per il bando dei rxrn(xrnii
pubblici da rxmsiderare ai frni della rilevazione dei pxrd,i di,sponibili;

4) I'attribuzione all',{rsrr*sorc agli Amri genemli -'ùrzj.ché aI Presidente
della Giunta n8ionale - deglli adempimenti derivanti rlalla lgÉlÉle;

5) il rionGscimento dell'intera a.nzianita pregrrxrsa a hvor€ del perv>nale
imm€xreo nei ruoli r€Élionali.

Le Commis..ioni hanno onfermato it t€ldo rrnviato, mrxlifi<ando la
:nla norma finanziaria in modo da precisare I'ammontare della ry€sa prcvi§a

l.iAssemblea ha approvato il t€$o come esitalo dalle Commissioni.
Il Gcnrerno ha nuorannente rinviafo il tedo per i segpent motivi:

1) mancato rispetto del terrnine - previso dallÈ normatha $ntale - del
1' gugno 1985 per I'immissione in ruolo;

2) rnaDcato risp€fto del termine del 31 rnaxzo 1984 per la \,alidità dei con-
corsi banditi:

3) riconoscimenùo, al personale inquadraro in ruolq del servizio prcstato
in quafità di socio di cooperativa

Le Comrrissioni hanno riapprcvato I'identico tedo.
tr teso è $ato dichiarato non appfi^ato in quanto non ha conseguito

in Assemblea lÀ maggioranza assoluta dei voti (si \€dano pm@a di legge
n. 14[] e disegpo di lEge n. 1rl7[

50 . SL,'LI.A TIIIEI,A DE, PAIBIMOMO SPEI.EOIOGTCO E CAR.SICO DEX,LA §ABDM}i.A"
IsTINzlONE DI IJN CAIASIO E DI IJI{A BIBUOIEOT SPEX,EOIOGICA PM GU SruDl
E T.A RJCENC.{ IN MATERI,A"

fn*ntnn dai Consi§,ieri rcgùrnali furo - Motùe*ri - Ibmprui - Mt>
Nlùi- Mulf,B - ALztui- fuddafunlo - tbiana- Mum,ù22 gqnnatb 1tB5
Deconufa pr finn Widnfu,m"

I.a pmpda di leggé finÀlizzata ala tutela e alla valorizzazione del pa-
trimonio speleoloÉlico e caxsico della Sardeglra, prercde che I'AmminiSra-
zione I€€lionale:

- adctti pru/!€dimenti din{ti a evitare il danneggiamento, la di$ruzione
e il deturpamento del patrimonio speleologlico;
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51 . NORME PER UAI'ruAZIONE DEL DIRXITO ALI-0 SIUDIO NELI,E IJNI!'MSMÀ DEIJ
I.A SARDEGN,I

hesùnfa dfli Ansigtieri rcOionalt Oingt - tufu - Wi - Ibiann -

Sty,o - Onidn - Atturi tu@a - Atzerui - Fhdda. fuDln - lnd,u fulnnlote
- Mùns - Wh - Motdri - Lotu;ttu ù 24 gewuLio 1985
Abbivnta ollc PP.LL 18 e XIL
Aeprantfl alail',*senitlpa mtlh, yl,ula ild 2 frobe 1ffi.
Ritwinfa dnl C,ooerno ù 22'ottuhe 1t)ffi
n;aWvnn dnll'Awrndca nella sdutn dcl 6 ogeo BgZ
LR 74 *tternlne 1987, n" 8Z
Pubblùxrta nel B,U.R rt 37 dd fi stteilne 1981.

Ia prcposa di lEEle è finalizzara ad attuare @ncrEtamente e ad agelc
larc il diritto aIIo studio a ftvorc deg[i Sudenti delle Univesità e degli isti
tuti di i§,ruzione superiore statali e non Satali.

Il pru,redimento tende:

- a hcilitare e hrorire il libem orientamento degli $udenti, anche in rela-
zione agli effettivi sbocchi professionali;

- ad attuar€ cDncr€tarnente, rimucnrendo gli ostacoli esistenti, i principi
costituzionali della paÉtà tra cittadini e dell'accesso delle pemone capa-
ci e merit€voli ai pitl alti gradi delì'isnrzione:

- a rendere le Unilersità più adegtrate e pirì rispondenti alla rcaltà ernn<>
mica e sociale della Sarde.gra

Nella pmpGsta di legge si prcvede che I'altuazione del diritlo a]lo stu'
dio uni\rercitario si rcalizzi attraveno rùra serie di interventi finaliq,zali alla
organir.zazione di selwizi di orientamento pnfessionale e di studio, abilirli-

- incoraggi Sudi, ricerche, concgsi, mrsi di Sudio, modrE e pubblica-
zioni di opere, attmverso I'emgEzione di contributi alle associazioni spe
leol@iche;

- conceda contribufi per il soccorco speleologico a] coryo nazionale soc-
corso alpino del Centm Alpino Italiano (C-A"I.) e per ricerche idmlog;iche
nelle zone carsiche.

Il prwvedimento prelede inoltre I'i$ituzione del catxto speleologico
regionale nel quale douanno ess€r€ elencate tutte le glrotte esi§enti in Sar-
degra, con lìndicazione dei .tati topoÉtrafici e metrici.



vi di mensa borse di sudio tmspoÉi sarritari, editoriali e di ogpi altra for-
ma di assi§enza utile a ganantirc il diritto allo studio

l-a raliz,zazione e la gesione dElli interuenti è atrdata agfi Enti per
il dirifio allo sfudio rmilersitario (E.D.SU.) dei quali è previsa la i$ituzione
e I'o4pnizzazione.

I€ Cornmissioni harìno esarninato la pmpoda di legEp conglhmtamente
alle pm@e di leÉEle nn. 18 e 1j]1 ed hanno prcdispodo ed approwto un
tedo rmificato che contiene i principi più sigpificativi dei vari prwwdimenti
e tiene conto, inoltre, degli elementi emeNi nel colso di -'na i[dagine com-
piuta dalla Commissione consiliare sullo stato di assidenza agli Sudenti uni-
lersitari.

tr t€so uniflcato puntualizza i principi generali, le finalità e i deSina-
tari, i$ituisce Elli enti (E-R-SU.) destinati a sositu[e le Opere Uni!€rsitaxie
nell'eeercizio dell'attività di assi$enza scola$ica e ne defirrisce Ìa Sruthrr:ìa
e le modalità di fimzionamento

Nel prurvedimento rengono inoluE definiti i cÉteri pr I'attribuzione
degti assegni di studio, delle borse di studio e dei prcsiu d'onore e sono
discipìinati i seruizi abitativi, di mensa. culturali e librari, le àcilitazioni di
trasporto, i servizi sardtaxi e E)ortivi, di orientamento pmfessionale. le atti-
vità cultumli, ricrcative e turi$iche.

LAssemLùea ha successi\amente appro!ìato il t€§o prcdispo$o daUe
Commissioni dopo a\rcr aglgliunto allo stesso la prcvisione di @ntributi per
la @uenza di corsi di laurea o di diplorna non presenti prcsso gi At€nei
e gli Istituti superiori opeEnti in Sadegna

tr Croverno ha rinviato a nuo/o esarne la legge regionale formulando
i sepluenti riliwi:

- I'attribuzione alla Giunta rc€lionale di ftmzioni a\,enti natura rc€planlert-
tare contra§a con I'art z/ dello Statuto sp€cia]e che demanda le frurzio
ni medesime al Consiglio soondo quanto ribadito dalla senteuza n. Sial
del 1985 della Corte Codituzionale:

- la roncessione di bone di sfudio per (orsi di lrrfezit»ra.rrrenb e spe(.ia-
liruazione è ris€nato allo Staùor

- sono (arenti le norme relative alle nl«lalita e ai criteri di inquadnuneu-
to nei ruoli degli E.RSU. del pemorrale già dipndetrte delle Operc Ulli
ver.sitarie.

b (lnrìnùssioni e l'^{.*senrblea l*uuxr arrr to i rilieri SnenÌati\i e da}>
pn»atr la le.gge (lolx) awr rq)lx»ta&):ùla slerix-t i tì«ps.tÀri eulegruùlìenti.
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52 . PROV'VEDIMEN'I'I PER II) SV'ILUPM DELIO SPOEA IN &\RDÉGNÀ

Prewnnn ani bnsig|,isri rcgùnali Atzzni - Giaga - tubr. Oppi - At,
afi fungeln - Ibiana - Onida - tuo . lndu &hnhne - FAddn fudo
- Inù,u - Mulas - funda"a - Ro1ch - *na - Tb.mpwi - Montrcsri
- Morei ù 2a gotunaia fi&A
Atuinnla ollc PPU^ 24 e 242.
AWvMta dall'.4*ymlilca nclla sduln dcl 3 ftIùraio 1988,
Riwialn ilal Ca uornn il, I mnm 19§
naqrintn ilnll'A*mllea ù S luglto 1988,

Ia pmpo$a di leÉlgB, che ha come obiettivo la regplamentazione dell,a
pratica sportivìa" tende a superarc le insufncienze marrife$afesi in sede di
applicazione delle lqlpli reglionali 21 giugno 1950, n. 1Z 1 settembre 1967,
n. 19 e 15 giugyro 1978 n. 36

Fer il persegluimento delle sopraindicate finalità viene prcvi§a la pre
disposizione di piarri pluriennali ed annuali di intenrento e la concessione
di contnibuti agli enti locali e alle società sportive, lEplmente riconosciute,
destinati a mi8lliorare l'impiantiSica di base, la pmtica ryoÉi\a e le manife
Sazioni agoniSiche e ad ag€nolal€ le tra$erte degli atl€ti sadi e I'acqui$o
delle attr€zzatuF-

Ai Comuni è afEdata la fi.urzione di raccodax€ I'azione rc€liorale con
le concrtte esigpnze della popolazione; viene inhtti plevi$o che gli s(essi
prwvedano alla ripartizione dei contn:buti rc€lionali lom attribuiti. tm le so
cida sportive e le struttu€ scolasiche operanti nel territorio comunale.

AI fine, inoltre, di assicurare e lerificarE la capillarità e omogeneità
deElli int€n€nti e la rispondenza dE;li Sessi rispetto aùe esiglenze locali vie
ne prcvi$à I'isituzione del Comitato tecnico reglionale e delle Cornmissioni
comunali per lo spoÉ

k Commissioni hanno esaminato la propoda di lqge con$untamente
aue proposte di leglgle nn. 94 e 2rt2 ed hanno prcdisposto un te§o rmfficato
che rontiene i principi più sigyrificatM dei vari pruwedimenti.

NeI te§o, msi rielaborato, viene attribuita alla negFone la pmgramma-
zione, I'indirizzo ed il coordinamento delle attività sportir,e; il raccordo con
gfli enti locali e con g[i opeÌatori del settore è a.ssicurato mediante la prcvi-
sione di orEBni a compcizione mista - Comitato n-'gionale per lo q)ort e
Commissione comunale per lo sport - che lengiono attilEmente coinrolti
nell'esemizio delle frmzioni di competenza reg;ionale.

I-e Commissioni hanno ulteriormente privilegiato, inoltrc, iI settor€
delle in-ta$ruth[e prevedendo la cr€azione di una rete di impianti sporti-
vi, razionalnente dislocati neì territorio reg;ionale, plurifrurzionali e dimen-
sionati ai bacini di utenza-
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Ibr il rnnseSluimento dei !$pra€É+od,i fini vengono indieti una serie
di intren€nti, difrererziati sofio il pmfrlo dei der{,inatari (Comuni. enti di plu
mozione spofti\ral della natura delle attività finanziate (risrutturazione di
impianti esidenti, §pese di gesione e a.quiso di attl,zat,.xel della tipolc
gia dei fnanziamenti (cnntributi in conto inter€sse e in conto capitale|

Viene prwisa la rralizzazione di una rete di impianti di pmprieù e
gionale con un bacino di utenza ultra comunale. la ct]i rtàlizrazione e l^
gesione è afrdata alle Province. Fer la incentir,azione de ra pratica sportira
vengono previ$i contributi ai Comuni - mpportati aIIa entità dela popola-
zionei finarrziamenu per l'otgniz,nzione o la partecipazione a manifesa-
zioni; conEnzioni con le i$ihrzioni scola$iche per incentirare I'utenza e$er-
na deglli impiant di loro pmprietà e agpvolazioni per le tmSerte.

Vieng infine, rceplamentata la formazione professionale deg;Ii opera-
tori di settor€ e la tutela sanitaxia delle attivita sportive.

l.lAssemblea ha sucmsftamente apprcvato fl pmnredimento senza alDr
apportato alcuna modiflca so$arziale al t€do pmpodo dalle Commissioni

tr CrotDmo ha rinviato a nu(n,o esame il prwredimento eccependo che

- le agevolazioni a àvore dei Comuni edese ai contratti di mutuo perfezio
nati entro il 31 dicembre L98§ non possono determinare il superzrmen-
to dei limiti Sabiliti .lalla legge I agodo 19BG n. 488 sulla finanza locale;

- I'automatico adeuam€rìto della mislrr:la dei aontributi alla wriazione del-
I'indice ISTAI risulta in contmdo con i principi dell'art 81 dela Co$i-
tuzione, che risena aIa leg€p o€Fli d€ierminMione circa le nuove magf
$ori sp€se.

Ir Commissioni hanno accettato i rilievi governativi e hanno espres
so panerc ftvorevole sulla leggie dopo aver apportato alla stessa i necessari
adqluamenti.

LAssemblea ha suc.cessilamente pr€so in esame e rEspinto il prD\/ve
dimento

$ - MOGAZIOND DI CONTRIBUN PER E{\,ORIRD LE ATTIVTù DEX,LE ORGANIZZAZIOM
PROFESSIONALI DEI COUITVAIORI E DECU ALLEVAiIOT DIRET'I'I STJI PROBLEI,II
DELIO SIILUPPO ECONOMICG,SOCI,ALE.

hesùan dni. Consigiùiert regionnlji Atzori Vtllio - Otnl - Pùi - Zurnl
- k ghinn - Oppi - Marmcini - Mercu Omzio ù.7" fthbra.io 1§5
zWrolvfn dn ,\ltwtnNtn wlla sdula itcl 18 ilicottbe 19&5.
LR 8 gennaia 1986 tt L
Puhhmfn rel B,U.R tt" 2 ild 13 gqmaio 198/6,

60



La prcpo$a di legge prerede Ia concessione di contributi alle orgardz-
zazioni prcfessionali aglricole per lo wolgimento delle seguenti attività

- formazione di quadri didElenti di cooperatile e di alhe forme associative;

- $udiq ricenca, divulgpzione e pmpaganda sui pmblemi dello wilppo
economicosociale e per la difhrsione della cooperazione e dell'associa-
zioni.smo:

- erogazione di seNizi di a.ssi$enza e consulenza ai colti\alori ed aglli atle
vatori dir€tti.

IÉ C-ommissioni hanno esprcsso par€rc frlorcvole sulla propoda di
legge appofiando\ri lievi modifiche.

LAssemblea ha approuto ìa pmposta di legge sostituendo alla com-
pdenza dell'Assessore all'agpicolfun e riforma agFcpadorale originaxiarnen-
te prcvisa nella pmpoda di legge, le competenze dell'Assessore al laloro,
formazione prcfessionale, cmp€mzione e sicrrItzza sociale, in materia di oon-
c€ssione dei contributi e di contmllo snll'utilizzo degli stesst

54 , §Trltzt ONE DI I,IN FOIIDO PM FACITIARE IL RIA§SEIIO FINA.r{ZIARJO. 'IECM.
CO ED ECONOI\,flCO DI IMPRESE EDIU,

hesntola ani &vnsiglieri rcsionali Pùmdta - Ma - MorilTu. - Me-
lottt - ,$eshi - Mormcini - funnn C,ado ù 1o Jebbraio 1985
kcod,ula Wr Jtnc kgislnhna"

Ia prDposa di le€Ep si propone di consentire l'ar,r:esso alle operazioni
di finanziamento agerolato alle imprese operarlti in Sadegna nel settore
deU'attività edilizia e delle costruzioni, attualmente escluse dai benefici del-
le agelolazioni creditizie previ§e della lE;islazione reg;ionale vigpnte.

Io scopo è quello di ridune sensibilmente I'erosione che la redditivi-
tà di impresa subisce a causa deg1li alti ta.esi di intercse pmticati dal sitema
bancario.

Viene perciò istituito. col dichiarato fine di aplevolarne il riassetto tec.
nico, finanziario ed economico, un fondo di rotazione di lire cinque miliar-
di, presso la SFIRS e il CIS, il 50% del quale viene destinato alla concessiù
ne di fuianziamenti a ta.eso agevolato (sotto forma di mutui, sconti bancaxi
o aperturc di crcditol mentre l,a ne§ante quota è risenata ai finanziamenti
agelolati da conc€dene a p€Eone o società che, in!€t€, intendano assumene
partecipazioni nelle imprese edilZie.

Il prclvedimento inoltrc r€gola le modalità di ge$ione del fondo, le
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procedlùE e i compiti della SFIRS e del CI§ nonché iI contmlo e la vigilaza
sulla gestione del fondo che IÀ Giunta rcgiionale esercita tramite l'Assesso
rato dei LLPP

55. I§I,ITI]ZIONE DI IJN FONDO PM ETCIL.ID{NE IL RIA$SETTIO F'INANZARIq IECM.
CO ED ECONOMI@ DI IMPRESE DI IBA,SPOKIO.

Prcwùata ilai Constgliert rqimnli Hmpfrn - Pix?frn - Moriltu, - Me-
lorai - ,hesti - Mormcini - funna htlo ù 7" lùruio 1
AWfirLvlf, alall',4w,ntblpn nclla *d,ula del 18 tìicembrc 1985,
LÈ 23 gennnio 1M tr. 77.
Pùtùimn nd B,U.& n I del:!A getunaio 1M,

Lioriginario contenuto nella prEsente prD@a di legge prc\redera l}
Situzione di un fondo di cinque miliarri, presso la SFIRS e il CI§ per àcili-
tarE il ria.ssetto finanziariq tecrdco ed economico delle imprese - a\€nti
sede lqFle ed impianti in Sadegna - operanti nell'attività del trasporto

Gli intenenu prc\dSi erano risenBti, alternatilamente e nella misu-
ra del 5O per cento del fondq a finanziarnenti a tasso agevolato sotto fonaB
di muhri. aperù:re di credito e sconti bancaxi oppwe a fuunziamentl sernpre
a tasso agievolato, a peNone e socie{a che tursumessem lBrtecipazioni nelle
predette imprese di trasporto, ai fini di ur loro riassetto.

k Commissioni hanno pem ritenuto più opportuno modificare radi-
calmente il te§o dei prcponenti, riducendo il contenuto a soli tre articoli
iI cui contenuto pre\rede I'e$ensione dei ben€fici prEvi$i nella LR l:A12/lf,I76,
n. 66 (i*itutiva di un fondo per la tutela dei lirelli produttivi ed occupativi
del settore industrialel alle imprese di traspofio merri operanti in Sarde
gFa che si tru/ino nelle condizioni 6i 

"ri alle LR n. 6&lfl76 e non posseg-
ganq inolfi€. i rEqui§ti per accedere ai benefici prwi$i dalle LI^RR 2\?.19lfl
n. 4O e 118.1,98& n. 16 (cont€nenti a€ievolazioni crEditizie).

Sul t€§o così modificato è s(ato esprcso parere ftraorerole dalle Com-
missioni e successilamente appnm,ato drll'Assemblea selza ulteriori mc
difiche.

56 . ISITflruONE DEL CORR) FORESTALE E Dt !'IGIIÀNZA AMBIEN'DILE DELI..T RE.
GIONE SARD,A.

hc,vnlala dni Anwigliert rcgiilah efiE - Merelh - knU.tùni ù 6 H>
brwia 1985



Apptlntola dall',&eÙiblpa ndla sdafn dcl 5 oltobe 14,B.

Ptùtblimfa rwl BU.R n 45 dell8 noranbrc 1§.

La pm@a istituisce il Corpo regionale di vigilanza arnbientale <on
compiti di: studio e tutela tecnica ed economica dei territori forcdali e mon-
tani e dei b€ni silropasorali; polizi,a forcdale e tutela delle zone di rile{,an-
te intercsse ambientale ivi compr€si parchi e risen e; vigilanza in materia
di occia e pesca prcrcnzione e rcpnessione deglli incendi nei boschi; vigi-
lanza sul patrimonio sihofor€dale dell'Azienda forede demaniali.

Grande spazio è dato all'orgpnizzazione del Corpo sùruttumto in un
ispettorato ÉÉlionate e 6 ripartimentali (i$ituiti in legge come servizi ripar-
titi ciasono in due settori) e ottanta stazioni.

E d€terminata in legge la dotazione o4pnica del Corpo com@a di
personale delle frsce VI, IV e III, cui viene attribuita qualifica di aglente di
pubblica sicurtzza

Sono disciplhati in legge i concoBi per I'assunzione del personale
del Corpo kr g;Ii ispe{tori foredali M frscia) è richie$a la ìaurea in scienze
forc$ali o aglrarie (per questi ultimi con I'obbligo di consegprire la lau€a
in scienze fore$ali). kr i mttufEciali foredali (IV hscia) è richied* I'anzia-
nità di servizio di 6 anni come guardie foredati e, oltre all'idoneita fisica"
il superamento di una prclz, scritta ed una orale. Fer le gluardie fore$ali
oltrc all'accertamento delf idoneità fisica è richiedo il titolo di scuola me
dia inferiorc.

Guardie e sffirfficiali vincitori di conol§o de\ono fiequentare un cors
- isihrito in base ad apposita convenzione StaooRegione - pnesso la scuo
la del Corpo forcsale dello Stato e devono superarc i rchfivi esami per esse
ne nominati in prow-

Sono dderrnhati in lqlÉp la carriem e I'attribìrzione dei gradi. \bngc
no inoltre dettati rrna serie di vincoli per I'utilizzo del personale nell'attivi-
tà di carnpagDa e precisata la percentuale massima dÀ de$inane ad attività
anmini$rative.

Norme demgatorie rispdo alt'ordinario traffamento del personale re
gionale sono dettate in maferia di orario, omrio straordinaxio, indennita di
rischio e di servizio

In sede di prima applicazione sono destinati a frx parte del Cotpo a
domanda personale (esperti agrari e foredal| gluardie e sottufficiali) prole
niente dal ruolo tecnico delle forese dello S'tato; personale (esperti agrari
e forcsali e gtrrardie giurate) dell'Azienda forede demanialt gluardie e capi
dei Comitati provinciali della caccia" Parte di queso personale è tenuto a

@uentarc apposito corso professionale.
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Le Crmmissioni hanno abbinato I'asame rrn la le&te rinviafa
CIXXXMII, enxlitala dàlla pr€(xxìente leglislatura e lice,nzialo un t€x{o unifi-
(a10.

Le modifir:he piùr siElnitr@tive rig;uadano: a) una risi§emazione delle
@mpetenze, di$inguendosi quelle di vigfìanza e polizia. da quelle di siSe
mazione idraulicogleolo2lica e di tutelÀ tecnica ed economi@, con I'ageiitùr-
ta di quelle in maf€ria di protezione civfle e la definizione dei compiti del
Corpo nei territori dell'Azienda ed il mccordo fra i rispettivi orppni; b) l'or-
gùtir,razio/ìe, evitandosi di is0ituire in legge servizi e se{tori e limitandosi
ad innaizare il numem massimo d@li sessl c) il coordinamento della di-
sciplina del personale @n quella del rcdante personale reglionale; in parti-
colarc la determinazione della dotazione delle singole qualifiche è rimessa
aÌl'Assessore al personale; gi incr€menti di o4prrico sono prcvi$i per il
complesso del perconale rcgfionale; si richiamano le disposizioni ordinarie
per le nomine agli incarichi; d) sono previde, per i concorsi ad is@orc,
anche la lauree in ingegperia civile e idmrlica, geologia, scienze biologichg
giurisprudenza. sahà una risena di due terui per i laurcati in scienze fore
§ali; e) è articolato in frSi di$inte il concol§o per sottufficiali e gpardie
che comprcnde in ogEd caso la fr.se finale coSituita dalla @uenza di un
apposito conro pFesso Ia Scuola foreshle dello Stato Per i sottufEciali solo
il 5O% dei @i è ris€nato alle gluaxdie gia in ruoto È prevido in via transi
toria che il primo concorso sia disciplinato in demga dall'Assessore agli Af-
hri generali con proprio decrtto; f) è prevido che il personale che opti per
il Corpo cessi di hr part€ dell'Aziend4 p) le fimzioni relative alla gle$ione
dei beni agpicoli e foredali dE;li enti pubblici e dei pri\ati souo delegate
ag[i enti locali ed ai Consomi di boniflca e sono esercitale sulla base del pia-
no rEgionale di forcstazione; h) è prcvista la possibilità di awalersi delle A$
sociazioni di volontarialo cui sp€tta il rimbomo delle ryese sodenute.

LlAssemblea ba apprrmato con ulteriori modifiehg concernend:

a) la sede della struttura decentrata del Sulci*Igfesiente §abilita a Iglesias
anziché a CaxboniÀ

b) la previsione nelle dotazioni del Corpo di personale della V ftscia con
la qualifica di assistente e la disciplira dei rclativi concorsi per cui è ri-
chie$o il titolo di geometra o perito agfario;

c) un ulteriorc incremento nella III e IV Èscia dell'orpprrico del personale
tplionale;

d) la disciplina dei concoÉi ed in specie dell'accertamento dei rcquisiti
fsicoloattitudinali da affidarc all'I$ituto di medicina del larDro tramite
apposita @n€rìzione;



e) la riduzione de a penrntuale di personale da adibirc ad aftivia anmi-
ni$rative e la possibilità di adjbinri anche coloro che ristrltino inidonei fsi-
camente all'dth/ità di campagna onrero abbiano compiuto il 55' anno;
f) la disciplina più dffiagliata delle indennità di sewizio ed una diseiplina
tmnsitoria delle desse;

g I'impegno ala modifica delle nonne di athrazione dello Stahtto onde con-
sentire I'attribuzione dell]a qualifica di agpnte di PS. anche agli assistenti
forcdall;
h) la possibilità di opzione di passaggio al Corpo anche per gli impiegati
della V frscia in sewizio presso gli Ispettomti e I'Azienda ed i C.tomitati pI}
vinciali della cacciq
i) ma più ptmfirale discipfina dei rappoÉi fia Assessoratc Corpo ed enti
delegatari per la gesione dei progpammi di foredazione;
l) I'introduzione di una norma cilca l'otganizzeqtcne intema dell'Azienda
foreSe demaniali.

57 . MODII|ICIM ED INIEGRAZIOM ALI.A LEGGE RTGIONALE 6 MARZO Lqlg, N. Z NE.
O\NIE NORME PM LH,EZIONE DEL @NSIGUO RFIIONALE DELI,A SARDEGNA"
ISIITTZIONE DEI COIIEGI ELEIIOHAU DELL'OGLTA,SIRA, GALLT]R"{ E ST.II,C'IS
IGLU9IENIE.

Pr?-vnloln aai Atnsigùiari t"gianalt Mulas - Wh - Iadu fulnnlorc
- Mua - turc ù.6 febbaio 1§5
Decadila Wr frrrc lPgtdafure

la pmposta di tegge ripartisce il territorio delì,a Regione in circoscri-
zioni elettorali di minor€ dimensione risp€tto aue athBli, circoscrizioni che
rrcngono dderrninate sulla bose del dibattito in corso sulla riforrna degli enti
intermedi in vi$a dell'esprcssione dirttta della EpprìDsentanza politica delle
popolazioni del Sulcislg;lesiente, dell'Ogllia$ra e della Gallur:ra

Viene inoltre Satrilito il numem massimo di preferenze marrifestabili
nei vari collegli: 4 nel colleglio di Cagliari, 3 in quelli di Sa.ssaxi e di Nuom
2 in quelli di Ori$ano e del Sulcisl$esiente, 1 in quelli della C,allura e del-
I'OEliaSra come plu€ che non partecipano ^lla ripartizione dei seggi le li-
s(e che non abbiano consep;uito almeno un quoziente in uno dei collqli in
pamla-
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58 - @NCE§SIONE DI @NIBIBI]II PM EAVOnIRE IA nICMCA E IjIMPIEGO DI ENffi,
GIA SOTARE ED EOLIC.{

Prcwùafa dnt Consiglieri tWimali,UuaAa - Mtrru. - Chcw, ù T lelv
tmlin 1§,
hcatuifl pr lfue tqidnnm.

Ia pmposta di leggp si pmpone, mediarte Ia concessione di contribu-
ti, il duplice obidivo di ÈvorirE I'impiqp di impianti ad enelgia solare ed
mlica e Ia ricerca e gh studi su tali forme di energia.

Lattivita di ricerca è afEdata alle unircrsita sarde o ai laboratori di ri-
cerca operanti in Sadegna

La conc€ssione di contributi riguarda la rtalizzazione di impianti nei
s€ttori de['agricolurra" dell'edilizia pubblica e delle piccole e medie indu-
strie ed è pr€li§a nella misura del 3O per cento del codo dei componenti
specifici necessari W la rta)iruaziorre dei medesimi impianti, elerata at 50
per cento per componenti prdotti da indusrie operanti in Saxdegna-

59 . NONME DI SAìiAXORIA PM LE ABrIAZIONI SPROWI§TE DI CONCESSIOI\'E"

hestnn aai Consigtizri rcgioruli,*nplda - Murru - Cluw. ù 7 ftb
brwio 1§5,
AhbinflIa, allc PP.LL 6 44 e DL 93.
AryroLwto, ilnll'Awniblea nclla geilata dd 27 giilgrrD 1§5
Rimtiara ilal Cioverno ù 23 lltùb 1985
maWrown ih)l'Asvrriùca nelh vnuh, ilclllT ffiom,bn 1!Bi
LR 11 &ùrc 1§5, rt 2.?
Purùlicaln nel B,U.R n 42 de) 15 frobrc 1§5

Ia propoda di legge, aI fine di pervenir€ alla sanatoria dell'abusivi-
smo pr€glesso, impone a tutti i Comuni della Reglione di comunicare aI-
I'Assessonto rcg;ionale all'urbani$ica le abitadoni che alla data del 3O giu-
gno 1979, sono sfomite di concessione edilizia, e dispone la nomina di un
Commissaxio ad acta qualora il C-,omune non ottemperi a tale compito.

Ia propoda di leElge Sabilisce che, compilati in tal modo elenchi ca-
paci di fornire un quadm completo della situazione editiziÀ e*si coditui-
ranno la base per il rilascio delle conce&9ioni in sanatoria

La pmpoda prevista la possibilita di proporre ricorso contm I'inclu-
sione in t li elenchi, s(abilisce che per le abitazioni che sono M comprcse
la concessione in sanatoria deve essere rilasciata secondo le modalità della
nonnati'vìa nazionale.



Le Cornmissioni hanno esarfnato la prcpoda di legEe congliuntaùnente
alle PPLL 6 - 44 e D.L 93.

h Commisgioni hanno espresso parere frrcrerole, apportandori al-
crure modifichg alcune di ordine formale, altng at nenti al pmfflo sodan-
ziale. Sotto qued'ultimo a@to rientrano le modifiche relative alla valuta-
zione deg[i interventi di ri.$nrttumzione edi]ida, anch'essi demoliti qualo
ra eseguiti in assenza o tale difrormità della concmsione, e ai mutamenti
di de*inazione d uso sdoposti ad afioriz,zazione nonché alla introduzio
ne dell,a disciplina delle operc sogge{re ad artorizzazCone e quelle conside
mte meramente interne ed inflne la definizione di ldtizzazione abusiva e
la disciplina di rcgolamentazione di tale abuso

Le Commissionl i:roltre. dopo. awr disciplinato i piani di assefro del
si§erna co$iem, il contenuto e le modalità di formazione e adozione e di-
sciplinate le operc codruite entrc la fr.scia di rispetto codiem, hanno intro
dotto delle modifiche nella norrnativa relativa al rEperimento delle aree per
I'edilizia economica e popolare e eliminato la norma che prevede\ra il pagp-
mento di un onere int4fatfto finalizzato aI risarcimento del danno sosi-
tuendolo con un onene di riequilibrio territoriale.

k Commissioni inoltre disciplinate Ie condizioni di sanatoria per i
cittadini meno abbienti che abbiano cosruito lÀ prlna casa, henn6 11i11r-
tamente disciplhato le procedure di corresponsione del contributo doluto
a titolo di sanatoria.

LlAssemblea ha apploràto il t€so delìe Commissioni modificando la
norrnatina relativa alle sanzioni per le opere eseguite in assenza di conces
sionq in tdale difformita o con uriaziorri essenziali e disciplinando I'ipote
si di annullamento della concessione e di esecuzione delle opere in suoli
di proprietà pubblica

LAssmblea inolhe, solryressa lia norma disciplinante I'dh/ità e$atti\a
di cara e il capo dedicato allo snellimento ed accelerazione delle procedure
di formazione dei piani ulùaniSici generali ed atfuativl mn esclusione della
norma regolante gli accessi al mare, ha disciplinato le opere minori am-
messe a sandoria, secondo ura particoìare pmcedura e ha inoltre soppt€sso
le nonne discipliranti contenuto e procedura di adozione dei piarri di as.
se{to del si§ema codiem.

tr Gorrcmo ha rinviato a nuolo esame la legge, eccependo la itlegitti-
mia di tutte quelle disposidoni mntra.santi con il capo quaxto deua L€gge
n. 47 del 1985 che, per il suo mntenuto lolto ad eliminare I'antigiuridicità
dei comportamenti penalmente rileqanti. derrono trorane uniforme applica-
zione nell'intem territorio nazionale.

In particolarc sono Sate colpite dal rinvio go/ernativo Ie norme che
consentono la sanatoria per gli immobili ultirnati entro il 31 maggro 1985,
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contradante con la norma nazionale che la limita alle co$n zioni ultftnate
entro il 1' ottobre 198& e le norme contenenti la previsione del contributo
a ftvore della Regione, per il riequilibrio territoriale.

Inoltre sono Sate rinviate, tra le altre, la noma che non considera
abusive le operc in zone agricole, abushrarnente r@JiME ante la LeÉl8le n.
765 del 196-4 la norrna che dispone I'acquisizione a frvorc della ReÉlione
delle operc abusi\re esegpite sul suolo demaniale e non rimossq Ia noma
che diryone il wnarnento alla Reglione anziché all'erario Satale, delle snme
dovute in relazione aIa sanatoria delle opere abushe.

l.e Commissioni harmo riappmnato Ia leg,e rinviata adeguandosi aI
tenore del rinvio golernativo

LAssemblea ha riappmvato il tedo delle C.ommissioni.

60 . DITE.SA DEL PAIBIMOMO ITIICO E DISCPLINA DUJ.A PE§CA MARITNM.d F'I,U.
YIALE E IICTIALE.

hesùnn dni Cons@ieri rqionali tnes - Attcilda - Murnt ù 7 teb
btwiD 1§5,

Ia pmpoda di legge, prendendo q)unto .ì^ì14 deficitaria situazione in
cui !,ersa iI E€ttore della pesca in Sadegna, intende fomire la Regione Sar-
da di un'o4;anico Snrmeuto legislatin capace di rcEplamentax€ o,ÉFri Epne
re di pesca difendendo nel contempo il patrimonio ittico

Ia pro@a di tqse inuodofio il limite minimo di lung[ezza solo per
a$ice, ara€pda e molluschi bft/alvi e lnàntenuto per i pesci il limite mini-
mo di 7 centim€tÉ vieta I'uso di $nrmenti di pesca ritenuti dannosi. limi-
ta l'uso di quelli consentiti, potenzia la soNeglianza e prevede @.si perma-
nenti e zone di ripopolamento temporaneo, nonché incubatoi rcgionali.

Ia prtpoda di legge dispone il rilascio di apposita concessione a chiun-
que per lo sfruttamento degli specchi d'acqua susceftibili di impianto di
moderne peschiere, consenrando peraltrc aIIe cooperative la preferenza tra
domande concorrtnti.

La proposta d legge per meglio pel§eguile le finalita deÌa prìesente
legge, istituisce il Comitafo rcgionale comprcnsoriale, comunale e ittico e
ne rEgol,a Ia composizione e I'attività-

6u



6T . MODAIJù PM I,'ACCESSO IN SMI'rTruRE SANITARIE DI AIjIA SYfi:I1ù.V,ZA7;TG
NE E PER I.{ CONCDSSIONE AI CITIADIM NE,SIDENTI IN SARDECNA DI CONTTI-
BIII'IBTIII FONFETXANI PB LE SPESE DI VIACCIO E PER, IL PERIODO DI SOCT
GIORNO PER RIcoVEn TUORI DELI,A RDGIONE.

Prcvntota dai bnsi§tieri ftgionnli Afl,tl, - funa, Pintu,s - Mulas . At,
efli - FbddtL hnlo - Ttrl,u - Rrmdaza - Onida - furo . mrnWni - Oeùt -
na - Floris ù, 74 ft)turt b 1§5
Aeprowta iloll'Asvrnbbn nella *d,ula ilcl 18 iliembre 1985,
LR 22 getunaio 1986 tt 74
Pulùticofa ncl B,U.R dtl 25 gennnio 1986

Ia prcposa di legge tende ad adeguÀre la legislazione rcgionale alle
difFcili situuiod che si presentano per coloro chq colpiti da afiezioni mor-
boee trnrtioolarmente gpari. harmo necessità di frrsi riorrcmre in centri oepe
dalieri altamente speciaJizzati situati fuori delta SadegtrìÀ tr prwvedimen-
to, a tale scopq prevede che le Unità sanitarie locali assumano a prcprio
carico le spese di assi$enza ospedaliera per i cittsdini residenti in Sarde
gna che \Engono ric(n/emti in i$ituti di cura ubicati fuori della Regione.

I-iarnrnisdone al beneficio è limitata ai ca.si di wenti moròosi stabiliti
on decrdo del Presidente della Gftmta rcgionale e i rclativi ricotÈri do/ranno
esserc prc\rcntilEmente a,u:toriqzàti dalle Unità sanitarie locali nell'ambito
del quale I'intercssato ba la pnrpria dimora

Ia prcpoda di legge prevede inoltre un contributo forfdario per q)e
se di viaggio e di so8l8liorno - prcfissate que$e ultime in 40 e 50 mil, IiIe
giornaliere rispdtfi/ìamente per i ricorcri nella penisola e all'e.$em - per
il malato e Elli a.compagnatori.

tr contributo per le spese di viaggio può essere erogato anticipatamente
qualora il nucleo frrniliare dell'intercssato abbia un reddito ndo €ff€{tfto,
nell'anno pr€cedente a quello del ricovem inferiore ai 10 milioni.

Le Commissioni hanno espresso parere Èrrcrevole sulla pmpoda di
legge dopo a\,€r porlrle s 60 s 70 mila lire la somrna giomaliera di rimbor-
so per spese di soggiorno ed elerato a 25 milioni il tefio di rcddito al di
soffio del quale è possibile richiedere I'anticipazione delle spese di viaggio

l.lAssemblea ha apprtnato la pmposta di legge elevando ulteriomren-
te a 90 trtlla lirE la quota per spese di sog;gliorno all'e$erc ed eliminando
il riferimento al reddito del nucleo ftniliare per poter beneficiare della an-
Ucipazione delle q)€se di viag;ggio.

62 , NLIOVE NORME PER II PRO\MDEME A FAVORE DEI NETROPAI'IC].

Pp,slùah dailn Olnmtn rcglunalc su pruyt*a dcll'A*xswe ailfgio-
nE e srTritù Mo*rryrufo ù b Jebbtuio 1§5.
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Agmnfo dnll'A*smdea ndn vnuh dtl 2Il mota 198.5.

LR 8 gixr$o 1985, n tL
hibblimta npl B,U.R n^ 24 dcl 29 giilga 1§.

tr disegpo di le€Ele si pre,figge lo scopo di unifcare i contenuti delle
Ieggi rcgionafi 1 gugno 1979, n. 45 e Zl ht$io 1981" n. 21 - riguaroarti
prowidenze a àvort dei nefropatici - in un t€so unico che possa a.ssicu'
rare una miglliore rispondenza normativa alle prcssanti esigenze di trna ca-
tegoria di cittadirf pBantemente colpita e drammaticamente st/antagEtrata

[n particolare oÌtre ad adegluare gli importi, delle prwvidenze già pre
viste dalle sopracitate teggi rc€lionali (asseÉBo mensilq rimborso delle spe
se di viaggio e di so8lgiiornq sussidio stuaordinario per I'efr€ttuazione di in-
terventi di trapiarto renalel prevede iI rlmborso delle spese di trasporto
p€r il mglÉliungimento deì cenfio di dialisi o di quelli orc si eseguono la ti-
pi?,zaziorrc o il trapianto rcnale e I'emgMione di contributi forf€{tari per le
spese di appmntamento dei locali per il trattamento dialitico domiciliare
e per il consumo di energia elettrica. di acqtra per le prcdazioni dell'assi-
S€nte di dialirsi.

È prevlso ancora che l'Ammini$razione rcgionale conceda un con-
tributo anrìuo alÌa Associazione Sarda r'.rnodializzati e viene Sabilito I'ob-
bligo per i centri di dialisi ospedaliem ed extraospedaliera di tenere codan-
temente a€Eliornata la li§a di prcnotazione dei pod.i-rene e di attenersi ri-
gorosa[rente, per I'accdtazione dei pazienti" all'ordine cmnologlico di pre
notazione,

I.e Commissioni che hanno espr€sso parere hvorercle sul prwradi-
mento, hanno prwi$o la cosituzione di un fondo con de$inazione vinco
ler, pnesso ciascun comune di residenza dei ne,fropatici ed inoltne hanno
elevato da 150.0O0 a 250.000 lire il contributo q)ese per corx rmo telefoni-
cq di acqtla e di energia elettrica ed hanno eliminalo if tefio massimo di
25.0fi).0(n di rcddito per potÉr usufnrire del contributo for{ettario per le
spese di apprcntamento dei locali destinati alla dialisi domiciliare.

Il disegpo di legge è stato successivamente appwato dall'Assemblea
senza ulteriori modifiche rispe$o al tedo pmpodo dalle Commissioni.

63 - DEIEGA ALLE PROVINCE, AI @MUM ED ACLI AI.JIBI ENl] IOCALI IN MAIERIA
DI AIJIDnIZZAZIONE ALI.A CINCOL\ZONE DEI TM§POEI'I EOLEZIONALI DI CIJI
ALIA LF,GGE 10 TEBBRAIO l9A2, N. 3A

hexÉnto dd)n CtimU rWbndn su pn@n dcll'Aswrc dei Ia-
wri eulWici ks ù 15 f,hruio 1985.
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Agro.nta ilall'.4cymblca ndln vÀuln ik) 23 ottobn 1985
Rhwinla ilal Gooerno ù 12 wwmbe 1985
n;agprown doil',*wnidca nclLt *d.uta tltl 18 tlicembrc 1§5
LR 8 gennab 1§6, rt 2.
Ptrlùlicola nel B,U.R rt 2 dcl 13 gerunia fi§,

El - DEITRMINAUONE Df,I,IA MI§TJR"{ DELLE INDB.INITÀ E DU GSITOM DI P8D§E{'
ZA E DEI HMBOR§I SPESE AI PRESIDNNTI. AI I'ICEPRESIDENTI D AI COMPG
NENTI DE COMITAfl DI @I+IBOLI,O SUGU .4rII DEGLI Elm i/OCALI.

Prwntato ilala Oinntn rqionac w,7@a ilell,',4rv.ssrtn dEùi Dnli
tnalù Jimanza ed, utuniÉica ùrydi ù 15 fubbab 1985
AWrunfD irnll',\wntdco nclla ed,ula del 2Il mma 1985.
Ritwiata dal Goùenn ù 3 moggiD 1985.
nfuWromn ihll'AsefiHm ndkl eifurn dcl 4 gixtgÌw 1§5
Riwiafa ilal Ciot:erno ù 5 lltgl'tD 1§5
mappotun iW'Awmdea nclla seÀ,aÌo, deil1a fugùio 1§5.
LR 23 ag**D 1§. tt 20
Ptiùlimla rel BU.R lL 35 dd 2fi aga§o 1§5
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tr tcdo pmrede la delega deue firnzioni in materia di autorizzazioni
per i trasporti eccezionali ai Comuni ed alle Prurince per le $rade di relati-
\rò compdenza. ferma rcdando per il rcdo la disciplina statate. È aiscipU-
nata la procedura ed il versamento de4!i indennizzi a È\Dre deetri enti. Gli
enti sono tenuti a dar comunicazione all'Assessorato regionale delle a-rto
rj,"ariolJi ritasciate.

I.e Commissioni hanno licenziaio il t€Sq intmducendo numero8e mG
difiche tendenti a meglio chiarle la formulazione delle norme. È stata inol-
trc prccisata la comp€fenza al rilascio dell'artorizzazione in caso di percor-
so attraverso iI territorio di più enti e la rclativa ripartizione deglli indenniz-
zi. E stato previSo il poterc soditutivo della Giunta rcgionale e il ricorso
alla Giunta dessa contm gli atti delegati.

LAssemblea ha apprc\ato il tedo senza modiflche.
Il Governo ba rinviafo iI prowrdimento in quanto contra$ante con

I'aÉicolo 4 del Docrdo del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.
348 che prevedana un ricorso gemrchico imprcprio contrc g[i atti deg[i en-
ti delepptari.

le Commissioni ed il Consigllio hanno riappro\ato il t€So sopprimen-
do tale previsione.



I tedo pro@o plt /aede, in adempimento al dispodo dell'articolo
56 della lqlge rc€lionale 23 ottobrc lgil& n. 62, a dderminarc I'indennfta
ed i rimbosi da attribuirt ai componenti dei Comitati di controllo

In particolare prevede che: ai componenti eff€{tivi e supplenti spefia
un gettone di presenza per ogyri gliomo di s€duta pari a lire 5O.00O lorde
e aggiornabile annualmente con decEto in relazione all'aumento dei pl€z-
zi al consumo: ai prcsidenti spda altresù m'indennita mensile di frrnzione
commisuata al hattamento tabellarc del peNonale reglionale di ruolo delìa
s€da frscia per i viceprcsidenti tale indennita è ridda del 5O%.

tr t€so d€termina i rimboBi per i componenti che non risiedano nei
comuni sedi del C.omitàto e I'aumento del 5O% del g@one g[a prevido dal-
la legge rcgionale 7 luglio lI)7& n.44. a fz*'orc dei componenti it Comitato
e le Sezioni di contrDllo, limitatamente alle sedute e.fretfuate nel trierudo
precedente alla entrata in vigore della legge.

Da tutti queSi benefici sono eschrsi i componenti dei Comitati dipen-
denti dell'Amminisrazione rcgionale.

tr disegpo di le€Ele prcvede inoltrc che I'Assessorc reg[onale aplli hrti
Iocali possa indire riunioni dei prcsidenti dei Comitati e dei flmzionaxi pre
posti dell'Assessomto e dEfi ufrci provinciali circoscrizionali. al fine di de
terminarc criteri urfformi per I'interprttazione delle norme in rnateria di
stato giuridico ed economico del personale

Le Cornrnissioni hanno esitato il t€So dopo a\Er apportaro, oltrc a mo
difiche formali le segluenti modifiche: I'arnmontare del g$one è dato por-
tato a lire 6O.O0O; è stato previsùo che il gettone - ridotto di 2B - siia attri-
buito anche ai dipendenti regionali; analogFmente è stato dispodo per Ia
maggiorazione del g@one relatirro alle sedute del Comltato e delle Sezioni;
è stala modifcala la norma fuEnziaria

Il Consig[io ha appmato il tedo delle Commissioni so$ituendc alla
previsione deìle riunioni di coordinamenh:, I'i$ituzione di un Comitato É
gionale di contmìlo compodo da nove esperti e dal rcsponsabile della Srut-
tura evnministrstila del Comitato thle Comitato esenrita il contmllo su tut-
te le deliberazioni concernenti: Satuti e rcgolamenti" tabelle o4Bniche, atr}
pUcazioni degl}i accodi relativi aI trattamento del personale, assunzioni di
personale. Sono state inolte introdotte alcune norrne volte a dotare di per-
sonale il sudd€tto oryano

Il Crowmo ha rinviato a nuc ,o esame la legge riler/ando che

a) l'ammontarc dell'inderurità risulta eccessivo risp€tto a quarrto dabilito
nelle altrc rcgioni, in contra§o con I'indidzzo Épvernatilo rrclto al con-
tenimento deUa W€sa pubblica

b) la prcvisione della automatica riralutazione del gettone contraSa con Io
$esso indirizzo:
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c) la prcvisione dell'ero6gazione del gettone anche ai dipendenti rcgionali
membri del Comitato contrada col principio di onnicomprensivita de}
le fttribuzionl

d) la riralutazione del getùone per le sedute del triennio tra.scorso contra-
Sa col principio di buona ammini§,razione;

e) la prcvlsione della possibilità dÀ psrte dell'AmminiSrazione regionale
di awalersi di personale Satale tm\ÉIica la competenza regionale.

tr Gcnrerno ha osserrato inoltn-. che non si comprende il motivo delli
stituzione del Comitato regionale di contrcllq a suo zl!\/iso g[a esi$ente.

I.e Commigsioni hanno ritenuto di dover accogierc il rilievo di cù
aI punto c) escludendo l'erogazione del gettone a ftiore dei dipendenti re-
gionali. Hanno inoltre modificato il tes(o rinviato prercdendo la non crlmu-
labilità delle indennita del presidente e del viceprcsidente ml €@one di pre
senza alle sedute e stabilendo che la rivalutazione debba awente ogni due
armi con legge. Le Commissioni hanno altresì chiarito che I'Arunini$m-
zione rEÉlionale non dispone il comando di peNonaìe $atale ma lo prcmuol,€.

UAssemblea ha appurato il tedo come esitato dalle Commissioni.
Il Goremo ha ulterionnente rinviato il tedo ribadendo I'eccessilo am-

montare di indennità e El€ttoni in contra$o con l'indirizzo del contenimento
della spesa e del principio di parità di trattamento e ritenendo I'illegittimi-
tà dell'articolo 4 per contra.do col principio di imtmattivita della legge e
della annualità del bilancio.

Irc Commissioni hanno licenziato il t€So sopprimendo tutte le dispo-
sizioni oggdo di riliouo - riprcsentate in due di$inte prcpode di legge,
la n. 121 e la n. 722 - e rlranten.endo quelle sole rclati!'r-. a i$ihlzioni, com-
piti e ot?anizzad/r].ne ammini$ratirra del Comitafo regionale di contrcllo.

LlAssemblea ha appru\,ato senza modifiche.

65 . APPROVAZONE DEL RENDI@NIO GENTN.\LE DELI.A REGIONE PM UESENCIZO
F'INAMIARIO ],Y/2 E DEX, RENDICONTO GENM"{LE DU,LAZIEN'DA DELI.E FORE.
SIE DEM.{NIAU DELI,A RTGIONE PM II) STESSO ESENCIZIO.

Pn^snlnto alnlla Giruntn w, 1m@a ilel Prcsidentn ilclkt
Oimtn rcgim.olc il'inteu, on gl,i Asw-ssr;ri dùn pnrymtwwzime bi'
lnncio e awlto dd, terribrio 9il1a, e dcgilt enfii knoli" litnnu ed, u,r'
Lnnisùtua hgùi ù 15 khbab 1§5
,\Wrwwto ilnil',qeewù7"a, nella sd,ufa dcl 15 maggin 1986
LR 2n gtryna 1986, n 36
hiùtlitafn ncl B,U.R n^ 34, dzl Al girugn 19ffi.
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tr disegpo di leÉlgle prcpone all'apprcnazione del Consiglio reg;ionale
il rcrdiconto geDerale della R4;ione per I'esercizio finanziario El72 d, ù
rcndiconto Eienerale dell'Azienda delle fore§e demaniali della Regiione per
Io $esso anno

tr rcndiconto generale della Reglione porta le s€guenti risultanze com-
plmsive, entmte in comp€tenza accertate lire 10533O.900950, spese di com-

É tz a]nfÉrtate lirc [&n2.222544 disaranzo di competenza lire
723473125|91, rcsidui attivi p€r sornme da riscuote al 31 dicembre 1972
e rclathe all'esercino )§lD e precedenti lirc 65.40G935.Ù22, Esidui passM
per somme rima$e da pagarc d 31 dicembre 1972, relathe all'esercizio 1972
ed ai precedenti Iù€ 15&219.655945.

tr disegFo di legge su] quale le Commissioni hanno espresso parerc
Èrorerole è dato poi appovato da['Assemblea setrza alcura modifica rispdo
al t€So prcsentato dal prcponente.

66 . APPROVAZONE DEX, RENDI@I{IO GENERALE DELIA NEGIONE PM I.;ESMCIZIO
FINANZIARIO ]S7:} E DEL RENDICONIO GENMALD DU,IJAUENDA DEX,I.E TOBE.
gTE DEMANIAIJ DELIA NEGIONE PER I.o §IE§ISO E§MCINO.

hesfiato dalla Gitmtn rWUnae fl, Irrqn§a del hesidenln dcla
Olmtn regionac d'ùùe,$, am gili,4rrr,ssxrrt ddln pqrarwnaàona bi-
lancio e o.wfto dd terribrb fufia e drgili eùi lnali, tinona ed ur-
tuni§,ica k@iù 15 ftlùruio XDI
.t@roLvfo dail',4wntblaa nclla sil,ala dcl 15 magio 1§6
LR 20 gixtglrn 1986, n" 87.
htlillimfa mpl B,U.R n 34 del 213 giilga 1M
tr diseÉlno di legge pmpone all'approwzione del Consiglio reg;ionale

il rendiconto generale della Rq;ione per l'esercizio finanziario lg/B ed il
rcndiconto €lenerale deìl'Azienda delle forede demaniali della Regione per
lo Sesso anno

Il r€ndiconto gpnerale della Re€lione porta le s€guenti risultanze com-
ple'esive, entrate di comp€tenza accertate lire 1,:16762.98:|.603, spese di com-
petenza accr-rtalr- ìùe L13504.237.2135, disaranzo di comp€tenza lirc
&741^.253342' rcsidui attivi per somme da riscuotere al 31 dicembre 197I!
e relative all'esercizio 197iì e precedenti lire 9O922.67&631- rBidui passivi
per sorrme rimade da pagaxe al 31 dicernbre 197À relatirrc all'esereizio lllTl
e ai prEcedenti lil€ 177563.424285.

tr disegno di leÉEle sul quale Ie Commissioni ha.nno esprcsso parere
hlorevole è stato successivamente appnrafio dell'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al teSo prcsentato dal pmponente.
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67 . APPROVAZIONE DEL RENDI(DNM GENDRAID DI]U,A REGrcM] PFIT UII§T,RCIZK)
FINANZIARIO 1S74 E DEL RENDICNN]U GENEIìALE DEUJAAENDA DELL!] N)IìF,
STD DEMANTALI DELL\ RFfIONE PER I{) STE§SO ESEIìCIZI(T

&e,*nlatn ildla Giuyùa rcqionole su pfitpNo, itd hesidenle alcùa
Giunta rcgionale d'intm, um gb,affissori aeùa pqruwnnzùnq U-
l wio e o,eùo dd tzrritoria fufia e dcgli enfii knù| finanm eil u.r-
tuni§im Arydi ù 15 leltuaio 1985
Appromto ùall'Assemdca ndn sdura dnl 15 mnggio Ee6,
LR 20 giuga 198/6 tt 38
Pulùlicofa ncl B,U.R tt" 34 dcl 28 giilgw 19N.

Il disegpo di lqEle pmpone aI'appmvazione del Consigtio rcgionale
il rendiconto generale della Regione per l'esemizio finanziario iln4 ed il
r€ndiconto generale dell'Azienda delle forcde demaniali della Reg;ione per
lo sesco ann(r

n rendiconto glenerale dell,a Regione pofta Ie seguent risultanze com-
plessi\€, entrate di compdenza accertate lire 229881990.1,[]2, q)€se di com-
petenza accertate lirc 242.5O66L1-.6OO, disamnzo di competenza lire
72.67+.621.ffi, rcsidui attivi per somme da riscuotere al 31 dicembre 1f74
e relative all'esercizio lII/4 e precedenti lire 179.292.006728 rcsidui pa.ssivi
per somme rima,ste da pagarc at 31 dicembre lI74 relatile al]'esen:izio 1f74
ed ai prccedenti lft,e 232.2546L[.47&

Il disegpo di legge slil quale le C,ommissioni hanno espresso parere
àlore\rcle è $ato successiramente approlato dall'fissemblea senza alcrme
modiflca rispetto aI tedo prcsentato dal pmponente.

@ . APPROVAZONE DEL RENDIMMIO GENEA.\LE DE,I,A RFfIONE PM,IjESMfiZO
F'INAMIARJO ]975 E DE, RENDICO}JIO GENM.{I,E DEX,LAZIENDA DU,I,E TORF.
§IE DEMANIAU DELI.A. REGIOM PM I,O STESSO ESMfizIO.

Prc-:stùolo da a Otuntn rca;m* st prwy:da dcL'As*yne dda pt>
gramiflnaime, bùam:b e a.Mo tlnl terrifuria fufia, il'hte.s, on I' As-

1§5.
.4ryfixnfo dnll',4*emd"n nnlh *nutu dd 15 maggio 1986
LR 20 girym 1986, rt 39.
hthlicola nal B,U.R n" Mdd%giiqrc1M
tr disegpo di legge pmpone all'appmmzione del Consigio reglionale

il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario il)./5 ed it
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rcn(li({)nto generale dell'Azienrla delle frrnx{e demaniali della Reg;ione per
Io §r*rsrr anntr

Il renditxrnto generale della [ìegione Jnrta le steguenti risultanze tnm-
ples"sive arxrflale lirc 2&3.(42321.11/, spex* di tnm@enza accertat€ lir€
AE.0$6849.216, auanm di rxrm@enza lirc l&615.471§2L, ftxridui d,ivi per
rornme da riscud€re al 31 diembre 19/5 e relative all'esercizio lII75 e pre
cedenti lire 2O73m3A27}4 rcsidui pa.*sivi per sorrune lelati\e all'esereizio
1:975 e ai prccedenti lirc 2343U5.21O923.

Il diseg;no di lE;g;e sul quale le Ormmissioni hanno srpl€xtso parere
Br,orevole è $ato poi apgomto dall'Assemblea senza alcruna modifica risp€fo
aI te*o prEsentato dal prDponente.

69 , APPROVAZIOND DEL RENDI(DNIO GENER"{I,E DELI"\ REGIONE PM UESMCIZIO
FINANZTARIO 1976 E DEL REN'DICON'IO GENER.ALE DELI.iAZIEÌ\'DA DELI,E FOR&
SIE DEMANI,ALI DELIA RFCIONE PER TO §IESSO ESERCIZIO.

Pnstùnlo iìnlla Ctiwnn rcg;moln su pnryMa ildl' A*-*we ilclla pv
gruwnzionp4 bùantb e o,Mo del, terrihrio Sofin d,'hles, con I'As-
ewrc dcgili enlli locali" Jirumae ed ufnwi§,ica Cqdi ù 15 ielfua.io
19a.1
AWvnfD dnll',4wridna nelkt eÀ1nn dcl 15 maggio 19ffi
LR 24, gùqna 1§6, tr" 4L
Pub icafa n l BU.R vt 34 dcl Al giiugn 19ffi

n disegro di leeEp pmpone all'approrazione del Consiglio reglionale
il rendiconto genenle della Reglione per I'esercizio finanziario 1976 ed il
rendiconto generale dell'Azienda delle for€de dernarfali della Regione per
lo s(esso anno.

Il rìEndiconùo generale della Regione pofta le seguenu risultarze com-
plessive, enttate di comp€tenza accertate IiI€ 553694,18&42fl spese di com-
petenza accefiate lir€ 58669!L281.622, disalanzo di competenza lirc
32.910.093,199. rcsidui attivi per somme da riscuotere al 31 dicembre 1976
e relatire all'esercizio IIII6 e precedenti til€ !106704.069352 rcsidui passivi
per somme rima$e da pagpre al 31 dicembre 1976 relati,e all'esercizio 1{176
e ai prccedenti lirc 5trt6071964ì5.

tr dise€lno di tegEle sul quale Ie Commissioni hanlo espresso parcre
ftvorerole è sùrto successivamente appmato .lrll'Assemblea senza alcuna
modifica risp€{to al te$o prcsentato dal prcponente.
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M . APPROVAZONE DEL RENDICONTO GENERALE DELI,A RI,GIONE PM LBSERCTAO
F'INAMIAHO 1Yf7 E DEL RDNDICONID GENER.AIA DfljJAzIENDA DUIE FORF,
§IE DEMANIAU DEII.A REGIONE PM, tO STESSO BSMCIZIO

Presiltoto iloiln Oiunn Rgionalc su, Tnupea ikll',4:sr;wrc ilella pru

e*sore ilcgùi enti bcoli tinenze ed, urfu.rui§iaa CqA;i ù lS ftWmio
1§5
AryroLvfn dnll',4*yntdca rulln *dlta dcl 15 maggio 1§6,
LR 24 gùqno 1§6 n 42.
Pttlhlùola M B,U.R n 34 dcl Al giltgnD 19§,

tr disegno di legge prcpone all'approrazione del ConsigÈio reg;ionale
il rendiconto generale della Reglione per l'€sercizio finaDziario 1yn ed il
rEndiconto genemle dell'Azienda delle fore$e demaniali della ReÉiione per
lo $esso aruro

Il rcndiconto genelale della Regione porta le seguenti risultanze com-
plessive, entrate di competenza accertiln ltre 477587997AA2, spese di com-
fien u:@rt E lire 5297il.9o4821, disaranzo di competenza lir€
52.É8.966.9:|9, rcsidui attivi per sornme da riscuot€rc al 31 dicembrc 1977
e rElatile all'esenrzio 1977 e precedenti lire 4BO067, 210.108, r€sidui passi-
vi per somme ritara§e da pagpe al 31 dicembre 7977. rclùive all'esercizio
Eln e ai precedenti lil€ 57049&275.418&

Il disegeo di legge sul quale le Corrmissioni hanno eqpresso pa,rcre
frvorerole è stato successilarnente approtato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al te§o prcsenta0o dal proponente.

77 . APPROVAZIONE DE, RANDICONIO GENER.ALE DELIA RTCIONE PER LF§ERCIAO
FINi"\ZIARIO ,78 E DEL REI\'DICONTO GENMALE DELL'AZENDA DELIT FORE.
STE DEMANIAU DELIA REGIONE PER I,o §IESSO D.SMCIZIO.

he,sntolo dq nO;untaregion* &L pn@a ileL'Aswrc iklht ptv
bilnncb ed. o,Mo dd ton'ttorb fultn d'irùes, anl'As-

srswe de4ùi enti lmoli, Jtnanze ed, ulnni§ica @di ù 15 Jebtuxio
1§5.
AWNnnta da ',Lssmblc{L nclkt sduta tlcl 15 maggiD 1986
LR 24 giryno 1986 n 4?
hnflbala rwl BU.R n- :)4 dal Al girytto $ffi.

Il dis€gno di legge propone all'apprciazione del Consiglio reglionale
il rendiconto genemle della Regione per l'esercizio frnanziario 1Yl8 ed il
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rcndiconto genemle dell'Azienda delle fores-te demaniali deìLa Regione per
lo Sesso anno.

Il rendiconto generale della Regione porta le seguenti risultanze com-
plessile, entrate di compedenza accertate lire 680.076715596, qlese di com-
Wtemza accertale lire 659.16?578594, avanm di competenza lirc
2O3,§.7C7.W2, rBidui attivi p€r somme da riscuotere al 31 dicembre lll/8
e relathe all'esercizio 1978 e precedenti lire 6153238&245, r€sidui passivi
per somme rimade da pagarc al 31 dicembrc 1978, relatire all'esercizio lfl/8
e ai prccedenti tft AgA77010.CfE.

tr disegpo di legge su] quale le Cornmissioni hanno espresso parere
frrorqole è $ato poi appromto dall'Asssnblea senza alcuna modiflca rispdo
al teso prcsentalo dal pmponente.

72 - PROROGA DELIjESmCIZIO PRO\MSORIO DEL BII,I\NCIO DELLA REGIONE. DEL
BII,,\NCIO DIX-I.]AZENDA DELLE TORESTE DEMANL{U E DEI BII.ANCI DEGU EN.
TI SIRIJMENTAU PM UANNO T'NAÀZIARIO 1985.

I,rcsùora aai bnsiglieri ,"giotuali Monnowi - Orrù. - Morifrtu iI 18
lelturuio l§5.
Approluta ilall'Asntblca nclla sd,uta ilcl N ftlùttio 1985
LR 23 marw 1§5 n 3.
Puhblicola ncl B'U.R ru 12 dEl 23 mara 1985

tr diseÉ[o di lqlgie aùariz,za. in dercga aI'axticolo 35 della lqlp reg;io
nale 5 magplio 1983, n. 1l Ia Giunta rcgionale ad esercitarc prclvisorkunente
il bilancio della Re$one 1985 per un altm mese, rispdo aI tennine del 28
febbraio 1985 sabilito con la legge regionale 31 dicembre 19&1. n. 37

tr diseEro di legge sul quale le Cornrnissioni harmo espresso panene

hvorevole è Sato poi appuato dall'Assemblea senza alcuna modifica rispdo
al tes(o prEsentato dal pmponente.

7ì - CO\TRIUL"TÌ I'UR LESER('IZI0 Dl u\L\ ìt.\IìtT'Illl.\ SL'ìlEZZl \EUX'I.

hesntuta afli Ansiglieri rcgùvnnli Atari Vtllb - OrnL - tunanu -
(htcctr - Utrs - Canalis - *ioUn tl 20 ftLibmio 1985
Altbinaln alln P.L 2.
Awrolvfn dail\*cwnblplt nclkt, wdula. dcl 2l) mmzo 1985
LR 14 aprùe 1!N5. n 9.

78



Pubtilican nel B,U.R rt 20 del 22 aprùe ll}8a
b-mta eurrige B'U.R n^ 24 akl 2t) mnggb 1Iì8.

Al fine di hlorire lo wiluppo economico e turi$i(o della Reglione Sar-
da e delle annesse isole minori, la pro@a di leglle prwede la concexrsione
di contributi a àvorc delle imprEse o enti, esclusi quelli a pa,rtecipazione
pubblica che esercitino s€rvizi pubblici di linea marittima con mezzi lelo
ci (considemti tali quelli la cui relocità di crociera non è inferiore ai 3O no
di) per il trasporto di persone e cose.

Benefciari dei contributi sono i soggetti rcgol,armente autorizzati e dG
tati della necessaria attrczzatura tecnica e o4flnizzatira che siano in grado
di garanttue e soddi$rc le esigenze del trafEcn

Lerogpzione del contributq.d€terminato in rclazione al codo migio
di cui ai parametri mini$eriÀli ed in relazione alle mig;lia percorse, è su-
bordinato alla Sipul,a di una convenzione con I'Ammini$razione rq;ionale
che decide sulìa bas€ di rur prog;rarnma annuale di interventi concordati
dall'Assessort dei Tra.sporti con I'Assessore del I\rrismo

k Commissioni hanno espresso parere àvorevole sul prwvedimento
dopo averìo urrificato alla proposa di legge n. 2 di contenuto analogo

LAssernbLea ha successhzrmente appruato il tedo rmificatq edendendo
i benefici ivi pr€vi$i anche alle imprcse prirate che esemitino lo Sesso ti-
po di seruizio con navigllio di tipo hadizionale e con lelocità di crociera in-
feriore ai 30 nodi.

74 . CONCESSIONE DI TJN CONTRIBI,ITO ANNUO PER IL FT,MIONAMENTO DEII'§I'I.
TLI'IO SARDO PER I,A STORIA DELI,A RASISItsMA E DEI,IJAL]'IONOMIA"

hewUn aai Ansi§ieri rcgionali Orrn - ftani - fuftna Mo - fudda
tudo - Afia - &fre ù 2n ftturuio 198.5
Awroluta ddl'Asymhlen ndla sÀula dd 3 oltobrc 1985
LR 5 ttooembe 1985, rt 25
Pubùimfa ncl B'U.R ru 45 ildlS tmgmbre 1985

la propo$a di leg§e prevede che l'Ammini$razione rEÉlionale erc€ihi
all'I$ituto sardo per Ia $oria della Resistenza e dell'Autonomia un contri-
buto annuo per I'attuazione dei fini i$ituzionali e in particolare per assicu-
mr€ un rcgolarc sviluppo dell'attività scientifica e culturale.

l.e Commissioni hanno espresso parcrt ftlorcvole sulÌa pmposta di
legEP dq)o aler appoftato al te$o prcpo$o dai prcsentatori alcrme modifi-
che necessarie per evitar€ discra.sie con i tempi di approwzione del bilancio
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Lztssembltva ha surxursir,amenùe appmalo iI pn*'vslimenlo *wa ay
lxrrlarc alr:una mulifira a.l trxtu pn{xldo tlalle (bmmi^*sioni.

75 - SULI U)N(tlASlOMl I)l (X)NTI BLrII 
^ 

mVORE DELLE ,À§§(rlAzloNl DE 'IL IE
uln)No 

^Mlu)':
hewntala dai Annsigl.iori regiunali l,od,u tuhnlile - Wi - runnn fudD
- Atezrui - Rcaùnan ù, 22 ft,blraio 1985

Ia pmp(Éa di leglgle prevede I'emglazione, da parte dell'Amministra-
zione reglionale, di contributi a hvore delle Associazioni che srolgpno il ser-
vizio volontario '"Iblefono Arnico" operante nelle principali città della Sar-
d@ra per Io srolgimento de['attività delle s€sse.

76 . PROTryfl)IMENfl REGIONAU PER CONSDNI'IRE IL F'T'MIONAME}IIO DELLE A§
SOCIAZION] I.A CTJI {TNTTÀ È NNAIIZZAIA ALLA II.IIEIA E PNOM@IONE SG
CIAI,E DF,GU INVALIDI. MLITII,AtrI E DEI POETAIORI DI HANDICAP§

Prcetùala aai Consiglieri Lttdu &llxttore - Mulas Criagl
- fufu - Oppi - Atarri AnSdo - Deiana - Onidn'furc - lL*ùIu' ,4nm,
- Ataerui - FUaan mAo iI 26 ft)tbrr,io 1985
Decod,utn pr finc legidahrm.

la prc@a di le€l€le prcvede l'erogpzione, da parte dell'Ammini$ra-
zione rc€lionale, di contr{buti a h\Dr€ delle associazioni che hanno come
scopo la tutela e la promozione sociale degli iwalidi" dei mutilati e dei por-
taiori di handicaps

77 - COMRIBLNO ANNUAI,E ALI.E SEZIOM PROI,INCIAU DH,L'ENTE NAZIONALE PER
LA PROIEZIONE E IJASSISIENZA DEI SORDOMLrI1 IN SARDEGNA"

Prp,sntotn ani ùnsigliÈri rcOfonnli Morefrji - kccixt - MulB - TùLt,
- ,4Nr{, - Atzzrut - Ibnda lùolo - eno ù 2/i telfumio XÀ85
hcoduln Wr Jine trgiAnurt

tìo



Ia pro@a di leÉlÉl€ pr-'!€de I'emgpzione, da paxte dell'Amminisra-
zione rìegionale, di un contributo annuale alle S€zioni prudnciali dell'Ente
nazionale per la pmtezione e l'assi$enza dei sordomuti operanti in Sarde
gna aI fine di consentire agli $essi di wolgere le fimzioni di assi§enza ai
sordomuti rcsidenti in Sardegra

78 . SIJLLA DISCIPLINA DEGU ACCMD§{E\II'I E DELI,E CEETIF'ICAZIOM MEDICO LF.
GALI RU.AIII!'I AGLI STAN DI INVALIDrIA CI\4L8, ALI.E CON'DIZIOM !'I§T!'E E
AL SORDOMI.rnSMO.

hesntaÌa aai Consigl;izri Morffii - Gia& - fuln - Wi -

Lod,It, tul,Lolorc - Deinna - Onida - Atnri,Mqda - Muna, - Tiitu - tudda
Ptwlo - Floris - Mlnag - Randam - Atparui"
Decanùa per Jfuc tegAanno.

Ia prcpo$a di tqpp si propone di a€lelolarc l'iter bumcratico necessa-
Éo per il rilascio dei certificati di inr,alidita civile. A tale scopo rrengono fis
sati per le Cornmissioni di prima i$anza, operanti in tutte le Unità sanita-
rie locali, e per quelle di seconda i$anza. operanti a lir,ello provinciale, i
termini entm i quali le $esse debbono prDnunciarci sulla domarìde pre
sentate.

79 . ISTITTZIOM DEL FO\'DO PER LEDIUZL\ RESIDEML{LE

hesnlala dai tbr*iSlieri rcgkflnli furo - Marclri - Rannazzo - Atztyri
An@D - Ciogtl- &ln- lad.u fuh:oturc - Oppi- btnru- Onida- Mon
t esvri - Monnnm. ù 2A feltum,io 1985
Abbirnh oI DL 7UL
Awvnta ilnll',4*ymdm rul)a wluta ilpl 3 frolne 1§5
Riratinfa dal Cio»emo tl 23 dtobv 1IB5
RiawuntuL dnll',4wmHca nclbt sd,ula ilcl 72 il:ice:mlne 1985
LR 3O iliemlyrc 1985, tt 32.
hùtWicoln npl BU.R n^ 53 dnl 30 ùbcmlne 1985

La pmpos(a di legEle, che i$ituisce un "Fbndo per I'edilizia residenzia-
le'l ha lo scopo di agerolar€ la cos,ruzione o l'arquisto della prirìa abitazic
ne, nonché g[i intervlenti di risarìamento o ri$rutturazione delle abitazioni
già esi§enti.

{Jl



lo $anzftrmento prEvido in Iegge si propone di abbatterc, fino ad un
massimo di sette punti, gÈi intercssi di ammortamento Élra!tsnti sul muhro,
concesso p€r un arnmonta.r€ non superiore ai cinquanta milioni per i pri-
mi cinque anni della sua durata ed il tasso a caxico dei mutuatari in tal
modo risultante non potrà comunque essere inferiore all'undici per cento.

Beneficiaxi dell'a€levolazione sono i soEl8letti il cui reddito annuo com-
plessiì,o, riferito al nucleo smiliarc, non superi il limite ma.ssimo previsto
dalla legge 58191& n. tlSZ maggliomto del 3o per cento.

E risenrato alla Gftmta rcg;ionale stabilire le modalità di attuazione de
gli inten€nti. la ripartizione delle disponibilità fnanziarie e le aentuli prio
rità, oome pure le verifiche semestrali che l'Assessore repfionale ai LLPP
compie sl]]lo stato di athrazione del pmgramma da sottopone alla Corte dei
Conti.

Le Corrìmissioni hanno esaminato la proposta di legge unitarne[te a]
dise€Fo di legge dell'Esecuti\ro n. 1O4, il cui contenutq del h-rtto simile. è
stato rccepito quasi tdalmente nella stesura finale deìla legge.

QueS'ultima elera il periodo ma.ssimo di abbattimento degi inter€ssi
di ammortamento da 5 a 9 anni (ossia 18 semestralità) ed estende il benefi-
cio del contributo regionale, oltre che ai nuclei ft,rriliari. anche a forme di
ùellza orgttitzzata-

E inoltrc prEvi$a la cumulabilità degili intelventi di acquisto e di ri-
struttuazione deg;Ii a[ogl€li, fermo restando il limite di mutuo concedibile
(assi$ito da]l'aglevolazione) di lire 5O milioni.

Alle spese per I'athrazione deeli interventi si pmn/ede mediante (0r-
lenzione che l'AmmiÌ Smzione regionale stipula con §li i$ituti di crcdito
fondiario da essa scelti ed a cui Ia stessa mprime il prcventvo assenso (sot-
to forma di nulla osta) sull'assunzione finale della deliberazione di mutuo
a àlore dei richiedenti.

Il prc!'vedimento legislatilo determina iroltrE quali siano i r€quisiti
soggettivi che i beneficiari dwono possedere. oltre le caratteriSiche ogget-
tive a cui glli allop§i stqssi delono risponderE per poter beneficiare del con-
trit uto rcgionale.

Allo scopo di assicurane un'adegSrata orylruìi"?e?iorre amnùristratila
in vista dep;Ii adempimenti previ§i rìalla lql€le è irffine pr€visb l'istituzione
di un uffcio denominalo "Servizio regioìmle dell'ettilizia abitatir,a". avente
sede presso I'Assessorato regionale dei II-PP

k C-ommissioni. suI testo urificato, haruro espresso parere favorevole
e su({€xrsiramente lo Se§so è stab àppru!"lo t}all',{^sserrrblea senza ulteriG
ri mrxlifiche.

82



Il Crorrcmo ha rirriato la legge rcgionale e<repe do:

1) I'inompatibilità della lqlgp <on i princìpi della @ntabilità pubhli(à laò
dow prelede "una g@ione fuori bilancio' dei fondi n4lionali. §anziati
e ver§ati in appo§iti conti <orrenti:

2) la mancata pr€visione che I'abbattimento deÉli intercssi a raritn dei be
neficiad d€bba essere comrùrque (ontenuto entrD i limiti Sabiliti dal D.P.R
247.1§!77. n.616 (art 109) e comunque non essere inferiore a quelli della
norrnati\ia Satale del settore;

3) I'interferenza dela leglÉle in materia fscale laddove prer,ede che le do
mande per I'denimento dei benefici reglionali dorono eseene prcsenta-
te -in carta semplice'l essendo la com@enza ris€rvata allo ftato.

k Commissioni, dopo aver adeguato il dispodo dela legge reglionale
alle ossenazioni del Crorcmq hanno espresso parere ftrzorevole sul prrve
dimento che è dato successi\arnente riapprcn€to dall'A.ssemblea

80 . L\ DISCIPUNA DEI MERCATI ALL'INGROSSO IIi SARDEGNA.

Pt"-wùnln dai Consiglieri regionali Ateni - Cin& - SoIn - Oppi - Ibin-
na- furc - Atetri Angela - Iadu fuhntune - TùIIL - Zurnl - FAIAa mt>
ln - funnazat thxtupni - Owida - MùrB ù :?A Jeilvmia 1985.

la prcpo$a di leglge intende iSituir€ una disciplina assai aÉicolata
del commen:io nei memati au'inÉlmsso

Il te§o del prwvedimento prcvede la forrnazioDe da paÉe delìa Giun-
ta re8Èonale di un piano regionale dei mercati all'ingrcsso che, in arrnonia
con le soelte di progpammazione economica e di grnEmo del territoriq op€ri
un accordo tla pmùMione e di$n:buziong indicando altresi Ia rct€ dei mer-
cati esi$enti. la localizzazione dei nucnri mercati e di un Centro commercia-
le regonale cui donebbem hr capo Ie attività di intemediazione commer-
ciale dei s€ttori prDduttivi della Sardqin&

tr teso prcpodo privileÉlia I'Ente Comune attribuendo ad esso la h-
coltà di i$ituirc e di ge$irc i menrati per Ia di$n:t uzione e inoltrc pr€vede,
al ffne di gFxantir€ una cor€tta attivia I'apprwazione di lm rcgolamento
tipo al quate dol'rarmo unifon:narsi tutti i mefirati aÌ'ingosso in Sadegna
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8l - l:tuxi zt()Nt: t)t (x)MtlHNsl §ttl (»u)tN t I)t lroul)^Iult'A 
^ 

FAvoH$ DEI Dl.
l'l.lNI)UNTI I'tllllrll(ll. H I)l ( il'm^I)lNM'I'TIMU I)l.ll, 1x)W;Rfl O t)l lZ()NI IERIìI)
lusT(:llH o I )Hl.tTTU( rs!:. o I)t llw:NTl l)t l,ulll l(!\ ( :^I.^MITA

I\eentaln dai {lnxfuflieri rylimali tlppi - t od,u flohnlorc - tuddn tuda
- An& - Sol,n - Alilri Angclo - Deimù - (»ùda - furto - AEilra - Atiatui
- MdnB - TùIu ù, Ai Jettuaio 19{L,
Ik@duln Wr rtnE Widolun-

La proposta di leglge intende ddare la Reggione §lanla di uno sn]Irlen-
to leglislatirm che rxrnsenta di intervenire per riparare danni personali -
pm\Dcati daÌ @mpimento di azioni delthrose - nei <onfronfi di dipendenf
pubblici, cittadini vittime del dorcrc, di azioni tenori$iche od errenti di ca-
ìarnita

L,larnrnontsrE di tale contributo di solidarietà - determinato caso per
caso a seconda delìa ggavita del htto - è dabilito nella misurz ma.ssima
di 50 milioni nel'ipotesi di decesso ed erogpto a Èvore dei din{ti parenti
delìa vittima

Laccertarnento dei frtti e I'i$ruttoria delle domande è delegpto ai Co
muni nel cui territorio si è lerificato il frfio criminoso o calamitoso e l'Am-
miniSrazione regionale è aùtorizzat, a stipulare apposite convenzioni con
le socidà di assicurazione a copeftura degli indennizzi previ$i.

82 . SI,ILLTPPO E POIE\ZIAMENIO DEI MUSEI DEGU ENTI IIX)\U

hesùnrn aai Unsid:ieri rcgionnljt M@ei - .\tfr'wi - A&rfl - Tuh, -

lrrd,u fuhnlore - Wi - Ibiana - FAAda m* - Floris - Onidn il Ul
fttum/io 1§.
Decod,uta pr tinc tcgUnnm.

I-a pmposta di legge definisce il ruolo dei musei nel conteso territc
riale li cla^ssifica a seconda delle dimensioni e strutturc. ne chiarisce le fi-
nalità, i metodi € i criteri di opemtil,ità. prcvede che nelle piarrt€ organiche
vengano inseriti, a lirello direttilo, specialisti del settore con alta professio
nalita e dipendenti, in generc, particolarrnente qualificati.

Alla Consulta rcglionale dei musei, che viene i$tuita. è assegnata Ia
fimzione di esprimere parcri scientifici presenuvi sui piarf annuali di atti-
vità e viene, inoltre, disposto che sui problemi tecnici r€lativi alla castitu-
zione e sviluppo dei musei l'Ammini$razione acquirsisca il parerc della So
printendenza alle antichiè ai mom.unenu e alle g;allerie.
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Viene prcvi§a inoltrc I'i$ituzione del C€ntm rcgionale per il r€Saulo
dei beni anrheologlici dorici-artistici, monumentali e ìibrari e dei beni di
interEss€ locale e la crEazione, prcsso i musei g"ndi e medi, di laboratori
di restauro per inten enti urgenti e di non grande impegFo

8I} . F^SIE.ISIOM DELLE PROV!1DMÙZE PREVI§TE DAIIA LEGGE RECIONALE 20 Gru.
GNO ],Y/9, N. 50, CONIENENIE NORME PM, IA PRODIZIONE DEL PANE 'O{R.&
SAU'1 ALIÀ PRODTMONE DEI, 'PANE DI DESTJIO'Ì

hestùola dili Cottsigtiuri Rgionali ladu fulmlore - futfh - Mùns
- turo - Mua - Wi - Titlu - Atwri Anglo ù,2A ftbbmia 1#A
Awrantn dnll'Awmblca nclln sd,utn dcl 15 maggiD 8e6.
LR 6 giugn 1ffi, rt il.
Publùicatn npl B,U.R ru 32 dd 76 giaga 19ffi,

Ia pm@a di legge stabilisce che le norme ed i benefici pr€\risti .làlla
LR 20 giugno 1{I/9, n. 5O, rigUadante Ia produzione del pane "carasau'l
si applicano anche ai pmduttori del pane di Desulo.

La proposta di teege, sull,a quale le Commissioni hanno eq)rcsso pa-
reIE hvorcvolq è stata poi appruvata dall'Assembleà senza alcuna modifica
rispetto aI te$o prEsentato dai proponenti.

84 . INTMVENTI PERI,AruTEIA DELI.AMAIMNIIÀ DE,I,E COI,JT'TVAIBICI DIN TTE,
DELIT L{VONAIBICI AENGIANE E DELLE I"TVORAITJCI E,SMCENII ATTIVTù
COMMMCIALI.

Prc*nlata dili CmsigùiÈri W;onnli km Pinfus - Flzris - 1tunryrud
- Monunza, - Whù 7' matta 1985

Ia prcposta di legge, in att€sa di una specifica legge statale, si pmpc
ne di gEmntire anche alle }mrcratrici autonome I'applicazione del principio
di tutela della maternitàr. prEvi$o dall'aÉ 57 deua Co$ituzione.

La propoda di legge, in particolare, prcvede I'inte€lrazione dell'inter-
vento stalale previ$o dalla legge 30 dicembre 1§lTI, n.7204 $atrilendo I'e
m8Fzione del salario minimo giomaliero fissato dal'aÉ 7 della legge 11
novembr€ 19183, n. 63& per un periodo di cinque mesi in caso di pafio e
per un periodo di trcnta giorni in caso di intemlzione delÌa gavidanza spon-
tanea o terapeutica



85 - CONIBIBIJ'N) RECIONAI,E A NAVORE DEI CONSOBZI DI DIIT.SA DELLE CO[:r1JRE
INTENSN'E.

Prc.sntota ilnlh, Oimta rabnAc su p@a itcll' Ax**sorc dl' ogri-
ctiltl a e rifùrmn agro?o§otule Malcilda ù, 6 matzo 1§,
eWrooato alall',4*vmdza nella silutn itcl 18 ilicentbrc 1§.
LR 23 gerlrnb 1986, tt 18
Ptùùlicoln nEI B,U.R n I dzl 2n gatrnio 1t 86,

tr disegpo di legge prcvede la concessione ai Consofii di difesa deìIe
colh-ue intensirc di un contributo a fondo perduto sulle spese di assicura-
zione e gesione che tali Consorzi sosengpno per le copertw€ assicurative
di determinate colture. tr diseg;no di legge ple!€de inolu€, che la Reglione
non possa concederc alcun contn:buto per i danni derivanti alle colhrle am-
messe all'a.ssicurazione agerclata da € /enti arlarnitosi per i quali sla previ-
Sa I'asicumzione.

k Comrnissioni hanno esprrsso parere hvorerole sul disqFo di te€f
ge apportando/i lievi modifiche.

tr disegpo di legge è stafo appmvato dall'Assemblea senza ulteriori mo
diflche.

86 . NORME SUU,_AM§'ITÀ Dal'IBAPIANTI D'ORCANO ALI.OGEMCI PEN §@PO CU.
NICO.

hewntan aai CorxigliiÉriryionah,qwa - Abewi - MnaB - furm' Pin-
tus - Tùlu - *)to - Otuidn - Mùrei - OWi - Ihdda hdo l'8 mora 1985
Abbinara alle PPJ.L 2fi, 2ts9 e al DL 318
Agrowfa ildl',\svmblca ncila sfuna ild 29 v;frnnbrc 11N7.
Ritwinfa dnl C,or:erno ù 76 ottohe 1987
ninppvwn ddl',4*semNca ndn sed,utn dnl 18 ùiczmbe 1981
LR I gemaio 1988 n 3
E\tbùicota rcI B,U.R n 2 dcl ff) g€wnb 19§

Ia proposta di lqlge è fuulizzata ad attivar€ in Sadegtrla la terapia dei
trapianti clinici allogpnici ed antologhi.

A tale s<npo viene pr€vista I'i$ituzione del Centm rcg;iouale di riferi-
mento per la tipit?,za?ior,.e tissutale e rengpno indiliduati i Éparti ospeda-
lieri che, sulla base delle rirspettire specializzazioni. possono pro<edere ai
tÉpianti.

8l;



Con il pmnvedimento r€n€pno inoltrc N{lolarnentale oltre le rrrmpe
terue del C€ntm il regime di (onvenzioni tra que$o e le Unità sanitarie
locali e $i I$ituti artorizzati, i termini per la richieda da paÉ€ degli enti
intermedi. delle necessarie autorizzazioni minisleriali e per la deliberazio
De. da parte della Giunta regionale, delle variazioni alle piante orEFniche.

I.e Commissioni che hanno abbinato I'esame del ptu /edimento alle
PPLL 286 e 289 e al D.L 318, hanno esprcsso parere hvorevole su rm testo
unificato nel quale sono Saùe più dettagliatamente elencate le competenze
del Centro di riferimento rcgionale.

l.iAssemblea successirramente ha appmlato integlmlmente il tedo pre
dispodo dalle Commissioni.

Il Golemo ha rinviato a nuom esame il prunredimento eccependo che
le forrnulazioni adottafe n€li artL 1 e 2 non tengono conto del principio
di cui all'art lf| della leglge 2 dicembre 1975, n. 644, che subodina la i.*itu-
zione del C€ntm di riferimento regionale di tipizzqzione tissutale ed irnmu-
nologica dei tnpianti al rilascio delle autorizzazioni statali e alle intes€ con
glli enti intermsati.

Il Golemo ha inoltre osservato che i termini di 6O giomi dalla entm-
ta in vigprc deua te€Ele, prcviSi per I'i$ituzione dei collEli medici e per gi
adeguamenti delle piante o4;aniche dei Centri uftorizzati ai tnpianti, ap
paiono incongfui in quanto ì'opemtività dela disciplina dei prelievi e dei
trapianti è subodinata alle autorizzazioni minideriali.

Le Commissioni hanno accolto i rilievi €Wernativi e dopo a\rcr appor-
tafo al testo i necessari adeguamenti ha.nno esprEsso parcrc hvor€vole.

LAssemblea ha successiramente appruvato il prnzvedimento nel. te
sto pnsdispo§o dàtle ComÌr'rissio .

A7 . NORMD PM LA RIPARflIZIONE DEI PRO!'ENTI DI CT'I ALI.ÌAFN. 12 DEL[A IDCIGE
2AILTT. N. 10. CONCERNENIE .NORI\{E PER I.A EDtr'IOlBtr,ITÀ DEI §UOU" E TI-
STrI(]ZJONE DEL COMrIAIO IECMCO REGIONALE PER I,IEDILTZIA DESIINAIA AL
CUIjIO.

F>evnnn dai Consiglizrt mmeoni - kmr Piinlus - F\ddn
hda -htdu- Deinnn - Nzervi - OWi - furrb - Momtnza ù 16 mntztt
1§5
Arymnta ilnll'Assemilen. nclla *d.utn del n aprùc 1N.
LR 18 giugra 1989, tt- 38
I\t fulirnfa nEI BU.R n 24 dcl 23 giryna $N.

La propoda di legge discipfina la destinazione di una quota dei pru
venti deri!"nti dalle conc€ssioni e dalle saruioni pr€vi§e dalla Le€lge n. 10



deJ 1977 («:rl. t-€gge Bu(alossi), riserv:andola all'edilizia per il culto e di altri
txlifit:i per sewizi rcligiorsi.

Ri§p€tùo ala propoda di le€lEp originariamente pr€s€ntata. le Commis.
sioni, dopo ampio dibattito, hanno appoÉato notercli modificazioni che han-
no però rnantenuto I'ispirazione di fondo che avera mosso i pmponenti.

Ia principale inno/azione è quella che affida ai comuni I'eroÉEzione
delle quote, fissate nella misura del 1O% dei prwenti deri\anti dalle con-
c€ssioni edilizie e dalle sanzioni, da desinarc alle opere di edilizia per il
culto. rontrariamente a quanto invece dispo$o dalla pm@a iniziale che
preledeva Ia confluenza di tali quote (nella misura del 20%) in un apposito
fondo rcgionale per I'edilizia per il culto da i$ituire appositamente.

n pmwedimento disciplina minuziosarnente la presentazione delle do
mande da parte delle autorità rEligiose per l'ottenimento dei benefici che
possono essere determinati - prcvia adegpata mothazione - in misura su-
periore a quella previ$a in lq§e, mlvo poi il congpraglio dell'ux-fd,erv,r]el'
I'arco.triennale dei pmÉlramrni approvati dal consi$io comunale.

E pr€visto inoltre che i prcgirammi di edilizia adottati dai Comuni in
materia di culùo, siano sottopod.i alla '\alutazione" di un "Comitato tecnico
rcgionale per I'edilizia del culto' la cui firnzione - diì,ersamente. da quella
originariarnente pm@a - è diventata meramente "consultiva': E Sata, in-
fine, rnantenuta l,a norma che prwede la consultazione dell'artorità reli-
giosa" territorialmente competente. in materia di cessione di arce da de$i-
nare all'edilizia per il cr-llto e di altri edifici rcligio8i prEvi§e nei piani rEgG
latori genemli e nei piani di àbbricazione dei Comuni.

Conseguentemente alle modiflche sosanziali apportate alla propoda
di legge è stato ridotto il relati\o s(anziamento finanziaxio portato .leg;li ini-
ziali 500 milioni a Iirc 50 milioni.

Il testo così c',ome emendalo dàlle Cornmissioni, che hanno espnesso
parere hvorevole. è stato successfiamente appnrrato dall'Assemblea

BB . INTERTEMTI LBCENI'I PER LD SPESE DI PRIMO INIM!'ENIO SO'S'ItsNI]IE DAI
COMI'M. PRO!'INCE E COMUNTù MONTANE IN O@ASIONE DI CAI,AMrIÀ NATU.
B.{U ED ECCEZIONALI AVT'ERSrI,{ AT}'OSTMICITE.

hesnlnfa dnlln Giunta rcgiùnak su li,ropia ile.ll'Assr;ssote ilcl La-
wrc, fumnzionc pofesimalc, cwtmtaione e sic'ulv2n srinle b-
gùi ù 25 morzt 1§5
Aryftnnla ilall'.\ssmdca nclla, ed,uta del tL o$obe Ea*
LR 27 nnwnbrc 1§5, n" iZ8
Pubblicata nEl BU.R n 47 ilcl 2,6 u»embrc 1!85
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I tedo prevede, in attesa di una o4pnica disciplina in materia di prD
tezione civile, che la Re$one emghi contributi sulle spese sostenute da Co
muni, Province e Comunità montane in occasione di c?lFmità o di eccezioÈ
nali alryersità atuoderiche.

Le spese possono riEluadarc il socìcorso a persone o arrimali, Ia tutela
di rcùi viarie e di distribuzione di servizi, la sahaguardia dello sr,olgimento
di attività ploduttive. to stato di calamità deve essere dichiaxato con otdi-
nanza del Shdaco' Leroppzione dei contributi è dispo*a sula base di aI>
posita domanda con cui siano certitrcate le ryese sodenute e la intervenuta
dichiarazione di caJarnita per le sole spese che non siano coperte da con-
tributi di altri enti pubblici.

k Commissioni banno licenziato il te.So con modifiche concernenti:

a) I'esclusione delle awersità atrnosferiche tra Ie situazioni per cui posso
no rimboEarsi spese ed une definizione del concdo di calarnità naùlralet

b) la prs/isione tÈ Ie spese oge@o di contributo di quelle rclative alÌa tu-
tela del patrimonio arti$ico, arnbientale e dorico;

c) la dichiarazione di calarrita che deve awenirE con deliberazione u{gen-
te della Giunta comunale;

d) la precisazione dei poteri i$ruttori dell'Assessore regionale e la possibi
lita di integrazione della documentazione incomplet4

e) Ia soppr€ssione deìl,a norma progparmatica che impe4pala la Giunta a
prcsentarc un orEFnim D.L in mat€ria di pmtezione civile.

l,'Assemblea ha apprclato il t€So intmducendo una modifica onde con-
sentirc all'Ass€ssor€ di hr€ anticipazioni sulle spese ulgenti \Dlte a limita-
re darmi futuri.

89 . NORME PER I.A UQTJIDAZONE E IL TRASFERIMENIO DELI.E F'I]'II"ZIOM. DEI BE.
NI E DEL PER§ONALE DEU,E I§I'ITTMONI PI]BBUCHE DI .{SSISIEI\ZA A!'EIfI'I
SEDE NEL TMRIIORIO DELI,A REGIONE.

F*,sntub dnila Oimta rcaianan su prupa*n dcll'exwne aafi.\f-
furi gswd| psnalo e riformn ae0a Rcgiot n ful,rrns ù,25 morzt
1W5.
Awrvnto alnll'A*wm m nrlh stluln dcl 74 runxmbrc 1985
LR 17 ilircmbrc 1985, n 3L
hthhlicoln nel B,U.R n 57 dcl A) ùicemlrre 198
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tr disqFo di le€ge detta norme in mat€ria di soppressione e liquida-
zione degli Istitr$i Pubblici di Assi§enza e Beneflcenza (I.P,4"8) arenti sede
nel territorio della Sardegna e r€Épla iI traderimento dei beni" del pemona-
le e delle firnzioni in capo al Comune presso cui gli enti medesimi hanno
la sede l4ple.

A ta] pmposito il tedo norrrativo prccisa i compiti afEdati agli oryani
arnminiSrativi delle I.PJq-B g[à soppresse disponendone I'ulteriorc perma-
nenza in caxica - nonodante sia,no ormai scaduti - per il tempo $retta-
mente nec€ssaxio agli adempimenti relativi alla liquidazione del patrimo
niq in caso di loro inadempimento è previsa la nomina sosih-rtfua di un
corùnissario

Fer ciò che altiene ali o4ani dette I.P.{"B. ancora operanti, essi con-
tinuerarrno ad esemitaxe le firnzioni fino all'ernarrazions dsl decrcto di Scio
glimento del PrBidente del Consig;lio dei Mini$ri.

I.e Commissioni harmo apportafio al teso alcune modifichq consi$enti
principalmente, nel:

1) l'esclusione della dichiamzione di e$inzione deglli enti ad opera del Pre
sident€ della Giunta reglionale prercdendo in sua vece, una serie di ob-
blig;hi a carico degli organi amminiSrativi delle I.P,{,8;

2) I'immedrato subentro dei Comuni in hÌtti i rapporti pliuridici delle I.P.{"B
all'atto della lom soppressione:

3) la rcdazione di un processo lerlnlq in contmddittorio col mpprtsentarte
del Comune, con cui glli orgpni lEpli delle I.P-dB. prwvedono al passag-
gio delle con§egre;

4) I'attribuzione rlla Giuntà rcgionale del ompito di assegnare - prcvio
pmgramma di riequilibrio territoriale - i beni (e di onsegtrrenza il per-
sonale) delle I.P-{"B. situate in Comrud dilersi da quelli nei quali l'ente
aranra la sede leglSle;

5) divieto per Élli Istituti in via di soppressiona di ompierc atti di §,raor-
dinaria amministrazionq s€ non previa autoriz?azione.

Il testo, sul quale le Commissioni haruro espresso parere àvorevole.
è stato soùtopodo aIl'6'arne deu'Ass€mblea che ne ha det iso il rùrvio alle
Commissioni per un u.lteriorc ries?rne.
Il disegno di legge, esitato dalle C.onunissiorli serìa ulteriori mrxlifiche. è
s{all) sucrc{silarnente appruab daìl'As"semblea-
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Ix) . PRO!ryEDIMENI'I IN MAIEIIIA DI R]SP RÀIrc I]NMGI]N(X) E L]TIUZZATJoNE D!I.
LD TONTT INTEGRATITE DI ENMGI^ !] NORME ATruAlIvI! DDU,A LI]«iE 29 M/I(ì-
Gto 1982. N. 30&

hesntatn aai UnstgliÈri rtsionnli kialh - Orrtt - &ymnn. - Ums
- Mu Wb - Ruryri - Lorelli il 29 mnrzt 1985
Demd.uta IEr !furc tegidnmu

Ia pm@a di legge intende pmmuovere l'impiegp di nuow, tecnolo
gia allo scopo di contenere i consumi energetici e di utilìz"rrr fonti di ener-
già rinnoEbili. anche alla luse ed in attuazione della leglgp 29 magllio 1982,
n. 30&

In tal senso la pmpoda di legge, olu€ a pnevederc incentivi per le in-
traprese che athrano o che rìsndono possibili forme di risparrnio energeti-
co, si pone I'obiettfiao di oftire g[i sùnrmenti affnché si m*
lizzi in SardeÉFa un disegno olganico di progpammazione di studi e di ri-
cerche nel s€tùor€ in parola. All'uopo sono pnevi§e I'istituzione di un Co
mitato reglionale per I'eneEiia e l'ad@ione di un prcgpamrna pluriennale
di iniziatile ed interrrenti in campo energetico comprcndente, oltrc a finan-
ziarìenti ri per forme di rispannio e per u{n di fonti alternative, anche
la promozione di studi e ricerche.

La pmpoda di leÉl8p prwede inolhe, allo scopo di incoraggiane attivita
irnprcnditoriali, ulteriori ag@lazioni per l'in§allazione di impianti prodotti
in Saxdegna. ed intrne l'aùtotizzaziorre ai Comwri" da paxte delÌa Regione,
ad esercitarc la viÉUanza sì- tra cor.Ittta attuazione deg;Ii interrrcnti anmessi
a finanziamento

91 . NORME PM LBSERCIZIO DHIE FIJ'I\TZIOM AMMIM§IN.AIT!'E DEX,EGAIE PM I,A
PROIEZIONE DU,LE BELLEZZE NrqrUR.AU.

Prc-srlntata dni bnsiglieri regùnnli hmlia - On'ùL - fu,rranu - Cureu
- Ums - Dodco, - Ini " Moi - At"Dri Vtllio ù 3O mana 1{85
Abbinala al DL 1(N e olto, PL 405.
Decad,uln pr Jtru lPgdahm-

ta prcposta di teÉlgle è fnalizzata all'esemizio della delegp delle frmzio
ni anminiSrathrc - conferita dallo S'tato alla Reglione, ai sensi dell'art 57
del decrdo del htsident€ dell,a Repubblica fg giuEtso 1{I/9, n. 348 - in ma-
teria di tutela delle belluze ndurali.

A tale scopo viene prel'i$a I'i§.ituzione:

- dell'ufEcio reg;ionale e de2[i ufrci provinciali per la tutela dei beni am-
bientali e del paesaggiq che rappresentano la $ruttura burocraticoarn-
ministratiu di supporto all'azione di tutelt
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- del Grmitalo rcgirma.le e delìe (lrmmi*.lioni pruvinciali «msultive per
la tutela dei beni ambientali e del paesaplgio della Sarìeglna ai quali è affr-
dala la firnzione di indirizzr e di formulazione di diretthe per la formazio
ne de$i elenchi delle cose da tutelar€ e di criteri per la trasformazione del-
le aII)e e delle c<rse vinolate Ia individuazione materiale delÌe <nse da hrte
lare e I'imposizione dei vin(oli setnndo i criteri esprqaei dal Comitat/o.

Viene infine prevista la subdelEp ai Comuni delle firnzioni relative
al rilascio dei nullacta per opere di limitala importana e la possibilita di
riconxl al Consi$io regionale contro l'imposizione dei vincoli.

te Commissioni hanno esaminato la pmpoda di legl8p @ngiuntamente
al disegyro di leggle n. 1O8 e alla prcpoda di le€Ele n. tl05 ed hanno predi'
s@o ed applf^rato un teso unificato nel quale sono state inseriti e coordi-
nati gli aspetti piìr sipfrificativi dei rari progetti di legge.

Le Commissioni hanno in particolare definito ulteriormente le com'
petenze della Giunta regionale, delle Commissioni provinciali, previse dal-
la legge 29 giugtro 1939, n. 1497, del servizio per le bellzze naturali - i$i-
tuito presso I'Assessorato reglionale compdente - dei Comurri e del Comi-
tato reglionale per le bellezze natuali.

tr prowedimento non è stato prìgso in esrarIle rlall'Assemblea ed è de
caduto per fine leglislafiura

92 - COMRJBUTI IN CONIO CAPTD\LE E ABMITIMENI'O DEGU IN]ENBSSI STJI MU.
I'IJI CONTBAIII PM LA@UISIO, IA MSIRLTAOÌ{E LAMPLIAMENIO, IL @MPLE
TAMENI'O E I-\ RI§IIIUIruRAZIONE DI ALI'GGI IIi SARDEGNA A EAVORE DET

t"VORArcRI EMIGRAN.

I'rcentala aai Unsidieri ryionali Coirtn - Otaruis - Mercu Omzb ù
3 ùptilp 1§5
Decad,ufui. Wr liru tpgAnnm.

Ia pmposta di legge tende a àvorire il rEinserimento del ìaloratore
emigpato mrdo nel tessuto sociale del luogo di pruEnienza, mediante la pre
visione di frcilitazioni per I'acquido, la codruzione, I'ampliamento e la ri-
strutturazione della prima casa- In tale ottica iI prwvedimento pEvede I'e
mgazione di contributi in conto capitale e in conto intenessi per I'incenti-
lazione delle suddettr attività

AIo scopo di evitare che le raglioni che giustificano un tale tmttamen-
to di hrIore siano yaldficate da intenti specuìativi, il pM/vedimento d€tta
ri$di criteri sia sr,rlla leplittimazione aI credito dei soglgetti tleneficiari che
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sulla definizione degti obblighi incombenti su que$i ultimi, affidando ad
un apposito o4pnismq il Comitato per la concessione dei mutui e dei con-
tributi aÉlli emigrati" il compito di lerificare la sussi§enza dei nequisiti di
lqlge e la concrcta httibilità degli int€nenti.

93 . NONME IN MAIERIA DI @NTROLIO DEllj]qfll.IvltÀ TJRBANISII@DIUZIA DI
SNEITIMENTO DELI,E PROLIED-UNE DEGU STRUMENII I]RMNI§IICI, DI BI&INA
MENTO URBAMSIICO E DI SANAIORIA DI INSEDI,/TME.ITI ED OPERE ABUSN'E,
DI SNELUÀ,IENI'O ED ACCELER,AZOM DELI.E PROCEDIIRE ESPROPRIATT!'E.

t\esntalo ilnla Oiannrcgiande su,pnpeaddl'As*wrc agli En
ti touti, tinona, ed, wbanistira C(Ni ù 12 aprùc 1§5
Alùhorn @i PP.U- q 59 U
Aepvnto ilall',4*vdnu, rd)n *iluta dzl 27 ginrgrn 1§5
Rfuwinfo dnl Gouerna ù 23 lltga'@ 1985
Riaryrunfa ilall',4wmblca ndla sd.uta itdl'7L *ffenbre 1985
LR tL ffiDbe 1985, n" 23.
Ptitùicafa nal B,U.R n 42 dcl 15 frDbre 1fi5

tr dise€Fo di le€lie, assoggettate alla possibilità di richiederc la conce$
sione in sanaforia le opere abushe esegUite entm la data del 31 dicembre
1984, prwede una normatira per il contmllo dell'attività urbani$icaedilizia
e un si$ema ri€proso di sanzioni amrnini$ratire con la formazione di un
apposito Sewizio ispettiro urbani$ico rcglionale per la pr€venzione dell'a-
busivisno, nonché uno snellimento ed accelerazione delle procedure deg[i
Srum€nti urùani$ici generali e di attuazione.

tr disegno di legge, defirdte Ie norrne per il rilascio della concessione
in sanatoria per le opere costruite entm il 31 dicembre l9&4 e stabiliti i
casi di insanabiliG di alcune opere, disciplina i piani di necupem e risana-
mento ubani$ico con particoliarE riferimento all'onere integlrativo che, oL
trc al contributo di concessione, dane essere corrisNo al fne di riparare
iI danno sociale arrecato dall'illecito edilizio. tr dis€EFo di legge inoltrc di-
sciplina Ia corr,esponsione deplli oneri di concessione doruti, la lorc rateiz-
?azione uJrl particolarE riferimento agli abusi di necesità-

Il diseg;no di legge nella sua seconda parte, previse le acquisizioni
gratuite al patrimonio pubbuco degli ùnrnobili abusivi e delle ar€e abusirza-
mentÉ lct rzzatE, disciplina la materia delle espmpriazioni per pubbli@ uti
lità relative all'attuazione deg;li Srumenti uÈrani§,ici, (0n partioìare riferi-
mento allo snellimento ed a[celeÉrnento delle procedure espmpriative.
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l.e Commisgioni hanno esaminalo iI diseg[o di leg€p congftmtamen-
te alle PPLL 6-M-59.

k Commissioni hanno espresso parErE hvorElole, apportandovi al-
cune modifiche, alcune di ordine fonnalq alue attinenti aI pmfilo sosan-
ziale, Sotto qu€st'ultimo asp€tùo rientrano le modifrche relathe all,a raluta-
zione de$i interventi di ri$ruttuazione edilizia anch essi demoliti qualo
ra eseguiti in assenza o tale difformita della concessione, e ai mutamenu
di destinazione d'uso sdtoposti ad atioriuazione, nonché alla infioduzic
ne dell,a disciplina delle operc sogg€tùe ad, aùt ir,?aziio/Je e quelle conside
rale meramente interne ed infine la definìzione di lotliruazione abusirra e
la disciplina di rcgolamentazione di tale abuso.

Ié Cornrnissioni inoltre, dopo aler disciplinato i piani di assetto del
si§ema cosierto, il contenuto e le modalità di formazione e admione e di-
sciplinate le opere cosruite entm la frsciÀ di ris@o cosiem, hanno intrD
dotto delle modifiche nella normativa rcìaùira al rcperimento delle aree per
I'edilùia economica e popolarc e eliminato la norma che prevedeva il paga-
mento di un onene integptivo frn,Ji'z/ato al risarcimento del danno sosi-
tuendolo con un onere di riequilibrio territoriale.

Iz Corrmissioni inoltrc, disciplinate Ie condizioni di sanatoria per i
cittadini meno abbienti che abbiano co$nrito la prirna casa hanno minu-
tamente disciplinato le procedurc di correqronsione del contributo do!'uto
a titolo di sanatoria

LAssemblea ha apprularo te§o deìle Commissioni modificando Ia
normatila relatira alle sanzioni per le operc esegiuite in assenza di conces
sione, in totale difrormità o con \ariazioni essenziali e disciplinando I'ipo
tesi di annullarnento delì,a concessione e di esecuzione delle opene in suoli
di pmprietà pubblica

L Assemblea inoltre sqrprcssa la norma disciplinante l'attività esrafiiva
di cara e il capo dedicafo allo snellimento ed accelerazione delle procedure
di formazione dei piani ubanisici €lenemli ed attuativl cnn esclusione della
norma rcgolante $i arressi al mare, ha disciplinato le opere minori arn-
messe a sanatoria. secondo wn particolare procedura e ha inoltre sopprcsso
le norrne disciplinanti (ontenuto e procedura di adozione dei piarri di as
setto del siSenra cod.iero

Il Golerno ha rinviafo a nuorD esame la leÉge. ecependo la inegitti-
mita di tutte quelle disposizioni mntm§alìti <on il capo quarlo della I-egge
n. 47 del 1985 che, per il suo (ontenuto volto ad eliminare I'antigiuridicità
dei comportarnenti pena.lmente rilevanti. d€a'ono trc\rans uniforrne applica-
zione nell'interD territorio naz ionale.

ln particolare sono §ate rolpite dal rùìvio gplenìativo le nomte che
(unsentono la sanatoria per $i immobili ultinìati entm il 31 nraggio 1985,
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contm§ante con la norma nazionale che la limita alle co$ruzioni riltimate
entro il 1' ottobre 198ti, e le nome contenenti la previ:sione del contributo,
a frlore della Regione, per il riequilibrio territoriale.

Inoltre sono sÉate rinviate, tra Ie altre, la norma che non considera
abusive le operc in zone agricole, abusfiannente r@liwÉE ante la kgge n.
765 del 1961 la norrna che dispone I'acquisizione a Èrore della Reg[one
delle opene abusive eseguite su.l suolo demarriale e non rimosse: la norma
che dispone il rrcrsamento alla R4lione anziché all'erario $atale, delle somme
do!'ute in relazione alla sanaloria delle opere abusfue.

Le Commissioni hanno riappromto la lEE|e rinviata" adeguandosi aI
tenorE del rinvio go\rematilo.

L'Assemblea ha riapprc!ìato il te§o delle Commissioni.

94 . PROIN'EDIMEMI A E{VORE DELIO SPOHI IN SARDEGN.q.

hesnlnln dai C{rcigliefi rcgionah F\dda Fha.§o - Cosc;rl - Casula -

Monrutwi - Mereu - WiaN - Pùi - Rùis ù 18 aprilc 1§5
,4bbinnln dLlE PPLL 52 e 242.
Aryrlrwtn darl'AssmHca nclln ed,utn dd 3 jeblymlio 1ffi,
Rhwinla ilnl kwmo il I mma 1M
Rr*pixùa dal. fuEma ù 5lllglio 1988,

la pmposta di legpp si pone l'obietth,o di Simolare la pratica dello sport
e l'attività motoria della popolazione.

Fer il consegluimento dei sopraindicati fini l'ielle previda la predispo
sizione, da parte dell'Assessore regionale compeùente, di progyammi plu-
riennali ed annuali e la ralizzadone, da parte dell'Ammini$razione rc€lic
nale, di una rete di centri sportivi axticolati, la cui gestione dovrà essere
afEdata ai Comuni, alle Comunità montane e alle societa WoÉive

Nel prwvedimento viene prcvisa I'emÉFzione ai Commi di contribu-
ti, rapportati alle rarie esigpnze, per I'acqui§o di arce e la codnrzione, I'am-
pliamento di impianti spoftivi e, in ragione di 15OO lùe per abitante, per
àlorire la più largp partecipazione ^llà pratica sportila-

Al fine di frvorirc la partecipazione di atldi alle rnarffedazioni e ai
campionati a lilello nazionale e I'o4pnizzazione di marrife$azioni sportive
di larglo interesse popolare è assegnata dall'flssessorìe la possibilità di con-
cedere contribùti a società" enti di prcmozione E)ortha riconosciuti dal
c.o.N.I.
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Fer il coordinarnento delle iniziative a lilello regionale e locale viene,
infne, prevista I'i$ituzione del Comitato tecnico reg;ionale per lo spoÉ e
delle Comrrissioni comunali per lo q)oÉ

I.€ Commissioni hanno emrninato la pmposa di legge congiuntamente
alle propo$e di legge nn. 52 e ù12 ed hanno prtdispodo un te$o unificato
che contiene i principi più sipprificativi dei lari prolvedimenti.

NeI te$o, così rielaborato, viene attdbùta alle Regione la pmeFarnma-
zione, I'indirizzo ed il coodinamento delle attività E)oÉive; il raccordo con
$i enti locali e con gli operatori del settore è a.ssicuato mediante la previ-
sione di o4pni a composizione mi$a - Comitafo regionale per lo sport e
Commissione comrunle per lo spoft - che lenglono atti!"Iaente coin/olti
nell'esercizio delle firnzioni di competenza regionale.

l€ Commissioni hanno ulteriormente Èrivilegiato, inoltre, il settor€
delle infiasrutture prevedendo la creazione di una rEte di impianti sporti-
vi, razionalmente dirslocati nel territorio rcg;ionale plurifrrnzionali e dimen-
sionati ai bacini di utenza

Per il conseguimento dei sopraespoSi fini vengono indicati una serie
di intervenfi, differenziati sdo il profilo dei deSinatari (Comuni enti di pIu
mozione sportha), delÌa natuE delle attività finanziate (ristrutturìazione di
impianti esi$enti spese di g@ione e per I'acqui§o di atttwzaturel delìa
tipologlia dei finanziamenti (contributi iD oonto interEsse e in conto capitale)

Viene previ§a la realizzazione di una rcte di impianti di proprietà re
gionale con tm bacino di utenza ultra comunale, la cui realizzazione e la
g1e$ione è affidata alle Province. Rr la incentirazione della pratica sporti\a
r€ngono prwisti contributi ai Comuni - rapportati alla entità delÌa popola-
zione; finanziamenti per I'o4pnizzazione o la prtecipazione a rnanifesa-
ziont conrenzioni con le isituzioni scolastiche per incentirale I'utenza e§er-
na degli impianti di lom pmprietà e agerolazioni per le trasferte.

Viene, infing rc€pìamentata la forrnazione pmfessionale degli opera-
tori di settorc e la tutela sanitaria delle attività spoÉhe.

LlAssernbl.ea ba successi\amente appuato il prwrcdimento senza arier
apportato aìcuna modifica sodanziale al t€do pmposo daìIe Cornmissioni.

Il Gcnemo ha rinviato a nuolo esarne il prowedimento ercependo che:

- le agerolazioni a hvore dei Com ,ni e$ese ai contratti di mutuo perf€zic
nati entm il 31 dicembre 1986, non possono determinare il superamen-
to dei limiti $abl[[i rlalla l6ppl6 $ agoso 1SG n. 488 su]la finanza locale;

- l'artomatico adeguamento della misra dei contributi allà rariazione del-
I'indice ISLAII risulta in contm§o mn i principi dell'art 81 deÌa CoSi-
tuzionq che risenra alìe lef!Éle ogni determinazione circa le nuorc mag
giori spese.
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Le Commissioni hanno acceftato i rilier/i governativi e hanno esprm-
so parere hlorevole sulla legge dopo aler apportato alla stessa i necessari
adeguamenti.

IjAssemblea ha successirannente prcso in esame e rtspinto il prowe
dimento.

95 . MI.TIAMI\IID DEII"A DENOMINAZIONE DEX, COM1JNE DI SANTANIOMO RIJINAS
IN PRO!'INCIA DI ORJSIANO IN QUEII-A DI !'ILIA SANTA,NTOMO.

hesntato italla Oiu,nfu ryton* su propea ddl'.4rsewrc dpdi Dnli
Uxnli" Jinane ed. urtuwi*im, Wfri ù 18 aprùc 1§.
AWfiurfD dall',&tnHca yelln sd,uta del 21 ginrgra 1§5
LR 24 tugf1o 1§5, tt 76
Pubblicoln nel BU.R tr" 37 dcl % Luglb 1§5

tr t€so pml)odo prelrde il mutarnento della denominazione del Co
mune di Sant'Antonio Ruina.s in quello di Villa Sant'Antonio in seguito aI-
la richiesta unanimemente deliberata dal Consiglio comunale.

Le Commissioni hanno esitaùo il disegpro di legge nel t€sto prcposto
salvo che per la soppressione delìa clausola di urgenza

tr Consiglio ha approuto senza modifiche.

96 . CONIi\LIDAZOM DEL DECNDIO DEL PNESIDENIS DDLIA GIUNTA REGIONALE
N. 65 DEL 18 LUGUO 1984 REI,AIIVO AL PRALEVAMENIO DELI,A SOMMA DI LIRE
uo.ooo.ooo DAL roNDo Dl zusERvA PER sPEsE TMPREVISTE (CAP trn1o) A F.+
VORX DEL CAPIIOIO OIOO/ DEX.IO Sf,{TO DI PREVISIONE DELI.A SPT§A DEL BI.
I-{NCIO DELL{ REGIOM PER I]ANNO FINAMIARIO 1984.

hesnlota, ilalla Oinr*a rcgiondp su pntpÉa tlcll'Asxswe dclkt px>
gram,mnzùnp,lr nmcineoMD deltewifmb fufin"ù18 aprùp 1985
AWrotsn dnil,'Assttùjlca nzlbt sduln ilpl 12 alircm)te 1985
LR 15 genvnia 1986, n 7.

I\tbbticafa nel BU.R n 4 del 77 genruùt 19ffi.

n diseÉFo di legge è stato pr€sentato al Consigfio rcgionalg ai sensi
dell'articolo Z ultimo comma" della leÉl€le rcgionale 5 m^gglto 1983, n. IL,
per la mnvalidazione del decreto del Presidente della Giunta reglionale n.
65 del 18 lup;Iio 1984 che prcvede il prelemrnento dell'apposito fondo di
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risenr+ iscritto nel bilancio della Reglione. della sornrna di tù€ If0.0O0.000
per hr fronte a speee imprwide.

tr disegpo di lEEle sìn quale le commissioni hanno espnesso parcrc
hvor€vole è Sato successir/ìamente appro\rato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispAto al tedo prcsentato dal pmponente.

97 - NORIUE IN MAIERIA DI MUSEI DI ENI] LoO\U O DI IMMF^SSE I-OCT\LE E l§fl-
ITJZIONE DEL CMIIBO NEGIONALE PER IL RESIAI]RO.

Prrsnlafa aai a-onsiglizri ryionolt hrta - Mercu ùmzio - Owtb ù
19 ayn1p $85

Ia pmpoda di legge è finalizzata allà prcmoziione e allo wiluppo del-
I'afiività dei musei degli enti locali e di quelli di interesse locale.

A tale scopo, nel prwvedimento, vengono indicate le urie catEprie
di musei e sono definite le competenze e le relaÉive struttulE

Viene inoltrc prcvida I'i$ituzione delìa Consulta regionale dei Musei

- con compiti di consulenza - del Centro reg[onale per il rcsaum dei be
ni an:hmlogici. Soricoarti$ici, monumentali, librari e arehiviSici.

98 . ISTITTZIONE DEL CEN'IRO R.EGIONALE DI CATATOCO.

Prcsrùnta aai Const|tieri rylonalt hrta - Mercu Omzb - Onwb ù
19 aprilc 1§.
Deuùin pr jinc rPsidnhm.

Ia pmposta di legge prerede I'istituzione del Oentro re$onale di cata-
logo del patrimonio cultuale e ambientale della Sardegna" al quale è atrda-
ta Ia predisposizione e la rPd,)jtnazione di programrni aruruali di attività -e del Comitato r4;ionale per la atalogzione e I'inventario del patrimonio
cultuale della SardEpa al quale rrcngono assenati compiti di consu.lenza
tecnica sull'attività di catalog;azione.

99 - LNTM\Eì{TI CREDMZI IN Fi\\'ORE I)EI, CoIIMr]Rt]o ]\L DL'TD\(ìUO IN §\RDE[ìN.\

hewùafa dni Consigl,ieri, rqionnli Cana - Mercu Omzio ù.19 a,pnlln
1§,
Decaduln pr ttne tpgAanm.
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tr disegno di legEp prevede la p»sitrilità di interventi cneditizi in hrc
rc dei dettag[ianti. da attinger€ da un fondo di rctazione m$ituito da ap
porti r€gionali e di altri enti pubblici intercssati allo wiluppo dell'apparato
distributi\rc.

tr testo pmpo$o individua quali beneficiari dell'inten€nto tutti i det-
taglianti, compresi glli ambulanti, privilegiando le forrne associate; stabili-
sce i pmggan:mi finanziabili fissarìdone gli importi massimi e la durata-

Ia gestione del fondo è afndata ad un Comitato mentrc spdta all'As
sessore del cornrnen-.io il potere di vigiìanza sull'applicazione delta lqlgp.

lOO . DISCPLINA DEL COMMERCIO ALI.|II{GROSSO DET PRODOTI'I IRATI,{II NEI MM,
C.AII.

Prcwnton dni tbnsiglrierircgknnli hhfn - Mercu ùmzio ù, 19 aTnle
1N5.
Decod,uln Wr fine tcgUnnm.

Ia prcposta di leg§e ha lo scopo di disciplinarc iÌ commen:io alÌ'in-
gFosso nei mercati agricolo alimentari.

Larticolato pmpodo prc\rede l'i$ihrzione di una Commissione reglio
nale annonaria, competente sul commercio all'ingSosso sia all'intemo che
fuori dei menrati, e sui problemi a carattere economico e commerciale del-
llsola in merito ai quali fi.rnge da ofgano tecnico consultiro della Giunta
re$onale.

Liniziatha per l'istituzione dei mercati aglricoloalimentari e la g;e$io
ne deg[i stessi è dernandata dai C,omuni ai lom consoml nonché ad enti
pubblici ed operatori del settorc. All'interno di ciascun mercato la pmpoda
di legge prc\€de l'i$ifuzione di una C,ommissione di men:atq che ha com-
piti consrltivi e di vigilanza inercnti l'orgnizazioll.e del men:ato desso

tr te$o pmpodo diSingue le \,arie cat€gorie di mercati. evidenziando
ne i rcquisitì, e prerrede inolh€ una serie di criteri cui der/€ uniformarsi
il rcÉplamento di merraùo, di compdenza del Consiglio comrmale o del Con-
sorzio. nel caso di dimensione sowacomunale.

101 . CRIIERI GENMAU PER LF^SERCIZIO DELI,E FUMIONI AMMIMSIR"AIIII'E ATIBJ.
BLTIIE AI COMT]NI DELIA SARDEGNA IN MAIMJT{. DI COMMMLIO.

hevntnn dni Consigtieri rcgiunol,i Cotto. Meruu Omzio ù 19 aprile
1§5
Ikcod.ufa pr firu tcgidn ML
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Ia prc@a di legEp intende ffiemperarc al dispo*o dell'articolo 4.3
del D.P.G-R- 19 giugno 1979, n. 34& con@mente norme di attuazione dello
Statuto Sardo che nell'attdbutue ai Comuld dela Sadegpa firnzioni ammi-
ni$ratire in materia di commerciq demanda alì,a Regione ta potesa di fs"
sare con lEEp criteri genemli per I'esercizio delle fimzioni stesse.

It testo è diviso in titoìi riÉiuadanti i dilersi s€ttori.
kr quarìto riguada la vigitanza sull'E)plicazione dei prcvltdimenti

in materia di rc€plamentazione dei ptzi al consumo e I'istituzione e rcgo
lamentazione dei mercati. Ia propoda di legEie lascia a ciascun comune ma$
sima discrezionalità" mentrc per quanto conceme la fissazione deglli orari
di apeftuÉ e chiusura dei negozi e dei pubblici e.sercizi i Comuni dercno
uriformarsi agli indirizzi gpnerali emanati dall'Assessorato rcgionale com-
petente.

I criteri per gi orari di apertura e chiusura degti impianti per Ia di-
Sribuzione dei carturanti \.€ngono dettati dall'articolo 7.

Il fitolo V si occupa delle fiÌrzioni Arnrrrinigr»tive rclatile agli impiant
di distribuzione di carùuranti: in esso si individuano tra I'altrc €U obiettivi
e i tempi di predisposizione di un piano reg;ionale di razionalizzazione della
rete di$ributiva dei carburanti e si suHelqBno ai Comuni le firnzioni arn-
ministratirrc già attribuite ai hefetti.

102 . I)ITER\ENTI PER TLTEL{RE I LI\ELU OCCL?.\ITI'I \EL SffIOR.E DELL\ PESC{.

Prcstùnla aai Cons;ljlieri ryimaln ClWi - ktd,u ehfiorc - Morùre-
sori - Deiona - BoghiNw - 'IfuIu ù 19 ùprùE 1985
hcofuia pr tinc k4islnluru-

I.a pm1loda di legge prcso atto deìIa ril€x,tsnte crisi che ha colpito I'in-
terc comparto ittico, intende gara[tirc àgli addetti a tale importante settore
produttirrc un inteNento straordinario di sostegno allo scopo di evitarc il
pericolo di un definitirm abbandono del settorc ittico

1O3 . INIERPREIAZIONE AIJIENI'ICA DEGLI ARI'I@LI ]5 E 3I DEUÀ L,ECCE NEGIG
NALE 1ACloSfi) 1s7a N. 33.

Prc,wntan dni tbnsiglizrircgùnal/i Mawwni. - Onida - Merclla - Ma,r-
mdrui - *rri ù 23 ayrùe 1985
,Wranln iìall'A*yrnblca nnlh eduta dpl 23 aprùc IBA
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Riwinfn dnl got:erno ù, 2a maggio 1985
Riaryrvxrtn dall'A*sgdnen npllfl sedutn dal 27 gittgno 1985
LR 74 maggio 1986, rt 2Z
Ptùùlicofa nd B,U.R- n 29 ild $ mnggb 1M,

tr testo detta una norma di interprEtazione autentica dell'articolo 15,
teflo connna, delì,a leg{e regionale 1 agosto III/5, n. 33, onde chiarire che
con essa sono fatte salve le assrurzioni delibemlb dàlla Regione per il perso
nale deg[i uffrci regionali di assistenza tecnica e sociale e dellr segryteria
tecnica del comitato di coordinamento. Fh altlesì salvi hrtti i prowedimenti
relativi a tale personale finora adottati. È precisato che il tnùrsito nei ruoli
rcgionali di tale personale sarà successilamente disciptinato con la legge
istitutira dell'UfEcio del Piano.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno apprwato senza modiflche.
Il Governo ha rinvialo il t€So penrhé non chiarendo g[i atti che si in-

tende frr mlvi si pone in contn§o col principio di @rtH,za del diritto
I-e Commissioni e I'Assemblea hanno confenmato il medesimo te$o
Iì Golemo ha impugnato dinqnzi alla Cotte Co$ihtzionale che, con

sentenza del 2 aprile 198O n. 101, ha dichiamto infondata Ìa questione.

1O1 . FO\DO PER LEDIUZL\ ABTI{IT\A

Prc*ntoto dalla Ginn'm rcgimnle su ptq)Nn ildl'Assrc ilei Ia-
Dori phWici Iès ù 24. ùprilc 1985.
Abbinnfo olltr P.L ru.
AwroLoto dall',4wmblptt nelln sd,uta del 3 oltobe 1985
Rfuvinfo dol Ctoùen o il, 23 otabe 1985.
RiawvnfD ilnll',4smblca nelln yd,ula ilnl 12 ilirembre 1985
LR 30 ilicembrc 7985, n 32.
I\tb irofo wl BU.R rL 53 del 3O ilicembe flA*

tr disegno di lqlge pr€vede la crcazione di un apposito "Fbndo per I'e
dilizia abit rti\a', SeSito dagli i.$ihrfi di credito fondiario coruenzionati con
l'ente Regione. al fine di ,,linzare un prc€tramma Saordinario di inter-
venti nel setùore dilizio de$inato all'acquisùo costruzione ed al rccutrÉro
della prima abitazione.

Lintentnto rcgionale consi$e nell'abbattimento d€gli intercssi di am-
mortamento in misura di sette punti per la du?ta di 18 semestralità su
un mutuo il cui importo è concesso nella misuÌa rnassina di lire 5O milioni.
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È prwisa l'zmrnissihilità al contributo oltre che ai nuclei frrnilìari
a titolo individuale (il cui rcddito noD sia superiore a quello prcvi$o ,lelle

l4gle n. $78974, maggiorpto del 3O%) anche alle forme di utenza ot@iz-
zata, nonché la cumulabilità dep[i ùtenenti di acqui$o e di ridruttumzio
ne o ri$nalrento della medesima unità immobiliare (ferrno redando il mas
simale di mutuo concedibile)

Per poter accedere al contributo reggionale i beneficiari dorono posse
derc deterrdnati requisiti sogge{tivi (elencati in lqlge) ed è htto lom obbli-
go di abitar€, per almeno nove anni, in modo stabile e continuativo (salro
casi ecuezionali) nell'alloggio che derrc rispondere a precise caratterisiche
oElg@h/e dabitite disegpo di IEge.

Qued'ultimo, oltrc a prevedere ur aggiornamento periodico dei para-
mdri di intervento (e$ensibile anche alle operazioni di mutuo non an@ra
definite) ddermina - con deliberazione della Giunta regionale, sentita la
Comrnissione consiliare compdente - la ripaÉizione dei fondi su scala ter-
ritoriale e tra le \rarie categprie di intervento; detta inoltre criteri di indivi-
duazione dei beneficiari e delle prioriti! le carafferi$iche degti alloggi ed
infine le modalità di scelta dep[i istituti di credito fondiario e delle clausole
delle convenzioni da stipulare con gili stessi.

Ie Commissioni hanno esitato il diseÉFro di legge unitamente qlla PL.
n. 79 ed hanno elaùlorato un testo turificato che è stato successilarnente ap
promto dall'Assemblea-

Il Governo ha rinvialo la legge regionate eccependo:

1) l'incompatibùtà della leggie con i principi della contabilità pubblica lad-
dwe prwede "ùra gleSione fuori bilancio' dei fondi rcgionali, starziati
e venati in appositi conti conentl

2) la mancata prc\dsione che I'abbattimento dEli intenessi a carico dei be
neficiari debba essere mmunque contenuto enfio i limiti sabiliti dal DPX.
247.19n, n. 6t6 (art 109) e comunque non essere inferiore a quelli delLa
norrnativìa stalale del settore;

3) I'interferenza dela legge in m4reria fiscale laddove prevede che le do
mande per l'offienimento dei benefici fegionali devono essere presenta-
te *in carta semplice'l essendo la mmpetenza riservata allo Stato

Le Comrnissioni dopo aler adeguato iI disposm dela legge reglionale
alle ossenazioni del Gcvemq hanno esprcsso parcre hvorevole sul prwve
dimento che è $ato successiviamente riappmato dall'Assemblea
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1O5 . MODIFICA ALI.A I-&C,GE REGIONALE li} AGOSTO 1SA N. 19.

Prceùafe dili Qrrlsiglieri rcgiar.ali Mariftu - Arz*i - fublui - Marru-
ciNyi - Melorui - Plmùn - Mn - funna. ùLdD ù il aprùB 1§5
Ikcad,ula Wr tinc l"gtslalu"t-

Ia prc@a di legge pr€\,ede che in att$a di una lElgle o46rrica di
rifonrra. al personale dipendente dell'Azienda RElionale Sarda Tlasporti r,en-
ga attribuito con deconenza irrunediata lo $ato siuridico ed il trattamento
economico stabilito per il personale dell'Amrrfni$mzione rcgionale e degli
Enti strumentali ai sensi della legge regionale 17 agcato 19?8, n. 51 e suc.
ressive modifiche ed integfazioni.

Vengono inoltrc abrogati l'articolo 21 della legge rcgionale 20 gugtrro
1974. n. 16 e le altre nonne.

106 . ISITIIZIONE DEIL\ COMMIS$ONE REGIONALE PM I.A RDALIZZAZIONE DE[,I,A
PARTù TRA UOMO E DONN,T

I*,stùnta dni Canstgilieri Als;cu - Wiano - Pùi - ksùn -

kdùt Fh:u§a - Marrurvi - Meeu, fullnlomngèlo - fuis ù 2 mngio 1985
,4tuiyafa olln PP.I,I- 2t)tt e 212.
Aeprvnla ilall',Asymdea nzlla sd,uta dcl 4 d,icembe fi82
Rhwinfa dol Cio»erna lA genynia fi§,
Rrsphtn dnll'As*ùtlco, l'8 gnugilo 1ffi,

Ia proposta di Iegge i$ituisce la Commissione per la realizzazione delìa
parita tm uomo e donna allo scopo di rendere effitiva Ia parità giuridica
sociale ed economica della donna-

thle Commissione - iSituita prcsso la Presidenza della Giunta rEÉliG
nale ed a cui sono attribuiti mrmerDsi e rilevanti compiti e funzioni di Si-
molo ed iniziati\ra - è composto da 18 membri nominati dai mcnrimenti
femminili dei partiti politici ed associazioni e cooperative femminide dalle

sindacali ed imprEnditoriali rneggiormente EppEsentative
e dura in carica tre anni e nomina al suo inte[ro Ìm uf,Ecio di presidenza
La Commissione invia anmralmente al Presidente del Consig[io rcglionale,
al Presidente della Giùrta rcgionale ed all'Assessore regionale al bilancio
una dettap;liata relazione sull'attivita solta-

Ir Commissioni hanno abbinato I'esarne mn le proposte di legge 2O4
e 212. introducendo alcune modifiche nelle ftrnzioni attribuite alla Com-
missione, e nell.a sua composizione previ§a di sole donne che - elette dal
Consiglio rcgionale - hanno maturato una particolar€ esperienze e capacia
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LAssemblea ha approrato il tedo delle Commissioni, introducendo una
norma che prevede paÉirnlari rapporti di collabomzione con orgarrisni na-
zionali ed eumpei.

Successilamente I'anicolato venir,a riniato dal Golrerno che rilevara
h inegittimita della norma finanziaria che disponerra variazioni all'orrnai
scaduto biìancio del l98Z

Le Commissioni riapproralano l'articolato corforrnandosi ai rilievi del
Golerno, ma I'Assemblea non lo riapprova\e

1O7 - IMIEGR"AZTON] ALI,A LECCE REGIONALE 8 MACCIO ]984, N. 1& PM LA CbLLC
O\ZIONE \TL RUOIO SPECL{I,E PROI'I/ISORIO DEL PER§ONALE DEGU EI{II D&
PLIBBIICIZZAf,I TBl\SFERrfl ALIA REGIoNE §AnD.{ CoN IL DEIREID DEL PRr.
SIDENIE DELL\ REPUBBUCA. ]":} .APRILE 1984. N. 92.

hesfiara dalh, Olmta rWion* su TtroyÉn ilcll'A*%we dcgti N-
fari Wwmli, WttonAc e riivnna ilnlh. Rcgione hl:mns il, X] maggio
1§5-
Aryrrnnfo dall'AsEcmilea nnlln sdata dcl 12 tliwmtne 198.5
LR- 77 gennnb 19ffi n 12.
Pnlùlicofa rcl B,UP. tt 5 dcl 22 gerùnb 19ffi

Il t€sto estende al perconale deglli enti depubbliciz"4ti ,r*1".i16 rlla
Regione la disciplina già dettata per il personale degli enti sopprcssi ai sen-
si dell'aÉicolo 75 del decrcto del Presidente della Repubblica 19 giugno lgl9,
n. 3r[& rlalla le€lEie rceFonale I maggio 1984, n. 1&

A tal fine !a tabella o4prrica del rclati\,o ruolo q)eciale prolvisorio viene
incrEmentata- E inoltrE precisato che la Regione succede nei npporti rcla-
tivi al personale addetto al riordino e pulizia dei locali gfa Sipulati dag;li enti.

Le Conunissioni haruro licenziato il testo con modifiche formali
LAssemblea ha licenziato il tesùo introducendo nuovi articoli modifi-

cativi della legge rcgionale 8 maglgio 1984, n. 1& con i quali viene chiarita
la normatha da applicare al personale inserito nel ruolo qreciale prowiso
r-io e la procedua e la forma di receione deg;li accordi sindacali decentrati.
E inoltre stabilita la possibilità - in caso di particnlari esi€lenze - di de$i-
nare a marsioni amministraf,ive il personale dotato di qualifiche tecniche
ed è disciptinafo passaggiq per mezzo di speciali scrutini, alle hsce supe
riori.

lOa - NORIiE PER LESERCIAO DELLE FLTMIONI AJVMIN'ISIRT{IM DELEGAIE AII\
REGIOIiE PER Id PRI]IEZIONE DELLE BEI-IÀZ,7À NÀTIJ'RÀU.
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tùiza i§mzime fuwi atfu,ruli" lnfurmnztonA @arolo e spart Ce.-
m lla giugrn 1985
Abbinn a dlln PP.IJ- 97 e 405
Duoduto pr frnE

tr disegno di legpp rcgolamenta I'esercizio delle funzioni amminiSra-
tile in maleria di protezione delle bellezze natuali delEpte alla Regione ai
sensi dell'axt 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 19?9,
n. 348.

A tale scopo viene modificata }a composizione delle Comnissioni pru
vinciali previste dalì'art 2 detla legge 29 giugno 1939, n. 14gZ e lengono
istituiti presso I'Assessoraro rtgionale compdente, iI Comitato rrglionale per
i beni ambientali al quale sono affdate flrnzioni consultive, e il seryizio per
le belleun nahrrali.

Viene inoltre d§nsto che gi elenchi delle cose e dele localià da sot-
topore a tutela. predispo$i .talle Commissioni pmvinciali, siarìo apprryati
con decreto dell'Assmsore regionale competente e che le fimzioni a-rnmini-

naria vengano subdelegAte ai Comuni.
I.e Commissioni hanno esaminato il disegno di legge congiuntamen-

te alle pmpost€ di leeEle nn. 91 e 4O5 ed hanno preAispo*o ed appncmto
un testo unificato nel quale sono stati inseriti e coordinati gli aspetti piÌr
sippificativi dei r,ari progptti di legge.

Le Commissioni hanno in particolare definito ulteriorrnente Ie com-
petenze della Giunta reglionale, delle Commissioni provinciali, prcvi$e dal-
Ia legge 29 giugno 1939, n. 1497, del servizio per le belezze naturìali, i§.itui-
to prcsso l'AssessoÉto rcgionale competente, dei Comuni e del Comitato
rcgionale per le beìlsze nahrrali.

Il prclwedimento non è Salo prcso in esame dall'Assemblea ed è de
caduto per fine leplishnua

109 - NORME SIJLI,A SAI.I/AGUARDIA DH DIRITN DELI-]UIENIE DEL SMMIZIO SANI.
A\RIO NAZONALE.

ne*nfun dai tTmsigtiÈrircgionAi noAca - km,nu - Arccu - OrrùL
- Ums - lni - Mtyi - *::idkt il 2n gdu$a 8U.
Decad.uta Wr tinc W;Annm.

Ia pmposta di legge si prefigige la finalità di tutelax€ i diritti più ele-
mentari dell'utente deì Servizio Sanitario Nazionale. A tale scopo prevede
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che Éli arnmini$ratori e E[i operatori delle Unità sanitarie locali siano te
nuti a operane nel rispetto della digyrita della libertà, delle convinzioni reli-
giose, politiche e etiche dell'utente del Sewizio Sanitario Nazionale evitan-
do qualsia.si comportamento che pmm dderminare uno $aoo di sogEiezione.

110 . INCREME}IIO DEIJ,E DISPONIBLTXÀ PM L,I(IITIAZIONE DEX- PIANO DI II'TIA .AGU
INCEN'DI NELLE CAMPAGNE PM IjANNO 1985.

he.sntolo dnlla Oinnn rcgionalc su, pn4x§a ilcll' As*swe tleUn pw

rc ildla d.if*o, ikll'ambientc ù 24. gillgrb 1§5
ApproLvfo alnll'A*smilca nclLt ed.utn ilnl I ffiembrc 1985.
LR 77 ottobrc 1585, tt^ 24
Ptlhbùimta rcl B,U.R n 43 dnl 22 otrnbrc 1985.

tr disegpo di leglge pr€vede I'incremento di lire 2.0OO.0OO.0OO g[à esi-
Sentl per I'attr azione del Piano antinaendi nelle carnpagne. rclafiro all'anno
1985.

It disegpo di legEp sul quale le Commissioni hanno e.§prcsso paxerc
hr,ongr.ole è stzrto successhamente apprunto dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al te$o presentato dal prcponente.

rll . @NCESSIONE DI UN @NIRIBLIIO ANNUN.I-E DH,IjASSOCIAZIONE'I,AO SILE.SU'
PER UOBGAu\IZZAZIONE DEL *PRNMIO IGLESIAS':

Pn-silnÌa dùi bltsigùieri rcOtonali krra - Ma - Mercu Omzio -

Mercu fu)mtomngcla - Chcssn - Merelh - Moi ù 26 gixtgna 1!Ba
AWMnfa iÌall',\*ymNc<t, trtiln, *ilala alpl 23 ffiobrc 1985.
LR 26 no»embe 1985, n 29.
PubWicafa nal BU.R vt" 48 dnl 5 rmrumlne 1985

I-a pmpoda di teggie prercde I'eroppzione all'Associazione culhrate "Iao
Silesu" di l$esiae mediante decrcto del Presidente del Consiglio regionale,
di un contributo annuo di lire 50.OOO.OO0 per I'orgpnizzazione del "Premio
Ig[esias'i

tr pn:'!'vedimento, sul quale le Commissioni hanno esprcsso parere h-
rorcrcle, è Sato sucressilarnente apprwato dall'Assernblea senza alcuna mo
difica sodanziale rispetùo al te$o prcsentato dai pmponenti.
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112 . PROWIDENZE A EAVORE DELIA AAENDE PASIORAU COI.PIIE DA AGAI,.A,SSIA
rnNtAGloiSA-

Prcsnlato dnlla Gùmn rcgirndÉ su Tnup§n ilzll' A*sùe dl' agri-
coltur{r e ritom.a a&o-p§Dmle Mùedda ù. ZZ giugno 1ffi5
Awrotnfo ibil,'Agymdca nella stuta del 16 Wio 1ffi
Rin»info iÌal Coynn il 5 oND 19ffi
AnWrown dall'A**mblm, nnlla sd.ufa ild 2 eobe 1§6"
LR 3O dlobe 1M, n 57.
hùùiicafn nal B,U.R n" 54 dcl 7 na:embrc 1986,

tr disegpo di legge prE\,€de la concessione di contributi alle aziende
pa§Ùoriali colpite da Agalrq§in contagliosa ln particolare il diseglro di legge
prevede Ia concessione di un contributo per le spese di "limentazione del
kiame sottopo$o a seque$ro e la concessione di prc$ifi di esercizio

Le Commissioni hanno espresso lnrere ftvorcnrcle su] disegBlo di legi
ge apportandd/i lievi modifiche.

I-.lAssemblea ha appro\ato il disegFo di legge apportandovi numerose
modifiche. In particolare è stata previ§a l'adozione da parte dela Regione
di progpammi pturiennali di lda e prelerzione dell'agalassia thli prcgfarnmi
danono prevedere:

- la difhrsione di metodologie sanitarie tra gti alleratoril

- il potenziamento del sewizio reterinario dele Unità Sanitarie Locali;

- un contributo per compensarc il minor lÉlor€ del ìatte degli animali sot-
ùoposti a terapia arrtibiotica

LAssernbìea oftre ai contrfl:uti contenuti nd t€do E)protdo dalle Corr-
missioni, ha anche prwiSo la concessione di un contributo per compensa-
rc la minore proùlzione degli animafi compiti dalla nonché la
conc€ssione di una indennità in caso di abbattimento òbligptorio degli ani-
mali hf€{fi. Il teSo appmafo ,Iell'Nssemblea prevede inoltrc, I'iSihrzione
prcsso le Sruttule portuali di centri di contrcllo sarritario sugli animafi im-
portati nel territorio deìl'Isola e la pGslbilità che l'Assessorc all'I$ene e
sanità stabifisca con proprio decreto, I'elenco delle malattie conturnaciali
infettive p€r le quati sia vietato I'ing€sso in Sardegna di besianle vivo e
morto.

Il C'overno ha rinviato la legge replionale rileramdo l'incompetenza le
Sslativa della Reglione in merito ad alcune prcvirsioni sull,a conserrrazione
del latte prr/eniente da animali infetti, nonché srllla i$ituzione dei c€ntri
di contmllo sanitario e $'ll divi€to di ingrcsso di beSiarne infetto nel terri-
torio rìeglionale.
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I.e Commisgioni henno espr€sso parEre h\orEvole su]la leglge re€lic
nalc rinviala adeguandosi ai rilievi del Croverno.

Ia tegge regionale rinviafa è Sats sì-rcce$sila.mente apprclata dall'As-
semblea senza u]t€riori modifiche.

1ffI . NONME SUL @NIROLIO DEGU ISTIrufl AT.rIONOMI PER LE C,A.SE POFOLAru.

h?entatD ilalla Gimta su, ptupo§a alcll'A*xorc tlei la-
rrori pt»Uici ks ù n giryna 1985.
Aryrol{rto ilnll',4*,niùca nclla xtluÌn iìd 7 eobe 1ffi
LR 14 run:embrc 1988, tr' 4)
PUlùl,icafn nel B,U.R n^ 43 dctr 24 mownbe 19B8,

I t€so disciplina il controllo della Re$one sugli L{CP in attesa di una
loro riforrna in trase al traderimento di comp€teDze operato col Decrcto del
Pr€sidente delìa Repubblica 22 magFo l9'l5, n. 440.

Nel te.So prcposto alìa Giunta re$onale è afndato un compito di indi-
rizzo e coordinamento, mentrE il contrcllo sugili atti è affidato all'Assessora-
to dei larcri pubblici.

Gli l$ituti sono tenuti a tmsm€tterE entm 10 giomi le deliberazioni
riguardanti i principali atti tra crri I'adszione del bilancio, dello satutq dei
prcgirarnmi di inten€nto, i rcgolarnenti o4pnici, le spese più elemte.

Ia Reglione effettua un controllo di merito e di le$ttimità mediante
anndlamento deg;li atti entro 20 giomi La Giunta rcgionale può so*ituilsi
nel compimento depfli atti douti. tr Con§g[io rcgionale può p€r gravi man-
canze, sciog[iere il consigio di amminiSl"zione.

E prccisato che i componenti dei consiglli, Ia cui nomina era di com-
p€senza miniseriale sono nominati dall,a Reglione.

I.e Commissioni hanno mcdiEcato iI te$o omologandone la discipli-
na a quelÌa dE[i enti $nmentali.

h particolarc il controlo è ricondffio alla rcsponsabilita collegfale della
Giwrta" fertna rcs(ando una potestà di irldirizzn dell'Assessort competente
per materia

Il oontmllo sug[i atti è srrclto dall'apposito Ufficio della Presidenza della
Gimta" Si did.ingue un contmllo Elenerale di leElittimità. mediante annull,a-
mento entrD 3O giorni, ed un contmllo di merito limitato ai medesimi atti
di cui al tedo del prìlponente, mediante non apprwazione. Fer gfli atti rela-
tivi ai bilanci e documenti contabili si E>plicano le norme dela le8!8|e rcgiù
nale di contabilità-
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L scioeilimento ed i contmlli so$itutivi sono di comp€tenza del Pre
sidente della Giunta su deliberazione della Giunta medesima

LAssemblea ha appmxato senza ulteriori modifiche,

114 - SULL*ASSUMIONE IN RUOIO NEGU ORGANICI DEI COMT M DEX, PERÉnNALE EX
DIPENDENTE DEI P.{IBONAII SCOI,ASI'ICI DI CTJI ALI.iANiI'ICOIO 2 DELI,A IEOGE
REGIONALE 1984 N. 20.

Prcsfitotn aai Consi.qlieri rcgionflIi Morilfu - fu.tma Afio - Mùni
- FUlctti - Mormcini ù 2 htglb 7J85
Alibinnfn al DL 219.
AWroLuIn dall', xvmblnn neiln sduta ilzl 18 mma 1987.
LR 22 aprilc 1981 n 25
hùtblicaln nel B,U.E fL 17 dd N aprilc 1982

It te$o dispone l'inquadmrnento nei moli orEFnici dei Comuni del per-
sonale con mppofio a tempo deteminato g[à assmto dai disciolti patmna-
ti scoìa,stici ed in s€rvizio prcsso i Comrùd a tenorE delle leggi n4lionali 8
maggio 1984, n.2O e a7 gennaio 1984, n. 2.

I-e singole disposizioni prcvedono I'adeguamento delle piarrrc o49ni-
che dei Comuni determinano i criteri per I'individuazione dei li!€lli Étri-
butvi e delle qualifiche pmfessiorali. disciplinano il riconoscimento del ser-
vizio prestato ed il trattarnento economico e previdenziale.

Ir Cornmissioni hanno uniflcato I'esame con il disegpo di legge 219
ed hanno licenziato un testo che differisce dalla pm@a di lEEle Lt4 per
i seguenti a.spetti: a) I'inquadramento è disposto a hvore del solo penonale
che abbia prestalo un ininilno di attività ta-ssativamente indicato; b) è previ-
sto quale condizione il superarnento di rm concorso risenato per soli titoli
professionali; c) il livello di inaudramento è quello corrispondente a quel-
lo prestnùo nell'ultimo anno di attivit| d) le rclatile corriqrcndenze sono
dettate dal Consiglio comunale.

I-iAssemblea ha appmlato senza ulteriori modifiehe.

115 - L\Tmi'ENII Dl CAru\iIlmE PROMOZIONALE A SGSTtsONO DELL-AGRICOUIUnIq"
AIITIGTAN,AiIIO E TI'RISMO SARI» IrIRAVMSO I.A SPONSORIZZAZIONE DI ATI'I.
r'lTÀ E MAMFESIAZOM SPOF,IT!'E.

hesùnta dai C<trwblieri rWùnnli Fhrlda fun§o - Mannon:i - Ca,snn
ù 5 Lltglb 1§5.
Duaduln Wr tfuc,PgiEhfum^
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Ia pmpo$a di leElge è frndida a pubblicizzarc il settoE turistico, i
beni culhrali e ambientali e i pmdotti del'artigianato e del'agtricoltùa sad&
attrzveNo la sponsorizzazione di società ed associazioni sportive che dispu-
tano campionati e gare prcralentemente fuori dal territorio reg;ionale o che
otgaJtlzzaJ)o manifestazioni di intercss€ nazionale od internazionale.

tr coordinarnento e l'athEzione delle irdziative è atrdato alla "Com-
missione per Ia sponsorizzazione delle rnanifestazioni sportive'i che viene
appositareente codituita, e che ha il compito di prcpofle ai comp€tenfl or-
gpni regionali gli interventi ammissibili.

116 . MODIFIC}IE M INIEGR.AZIOM ALIA LEGGI RFCIONALI 7 APRJI,E 1960 N.2. 1
MARZO 196A N. 15 E ABROCAZIONE DELI*A,I,EC,GE RDGIONALE 19 APRILE 1gl7
N. 14 PRO\\MIMENTI REI{N4 AL CONSIGLIO REGIONALE.

hesntola ilni ConsigljiÈri Wianali Mma - Mai - Manadrvi - Merut,
Xtwtoru.ngda - Merplln - Ches, ù 10 lltglb 1985
Appromln ilall'As*mblnn nclln snala deLal ùugl'lo 7985.
LR B oga*o 7985, tt^ 19.
Ptùt icoln nal 8,U.R n" 34. ilcl 22 ageo 7985

tr te$o pm@o prolrrede alla so$ihrzione della l€e rep;ionale 19 aprile
19f7, n. 14. che disciplina il tÉttarnento di missione le àcilitazioni di viag-

$o l'indennità di carica il rimborso spese viag§io l'a.ssicurazione dei Con-
si$ieri regionali ed i contributi ai Gruppi.

Le novità intrcdotte riguardano - ferma la competenza dell'Ufficio
di Presidenza per Ia punhrale determinazione - I'integ3azione della diaria
giornaliera per i Consigflieri residenti in Comune di§ante oltre 35 I{m. da
Cagliari. la previ§one di àcilitazioni di viaggio in favorc degfi ex Consi$ie
É la sopprEssione della quota fissa del contributo per il Gruppo mi$o con
meno di tre componenti, la pr€virsione di rùì contributo annuo per i Consi
$ieri per spes€ di documentazione, agp;iornarnento e starnpa-

Le Commissioni e I'Assemblea hanno appm\ato senza modifiche.

I17 - NORME SL.[ R{PPOETI TR.A.I CITtr\DTM E UAMMINI§IRAZIOI\'E DEII,A RTGIONE
SARDEGNA NELr,o s\roLcIMENro DErrATrr\rrd\ AMMTMSTRAm/A,

hewfuta dni C<ntsiglieri rcgiDnnli l\tbu,s, - htto,rtu - Cuccu - Orrit
- Ums - (hu UeLb - W ù fl LugliD 1§5
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Abbinntn olln PL 353.
R$eintn ilnll',Lg*iltlca nelln sedxrtn dd 13 ruruemlnv llNZ

I-a prcpoda di legge intende inhìrdure nella leglslazione Egionale rma
disciplina che stabilisca alcuni fondamentali giudizi di EFrarìzia e di parte
cipazione e di stimolo per una mag$orc efficienza e più razionale orgnz-
zazione deg[i uffci. Il te$o pmpodo cerca di conciliare Ia speditezza ed il
buon andarnento dell'azione amministratira. con ìa sr.ra democraticità" in-
dividuando l'ufrcio nesponsabile del procedimento, le sue firnzioni e l'ob-
bligo di collabomzione con altri uffici.- Di indubbio spessorc sono inoltrE le disposizioni che disciplinano il
contraddittorio e la partecipazione deglli interesMti e la comunicazione a
eventuali contro interessati e I'intenento dei fitoìari di interessi collettivi
e diffirsi prevedendosi I'iSruttoria pubblica per hrtti quei pmcedimenti che
incidono in modo lelante sull'economia e assdto del territorio.

Ia pmposta di legge, oltrc a contenere una serie forte.menùe inno\xati-
iz di disposizione che tentano di fissarc un punto di equilibrio tra efficien-
za e democraticita del'azione ammini{,ratirra della Regione, intmduc€ una
disposizione che allosmpo di assicunre l'imparzialità dell'Ammjni$lazione
impone la predederminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità
p€r l'attribuzione di scm€nzioni, contributi. sussidi o ranta€lgi ffnanziari
ed economici.

Le Commissioni hanno esaminato il tedo con$untamente aììa pru
posta di legge 354 afticolato unitario di tutti i componenti. nel quale sono
state introdotte alcune mdifiche, la più rileEnte delle quali @ncerne una
più prccisa definizione dei rapporti tra organo decidente e responsabile del
proc€dimento.

LAssemblea non appruvalla il teso delle Commissioni.

118- MODIFICHE ED INIEGR.AAOM ALI"{ I,EGGE 17 MAC'GIO I.957. N. 20 REFMEN.
DI'M POPOIÀNE IN APPUQIZOM DEGU AEI'I@I,I 32, 43 E 54 DELIO SDIIUIO
SPECIALE PB 1,4 §ARDEGNA IMODIFICA DALI,A 1EGGE RMIONALE ?I MAGGIO
1984. N. 25I

he*nnfu dni tlrtr.sigùiErirgionAt fu»um, - furmnu, - Curru - Orrù,
- Mtt tblia - *rri ù 70 LttSùio 1985
.ttbbinata dln P.L 21L
Aryvwln dall'Awm co, ndla wiula dEU11 gtiilgnD 19ffi
LR 15 htgliD 198€. n 48
Pùt imra ncl B'U.R n" 4O del 28 Lugù'D 1M.
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la prcposta tende ad intrcdun€ modifiche alÌa diriplina vigente in
materia di rcferendum regionale aI fine di alìargarc il ventag[io delle con-
sultazioni popolari. In parti(olarc si pmpone di intrcdurrt il referendum
abrDÉBtivD di r€golamenti o prcwedimenti arnrnini$rativi regionali, ìl refe
rcndum prcventivo consultilo sui disegyd di legge o altri prwvedimenti, il
rcferendum consultirrc su quesioni di interesse genetale o locale.

Ir sin€ple disposizioni introducono Ie modiflche conse€Uenti allà le'
girslazione vi€pnte. Ia determinazione del territorio in cui solglere rura con-
srrltazione a ranatterc locale è e,ffettuata col decrdo del hesidente della Giunta
che indice la consultazione, Norme particolari rieuadano Ia pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonona dela Saxdegna del risultato
del referendum consultivo e la sospensione del pmcedimento (con decrEto
del Pr€sidente della Giunta rcgonale) per il caso che la que$ione sottopo
sta a consr. tazione di!€nga manifestarnente irriletante.

I-e Conrmissioni hanno abbinato I'esa.rne con tra prcposa di legge 211
di analogo oggetto ed hanno [cenziato un testo identico a quest'ultLna.

Le più signiflcative difrercnze riguadano' Ia riduzione del numero dei
richiedenti a soli 1O.OO0 elettori per i referendum di nuorra introduzione,
u.lteriormente limitato a 7.000 per il referendum da tenersi in una o più
circoscrizioni provinciali ovrero nelle cirmscrizioni dei Comitati di contrcllo
suglli atti deg[i enti locali. La richie$a con l'indicazione del territorio, deve
in tal caso essere htta dal comitato prcmotore.

LAssemblea ha approwfo senza ulteriori modifiche.

1.19 . NORME SI,IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCIJI\,'EìTT'I AMIIINISIBAII!'I DEIJ"A RF,
GIONE SANDEGN,{

hewilnh, dai bnsigùieri rcgùnoli I'ulruso, - furtwrw, - Cutcu - Orrù,
- Ums - (hrl Uelio - *rri ù 10 Lugùb 1985
Altulnafn olln prupÉa ùi We 204
Agrvnln alnll'Awntdca nelln *dura dclITI Wio 1ffi
LR 15 ùuglb 1ffi rt 47
Purthl:icafn nà, B'U.R n 40 ilcl 2A hdto 19ffi

Ia prcposta di leggle mim ad introùr-n€ nell'ordinamento replionale
il principio della litrcra circolazione delle infomrazioni" della trasparenza del-
l'attività ammùristratira. con il riconoscimento a tutti i cittadini del didtto
di accesso a tutti i documenti arnministrativi r€gionali. Il diritto di access<l

- escluso per i documenti segr€ti ex lege, owero per quelli Ia cui difrrsio
ne possa prcgiudicarc Ia risenatuza personale o di Elruppi o quando possa
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prEgiudicarsi 10 slolglimento dell'attività arnministmtila - non può essere
illegitbinumente negato, sìrssistendo l'obbligp dela motivazione dell'atto di
diniego.

Ia prc@a di legge prcvede la pubblicazione di rrna seris importante
di atti (diretthe, pmglamlni circolari, atbi generali sr-rll'o4pnizzazione) ed
attribuisce ala Commissione oonsiliarc oolq)dente sui "diritti civili" un ruolo
di controllo e di stimolo i.$ihzionale.

Liesarne in Commissione - abbinato aIa proposta di leElge 2OB - ha
inhndotto delle moditrche formali all'articolalor finrlizzste all'ulteriore pre
cisazione dei profili istituzionalio4lanizzativi.

LAssemblea ha apprD\xato il testo delle Comrnissioni senza apportax-
vi sostanziali modiflche.

Il testo prevede un inrràlzamento del tetto di ore di lavoro straordina-
rio ed una serie di inderìnità a ftrrore del p€nonale rc$onale impegnato
nella campagpa antincendi per l'anno di riferimento Prevede inoltre I'au-
torizzazione all'Arrministrazione rcgionale a prcwedere al servizio mensa
ed a con€nzionami con l'Arnmiraistrazione statale per llmpiego di perso
nale de,l co4ro foreSale Satale.

Le Commissioni hanno licenziato il testo, che è stato successi\xarneflte
ritiÉto.

121 . DETERMINAZIOM DELI"A MISIJRA DEIIE INDENNIT]q, DEI GEIIIOM DI PRESEN'
ZA E DI RIMBORSI SPESE AI PRESIDENTI. \'ICE PRESIDENTI E COMPONF-YI'I DEL
COMI]]AIIO REGIONALE DI CONTNOLLO E DEGLI {IRI COMTIAII.

hesntnta fui ù.nsigliari ryionali PulntÉ{l - Oninn - kf i - Astxra
- Cucc'u - Win n - MtL Velio - thxryxni l1a ùugliD $85.
AwroLvfn dall'Assvnblea nnlh sd,utn del 3 oltobe 1985
LR 13 runemlvrc M5, L ZZ
I\thbhoata ncl ÈU.R n^ 46 del 18 rmwrùte 1985
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l2O - DISPOSIZIOM RELATTI'E AL PffiSONALE DIII-L-AMMINISIE {ZIOM REGIONALE
IMPEGNAIO NELI.A CAMPAGNA ANIINCENDI.

f\tx,finfa dni Consiglteri rcgilvnnli Pulntao - ùnida - furri - Ogginno
- Mu Velia th"nprni 111 tuglb 1985
Rilimtu ani yryxncnlt iI E ilicernlne 1985.



122 MODIflC}IE AILA. LEGGE REGIONAI,E 7 LUGUO 1gl& N. 44. MGUARDANTE I,A
MISTIR.q. DELLE IIìDENNTù SPRIIANTI AI COMPONEìVI'I DEI COMTIAIII DI C,ON.

TBOLTO SUGU ArII DEGU ENTI IOC{LI.

hesntnÌn ilti Constglieri t"giùnnli Pùlwtt - Onifut - krri - Mdlnui
thynrynt qgiann - (hil UeLb il 12 luglin 1985

,qWrunn dnil'^A*smlist ttclbt, setittta, dcl 3 ottobe Eas.
Iliywiatu dal Gotarnn ù 7 rux:enbre 1985

Ia proposta prc\€de la maggiorazione con eff€tto retmattivita per il
triennio precedente Ia entrata in viEprc delle disposizioni, del gettone di
prcsenza per i componenti del sopprcsso Comitato di conùollo e relaùive
sezioni.

Le Comrnissioni ed il Consig;Iio hanno appru.ato senza modifiche.
tr Governo ha rinviato a nuovo esame per crrntrEsto coi principi di ir-

rctroattività delìa legpie e di annualità del bilancio.

MODIFIGM ALL'ARIICOIO 54 DEII.A LDGGE RDGIONAIE 2B M,\GGIO 1985, N. 12,
SIJI FINAIZIAMENTI AI COMIJM Pm, I,O SVOICIMENTO DELI,IE FT'NZIONI ATTRI.
BUTIE DAL DF,CREIO DEL PRESIDENTE DELIA REPI]BBIICÀ. N. 348 DEL 1S-/9.

Pres.nfah dlxi Cunsiglisri rcgiotuali Deiana - Oia$r, - Faddn Rala -

Monhesri - Mulns - Manmao, - Morùi"

tl4

tr teSo pmposto prcvede cha ai compo[enti i Comitati di conhollo su-

§Ii atti degli enti locali spetta un gettone di prcsenza per seduta paxi a UrE
6O.00O innakafo a BO.0OO per i hesidenti. Sono deterrninate Ie modalità
dei rimboNi spese.

Le Commissioni harmo licenziato il tesùo con modifiche formall
I-iAssemblea ha apprlo.làto intn:ducendo Ie seguenti modifiche.
Nell'articolo 1 è previSo I elenco deglli atti non soggetti a controllo di-

visi in atti privi di contenuto dispositivo e atti esecuuvi di provvedimenti
già adottati e dettagliatamente indicati; per tali atti è previ.so I'obbligo di
comunicazione d€ll'arryenuta adoaione e la possibifità per I'organo di con-
trollo di chiedeme I'assoggettarnento a contrDllo.

Nell'axticolo 2 sono elencati i compiti dei hesidenti e Vic€prEsidenti
dei Comitati (di rapprcsentanza. o4pnizzazione impdso dùtzione pmpoda)

Nell'articolo 3 è determinata un'indennità mensile per PrEsidenti e
Vicepresidenti pari rispettilamente a lire 1.450.000 e 1.0OO.0OO; per gi al-
tri componenti un gettone per seduta di tùe 60.000 da a8giornarc oEni 3
anni mn IElEie.



.,\bbinaÌa ol DL 129.

firproLola ilall'A*smlCia nclla siluln ilzl 12 dicetnbrc 1985
LR il) diembn 1985, n- 33
Pùlf.icofn ncl BU.R n- 53 dcl 3O ilicentbe 1§5.

12,I . NORME PM I.A DISCPLINA DELL'ATITVITÀ DI CAVA E INCENTT!'I PM LE I,AVG
RAZIONI DI MAIERIALI I.APIDEI PREGHN.

hestùatn dfli A-onsigaiÉri furcu - Cuccù - Iad,u Lummda
- tuWri - Mu Uelio - hrnlis - tJraB ù ftì htglio 1§5
,\Ituinafa ùn P.L 70 e aL, DL 264
AryroLofn dall',4§emilEa rwlla siluta dzl 22 iliceùbe 19§,
Riruiata ilol, Co;rno ù.23 gomab 1989.
RiaWrvMIn ilnll'Awnttlca ndla pd,ula dpl 27 aprile 1§9.
LR 7 giryna 19§, tr" 3O.

PubWiuln nel BU.R tr. 22 dtl 16 giwn 1989.

Ia prcposta di legge intende disciplinare I'attività di cala alendo di
mila l'obiettilo di conciliare Io wiluppo economico con la dife.sa del terri-
torio, la tutela del pamaglg;io e dei beni cultumli e ambientali. In tal senso
la propoda di legge pr6ede il passaggio al patrimonio indisponibile della
Regione, previo indennizzo ,gli aventi diritùq delle arEe soggette all'e$Ia-
zione delle pietrc ornamentali, dele a€iIe ed altri màteriali similari, men-
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La propoda di lqpp pr€!'ede la modifica all'articolo 54 dela leggle re
gionale 28 magglio 1985, n. 12 individuando una ripaÉizione delle somme
trasferit€ dalo SkIùo per le firnzioni delegpte alla Regione ai sensi degli arti-
coli 31 e 34 del decrtto del Pr€sidente dela Repubblica 19 giugFo ]jr/g, n.
348' tale da prowedere all'erogpzione ai comuni di Cagiliari e di Sassari se
di di convitti nazionali" dei mezzi ffnenziari per la prosecuzione della fte
quenza negfi Sessi da pafte dei convittori ammessi a po$i Éirduiti o semi-
gratuiti.

Le Commissioni harmo unificato la pm@a con il disegno di legge
n. 129 di arulo€lo contenuto

n teso uniflcato sul quale le Cornmissioni hanno esprcsso par€rc à-
lorewle è $ato successir,amente appronto dall'Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al te$o appro\ato dalle Commissioni.



tr€ le arce in cui vengono estmtte le sabbie, la g[riaia. le toflrc e simili resta-
no nella libera disponibilità del proprietario del suolo.

tr prolrcdimento contempla inoltrc l'adouione da parte della Regione
di strumenti atti a contemperarc le esigenze dello sviluppo con quelle della
tutela dell'ambiente, nella Èttispecie il catasto rcgionale delle carrc ed il pia-
no regionale delle attività estrattive di cara- Vengono altrcsì prcvisti adegua-
ti incentivi finanziari tesi ad alwiare prccessi di verticalizzazione del setùo-
rc per le risoNe di pirì rilaante interesse ec'onomicro, quali i marmi ed i
plraniti. Sempre in funzione della hrtela dell'ambiente e della difesa del ter-
ritorio, Ia prcposta di legg€ prcr,ede ancora rùla incirsila. attività di vigilanza
estesa ai vaxi momenti de['attivita di cava. da] rilascio delle concessioni e
delle artorizzazioni, alle oper€ di ripri$ino ambientale Su queS'ultimo aqret-
to, r-rn ruolo 1»rticolare viene attribuito ai Comrùd. sia stabilendo il princi-
pio che appaÉiene al Sindaco la competena al rilascio deìIe concessioni
e delle artoi'tz,zazioni, sia afrdando lorc, oltrc che all'Amrninistrazione re
gionale ed al distrctto mineÉriq la viEllanza del progr€ssivo stolg;imento
de[' attivita e$rattila

Le Commissioni harmo frmo la prcposta di legge con la prcposta di
legge n. 10 e col disegFo di legge n. 264, esprimendo par€rE àlorercle sul
testo uniflcato. Detto testo prevede, dopo la classificazione dei materiali di
ca\a e torbiera. una serie di strumenti per Ia pianiflcazione dell'attività di
caì,e catast/o re$onale dei giacimenti di cava piano regionale delle attività
estrattive; piano rcgionale e pSrida sui materiali lapidei di pregio. Vengono
quindi discipfimte le attività di ricerca e di coltilazione, quest'ultima su-
t'odinata ad, artnrizratìrone od a concessione a seconda che il giacimento
sia in disponibilità di pri\ati e di enti pubblici o\ em appartenga al patri-
monio indisponibile della Re$one. All'uopo il prowedimento contempÌa
il pasmggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Re$one in ca-
so di pmlungpta e documentata inefiia del prDpriefario del fondo, «me pure
le complesse proce&ue per il riìascio dell'aìttori?,zÀziolre e deìla concessione.

Il tÉsto ùfficato prevede altrtsì e disciplina i ca.si di decadenzq e di
revoca dei provvedimenti amrfnistntivi in parola le fi-urzioni di vig;ilanza
e le sanzioni in caso di abusilo esercizio dell'attività di ric€rca e di colti -

zlone.
Particolare rilier,o assume nel contesto del testo uniflcato il ripristino

dell'ambiente. In tal senso, viene i$ihrito presso I'Assessorato regionale de}
I'Ambiente un apposito Fondq fnanziato con il concorso deìl'Amministra-
zione r€gionale e dei soggetti titolari di urlonz,zanote o di conce,gsione e
finaltzxatD a]Ja talina?ioI}e d1[ra serie di intervenfi per ripri$ino ambientale.

tr testo uniflcato prelrde infne notevoli incentivi per lo wìluppo del
settore lapideo ed un rEgime tDnsitorio inteso a ponE g[i es€firenti attivilà
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di cava a 'atto dell'entrata in vi€pre della presente norrrrativa nelle condi-
zioni di adEparsi in tempi ragionevoli alle nuove disposizioni.

lj.dssemblea ha successivarnente apprclafo il t€So uniffrato senza soÈ

stanziali modifiche rispetto al testo esitato rlalle Commissioni.
tr Governo ha rinviato a nuc D esarne il prw\Ddimento eccelÉndo che:

- non prE\.€dendosi Ia corresponsione dell'indennizm a farore del proprie
tario esprcpriando nell'ipotesi di passaggio del giacimento aI patrimo
nio indisponibile della Re$one, ùene violato il precetto di cùi all'axt
42 - tevn conùna" della Costituzione;

- non è prc{rista la nortna concernente il risarcimento al pmpridario del
fondo per i danni derfiEnti dalla coltivazione della cam, nonché la prÈ
stazione della cauzione eventualmente richie$a dal prcdetto prcprida-
riq in violazione dell'art 3l- richiamato dell'art 45 del RD. n. 144i1 del
l9Zlt

- il limite rnassimo della sanzione amrnini$rati\rìa stabilito h lùte 25.000000
contra$a con I'art 10 della leglgp n. 689 del 1981 che fissa il snrdddto
limite in lire 20.000.00O.

Le Commissioni hanno espresso parerc frr/or€\Dle su un tedo in cui
sono stati accolti i rilievi del Gorcrno

Thle testo è stato successi\raùrcnte appro!"to dall'Assemblea

125 SUE-ASSIJÌ\ZIONE §IBAORDNAruA DELLE !'mO!E O AL:rRO @MPONENIE DE[,
NUCI,EO EAIIILIARE DE|I DDCEDUN O U§TIONATI GRAVI DELLINCEN'DIO !'ERIFI.
C{TOìSI A TEMPIO IL 28 LUGLIO 1{B:}.

I\e*ntufn dni Cltnsig|;ieri T gionali thmpni - Ogiano - t'ubuxt' Oni-
ila - M1r. Velia - *Tri ù 76 hqfa J385
Aryranfn dnll',4wmblco, ttplla sdnna dcl 1il nm;emhe 1985.
Riwinfn dd, Ca:erno il 14 diembe 1985
Ri/rryMnfn ihll'As*mblca nclkl &dutn del 4 felfurub 19ffi
Ritwinla ilnl C,ooerno LB mn:run 1§6
Riappvwfn dall'A*mblca ndla v.duta dcl 15 maggia 1988.
ImytgwÌa ilal Go»erna ilinanzi alkt Me CN;ihtzionale.
Dichiamfa filpgifrjiimiril dalh MÉ eÉhutannle cun enlenaa rL
n6 del %En giry!ru 19§.

Il t€§o tende ad autorizzarc I'AmmhiSr"zione rcgionale a procedere
alle assunzioni nei prDpÉ ruoli, nelle forrne previ§e per le cat€€prie prDtet-
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te, di femiliari di dipendenti pubbuci e cittadini viftime del dovere ai sensi
delta leÉEle 13 agp6Éo 1980, n. 466. Essa inoltrc e$ende tale diritto di assun-
zione ad rm frùdliarc delle vittime deg;li incendi rerificatisi in Sadegpa a
decon€rr dal Xì agodo 1980.

I.e Commissioni e I'Arssemblea hanno apprwato iI testo introducendo
modifiche forznali.

Il Govemo ha rinviato il t€sto in quanto eccedente la comtrÉenza rB
gionale poiché intmduce modiflehe aìla leÉl8le Satale; in secondo luogp per-
ché viola il principio dell'accesso atl'impiego pubblico per oonconso

I.e Conrmissioni e I'Assernblea hanno riappru,ato modiflcando la nor-
rna finanziaria.

Il Golemo hÀ rinviato di nuorc il teSo ribadendo i riliad $à formulati.
Le Commissioni e l'.dssemblea hanno riappm\rato l'identico te$o
tr Governo I'ha impugpafo dipzlsi alla Q6ft6 Costituzionale che, con

sentenza n. 726 del 20AO giu€Fro 1988 ne ha dichiarato I'illeglittimità per
contraSo con g;li articoli 51 primo comm4 e !7, tevo comma della Cosi-
tuzione.

llB

126 . EROCTAZIOM DI CON]BIBUII PM E{IORIRE TE AITIN'MÀ M,LE ORGAI.I]ZZAZONI
DELLE IMPRESE AGRICOLE, AENGIANE E @MMMCIALI SI]] PROBI,EMI DELIO
SVILUPPo ECONOIIflCO.SOCIAI.E.

hevnfoh dui bnsigl:ieri rcgiunali OrrùL - OWi - Moriltu - tuddn FUù-
sto - Otttub - Merclln - Atz{rri Vùlin - Ind,u Lcotunda - Iad,u fult:aforc
- Montresri ù. 19 l@ia 1985

LR 23 gerùnio 1986 rt 19.
Pubùimtn nd" B,U.R tt" 8 dnl 28 genNniD 1986

Ia pmpo§a di legge tme origine dillF vigente regionale,
la lqple n. 33tlll75, che indica la necessità del concorso delle o4gnizazioni
pmfessionali per l'attuazione delle politiche di wiluppo e prcvede l'eroga-
zione di contributi alle confederazioni delle imprese per Io solglimento delle
attività di formazione di quadri diriglenti'delle imprese sinEple e associate,
di studio e ricema sui prùlemi dello wiluppo economico e di ero4pzione
di servizi di assi§erza e consulenza

La Commissione ha espresso lnrere Élorerrole sr-rl pmrruedimento con
pochi emendarnenti" in particolarE sono state escluse dai benefici le confe
deEzioni delle imprese aglricole poiché ìa Commissione aglricoltura arzeva
già approvato una analoga prcposta riferita aI settorc agiricolo

tr Consiglio ha apprtnato la prcpo$a senza modifiche di ri[erm.



I27 . CONIRIBI]'fl ALLE CONTEDERAZOM DE-I,E IMPRÀSE AGru@LE, ARMGIANE E
COMMMCIAU PER I.IIS'TTTTZIONE E PM L\ GE§IIONE DI CENIRI DI EI,ABON.&
ZIONE DATI.

Pnsùrta dni C<nsiglieri raionali Orrù, " Oppi - Marifrlt - fuddn FAu,
§o - Ottttis - MercIh - Atzori Vùlia - Indn lz<ynadn - Lod,u fulrxtfurc
- Mùnt esori ù 19 Luglio 1985
Awunto iìnll'Ae*mblca npiltt eÀutn ilel $ alice,mlne 1§5.
LR 23 gennaio 1986, ru 20
fufulinla nel BU.R n- I ilcl Al galnniD 1M

la prDpoda di legge intende pmmuovere e ftrorire I'arnrnodemarnento
e lA ràz;olr.dizzazioll'e delle imprese agpicole, axtigiane e commerciali attra-
rerso la concessione di contributi p€r l'istituzione e la glestione di centri
elaborazioni dati.

Ia proposta sutla quale la Commissione ha esprtsso parere Èrcrevole
è stata successivarnente apprttrata da]l'Aia senza alcuna modifica

1 . ISTIT{AOI\E DI BORSE DI.STUDIO PM IL COLLEGIO DTX, MONDO UNIIO DI DI]ING
..{JRISIN,{

hestùalo ilnlln Ginntn rcgifialn il prry§a dcll,'A**-*we dda pub-
Nim istruziottc, beni atmnail" lnfornazbne s@acao e sport Ax-
co ù 23 Wilia 1§,
AWtutnlD ilnll'Asstiblen rdla sd.uta dcl 14 frnbrc 1M.
Rt'rwinfn dnl Cavrno ù 4 run:embrc 19ffi.
Rinpprnutn dall',4wmlrlca, vulla eifuIa ilel 12 mnta 1987.
LR 74 aprilE. 1982 vt 13,
Puùilicoh, nal B,U.R n 16 dcl 23 ayrùa 1987.

tr disegyro di legge autotizza l'Amministmzione reglionale ad isituire
annuaLrnente borse di strdio p€r la ftequenza dei corsi bieùIali presso il
Ocllegio del mondo unito dell'Adriatico di DuincAurisina

Le borse di Srdio venepno assegDate annualmente su indicazione della
Comrnissione italiana per i Colegi del mondo unito a studenti rcsidenti in
Sardegna o figli di lanoratori emigati dall,a Regione. Viene inolhe prcvista
I'emgazione di un contributo a€l€liùtilo agli studenti, vincitori di bors€, in

condizioni economiche e il cui rcddito àrniliarc non superi il li-
mite fisato annualmente da]I'Assessore della pubblica i$n-zione.

Le Commissioni nell'esprimere parere fmorelole sul disegno di leÉ€|e
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hanno inte$ato il testo prcposto dalla Giunta prcvedendo che le borse di
studio vengano assegnate, con deliberazione della Giunta reglionale a stu-
denti che risultino l'incitori dei concorsi per merito indetti da]la Commis
sione italiana per i Collegi del mondo unito, e che ì'Amminisrazione rcg;io
nale infomri Ie istihrzioni scoìa$iche e ìa ConflIta rcgionale per l'emigm-
zione sr le modalità per I'acc€sso e la @uenza del Collegio

Il prmredimento è §ato uccmshamente approlato dall'Assemblea sen-
za alcuna modiflca rispetto aI testo pmpoSo dalle Commissioni.

I-a legge è §ata rinviata a nuol() esame dal Govemo che ha eccepito
che '1'attribuzione all'Assessore regionale di funzioni aventi natura rcgola-
mentarc contra$a mn lo Statuto che dernanda ]e medesime firnzioni al Con-
sigllio secondo $Dnto ribadito anche dall,a Corte Oostituzionale nell,a sen-
ter:zz i. 371 del 1985'l

I.e Commissioni e I'Assemblea lnnno accolto il rilielo del Go\erno
e hanno riapprovìato la legge dopo aler fssato in 12.(nO.0OO il limite del
rcddito falnili4rE al di sotto del quale possono esserc erDghte le madgiora-
zioni a€lgliurìti\re rirspetto all'importo d|lle borse di studio

t2{) }IODIflCHE ALI,'ABNCOrc 54 DELI.A LEGGÉ REGIOIiALE 28 MAGGIO 1985. N. 12
. N.\.{,YZL\,VENN AI COMI]'ìÙ PM II) $OI,GIME\IO DE,I.E FI-TNZIOM AOIBIB1JIIE
DAI DECRE'TO DEL PRESIDE}{TE DELI,{ REPLIBBLICA 19 GILIGNO 19/9, N. 3,lB

hesntato alnlln Cinnta rcaion* su yrlporizr dcll',Axwrc ilclkt pn>
gftrnunnàDnc, bilnrwia e $slto tlcl territorio futto, ù I fugùio fi85.
Abbinatn alla P.L 12'
AWroMfD dall'A*wtnNca ncila sÀuta ild 12 iliccntbrc 1{85
LR 30 ilicedne 1{§5, n 33
Pttlùlinafa ncl B,UP. tt 53 dnl 3O iÌirzmbe 1985,

tr dis€gno di legge prevede la modifica all'articolo & dela legge rcgiG
nale 28 maplgio 1985, n. 12 individuando una ripartizione delle somme tn-
sferite dallo Stato per le ftmzioni dele€Fte ala negione ai sensi deglli articoli
31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblie 19 gugno 1979, n. 34&
tale da pmlwedere all'emgpzione ai Comuni di Cagliari e di Sassari, sedi di
convitti nazionali , dei mea finanziari per la pr€secÌrzione della @uenzq
neglli $essi da parte dei convittori ammessi a podi gratuiti o s€miEiratuiti.

k Commissioni hanno r:nificato il disegno di legge con la pmposta
n. 123 di analogo contenuto

tr te$o urìificato sul quale le Comrnissioni hanno espresso parere à-
\,()rcrole è Sato successiuamente appror,ato dall'Assemblea senza alcura mo
diflca rispetto al testo apprwato dalle Comrnissioni.
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13O . iGIn\E E SICT,'REZZA NFfLI AMBIENTI DI I,AVORO E CO,SITTIZIONE PRESIDI MIJI-
TIZONALI DI PREVEMIONE.

hesrùnfo dnlln Ciunto, rcgionab su Irrctpsta alcU',a*wrc an'igio-
nn e s,ruilà. Mo*trtpdo ù 25 Wio 1§5.
Appfinufo dall'A*srnilza nelh, riunimc dcl 15 moggb 19ffi,
LR 20 giilga 198§ n 34
Pubùic,aÌn nel B,U.R vt 34 drl. % gixtgna 19ffi,

It disegFo di le€Ele indiviùra le mmp€t€nze, le finalitÀ generali e i (Dm-
piti dei serizi per la prevenzione, I'igiene e la sicurczza nei luog[i di lxc
m e in paxticolare prercde che il raggiungimento degli soopi sopracibti dehha
essene r€alizzato dalla Regiione athzlenso:

- I'integrazione e lo s\,olgimento di tutte le fimzioni attribuite, in materia
di igiene del lavoro, alle Unità sanitaxie localt

- il contmllo delle nonne per Ia pnarcnzione degli infortuni e delle malat-
tie professionali nonché delle misure volte a tutelarc lÀ salute Dei luo
elhi di larrcm anche mediade ìa prtdisposizione di idonee stmtturc tec.
niche ed operative;

- il coordinamento delle attività di ricerca rclte alla conoscenza ed elìa
rimozione delle cause di rischio e di danno prcsenu neg[i ambienti di
lavorrr

Per l'attuazione dei fini esposti viene previsa I'iSituzione di pr€sidi
multizonali cui viene affdato il compito di wolEler€ attività di prarcnzione
rclte alìa mhaguardia e aI miÉllioramento dell'igiene arnbientale e deìle con-
dDioni di vita nei luoÉlhi di l,aloro

NeI disegpo di lEge lengono inoltrc individuat€ le Unità sanitarie lG
cali nelle quali dorrranno essere ubicati i servizi multizonali e i rclativi am-
biti territoriali di utenza

k Commissioni hanno espresso parìerE ft\,|orcvole sul disegno di IeÉ
ge dopo aier pofiato al testo pmpo$o alcune modifiche e, in paxticolarE:

- è stata lasciafa aue Unità mnitarie locali la frcoltà di iSituile. nell'ambi
to del servizio già esistent€, un apposito "sefiore per la prErDnzione, I'i.
$ene e l,a sicurezza nei luo€trìi di lavorD'l di$into dal sdto!€ "Igiene pub-
blica igiene delì'ambiente, medicina lepl4le";

- è stata prc\d§a la partecipazione dei lavoratori e delle loro o4prrizzazio
ni ella elabomzione delle misure tendenti ad assicurare la prEveDzione,
l'igiene e la sicurezza neg;Ii ambienti di laroro:
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- è sato aggiunto a quelli g[à prcvi.sti, un u]teriorc presidio multizonale
ubicato pr€sso la Unità sanitaria locale di Caùoni.4

- è sÉato stabilito che la Giunta r€gionale indica annualmente una riunic
Le frrìa)iznta a veriflcare ìa rispondenza delÌa attivita dei presidi multi-
zonali di prevenzione agli obieJtivi del Piano sardtario regionale.

Il prwwdimento è Sato sLrccessiamente applotlato daI'Ass€rnblea seD-
za che sia stata E)podata al tesfu prcdispo$o dalle Commissioni alcuna sc
stanziale modifica

rjll . NORME PER LAITTANONE DE, DIRTTIO AII.O SruDIO NE,LÉ T]NI!'M§TXÀ DE[,
IA §{RDEON.A-

hesnlnln aai C<msiglieri rcgionoli fudda FUu,*o - Uc.L - Co,suLr -

Mannon:i- Mereufulmlomgdo - Oggimo - Pùi- RaislAogstu 1§5
,\Ituinnln alle PP.U- 18 e 5L
AeprùLvla dnll'Aswmdat ndla sÀula dpl 2 ofrobe 1ffi
Rirwiafn ilal Gtvwrnn ù 22 ùobre 19ffi.
Alaeprowta ildl'Asvdnru, nella w:luht del 6 agdo 1987.
LR 14 ffismbe 1987, n 37.
tutuUmn nd B,U.R vt 37 dzl 18 sllembrc 1982

la pmpoda di legge è finalizzata a rcgolamentarc il dirit0o allo studio
urdversitaxio ed attua il aisposto degi artL 3 e 34 della Costituzione, del-
I'art 5 delo Statuto speciale e dell'aÉ 33 del decrEto del PrEsidente della
Repubblica 19 giugno 1979, n.348

Il pror,redimento è ri\olto a glarantirc l'assi$enza agili studenti uni-
versitari mediante I'attuazione di interrrenti che consentano:

- di orientax€ la scelta delle frcoltà in relazione al mercalo di lavoml

- di perequare socialmente l'acresso agli sùudi superiori;

- di rendere effetti\ra e proficua la @uenza a colsi univeNitaxi e post-
universitari;

- di consentirc il raggiungimento dei più alu g5adi di cultum e prepara.
zione professionale.

I fini sopra indicati si prcvede lengano ra€lgliunti attralElso la erc€F-
zione di sewizi di inforrnazione e orientamento prcfessionale, abitativi, di
mensa. editoriali, culhrnli, ricneativi, sarftaxi, di hcilitazioni di h"sporto
e di assegyrazione di assegni e borse di Sudio
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123

Per I'athnzione deglli interventi viene prcvista I'i$ituzione prBso la
Reg;ione, della Conslita reglionale per il diritto aIIo $udio uni\rersitario
(CRD.S.U.) con il compito di pmgrammare nella Regione il dirifro allo stu-
dio ufversitario e di fungerc da raccordo tra le esigeDze del territorio e le
Univ€rsità!-

Vengono inoltre i$ihriti, nei comuni dirersi da quelli sede di Uniler-
sità. centri plurifi-mzionali rcgionati con compiti di assi$enza agli Srdenti
Iavoratori e agli studenti fuori sede.

Nella propoda di leege si prcvede, infne, I'i$ituzione delle Opere Uni-
versitarie delle quali rengono defnite Ie @m@Ertrc, e l'orgÀniz,azlolle.

Ie Corrmissioni hanno esamfuato la propoda di legEp coDgirmtamente
alle prc@e di le€Ele nn. 18 e 51 ed hanno predispodo ed appr,owto un
tedo unificato che contiene i principi più sigFificativi dei rari pmvi,edimenti
e tiene conto, inoltrE, degli elementi emersi nel corso di una indagline com-
piuta datla Commissione consiliare sullo Salo di assi*enza agli Srdenti uni-
veNitari.

Il t€sto unificato puntualizza i principi generali, le furalità e i de$ina-
tari istituisce gi enti (E.RS.U.) deSinati a sostituirc le Opere UniveBitaxie
nell'esercizio dell'attivita di assisùenza scolastica e ne definisce lÀ stmtturlla
e Ie modalita di frmzionamento

Nel prwrcdimento vengono inoltrc defirdti i criteri per l'attribuzione
degli assegni di Sudio deìIe borse di Sudio e dei prcditi d'onore e sono
disciplinati i servizi di trasport4 mnitari e spottiÉ di orientanento prcfes
sionale, le attività culfurali, ricrcatile e turisiche.

LAssemblea ha successi nnente apprcvato il tedo prcdispodo dalle
Commissioni dopo at€r agl8lftmto allo sesso la previsione di contributi per
Ìa ftequenza di corsi di laurea o di diploma non prcsenti presso gli Atenei
e gfi Istituti sup€riori opemnti in SardegnÀ

Il Gorrcmo ha rinviato a nuo:r/o esa,me ìa legge rcgionale formulando
i sepluenti rilievi:

- I'attribuzione all]a Giunta rcgionale di flmzioni arrcnti natua rqplamen-
tarE contrz§a con l'art 27 dello S'tatuto qreciale che derranda le frrnzio
ni medesime al Consigilio secondo quanto ribadito dalla sentenza n. 371
del 1985 della Corte Co*ituzionale:

- la concessione di borse di $udio per corsi di perfezionamento e specia-
lizza.jor.e è risenato allo Stato;

- sono carenti le norrne relatFe alle modalità e ai criteri di inquadramrcn-
to nei ruoli degli E.RSU. del p€rsonale gia dipendente delle Operc Uni-
!€I§itarie.



Ir Commissioni e I'Asse.mblea hanno accolto i rilievi gpvernatiù e riap
prNìaJo la legge dopo aler apportato alla sùessa i necessari adeg;uamenti.

132 . NORME DI ADEGUAMENIO DEI,I;ORGA}i]ZZAZON'E AMMIMSIBTTIIVA E D'INQUA
DRJÀME\IID NEL RUOIO I'NICO DflI'A'VMIMSITIAZIONE REGIONAIT DH, PER'
SONALE TBASFERflD AI SENSI DEGU ARIICOLI 28 e 80 DEL DECRTIO DEL PRE-
SIDENIE DELI,\ REPT,tsBLICA N. 3,IB DEL 19 GruGNO lINg.

PrcsnIoto dnlla Ctifu,nta rWionAn su ptup§n ilcll',qswrc an&,i N
Ìari Wwnl| pwnlc e ritolma ada Regbne Mu, Itala ù, E ogo
§n 1tB5
AWmnfD dnll'A*vmùza ndn sedilln ilel 12 ùicembe 1§5.
LR 15 gewniD 1986, tt 3
Priùùicafa ncl B,U.R n, 3 dr) 16 gerlwlb 1986,

tr t€So pmpo$o prelede I'incremento del numem massimo dei ser-
vizi e dei s€ttori dell'Amministrazione rcgionale e dispone I'inquadrarnen-
to in ruolo del personale g[a dipendente da]lo Stato e opemnte negfli uffici
stara[ tE$eriti alla Reglione.

tinquadErnento è limita0o al personale che ne abbia àtto richie$a
mentre iI rcdante personale è considerato in posizione di comando

Ai fini dell'inquadramento sono dettaùe disposizioni per I'individua-
zione dei pamrnetri rctrit utivi, per la determinazione del trattamento eco
nomico e àella ftscia firnzionale in relazione alla qualifica posseduta È cor-
riqrondentemente incrementata la tabella o4prrica del personale rEgiona-
le. Le disposizioni sono estese al personale dei soppressi corsorzi per I'i
stnuione tecnica

k Commissioni hanno licenziato il testo sopprimendo la disposizio
ne relati\a a]l'incremento dei servizi e dei setùori.

LlAssemblea ha apprclato senza ùlteriori modiflche.

1i}3 . RIPAN,NZIONE 1T..\ I COMUM SARDI DEL FONDO SOCIAIÌ I§TrI,IJIIO CON UAR-
I'ICOIo 75 DELLA r,ECrcE 27 LUGllO 19/8, N. 392.

Prc.wntato ilaila Gtnnta Ngianoln su prtltMa dpil'Ax*ssotr- dcgli
A,+GG., furutnalc e Nfomn dcila Rcgù/ttc Cnù ftnlo ù 19 ageD 7985.
depomto ilall'Axvmdm nEilfl en1rta del fi iliceùbe 1985
LR 15 gemniD 1M, ru 1A
Pùùricala nal B,U.R n 4 dcl 17 gellnnio 19ffi,
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disegno di legge stabilisce i criteri con i quali sono ripartite le quote
che la Regione Sadegna percepisce dal 'Fbndo sociale'i i$ihrito con I'art
75 della lEge n. 39211978 (che disciplina la locazione degli immobili uba-
ni) per I'integpazione del carìone di locazione ai conduttori meno abbienti.

tr prulvedimento assume come pararnetm per I'integyazione del ca-
none fl mrmerc delle abitazioni in afftto esi$enti in ciascun comune rile
\,ati nell'ultimo censimento e pubblicati da]1'ISIAIL

tr t€So di legge è stato esitaoo rlalìe Commissioni senza alcuna modifi-
@ e successilamente apprcr,ato dall'Assemblea

]-:}1 . DISCIPUI{A DELL'AMTIryAN DI RI!'EN'DI[A DI GIORNALI E DI RIVISTE

hexntolo dnila Gtuntn rcgiowla su pw§a ilpll'A*vevne dd Ab
risnn, Mt:iginnafo e com,rnzrviD, h.snn ù $ agea 1§5
Awrvnfo dall'Asvmblca nelh. sùrta dEl 19 gintgn 1§6
LR 15 Luglio 1986 n 49.
I\iilimra rul B,U.& n 4O dcl :?A tugLiD 19ffi.

tr disegFo di leglle si attiene alìa osserranza dei principi dettati dallo
Stato con la propria noruati\". alle Regioni a Statuto ordinario in materià
di disciplina dell'attività di rirendita di giornali e riviste, e dderrnina sem-
prc nei limiti posi dalo Slaùo i cxiteri a cui i Comuni dol'ranno riferirsi
nell'esemizio delle relajive fimzioni.

All'uopo il disegpo di leElEle prcvede la pr€disposizione, da parte dei
Comuri ed a seconda della dimensione di que$i. dei piarri comunali di lo
cÀlirza'tiorre dei punti ottimali di vendita di e periodici; fssa i
rcquisiti indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione ammini$ratira al-
Ia rhendita determina le caratteri$iche dell'esercizio dell'attività di edic
lante; disciplina le ferie e la chiusua p€r turno; fssa le saruioni che i Co
muni possono applicare ai trasgpessori delle disrposizioni del prcsente pmv'
vedimento; i$ituisce altrcsì, prcsso I'Assessorato reglionale del turismo, ar'
tigianato e cornmenriq la Commissione consultila replionale, che co$ifirirà
I'organo, nel quale sono rapprcsentat€ tutte le cateplorie intercssate, di con-
sulenza e di confronto atto alla rerifica delle problematiche iner€nti le cats
gorie stesse e I'utenza

Infine. tra le norme tÉnsitorie, il diseEFo di leÉlÉle fissa i terarini" ple
visti dall'art 28 del D.P.R Z7 apile 1982, n. 26& per la mnatoria delle que
stioni rimaste pendenti in attesa della ernanazione della normativa reg;io
nale di riferimento

I-€ Cornrfssioni, che hanno esprcsso parere àlorerrcle sul pttwvedi-
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mento, harmo intmdotto alctme non sodarziali modifiche riguardanti i criteri
di priorità fra domande concorent per la gp$ione di punti ottimali di ven-
dita ed banno altresì soppr€sso la norma che consentiva il rilascio di nuc
ve autorizzazioni prima deìl'apprc azione dei piani comtr.nali ù lo<nlizn-
zione sopra.gpecifi cati.

I-lAsseD:blea ha succesfiramente apprcvato il prwvedimento srxa ap
portarvi ulteriori modificazioni.

]35 . DISOPI,INA M ESMCIZIO DH,LE F1JMIOM IN MAITRIA DI IGITI.IE E S\NMA PTJB
BLl()4.

he-yntnto daila Oiu,nta rcAion* su ptwpea dnll'Axsne alt'igb-
ne e sonita prubWim ks ù 19 ogp§o 1985
Decad,ufo pr frne tqUnnm.

tr diseeFo di le6ge si pmpone di disciplinarc, in attuazione dell'art
32 dela legge 23 dicembre 197& n. &33, l'esen:izio delle frmzioni in mate
ria di igiene e sanità pubblica. individuando le diierse attribuzioni rcgiona-
li e locali e di$inÉUendo, nell'ambito di queste ultime, le frmzioni attribui-
te alle Unità sanitarie locali da quelle di competenza del Sindaco, quale au-
torità sanitaria locale.

]J}6 . RIORDINAME}TK) E RITORMA DEGU INIMVENI'I IN MATERIA DI ASSI§IENZA
SOCIALE.

Pn-senlnta dni am.sigl/iert rcgionoli lltd,u - Loilu khntoru - Fhnda
tuolo - Mulos - Onidn - furra Pinhg - Ib.ntpn;t ù 1Il efimibre 1985
Abbinola olle PPU- 14, 1N, 24O e ol DL zln
AWnnvIa akill',4sssnrhlca ù 18 tlicomlne fiea
LR 2.5 gcrwwb 1ffi, tt 4
htbbli.oln nzl BU.R n 5 dcl 30 gemflio 198E,

la propoda di legge ripropone prcssoché immodificafo il disegfro di
legge n. 141 prcsentato nella nona legislatura dall'allora AssessorE degli af-
hri generali Lorethr e decaduto con la fne della medesima La proposa di
lElEle si prcfiC|Éle innanzitut0o lo scopo di definirc la materia dell'assistenza
sociale (art 1) ricomprcndendo in essa una serie di intenenti precedente
mente ftammentari.

I.iottica nella quale si muove la prcsente prupoSa è quella di riordina-
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rc e riformarc l'assi§en e beneficienza pubblica" in attuazione dei decnti
del hesidente della Repubblica 22 rnag4o 7975, n. 48O e 19 giwFo 1979,
n. 348 rnantenendo separate le sf,erc del sociale e del sanitario ma contem-
porarìeamente prc\redendo un coordinarnento dei rispeftivi interenti.

Ciò si evince in particolaxe da['assetto i$ituziona]e pmpodo: l'Unita
locale dei servizi sociali coincidente per quanto concerne I'ambito territù
riale con quello già detenninato delle Unita sarritarie locali, e articolate in
di$rctti sociali di base.

Anche la o4pnizzazione delle Unità locali dei sewizi sociali ricalca qrel-
la delle Unità sanitarie locali con lna Assemblea Benerale un Comitato di
gestione che esprime il Presidente ed il Vicepresidente.

Vengono quindi defirdf i compiti dei diversi soglgetti istituzionali ope-
ranti nel sdore ed il ruolo delle associazioni di rolontariafo

È inoltrc prcvista I'istihrzione della Consulta regionale per l'assiden-
za sociale, «)n compiti consultivi e prcposiuvi nei conftonti della Regione.

Viene inoltre istituito il ruolo regionale del peNonale dell'Assi$enza
sociale.

Ia propoda di leEEie è stata abbinatà aÌe pmpode di lqlle n. 14G n.
189, n. 24O e aI disegyro di legge n. 2OG

Ia Commissione ha approvato un t€So uniflcato che solo imprcpria-
mente può definirsi una sintesi dei dft/ersi pmgffii di l€ge, tmttandosi piut-
to$o di una stesura quasi totalmente rinnc,vata rispetro alle formulazioni
originarie.

Tle sono stati i nodi che sostanzialmente ìa Commissione ha do\ruto
scioÉlliere:

1) I'aspetto istituzionale;
2) if rapporto pubblicoprirato;
3) il problema delle risorse e del personale.

Riguardo al primo aspetto la Commissione con l'intenento di prM-
legiarc la semplificazione i$ituzionale, ha individuato nel Comune singplo
o associato, il cardine del nuorm si§ema quale sede delle competenze e de}
le titolarità in materia socicassistenziale e quale rcferente unico per la EF
Sione dei servizi; solo per i servizi nei quali è più sEda I'interdipendena
tra i.l sociale ed il sarftaxio è *ato sabilito che iI Comune debba servirsi
dello srumento opemtilo della Unità sanitaria locale. È Sata inolt€ lascia-
ta ai Comwri la àcoltà di dare vita a fonrre di collabouzioni e intese. Alla
Re€lione !'engono assegnati compiti di prcgrammazione di indirizzo e cmr-
dinamento e di contrcllq particolaxmente importante e sigpificatirm è ino}
tre l'accoq)arnento delle competenze in un unico Assessoratq quello dell'i
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tre l'accorparnento delle competenze in un unico Ass€ssomto quello dell'i
$ene e sarriti! capace di concretizzarc una unitarietà di intewento ed ùra
neale integgazione con il sanitario

Per quanto concerrre il delicato problema del rapporto ' pubttlicopri-
lato" la Commissione ha stabilito che la partecipazione dell'iniziativa prila-
ta deve awenirc nell'arnbito di precise gxar)ux,e di efficienza di prcfessio
nalita e di qualità dei servizi emgati.

Ma le inno/azioni più riìev'anti apportate dàlla Comrnissione ai te$i
oriplinarr" riguadano I'aspetto della prerrenzione e della tipologia degli in-
tenenti socicassi$enziali, per i quali sono Sati prcvi$i modeli avar:zaLi
quali i centri di aglgEegFzione sociale. c€ntri di pmnto intervento, strutturc
dl sodegno

Fer quanto attiene in-fine al problema del personale viene individuato
un contingente numericarnente definito e pfifessionale qualifrcato che do
wà essere assegpato alla Regione per I'espletamento delle firnzioni di com-
petenza mentrc la r€stante parte continuerà a prcstare la pmpria attività
pr€sso i Comurri.

n b$o ùfficato è Sato approuto rlall'Asrsemblea con alcune modifl-
che, le piir importarìti delle quali riguardano I'inse.rimento foa i soglgetti i.sti-
tuzionali delle Prrovince e alcune disposizioni conc€menti il personale.

1I7 . MODIFICA E INIEGNANONE DELIA LEC,GE REGIOIiALE 8 LUGUO T985, N. 15,
.RIORDINO, OBCAN1ZZAZIONE E I1JMIONAMENIO DE] SERVIZI VEIERINARtr IN
SARDEGNA:

hewntntn dui Cansiglizri rcgionoli OniAa - Asm" - Rnndaea -'Ihm-
Wrui ù. 25 dp,mbrc 1§5.
Aepanlfl dall'A**ttùilea nciln snuh ild 2 dfobe 19ffi
LR 7 notxmbrc 1986 n^ 59.
Pritblimta nal B,U.R rt 55 ikl 74 noùembr? 1ffi,

Ia pmpo$a di IegEIe pr€\€de che il p€Nonale appart€nente al ruolo
rurico dei dipendenti dell'AmminiSrazione regionale, di cui alle leglge re
gionale 18 agodo 1gl& n. 51, in servizio presso gli 'rfFci \derinaxi prcvin-
cieli, possa chiederc. entrc 30 giorni dall'entmta in vigpre dela leÉEle, di
esserc iscritto nei ruoli nominativi rcgionali del personale deì sewizio sa-
nitario nazionale.

La pm@a di leg§e sulla quale le Corrunissioni harulo esprcsso pare
rE fr\Dr€\Dle è Sata successir,amente appmvala dell'Assemblea nel te$o prc
posto dai prcsentatori.
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Ù}8 . INTEGRAZONE DELLAXT. 1 DELI.A L,R 17 GENNAIO 1984. N. 4 @NCMNENTE.FII{AMIAMENTI AI COMUM CONSORZI INTEA'\]MUNAU. COMIJNITÀ, MONIANE"
AREE E NUCLEI PER 1,O S!'LUPPO INDU§IBIAI,E E ALLE IMPRESE INDUSIRIA
U, AEIIGIANE M AGRICOLE PM IjESEflJZIONE DI OPME DI DISINQT]INAMET.ITO':

Prcsttuta ùti Ansig\iari Ì"git nnli nrr.rds - Ginga - Tiilu - Ladu fuI-
Mtuye - furra Pintus - Ollpi ù 1' oftalnÉ 1§5
Decaduln pr Ìfuc kgislolum.

Ia prcpo$a di le€l8le intende sopperte alle difrcoltà che gli organismi
di gpstione dEli impianti di dqrurazione incontmno nell'esercizio della lo
m attivita che trua solamente un parziale soddishcimento nelle tariffe sta-
bilite, nella loro quota rnassima, dàll, legge fnanziaria

Allo scopo di evitarc che }a note\.ole spmporzione tra il codo medio
dell'impianto di depùìazione a metro cubo e Ia ta.ri.fr ma.ssima Sabilita, de
termini la fernafa degi impianti, misura oltremodo dannosa la pmposta
di lqpp prwede un intervento della Regione che, sutìa base di preci§ pam-
metri, porti ad un abbattimento dei co6ti fnali dela ge$ione, secondo una
lalutazione particolare delle singple situazioni.

139 - NORME PM UESERCIZIO DELLE T'UMIONI REI,ATIVE AL CONTROLIN ED ALI,A
LtrIIA DEGU INSgIll NOCIVI DEI PARA§SII] DHI-UOMO. DEGU.Aù\Iì,L{U E DU.
tE PIAU\IIE NONCTIÈ DI QIJU,LE REI-\TTVE ALI-ÙT TUTflA E RICOSITTZIONE DEX'
I'EQUILIBRIO E@IOGTCO E BIOLOGICO DEI LAGHI SAl§l DE LISOI,A-

hesnlnto daila Ghtntfl rcgionnlp su ptqx§a ilzll'Assne olln ùi-
fuo dpll' ambiente C<nig d.' futes. um l' Assr's§rw agli offari Wnedit,
pÉlrnnlc e rifumn dcùa Regùne Mil ltnlo tl 1O ofrobrc 1985
Abbinnlo ol P.L 24
epwnnn ilall'A*vmblea nclla salula ilel 18 ilfuembrc 1tB5
LR 27 gemaiD 11E,6, n 1Il
PubWùala ncl E,UR n 6 ild 23 gennaia 1M.

I disegno di legge nell'intento di p€nenire ad una nuora regolanen-
tazione delÌa difesa e tutela dell'ambiente, delega alle Province il (ontrollo
degili insetti nocivi. dei pamssiti dell'uomo e delle piante, conseryando alla
Regione le frrnzioni di impulso, coonlinanento, confiollo, fnanziamento di
tutte le attività-

I disegno di leÉlge pr€cisato che le attività deleppte drnranno wolgler-
si sila base di progpammi tecnicofinanziari triennali dispone che sia i mezzi
che il personale del CRAAI segurmo le ftmzioni deleÉBt€, e disciplina. pmv-
visoriamente in attesa delle n€icessarie norme di attuazione, il npporto di
lavorc di tale personale, inquadnto in un ruolo speciale ad esaurimento.



1410 . MODIF.ICHE ALIA I.R. 21 LUGUO TSTG N. 40, RECA.\TE NORME PM L:AN,I.IGIA
NATO SARDO.

hesilnlo dniln Cimtn rcgionnlc s.t, pwy§n ilell.'Asw,sro'ze dd m,-
riwn, artiginnnlo e commavb, U.suln 117 offùrc 1585
eWvwn ilall',4wmblctr nda sdutn dcl 4 felntmio 1M
LR 11 mmztt 1ffi, tt 25
Ptitùicata nel B,U.R n 77 del E mnnn 1986

tr disegpro di leeEie prwvede a rccepirc nell'ordinanento regionale le
disposizioni della legge I agosto 1985, n. 44fl - leggequadrc sull'artigiana-
to - fino a quando la Regione non disciplinerà con pmprie norne la rrate
ria in panola"

tr prowedimento prwede altresì che nel fratùempo continuano a tru
rale applicazione le norme dela leglge 25 lugllio 1956, n. 860 e del D.PX-
23 offiobre 1956 n. 12(12, in quanto comlntibili con quelle della legequadm
sopracalendata

tr diseEFo di lqlge, sul quale le Cornmissioni hanno espresso parere
hlorevolq è stato poi apprulato dall'r\sse651ea senza alcuna modifica ri-
spetto al tÉSo prcs€ntato dal pmponente.

1,11 - F^sERCl O DELLE COMPE'IEME IBA,SFERflE E DELEGAIE .tLLr REGIONE DA
GU AENCOU 10 E I1 DU, DECREIO DEL PRESIDENIE DELL{ REPI-)tsBLIO\ 19
cruGNo tglg, N. 34& RrcoNoscrMENTo DEI,L\ pmsoNAIlTÀ GrunxDrc.\ Atrru
RIZZAZIONE.{LUA@IJISIO DI IMMOBILI, ACCETIAZIONE DI MNAZIONI, ERMI-
TA E LF,CAIL

I*,*tùnto ilniln, Giluùa restùnnle su prtp§a ilal Prcsiilmle ddla
Gitmtn Metis ù 74 dbbre 1985
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Ir Commissioni hanno abbinato l'esarne con la P.L 2/L.

Le Commissioni hanno espresso parere frrcrurelq apportandori qual'
che modiflca la principale delle quali rigrrarda I'esclusione dela deleep delle
firnzioni relatile alla tutela e rico$ituzione dell'equilibrio ecologico dei la-
ghi salsi.

Le Commissioni hanno inoltrc intrcdotto numerose modifiche ed in-
teginazioni nella normativa concemente il personale.

LlAssemblea ha apprwzto il testo delle Commissioni dopo averyi aP
portato alcune modifiche formali" al fne di adEluare l'articolato alle soprag-
giunte nuo\,€ disposizioni in materia di pemonale delìa Reglione.



.qepvwn iÌall'.4ssmhlca nplln sduta del 12 matw 1982
Ilt'winfa dnl Gooema ù 76 aprùp 1987.
mnWunn dail',\sseynbbt nalla, sd,uta dal 6 agea 1WZ
LR 74 *llemlne 1987, yr" 36
htbblicata nel B'U.R tt 37 del 18 sttentlnz 1tW.

tr tÉsto disciplina le fimzioni trasferite alla R€g[one in materia di ricu
noscimento di pemone giuridiche pri\ate e autorizzazione delle $esse agli
acquisti, sempre che tmttisi di materie di comp,etenza legislatira regionale.

Il riconoscimento della personalità avviene mediante decreto del Pre
sidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta senuto il
parere di una apposita commissione costituita presso la PrEsidenza della
Giunta e composta da un mag[Snto della Corte dei Conti ed uno ordinario,
frrnzionari della Prefettura e della Regione.

Fossono formulare un parcrc, entro termini p€rentori, I'Assessorato
rcmp€tente per materia e il Comune in cui I'ente ha sede. Analoglamente,
con I'esclusione dei pareri, è dispo$o per I'acqui$o di immobili e I'accetta-
zione di donazioni, er€dità e legati. Questa disciplina è e$esa agli enti pub-
blici locali non territoriali. È prevista la creaziòne di un apposito settore.

Le Commissioni hanno lic€nziato iI t6ùo sopprimendo que.$'ultima
pr€visione e quelÌa rclatila all,a istituzione della commissione consultiva,
sÀstituendo a tale parerE quello dell'UfEcio lE;islatfuo dell,a Regione. Sono
state intmdotte inoltrc alcune precimzioni in ordine alìa procedura

LAssemblea ha approvato senza modifiche.
tr Governo ha rinviato a nuovo esarne ritenendo ille$ttimo I'espresso

richiamq quali destinatarie della legge, alle IP,{B trasformate in enti monli
e la pmrisione della riscossione da parte della Re$one delle tasse prcviste
in materia dalla 1611"1i* 

"1r*rr".Le Commissioni e l'Assemblea harmo riapprclato il testo mantenen-
do fenno il purto oÉlpptto del primo rilioro e sopprimendo il secondo

142 . DISCIPUNA DELI] APERITIR,A. ED ESERCIZIO DEI PRESIDI PRIV.{TI C}IE EROGANO
PRESIAZIONI DI DIAGNOSIIC!\ DI IÀBoR.1\1ORIo.

Prc,sntalo iÌalla OùLnnrcgionnle su fnq)o§a ilail'A*wl oll'igic-
rw e snitA. ks ù A dlobe 1§5.
Deaduto pr finc tcgidatùm-
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tr disegno di legge rEgolamenta I'attività dei prcsidi di diagpostica di
laboratorio aI fne di garanthe, coertntemente con quanto previ§o dal de
crEto del Prcsidente del Consi$io dei Ministri, emanato il 1O febbraio 1984
agli stessi presidi caratteri$iche uniformi su hrtto il territorio nazionale.

tr pmwedimento. in particoìarc, oltre a preledere Ie prccedure per l'a-
pertura e le modalità di es€rcizio dei prtsidi di diagnosica determina per
gli st€ssi" i rcquisiti minimi di $ruthrrazione, di dotazione $nrmentale, di
qualificazione firnzionale del personale e le modalità di verifica di atrdabili-
tà e qualitir-

143 . NORI,tE PMIASISIEMAUONB DEF'INITTVAE TAMOBtrXXÀDMU IMNEI ISCRIM
NU,I.E GBADUATORJE IIMC}M REGIONALI DI CUI ALI.A LEGGE REGIONALD 19
NOI'EMBRE 1982. N. ,12.

hevrmn dai Ansif,,ieri regianoli kna Pintus - ùnidn -,\em - fu14-
dnzzn - lb.m,pai - lnd,u fu)tntorc - Oiagu qtpi - hiarn - k@iu
- &no - fdu - Atzori fugelo - N*ttt - fuglvixo - noris - Mulns - Mua
- Marclri- Rokh - Tnrru - Momtnza - Monbestri - fudnn fudo - kyd,
tu - k'rra,&ia,wppe ù 15 ùobe 1§.
Aryrvnfn ilnll',4wmblca nclla eilula ilcl 12 ilice.ntbe 1985
LR 3O iliceùbe 1t85, n- 36,
Pubhlimta ncl BU.R rt 53 dpl 3O alicembrc 1985

Come $a il disegpo di legge n. 49 il testo pnwvede in attuazione di
una disciplina nazionale, al d€finitivo inquadramento in ruolo del persona-
le a.ssunto ai sensi della le€pp 1 giiugfro 1977, rt.285. e di quello ad esso assi-
milato

Linquadnmento è dispo*o secondo le seguenti Èsi:

a) siSmazione del peNonale nei po$i disponibili neg[i enti presso cui prc$a
servizio;

b) sistemazione del personale che ne àccia richiesta presso enti dilersi da
quello in cui presta attività che abbiano @i disponibili;

c) si$ernazione del personale non ancota inquaùato dopo le ft.si a) e b)
anche in sopnnnumerc prcs{a Élli enti in cui solgp la propria attivitàa
in caso di qualifica professionale non pr€!'i§a dÀll'ordinamento dell'en-
te si pmcede ad una serie di aggiu$amenti ispirati, anche attrarerso la

mobilità, alla mhaguardia dell'esperienza pmfessionale maturata



L athrazione arnministratiria è rimessa all' Ammin $razione r€giionale
e sono dettatl a teli fini, rùul serie di obbughi per gi altri enti inter€ssati.
E vietato agli enti procedene a nuorr'e asslunzioni fino all'inquadramento di
tutti i. gic,lzni e al riassorbimento dei contineienti soprannunerari.

E pmd§o il riconoscimento, ai fni dell'anziarrità. del servizio prcda-
to ai s€nsi della citata leg51lè 285Nm anche come socio di cooperatiwa

Le Commissioni harmo urrificato l'esame della pmpo$a di legÉp con
il disegpro dl le4J4e 147 in gran paxte di identico contenuto.

Il tmto delle Commissioni prcnde a bas€ quello del disegno di l@e,
prevedendo termini più arnpi per gli adempimenti relativi a cia.scuna frse
e introducendo la prcvisione del riconoscimento del servizio pre$ato, non-
ché modifiche alla norma finanziaria-

I-;Assemblea ha apprcvafo il t€sùq intn:ducendo modiflche relatile ai
telmini per I'inquaùamento in ruolo e per Ie larie frsi. Il tennine entm
il quale sono htti salvi i concorsi già banditi è individuato alla data del 31
marzo 1985 ed è soppressa la prcvisione del riconoscimento del servizio
prcstato come socio di cooperaf,ha-

1.I4' SULL- INQUADRAMENIO §IBAORDINARIO NEL RUOIO IJMCO DI DIPFI.IDMIII DEL
LÀMIIIMSIRAZIONE REGIONALE DEL PERSONAI,E DEU.E T]NIXÀ SAN'ITANM LO
O\LI DEIJA SARDEGNA" AI SENSI DEUJARI'ICOIO 44 DEL DECREID DEL PBE§I.
DENTE DELI,A REPTJBBUCA N. 761 DEL Lqlg.

hesenffin aai C<tnsiglieri rcgùnnli MeIDni - b$ù - MercIlfl il 18 ot,
tobe 1§5
AWvLafn dnll',4**mÌ7ea ù B ilicembte 1§}85.

Ritntinfa dnl Gor:cmo ù 22 gienruriD 1986
maWvnn dail'ksmilc{, nclln stiutn del 15 mnggio 1986
Ritwinfn dnl Gowmo ù 12 giugna fi86
maWraun ihil'AsmHca nciln xd.ula dal 15 ùugtio 1ffi
LR 19 oga*o 1986, tt 52.
Pùtblimfn sul B,U.R n 45 dt) 22 oga*o 1986

Il te$o dispone I'inquadramento nei ruoli rcggionali, saha opzione in
senso contrario, del personale del servizio sanitaxio nazionale comandato
presso la Regione. GIi inquadramenti sono dispo$i anche in s( raDnume
m rispetto alle racanze neg[i o4pnici.

Per la disciplina degli inquadrarnenti nelle ftsce la deterrninazione
delle retritnrzioni, il riconoscimento dell'anzianità è richiamata la legge rB
gionale n. 25 del 1981.
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I.e Commissioni e I'Assemblea haruro approvato senza modifche.
Il Cror,emo ha rinviato il tedo rilevando che la disciplina Satale non

prc!€de I'inquadmrnento nei ruoli regionali di personale del sewizio sani-
taxio nazionale.

I.e Commissioni hanno licenziato il teso con modifiche concementi
la procedura ed in particolarc Ìa necessiè di ùI'apposita richieda da parte
degli intenEssdi" e di una delibera di Gftmta per I'accoglimenùo nonché la
previsione di rm limite per Elli inquadEmenti in sovrannumero.

Il Consiglio ha apprwalo senza intrDdure modifiche sodanziali.
Il Gonerno ha nuoranrrente rinviatojl teSo confermando le mgioni già

forznulate.
Le Cornrnissioni hanno licenziato un te$o sodarìziatme-nte identico,

salvo che per Ia previ§one di un termine più recente euale data utile per
l'individuazione del personale che può gpderr del beneficio, I'innalzarnen-
to del limite dE[i inquaùamenti in souanntrmero, alcurri adE;uamenti al-
le modifiche introdoffie drlla lE!€!e ree[ona]e 15 gennaio 1986 n. O in mate
ria di personale, la pr€{risione dell'accertarnento delÌa prcvenienza del per-
sonale dai ruoli del servizio sanitario nazionale.

Il Consig;Iio ha apprcnato senza ulteriori modifiche.

145 - 'IIIA,SFORMAZIONE DI POiSN DA INrERMIERA GENMICO E PSICTIIAIRJCO IN AL
TRSMANI] POSN DI INIMMIME PROFESSIONAIE.

Prcs,nlnlo ddln Oimttnrcgùnnln su pn4tNa dell'Awsne oil'igie-
nn e &ùilà IZs il'inte$ con l'As*swrc dAùi aflari genemli prs{t
m)e e rifimrn dzila fuaione Mtr ltnlo ù 24. ffiobre 1§5
Appranlo ilnll'Awytùdza nella *d,uta dnl 12 d,icemlne 1985
LR 77b119ffi, n 17-
PttbWi.otn ncl B,U.R n 5 ilcl 22 gemnio 1986

n disegno di legge prevede cÌrc il personale di ruolo in possesso del-
l'abilitazione di infermier€ generico o di inferrniere psichiatrico che acqù-
sisce il diploma di infermiere prcfessionale. a segprito del corso di riqualifr-
caziong di cui alla legSe 3 giugno 1980, n. 24.3, l,i-"nga inquadmto nella ta-
bella J- ptofilo pmfmsionale "opemfori professionali di 1 categoria" nela
posizione funzionale di 'bp€ratorc pmfmsionale collatroratorc" prcvi§a dal-
l'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2O dicembre 1979.
n. 76L

Le Corilnissioni hanno esprcsso par€rE hvorcvole dopo a!€r ade€iua-
to il te$o al disposto deÌa leeEie regionale ]jì agosto 19t85, n. 1& che ha attri-
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buito la competenza in mat€ria del personale del servizio sanitario all'As
sessore all'i$ene e sanitìu

Il prwredimento è Sato successilamente appmato dall'Assemblea nel
t€sùo pmposto dalle Commissioni.

1,16 - RJCONOSCIMENIO. DISCIPLINA D VAU)RIZZAZONE DELLE ASSOCIAZIOM DI VG
IONTARIAIO.

F'n-sùntn dai Consiglisri rcgionnli *na h,'ntus -fùfu- Giagu - h-
du fulxnlne Wi k/riu - Deinrn - Onidn - FalAa kalo - IfulaB
- Asaru, - Atzeri - Atzrrri Angelo - hglufua - Fkris - lneu - Monnnm,
- Motbesri - Mrnefui - Mum - Randnz,m - Rqjch - *rrfl - furo - Ifun-
ptui - Zun'u ù. 24 oltobn 1985
Abbinatn olle PP.IL 1:]6, 189, 24) e ol DL 2nA
Aepflrwfa dall'Asymhlca ndh. sd,ufa dd fi iliccmbrc 1987.
LR 25 gemniD 19§, rt 4
Pultlilirafn ncl B,U.R ru 5 dcl 3O gennnb 1988

la pmposa di legge si pone come finalità quella di riconoscerc $uri-
dicarnente il 'lolontariato" quale forza positiva della socie{àr, in considera-
zione sia delìa continua espansione del fenomeno, sia della molteplicità delle
forme di intenrnti e dei soggBtti attm/erso i quali lo stesso si realizza

Viene pertarìto stabilito che la Reglione "riconmce, valorizza e discipli-
na la flrr0zione sociale delìe organizzazioni di lolontariato" purché I'atfività
esercitatia abbia le caratteri$iche della ' spontaneità' e della "gratuità:

È moltre previs,o che la Reglione e gi atri enti pubblici possono sti-
pularE conenzione con le otypt:\zzazioni di volontariato Elative a pre$a-
zioni autonome o servizi.

la pmposa di legpp è stata abbinata alle PPLL n. 1116, n. 189, n. ?,4O

e al D.L n. 2OG
La Commissione ha appruvafo un testo unificato che solo imFropria-

mente può definiNi uDa sint€si dei diversi progetti di legÉie, hattandosi piut-
to$o di una st€sura qua.si totalmente rinnovata rispetto alle formulazioni
originarie.

Tle sono sati i nodi che sodanzialrrrente la Cornmissione ha doluto
sciopfiere:

1) I'aspetùo istituzionale;
2) iI rzpporto pubblicprivato;
3) il pmblenra delle risorse e del pemonale.
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Riglurdo al primo aspetto Ia Commissione, con l'intento di privilegia-
rc la semplitrcazione i$ituzionale, ha individuato nel Comune, singplo o as-
sociato il cardine del nuol,,ro sistenE quale sede delle competenze e delle
titolarita in materia socioassistenziÀle e quale rcferente unico per la giestio
ne dei serwizi; solo per i senizi nei quali è più Srctta I'intedipendenza tra
il socia.le ed iì sanitario è stafo Sabilito che il Comune debba servirsi dello
strurnento operati\o della Unità sanitaxia locale. È sÉata inoltre lasciata ai
Comùri la frcoltà di darr vita a forme di collaborazioni e int€se. Alla Rep;io
ne \rengpno assegfmti compiti di prcgrarnmazione di indidzzo e coordina-
mento e di contmllo; particolarmente importante e significatilo è inoltre
I'accorpamento delle competenze in un unico Assessorato, quello dell'igie
ne e sanità- capa.€ di concrctizzare una unitarietà di intervento ed rura rea-
le integrazione con il sarritario

Per quanto concerne il delicato problema del rapporto "pubblicopri-
r;"ato" la Commissione ha stabilito che la part€cipazione dell'iniziatha prila-
ta der,e awenire neìl'arnbito di precise gpranzie di efficienza di professio
nalità e di qualità dei servizi erqati.

Ma le innovazioni più rilerr'anti apporlate dalta Commissione ài testi
originari, rig;uardano I'aspetto della prevenzione e deìÌa tipolog;ia degli in-
tenenti socioa.ssiSenziali, per i quali sono stati prwiSi modelli araruati
quali i c€ntri di aggrcgazione sociale, centri di prcnto interv€nto, struthrE
di sostegno

Per quanto attiene infine al pmblerra del perconale viene individuafo
un contingente definito e profmsionale qualificato che dovrà essere asse
€Fato atla Regione per I'espletarnento delle finzioni di comp€tenza mentrE
la rcstante paÉe continuerà a prcsar€ la propria attivita prcsso i Comuni.

Il testo pniffcato è stato appmlato dall'Assemblea con alcune modifl-
che Ie più importanu delle quali rigluardano ì'inserimento fta i soggetti isti-
tuzionali delle Prcvince e alcune disposizioni concementi il penonale.

1.17 - DISPOSIZIOM PM 1A SISTEMAZIONE DEFINIITYA E I,A MOBILMÀ DEGU ISCRM-
TI NELI,E GRADUATORIE T'MCI{E RFfIONAI,I APPROVATE AI SENSI DELI,A I.Ecr
GE REGIONALE 19 NO!'EMBRE 1982. N. 42.

Presùata dalla Cltu,nnrcgionnlo ru, prupNo, dcll',qsv.rrole ae$i N-jari generuli, e rifomm deùa Regùne Mu, IUiln ù 2{l ollù
be 1§5
Arymnto dall'.4**.rtthlen nc.Iln sd,ula ilcl 12 ùicembe 1985
LR 30 d,icemlne 1985. n. 35
PuhNicolo nal BU.F.'tL {)3 del 3O il:icentbrc 1985,
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Come g[à if disegpo di Ie€Ep n. 49. il te§o prtffiede, in attuazione di
rma disciplina nazionale al defnitivo inquadramento in ruolo del persona-
le assunto ai sensi della lqgle 1 giugno 1§177, n.2§, e di quello ad esso assi
milato

I;inquadramento è afposto secondo le seguenti ftsi:

a) si$ernazione del peEonale nei podi disponibili negli enti pr€sso cui pre*a
selvizio;

b) sistemazione del personale che ne frccia richie$a presso enti diversi da
quello in cui preSa attività che abbiano posi disponibili;

c) si$ema.zione del p€rsonale non ancora inquaù"to dopo le à.si a) e b)
anche in sopmnnumem prcsso gli enfl in cui stolgp la propria attivita
in caso di qualifica professionale non prcvi$a dall'ordinamento dell'en-
te si pm.ede ad una serie di aggiu$amenti ispirati" anche atfiaverso Ìa
mobiliè alla salvaguardia dell'esperienza professionale maturata

Uattuazione amrninistratfta è rimessa all'Ammini$razione rcgionale
e sono dettati, a tali fini, una serie di obbfighi per gli altri enti inter€ssati.
È vietato agti enti procederc a nuove a.ssunzioni fino all'inquadramento di
tutti i gio\ani e aI ria.ssoràimento dei contingeDti soprannumerari.

k Commissioni hanno unificato if D.L 14t7 con ìra PL 1itr!, in gÉn
part€ di identico contenuto.

tr testo delle Commissioni prcnde a base quello del disegno di legge,
prcvedendo termini più ampi per gi adempimenti relativi a ciascuna frse
e introducendo la prwi§one del riconoscimento del servizio pre$ato, non-
ché modifiche alla nomla finanziaria-

LAssemblea ha appro\ato il tedo, intrDducendo modifiche rclative ai
termini per I'inquaùamento in molo e per l€ \arie ftsi. n tennine entrc
il quale sono àtti salvi i concorsi già bandifi è individuato alla dala del 31
mazo 1985 ed è soppressa la previsione del riconoscimento del servizio
prcstato come socio di cooperatilE-

1.IB . INIERI'ENTI SIBÀORDINARI IN EAVORE DELLE POPOLAZOM COLPN'E DALI-:AI,
LTN'IONE DH, 27 OMOBRE 1985.

Prcsntnta ih:i Consiglieri rqiannli Pùi - Deionn - Neori VùliD - At
ari tungelo -,{rr.xfi - Ltti - Merclla - Onruis - Mai - Mha - Plnndta -

?.,xlrru - Soln ù 2ll ottofue 1985
.\Wvfra dnll'Assdnm, nEIlfl seùia alzl 12 ilicemlne 1985
LR 30 dicem.be 1985, n- lA
Ptlbblioota rrcl EU.R n 53 dnl 3O d,irembe 1985



Ia pmpo§a di leglep e$ende alle popolazioni colpite ,lall'alluvione del
27 novembre l9B5 le nonne contenute nella le€lgle rc€lionale 7 giugno 19M,
n. 29 concernente *Intenenti sùraordinari a ftiore delle popolazioni colpi-
te dall'alluvione del 7 norcmbrc 19&!': Ia prcpo$a di leglge prevede, ino}
trE, la concessione di rÙl contributo in conto capitale paxi all'ottanta per
cento del danno subìto dÀl patrimonio zootecnico

Le C-onmissioni hanno esprcsso parere àr,orelole su un tedo che pre
rrede I'e$ensione delle nome contenute nela lege rEgionale 7 Euslo 1984
n. 29 alle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo ottobre e norcmbre
1985 e la @ncessione di contributi in conto capitale per la rico$ihtzione
delle scorte vive e delle scorte morte.

LAssemblea ha apprDvalo senza modifiche il t€sto prcposto dalle Com-
missioni.

149 . CONVALDAAOì\'E DEL DECRETO DEL PRE§IDLYTE DELLI GII,NTA RDGIONALE
N. 93 DEII'TI LL'GUO ]9A5, REL\TT!'O AL PRELEVAME,\IO DEII,A SOMMA COII.
PLE§SIIA DI LIRE II5.OOO.OOO DAL FONDO DI RISER\A PER SPESE IMPREVISIE

- cAPl'I0L0 0i]0r.o - A FAvoRE DEr olpmou 02011 E 02053 DELr,o strtrc DI
PREVISIONE DELL{ SPESA DELL'ASSESSOFT{IO DEGU ATT'AnI GENER"{LI. PER'
SONALE E RIFORMA DELI,A REGIONE DEL BII"ANCIO DELL\ REGIOM PM LAN.
NO FINAMIARIO 1985. II§DENNTD\ DI I SSIONE .{LL'E§I'ERO.

F\esntalo alnlla Oiann regtanale su pnu@n ilell' A*,smte itella pn>
b nncin e o,sdfo dnl tÉrrifrrio, Monnowt ù 29 ofrobrc

fi84
Aeprolvfo dnll'Asymlrlaa nclla sdula dd 12 tlicembe 1§5
LR 15 genrnio 1ffi vt 9.
Pulùùicafa ncl B,U.R n 4 ilcl 77 gennab 1986

tr disegpo di l@e è sta;to pres€ntato aI Consiglio rcgionale ai s€nsi
dell'articolo 27, ultimo mmma della ìegge reglionale 5 malplio 1983, n. 11.
per Ìa conralidazione del decrcto del Prcsidente della Girmta re$onale n.
93 dell'1l lugfio 1985 che prevede il prelerarnento dal'apposito fondo di
riserr"a iscrito nel bilancio della Regione della somma di lire 45.00O.00O
per fr.r fronte a qlese impreviste.

tr disegpo di legge ill quale le Commissioni hanno esprcsso parere
àrorelole è stato successilamente apprw"to dall'Assembtea senza alcuna
modifica rispetùo al testo pres€ntato dal prcponente.
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15O - IIi IL{TERIA DI CNXDTIO E RI§PARMIO A (»R.{TTME REGIONAIE

hexnfnh dni Consiglieri rcgionalti Morinu - Mumtcini - Atesli - Pln-
ncttn - Fhlchi - lttd.u Cliotgio - Mdotai - t\tlighcild,u - Pùetta il 29 ottut
Lne 1985.
Decad,uIo, Wr tmc lPgislnlurfl-

L€ proposte di lqlge in applicazione dell'articolo 4, Iettera b) dello Sta-
tuto Speciale prcvde nel rispetto dei principi Sabiliti dalle leggi dello Sta-
to. dircttive e noflne integlatir€ in materia di credito e risparmiq specifi-
cando che all'Ammini$razione rcElionale sono riservate, sempre nel rispetùo
dei limiti imposti dalte lEgi dello Stato le comp€tenze per I'i$ituzione e
I'onlinamento dElli enti di crcdito ordinario, speciale fondiario ed ag;rario
nonché le telative u)toriz,za oni e le rerrcche per il compimeDto delle ope.
razioni attive e passile e per I'aperùrra di spoltelli" filieìi, s11s6ur56[i s di-
penderìze dell'Isola-

Oltre a definire la caratteristica di istihÌto di credito "di intercsse re
$onale'; che individua nell'ubicazione olverc neI'impiqp del capitale sa
ciale in Sardegna rcgolamenta glli adempimenti, da parte degti iSituu di
credito, necessari alt'AmminisÉmzione negionale per la sua azione di prc
gFammazione.

Ia pmposta di legge prcvde altrBi, un contmllo prcvenulo della Rè
gione sulle scelte del Crcdito industriale sardo attràverso la presentazione
al'Amministazione reglionale di um analisi dettagliata dei proggammi di
inteNento che l'i$ituto intende adottare.

Il prolwedimento prevede, tra I'altro, I'emanazione, da parte dell'Am-
ministrazione regionale di diretthr generali e particolari sulla selettività
del credito da concedere nei conftonti di particolari settori produttivi, di
particolari imprtse enti pubblici e prirati, nonché di pri\ati cittadini; la
emanazione di diretti!€ generali e particolari è prcvista anche per la tutela
del risparrnio. per indirizzarc la massima pereentuale d'impiegp in Sade
gina- o, commque, in hvore degili intercssi dell'economia isolana

151 . TIODIFIC}IE ED IN'IEGRVIONI ALL.\ LEGGE REGIONALE Tt AC,OìSIO 1985. N. 19.

heentatu ùtt Cowbùiert Ngionali Mma - Moi - FhLlvi - Oggiann -

Mercu Omzio - Medlfl - Chesst - Sdx, ù 30 Mobrc 1985.
AWruLata ilall'A ttiùca ndla *d.ula ilnl 19 iliceùne 1985
LR- 27 geturab 1W tr. 16
Puhùicofa nal B,U.R n 7 dc.l 25 genrnio 1986

n testo esùende ai ft.miliari dei Consi$ieri replionali sia in carica che
cessati le frciìitazioni di viaggio prc\risùe per i Consi$ieri stessi.
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Ir Commissioni ed il Consiglio regionale hanno approvato senza mG
diffghs.

r52 - ISIITI,ZIOM DI LIi DIP.{HTIIIE.fiO UNCL'ISTICO REGIO\ALE

I\esntatu dni Corlsigtiert Plannfia - Piretu - Melnnt - Ptùishcddu -

Larlu Giorgio - Marifi1t. - Fhlchi - Manu:iwi -,$e§i ù 37 ffiobrc 19ffi
,4Ù*ninara olk PP,LL 74 2A, 774 415 e 4110.

R*pbùn ilall',4*nùlza nzlla edutn dcl 27 apriln 1989.

Ia pmposa di legEp prEvede l'i$ituzione del dipaxtimento lingui$ico
regionale e l'affdamento allo Smso del compito di portax€ avanti operati-
larnente la gre$ione della lingua sarda. Eanciandola dala competenza esclu-
sivamente storicolrmani$ica, e ponendola, invece, come pmblerna genera-
le della societa sarda

Nel pmroedimento in particolarc si prwede che il dipÉimento - al
quale è assegpata la frurzione di crcare uno Sandard lingui$ico della tin-
gua saxda - in collabomzione con le i$ituzioni scolastiche, univeNitarie
e glli enti rcgionali prwred*

- atta predisposizione di nuteriale didattico concemente Ìa fingua, Ia Sc
ria I'arte, la gmgrafia I'artig[anato lo wiluppo scientifico della Sardqla;

- alla e.trettuazione di indagini periodiche sulla situazione socioling;uiSica
della SardEFr4

- ella istittrzione di corsi di forrnazione e agEliornanento dei docenti delle
scuolq

- alla pubblicazione di testi scola.stici e di una collana di $udi e ric€rche
a camtterc monoggafico.

Le Commissioni barmo esaminato la prcposa di legp colgiuntarnente
alle PPJI- nn. }t, 28, A4 415 e 4{}0 ed hanno predisposto ed approwto
un tE$o unificato che contiene i principi più significativi dei Imri prwvedi-
meDti.

tr teSo mi elaborato prewde che i prcCf,ammi mini§eriali delle scuole
di ogpri ordine e g;rado vengano integrati dall'inse€Famento deua linÉlua I€t-
temtua Soria. geografia, arte- educazione civica autonomiSica rc€lona]e
e locale. All'I$ituto regionale etnografico, per fl quale viene pre
vi$a una nuow regplamentazione deglì o4ani rapprcsentativi e della strut-
tura oryhnizzativa, viene affidato il coordinamento, lo studiq con l,a possibi
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lità di collaborazione con le Università e I*ituti specializzati, la tutela e la
ualonztazione del patrimonio documentario ehogtrafico sado.

Allo $esso I.S-R-E., che assume la funzione di centrc del si$erna mu-
seate integlrato Égionale, è afEdatÀ

- I'etrethrazione fi inda€Ini conoscitive sulÌa situazione sociclingui$ica
della Sardegp+

- I'istihrzione di corsi di a€lglior&mento per i docenti che cÌrneranno I'in-
segnamento delle materie ùtegpatile sulìa culhra sarda

- la creazione del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde del
Catalogo della cultura sarda e della discoteca rcgionale.

LAssemblea ha successhamente prcso in esa.me e rcspinto il prcwe
dimento

]5i} . MODtr'ICA AUA LECCE NEGIONALE li} ACIO§IO 1985, N. T9.

husftafo, ani Cottsiglieri rcgionnli fufu e Chfie ù.37 ùùìe 1985.
Decod,ufn pr Jine tqtstnlum.

la proposta di leEEie tende a modificare la legge rcgionale f.[] agpsùo
1985, n. 19, per ciò che conceme il contributo ai Gruppi del Consigio re
gionale. In particolare si pmpone di e$endere l'erogazione della quota fissa
anche al Gruppo mi$o cosituito da due soli componenti mentre lr disci-
plina vigent€ la limita all'ipdesi che il Gruppo mi§o sia compodo da alme
no 3 Consigllieri.

154 . MODtr'ICIIE INIEGRIIII!ts DELT.A LR 1MlI952. N. 19 REO\NIE 'PRO\,\r'IDEME
A EAVORE DELI.E RICERC}IE MINENARIE Di §\RDEGNA:

E\e*nlala daibnsigliertrcgimnliogi - Iadu fuh:atote - ntnprui
- ktefru - Ataewt - Deiann - fugruiln - Fhddn hdn - F,nrds - Malns
- Onida - Murfl - Vtr{r, - krra Pintus - fflu ù 6 rcwmlne 1985
IkcadruÌa per tinc kgislntum^

Ia prcposta di legge pnsvede la concessione, alle imprcse che usufrui-
scono di contn:buti in conto capitale ai sensi della Ln. 10 lug[io 1957. n.
19 e per Ia parte della spesa eccedente Ia misua dei contributi in paxota"
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di un ulteriorc concorrio da parte della Reglione nel paggmento degli intÈ
ressi sui finanziamenti accesi per la tahTxaziorc di proggammi di ricen:a
mineraxia fulsdlzzali a paÉicolari minerali e zone della Sardegna-

l,e operazioni di finanziamento di cui sopra sono a.ssistite da garanzia
fidejussoria della Regiong lenendo a tal fine co$ituito un apposito fondo
presso I'Assessomto del'Industria

155 . SISIEMAZONE DELLD ANM LIMIINOTE ALI,A NUOVA STDE DEL CONSIGUO R&
GIONAIE NEX,I.A !'IA ROMA IN CAGLIAru.

hesntoto ilnlln Oiunlfr regiowlc su WNa, ilnll'Asvswe ilsi La-
uori htbWici BiNnghi il 15 rm:ewtbrc 1985.
Aeprolsro alnll',4wmblctt nelh. w.lula ilcl 12 dicentbrc 1§5.
Rirwialo ilal Ciooema ù 13 getmaia 1986
Riawtnnfa dnll',4wmNen ndln eùnn dd 4 frhbruio fi86
LR 6leltuaio 1986, n 22.
Prùtùicafa ncl BU.R n 13 dcl 7 marzo 1986

tr dis€gno di legEB prelede, in un unico articolq che glli stanziamenti
contenuti nelÌa LR" n. 19 del 1&&198O. de$inati alla codnrzione della nuo
la sede del Consigio re$onale in Cagliari, possano esser€ utilizzati anche
per I'acquisizione e la ri$rutturazione di immobili necessari per la si§e
ma?ione fruzionale delle mne limitrofe alla sede medesima

GIi dessi §anziamenti possono inolhe essere dedinnti aIl'acqui$o, nel
quaÉiere "Maxina" dorc è ubicata la sede del Consigllio reglionale della Sar-
degna di ftùnobili da adibire ad abitazione o sedi di liavom - anche tem-
pomnee - degli athrali occupanti i frbbricati ogget0o dell'int€Nento di risa-
namento.

[r Commissioni lunno espr€sso parcre ftiorevole surl prolwedimento
che è stato successilamente apprc\rafo dall'Assemblea-

Il crovemo ha rinviato la leÉEle a nuol/o esarne del consigllio rilerando
che l'articolo wricq artorizzando la lariazione al biìancio r'4;ionale del 1985
ormai scaduto, viola il principio dell'annualità della spesa Sabilito dall'art
81 dell,a Costituzione e recepito dàll'aft 12,2" comma della LR. di conta-
bilità 156/19183, n. Il.

Le Commissioni e l'Assemblea. dopo riesame, harmo riapprc!"fo h
legEie acooÉliendo il rilie{rc golernalivlc.
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I'6 . OGSITII]ZIONE IN COMI'NE ATIIONOMO CON DENOMINAZONE *CASIIADA,S" DEI,
I,E FTAZOM DI CAMI&\ E UANNUMIAIA DEL @MIJNE DI I'ILIAPUUU, BIJ}
DllI DEL COMIJNE DI S VIIO E CA,SI'IADAS{EhIIRO, OLIA SPECIOSA$ S/{8ADI, MON-
IE GRUTTA§ MASONE PARDU, MAI'CCU, OÀPU@ru. OEIDUSO, stlÒ, MASONE
MUETA§ S. PIEIRO, O\IA PIR.d Q{I,A SIMIAS E SANTA Gru§[A DEL COMIJNE
DI MIJBAI'ER"d

Pyeenlala ilalb, Clhmla rqianalc su pftryÉn ddl',assr-wrc dApi Dnti
kxali" lirumzc al utwttistica bgùi l'8 rurvmbre 1§5
Awunlo ilall'AsserttWca nnila snuln ilcl 12 ilirudne 1IB5
Rirwinfn ilnl, Gouerno ù 19 gem{Lia 1986
RiarylrLafn ilnll'Asymilca nclkt. *ifuta dnl 4 felfuraio 19ffi.
LR. 11 mntza 1986 ru 24
PubWicata ncl B'U.R n 77 dpl E man'a 1986

tr teSo prolvede, a seguito del rroto àrorevole neu'E)posito rcferen-
dum, alla istituzione del nuo\lo Comune di CaSiadae individuando il C-omi-
tato di contmllq la U.S.L e la Comunità montana cui il nuovo Comune a1>
partiene. Sono disciplinati g[i adempimenti cons€guenti ed è previ$o uno
stmordinaxio contributo per l'Evvio del nuo/o ente.

k Commissioni e I'Assemblea hanno appmmto senza modifiche so
stanziali.

tr Govemo ha rinrialo il teSo in quanto la nonna finanziaria era rife
Éta ad un esercizio finanziario Éià chiuso

I-€ Commissioni e I'AssembLea haùro riapprcvato adeguandosi aI riliem

157 . SO\ryEMIOM AL FONDO INIDGRAIWO DEL'IB"AITXAMDNIO DI QLTIDSCEÀZA DEL
PEASONALE DELL'AMMINISTRAZONE REGIO}iAIE.

Prcsrntnta dnlka eimb rcgùnde fl, fnwj*a ilcll'lsv-*we aegU Af-
fu,ri geneml;t" pwvnalc e riforma acaa Rcgione Mu ltnlo d:i concer
to urn l'Asp*s*rrre ilcila Prcgrafiwnzkna b nncio e asffio ilÉl terri-
torio Mannowi tl 12 rm:embrc 1985
,\bdnnfo ol DL 354
Awrolnfo iÌall',{srrtnWca ndln sd,ula ald fi ilicetribe fiAl.
Ritwtara dal Go»erao il 21 gemfliD 1988.

n testo prcpos'to dispone I'emgazione a àrore del Fbndo integlratilo
del trattamento di quiescenza del personale dell'Amministrazione rcgiona-
le, della somma di lire 5.00O.00O.00O al fine di consentire iI pagamento del
le prcstazioni obbligFtorie a caxico del Fbndo.
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lr Commissioni hanno unificato I'esarne col dise€Fo di leg#le 3M e
licenziato un testo che' in applicazione della nornatira vigente in materia.
prwrede alìa riliquidazione del tnttamento integrativo e dell'asseÉFo vita-
lizio mediante reinqradramento virtuale in rclazione alle modifiche del trat-
tamento del personale rcgionale a seguito del nuovo accordo contrattuale.
Si prwrcde alfi€sì all'eroÉFzione d fbndo di tm contributo pari a L
4760.000.000.

Il te$o inoltre prerrede modifiche all,a legge rcgionale 5 mag$o 1965,
n. 15, isitutira del Fbndq tendenti a consentirc all'AssessorE di hrsi sosi-
tuire nell'attivita relativa al Fbndo da un funzionario da lui delegafo.

Il Govemo ha rinviato il testo in quanto la prEvisione della riliquida-
zione dei tBttarnenti integrativi e dei reinquadrarnenti virtuali contrasta
con i principi dell,a lElislazione in materia e con quelli di omogeneizzazio
ne di cui all'articolo 4 della leglge 29 marzn 198É1, n. 93, legge quadrc sul
pubblico impiego

k Commissioni hanno riappm/ato I'identim te$o ti.rtssemblea lo ha
rinviato alle Commissioni per un nu<rt,o esarne.

Il te$o non è Sato [cenziato per fine legirslatura"

158 - NORME MODIFICATIVE DEIIO SfAIO GIIIRIDICO DEL PERSONALE DIPEN'DMIIE
DU-L'AMMIMSIE.AZONE NEGIONALE IN,qIIIUAZ|ONE DEI,IjAEIICOI.O 10 DU,
IA LEC'GE REGIONAI,E 25 GIUGNO 1984 N. trì

E*sntolo ilnlln Criru,nn rqion* su ynqtNa, ddl'A*s.we dad ,\f-
lari g@wmli" prwnle e rilotma ddla Regiotte M,1L ltllo ù 72 ttr>
oembe 1985.
AryroLflla tlall',4wrndrn nefut *duh ilal 12 ùifimlne 19E5.
LR 15 genneio 1986 tt 6
Ptìtùilicofa ncl BU.R n 4 ilcl 77 g,enrnio 1§6

tr te$o detta nuove nonne in rnateria di Sato giuddico del personale
reglionale e del peNonale dE[i enti rcgionali.

Sono previste sette qualiflche fruzionali e 2 dirigenziali ed è detetmi-
nato I'o4prrico del personale re$onale di§,into per qualifiche. Sono dettati
criteri Épnerali per la deterrninazione delle qualifiche che fino aIa quinta
qualifica tengono conto principalmente deì contenuto del mpporto di ser-
vizio e per queìle superiori dei rcqui§ti soggettili culturali, di esperienza
prcfessionale e di capacità di coordinarnento

E rimessa a€ili accoldi contrattuali la detenniruuione dei contenuti di
ciascuna qualifica e dei pmfili pmfessionali che devono esselvi ricomptEsi.
I contin€pnti di ciascun pmfilo sono dderminati con decreto dell'AssessoE
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Sono dettati i rcqui§ti ed i titou di sùudio per l'accesso a ciasflma qua-
liflca mediante concoNro pubblico Ai dipendenti rcgionati è consentita Ia
partecipazione ai conorsi pubblici per la qualiffca superiore anche in rnan-
canza del titolo puché in possesso di adeguate anzianità di servizio.

Sono pEvisti pmcessi di mobilia verticale attrarerso concorsi intemi
che tengano conto della capacità e della formazione professionale fermi re
stando i rcquisiti prcvi$i per I'accesso dall'edemo Ia disciptina di de{ta-
glio della mobilità e la percentuale di posti utiìizzabili (entm il limite massi-
mo del 30% di quelli disponjbili) è rimessa agli accordi. In occasione della
prtna applicazione possono essere messi a conconro intemo tutti i podi
disponibili.

Uinquadramento nelle nuove qualifche e I'attribuzione dei profili so
no disciplinati dag;li accordi.

E previ§a l,a riliquidazione dei trattamenti int€grativi di pensione a
hvore dei dipendenti cessati dal servizio, in rclazione al nuow trattarnento
economi@ che sarà determinato dai nuovi accordi.

Le C-ommissioni hanno licenziato il testo on Ie s€guenti modifiche:

a) è stato ehiaxito che $i enti rcgionali prwvederanno all'applicazione del-
le nuorrc norme con proprio regolamento;

b) le qualiflche sono portate a B più tma dirigenziale;

c) sono state modificate corriE)ondentemente le nonrre per I'accesso ed il
transito di qualifica a mezzo di concol§i publicl prccisando che per queSi
ultimi l'anziarftà richie$a deve ess€rc inter"mente maturata nella qua-
lifica di appartenenz4

d) è stata introdofia fra i criteri da tener prcsenti ai fini del'inquadramen-
to nelle nuove ftsoe la capacità di coordinamento acquisita e, ai fini del-
I'assegpazione dei profiIi. I'esperienza di servizio anche al di fuori del-
l'amministrazione regionale e della àscia di pmr€nienza

e) è $ata soppressa Ia nomn sulla riliq-ridazione del hatramento integ5ativo

LlAssemblea ha appmrato modificando la norma nelativa all'anziani-
tà necessaria per il transito allÀ qualifica sup€riorE a mezzo di concorsi put>
blici, in modo che si consideri, a tal fine, I'anzianità comple§sila-
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I59 . NORME I}IIEGRAIT!'E ALI,A LF.C,GE DI BII,ANCIO DELI,A REGIONE PER UANNO
flNANZIARIO T98E

Pe.sntato ilalla Oinnn ryimalc su, pi@a ilcll'As;wte itzlla pn>
grumùuaion4 bilnncb e osfio ild terrilorio Mannoni ù 75 na:em-
lnv 1§5
,qWrouun dnll'A*niblen ù 13 ilirembrc 1985
LR 3O ilieùne 1985 n 36
E\iùlùorn ncl B,UR n 53 ilel 3O ilieùbe 1!85

tr diseEFo di tqEie prevede un adElramento dela leglgp di bilancio per
ì'esemizio finaruiario 1985 per evitarc I'invio in economia di somme San-
ziate su aleuni capitali di paÉe collente.

tr dise€Fo di legge sul quale le Commissioni banno esprEsso par€rc
ftnrorelole è $a0o successivarnente appruvato aa]l',{,ssemblea senza sostan-
zir'li modifche rispetto al te$o prEsentato dal pncponente.

MO . INTERVEN]I §IBAORDIÌ{AnI A E{IORE DU,LD POPOlAZIOM COLPIIE DALI,A AI.
LI]VIONE DEL 26 E 27 OIIOBBE 198'

E\e-yntalo ilnlla Gimn rcgiùnnlc su ym@a ildl\a*wrc ail'agrt-
colhna e rifurmn agrop§omln Mulzilda il 15 wwmbe 1985
Dwnufo pr fine l"gidnfum.

tr disegpo di legge e$ende alle popolazioni colpite del'la alluvione del
26 e Zl ottùrc 1985 le pnclvidenze contenute nelÌa LR 7 giugno 1984
n. 29 "Interventi $raordinari a àlore delle popolazioni colpite dall'alluvio
ne del 7 nolembr€ 1983" e successile modificazioni ed integyazioni.

tr disegno di legge non è stato esardnafo dalle Commissioni per fine
Ieglslatura

16I . INIECiR,AZONI ALLA I,EGGE REGIONALE 5 M.'/IGGIO ]98& N, II., REC.ANIE NOR-
I,IE TN MAITRIA DI BIIANCIO E DI COI\"IABIUTÀ DELI.A REGIONE.

Pe,wntnn dni {bnsiglieri rcgùnali fuhnrs e Morcttt il Xi tm:embrc
1§5

LR 15 gisrlrwio 19E6, tL 5
Pufulùofa nal BU-R- tt 3 dcl 15 gematD 1986
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la pmposta di lqpie prevede la g@ione in via prun/isoria della leglge
finanziaria e del bilancio, limitatamente atle parti ed ai capitoli non coin-
volti nel rinvio o nelllmpugnati da parte del Govemo

La prcposta prevede a]trEsì la gestione pru$/isoria in dodicesimi per
ogtsi mese di pendenza del procedimenùo nell'ipotesi che il rinvio e I'im-
puEtsati\ra in/edano I'intera leglge funnziaria o l'intem bilancio.

la prcposta di tegge sulla quale le Commissioni hanno espresso pare
re frvorerole è stata successilarnente appmlata .tall'Assemblea senza alcu-
na modifica al t€So prcsentato dal pmponente.

162 - SL'I-IÀ TT"TEL\ E ORIEYI\\IENIU DEL ('ONSL}I.\TI)RE.

hesnlnln aai Consigliért rcgionnli Onidn - TùllL - k du fuhntue -

Giagu - Wi - kcciu - Deiana - Atzrri An&lD - Soro - Th..m.ymi - I*
t&u - I[ulns ù 27 tm:edne 1985
Decod,uh pr fine le4dslntum-

Ia propo{a di legge ricono«r il ruolo economico e sociale dei cittadi-
ni in quanto consumatori ed utenti di beni e sewizi, promuovendone al-
l'uopo la tutela. riconoscendone le associazioni e stimoìando nello stesso
tempo la costihzione di queste in maraiera che abbiano una efrettila rap
prEsentatività.

In tale contesto è previda. per la realizzazione degli obiettivi in paro
la I'i$ituzione di un oElarrismo pubblico, denominato "Comitato re$onale
per la qualificazione e I'orienta.mento dei consunli': com@o da rappre
sentanze del mondo produttivq dei lavoratori e delle associazioni dei con-
surnalori, competente, fra faltm, ad esprimere pareri sulle iniziative legi-
slative che abbiano attinenza con la tutela dei consumatori ed a pmpon€
elle Regione inda€lini e studi dirctti ad ottenere una maggior qualificazione
dei consumi.

Viene altned prcvi§a l'attirazione dell"'Osserratorio r4;ionale dei prczzi
e dei consumi'l al quale soDo affdate una serie di fiDzioni fra le quali lo
wolgimento di indagini sulla struttura e sull'andamento dei consumi ali-
mentari nella rcgione I'etrffirazione di prole comparate zug1li $andard qua-
litativi e sui pruzi, I'individuazione dei principli canali di$ributivi dei prù
dotti alimentari.

NeUa prcpoda di leglge, sempre nel quadro della tutela Elenerale dei
diritti del consumatorr e nell'esercizio di una potesà delElata alla Reglione,
viene inoltre prcposta la rio{ganizzazione dei comitati pruvinciali dei prez-
zi, in attesa dell'apprurazione dellia apposita leElge-quadm nazionale.
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163 . SIJLI.A INTEGRAZIOM ALLA LR 3 GruGNO T975. N. 26 ST]LI,A CO,STTTT]ZIONE,
FIJI\ZJONAMENTO E ,TrITVTTA DELI,E COMUNMÀ MONTAM. IMRODTZIONE DI
GAR"{MIA FIDEIUS$ruA NEGIONALE PM I.A CONTR.{ZIOM DI MI.II'IJI (CON I,A
CA§SA DEPOSrII E PRESITM.

Prcsnln a ani Uns*itieri Ì"giondi Deimn - Naerui - FAAaa mAn -

Oùìda il %l rm:edne 1985
Duad.trta per linn tqlganm.

La pmposta di legge, ad integazione della legge regionale 3 giugro
)976, n. 26, prercde la concessione dl garanzia fidejussoria delì,a Re$one
nell'intercsse delle Comunità montane per Ia contrzzione di mutui con la
cassa depositi e pr€stiti per I'esecuzione di opere ed interventi prcvisti dal-
I'articolo 2,Iùeru a) e dell'afiicolo 9 della Irgge n. 11O2 del 1971.

164 - ADEGUA.IIEIVIO DELLORGÀ]{IZZ{ZONE AJVTIINIS-TR,.\1T\:\ NEGIONALE.

hesntota ifui Amsigùisri Rgionnli Pubus, - qgiano - Melowi - kl-
mns ù %J rmnnibrc 1985
AryroLwta ddl'A*yttdca nclln sedutn ilcl 12 iìicetubrc 1985.
LR 15 getunaio 1 ,n4
Priùùimfa ncl BU.R n 3 ilcl 16 gemnio 1985

tr te$o prelede I'incrBme[to del mrmerD complessivo dei servizi e set-
tori previ$o rlalla leglgle rcgiionale 17 ago§o 19il& n. 5l nell'aumento sono
ricomprcsi tutti i servizi e settori nel frattempo istituiti in sovtannumem
e $i aumenti di tali limiti disposti con leggi rcgionali. Ir relatil,e disposizio
ni sono delegf-ficate.

Ciò aI fne di ricondufle alla competena della Giunta regionale, con
rcgolamento, I'istituzione delle unità aDoministratit€ della Regione.

Le Commissioni hanno licenziato il te$o incrEmentando il numero
ra.ssimo dei settori.

LlAssemblea ha appmato senza modifiche.

165 - MODAIXXÀ, E CRIIBI APPUCAII!'I DH,I.A LECCE REGIONALE 25 NOI'DVBRE 198&
N. ZI REO$JIE PROITIDEI\ZE A EAII)RE DEI TAI.A§SEMICI. DEGU EMONLICI E
DEGLI EMOLINTOPAI'ICI MAUGM.

Presntola dai Consiglisri l/reu - FAddn tuòln - Mulns -
krflt PinluB - fktu ù 28 ttor:embrc 1985.
Alùinnra oile PP.II- 473 e 4&.
Deud,uto, pr frne l"qidnfwa.
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I-a pmpo$a di Iegge tende a corregger€ alcune disfirnzioni rrerificatmi
in sede di applicazione della legge regonale 25 novembre 19E3. n 27.

Ia sopBcitata leglge in paxticolarc, stabiliva la concessione di un asse
€fÌo mensile a talÀq.qemici, emofilici ed emolinfopatici i cui rcdditi fnmiliari
non superasstero, a secondo dei componenti detemrinati lftrclli.

Con la pmpoda di legge si prciade che rientrino nel computo, ai fini
della determinazione del rEddito, oltrc ai fi€ili o fratelli minori anche quelli
rnaggiorcnni purché studenti o disoccupati.

I-e Commissioni hanno abbinato I'esame dela pmposta con Ie PPI L
473 e 4BO e hanno prcaisposto un testo unificaÉo nel quale soDo sÉati sc
staMialmente accolti i princrpl contenuti nei trE prwl€dim€nti.

Sono Sati, in partimlare, elemti sia i tetti dei redditi de1 nucleo frmi-
liare necessari per poter beneficiarc degli assegpri e sia l'importo degli ste*
si, e sono smifi assimilati, al fne della detenninazione del r€ddito frmilierc
i fi$i e fiatelli rnaggiorcnni sudenti o disoccupati a quelli minori di €tà-

Ia Commissione ha inoltre. prcvisto la pubblicazione di rm opuscolo
informatilo sull,a talassemia emofilia e emolinfopatia che dolrà essere con-
segnafo dai comu.ni ai futuri sposi.

tr testo unificato. sul quale le Cornmissioni hanno espresso parere à-
vorwole. è decaduto per fine le$slatura-

É6 . LNIEGRAZIONE ALLARIICOI,O 7 DELI.A LEGGE REGIONALE 3 GruGNO lgl5, N.
2q SULI,A CO\9IITIJZIOIùE, zuMIONAMENIIO E ATIIVT]À DELIT COMIJNTÀ MON'
TANE.

Prcxùnn dni C<tnsiglieri regiDnnli Deinna - fuddo, fuda - Mananztt,
- furlo ù 29 runembrc 1985
hcoduÌa Wr ttre lagidntum-

La prcposta di leggie prcvede la modifica e I'integgazione dell'articolo
7 dela le€ge re8lionale 3 $ugno 1975, n. 26 concernente "Codituzionq firn-
zionamento delle Comurrità montane': In particolarE il sopracitato articolq
non prevedendo che i Sindaci, componenti dell'organo consiliare, possano
esserc sostituiti neUe riunioni, ha determinato di frtto la quasi impossibili-
tà di hr firnzionare le stesse assemblee in quanto i Sindaci, fortemente im-
pegfrati nell'amministrazione dei rirspettivi Comuni, trc,lzno not€voli diffi-
mltà a partecipare alle riunioni.

Con la pmpoda di legge aI fine di superare Ia situazione sopraesposta
si prer.ede che i Sindaci possono essere soSih,riti da Consipflieri da lom Sessi
delegFti.
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167 , NONME INTEGR,{T'T\E ALI,\ LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 20 GIUGNO 1979, PER
LA PRODI,ZIONE DEX, PANE I'Q\LD DI IONARÀ E DELIA SPIANATA DI CTZIERI,

Pnxnhn dai Ailsigljieri rcgùnnlli Moi - h,rrunu - hdca - Lodu lzo-
nardo ù 29 rwzmbre 1§,
AWrùLvtu ilnll',4wriblea, nclla ednla dcl 15 maggb 1§6.
LR 6 gixtgno 1ffi, n- 3L
Ptiilimfa nd BU.R n^ 32 dcl 16 giilga 1M

Ia pmpo§a di leÉlge stabilisce che le norme ed i benefici previ§i dall,a
LR. 20 $ugno 1§Il9, n. 5O ri§uardarte la proùrzione del pane "carasau",
si applicano anche ai produttori del pane di lbnara e del pane denominato
"spianafa" di Ozieri.

Ia prcposta di legge, sulÌra quale le Commissioni hanno esprcsso pa-
nere ftvorer.ole senza modifiche sodanziali, è stato successilamente appru
rato dall'Assemblea" con I'ulteriorc esensione delle disposizioni della L.R
n. 5oll979 ai produttori della spianata di Bonona denominata "Zcchi'l

168 - FINTI.YZIAMEIiTI IYIEGRAIL .{. Fi\\'OnX Dl DI!'ERSI SE'IIORI DI INIER!'ENIO.

hesntufa ilalla Oiunta rcgtonnle su pop§a dell',4sewrc ildla pw>
bùancb e oMfu) tlcl terriforia, Monnont ù 3 rwtsem-

lne 1fi5.
Awrotnto ilall'A*ymlnm, nclla siluta dcl 13 iliumlne 7985
LR 3O ilirembrc 1985, n 3/.
Pubùicata nal BU.R n 53 dd il ùircmlne 19ffi

I disegno di legge consi$e nell'asse§amento del bilrrncio di prwisio
ne per I'anno fnanziario 1985.

Più in particolarc il disegpro di legge trae ìra sua ra€iione dal dispoSo
dell'articolo 81 della Co$ihrzione che nega al]a legge di appruazione del
bilancio, e anche a quelle di lariazione la Ècoltà di autorizzare nuole o mag-
giori sp€§e.

tr prwvedimento pr-\ede inten€nti per un importo globale di lire
14.6O0OOO.0OO derivarrte dall'utilizzo delle ris€nre dei fondi per nuori one-
ri legislativi anora disponibili.
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tr diseÉBo di lEge prevede una serie di interventi nei sdtori dell'aglri-
coltura" dell'indu,stria e dei ìavori pubblici.

tr disegno di legge sul quale ìe Commissioni hanno espresso parere
frvorwole è Sato successivamente apprur,ato daìì'Assemblea con alcune non
sostanziali lariazioni rispetto al tedo del prcponente.

169 . L§THìIE\TI DELIA RECTONE §ARDA PER Ir\ PROMOZIONE DI I\IZU$II'E SOCIALI,
CTJLILTR.{LI E RICREAIINE IN FAVORE DEGU ADOLESCDNTI E DEI GIOVANI.

Èe.enlaIa doi Ansigùieri Wtonnli Fhndn fuolo - Lod,u fuhntorc -

Cingu - Asam - AWni - NNri Anelo - fuglaixa - kcciu - Deinna
- Ftrris - Lorùu - Mo,nu,na, - Monbesri - Morctti - Mùas - Muru -

On;ida- Oppi - Rnndnza - Wh- knfl- knaPinhs - Soto -Ibny>
rvi - TùIu - Zurru ù 4 iliccilùyre 1§5

Ia prcpoda di legge tende a pmmuoverE un armonico wiluppo della
personalità gictrunile e a ftvorire, per i gic,lzrri di età comprcsa tra i 14 e
i 25 anni, forrne e momenti di esprcssione ed a#,€4Jari,o,d.e sociale e cultu-
rale, coerenti e coordinati con le politiche dell'assistenza sociale, della for-
rnazione professionalg dello sport del turismo e dello spettacolo

Ia glestione e la pmposizione degli interventi, prcvisti nel provvedi-
mento. è assegpata ai Comuni e alle associazioni di rolontariaro, fondate su
base comÌ[ìale, mentrc I'appromzione dei rcìativi prcg€tti è afEdata agli or-
ganismi comprensoriali competenti per territorio.

D.L. 1M . NORME PER 1,A PROROGA DELI,A LR 28 NOVEI{BRE 1985, N. 25, @NCM-
NENTE IL CENIBO MGIONALE ANTIMAI.ARICO E ANI'ISSEATI (CR.{AT)

Prcpnlaro dalla Oinmn rcqion* su ynqn§a ilcll'Axv-slwe itclla ùi-
feu ddl'ambiente (hrtn tl 6 diumlne. fiai
LAsymblm, ruyn ha es.minab ù DL in qtanto nd fmfienry srp-
mto dal D.L 189.

n disegno di legge, nelle more dell'apprwzzione di una orEFnica nor-
rnatila di riforma delle fr-urzioni relative al controllo ed alla lotta d€li inset-
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ti nocivi, dei pam.ssiti dell'uomo, degli animali e deìle piante, athtalmente
svolta dal CR"{AI, dispone la prcrcga della LR 2Ol[J1957, n. 25.

le Commissioni hanno approrato il teso pmposto dopo averui appor-
tato limitate modifiche la più rile\ante delle quali riguarda I'introduzione
del termine del 3U12I986 come limite massimo dela prcrcÉF-

LAssemblea non esaminara I'arti@lato, in quanto nel ftatùempo su-
p€nto dal D.L liìg.

777 - AUI'ORIZL\ZIONE ALL'ESERCIZIO PRO\ryISORIO DEL BIL.\ì,ICIO DELLA REGIONE
E DEI BII-ANCI DEGU ENl] SIRLnIEì\'TAU PER U.A,\1{O F'INAÀZIARIO ]986

Prcstùafa aai Cottsiglizri qloml;i Morctri - futo - Becciu ù 10 ùi-
cembrc 1§5.
fituùnnrn ol DL 7n.
Arymnfa dall',\wtittca rwlÙt stula ilcl 19 ilicedne 1985
LR 3O dicembe 1t85, n" §
htlitilicala nal B,U.R n 53 ilcl 3O tlicemlne 1985

Ia pmpoda di legge aùtariqza. in derDga aI'articolo 35 della lep;gp re
$onale 5 maqgÈo 19&1, n. Ll, la Girmta rEÉiionale ad esenritarc prcì,visoria-
mente, e oomunque non oltrE il 31 gerulaio 1986 iI biìancio della Regione
per il 1986, e più in particolare prevede che negli impegni di spesa non
possano essere superati un dodicesimo dell'importo delle spese Sanziato
nei capitoli del bilancio dell'e.sercizio 1985.

Le Commissioni hanno unificalo la prcposta col disegtrro di leg€le n.
172, analogo nel contenuto, rna con l'autorizzazione ad esercitare I'eserci-
zio prcr"r'isorio non oltrc il 28 febbraio 1986.

tr t€So unificato, sul quale le Commissioni hamo espresso parcrc h-
vorevole prevedendo I'autorizzazione dell'esen:izio prolvisorio non oltrc il
28 febbraio 1986. è stato successi\annente apprclzùl rlall'Assemdea senza
alcrura modifle rispetto al te$o apprwato da]Ie Commissioni.

L72 . A']IOBJZZAZIONE AIL ESMCIZIO PROIN'ISORJO DDL BII"\\CIO DEII,A REGIONE
E DEI BILA.\CI DEGU ENTI SIRLANENAAU PIìR L.{\I{O FINA,NZI]q'nJO 1986.

hesntab dniln Gimtn rcgkrnln su ptrtpt§n ddl',{s*ssorc ddla pr>
gmxnnmziottc, btlnncin e a,sylto del territorio, Monrumt ù fi ùirem-
be 1985



Abbirurto alla PL 77L
Aeptuxrto dall'A**ynblca ndla sdula ilpl 19 dicombrc 1985
LR il iliembe 1985, tt 38
Ptiiilicofn nal BU.R rt 53 dd 3O ilicembrc 1§.5

I diseglro di legge autorizza, in deroga a]l'articolo 35 della Iegge rcgio
nale 5 mag$o 19BA n. 1l la Giunta rcgionale ad esercitare prolwisoriamente,
e comunque non oltrc il 28 febbraio 198q il bilancio della Regione per il
1986, e più in particolare prcvede che negli impegni di spesa non po*sano
essere superati due dodicesimi del'importo delle qrese stanziato nei capi
toli del biìancio dell'esercizio 1985.

k Commissioni hanno ìrnificato il diseEIlo di legge con la prDposta
di legge n. 171-, analoga nel contenuùo, aa (nn l' a,Jtorizzozione ad esercita-
re I'esereizio prwvisorio non oltl€ il 31 gennaio 1986.

tr testo unificato, sul quale le Commissioni haruìo eq)rcsso parcrc à-
vorevole prerredendo I'autotiztaaone dell'esemizio prwvisorio non oìtre il
28 febbraio 1986 è stato sueceasilaùrente apprcvato dall'Assemblea senza
alcuna modifica rispetto al testo apprclato dalle Commissioni.

173 . NOR.ÀM SULI,A PROMOZIONE DE,I-{ RICMO{ SCIENTIFICA E 'IECNOIOGICA E STJI,
I,A DIFTUSIONE E APPUO{ZIONE DEI SUOI RJST]UDAiTI.

hesnbfn An knsigl:isri tEgiunnli Orrù, - &n'nrrLu - Cutal - hcco
- Dadca - IDtdIi - (h/u Velb - Ruggieri - *iDUn ù 76 ilicembe 1985.
Iktad,uto per tine legislar,urrl

La presente proposta di legge nasce daI'esigenza di fornirE stmmenti
normativi adeguati all'attMtà regionale di pmmozione e indtizzo dela ri-
cen:a scienti.fica e tecnolog[ca Lintenento rcÉlionale viene rioondofio a] me
todo della progpammazione, prevedendo rm liveìlo di pianq nel quale ven-
gono definiti gh ltrrdtrtzz, generali della politica di ric€rc4 ed un Lilcllo di
progpamma operatiro plurieùlale cole€hto al bilancio plurienrale, nel quale
vengono specificati gli indirizzi di piano e vengono iDdicate le concrete mi-
sure attuative.

Nella determinazione deg[i indirizzi della politica reg;ionale a sodegFo
della ricerca è prcvis{à la pafi€cipazione diretta degfi operafori del s€ttorc
attraverso il Comitato per la rice(?, formato da rapprcsentanti del'Univer-
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174 . NORÀ{E IITIF,GRAITVE DELI,A REGIONE §{RDA SII PROGR.{MMI MINIf'TMIAU
DELI.A SC'TJOIA PTJBBUC,T DI OGM ORDINE E GBÀDO IN SARDEGNA E INIER.
!,ETIII IN MAIMIA DI RJCERCA DIDATIIC& SPERIME,\IAZONE E AOGIOR.T{AME{-
TO EDUCATTI'I.

Prc.sntnta, ani Consiglisri rcgiadii OrrùL - fu,rru,rlu - Cutcu - Couo
- hdca - kidkt - ums - Cadtb - Vrri ù 23 iliredbe 19&1
Abbixnra ollo PPIL 74 2A, fiZ, 475 e 43O.

nesptnta dall'A*rdca rwiln sdnra del 27 aprùt 1§9.

la prcpoda di legge attiva I'e.sercizio della hcoltà della Reglione previ-
da dall'art 5 delìo Stà to speciale, di emanare norme di integpazione ed
athrazione in mat€ria di "i$ruzione di ogpi ordine e glrado e di ordinamen-
to degli shrdi" ed afhonta il prcblema della tingua sada-

Il pror,wedimento prcruede che i programmi mini$eriali delle scuoÌe
di ogyri ordine e grado vengano int€gfati dallo $udio dell,a ÌinÉUa e letterò-
tura saxda" dello Statuto speciale per Ia Sardegna. della §oria" dell'anbien-
te, dell'axte e dell'economia della SardEpa

Iz Commissioni hanno esaminato Ia propoda di leglÉp congirmtamente
alle PPLL nn. 14 2& 752,415 e 4[]O ed hanno prcdispodo ed appnnato
un testo rrnificalo che contene i principi piir siglrificativi dei vari pror,vedi-
menti.

Il te$o cosi elabouto prercde che i pro€gammi mini$eriali delle scuole
di oplri ordine e glrado t€ngano integrati <la]l'insegnamento deila lingua" l€t-
teratura storia" geograna" arte, educazione civica autonomistica rcgionale
e locale. Al'I$ituto superiore reggionale €tnoÉFafico, per il quale viene pre-
visa una nuora regplarnentazione degli orgarf rappnesentativi e della $rut-
tura orgFnizzati viene affdato fl coordinamento, lo $udio, con la possibi-
lità di collaborazione con le Unilersità e Istituti specializzati, la tutela e Ia
valorlzzazione del patrimonio documentario etnog;rafico sardo

Allo $esso I.S.RE., che a.ssume la firnzione di centro del si§ema mu-
seale integFafo neglionale. è affidàte

- I'effettuazione di indagini conoscithe sulla situazione sociolinplui$ica
della Sardegn4
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sità e da alcuni eq)erti designati dala Giunta reglionale. Colleglata all'attilità
del Comitato è quella dell'Ufficio tecnico per la ricerca che assicura all'Arn-
minisrazione rc$onale l'apporto co$ante delle specifiche pnrfessionalità-



- I'istituzione di corsi di aggiornamento per i docenti che cureranno l'in-
segnamento delle materie integrative sulla cultua sarda

- la creazione del Museo della vita e delle tEdizioni popolari sarde, del
CatatoÉo della cultura sarda e delÌa discoteca regionale.

LiAssemblea ha succ€sshamente prEso in esame e rcq)into il prolve
dimento

175 - NORME PER IL RECUPERO E I.A VAJ.OÈIZZAZIONE DEI PAIBIMONIO
ARCHEOTOGICGINDU§IRJAI,D DEII.A SARDEGN.d

Pruyntola dili Consighieri ryionali bc@ - Orrù - Cucctl - *idkL -

hdea - hnalù - Mu Velio - Rxtryri - Serri il, Zl dimmbrc llì8a
Decadula Wr tinc tcgiAnnm.

Ia proposta di legge tende a àrorire e a pnomuoverc la mlwguardia,
la protezione, il recupero e la wlorizzazio\e di impianti di macchine e di
altri documenti che abbiano rileraflza nella Soria deg[i insediamenti e del-
le tecnologie concernenti le dfuerse forrne di produzione indu,*rialg non-
ché di edifici direzionali e residenziali che siano pertinertza d4h stessi in-
sediamenti.

Nel pronredimento viene prcvi$o che la Re€lionq a^,alendci della Com-
missione rcgionale per la sabagurdia del patrimonio archeologlicoindu$riale

- che viene aplrcsitamente istihrita - promuorza 1'orgr:izzaàote in Srut-
hrre museali del patrimonio ancheologiico indu$riale orunqre la consi$enza
ed fl livello qualitativic dei beni lo consenta

176 . CONVALIDAZOIùE DEL DECREI'O DEL PRESIDENIE DEX-I,A GII'NIA REGIONALE
N. 1,1i} DE, 22 OTTOBRE l{A5. REI.AI'IVO AI- PBELEVAMENIO DU,I,A SOMMA DI
LIRE 3OO.(M.OOO DAL TONDO DI RISERVA PM SPESE IMPREVISTE A TAVONE DH,
CAPTI'OIO 04034 DELIO §TAIO DI PREVISIONE DELI"{ SPESA DEL BII,ANCIO DH.
t,A REGIONE PM L'ANNO F'INAMIARIO 1I}85.

hppntolo daln Oiwu r@otolc su, ltrqxÉn dzll'Axwrc d?]n p1>
btlnncia e a,Mo del terriloria Monnorui ù 2 genrniD

1986
&proLyrtD dall',4svmdco, nclla scilurn thl 15 maggia 1986
LR 20 giilgno 1986, n 40
hiilicata ne.l B,U.R n 34 del Ai giugnn 1ffi.
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I diseÉFo di leÉlge è sato prcsentato al Consig[io rcgiionale, ai sensi
dell'articolo Z nltimo comma" della legge re$onale 5 maggio 1983, n. IL,
per la convalidazione del decrEto del Presidente della Giunta regionale n.
14.3 del 22 ottobrt 1985 che prevede il prcle\amento drll'apposito fondo di
risen iscritto nel bilancio della Re$one della somma di lirc 3O0.00O.0OO
per ftr ftonte a spese imprcvi§e.

tr disegno ò legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
àvorevole è dato successir,amente appru\Dto dall'-qssemblea senza alcuna
modiflca rispetto al testo prcs€ntato dal proponente.

fi . DETMMINAZONE DEL QUORUM DEI COMTTAN CONSIJI,JIM REGIONAU.

Prcsniio dalla Amtu rcgionfllc su prupdn ilell',qrsr,rsrrlrc aegh N-
fu.rt genzmli, paonole e rifumru ilclla Wionc Mu ltnln ùi atncer
to con I'Aw.ewrc ilcll'htd,u,*ria fufra tl 2 g:rmaio 1986
dgprann iìail,'Asvùtlca nciln *.iluhr dzl E mana 1987.
LR 22 aprile 7982 n 18
PulùLicafn nzl B,U.R tt 77 dcl 29 ùprùp 1987.

tr teso detta una disciplina g;enemle per tutti i Comitati consultivi re
gionali, prwedendo una prima ed una seconda convocazione, a di$anza di
non meno di 24 ore. Se si tralta di parEri non vincolanti per la deliberazio
ne è sufficiente la presenza, in prima convocazione, della metà ed in secon-
da di wr terzo dei membri.

Le Commissioni e I'Ass€mblea hanno appmr,ato senza modifiche.

178- DISCIPLINA REGIONALE DELII A§SEGNAZOM E GESnONE DF,GU ALL/OGGI DI
MILUIA RESIDENZIALE PT]BBUC,.d

Prcsnlnto dnlla Ctinyùa &L pq)Ma ilcll'Awswe ilni la-
Dori pubblici Biù.oghi il, 15 gemnio 1986,
egpvnto ddl'.Lgymdea nclla vÀ,ufa ild 22 iliumlne 19ffi,
Riratùùo ilnl Couerna ù 23 gennaio 1982
Riawunlo alail',aywmNca nciln snùa ilcl 15 al:iembre 198E,
Rùwiala ilnl Cro»erw ù 18 genrniD 1989.
Riawrwnfo dnll',4ss,mNea nclla eÀuta dd 77 matzo 1989.
LR 6 aprilc 1989, n Xl
É\tliblùara rul B,U.R n" 1Iì dcl 13 aprùE 1989.
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tr disegno di legge disciplina Ie assegyrazioni e la gestione degi a[oglEli
di edifizia rcsidenziale pubblica

Ijarnbito di applicazione della nuola normati!,a riguaxda tutti gli al-
logl€li rEalizzati o rEcuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso
o contributo dello Statq della Regione. delle Province o dei Comuni non-
ché quelli a(quisiti, r lrzzati o rEcupemti da enti pubblici non economici
comunque utilizzati per le finalità sociali pmprie deìl'edilizia residenziale

Gli aspetti più siggrificativi den'importarte prouyedimento sono Con-
tenuti nei suoi sette titoli che in particolarc, i segUenti aspetti:

fitolo I" - Emrncia i pr€sìrppo$i e i rEquisiti di carattere generale per
concorrere all'assegyrazione di allogpli di e.r.p., previa forrna-
zione di apposite graduatorie genemli a scala prvvinciale. D
àcolta all'Amminid,razione reg;ionale - in rappofto a parti-
colari esi€lenze di pubblico intercsse - a dispone ulteriori
rEquisiti e condizioni attributive di punteggio

Titolo I" - Detennina gli Sandalds degli aUoggi in mpporto aua compc
sizione del nucleo frmiliax€, disciplinando inoltrc i casi di ri-
nuncia o di decadenza dall'assegrazione e di subentro nelle
posizioni di gaduatoria

Titolo III' - Esamina le dherse ipotesi di annullarnento o decadenzq, dei
prclvedimenti di assegymzione ed i conse€Uenti casi di risù
luzione dei contratti di locazione.

fitolo IV' - Sancisce il principio di programmazione permanente della
mobilità dell'utenn tn # alloggi di e.r.p. nelle distinte arce
comu.nali.

Titolo V' - Prorede I'autoglestione, da parte degi assegnatari, dei sersizi
accessori e degli spazi comrùli degti aloggi dati in locazione.

Titolo M' - Couoca gti assegnatari in cinque disinte Èsce rcddituali e É
gola la deSinazione di utilizzo dei canoni di locazione degli
allogg'

Titolo MI' - Disciptina. infne i termini di $adualità dell'applicazione dei
nuo\d canoni e le modalità di prowisoria collocazione degli
assegnataxi neìle hsce di reddito isfihrite dal prcwedimento.

Le Commissioni hanno espresso parerc àvorrerole sul prrnnedimento
che è $ato successivamente approvato dall'Assemblea. senza mdifiche sù
stanziafi.

tr Governo ha rinviato Ia lepge rilaando che:
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1) la disposizione di cui all'art 2, primo comma" Iettera c). stabilendo che
il soggetto titolarE del diritto di proprietà o usufrutto o uso o abitazione
su alloggio inadeguato deve impegnaNi, al momento deÌl'asseEnazione
di aÌogio di edilizia residenziale pubblica a locare il suddetto alloggio
ad altrc soggetto indicato dal comune, a parte il confiasto con I'articolo
1O24 del codice civile, che non consente la possibilità di dax€ in locazic
ne diritti di uso e di abitazione, è lesfia dell'autonomia contratbuale;

2) le disposizioni di cui all'aÉ 9, teno comma. lettera a), che disciplinano
le mndizioni soggetti!€ de$i assegpatari con I'attribuizione dei relativi
punteÉlÉli" non si attengono allo schema genera.le delineato dalla de]jbe
ra del CIPE 19 nolembre 1981, secondo iI quale. in oplri caso dele esser-
vi wro qrecifico punteglgio per Ia composizione del nucleo hmiliare;

3) le disposizioni di cui all'aÉ 15, ftcendo decorrerc il termine percntorio
per la proùrzione della docurnentazion" ,"o"*r'i2 al la assegpazione de}
I'alloggio dalìa data del timbro postale in partÈnzg, dell'apposita richie
sta comunale. non sono conformi ai principi glenenli dell'ordinamento,
in base ai quali la decorrenza del suddetto termine dolrebbe aler€ ini-
zio dal momento della conoscenza della richiestù cilca la medesinra di-
E)osizione è stata evidenziata l'opportwrità di tenerE conto della parti-
colare situazione dei soggetbi domiciÌiati all'estero.

Le Commissioni hanno riesarninato il prcwvedimento acco$iendo i ri-
lievi governativi ed apportandq hrtta/ia, al testo ulteriori modiflcazioni
rcsesi necessarie da nuove emerse nelle more del rinvio.

Esse riguadarìo sostanzialmente I'arnbito di applicazione dela legge,
la differente ripa.rtizione dei punteggi da attribuire alle donìande, il tas-
so di intercsse da applicare in caso di morosità. la composizione della
Commissione per la mobilità ed infine la IP€}larlzTa,zton'e del rapporto
locativo da parte deg[i occupanti senza titolo.

I.e Commissioni hanno espresso parere hvorsole sul te.So così emen-
dato, successivamente apprtx,ato deìl'Assemblea senza modifi che sodan-
zi,di.

tr Crolemo ha ulteriormente rinviato Ia leElgie rilelando che "anche ìa
nuola fonnulazione della diqrcsizione di cui a]l'art 2, primo conùna.
lettera c) richiedendo che il soggetto titolare del diritùo di proprietà o
di usufrutto su rm alloggio inadeguafo deie impegnasi, al momento de}
l'assegpazione dell'alloglgio di edilizia residenziale pubtrlic4 a locare l'al-
Ioggio medesimo ad un soggetto che è incluso neìle ggaduatorie di cui
a]la legge in esarne, è lesilta dell'autonomira contrattuale':

I.€ Commissioni nel riesaminarE il prowedimento, hanno accolto, con
fomulazione diversA il rilievo governati\,o.

tr tesùo così emendato è stato appmato daìl'.4ssemblea
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179 . PROROCIA DEI IMMIM, INIEGRAZOM E MODIIICIIE DI TALIJNE DISPOSEIOM
DU,I.A LR 11 OIIOBRE T985. N 23.

hesntoto ilalln Oiunta rcgionalc su ptq)&a, ilEL'l4'ssr;,wrc ogli en-
ti knalL linotnze e u'ban:t§ù:a Cqf,i ù 24 genrnio 1986
Altuhnlo ol P.L 1il.
AepnxnfD dnll'A*vmNca nclln sedxrta dcl 37 gemnio 1§6.
LR E JeWrain 1M n 2L
Pttbtùicato npl, BU.R n 12 tld 20 fthbnrio 1986

tr disegpo di legge si prùpone di pmmgare i tenmini per la sanatoria
delle operc abusi!€ aI fne di adqlrarE la norrnathz regliona,le a quella na-
zionale modificata

tr disegno di legge basandosi sulle prime esperienze applicati\,e della
nornratha regionale, prelede il riascio da parte del sindaco di 'na certifica-
zione che attesti I'avrrenuta sanatoria e I'equiparazione, ai soli fini del con-
donq a tali opere della chiusua di balconi e tenazze con struttu€ legllere.

tr disegpo di lqlgle dispone inoltre la ggatuita del condono per le ope-
te rezJizz,lte dalle Pubbliche AInminisnzioni per le lom finalità isituzio
nali, l'obbDgp de[a prcsentazione della ptanimetria per gli immobili realiz-

"ati ante il IIl0, per finalità di censimento e I'aumento della sr4lerficie ac.
cessoria per la convenzionabilità degli appartamenti. Infne, per rma più in-
cisi\ra loffia all'abusivismo, il diseeFo di legge dispone delle ftcilitazioni nel-
l'rtt:t\zztt delle prccedure di intervento con i mezzi meccanici.

tr disegBo di le€l€le è stato abbinaro, in sede di discussione alta PJ- 18O.

Le Commissioni hanno espresso parere frlorEvole apportandovi qual-
che modifica In pafticolarc è Sata soppressa la norma che impone\ra al
Sindaco il rilascio della certificazione dell'a!"venuta senatorr{, quella che de
finiria Ie lariazioni essenziali, quella che mnciva la gratuità delle concessio
ni in sanatorira per le opere pubbliche, quella che imponeva, la prtserrtazic
ne delÌa planimetria per gh immobili abusivi coSruiti prirna del 197O e le
norme @n@rnenti lo mellimento delle proce&:re di dmolizione delle operc
abusive.

LAssemblea appruvara il te$o delle Commissioni. senza apportaryi mù
difiche

1BO . PROR,OGA DI TEAMINI DELI"A I,EC,GE NEGIONALE SIJL CONDONO MILIZIO.

F\esùafa ihl C<tnsisliere rulonac nzrds ù 28 genraio 1986
Altbinata d DL 7ru.
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/lpprctlatrl dall'Assrnblen ne.lla sdtÉa ilel 37 genrutio 1986.
LR 19 Jebbmia 19f16. n- 2L
I\bblicatfl nel B'U.R tt 72 dnl 2O ftbfnaio 1986

ta prcIrcsta (Ii lqlEle. al fure di elitaE ronfrsioni e conflittualità- ade
gua i termini delìa \t€pnte noEnati\a regionale irr nìateria di condono txli-
lizi<r ron le modificate dis;tosizioni slatali.

lnoltre la pmposta dispone l'introduzione della normatila re$onale
delle procedure pneli§e dalla legge statale per i ritardi nella prcsentazione
della domanda di condono e intmduce alcuni meccanismi torrettivi della
legislazione reg;ionale allo scopo di faciìitare le procetlue teofcoòurocratiche

la proposta di legge è stata abbinata" in sede di discussiorìe, al D.L. 179.

t€ Crnunissioni hanno espresso parerc favortvole. appmando peral-
trc solarnente le disposizioni conc€rnenti l'adeguarnento dei terlnini. lascian-
do ad una successira discussione le altre m<xlifi<'he pmposte.

LÀssemblea approlara il testo delle (bmmissioni senz.r apportan'i nx>
difiche.

l{ìt ' INTER\E){TI r\ S1OSTEG.\-() I)ELLE I}IPRESE PER L\ TL"IEL\ DEU2\ \L.{IERNIT

Prcsz nta aai Unsi$izri rcglmali tai " Moi - furri - Orrit - hdco
- furlu - *iollfl il 30 getunrxio 1ffi,
Decod.uta pr flne WHnfML

Ia pmp(\$a di legge si pone I'obiettivo di tutelarE la maternita delle
larontrici del settorE autonomo. garanùendo alla madrc e al bambino un'a-
deguala assi$enza e assicurando Ia necessaria ontinuità produttfua de.lle
imprcse.

A tale scopo è prwi$a I'i$ituzione di un fondo regionale firulizzalo
alla corrcessione di una indennità alle titolari di imprese in caso di parto.
intermzione di gavidanza spontanea o tempeutica. e di adszione o "ffida-
mento pr€adottivo.

182 . DISIISIZONI PER L\ FOR\I,\ZIO\-E DEL BIL{\CIO .IL\I{L"\LE DELL.\ REGIO:\'E
(LECCE Fni.{\ZL{RL,\ 1986}.

hes.nlnto dnlb Cthmta rcgiomlc w pn4xÈn dnll',4ssee*rc delh ptr>
gmnlrruzionq bilmcb e o,slto del territorio Manrutni ù A ftIfuraio
E€N
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Rbraialo ilnl Gownw ù,23 magto E{n
Rinwrvnto dall'Awmùpn neila snùn dcl 26 maggio 1956.
LR n giugrc 1986n 44
E\ùùil.icatut nel BU.R tt" 35 dcl n giltgnD 1986

tr disegFo di legge detta norna per la forrnazione del bilancio della
Reg;ione per I'esercizio ffnanziario 1986.

Sono compresi nel prwvedimento intenenti di particoìare importan-
za per i s€ttori dei lavori pubblici, dell'edilizia residenziale, deI'agricolhrxa.
dell'indu*ria, commercio e artigfandq della pubblica iSruziong spoÉ e qtd-
tacolo e dei trasporft sono inoltre pr€\riste disposizioni modiffcative ed in-

delìa reg;ionale 7 $ugno 1984 n. 28 in rnatÉtia" di occupazione.
tr disegpo di leege suI quale le Coomissioni dopo aver apportato no

t61eu modificazioni al t€do prcpodo dalla Giunta regionale, hanno espres-
so par€rc Èlorcvole è $ato successivamente appruvato dall'Assernblea con
alcune ulteriori modifiche rispetto aI testo presentato dalle Commissioni.

tr Golerno ha rinviato a-nuolrf, esarrre la legge per i seguenti motivi:

- inammissibile delega l€islatilB all'o{gano esecutivo in riferimento al-
l'articolo 9;

- interfercnza in materia di competenza statale in riferimento ai fuianzia-
menti prcviSi dal primo ed ultimo comrna dell'articolo 32 e deglli aÉi-
coli 100 e 108;

- contm§o con la norrnativa CEE degli articoli degli articnli 35, 36 42 e 53;

- oontn§o con la normatir,a $atale in rnateria che incide sull'ordinamento
del credito di compdenza statale in riferimento ag;Ii articoli 52 e ffi;

- nÉncanzr della disciplina di emgazione della spesa in riferimento aI-
I'articolo 99;

- non conforrnità al principio di percquazione dei hattamenti economici
di cui all'articolo 4 della Legge quadm n. 93 del 1983 in riferimento aI-
I'artimlo 122.

Le Commissioni ed iì Consiglbo dopo aver accolto i motivi di rinvio
fonrrulati dal Gcnzerno ed a\Er dispodo i nec€ssaxi adeguamenti aI t€$o han-
no suc@ssitamente apprcvato il prolvedimento.

M3 . APPROVAZONE DEL BII,ANCIO DI PREVISIONE DELI,A RF.oIOND PER UA.\NO FI-
NANZIARIO ]986

he*ntatn alnlra Gimto, rcgùnale su pwlyÉtL dcll'Assswrc delkt ptw
gammnziona, bilancb e ae*lto dcl terriforio Monrumi ù 4 lebbrilia
1§6

161



,CepvnfD ihll'As*ttidca rulla siluta dcl 77 aprùE 19ffi.
LR 27 maggio 1ffi, n 2Il
httuli.ata ncl BU.P.'n" 3O ilcl 23mnwin 7986

Il disegno di leg;gp contiene g[i stati di prcvisione dell'entrata e de.ll,a

spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 e porta urìa
prEvisione in entrata pari a lire 3.441.8,12mO.00O e di spesa pari a lire
3.11468417.0OO.0OO.

La differenza fta I'entrata e la spesa deriva dalla presenza in ques'ul-
time parte di capitoli fuiaruiati ai sensi dell'aÉicolo 30 della legge mgiiona-
le 5 maggio 1983. n. Il, con l'utilizzo del fondo nuovi oneri legislativi del-
l'anno fnanziario 1985.

Le Commissioni dopo aver apportato aI disegpo di legge una serie di
modifiche aglli danzhmenti ed aver fissato I'importo glotnle della spesa in
Ifue 3892.292.0(n0O0, banno espresso parcrc à\,ort'vole sul documento mn-
tabile.

I-,lAssemblea successivarnente, dopo aler apportato ìIteriori modifi-
che apli $anziamenti e dopo aver eÌemto l'importo $obale della spesa in
It€ 3.9O7.O5Z0OO.0OO ha apprtclato il prwvedimento.

184 . CREDTIO AGEVOT.AIO A EAVOAE DU, SRIIORE PESCA. DU,IÀ COTTL'R"A DEI MOI,
LUSCIIr E DELL'ACqUACOLIIUR"A"

Pft*nnn afli Omsigl/ieri rcgionnli Morctti - l,adu fuhanrc - CiAu
- Oppt - Becciu - fùfu - Atari Angdo - Ibiana. Oniila - furc - AsLytL
- Rnndnao - Fbndn turjlD ù   Hturain 1986
Deuduln pr finn lcgi,slnlum-

la prcposta di legge detta norme per la co$ituzione di un fondo per
la concessione di prcstiti a frvorc dei pescatori, singpli o associati, operanti
in Sardegna thle fondq codituito pr€sso uno o piùr i.stituiti di credito sulla
bas€ di una con€nzione $ipulata dall'Assessore alle finanze e appr@ata
dala Giunta reglionale e @rufien?,nto da un ampio spettm di pratiche uti
\z.zaziorìi, Cr].n§tr,nte la con«ssione di prcstiu fino al 6O per cento del lalore
della spesa e del lalore della prcduzione, e per impoÉi non superiori a 3O
milioni, per singoli individrri, e a 1fl) milioni per le coopemtive. fhli prcd,i-
ti di durata non superiore a cinque arìni. gamntiti in lia peNonale e rcale.
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sono conc€ssi dagli i$ituti di credito con€nzionati sulla base deìle declsia
ni adottate da un comitato costituito presso $i Sessi e composto da mem-
bri nominati dalla fisgi6ns e da fimzionari dell'istituto di credito. Ciò aIIo
scopo di assicurarc la necessaria celedùà ,l'la concessione del prestito.

la pmpo$a di legge, intrne, per i danni subiti dai molluschicr-rltori ed
arsellatori per il blocco impo$o, per mglioni sarritarie all'attività nel 1985,
dispone la corresponsione di contributi straordi[axi e la sGR)ensione. per
un peÉodo massimo di cinque mesi, del pagarnento dei mutui in colso.

1B5 . IIfTER\''ENTI A TI]"TELA DEI MrIIUCOI.:IORI DI OLBL{

hesntata aai Unsigliari Rgilynnli ktdu, Iztnado - @ginno - Mo
rifiuLA febùruio 1986
Detnd,ula pr fu& lPqislnlua^

la prcpoda di legge, in considerazione del grale inquinarnento del
golfo di Olbia che ha determinato ta sospensione dell'attività dei locati miti-
coltori, intende so$enerc tali operatori economici concedendo un indeniz-
zo di tul milione di lire per occupato, per il solo anno 1985. a titolo di risar-
cimento per la soqrensione forzala dell'attiviè

Ia pmpo$a di legge conc€de inoltrc ulteriori benefici finanziari per
fia fronte a situazioni di emergenza e per hrorirc iI rinnovo degli impiarìti.

186- INIEGRÀZIOM AII,A LF,GGE REGIONALE 23 AC,OSIO 1{85. N. 20.

Prcsnlalo dnlh" Oimtn rcgionnlo stt ptolNa Upll'ds*.avne aeAU N-
frrt getuenùi, petwnale e riJorma aaln Ap$one (N,u, Itdn ùi conur'
to con I'Alple-gsprc d"gli Dnli lmolù Jtnanzz eil urfu,nti*im ANi ù
70 felbab 19ffi,
Awoùato ilall'AssmNm, ndn *nuta del 25 mnta 1986
Rfuuiafa ibl Gowmo ù Ai aprile 1986.
maWror.un dall',4wmlilna ndla *ùtta dell17 gfugnD flffi.
LR 10 Lltgùio 19ffi, n 46
Pttlùlicafa sul BU.R n 38 ild 18 WiD 1ffi
Il te$o prwede I'integnzione del Comitato rcgionale di contrcllo, solo

per I'attivita rclatta a€li atti delle Lhità sanitarie locali. con un esperto in
mat€ria sanitaria- E disposto inoltre un incrEmento dei posti in soprannu-
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merc rispetto agli organici dell'Amministrazione rcgionale per coLnare i
quali può esserc prom(§§r il comando di personale da assegDare al Comi-
tato rcglionale.

Le Commissioni hanno licenziafio il te$o introducendo una disposi
zione relati\ra al mrmero dei membri necessari per la validita delle sedute,
che è $abilito in 5.

LAssemblea ha apprrtrEto aglgiungendo un nuovo articolo che stabill-
sce che I'obbligo di pubblicazione degti attt prcvisto dall'articolo 22 dela
legge rcglionale 23 ottobrc 1978 n. 62, si e$ende a tutti gi enti sottoposi
a contmllo e che i t€rmini per l'e.sercizio del controllo sono sospesi nei pe-
riodi feriali estivo e natalizio.

tr Governo ha rinviato il t€so a nuovo esame rilevando che tale ulti-
ma prcvisione oltrE a causare un blocco della atthità amminisratita. non
tluva riscontrD nella leplislazione satale dai cui principi è vincolata la tegge
reg;ionale.

k Commissioni hanno riapprovato la leggp nel'identico tes0o
LlAssemblea ha appm\ato sopprimendo la disposizione oggetto del ri-

lievo

1a7 - DISCIPLINA REGIONAI.E DELI,E ATTI!'TT.\ PROFESSIONALI DI INTTNESSE TT]RI.
SIICO: ALBI REGIONALI E DISPOSIZIOM TARIItrAHE.

hesnlato ilnlln Gimta rytonoln su prtpNn ilcll',4svne iìcl'I\t-
rismo, eùigimnfo e Cnmtnnvio Co.sna lal &ltbruia 1986
Appronfo ddl',Asvmilca ru.Ila *d,uta dcl 3 fùbntio 198E,
Rhwiala dal &norno il.9 mata 19§,
RiflWrvnfa dall'AwmÌina nalln sdutn dpll'9 gi.uga 1988
LR 15 tuglia 1988, n 26
PUlùlicola nel BU.R rt 2Il ilcl N l?tgùiD 19E8,

tr disegyro di legge è soSanzialmente iÌ)diriozato al conseguimento di
alcuni fondamentali obiettivi che esaltano al massimo la 'Qualità dell'offer-
ta hrri$ica della Sadegna'i proponendo a ciascuna delle componenti in cui
essa si atticola. qualificate figure professionali, specializ.ate e capaci di àci-
litarc la con€tta ed economica ftuibilità delle risorse del territorio ai hrri$i.

A tal fine nel ris@to della lepse-quadm sul turismo (n. 271lJ983), ma
con un'ottica prflalentemente autonomistica. sono stati individuati sette
prcfiIi prcfessionali di interesse turistico, che Ia legge ha pnrrueduto a hrtÈ
lare disciplinando compiutarnente le attivita ad essi natuaLnente pertinenti.
che sono: 1) guida hrri$ic4 2) interprcte tufi$ico; 3) animatore turiSico;
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4) orgpnizzatore con€f€ssuale: 5) istrutùore nautco; 6) assi§ente di turismo
equestre: A corrierE o accompagFatorc turi$ico Fer ciascuno di detti profi-
li sono istituiti altrcttanti specifici aJbi reg;ionali e Sabilite le rcìative tari.ffe
pmfessionali.

Il prwrcdimento disciplina compiuntarnente gli aspdi rclativi ai bandi
rcgionali di concorso per I'abilitazione all'esercizio dellg attività turi$iche
nonché le modalità ed i quisiti di carafiere gpnerale per I'ottenimento delle
Iiffnze connesse alle attività turiSiche nei Comuni di residenza-

Oltre a stabilire le sanzioni amministrative p€r i casi di esercizio abu-
siur, o non conetto, delle professioni hrri$iche, il testo normatilo discipli-
na - in ossequio all'aÉ 10, legge n. 21711983 - i casi di esercizio gratuito
delle attività hrisiche da pafie di associazioni e di enti opennti. senza fini
di lucrD, nel settore del hrrismo e del tempo libero; riconosce, inoltre, la
dimensione re$onale ' dell'ambito di operatività' deÉlli iscritti agli albù plu
muole ed incentira - per un piì) agevole incontro foa domanda ed offerta
hristica - Ia costituzione di "cooperati\e interdiriplinari" fi:a gli iscritti
ap[i albi replionafi, cui assicura una particolare "evidenziazione" nell'ambi-
to degli stessi oltre che contributi annuali di esercizio ed agevolazioni sulle
spese legpli di costituzione.

Il disegpo di legge, intrne dopo aver dettato norme in materia di for-
rnazi611g g fi ag$ornamento prDfe&sionale deg;Ii opemtori turistici" discipli-
na con norrrìa transitoria I'iscrizione d'uffcio agti dbi rcgionali di quei
professionisti che operano sulla base del preesistente ordinarrrento.

It te§o, in più parti emendalo dalle Commissioni, che hanno esprEs-
so parerc frvorclole, è Sato apptìNato dall'Assemblea senza ulteriori modi-
fiche soSanziali.

Il Governo ha rinviato La legge rilerando che,

1) I'art 4, primo comma. prEscrirendo la obbligatorieta della licenza com-
merciale anchemma prescrirendo iI limite di età di anni 65 per I'iscri-
zione all'albo dei soggetti "legittiDati a slolger€ attività prcfessionali" non
apparc in linea con Ia natura di lavoro autonomo propria delle figure
professionali suddette;

2) il medesimo articolo rl, secondo comma non contempÌa I'obbligo dei !e
quisiti pr€!{Si dal th$o Unico delle leg;gli di Rrbblica Sicurezza in parti-
colare indicati dall'articolo 123 per iÌ rilascio della licenza comunale;

3) lart 17, primo comma" prescrivendo il limite di eta di anni 65 per I'i-
scrizione all'albo dei soggetti "legittimati a sr,olgere attività professiona-
li" non appare in linea con la natura di laloro autonomo pmpria delle
fr EUrc prcfessionali suddette:
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4) il secondo comrna dello stesso aÉ 17 prevedendo il diritùo deglli intercs.
sali ad ot0enerc Ìa licenza comunale dopo I'iscrizione aI'albo, si pone
in contra§o con la disciplina dettata dal lbsto Unico delle leggi di Pub-
blica sicurezza per Ie autorizazioni di polizia e Ìa loro durata nonché
con il divieto al limite dell'esemizio della professione sancito dall'aÉ ]2q
terzo conùn& delìa Costiruzione:

5) I'art 1& prcvedendo ehe per il primo biennio di applicazione dela legge
l'attività di "corrierc o affompaginatone turi$ico" sia wolta da peEonale
dipendente da a€lenzie di viaggio anoorrhé fomito di capaciè tecnicocrll-
turìale non tiene conto, come prccisato della cantteristica di lalorc au-
tonomo della prede{ta attività, desunibile dall'odinamento giuridico vi-
gente.

I€ Commissioni e I'Assemblea hanno riappm!"to la leg§e accog[ien-
do solo in parte i rilievi gorernativi.

1BB . PROROGA DELL'ESERCIZO PRO\ryISORIO DEL BII.{"\CIO DELI.A REGIONE, DEL
BILI.\CIO DELL'.{ZEI\'DA DELI,E R)NESTE DEMANIAU E DEI BII.ANCI DEGU E.\,
TI STRLIIET*A\LI PER L.r"\^\-O nNA.\ZI-{RIO 1986.

hesnlalo dalla Ohmn rcgionole su ptup&a ddl',4*-smrc iÌdla pw

1M.
AWrumlD dail\4eemblco nella wfuta dpl 18 fthbru,io 19ffi.
LR 3 mrna 1§6 n il?
htblrlimta yul B,U.R n 14 dcl 3 matztt 1986

Iì dise€Fo di legge. ùLtlorizza" in demga all'aÉicolo 35 della legge re
gionale 5 rnAg$o 1981!|, n. 11, la Giunta rcgionale ad eseftritarE prolvisoria-
mente il bilancio deìla Regione 1986 per un altro mese, rispetto al termine
del 28 febbraio 1986 dabilito con la legge rcgioriale 30 dicembre 1985, n. 3&

Il disegno di lEge sul quale le Commissioni hanno eqpresso parcrc
Avorc!'ole è statro successitarnente appro\ato dall'Assemblea s€nza alcuna
modifica rispetto al testo prcsentato dal proponente.

1Bg - INTER\,'ENI Ptn. LA VAI./ORIZZAZIONE E IL SOSIEGNO DEL VOLONTARIAm.

he$ùota dai {bnsigtiari rcgùnali Moi - Onù - ùx@ - Dadao, - Ini
- fubnas - Pultuso, - futyu - *iolla - *rri ù- 19 telfumio 1ffi,
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Abbirmtn dllc PPIL 136 746, 24O e al DL 2M
AWvMIa aldl'k*milm nclln sd.ula iìd 18 dicembrc 1987
LR 25 gvnnaio 19§, n 4
Pubùbotn nal B,U.R n 5 dnl n gemaio 1988

La pmposta di legge cDnsidemto che il lolontariato npprcsenta an-
che in SardqFa un fenomeno in contimra crcscita" intende disciplinar€
il rapporto tra que$o e le istituzioni, al fine di sritare sia che il primo si
sostituisca all'int€ruento pubblico sia che le istituzioni non lascino spazi vi-
tali alle forme spontanee di solidarieÈ sociale.

La pmpoda di lEEle intende altresì fornire aI lolontarialo uno $ru-
mento di supporto ed un utile punto di riferimento.

Viene definito il significalo del volontaxiato e iI campo di applicazione
sottolineando le pmprietà di intenrento nei setùori sociosanitari, di tuteta
e miglliorBrnento della qualità della vita, di difesa e fruibiìità dell'ambiente.

Viene inoltr€ prc\ri$a I'istituzione di un albo r€gionale deìle associa-
zioni di volontariato

Ia propoda di legge è Sata abbinara alle pm@e di legge n. l:16 n.
146, n.24O e al disegpo di legge n. 206

Ia Commissione ha approEto rm te$o unificalo che solo impmpria-
mente può definirsi una sintesi dei dirersi pmgpti di lEge trattandosi piut-
tosto di una stesua qua.si totalme.nte rinnolzla rispetto alle formulazioni
originarie.

Tle sono stati i nodi che sostanzialmente la Corrunissione ha dovuto
scioplliere:

1) l'aspetto iSituzionale;
2) il rapporto pubblicoprirato;
3) il problema delle risorse e del personale.

Riguardo aI primo aspetùo la Cornrnissione, con l'intento di privilegia-
rc la sempliflcazione iSituzionale, ha individuato nel C.omune, singplo o as-
sociajq il cardine del nuo\ro si$erla quale sede delle competenze e delle
titolarità in materia socioassi§enziale e quale r€fer€nte unico per la gleSio
ne dei servizi; solo per i seryizi nei quali è più stretta I'interdipendenza tra
il sociale ed il sanitaxio è stato stabilito che iI Comune debba servirBi dello
stmmento operatirre dela Unità sanitaria locale. È stata inoltrc lasciata ai
Comurri Ia hcolè di darc vita a forme di oollaborEzioni e intese. Alla Regio
ne !€ngono nssegnati compiti di progirammazione di indidzzo e coordina-
mento e di controllo; particolarmente importante e sigyrificatilo è inoltre
l'accoq)arnento delle competenze in un unico Assessorato, queìlo dell'igie
ne e sarrità. capace di concrctizzarc una unitarietà ed una reale integraziG
ne con il sanitario.
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Per quanto concerne iI delicato pmblema del mppolto -pubblico
prilato" la Commissione ha stabilito che la partecipazione dell'iniziativa pri-
vata der€ a\ry€nt€ nell'arnbito di precise gamnzie di efficienza di professio
nalità e di qualità dei seffizi ercgati.

Ma le innolazioni più rilerranti apportate dalla Commissione ai tesi
originaxl rieuardano I'a^spetto della prevenzione e della tipologia degli in-
ten€nti socica.ssistenziali. per i quali sono sati previSi modelli avanzati
quali i centri di agl€FqFzione sociale, c'entri di pnmto intervenùq SrutturE
di sos(egno.

Per qrìanto attiene infine al problema del personale viene individuato
un contingente numericamente definito e pmfessionale qualificato che do
vra essere assegprato alla Re$one per I'espletamento delle frrnzioni di com-
petenza mentrE la rcstante paxte continuerà a pre.darc la pmpria attività
prmso i Comurri.

tr teso unificato è Sato apprcvafo dall'Assemblea con alcune modifi-
cle le più impoftanti delle quali rigpadano I'inserimento fra i soggetti i$i-
tuzionali delle Pn:vince e alcune disposizioni concementi il penonale.

19O . PRO\NEDI}MVT A FAVORE DEI COùII]NI DELL{ SARDEGItr{ PER I,'ACCENSIOM
DI TiLTLII DESNNATI ALII REALIZZAZONE DI OPERE PLTBBUCHE. PER LE.SM-
CIZIO DI CO}IPITI DERTVA]VI'I DAL TB"ASTERIITEIrID DI FL.\7IONI A"\,IMINISTRA
TI1TE E PM AFFRON'IARE SITI-IAZIOM DI EMTRGn\ZT\ SOCIALE.

hesntnta dui Consigtieri rcgionolt Tirlu - Lad,u fuhnhne - Oiogtl -

Becciu - OWi - Atztri tuqelo - Ibinnn - Oniaa - mtnpt;i- FUAaanu>
lo - WafuD - Rannnz.a - Miln$ - Asam - At*tti - Fk rig - brcllu -

Manunza - Mur.besori - Mryt&i - Mua - RDkh - krru - kna Hnfus
- Soto - Zurru il 18 lebbnxia 1986
AbbiMIa d DL 198

LR 20 giqma 19E6, n 33
PttbWitota l1pl BU.R n 34 ilel 28 giilgna 1W, .

La proposta di legge prevede la concessione di cnntributi per le Iate
dei mutui assunti .ìagi enti locali negi anni 1985 e seguenti.

La prcposta di legge prelede altresì che detti contributi siano corri-
sposti p€r il solo periodo di ammorta[rento di ciascun mutuo fina]izzato
ad iNesimenti, con priorità per le opere di edilizia scolastica

Ir Commissioni hanno unificalo la prcpo$a di legge con il disepgo
di legge n. 198 di analogo (ontenuto.
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Il te$o unificato sul quale Ie Commissioni hanno spresso parere à-
rzore\Dle è stato successilEmente appru/ato drll'Assemblea senza modifiche
di rilievo rispetto at te$o apprDr,ato dalle Commissioni.

191 SI.r'I-I,A DISCIPUN.\ DEL SE I'IORE COMMMCL{.LE.

hesrtola ani ConsigliÈri, rcgiunnli lndu fuhntune, - It»ùu - Thm-
prui OWt Giogu - Asom - ALzeù - Atzori hgela - kgtuitlo - kcciu
- Deiana - fudda fudo - Fbris - Monnmzn - Monhesri - Motùi - Mu-
lB - Mum - Ro:ndnaa - Wh - fum, - krra Hntw - tuo - Tiiltt -

Zuna ù 18 feltumio 1986
Ikcodula pr ffurc tpgdnfun-

Ia prcposta di legge intende rcalizuarc rura orgpnica disciplina del set-
tore commerciale, attlavel§o la sua realizzazione in ordine ad wra defniti-
la prograrnmazione regionale.

Liniziativa in parcla si colloca nel quadro d fferimenlo m$ituito artta
le€ige 11 giugno UfA, n. 42O attuando altnesì le mmpetenze attribuite alla
Regione dallo Stattrto Speciale e dal D.PR 19 giugno 1979, n. 348.

Ia prDposta di legge. individuati e definiti $i obiettivi e le finalita del-
la politica cormerciale rcg;ionale, delimita i contorni della prcggammazio
ne re$onale del settore, stabilendo all'uopo l'approvazione del Piano regic
nale di politica commen:iale e. nell'ambito di quedo dei Piani comunali
di wiluppo e di ammodernamento della rete commertiale. E inoltre previ-
sta l'istituzione di rìna Comrnissione rcgionale per il comrnercio competen-
te ad esprimeÉ parErc obbliÉFtorio su.lle dinetti!€ reglionali per il setùore.
nonché di Commissioni comunali del pari competenti ad esprimerc par€rc
obbliEFtorio sui contenuti del Piano commerciale, nonché in ordine al rila-
scio delì'autorizzazione da pafie del Sindaro. Semprc in ordine ai Piard co
munali, è previ$a la surrogp della Regione nei confronu dei Comuni che,
entm sei mesi drìl'entrata in vigprE deua legge, non abbiano prw\rcduto
all'appmlazione del Piano in parola come purc I'a.ssisenza della Regione
ai Comuni per I'elaborazione dei risp€ttivi snunenti. Nel titolo m deua pI}
posta di legge viene disciplinata innolatilament€ I'ud)anistica cornmercia-
le, mentrc il titolo IV richiama le norme della l€gge n.42611§17l in materia
di accesso all' attività commerciale.

Il titolo V disciplina il commercio al dettaglio, il commerrio ambulan-
te, nonehé le vendite non comprese né nel dettaglio né nell'arnbulantaj0o
e cioè le l'endite a domicilio. quelle per corrispondenza" per televisione e
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videùtext, Ie mostre. i distributori automatici. plli spac'ci interni e le coope
rative di (onsumo. come pure stabilisce la normatira rclatila al subineEes"
so nell'attività c.ommerciale. al rilascio e nevoca dell'autotiz,zazione ammi-
nistratila ed al rispetto della pubblicita dei prEzzi. n tiblo VI è dedicato alla
rcgolamentazione della somministrazione di alimenti e be!"nde, mentre il
titolo !'II riguarda il coro-rnercio al'ingrcsso ir.i compresi i mercati all'in-
glosso di prcdotti alimentari ed i centri cornrnerciali alf ingiIosso I titoli \1II
e IX disciplinano riq)ettirarnente la rivendita di giornali e riviste e la distri-
buzione di cartruranti, mentrE il titolo X tratta dei limiti temporali delle at-
tilità corDmertiali. con qlecifica indicazione dell'orario di vendita dell'atti-
vita al dettagllio in forma fi^ssa ed in fornu arnbulante. delle attività di som-
ministrazione di alimenti e belande. nonché dei di§ributori di carbruante.

Con que$e ultime disposizioni è data hmltà aIa Giunta regionalq nei
Iimiu d€lla legge n. 42611§17L, di rcgolùnentarE tale delimta materia. in reìa-
zione alla progpammazione regionale di sviluppo del settore. Il titolo )(I con-
tiene le disposizioni rclati\e alle agelolazioni finanziarie, con Ia specifica-
zione delle finalità" delle modalta e dell'entita delle stesse, prccisando aI-
tresì come la Giunta regionale debba awalersi aI riguardo di un Comitato
tecnico per il commercio. con fiìnzioni consultive. Il titolo )trI, infing com-
prende le norme tmnsitorie e quelle che assicurano il necessario coordina-
mento (on la pr€cedente disciplina normatira del settore.

}2 . @NVALIDAZONE DEL D.P.GR I9À1/l98A N. 16L REI.{TIVO AL PRELEVAMENTO
DELI,A SOMMA DI LIRE l0o.OOO.(x)o DAL TONDO RISMVE SPDSE IMPREVI§IE _
(AP O3O1O _ A FAVORE DEL OTPIIOLO O1OO9 DDLI.O §TAIIO DI PREVISIONE DEI,
I,\ SPES.\ DELI,A PBE.SIDEÌ\ZA DELL{ GII'NTA - CONIBIBUI'I E SUSSIDI PM A§
SISTE\IZA E BENEFICIE\ZA

Presntata ilnlln Oiru,nn rcgion* su lttqtea iW'Axxtrc ilella pw
gm.ùwnnziotte., btliltcio e a,Mo dol territu rio Monnoni ù n ftfuruio
1ffi.
,lWrown dnil'A**rnilea nnlln sùna fu) 15 Wio fi[nLR 19 ogatu 19ffi, r 53.
hnilbafa nel BU.R ru 45 dpl 22 dga*o 19ffi,

tr disegno di legge è dato prcsentato al Consigllio rcgionale ai sensi
dell'artimlo Z ultimo colrìrna della legge rcgiionale 5 rnaggo 1,985, n. 11,
per l,a convalide"rione del decrtto del Prcsidente detla Giunta reg;ionale n.
161 del 19 norcmbre 1985 che prevede il prelerarnento dall'apposito fondo
di risena iscrito nel bilancio della Reglione detla somma di lire 1m000.(m
per hr fronte a sp€se impÉvi$e.
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n disegno di legge sul quale le C-oromissioni hanno espresso parere
farrcrevole è stato successi\,Ernente apprulrto rlall'Assemblea senza alcuna
modifica risp€tto al testo pr€sentato dal proponente.

193 - CONVALIDAZIOM DEL DFfR.EIO DN, PRESIDENTE DELI,A GII'N REGIONALE
]9 NO!'EMBRD ]985, N. 162. REI,AOTVO AL PRELEVAMENTO DELIÀ §OMMA COM.
PLESSTVA DI LIRX 55.MO.OOO DAL IONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISIE
(a\P O4O10) A EA\ORE DEt CAPnOLI 02003 E 02053 DELTO SXAIO Dl PREVTSTG
NE DELI,A SPESA DELL"{.SSE§SONAIO DEGU AFEABI GENER"\U. PERSONÀIT E
RIIORMA DELl..\ REGIONE DEL BII-\,\C'IO DELIA RFCIONE PER I,'ANNO 1985 P.I.
SPETITV.A.\{ENIE PM LIRE 2O.OOO.(NO E PER LIRE 35.MO.OOO _ INDENNNÀ. PER
}{ISSIONI ALI-;ESIMO AI COMMNENI'I DELL{ GIUNTA E AL PERSONALE REGIG
NALE.

hp,snlolo ilnil/t Ctiil,ntn rcgionnlÉ su, pftryÉa daL'Asewrc dclla pr>
bùmwia e awlto tlcl terriforia, Monrumi ù,2n feblraio

1986
Appvnto doll'Awd ca nclkt sd.uta ilel 22 ilicernbrc 79a6.
LR 21 gienrufu 1982 n 3.
Pubdicola ncl 8,UP. ru 4 dnl 2a gienna.io 7987.

Il disegno di lElge è stato prcsentato al Consig[io rcglionale ai sensi
dell'articolo 27. nltimo comma" della IEIÉle rcgionale 5 mrggo 1983, n. I1,
per la comalidazione del decreto del Prcsidente della Giunta reglionale n.
162 del 19 novembre 1985 che prevede il prcleramento dell'apposito fondo
di risena iscrittro, nel bilancio della Reglione della somma di Iirc 55.OOO.OO0
per àr fronte a spese imprevist€.

tr disegno di legge sr quale le Commissioni hanno espr€sso parErE
hvorevole è $ajt/o successilEnente appru\xato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto aI te$o prcsentato dal pmponent€.

194 . ON.DINÀ\IEÌ\{O E COTIPITI DEII'LTFICIO STAMPA DELI,A REGIONE.

hesntnto ddkr Gilrntn su pìtrpo§a dcl he,sidsùe delkt
&ianla WiDnole Melia ù 16 tebtltrtiD 1986
np^setto ilall'LcetndÉa nellfl *tlula dd I giilgn 19§.

n disegno di legge è firrlti?ralo a dotar€ la Giunta rcgionale di un in-
sostituibile strumento che assicuri alìa collettivita la più ampia conoscen7a
dell'attività rcgionale.
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IÌ disegno di legge contiene tutta una serie di disposizioni di carattere
transitorio attÉrerso cui si prol\/ede alla salvaguardia delle posizioni dei
giomali$i .on rapF)rto con€nzionato o dipendenti reglionali in servizio
presso I'Ufficio stampa. prwedendo per i primi I'assunzione in base a sem-
plice domanda. per i secondi I'opzione venlo un nuolrf, Épporto di lavoro.

I.e Commissioni, nel coI§o dell'esarne, hanno modificato le norme re
latir,e al reclutamento ed alla risoluzione del rapporto di Ìavoro, fucendo ri-
ferimento alle disposizioni del contratto nazionale dei giornali$i vigente.
Hanno inoltre sopprcsso tutte le norne transitorie in qlranto I'arìpio pote
re di scelta e di selezione attribuito alla Giunta rcgionale è gannzia di tutte
le professionalità eveotualnente esi$enti.

LAssemblea ha rcspinto il testo delle Comrnissioni.

I95 . NORI{E IN }IAIBIA DT UGIIAI\ZA RFCIOI\iALE SUTJ,.-AIIII!'ITÀ MRI§TICA L\ SAR.
DEGNA A UODIFIG\ ED IIfIEGRAZONE DELL{ LR 14 MT1CrGIO ll}84. N. 22.

t)e.sntala dalln Oiuntn rcgiotmle sr pnrya*n ilcll'As§fJ.sis<tl dd nt-
rismo, eÉiginnalo e Ctr tnwrcb (hsula il 28 felùmio 1ffi.
Apramlo dnll'AeerrùLaa ncùn ed,ufu dnf $ rutggb 1M,
LR 20 gittgn 198§- tt" 35.
PtÌù*imra nd BU.R n 34 dcl:A gia$o 1986

tr disegpo di legge si pmpone di orzviare ad alcune caDenze norrnative
in maferia di classificazione delle aziende ric€ttile che la reìatila LR n.
82 del 1984 non è stata in gpado di colmare.

A tale scopo il pmn ,Edimento rcnde:

1) giuddicarnente esperibile I'intervento sostitutivo lEgionale nei casi di
omessa classificazione degli esenrizi ricettivi o nele ipotesi di una lom
soprawalutazione;

2) obbligptorio per le ammini§.razioni comunali richiedere il parere det-
I'EPI, territorialmente competente, in rnateria di classifcazione, rc\r'isic
ne e declassificazione dE[i esercizi ricettivi;

3) più agevofi alla pubblica arrrmini$razione iE)€z:ioni e controlli in mate
ria di attt/ita tuistica

tr disegpo di legge. sul quale le Commissioni hanno espresso prere
ftnorevole senza modifiche. è Salo successivtsmente appror,rato dat Consi$io



196 . NORME DI SEMPUFIOTZOM E SMLLII{ENIO DELI,E PROCEDI]RE D DISPùSI.
ZIOM VARIE IN MAIMIA DI I"\VORI PIJBBUCI.

Prcsnlala dailn Oiilnn rcgionalc s.t, prrtyt9,a ilell'A*ysrorc ilei In-
wri punWici Binaghi ù 2Il felturaio fleG
AWruntD iltil1,',\gsrlmblca nelkl, *data dcl 12 matzt 71N7.
LR 22 aprùn 1987, tt 4
Pttbbli.ata nnl BU.R n 77 dcl 29 aprilc 1982

tr dise€Fo di le€lge intende disciplinare le procedurE di attuazione del
le opere pubbliche, finanziate anche in parte dalla Regione, di competenza
dell'Ammini$razione regionalg dElli enti amminisùrativi e Snmentali di
cui essa si av!àle ed ai quali sono est€se le norme di mntmìlo suglli atti de
gli enti locali.

tr te§o leglislatiro stabilisce i criteri €lenemli di intenento dell'Ammi-
nistrazione rcgionale nel settore delle OO.PP, individua quelle la cui realiz-
zazione è irnrnediatarnente delegafa agli enti interessati e fissa. nel contem-
pO due fondamentali modalità di intenrento finanziario delle OO.PP che poe
sono essert finanziate o con specifiche sotrenzioni asseepate sulla base di
pmÉirarmmi re$onali oppur€ con I'erc€lazione dirctta dei fondi agli enti in-
tercssati.

Il testo normativo prw\ede. inoltrc, a ridefinire le competenze appru
lalorie dei pmgetti delle OO.PP., ne prccisa i dtu€I§i lirelli di competenza
(locale. provinciale o regionale) e intrcduce so$anziali modifiche agli attua-
li Comitati tecnici reg;ionali e provinciali dei LLPP A tal proposito viene
istihrito un Comitato tecniccamministratilo centmle dei LL.PP (articolato
in due sezioni) coadiùafo dai Comitati provinciali.

C,on lo scopo di promuovere una rnad$orc amplificazione e acc€lera-
zione delle pmcedu€ di esecuzione dele OO.PP, a['ingeÉBeecapo dei la-
ì,ori vengpno attribuite maggiori rEsponsabilità e poteri decisional, così co
me viene prcx/isto un ulteriorc decentrarnento, aglli enti opemnti, della à-
coltà di concederc le rclative aùtarl?,?azioni (soprattutto in materià di rila-
scio del certificato di rcgolare esecuzione).

tr D.L. prevede fta I'altnq una serie di norme urrificarrti la materia de
g[i incarichi pmfessionall della revisione dei prczzi confiattuali e del col-
lardo delle opere con risena all'Erte Regione dell'esclusftm esercizio dell"'al-
ta sorveglianza ùecnic+amministratila'l

Le Commissioni dopo appmfondita discussiong hanno esitaùo un tÈ
sto r€cante sostanziali modjfiche aIÀ prcposa originaxiarnente prcsentata
.lall'Fx€cutivo

Uno dei punti salienti delle modificazioni introdotte riguada il crite
rio che la leegle adotta per indiviùrarc la crompetenza dei rari enti sulle ope



rc pubbliche e che, divesarnente dal sistema prct€dente, appare leglata piir
aI tipo di opera da eseguirc che non a['importo dei lavori da cui, invece.
dipende la sola prccedura di approrazione dei prcgetti.

E apparso infine. opportuno Sralciare dal te$o del D.L le nonne ri-
guadanti le modalità di collaudo e di appalto delle OO.PP in quanto - cù
me prccisato dall'.Assgssor€ r€$onale dei LLPP - le stesse sarznno inclu-
se in modo più organico in un apposito dis€.gno di legge di pnr*sima ema-
nazione.

I.iAssemblea nell'esaminax€ il tÉ§o propo$o dalle Cornnrissioni ha ri-
tenuto di apportar€ allo stesso r teriori modiflche, coDsi§enti, in particola-
rc, nei seÉuenti punti:

1) attribuzione all'Ammini$ftuione rcglionale e aEli enti citati in le€l€le, della
hcoltà di affidarc in @ncessione ad altri enti pubblici società a totale
o prc\,alente capitale pubtrlico, impr€se o (onsofii di imprme pubbliche
o prilat€, la rcaliq.zazione di OO.PP di particolare rilewnza tecnicoeco
nomica

2) previsione dell'obbligo, p€r le Ammirf§,Ezioni appaltanti OO.PP in ter-
ritorio rcgionale, di arnrnettere agli appdU delle opere medesime (an-
corché non fnanziate con fondi rcgionali) anche le imprcse aventi la
sola iscrizione nell'albo rEgiionale degli appaltatori di OO.PP;

3) estensione del diritto di voto sul prcgetto in discussione al Coordinatore
designato .lelì'AssessoEto comp€t€nte prcsso iì Comitato tecnicGaìrnmi-
nistÉtivo regionale;

4) potenziarnento ft[rzionale, infine. deg[i ufhci periferici de['AssessoEto
regionale dei LLPP, attmvelso un incrEmento della dotazione organica
nelì'arnbito dei servizi t€cnici.

tr disegno di lqlge così come modificato, è stato successivamente atr}
pror,ato .lall' Assemblea

1S7 . NORME CONCERNENI'I I.:APPUO{Z'ONE DEII'AEIICOIO 17 DE[, DECREIIO DEL
PRESIDENIE DELLA NDPUBBUCA 20 DICEMBRE Lq/g. N. 761.

hesntola do;i Qrrci.qlierd rcgionnli Dodra - ktrmnu - Clteu - Orrit
- Ums - Ini - fur.L - kinùn il 5 mara 19E6,
jLepranln dail'Assfiiblca nc a edilÌa dcl 12 giqnn 1§6
Rinuiafn dal @uerna n7 hql'to 1M
Riawraurtn dnll'A*wnblca ndb sd,uta itcl 2 otlùrc 1986
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LR T twtxtnln. 1986, tt- ffi.
htbùicotn nd B,U.R n 55 dnl 74 nrn:enbrc 1§6

La prcposta di leelgle, attuati del dispos0o detl'aÉ 17 del decreto del
Prcsidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 76| prevede che le Unità
sanitarie locali trasf,ormino, senza aumento della pianta organica e attra\,er-
so l'espletamento di concorsi p€r titoli ed esami, i posti ricoperti rlaEili assi
stenti sino a mggiungere la parità fia le dotazioni orlhniche dei medici as-
si§enti e quelle degli aiuti coflesponsabili e vicedtdtori.

k Commissioni hanno espresso parere frionrrrole sul pmwedimen-
to, che è stato abbinato alta pmposta di leg;ge n. 33, prevedendo che le Unità
saraitarie locali adeguino le prDprie piante o4laniche entro 6O giomi dal-
l'entmta in vigorc deua leglge e assegpando inoltrc alle Sesse ulteriori 6O
giomi a decorrerc dlll'adotDrizzazi,one ass€ssoriale per bandire i rclativi con-
corsi.

Nel te$o predispos-to dalle Commissioni si prevede, nel caso in cui con
I'espletamento d€i concoEi non si riuscisse a raggilugerE I'adeguamento
numerico, la possitrilità di attinger€ alle gradualorie compilate delle singole
Unità sarftarie fino al termine massimo di lÙI triennio La prDpo$a di leg-
ge è staita suc'cessilarnente approlala dall'Assembìea che ha previ$o I'esple
tamento di concorsi risenati anche per i coìlatoratori hrmaciSi, biologi,
chimici, fisici e psicologi.

Il Crolerno ha rinviato a nuovo esame il pror/!€dimento eccependo che
l'e$ensione del beneficio del conrorso risen?to ai fannacisti, biologli, chi-
mici, fisici e psicologi è in contrasto con iì dispo$o del decrcto del Presi-
dente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le Commissioni hanno accolto i rilievi golL.rnativi e hanno riappro
vEto il testo eliminando dallo sesso I'articolo oEEietto del rinvio.

LAssemblea ha successilarnente riapprolato il prolwedimento nel tÈ
sto pmposo dalle commissioni.

198 - AGEVOL\ZIONI PER l,\ CONTR.AZIONE Dl MUIUI PER LESECIZIoNE Dt OPmE
PTJBBUCHE DA PARIE DEGLI ENTI I.OCAII.

heerùata ilnlka Gixlnfn rcqtonolc su prwpNo, dpil'Ass.esavte dsi kL-
wri Truliùit:i, Binagh| ùi corcefio con gti Aesr,syrrt dzgW €nti lmoli
lhwnze ed, ux*nnbtira, C<tgoùi e adn pogram,mmiutt4 bùoru:b e
as*lto dcl, territoria Manruynt ù 5 mnnzn 1§86,
AbbtNtrrto allc EL 19O.
Appvmto dall'ks.nùilea nella. *d,uÌa dcl 15 maggio 19ffi
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LR 30 giugn 1986, vt 33
É\ibWicato wl BU.R n 34 dcl 2A gixtgnn 1§6

11t9 PROROGA DELL'ESMCIAO PRO\MSORIO DEL BII,\NCIO DELL{ REGIONE. DEL
BII,ANCIO DELL'AZIENDA DELI,E FORESIE DEMAIiI,{U E DEI BIL\NCI DEGU EN.
,I1 STRI]AIENA{U PER L;.{\NO NNANZL{RIO 1I)86

hesntolo dùi Cot siglbri Nqiottoli lùl:ttos - Atmri Villio - Moritut
. 5 manzt 1986

agpmaXa ildl',4wttltlco. nclkt. *d.uta dcl 26 mana 1986
LR- 1:1 aprùe 1§6
hùtWicata ncl B,U.R n" 27 del 12 aprilE Affi,

I diseÉlno di legge, attarb,za. in derDga all'articolo 35 dela le€Ele re
$onale 5 ruggio x)8:), la Girnta r€gionale ad esercitare prct'visoriamente
il bilancio della Re$one 1986 per un altrc mese, rispetto al termine del 31
marzo 1986 stabilito con la legge rEglionale 3 marzo 1986, n. 23.

Il diseEFo di leElEle sul quale le Commissioni hanno espresso panerìe
àr,orevole è stixto successivarnente appnrato dell'Asrsemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo prcs€ntato dal pmponente.

2OO . MODIF'IC}IE ALL{ LEGGE RXGIONATE 7 GIUGIùO T984. N. 28: 'PROV!'EDI}TENI'I
I]'RGENTI PER n{VORIRE U OCCL?AZIONE':

Prcsntufa dni Ansiglieri Wionnli rutu - OWi - Wtuixn - nrrrb ù,
4 mnntt 1986
Ilecod,uln pr fine trqiAnWu.

176

tr disegpo di lElgB prwede la conc€ssioue di contributi per le rate dei
muhri assunti dagli enti locali negli anni 1985 e seguenti.

tr disegro di legge prerrede altresì che detti contributi siano corrispc
sti per il solo periodo di àlnrno aynento di ciascun mutuo finalizzato ad
investimenti, con priorià per le opert di ediÌizia scolastica

I-e Commissioni harÌno uniflcato il disegpo di legge con la pn:posta
di legge n. 19O di analogo contenuto.

tr testo rmificafo sul quale le Commissioni hanno espresso parere à-
\.orc\role è $ato successi\ramente apprc\ato deìl'Assemblea senza modifiche
di rilierc rispetto al tmto apprclato dalle Commissioni.



la pmposta di le€Ele consente anche ai giolatri coltiratori dirctti. sin-
Epli o associati, di poter usufruire delle prwwidenze delìa leglle rcglionale
7 giugno 1984, n. 28 proponendo la modifica dell'articolo 1 concemente
i de$inatari deglli intenenti.

Si ritiene in que$o modo di andarc incontrc alle esigenze di stabiliz-
zazione nell'attività agyicola dei $o mi colt[atori dir€tti.

2O1 . IìROGAZONE DI IIN COI{IRIBIJ"IO PER IL F'I"'NZIONAMENIO DEL COR§O BIENNA.
LE lsrrrurTo DALT,A EqcorirÀ or lrcotsrmo DELLLNn/ERSrIA DI c.qcI,nru pER
Lr\ SPECL{LIZZAZIOm TEORI@PRr{IICA DEL PmSONAII DIREIII\,O E DOCE\IE
DELT.A SCUOTA NEL RFILIPERO DEGLI HAI\'DICÀPPAI]I.

hestùola ilni Consigliieri rcgtorali OrrùL - funanru - Oxa - Dodca
- kblla - Ilrrelli il 6 mnra 1986
Awrolnla dnll'AssmNco, rulln sdufa dnl 14 dtùre 1986,
LR 18 tro»emlne 1986 n 65
Ptùblicofn nd BU.R n 57 dd 24. vwwmbrc 7986

Ia plopo§a di le€ge prc!€de I'emgazione di un contributo annuale
di 1OO.0O0.OOO dla Fhcoltà di Magistero dell'Univesità di Cagliari per I'ef-
fetflrazione di un corso biennale per la specielizzqrione tmricopmtica del
perconale direttivo e docente della scuola nel recupero degti handi@ppafi.

Le Commissioni hanno espr€sso parere àvorevole sul prurvedimen-
to. dopo aver intrcdotto al testo pmposto dai pr€sentatori alcrure modifiche
di caraJtere non sosailziale.

UAssemblea ha successivamente appruato la pmpoda di legge senza
apportarc alla Sessa alcuna modifica rispetto Àl t€sto elaborato dalle Com-
missioni.

2( ):l NORIm Pm LATIRIBT%ONE Al COMTNI DETIE FUMIOM. DEI BENI. DEI R.AP-

PORTT PAf,RIMONIAU E DEL PMSONALE DEGU ENTI COMUNALI DI ASSISItsN.
ZA" AI SENSI DELLÌAR'IICOIO 10 DEL DECRE'I'O DEL PRJSIDEN'IE DEII-A REPLts-
BUCA rc GruGNO ]g'9. N. 34a.

Prc-sntnto ilalh, eiru,nn rcgionolc st poyen de.U'Assr'sre dcgli qf'
furi gqnemli" pwn* e ritomn dda Regime M,n ltala ù 18 mnr
m 1986
AWroLuIo dall'AssemNca ncila ed,ufa del 22 dicemlne 1986
NmiaÌo ilnl Gouerno l'8 ger.nnto 1987.
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nUWnmn dall'Asmiden neiln vfunn del 12 mntztt 1§W.
LR 7 ntfll2o 1987, tt 1l)
Pulùlbafn rrcI B'U.R tt 74 dcf, I mnno 1BZ

n disegno di ìegge prewde lo sciog;|imento, a àr data dal 1' luglio 1986
degli Enti comunali di assistenza e il tmderimento delle relatirre firnzioni
ai comuni.

A tale smpo vengpno rcEplamentate le modalità per il tra.eferimento
del personale, dei beni mobili e delle risorse necessarie per I'espletarnento
delle rclative funzioni.

k Commisgioni, che hanno esprcsso parere Èlorcr,ole sul prowedi-
mento, hanno ritenuto opportuno hrt decon€re il trasferimento di flrnzio
ni drlìa entrata in vigorc delìa legge ed hanno preri§o inoltre, che, nel ca-
so di inadempienza o ritardi da parte degti arnmini$ratori dei disciolti enu
nel portare a/anti le operazioni di rileEmento e ricogpizione sia il comu-
ne a prwradervi direttamente.

L,iAssemblea ha successiyamente appn'vato il prowedimento nel te
s(o prDposto dalle Commissioni.

Il Gcnremo ha rinviato a nuozo esame il prowedimento eccependo che:

- il previsto inquadnùrcnto nei ruoli dei comuni del personale degti Enti
comunali di a.gsistenza con rapporto di lar'om a tempo determinato e
con il medesimo trattam.ento spettante al personale di ruolq contnsta
con i principi di cui aglli artt A 51 e 97 della Costituzione;

- I'art 6, che pnevede Ia compiìazione di elenchi nominativi entm la rlata
di entrata in vigore della legp, dispone illogicamente I'effethrazione di
adempimenti in un periodo anteaorE alla vigenza dela Sessa legge.

k Commissioni hanno esprcsso parere ftvorclole dopo aver accolto
i rilievi del C.overno e aver appofiato i necessari adqpamenti al te$o.

LAssemblea ha successhamente appmlalo il prunedimento nel te
So prcdispog,o delle Comrnissioni.

2O3 . PROV!'EDIMENN A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FUMIONAMENTO DEI COMTJM
PDR I.:ANNO ]986

he.snlolo dalh, CrAtntn rcgionnlc su prrpÌsta. dcll'As*sstJtv, ilcgl,i enli
lrruIi" tixutnz ed wttani*ica @d| d'i:nte.st wn l'.Ass,sorc dctla pr>
grarmnziona bùancia ed. o.sfro tld territorio. Manrutni il 2li mar-
zt 1986
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Appmnlo alnll'Awtnllza nclla yduta iÌd 15 mnggio 1§A
Ln 6 giryno 1ffi. n 29.
Pubùicoto nel B,U.R n" 32 del 16 girynn 1M.

I disegno di legge pr€vede per I'anno l9BG la concessioni di contri-
buti a so$egpo delle spese di fimzionamento dei Comuni e delle province
da utilizzarc prioritaJiamente per il finanziarnento di evenhrali passività re
lative ad esercizi pr€gr€ssi.

Il prowedimento prevede che la misura del contributo sia Sabilita nel-
l'importo occon€nte ad abbattere la pereenhnle d'incidenza rispetto a]le
entrate dei primi tre titoli del bilanciq delle spese corr€nti cla.esificate ai
fini economici nelle cat€gorie del peNonale e deg[i interessi passivi. rrag-
giomte dele quot€ di capitale delle mte annuali di rimborso dei prcstiti. ai
valori percentuali sottospecificati:

- comuni con popolazione fino a 1999 abitanti 60%;

- comruri con popolazione comprcsa fta i 2.OOO ed i 9999 abitanti 65%;

- (omùrii e p(^/inc€ con popolazione superiore 7O%.

n diseeFo di l€gge s:ul quale le Commissioni hanno espr€Éiso parcne
favorwole senza apportare modifiche di rilierru al te$o presentato dal pro
ponente è stato successivarnente apprwato dall'Assemblea senza alcrura mo
dificalo rispetùo al te$o approvato da]Ie Commissioni.

2G1 " ISI'ITTZIONE DELL\ COMMISSIONE RECION.{LE PM LA. REALIZZAZIONE DELI,A
PARIA\ 'IB,\ UOMIIII E DONNE.

he*nlnta dni ùnsigiliÈri rcgionali krri - Moi - Ini ù 3 aprile 1§A
Abbilnrn allc pryxÉz ùi legge 1OG e 212.
Aepranlo ilflIl'Aeertblza ndla seduln ilel 4 ilimnilne 1fW.
Rùwinfn dnl C,owrna lA gennnio 1988,
R*pintn iWAssillca lA giugnn 1ffi
la pmposta di leglgie si propone di àr assumerc la realizzazione deìla

parità fta uomini e donne come principio fondamentale dell'azione di gc
verrro della Regione.

La C,ommissione - istituita prcsso il Consig;Iio reg;ionale e composta
da 15 componenti di particolarc es'perienza ed autorerDl€zza e dura in cari-
ca trc anni - es€rcita una generale soneg[ianza sull'attuazione della poli-
uca di parità nel'ambito della ReElione essendo desinataria di un rilev'an-
te ambito di (smpiti-
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I* Commissioni hanno abbinato I'esame con la pmpoda 106 e la pru
pos(a di leÉlge 212, intrcducento alcune modifiche nelle fimzioni attribuite
alla Commissione nella composizione prElriSa di sole donne che - elette
dal Consigllio rcgionale - hanno matumto un paÉicolare eq)erienza e ca-
pacità

IJAssemblea ha appmlato il teso delle Commissioni intmducendo una
norma che prcvede partimlari rapporti di collaborazione con org;anisrri na-
zionali ed eumpei.

Successilarente l'a-rticolato venita rinviafo da] Golerno che rilelala
la ille$ttimità delìa norma finanziaria che disponeva variazioni nell'ormai
scaduto bilancio del 1981-l

l,e Commissioni riappru,awno I'articolato, conforrnandci ai rilievi del
Governo, ma I'Assemblm non lo riapprcnana

205 PROI'Ir'IDE,\ZE m INCD\TII'I AD IMPRESE ARflGLAT\E. INDUSTRIALI E COI,IVER-
CIAU PER LA TRA§FORMA.aONE E COMMDNCI.ALIZZ\ZONE DEL STJGHMO E VG
DIT'ICHE ALI.A TEC,GE REGIONALE 18 GIUGNO 1959. N. 1A CONCMNEN'IE I"\ DI.
SCIPUNA ED INCORAGGIAMENIO DELI,A SILlICOUIIMÀ

Prcsntata dni Consigùizri rWtonnli mtnpmi' Ind,u tuhnrfie' Lc
rcfru-OWi- Onidn - kccill - Muta - Deiana - Asam - At wi - Ataori
Anelo - kshinn - Giagu - Éhdda fuDlo - Fkris - Marutnztt - Mantrcs>
ri - Morcfri - Mulas - Ruùaza - RoJch - fun{r'fumr PùntB - futu
- niru - hlrnr ù 70 ùyrùP 19ffi.
AÌtuinarn okt P.L 221;.

.lppvnn ihll',4ssrlmilca nclla sd,ula dd Al aprùE 1§9.
LR 9 giltgnD 1fl89. n- 37.
Puhlicafn ncl B,UP. tt" 22 del 77 gri:ugnD 1W.

ta pmposta di lqlÉle intende tutelarE ed incrcmentar€ il patrimonio
suglhericolo esistente, in fir.nzione d'un suo mzionale sfiuttamento da parte
di imprcse artigiane ed industriali.

In tal senso il prouuedimento rcgplarnenta anzifutto I'abbattimento delle
piante da sughem, istituendo all'uopo presso ogni Ispettomto ripartimenta-
le delle Fbreste una apposita Commiggi6ng, alle cui autorizzazione è subor-
dinato appunto I'abbattimento

Vengono inoltr€ rcgolarnentate le operazioni di decortica e di e$razic
ne del sugfrem anche bn.rciato, con specifici incentivi a cii finalìzzqti, g vsn-
gono altrcsì vietati nelle sueihercte inten€nti a€lrDnomici ed il libem pasco
lo. salr,o esprcsse deroghe da parte deu'Autorita forestale.

Itìr )



lrr prcposla di legge prcvede allcora collr{)l'si a prcmi per illveutori
di nracr.hine atte ad estran€ il sughem in modo razionale. come purc Ia
ìiapeflura dell'I$itrìto rcgionale di lbmrazione pmf€xisionale di Calanplianus,
nonché la trasforrnaz iotre. ad iniziatira della Regione. dell'attuale Fiera na-
zional.e del sughem di Calan$anus iD rm apposito Ente fiera.

E altrcsì stabilito che l'Amministrazione rcgionale dwe farsi promc
trice dj viaEl€ii di studio e altrc iniziati\e atte a sponsorizarc il prodotto s;u-
gherc e che le .{mrninistrazioni lo€li sorìo tenute ad inserir€ iì meclesimo
nei capitolati d'appalb. Sono prc!'irsti anche roltributi per le spese di tra-
qxrfto. oltrE che l'i§ituzione prcllso la SFIRS di rm fondo di rctazione per
la concessione di mutui agricoli. (\)me pur€ vengono estese al setù)rc in
pamla le prorridenze previste dalla L.R. 4O del 1976.

ta pmposta di legge atflda infine il «rntmllo. I'indirizzo e I'arsisterrza
del comparto suplreri« o alla Stazione Slerimentale del sugiheru (della quale
è altresì previsto un «)ncreto potenziarnento). al Corpo forestale e di vigi-
lzurza ambientale ed alh Facoltà di Agraria delÌ'Univercità di Sassari. in m-
$one delle rispe-ttive «)mpetet.ìze tecniche e scientifiche.

lr Commissioni hanno fir,so la prcpo$a di lepge on la prcpùsta di
lelp1e n. 226. esprirnendo parere hvorev<rle sul testo unifimfo. Detto teslo
pr€\'ede anzitutto una incisira azione di tutela ed inora8lgliamento deÌla su-
Elheri({)ltura ad opera della Re$one. attrar€rìso l'adozione d'un apg\sito ptù
St"rlùrìa stmordilaÌio pludemale di slflupg) e la (ostituzione di rur "monte
sughelrte': Vengono quin<li dettate precis€ nomle n golanentauti l'abbatti-
mento delle piante da su§hero. l'esert'izio nelle sug;hercte di olturc agmrie
e del pasr< o il deesp'rgli21snto. l'estmzio[e del sughem ron le relative
vurzioni irr c'aso di inrgolare cotld(Éta delle operazioni in parcla.

Il pn)wediment{r rontempla inoltr€ urla serie di iDcenti\.i in far.ore
delÌa suplherÌmltum- $tk) funra di rontributi per l'impiatìto ed iì r€impianto
di st4lherete. 1rr la cleman:hiatum" l'estmziorìe del sug;hero bruciato e la
potatuE di fornuzioDe.

Il testo udfir?to prpvede altrcsì ttirerse prorYidelue a l{)stegno del
l'Iìdustria sug[eriera" anche sotto ft)nna di contributi a fondo penluto ten-
derÌti $prartutto a beneficiare i consorzi c-ostituiti tra imprcse industriali
o artigiare e tm i prcprietaf di sugheftrt€. t,ome purc prevede la c(f,stituziG
ne presso il C.l.S. e la S.EI.R.S. di un fondo di rfiazione per lo s\ilq)po del-
l'indrstria sugherieÈr.

E furfine stabilito un potenziamento ed un lìotelole ampliarnento dei
(onrpiti e delle flurzioni (lella Stazione Sperimentale del sug;hertr.

Iì t6to unificato è $ato sucrBsi\amente appm1,at() drùl'Assemblea senza
rdteriori mdlifiche.
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206, RIORDIIio E PROGIÙI\I}LVIONE DELLOR&{ì{IZZAZIO\T DEI SER\TIA SOCI(}
,\SSIS'IEYZL,\LI NELL\ REGIO\T SARDA

hesilnro ilnlla Cimtn tWionac su pugn§a ilcll' Asessore degli o[-
fu,rt gqneruli. WtwAe e riforma dclln Rcgùvt c M,u ltalo ù, iè8 mnr-
zo 19ffi,
,Ahbinato allp PP.U- X)6, 146, 1N e 2.4O.

.+eprann dnll'AwmHca nplh. ed,utn ilcl 18 iliceù»e 1982
LR 25 gewnio 1M, n 4
Pufflicafo nd BU.h tt" 5 ilp.l 30 getur.aio 19tl8

I disegno di le.gEie si pone come obiettivo quello di pervenire ad una
orTlanica riolganizzazione del sistema socioassi$enziale.

Prendendo le mosse dalla definizione di "assisenza e beneficienza put>
blica" indicara nell'art 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1gl9, n. 348, il disegno di legge pewiene ad un allargprnento firnzio
nale del campo risenato alle potestà rcgionali a tutto il quadro della sicu-
rczza sociale. con la soÌa esclusione delle fimzioni che attengono alle pre
stazioni economiche di natua strcttamente prsridenziale.

Vengpno altrcsì individuati i principi il cui risp€tto deve esserc galan-
tito nell'esenrizio delle fluuioni socioa.ssi$enziali: ug5:ag[ianza delle pre$a-
zioni. rispetto delle sc€lte individuali, didtto a pre§azioni adegluafe e quali-
flcate Donché it diritto alla riservatezza

Per quanto riglruda I'assetto i$ituzionale \.iene individuato il Comu-
ne quale titolarc delle frrnzioni arùninistraf;ire nel settorE dell'assi§enza
socia.le; riene inoltrc prwiso che le amminisrazioni comunali possano dare
'rita- di krro iniziati\a o su pmlrcda della Giunta rcgionale a nuole forme
associatire (con o senza personalita $uridica) i cui ambiti t€rritoriali lengc
no individuati e delimitati rlalla Giunta reglionale con la collaborazione dei
C.omuni e della hovincia intercssati. Le Unità sanitarie locale contimrano
ad ess€Ie considemle §ruttul€ operatfue dei Comuni" ad esse pertanto pos
sono essere affidate solo determinate attività in cui f integfazione fua il so
ciale e il sanitario sia paÉicolarmente $retta quali ad esempio I'assi$enza
all'inhnzia e alla mat€mita. le tossicodipendenze e l'alcoolismo.

n disegino prefigura inoltrc una ricca tipolop;ia di intenenti che spa-
ziano dagli inteNenti di sostEÉFo (assistenza economica o assistenza domi.
ciliarc) agli inten€nti in so$ituzione del nucleo ftnriliare (afrdamenti a fa-
mip;Iie o a s€rvizi rcsideruiali Amliari).

Per quanto (onceme il rolontariato viene dìsposto che i soggetti pri-
\ati possono collaborarc nell'attua.zioDe dei servizi socioasssistenziali, a li-
vello regionale o lorale. a condizione che offrano le necessarie garanzie in
ordine alla qualità delle pre§azioni. a-lìa quallficazione del peNonale ed al-
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l'efficienza o4;anizzatila ed operatila" A tal fine tale collaborazione è subor-
dinata al'iscrizione nell'apposito reg§ro re$onale i$ituito prcsso I'Asses-
soral,o. rcmpetente per materia-

E altresì prwi$a l'adozione del piano regionale per l'assi$enza socia-
le, di durata triennale e l'istituzione della consulta rEgionale per i servizi
socioassi§enziali con funzioni propositive e di consulenza genemle in ma-
teria di assi$enza sociale.

n disegno di legge è staùo abbinato alle propo$e di lEge 136, 1116, 189
e 2N.

La Commissione ha appro!ìafo un testo unificato che solo imprcpria-
mente può d€finiI§i una sintesi dei dilersi pmgetti di legtie, battandosi piut-
tosto di una stesura quasi totalmente rinnovata rispetto alle formulazioni
originarie.

Tle sono Sati i nodi che sos(anzialrnente Ia Commissione ha do/uto
scioplliere:

1) I'aspetto istihzionale;
2) il mpporto pubblicoprivato;
3) il pmblema delle risorse e del personale.

Ripluardo al primo a.spetto la Commissione con I'intento di privilegia-
rc la semplificazione iSituzionale ha individuato nel Comr-rne, sinEplo o as
sociato, il cardine del nuovo si$ernÀ quale sede delle competenze e delle
titolarità in mal€ria socioassiSenziale e quale rcfercnte unico per Ia gpSic
ne dei servizi; solo per i servizi nei quali è più Sretta I'interdipendenza tla
il sociale ed il sanitario è Sata stabilito che fl C,omune detrba servirsi dello
strurnento operativo della Unità sanitaria locale. È Sata inoltre ìasciara ai
Comuni la fa.oltà di darE vita a forme di collaborazioni e intese. Alla Reglio
ne wnEpno asseEfiati compiti di programmazione di indirizzo e di coordi-
namento e di contmllo; pa,Éicolarmente importante e si€Fificativo è inol-
trc l'acrorpamento delle comp€f€nze in un unico Assessorato quello dell'i-
$ene e sanitàr. capace di concrttizzare una unitarieda di intenento ed una
reale integrazione con il sarritario.

Fer quanto concerne il deìicato prcblema del Epporto 'lubblico
prhato" la Commissione ha stabilito che la partecipazione del'iniziati\ra pri-
iala deve av!€nire nell'amtrito di precise garanzie di efEcienza di pmfessiù
nalità e di qualitÀ dei sewizi erc€nti.

Ma le inno\xazioni più rilerùrti appofiat€ dalla Commissione ai testi
originari. riguadano I'aspetùo della prcvenzione e deua tipologlia degli in-
terlEnu socicassi$enziali, per i quali sono stati previ$i modelli a\rdnzati
quali i c€ntri di aggregazione sociale, centri di pronto intencnto, strutture
di so$egno

183



Per quanto attiene intrne al pmblema del personale.viene individuato
un contingente numericàmente defirfto e professionale qualificato che do
lrà essere asseggrato alla fis8li6ns pe1 I'espletamento delle frrnzioni di com-
petenz mentre ]a rcstante parte continuerà a prcSax€ la propria attività
presso i comuni.

Il t€So uniflcato è salo approrato dall'Assemblea con alcune modifr-
che le pitl importanti delle quali riguardano I'inserimento fta i soggetti isi-
tuzionali delle Prolince e alcune disposizioni con(Ementi il personale.

É\e*ùata doUa C/ilhttil rqiotuilc, stl pw§n daL'Awstne ilell'i,n-
ilwtria, tufin ù 2 mnggio 1986,
Appotnto alall'Asvrndca nelh, xd,uta dd 12 marzn 1!N7.
LR 74 aprùE 1987, n 77.
Pubbùimh nd B,U.R n- 16 dnl 23 aprùp 19E7.

II disegno di legge iììteelra I'art 7 de]la LR. 2A rca4gBo 1984 n. 12 0eg-
Ep finanziaria 1985| che prerede la possibilità di finanziarc prcÉgti di rile
\ante interesse economico predispo*i dai consotzi industriali, nel senso
che il prcÉlrarnma di finanziarnento dei prcgetti in pamla !€ngF apprc\xato
dalla Girurta re$onale di concerto anche con I'Assessore del'Industria-

n disegno di legge sul quale le Commissioni harmo espresso parerc
hvorclole. è stato poi apprt,lafo dall'Assemblea senza alcuna modifica ri-
spetto al te§o prcsentalo dal prcponente.

208 - NORME STJL DIRITIO DI ACCESSO SUI DOCTIMEN'I'I A}IMIMSTfuIITT'I DELT.A RE
GIONE SARDEGNA"

heenlata dai thnsigliisri rcgiowli P.ulrco, - Meknti - Oggiiln - Oni,
ila-furriù7mnggb19ffi.
Albinarn olkt P.L 119.
AWlnnfD ddl',4seemlf,Ea rulla sdula deLla gùlgno $ffi,
LR 15 Wùio 19ffi, n- 47
Hbbdcarn nnl BU.R n 4O dcl :?A tu&iD 1986

Ia prcpo$a di legge s.aturisce dal dibattito svoltosi in Commissione
intorno alla pmposta di leEige 119. alla cui scheda si rimanda

1Al
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LAssemblea ha approlEto iI te$o deUe Commissioni senza apportaffi
sostanziali modifiche.

209- NORME SL,ILI.E COMPETEME. COMPOSUIOM E IL FTJMIONAMENIIO DEL COMI.
TAIrc REGIONALE CONIBO L INQI]INAMENIO AIrMOSFMJCO DELLA SARDFCNA
E SLIL F'INANZIAMENIO DI REII DI BILEVAMENIO DU.I,A QUAUTÀ DELI.,IARIA
E SI,'I,IA CONCESSIOND DI COMRIBUI'I ALLE IMPRASE PM IL MIGUON"AMDNIO
DEGU IMPI.{NTI DI ABBATTIMDÌVIO DEGU INQT]INANN NEIIE EMI§SIOM.

hesntoto dnila Cin'ntn rcgiuttrile * pn@a ilcll',4§e§re a 'a,rn-
bierub hrtn ù 7 nnggb J§86
AeWnnlD ,tall'Assmblca ndh, *nùn dEL 16 lltglia 1§6.
LR 19 ag$tu 1986 n" 5O.
I\tbùicoto ,lal BU.n n 45 ilcl 22 agasto 1986

n disegpo di lEge. in ottempeÉnza alle diqlosizioni contenute nella
IÉgge Xì lugflio 1966, n. 615, disciplina la composizione, fruzionaùlento e
competenze del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, or-
ppnismo competente ad esaminare oglri questione relatir,a aI suddetto in-
quinamento, a fornire pareri di merito nei confronti deìle pubbliche arnmi-
niSrazioni. a pnomuovene studi ricerche, iniziatile nella lotta contro l'in-
quinarnento A tal fine il disegno di legge pÉvede ìa realizzazione di rcti
automatiche di riler,amento, ìa cui gestione e manutenzionq non Élli oneri
podi a carim dela Reglione. sono affdate alle Prwince e Comuni intercssati.

IÌ disegno di legge, a controllo tutti pfi insediamenti indu-
striali, aÉigianafi, di servizi che possono nuocerE alla M]ute pubbli@ pB
vede la concessione di contributi nella misura massima del 4O per cento
alle imprese per il migÈioramento deg[i impianti di abbattimento degli in-
quinanti atmosferici.

Le Commissioni hanno espresso parcre hvorerole sull'articolato, so1>
primendo peraltrc la nonna che attribuiva al Comitato il poterc di assog-
gettarìe a controllo anche g[i stabilimenti ove si esercitano attività artigiana-
f. gorìmsrcial i, di seryizi.

l,'Assemblea ha approvato il testo delle Cornmissioni.

210 . NORME DI ATTUAZONE DELI.A LEC'GE 15 GENI{AIO 1986 N. 4.

I>rcentato dnlla Giwùa rcgitynale su pn p*t tlcL',asrr,ssrlae alla igiene
e saruità ks rc mnggb X 86.
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Aryrarofo ddl'Assmble.a ndla sduta dpl 2li lxtgùia fiffi
LR 27 dg$sto 1986, ru 55
htbùi.otuL nel B,U.R n^ 46 dzl 29 ogasb E€m

Il disegno di le€ge ade€Ua Ia l€islazione rcgionale alla legge 15 gen-
naio 1986, n. 4 ooncemente "Disposizioni transitorie in attesa della rifor-
ma istituzionale delle Unità sanitarie locali'l

In particolare nel prcx,wedimento è previsto che:

- I'assemblea genemle è sodituita dal consig[io comuna]e o dall'assem-
blea dei comurd associati con il consi$io della mmunità montan&

- il Presidente del comitaDo di gp§,ione è eletto dall'assemble dell'asso
ciazione e dal consiglio comunale;

- il h€sidente ed i componenti del comitato di gesione, che dua in cari-
ca cinque anni. possano essere scelti anche tra peNone eSÉnee al con-
sigio comùlale o all'assernblea dell'associazione e detrono avere rùur espe
rienza di amminiSmzione e dirczione documentata da apposito curri-
culum:

- il mrmem dei componenti iI comitato di §estione viene fissato nei limiti
minimi di quattm e in queìli rnassimi di sei (escluso il Presidente| a
seconda delì,a dimensione dell'Unita sarritaria locale.

Alle el%ioni dell'arrs€mblea che dura in carica cinque anni, si prcce
de secondo Ie seguenti modalitàr,

a) i consigfli comunali dei comuni associati sono ra#fuppati nei collegli el€t
torati indicafi nella tabella allegata al disegpo di lEge;

b) il nunero dei mmponenti che ciasom collq[o eJettorale elegge si ffiiene

- attribuendo un componente a ciascun @mune o Inrte di esso;

- ripartendo tra i coìlegli formati da comuni con oltre 3.00O abitanti, in
propoEione alla rispettim popolazione, la differenza tla il numem dei
componenti spettante alta Assemblea e il mrmem dei componenti so
pra attribuito
Ia ripartizione è effethrata dividendo la popolazione di ciascun collegio
per il me:fficiente ottenuto dal mpporto tra la popolazione complessiva
dei collegi di comuni cou oltre 3.O0O abitanti e la differenza prcc€de,nte
mente ottenuta-

k Commissioni che hanno espresso parcrt fr\,or€vole suf disegyro di
legge, hanno appoÉaùo allo stsso le s€guenu modifiche:
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- è Safo prcvìsto. per I'elezione dell'Assemblea della associazione interro
munalq un meccanismo basato su più liste compode da un numero di
candidati non inferiort a tre e non superiorE ai due telzi dei compo
nenti da eleggere nell'assemblea" con la possibilità che oÉFti consiÉlliere
possa esprimerc sino ad un massimo di due preferenze;

- è stata eliminata la disposizione che consentirra ai consigÈieri cirroscri-
zionali di @er essene nominati componenti ì'assemblea dell'associazione
dei comuni ed è stato previsto che le delibere del comitato di gestione
\engfiro inviate in copia conte$ua]mente agli orppni di contmllo e ai
gruppi consiliari mppÉsentati nell'assemblea

- è stato portato da 5 a 7 iì numem dei componenti il comitato di g@ione
delle Unità sanitarie locali con popolazione superiorc ai 5O.00O abitantt

- è staùo prcvlsùo che la Giunta regionale prcsenti aI Consigllio rc$onale
entm il dic€mbrc 19ffi una proposta di modifica dE[i ambiti ter.ritoria-
li delle Unita sanitarie locali finalizzata arìche ad unÀ lom eventuale ri-
drzione.

l.]Assemblea ha successilamente applt)l,Efo il disegFo di legfp nel te
§0 prDposto dalle Commissioni.

2\t - MODIFICHE ED L\TEGRAZIOM ALIA LEGGE REGIONALE 17 MACCIO 1957 N. 20
REFmENDIIM POPOLARS IN APPUCAZIONE DEGLI ABI'ICOU 32. ,lil E 54 DDUO
SDIruIO SPECIALE PER I,A SARDEGNA (MODIFICAIIA DALI,A LEC,GE REGIONAI,E
24 MAGGTO 1S4 N. 25).

hewmn dni Consifiieri rcgional,i Pttbuffi - kmdam - Mebtui - R diln
fuolo - Mot - OggianD - Oniikr - fulmas - furri - lhrngrui ù l:ì maggb
1ffi.
Abbinota dln P.L 11e
Agranfn dnll',4*y.mdna nclkt *ùila dcllTl gli/ugn 1ffi,
LR 15 lltgliD 1M, n L
Pulfl,ùafa nel B,UP. rL 4) dzl 28 lWùb 1 ,

Ia propoda tende ad intrcdurre modifche alla disciplina vigente in
materia di rcfercndum rìegionale al fine di alargare il ventapfio delle con-
sultazioni popolari. In particolar€ si pmpone di intmdurre iì r€fer€ndum
abrcpgtirc di rcEplamenti o prcl'vedimenti ammini$rativi rcÉliorìali, il rcfe
rendum pr€ventiro consultivo su dlsegni di legge od altri prcH/edimenti,
il referendum consultil'o su questioni di interEsse generale o locale.
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Per tali nuove ipotesi è previ$o sia su.fficiente la richie$a di 10.(»O
elettori. tr referendum consultivo può inoltre esmre limitatq su richiesta
del comitalo pmmotore, ad una o più prwince owerc ad ura delle circo
scrizioni territoriali dei Comitati di controllo deg;Ii atti dElli enti locali. In
tal caso è su.fficiente la richieSa di settemiìa elettori.

Le sin€ple disposizioni infioducono tutte le modifiche conseguenti alla
legislazione vi€Pnte. Norme particolari riguardano la pubbticazione sul Bol-
lettino Ufnciale della Reglione Autonoma delìa SardEBa del risultalo del e
fercndum consultivo e la sospensione del procedimento (con decreùo del
Presidente della Giunta rcglionale) per il caso che la questione sottoposa
a consultazione divengp manifestamente irrile\xante.

k Commissioni hanno abbinato I'esame con lÀ pmposta di legge LlB
di analogo ogg€ffo ed lnffio licenziato un testo identico alla prcposa di legEp
2t.

LAssemblea ha appmato senza modifrche.

212 - ISmIJZIOI\.E DELL\ C0MMISSIoNE R.EGIONALE PER L\ RE {LIZZAZIONE DELL{
PARI OPPOR|I'I-NITÀ TBA UOMO E DONNA

Prcxnnn dni Consiglieri rcgianali furm Pixù18 - Gia& - lardu eI-
mtune - Manrunzn - C)nidtu - Asm - kcctu OWi Atzrri fu@a -

furlo - Tiilu - Ibitutrr - Nzni - fuglùnD - FAAAa moU - pUris - Infru,
- Monllzsori - Morei - Mulns - Mwr, - Rnnlaam - Rokh - Vmt Oitu-
eme-lbny»xi-zulttt-
Abbitntn ollo PPLL 7aG e 204
AWtuMfo ddl'AsymNca ydkt sed,uta iìcl 4 diceilne fiA|.
Rirwinfn dnl Ciowrna l'8 gemnb 1988,
RPeiNùfl ilnll'AwmNs, rc giryru 19ffi,

la pmposta di lElEle prcpone I'iSituzione della Commissione per la
t'falizzanone delle pari opportunità come stnÌmento atto a rimuo\r'ere, a li-
vello reglionalg glli osacoli che limitano I'effettivo persegluimento delta pari
opportlulità-

La Commissione - i$ituita prcsso la Presidenza della Giurta reglic
nale, composa da 15 membri desi8Erati oltrc che dalle associazioni femmi-
nili, anche da quelle dei la\oratori autonomi e dei movimenti di coopera-
zione e lolontarialo e che dura in caxica tr€ anni - ese(rita un ruolo con-
sultivo e di proposta per rimuovere gi Gstacoti che im@iscono il pieno
wilupparsi delle pari opportunità-
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Le Conunissioni hanno abbinato I'esame con Ìa propoSa di leglge 106
e con ìrÀ pmposta di legge 2(X, inhoducendo alcwre modifiche nelle firnzio
ni attribuite ell, Comrnissione nella sua compmizione prEvi§a di sole donne
che - elette dal Consi$io reglionale - hanno mahlrato ù» particolarE espe
rierlzr e capacità e nel suo incadinamento prcvis(o prcsso il Consig;lio e
gonale.

L.dssemblea ha apprrxato iI tedo delle Commissioni, introducento rma
norma che prevede particolari rapporti di collaborazione con o4pnismi na-
zionali ed eumpei.

Successiramente I'aÉicolato lenfia rinviafo dal Go\,€rno che rile\a\a
I'illeggittimità della norma finanziaria che disponeva riazioni all'orn:ai
scaduto bilancio del 1982

Le Commissioni riappromrano t'articolato conforrnandosi ai rilierd del
Col,erno, ma I'Assemblea non lo riapprwanz-

2lj} - DISPOSIZIOM REI.AM/E AL PER§ONALE DEU,IAMMINISIBAZIONE REGIONALE
IMPEGNAIO NELI.{ CAMPAGNA ANTINCENDI 1986

he,sntnta anila Giil,nn regionnle su pn@a ilcll'Awwrc alla ùi-
tesa ilnll'o,mbznlz Confn ù 22 mnggio 19ffi
AryroLato dnil'A*wmb;lco, nclla sd.ula ddl'1-7 gùrgno 1M,
LR N girylto 7W yr- 45
Pulnùicola nel B,U.R ru 36 ilall8 tltgho 1§6

It disegno di leÉlge, allo scopo di or,vialt alla limitafezza dE[i oryanici
per hr ftDnte alla campaeFa antincendi 198O dispone I'utilizzo straordina-
rio di personale a t"do fitolo già appaxtenente all'Ammini$razione rcgionale

tr disElro di IqSe inoltrc, dopo ar€r elemto iI limite rnassimo di straor-
dinario consentito a 0 ore mensili. diqrone l'estensione dell'indennità per
l'uso del mez:m aererr e di disponibilià e rcperibilitàr

Le Commissioni hanno esprmso parere hr,orevole st I'articolato
LAssemblea ha apprwato il teso deue Couunissioni senza apportali

modifiche.

21.1 , \OR}IE SL].L\ TL'TEL\ E SLTLL{. \i\LORIZAVIO\'E DEI BENI .{MBIEì{T{LI.

hescnthta dui Corr.siglieri rcgùnoli noris - Iadu Xhntore - Ciagu
- kcciu - Oppi - Atzori Angelo - kiaila - Onida - Tùlìt " k{tltt - AtzE ri

189



- kgrtilnD - fudda hrù) - Indht - Mannmao, - Molttlesrri - MorcUt
- Mùns - Muta - Randa*a Rolch - fuTna - *na fùùns - futrl - lbvn-
Wni - Zurru, ù. 23 moggiD 1§6
A]tuinara ù D.L 326.
Agrolvfn iìall'A*vrnblco. nclh. *nùn dcl 21 aprùc 1§9.
LR 7 giryna 1989,'tt^ 3L
Pubblicola npl B,U.R n 22 dcl 16 giqra 1W.

Ia pmposta di legge int€nde intrcdunr tura dìsciplina $obale ed uni
taria delle materie delle bellezze naturall parchi e riserve, pnrtezione delLa
flora e huna isolane.

la pmposa di legge indiviùra un c€ntro di compe{enza con fimzioni
di coordinamento e di controllo delle fi.ùtzioni disciplinare, h Commissio
ne rcgionale per i beni ambientali, organo a forte (ra,rafrF-rizzÀzior]e tecni@"
ed aflronta il pmblerna del coordinarnento tm urbadstica e tutela del patri-
monio ambientale.

La pmpoda di tegge. dopo arer disciplinalo Ie mmp€tenze rcg;ionati
in materia di be ezze naturali, modiflcando la compo.sizione delle C,ommis-
sioni pru\rinciali, detta norme per l'i$ituzione, gestione dei parchi e risene
naturali, ed affronta il pmblema del coordinarnento tra urbanistica e tutela
del patrimonio ambientale.

Infine la prcposta di legie disciplina Ia tutela della floÉ e deg;li am-
bienti rnarini lacustri e fluviali.

Le Commissioni hanno esaminato Ia prcpoda di l@e congirùItamente
al D.L. 326

Nel corso della discnssione sono $aùe intmdofie nurnercse modifiche.
le più rileranti riEuardano la definizione di palÌ]o e risena natuale, la Iorc
procedura di i$ituzione, sempre una leg;gp regionale di cui sono puntualiz-
zati i lari passaggi interrnedi, e la piarrificazione di rrli arc€, essendosi sta-
bilito che iI piano del parco ha natura ed effetti di piano territoriale paesi
Sico Inoltre le Commissioni hanno introddo rigomse norme di salEguardirr
per le zone individ'rafe nell'Alle€hto A dell'articolato costituitq ulteriorc in-
nc»'azione. da una cartografa in scala e da una scheda illu.$ratira delle ca-
ratùeri$iche e dello Sato di cons€nazione. thle delimitazione ha natura prov-
visoria ed indicatirua ed è suscettibile di essere modificata-

UAssemblea ha appro\,ato il testo dele Commbsioni. dopo arer appor-
tato qualehe modifica dl natura pr€lElentemente formale.

215 . NORME SULIA PRODUZIONE DEL PANE DI §ANUMI (CII'RN(U}

Prcsntnta dfli Corlsiglieri rcgiowli,he§i - Cosstl - Cucc-u - OWi ù
3 girrgna 1ffi.
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Awunlfl alnll',4wmlilca nplkt setl.utn dal 15 Wùia 1M,
LR 19 agr\tu 1986 vt" 54
Ptùtdimfa nnl B'U.È n- 45 dEl 22 ogatu 19E6.

La pmposta di l@e stabilire che le nome ed i benefici prcvisti dalla
L-R. 20 giugno 19/9, n. 5O riguardante Ia produzione del pane "cara.sau'l
si applicano anche ai produttori del pane di Sanluri denominato 'tiuaxiu':

La proposta di ìegge. sr la quale le Commissioni hanno mpresso pa-
rcr€ hvorcvole senza modifiche so.stanziali. è stato successir,amente appÌc
,rato dall'Assemblea

216 . ASSTJMIONE DA PAEIts DEI,I,JT REGIONE DELLE FT]NZIOM ESMCTTAIE DAI CEN'
lRI PM I SMVIZI SOCL{LI GESITII DAIJ.;EISS E D.\I CENIBI PM I SERVIZI CTJI,
,I'TJR.{U GESTTrI DALLUNT.d ED INQUADR,IMENIO DEL REI.ATIVO PMSONALE
NEL RUOLO IJNICO REGIONALE.

É»r?-entnla dal Consigtiere Ì"qiunnle Fhddn fulto ù 6 gintgo 1M.
Deconuln per Ìittc tqislnhm^

La proposta di legge prc!€de che le funzioni esercitate dai Centri per
i sen'izi sociali g@iti dau'&lte italiano per i servizi sociali e dai Centri per
i seryizi cultulali Elestiti rtall'Unione nazionale per la lotta contro I'analà-
betismo siano assunte dalla Regione, che le €sercita delegandole prcg€ssi
rarnente ai Comuni ed ad altri enti territoriali inter€ssati.

A tal fne è prcvi$o I'inqradnunento nel molo turico reg;ionale, ai sensi
della ]eggp re$onale 17 agosto 197& n. 5L del personale dipendente dagti
Enti in pamla-

Vengono altresì abmgate le leggi regionali 15 giugno 197& n. 77 e 17
norzemblt 1978. n. 6&

217 - PROV!'IDEME Pm XACQUACOXT'UR.A INTENSTVA-

PreenlntuL irfli Onsiglieri Rgimoli Pùi - Alornll ù n giugra 1M
Abbùnarn alh PL 2,39.
Ikcad.aÌn pr tinc kqidarum^

Ia pmpo§a di legEle si pmpone di incentilane l'acquacoltua intensi-
ra che si svolgp in strutturc o impianti fssi a contmllo totale dei risultati
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di produzione. A tal fine. nella pnrpo$a di legge è prcvisto che le pn:vvi-
denze contributive e creditizie. sia per il miglliommento fondiario che per
la ctnduzione. prcvista ,lallà nonnatiìra regionale a farore del setùorc zoc
tecnico siano e$ese alìa acquamltura intensi!"-

lr Commisgioni hanno fuso la pmposa di lqp n.217 con Ia pmpc
sta di legge n. 23$ esprimendo parere favorevole su un testo uniflcalo che
estende all'acquacoltuxa, aìla lallicoltura ed alla maricoltun le pmwidenze
contributile e creditizie, sia per il miglioramento fondiario che per la con-
duzione, pr€vi$a drlla nonnatira rcgionale a ftrore del settore ag;ricolo.

II teso sul quale le Comrnissioni hanno espresso parere fmorerrele pre
vede inoltrc l'effettuazione di corsi di formazione prcfessionale e lo surlg[-
mento di attività di studio e di prcmozione a hrmre del settore dell'acqua-
colhrra

U testo unificalo non è s(a[o esaminafo dall'Assemblea per fine le$-
slatura

218 - DISCIPUNA DElIq. DISTRIBLZIO\E DIil CARBIJRTI"YTI lN SARDEGN\

hesntato ilnlla Gùurùn rcgiDrune su pttryrù*a alÈU'Asesne ild trffi-
sma, aùigianalo e conntmdo, Co.sula ù 20 giqta 1§6,
aWralan dall'Aswrilnaa nnlb, sd,uta del 21 giilgnD 19N,
Riywinfo dnl Citn:enn ù 27 lngl'ro B§,
mapprown daIl'Awntblca nelln sd,utn ilcl 17 ttouemlne 19§,
LR 19 ilircmbe 1M n- 45"
hiilnicotn npl B,U.R n 47 dcl 20 ùicemlne 1988,

In espletamento delle potesà conferite aIa Regione dagli alticoli 41
e 43 del D.PR 19 giugEo 1979; n. 34& il diseplno di legge è rivolto a discipli-
narc e mzionalizzare I'assetto struttu"Ie e l'attività della rEte distributila
di carburanti per uso di autotrazione ed a rcnderc opeEtilamente amoni-
co e firnzionale il pmmiscuo rapporto di competenze instaurate fta Regione
e Comune in ordine ad rìno s€sso potere sefioriale di ammini§mzione con-
creta

In tale quadro il dise€Fo di l@e attribuisce preminenzr aI ruolo re
gionale per gli adempimenti riguardanti:

- la formazione (con ampio concorso coDsultivo deUe rcalta rappresenta-
tive locali e dE[i orgpnismi esponenziali di categoria economici e sin-
dacali) del Piano rcgionale di razionalizzazione della rcte di§,ributiva iso
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lana e l'attività dei rclativi impianti" fornalmente rimnfemala quale put>
blico s€rvizio soggetto a concessione amminidmtiva

- I'esercizio delegato dei poteri concessori nella materia p[à di competen-
za statale ai sensi della preesistente leplislazione;

- la determinazione, d'intercsse e scala regionale, dei turni di chiusura
fe$ira infrasettimanale e per ferie;

- le autorizzazioni. a prci%ione parimenti rcgiona]e, al]'esen:izio del ser-
vizio notturno'

tr ruolo comunale rirsulta invece, a sua volta primario, per €lli aspetti
di scala locale interessanti:

- la puntuale promrncia consultiva su tutti glli intet'lenti mncessori ricon-
ducibili alla competenza delegafa della Regone;

- le attoiz,zazioni e conseguenti atti di esse modificatiÉ sospensivi od
esintivi (sulla base delle prescrizioni det C.I.PE., del piano rcgionale di
rcte e dei sopmindicati atbi conc€ssori deleglati della Regione) per I'in-
stallazione e I'esercizio nel territorio comunale depli impianti stradali;

- la fissazione deg[i omri di apertula e di chiusuE deEÈi impianti medesi-
mi e la concessione delle lorD eventuali derog;he per il soddisfrcimento
di puntuali inter€ssi comunali.

Per gi aspetti di dettaglio che concerarono la disciplina sia deg[i orari
di Erertura e chiusura che dei turni fe$ivi e prefe$ivi degli impianti, il di-
segno di lqlge tiene prcsenti le nucx,e dirrttfue assunte dal CI.PE. in s€de
di approwzione dell'aggiornamento 19851981-/ del Piano energetico nazio
nale. che prwedono la modifica del sisùema degli omri e delle turna.zioni
in modo che rengB garantito un orario minimo di senizio obbligatorio e
\dido per tutto il territorio nazionale.

Le Commissioni hanno esprrsso pa.rere Èr,rorer.ole sul disegno di leg-
gp apportando atcune modifiche, le più rileanti delle quali riguardano I'al>
bassamento da 80O.Om a 6OO.0O0 litri dell'erogpto biennale delle conces-
sioni da rErocax€. la temporanea possibùtà di ottenerc traderimenti e con-
centmzioni di impianti anche in di\reNa prwincia" la rqolamentazione della
tumazione notturna a Ulello prcvinciale anziché rcgionale. I'eleazione da
due a trc settifiune consecutile all'anno del periodo di ferie dei gestori.

LAssemblea ha applollato il dise€no di legge senza sGstaDziali modifi-
che rispetto al teso esitato dalle Commissioni.

Il Gowmo ha rinviato a nuc,ltl esame il prwvedimento eccependo che:

- l'adozione del Piano reglionale di Ézionalizazione della rete di distribu-
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zione mediarrte decreto dell'Assessore regionale del commerr:io confi-
gura l'attribuzione a defio orgpno di pote*à soCanzialmente rcÉplamen-
tari, in contra§o con I'art z/ dello Statuto speciale per la Sardegnq

- viene attribuita aùa Regione la competenza all'esercizio dei poteri con-
c€ssori rtlativi alla di$ribuzione al pubblico dei caftruznti, in contra-
$o con t'aÉ tI3 del D.PR n. 348 del III/9 che conferisce la sudde{la com'
petenza ai Comuni.

Le Commissioni. dopo aver adeguato ll disp<Co della lql€le alle osser'
rrazioni del Gor,emq hanno espresso parere àvomole sul prc\ruedimento
e I'Assemblea I'ha succe§silarnente riapprolEto con Ia sola modifica relati-
va all'elevazione dal25% al 33% del nì]mem di impianti pr€senti nel terri-
torio comunale dei quali dev'essere gaxantita l'apeftura nei giorni festivi
e nel pomerigEiio del sabato

219 . NORME PM L NQU,\DRAMENTO NDI RUOU ORGAIqCI DEI COMIJNI DEL PM,S(}
NALE DI C'IJI A.LL'ARIICOLO 2 DELI.A LECCE RNGIONALE B MAGGIO 1984 N. 20.

Presnlato dalh Aunn rcgion* su pruyÉn dcll',4*.we aldltl PUI>
Uica i,*ntzione,Imvi ailfumh, infarmaziane, splrnab e symt lùrd-
da Fhu,§o ù 20 giugno 19ffi,
Agpravn dail'A*ymblea nclkt sdula dcl 18 mara 1982
LR 22 aprile 1981 tu 25
Pulil,iufin rul B,U.R tt 77 dd 29 ayrùc 1987.

tr tedo prerrede I'inquadnrmento nei ruoli organici dei C-omuni del per-
sonale con Rpporto a tempo determinatq gfa assunto prcsso i Comuni a
tenore delle leglgli reg;ionali 8 mrggio 1984, n. 2O e 17 gennaio 1984. n. 2.

I-linquadnrnento è disposto dai Comuni, a dornanda" per il perconale
che abbia preSato servizio per i periodi minimi detta€lliatamente indicati
in legge. L€ singole disposizioni disciplinano I'ade€luamento, da parte dei
Comuni, delle piante orypniche. individuano i litel]j fttributivi di inqua-
dramento, dispongono la lutazione del servizio prEstato ai fini dell'anzja-
nità. prevedono che gli oneri finanziari trcvino coperhla nei fondi eroglati
dalla Regione ai Comuni per l'attuazione del diritto allo studio, e nei trasfe
rimenti di fondi starali ai Comuni.

Ir Cornmissioni haruo uniflcato I'esatne con la prDposa di legge 114,
licenziando un t€sto che differisce dal diseppro di legge 219 per il htto che
l'inquadramento è disposto prurio superarnento di apposito concorso rier-
lato per soli titoli professionali. bandito dai singoli Comuni.

IjAssemblea ha appmiato senza modiflche.
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220 - ADF6UAMENI'O DEGLI INIERVEN1I A SOSIEGNO DELI,E I§IfftZllOM uNTrvER'
SITARIE OPERANI'I MLI.IISOI,A E DSLI,A DEPTIIAZONE DI §IORIA PAIBIA PER
I-\ SARDEGNÀ

- Atzori VùliD - kccilt - Pùi - ,^nctlda - Rnis - Orrù - futo Pul;ighcdtlu
ù 23 giqrn 1§6
Agprown dall',\wmblca nplla situtn ild fu eobre 1986
LR 77 ttrx:eùne 1W n" &?
É\t fl,irofn rul B,U.R n 57 dd 24 nooembe 1986.

Ia prcposta di lEge prcvede l'adeguarnento deg;li importi dei contri-
buti aùlui emgati daììa Regions sulla base di leggi rcgionall a sosteÉFo delle
i$ituzioni unileNitarie operanti nell'Isola e della deputazione di Soria pa-
tria per la Sadegna-

tr prwvediment4 sul quale le Commissioni hanno esprmso parere È-
vone[ole, è sÉalo apprctafo dall'Assrnfulea senza alcuna modifica sostaruia-
le rispetùo al testo prDposto dai prc.sentatori.

221 - Co\TRIBL"TI) S'TR\ORI)Iì*-\RIO r\l- CENITto t)l lIE)lCI.\.-.{ \L'('L!I\RE Dl (I\OLL\RI

hewtufn dni Cnnsiglieri rcgiannli fulrruLs - furc - Rrxds - Aturri Vù-
lb - Pùi - ktle - Bccciu - lnd,u Leonada - tucdda - hùighcdd,u - Or-
rìt ù 23 gittga 19ffi,
Ikconufa pr tinc lPgt§nfufiL

Ia pmpo$a di leglgp prcvede l'erogpzione, da part€ dell'Ammini$ra-
zione nqlionale di un contributo Sraordinario di 150 milioni all'Università
di Cagliari per la ristruttumzione dei locali e l'acquisto di atff€zzaturc tee
nico sanitarie del Centm di medicina nuclearc della Clinica "Mario Arcsu"
di Cagliari.

222 - CONTRIBI,ITO ANNUO ALI-;I]NTT'ENSMÀ DI CAGLIARI PM I.A SCUOI.A DI SM\NZI
S(rchLI §ffN,IrIA CON IL DECRSTO DEL PRESIDENIE DELI,A REPUBBUC,A 28
orIoBRE 1983. N. 1215.

Presùnta. aloi Consiglieri rcqionoti Ufu mmaa Loìnt lzonad4 At'
nrt Vùlb, Berci,u Pùi,.qncddn nni* Otvù, eto, Ptùighdduù'Z? gru-
gno 1M
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Awvxrtn dall'A*vttbkn vrclla silutn dcl 14 ottrùne 1W
LR 8 nor:ewtbe 1W n ffi
Puhlicofa ncl 8'U.R n" 57 dcl 24, twt;embrc 1986.

Ia pmpoda di leelgp prcvede I'ercgazione. da paxte dell'Amministra-
zione rcgionale di un contributo integFath,o deÉlli interventi reg;ionali alla
Scuola di servizi sociali, istituita con decreto del President€ della Repubbli-
ca 28 ottobre 1983, n. 1215, presso I'Unilemità degli studi di Cagtiari.

tr prov\edimento, sul quale le Commissioni hanno espresso parere fa-
roronle, è $ato successirannente appmato dall'Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al te$o pmpostro dai prcsentatrori.

223 - DISCPLINA E Ct A§SEIC,A PROIIMSORIA DELIJ SIRLIITLTRE RICEITTI'E -1
SIELIÀIOCANDA'. A MODIFIOT m IN]EGR \ZIONE DELLA LR 14 MAOCIO 1984.
N. 22.

E\e.wùnfa, iìalh, Cùmtn rWion* stt pwpo§n dcll'Ass.sste dpl Tu-
rismo, efiiqia,vnfo e Cnmmorcb ksnn il 24 giugna 1ffi.
,qwonfo dnll'As*rnNca nnlla sd,uta dd 12 matzo 1987.
LR 22 ayrùP 1987, n 2L
Pubblicofa npl BU.E n 77 dcl 29 aprile 1Wf.

In attesa che in Sardegna vengano disciplirati - con legge rcgionale

- i requisiti minimi per I'esen:izio dell'attività di "affittacarne.re': il dise
gno di legge dbpone che le sÉruthue ricdtile con un numem di canrere
non eccedenti le sei unità siano classiflcate ad "urta stella" con denomina-
zione "locanda'i anorehé non in possesso dei rcquisiti richieSi dall'art 2
della LR 145944. n. 22, recante "Norme per la classificazione delle azien-
de ricettive':

thle classitrca viene dribuita rlal Comune comp€fente per t€r'ritorio
Le Commissioni hanno espresso parere hlorerrole nd prolvedimen-

to. successilarnente approlato dall' dssemblea

224 - CONInIBUIO AL CRIJPPO §ANDO DELUISITruTO NAZIOMLE DI F'I§ICA NUCLDARE
Pm. xAcQt ISIAONE DI T.OCALI.

Prcwùnta dni {bnsiglieri rcgionflli fughilno - Fhlchi - Cucc.u - Mercu
Xnfioru.ngdD - hllo - Onrub - krciu - Oppi - Tùlu - Fktris. Fhdda
tuDlD il 25 giugn 1986
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AppftrLvfa. alnll'Aesemilca nelh. sod,uln dcl 29 *llembrc 1987.
Rhwiafa dal Gotgnn ù 5 nowmlnv 1987.
Riaeginfa iÌall'Asemilca nella *duta dnl 2lelfuraio 1988
Rirwtafa dal Gor:erno ù 7 mnna 19§,
nlaWown ilall'A*wmhlca ndln sduta dpll'$ giwto 19§,
LR 13 Luglio 19§, n 15
tubblbala ncl BU.R n" 27 dcl 22 lxtglb 19§.

Ia pmposta di legge finalizzata alla promozione della ricema scientifi-
ca in SardEFa nel settore della fisica nucleare. prerrede la concessione, da
parte dell'Ammini§razione rcgionale, di rm contributo integratirc, rispetto
agli inteNenti statali, aI gruppo di Cag[iari dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare.

tr contributo, in particolare, è destinato alìa acquisizione di locafi, al-
I'acquisto di arredamenti e al pagpmento delle spese di gestione.

tr prcwedimento, sul quale le Commissioni hanno esprcsso parere h-
ror€role. è stato successilEment€ apprc\ato dell'Aula senza alcuna modifi-
ca rirspetto al testo prcposto dai prEsentatori.

tr Goverrro ha rinviato a nuovo esarne la legge eccependo che "la pre
visione dei contributi da destinarc prcvalentemente alle spese di frrnziona-
mento della sezione di Cag[iari dell'I$ituto di fisica nucleare esnrla dalla com-
petenza rEgionale in quanto intederisce nella mat€ria della istmziore uni-
vemitaria e della ricerca scientifica di esclusira competenza Satale '. tr Go
verno ha inoltre oss€r!àto che "la pr€visione dell'accrcditamento dei fondi
all'Università di Caglliari per la successila ercglazione alla Sezione di Cap;Iia-
ri dell'Istituto nazionale di fisica nucleare in base alle "intese tra le parti"

- locuzione che non trD\a alcun riferimento nella normatfia contabile vi-
gente - è inegittima" in quanto non consente la verifica della gesione dei
fondi.

k Commissioni e l'Assemblea harmo accolto i rilievi del Golerno ed
hanno riappn lato la legge dopo aver elimfurato dal t€do, oggetto di rinvio,
la parte relativa alìa destinazione del contributo annuo alle spese di firnzio
namento e dopo aver prcvisto l'obbligo dela prcdisposizione di un piano
annuale di spesa e la possibilità della rerifica dei rcìativi impieghi da parte
della competente Commissione consiliare.

tr C'ovemo ha ulteriormente rinviato Ia leglge eccependo che il pmr e
dimento, nonodante le modifiche apportate aJ pr€cedente teso, esula dalla
comtrÉtena della Replione in quanto prc\.ede contributi de$inati allo srol
gimento di pmgrammi di ricerca" di esclusila comp,etenza statale.

I-e C,ommissioni all'unanirrità. e I'Assemblea. succ€ssi\arnente, han-
no riappnr,ato il prc!'vedimento senza apportaE allo Sesso alcu.na modifica
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225 , AGEVOLAZIOM PER IL IB"\9FMIMEIIIO E L\ REGOI"\RJZZAZONE CAOASIALE
DEI IERREM AGRICOLL

Èvscnlalo dnlln Ctimùa rcgiCIt dp su prpÉa ilcll'A*wrc all'ogri-
colhm, e rtfurmn dgo-In§male Mnnddn ù 25 giugw XBG
Abbtnab olka PL L
lWtrtoon ddl'A**.milca ncila vnuh dd 74 eobe 1ffi
LR 17 ttrtrxtrtbe 19ffi, n" 62.
PtùtWicoto nel B,U.R n 57 dcl 24. wxnm.Ite 1986.

Il disegpo di legge prcvede la concessione di contributi a fondo per-
duto per il pa€lamento deìle impode e degli altri oneri derirranti dal trade
rimento, o dall'acqui$o per usucapione, del diritùo di prcprietà su tefl€ni
a destinazione aglricola

k Comrnissioni hanno fuso iI disegpo di tegi€le con ìra prcpo$a di leg-
ge n. $ esprimendo parere frvorevole su un testo unitrcato che recepisce
i.l contenuto del diseggro di legge.

tr t€sto unificato è $ato apprc\xato ,ìall'Asmmblea senza modifiche,

2:](i ' I\CE\11\1 E PRO\-\EDL\IESTI .\ E\\oRE DEL SUGHERO.

Ptp,sùala dfti bttsiglieri rylonnli Ind,u Imnmdo - Cuccu - Iivrat
- Mu, Velio - RilWri ù 27 gdltgtw Xffi
Altuinolt alla P,L %e
Aryvnfn dall',4wmblea ù 28 aprilc 1N.
LR 9 giuga 1989, n i7.
Pubblicala nal B'U.R ru 23 ilcl 17 giiu$a 1N.

La prDposta di tegge intende attuarc un prog;ramma specifico e $mor-
dinario che ha come obiettiro primario ì'ampliamento deìle superfici bo
scate sug;hericole. noDché il sostegFo aIe attività di tradorrtrazione e oom-
ntercializz.àzione per àrorirg yp rnigliore ùtilt7tA7j1o73'e economica del pa-
trimonio sugheri rolo.

A tal fne la proposta di lEge offie incenuvi integrativi rispefio agli
int€nenti statali e comunitari per Io wiluppo della silvicolhrra produttir,a,
come prlre contn:buti adeguati per mi$iorare la qualita del patrimonio su-
p;hericolo sardo e per àvorire le operazioni di demaschiatura e di decortica
delle sughere bruciate. Vengono del pari prer.isti ulteriori incenuvi per le
curc colturali, per I'adeguarnento della viabilita aziendale, per la creazione
di arce di servizio e per l'introduzione della meccanizzazione p€r I'astrazio
ne del sughem.
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Incentivi sono inoltrc prEvisti a h!'ore delle imprese che si consoEia-
no sia per alwiare o accellerane I'arnmodernar4ento tecnolo$co degli im-
pianti, sia per mielliorarc la commercializzazione fuori .Ialla SardegFa dei
prodotti finiti. Altre norme di agevolazione sono prcviste p€r la costituziù
ne di scorte ed a àvore delle impme prcduttrici di bottig[ie che adottino
soluzioni dirette ad una miÉlliore utilizzazione dei turaccioli di qualita

I-a proposta di legge prevede infne il potenziamento e I'arnpliamento
dei compiti della Stazione Slerimentale del suglhero ed una noma di gE-

mnzia per i lavoratori del sefforc in materia di sicurvzza sul larorc.
I.e Commissioni hanno fuso la proposta di leglge con la pm@a di

legge n. 205, esprimendo parere hvorevole sul te$o ùdficato Detto testo
prcvede anzitutto ùra incisila azione di htela ed incoraggiamento delìa su-
Éhericoltua ad opera della Re€lione attraverso I'adozione d'un apposito pro
gramma straodhaxio pluriennale di wiluppo e la codituzione di rm 'lalonte
sugherete': Vengono quindi dettate pnecise norme rìegolamentanti ì'abbatti-
mento deÌle piante da sughero, I'estmzione del sughem, con le rìelative san-
zioni in oaso di in€golarE condotta delle operazioni in paroìa

tr prolvedimento contempla inoltr€ una serie di incentivi in hvore
della sughericolhrra sotto forma di contributi per I'impianto ed il rcimpianto
di sugherete, per la dernarchiahr-ra. I'estrazione del sughero bruciato e la
potatura di formazione. tr te$o ùrific to pnerede altresì dilerse pror,widen-
ze a sosteglno dell'industria suglheriera anche sotto forma di contributi a
fondo perduto tendenti sopmtutto a beneficiare i consoni coSituiti tra im-
prcse indu-striali o artigiane e tra pmprietari di sugherete, c{)me purc prc-
!'ede la costituzione pnesso il C.I.S. e Ia S.EI.R.S. di un fondo di rDtazione
per lo. *fluppo dell'indu-stria sugheriem-

E infine stabilito un potenziarnento ed lÙl notevole arnpliarnento dei
compiti e delle ftmzioni della Stazione S!€rimentale del sughem

tr t€So unificato è $ato successiramente appru\ato dal'Assemblea senza
ulteriori modifiche.

227 . NORMD PER I.A I§TIITJZIONE DI NUOI'I COMIJNL PM I.A MODIFICA DELI,E CIR-
COSCRIZIOM @MIINALI E DET,LA DENOMINAZIONE DEI COMUM E DELIE FR"+
Z]ONI.

Prc-sntatn aai fb*iglioti. r"giondi I\tbu.s. - WianD - Melmi - ful'
mttB - Mai - Onidn - Randaza - krri - Fhnnn fuola ù 2l'ugtio 1§6
Uniftuata dh PL 5
eWvnn dnll'Aw,mlilco, ndla *ùnn dcl 6lltgtiD 1986
Riruiatù dal Gowmo ù 18 age§o 1986

l!)9



Riawmnln ikiil'Awftidca rwlla ednna dd 2 frDbe 19ffi,
LR 30 a$abrc 1M, tr^ 58
Pubùimla npl B,U.R n 54 dd 7 navmlne 1986

tr t€So prcpo§o prerrde una nucra disciplina del procedimento per
I'istituzione di nuori Comruù il traderimento e I'aggrEgMione delle fraziG
ni ad altro Comune contermine.

\bngono po$i dei rcquisiti minimi di popolazione, fta i 25(n ed i 15OO
abitanti a seconda della di$anza dal Comune madre, per la erczione delle
frazioni in Comune. Non sono ammesse richiesÉe che comportino disconti-
nuita nel territorio comunale od in conseglrenza delle quali il Comune ma-
dre si tnnri ad araere meno di 2.0OO abitanti.

I.liniziatfua può essere assunta dalla Giunta rcElionale da 16 dei Con-
sigllieri reglionali. dai Comuni intercssati" da U5 dElli elettori residenti nella
ftazione int€rcssat&

È previ$o che la magg;ioranza della popolazione residente in ìrn nu-
cleo abitativo distinto ed inclusa nella delimitazione prcposta per il nuovo
C.omune, possa chiedere all'Assessore I'esclusione dalla richie$a del relati-
\o territorio onde pennanere nel Comune madre Sulla richie$a decide I'As.
sessore regionale che prolvede ag;li adempimenti conse€Uenti.

A seguito della richiesta I'Assessore regionale nomina una commis.
sione paritetica compoda da rappresentanti del Comwte e del Comitato pru
motore, onde concordare la delimitazione prDposa Sono prcsi$i termini
perentori. In mancanza I'Assessore pruwede d'ufficio.

Ia richiesta con la delimitazione così individuata è sotùopoda ai Co
mlud intercssafi i quali possono - entm un termine percntorio - prcnun-
ciarsi: in senso assolutamente contrario, in senso hvorgvole ol\/erD pmpor-
re una dirrsa delimitazione ten'itoriale, In relazione al tipo di determina-
zione a^ssunta dal (a11g1q il C-onsiglio regionale può con mrdgiomnzÉ di-
versifcate estenderc Ia consultazione a tutta la popolazione owe
ro limitarla ai soli frazioni$i.

Ai prcmotori è @nsentito rinunciare alla 46nss1r4orre popolare. In
ta] caso la richiesta non può essere ripmposta prima di 5 anni; tale limite
è di 10 anni per il caso che la consultazione dia esito negFtivo'

Un prccedimento più contratto è pr€visto p€r il mutamento di deno
mjruuione e sono dettate norme specifiche per il (]aso di contedazioni o
itrrcf,Ìls,?n sui confni.

Ia denominazione delle ftazioni è delegpta ai Comuni le frazioni pos"
sono chiederc Ia selnrazione fizzionale delle rendite con tenuta di un di-
stinto trilancio.
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E dettagliatamente disciplinato il procedimento referendario. ricalcan-
dosi la nomìati\,B vigente con lievi lExiazioni, in specie per ciò che attiene
alla data della consultazione.

Per i prcc€dimenti in corso è pr€vista ìa sogg(zione dla nuola nor-
matilz. fttte salve le opemzioni già compiute compatr'bili.

Le Commissioni hanno urriflcato I'esame con quello del prDg€{fo di
legge n. 5, ed hanno licenziato un tasto che riprende integfalmente la disci.
plina prwista nel pmgetto dt le4ge n. 227.

I-lAssemblea ha appmrato senza modifiche so$arziall Nella norrna
tmnsitoria è stata hserita una disposizione che fr salvi i disegni di legge
g[à licenziati da]le Commissioni del Consig[io rrg;ionale.

Il Gorremo hÀ rinviato il te$o a nuol'o esarne rilerrando il contra§o
con la disposizione che pone come limite per l'eruione di nuwi Comuni
la popolazione di 5.0OO abitanti.

k Commissioni e l'Assemblea ritenendo il carattere non tassatilo di
tale norma e comunque la inapplicabilità della Sessa alla Sardegna hanno
riapprcrato I'identico testo.

f28 . ISTITTZIO\'E DELL I-]'[TICIO DEL DIFE§SORE CI\qCO N §\RDEGN,{"

t\esennn dai Omsifl,ieri Ìegimnli Pufrua - Brra,na - Atcctr, - OrnL
- Urus - C<xco - *rri ù, 2 lltgùb 1986
Abbinnh, ol DL 225 eil olla P.L 28L
AgrturtD ikill',4wniblco trcila eifuta ilel 15 ilircmlne 1988.
LR 77 gen'nnio 1989, n- 4
PubWicalo, ttpl B,U.R tt 4 dcl 30 gerùnio 1989.

la prcposta di legge. inserendosi nell'onnai diffi-rsa tendenza della le
gislazione regionale mira a contribuire all,a mrrettezza" imparzialità. buon
andamento della pubblica amministrazione. intmducendo una fiEUra capa-
ce di una azione di stimolo verso $i o4iani di amministrazione attira-

Lartimlo stabilisce che la legittirnazione a chiedere I'inter'!€nto del
difensore civico spetta non solo ai diretti int€rcssati, ma allo seso difenso
re civico ed alle associazioni e formazioni sociali a tutela di intercssi collettivi.

I-a prcposta di legge conflgun ì'istituto come una ma€l$ratura di in-
fluenza- dotata di un notevole $ado di autorerolezza, al rafforzamento del
quale è posta ta cr€azione del librc del difensore civico, un documento nel
quale sono sinteticamente espressi i suoi giudizi sr l'operalo dei frrnziona-
fi sottopGsti a contmllo, ed inoltre il carattere di doverosità all'azione del
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difensore civico qualora si verifichino frtti clarrrorcsi da allarmare I'opinio
ne pubblica-

I-a firnzione di difensore civico - organo sia di tutela del cittadino
che $nmento di arxilio e stimolo del Consiglio reg;ionale prtsso cui è in-
cardhato - è incompatibile con tutùe Ie pitr riloanti cariche pubbliche e
può essere slolta da pemonalità a-rtorevoli e aI di sopra delle paÉi.

I.e Commissioni hanno abbirato I'esame eon if disegpo di legge 255
e Ìa pmposta di I egge 28\ introducendo delle modifiche formali che hanno
pemltm lasciafa intatta Ia Sruthixa e le finalità deI'iSituto

LAssemblea ha sucoe,ssivarrrente apprclato iI testo delle Commissio
ni, sopprimendo tra norna relatirra a]l'iSitr-rzione del libm del difensore ci-
vico e ìa noEna che attribuha ai Consiglieri regionali il diritto di richiederc
al difensore civico notizie ed informazioni connesse all'esereizio delle sue
fimzioni.

229 - DISOPLINA IN §\IÌDEG.\-.\ DELLE AGE\ZIE DI vlr\GGIO E TL'IìISMO.

hesntato dailn tlhmtn rcgir»nle su ptttp§n ildl'Asysne ilcl Tlt-
rismo, ArtigiarafD e Avmnwrcb Co,siln il 2 lltglia 1M
Aepu,ofo idl'Asvmbla nella slulo, ilel 1Iì tm:embrc BaZ
Rituviafa dnl Gooerno il 18 ilicemlne llNZ
maWrown dall',4wmltlco, ndkl seùia dcilA giugno 1W,
LR Xl lltglia 198E, tt 1fl
É\tbd,itata nal BU.R n- 27 dcl 22 lltglb 1988,

tr disegno di legge trae spunto dall2 fondamentale esigenza di coprire
u.lÌa grave carenza che - dopo il trasferimento di competenze dàllo Stato
alla Regione - si era aperta in maferia di agenzie di f ia€Eiio e turisrno e
che. in assenza di puntuali nolme transitorie. avevano neso pmblematica
I'apertura ed il funzionamento delle nuorie sedi.

n D.L ha perciò voluto intmdurre nel cont€So di un più ara[onico
€ consistente wiluppo del comparto turistico isolanq un più elerato gpado
di competenza professionale nelle pre$azioni di sewizio dei singoti addetti
del s€ttorc. nonché dare un pit) razionalizzato e modemo assetùo firnziona-
le delle S,rutturE opemtive di cui si compone la l€te deue agenzie di viapsio

tr te§o propodo dall'Esecutivo è Sato ritenuto complessiràmente -
lido ed esauriente nei suoi contenuti e pertando le C.ornmissioni si sono
limitate ad apportarìe soltanto alcme modifiche di carattere marTFnale.
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Il prolvedimento - che afrerma sulìa complessiva materia la compe
tenza legislativìa primaria della Regione Sadegna. pur non escludendo gli
i[dirizzi di caratterc generale dettati rtalìa leggequadm sul turisno del
175.1983. n. 27l - disciplina Ie condizioni e le modalità di coSituzione del-
le agenzie di viaglgio e tufismo nonché I'esercizio delle relatirre attività-

L schenÉ legirslati\rc, nel fornire una più pùltuale e flmzionale rcgc
larnentazione delle larie attività i$ihrzionali in cui Ie agenzie di viagffio si
articolano. opera" finalment€. rma unificazione delle sue attribuzioni can-
cellando, in tal modo. le dispesive differenziazioni categoriali prcviste nel
preesisùente ordinamento statuate (R.D.L 23.11.1936, n. 2823).

Il D.L.. al fine di hvorire un ordinato sviluppo delle rete, detta norme
che attengono alla formazione e all'a€Eliornamento pluriennale di specifici
piani di razionalizzazione delle agenzie di viagElio e turismoi a quesùe corre
I'obbli§o di alYalerci deglli opemtori pmfessionali - a ciò specificamente
abilitati dAìla legge - quando le attività deìle agenzie medesime interferi-
scano con attività prDfessionali sepaxatamente disciplfuate daùa Reg;ione sarda
(è chiaro iI riferimento all'aÉ IL della leggequadm sul turismol

Vengono altr€sì disciplinati ca.si di iscrizione - sia d'u.fficio che a dG
manda - deg;li arenti titolo nell'aIbo rcgonale dei dircttori tecnici di agen-
zia islituito con il D.L che. analogamente, istituisce anche il rcg[,stm rcgiG
nale delle ageruie. filieìi e succursali di viagglio e huismo, operanti in Sar-
degna-

Il D.L. dopo aver disciplina;to le prwe d'esarne per I'idoneità tecnico
professionale dei titolari e dei dircttori tecnici di a€ienzia. nonché la r€da-
zione, pubblicazione e difrrsione dei pmgrammi di viag§io regolarnenta. oon
norrrlati di carattere transitorio. le condizioni e le modalità di iscrizione.
al regf$ro re2lionale delle agenzie opemnti in Sadegna sulla base del prce
si§ente ordinarnento sùrtale dando alle sesse ìa Ècola di mantenerc la pre
cedente configlurazione cateEpriale o di estendere la lom sfera operativa di
attività a]l'int€la gamrna prwista dal presente D.L. (naturalmente col sup
pofio delle domte intep[azioni).

Le Commissioni hanno espresso parere ftvorevole slr.l D.L. e l'.dssem-
blea lo ha successi\,"ment€ trasfornato in legge senza alcuna modifica

Il governo ha rinvialo la leggp rilevando che:

a) I'art 3. punto 9), prcvedendo tra le attività deue a€lenzie dt via€lgiio e di
hrrismo il rilascio ed il pagamento di ass€gni hrfistici, di assegni cinrola-
ri ed attri titoli di credito. di lettere di credito e cambio valuta interferi-
sce nella materia del cr€dito. risenata alla competenza statale;

b) gi artt & primo comma. lettere a) e cI e 14. quarto comma prevedendo
I'equipamzione dei cittadini deg;li Stati esteÉ ai cittadini italiani al fine

20:l



dell'iscrizione nell'a]bo dei dircttori tecnici, esuÌano della sompeterza
reÉionale e, inoltre, nella parte in cui ptwedono Ìùl esatne integiratillo
per i dt€ttori tecnici provenienti da altle rcgioni' non sono conformi
ai principi cosituzionali che rEgolano la lalidità dei diplomi e delle abi'
litazioni professionali per l'interìD territorio dello Stato

Le C-ommissioni hanno Étenuto di accogliere i rilia/i gcn€mativi ad
ecc€zione di quello riguardante l'aÉ 14, quarto comma, che hanno ricon-
fermato così come propo$o. I-a lqige è stata successivamente riapplorata
dall'Assemblea

230- INTMi'ENTI REGIONAU PM L{ PROIEZIONE CII'ILE DA CAI.AMTTÀ NAIT]RALI
DELLE POPOIAZIOM, DEX lERrulORI E DEI BEM DEX,LISOL,{

he*ntata aai Cotrsigl;ieri ìWionoli F'loris - Itlùu Xltntue - O'utgu
- Bcrctu - Deiana, - Wpi - Roph - Ottidtt - altidu - futro - Ast wt - AtPerut
- Atzrri Ang lD - B{tghirn - Fhdda fuolo - Itrdu - Momrna, - Mantre-
sori - Morefrt - Mulas - MùnL - R,nda"a - Sena Ci:uxpp - kfta Pirù-
tus - Thrnfmai - Zurru ù 3 Laglio $ffi
Altuinafa olln P.L 23 al d DL :243.
AWroLvÌa ùil'Awmblco. nelln *À,uln ilcl 15 ilbewtbru 1ffi.
LR 77 genrniD 1989, n^ 3
Pubùicora ncl BU.n n" 4 ilcl 30 gmain 7989.

tr teso disciplira le firnzioni della Regione in mat€ria di prDtezione
civile individuale nella prerrenzione degli elenti calarnitosi, soccorso alle
peNono colpite, riprisino, informazione delle popolazioni.

Ia Giunta programma gli interuenti con un Piano regionale che indi-
e"le mne soggette a rischio e le tipolo6lie di interventi. i sistemi di raccolta
dati, i piani di inteNento, i compiti deg[i enti locali, i progammi per I'ad-
destmrnento professionale e per I'informazione.

tr Piano è deliberato dalla Giunta, prcvia consultazione delle Pn:vince
e sentita Ia Commissione consiliare. Per lia redazione del Piano la Giwrta
può mnvenzionarsi con esp€fii.

E i§thrita una Commissione rEgiionale compo$a da mppr€sentan[ dela
Giunta reglionale, Presidenti delle Province ed espeÉi. con funzioni consul-
tive per l'el,abomzione del Piano ed in caso di calamità e di impuìso.

Sono istituiti un sewizio e quattrc settori. È prEvista l'istituzione, in
caso di calamità, di un c€ntrìl operativo col compito di mccoÉllierc notizie
e pmmuolere gi interventi di socrorso.
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Alle Province ed ai Comuni sono afrdati compiti di rile%mento dàti,
orElaniz"aqione servizi di pronto inteNento, rdazione elenchi di volonta-
riato e orqpl.rtr,nzione di attivita informative, da solgere secondo dirEttive
impartite drlla Giunta rcgionale.

E i$ituito un albo regionale delle associazioni di volontariato che svol-
gono attività di pmtuione civile senza scopo di lucm. Que.ste, in caso di in-
ten€nto. ulufruiscono di rimbomi per sp€se di vitto e tlaspotto, aloggio
e assicuazione.

Ia Re$one pmmutx/q in collaborazione con i Crmuni, I'istituzione e
fornazione di $uppi di lolontariato opennti in arnbito comunale da im-
piegrc ad integazione delle squadre di intervento Anche que$i usufrrri-
scono dE;li Sessi rimbor§i.

Ia Giunta in caso di calamità può adottare, anche in deroga aI Piano,
prw\redimenti u4lenti comufcandoli al Consi$io.

l€ Comrnissioni hanno abbinato l'esame con la P.L 23 e con il D.L
24iì e licenziato un testo unificato.

Esso prwede, oltre a una ricognizione delle competenze rcgonali il
cui eserrizio è ispirato aIIa collaùrorazione mn gfli a]tri enti I'adozione di
un piano rcgionale rolto alla individuazione delle ipotesi di rischio e delle
zone soggette al coordinamento, in rtlazione ad esse, di hrtte le attività re
gionali rilemrìti per Ia lom prcverzione, rìla det€mùmzione degli obiettivi
che de\,ono esserc conseguiti nel loro eserrizio.

Il Piano è adottato a seEuito di un procedimento di consr tazione che
si svolge per mezzo di conferenze a livello provinciale dei Sindaci ed a lirtl-
lo rrgionale dei Presidenti delle Pn:vince con I'Assessore della Difesa del-
I'arnbiente cui è attribuita la competenza in materia dalla Girmta rcgionale.

tr testo prevede inoltre una serie di inten€nti regionali volti, secondo
le dircttive fissate dal Pianq a promuolere e finanziarc studi e ricerche sui
rirhi e sulle zone interessate: a crleare un si§erna di rilewnento di eventi
calamitr»i e di trasmissione di dati ad essi rclativi o rile\rarÉi ai fini di soc'
colso; la qualificazione pmfessionale degi addetti e dei \olontari.

*oo irrollp fiqanziati prDgrammi prcvinciali e comunali volti a dota-
re tali enti di muzi e piard necessari allo svolgimento delle firnzioni di lorD
competen e di quelle da wolgerc in collaborazione con la Regione. E ino}
trc modificata la L-R- 21 novembrc 1985, n. 2& reìativa a rimborsi agli enti
locali per spese di primo inten€nto, in modo da traderirne la competenza
all'Assessore delìa Difesa dell'arnbiente.

Ia Giunta è inoltre tenuta a gElantirc il co$ante firnzionarnento di
rm centno operativo per I'afflrlsso e la trasmissione di rilemmenti dati e
informazioni, cui in caso di emergenza è assegnato personale da altri ufEci,
e ad orplanizzqre sul territorio mezzi e stnrtturc in modo da prerenire even-
ti calamitosi.
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In caso di calamita non particolamente grale la Reglione oltre a plo\"
vedere agli interventi di propria compet€nza per la rcalizzazione di opere
di ripri$ino issume - se richie$o dal Comune interessato - il coordina-
mento dEfi interventi a.ssicurando il concorso e la disponibilità di altri en-
ti e delle associazioni di rolontariato In caso di calamità gml€ pmmuove
la dichiarazione e l'int€nento da pàrte dello S-tato.

Per quanto concerrre il lolontariato la Re$one lo hvorisce nelle di-
ven€ forme dell'associazionismo e dell'adesione individuale a gruppi cù
munali. Fer le prime è previsùo un albo rcgionale e I'emgFzione di contri-
buti per assicumzioni e acquis(o di attEzzaturc per glli intenenti. Iìollp-
rrlz.zazionle dei gruppi è inlece atrdata ai Comuni.

La Re$one rimborsa le spese per tra§porto vitto e alloggio in caso di
interrento

l"lemg;azione dei contributi reglionali è subordinata all'imp€gno a col-
laborare in caso di calamitàr, a pm!'vedere aìta manutenzione delle aLtrtz,za-
ture, a ggrantire Ia formazione dei soci.

LAssemblea ha approvato il te$o con ì teriori modifiche concemen-
ti I'innal rnento del numero dei seNizi e dei settori della R€gione per con-
sentirc la istituzione di 1 seryizio e 2 settori per la prctÉzione civile, la pre
visione che la Regione prcwda ad acqui$arc muzi d, afii'tzzafurc.

23T . NN.{\ZL{\TENI] DI OPME DI }IIGUOR,{\MNTO TO\'DL\RIO.

hesntoto tlalln Oimtn rqion* su pftNa ilcil',^rsr.ssole r"gionillp
dan pnryunnwzùne, bùancio e o,s.v.llo ilcl terrifurio Mamtrmi l'8
luglio 19ffi,

LR 19 ogo§o 1§6, yt 5L
Ptùil.ican nd BU.R. n 45 dnl 22 aga§o 1ffi,

tr diseeFo di leglgle prevede che per Ia concessione del concorso nel
pa€hrnento degli interessi sui mutui di miglliorarnento fondiario ai sensi
dela legge 5lu$io 192& n. 1760. e successi!€ modifiche ed intep;razioni,
il limite di impegno. istituito dall'Arnmini§,mzione regionale per gi anni
dal 1986 al 2007, sia deterrninato in lirc 11.0OO.0OO.00O.

tr disegFo di legge ill quale le Comrnissioni batìno esprcsso parcrc
hlorer,ole dopo alrr determinafo il limite di impegto in tirc 7.OOO.Om.mO,
è dato successi\xamente approrato aal'Assemblea senza alcuna modifica ri-
spetto al testo appM/ato rtatle fslÙnissi6.1.
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232 - INIEGR.AZOM E MODIFICHE ALI.\ LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO lff}E N. I1.

Prcsnlolo ilùa Otunn rainAc su ptr4x§a ilcll',4*xw ilclla pw
gttùmnzimaffioncia e a.Mta dclterriforia MammatlTlwio 1M
AeWNIo ilnll'.,4s-rrlùdea nalka sduln dcl 22 ilirzmbe 1986
LR 21 gemab 1!Nl, n- 4
Iililnbatn nel B,U.R yt" 4 ilcL 24 gennnto EAZ

n disegno di legge prs/ede che, in dercga alte disposizioni prwi$e dalla
legislazione vigpnte, iI progparnma ed il bilancio pluriennale rclafivo al trien-
nio 19ff/-1989, lenga p€dispo$o anche nelle more di prcsentazione del piano
genemle di wiÌuppo e degli indirizzi di cui al primo comma dell'aÉicolo
4 della le€ele regionale 5 magsio 19ff1, n. It.

II disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato mG
difiche di lierc entita al tedo pmpo$o dala Giìrnta rEgionale hanno espresso
parere àvorwole è stato successi\amente apprD\ato dall'Assemblea seirza
alcuna modifica al testo apprc\,afo dalle Commissioni.

233 . COSTITTZIONE DEII'ISTTUTO SARDO DI SITJDI GIT]RIDICI REGIONALI.

Prc,vnfufn dni C<ntsigùieri rcgùndt Pulttso - Banunn - &n:u - Orù,
- Ums - Cuco - Moi - tu)mas - kt ri ù 77 h glio 1§6
Decanah Wr ttne kgislalwm.

Ia pmpoda di leggle è rolta ad i$iUrire lm ente di dirito putiblico. a!€nte
come finalita la riccrca nel settore dell,a riforrna della Regione sarda e nel
campo della Pubblica Amministrazione.

Llstituto, che si pone come sde di raccordo fta studiosi ed esponenti
politici, prcmuove ricen:he indagini. ril€xazioni concementi l'ordinamen-
to rE$ona]e italiano; ne cura tra pubblicazione e prì]vlde all'allestimento
ed alla gp$ione di una biblioteca speciaJizata nelle materie giuspubblici$iche

Per quanto attiene la struttur:ìa sono previsti soci ordinari e fondatori.
Tla questi la Regione Sarda Lammissione dei soci e la misura dei contri-
truu è aetermlnata dalìo Statuto, da appmrarsi con legge regionale. È previ-
sta inoltrc la flgura di enti flnanziatori.

Sono o4pni dell'Istituto: l'Assemblea dei soci (col compito di det€r-
minan-. i pry€Fammi di ma.ssima appruv e i bilanci, eleÉlÉlerc parte dei com-
ponenti il Consigflio di amministrazione] iì Consigfio di arrrminisrazione
(con compiti amministrativi e di gestioneÌ il Presidente (che ha compiti di
mppr€sentanza dell'Ente e di esecuzione delle deliberazioni del Consipfio|
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il Collegio dei rcvisori dei conti; il Comitato scierìtifim. Quest'u]timo, com-
po§o da sdte membri nominati fia i prcfessori udversitari di ruolq deter-
mina i prcÉirarnmi di attività scientifica che sono poi sottoposti al Consigllio
di Amministrazione. tr Consiglio di ammini$razione nomina un dircttore
generale tm i membri del Comitato, che le prcsiede e dirigle I'attività scien-
tifica

Le entrate sono co$ituite dai contributi dei soci e dei finanziatori.
la determinazione dell'o4pnico è rimessa a]la leÉEie di approvazione

dello Statuto

234 . IIfTEGRAZIOIiI .{LL{ LEGGE REGION,\IE 23 OITOBIìE 1S7& N. 62

t\estùata dfii C{nsigtieri rcgionali Pulirco, - Mtvi - Paltntos - furri ù
18WttD 1986
Awmxtn dnll'As*mNea vdb vnùa dpl. 1iì vmxmlne 1tW
LR 18 ùiccmb,e 1987, n 52.
P.ùiilbala nal B,UP. n^ 49 dcl 22 ilitombrc 1982

tr teso pÉvede la sospensione dei tennini per il contmllo sugh atti
deg;li enti locali nel periodo estivo (da72 al24 ago{o) e natalizio (dd 2a di-
cembre al 2 gennaiol

Le Commissioni haruro licenziato il testo sopprimendo I'urgienza e ri-
ducendo la sospensione attir,a al periodo tra il 10 ed il ?A, agÉl"-

LAssemblea ha approvato nel medesimo te6to

235 - MODIFICAZOIiE ALI.A L.R 1r OTIOBRE ]985. N. 2E COME MODIT'ICATA DAU,\
LR. D TBBRAIO 1986 N. 21, SIJLI,A SANIII'ORIA DELUABUSTVISMO EDILIAO.

frc-*fian ani Consigtierircgionali ,Mpndn - Chcee. ù 23 ùuglb 1M,
Duoduta pr fLne l"gidofum.

Ia prcposta di legge. aI fine di venire ùtcontrD alle esiÉpnze della po
polazione, diq)one un ulteriorc biE!€ termine entto cui consentirc ai citta-
dini di poter sanarE le operc minori. così come individuate dalìa nomativa
regionale in materia di concessione in sanatoria
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236 . MODIFICA .{II,A LR 19 FBBRAIO 1986 N. 21.

Plle.*nlala fui bttsiglizri rcgionali Pttlighcdd,u - Cluso, - htnlis -

Manunzt. - Beuiu - Mercu fuhnlorc - M<vnlresri - Mtu, Velia - Pigtin-
nr - Iad,u Oiutgio - Urlas ù 24 laglio 1 ,

Agnnnfn dnll'Awmllco, ttclln *d,utn dd 25 Wia 19ffi,
LR ZZ ogeo fi86, tr^ 56
Pttbblicotn nal B,U.R n 46 del 29 ogd*o 1986

Ia prìDposta di legge al fine di adeguarc la normatfua reglionale alla
sopmlnenuta modifica della legislazione nazionale, modifica alcuni termi-
ni rclativi alla prcsentazione della domanda di concessione in sanatoria di
abusi edilizi.

Le Commissioni hanno espresso parere ftiorermle e I'Assemblea ha
apprurEto I'articolato, senza apportaNi modifiche.

237 . CONVALIDAZONE DEGU ATII AMMIMSTR.AIITVI REGIONALI ANNULIÀBILI IN RE
L\ZIONE ALI.{ SENTEI\IZA DH,IA CONflE C0SITr,I,ZIONALE N. 371 DEL 30 DICE.V.
BRE 1985.

Ètvnnn dai Consiglicri rcgiùnnli hhws - Melorui - kn'i ù 25 l1l"
gtin fiM
nc,spinfa dnl Cottsiglb ndla sd,uta dpl 25 Wio 19ffi,

la propoda tende a sanarc gi atti amminiSrativi adottati in applica-
zione dei rcgplamenti approuati rlalla Qlunta rcgionale in base aI'art 4 del
Decreto del Prrsidente della Repubblica 19 maglgio 195O, n. 327, dichiarato
ile$ttimo 4alla Corte Costituzionale con la sentenza n. 371 del 3O dicem-
brc 1985. Ia sanatoria è limitata al vizio di carenza di competen"4

L€ Cornrnissioni hanno licenziato il t€do limitandone gli etretti agli
atti amministmtivi $à efficaci ed escludendo quelli in corso di perfeziona-
mento.

Il Consiglio non ha appnnato

238 . CONTRIBINO ANNUALE A T'AVORE DELI-\ PONTTFICIA FACOI,TÀ TEOLOCICA DEL
I.1 SARDEGNA C,oN SME N CAGLIARI.

- kcciu - ùnidn - OWi - turc - ldu - kuru, - Atzatvi -Atzrri,*ngelo
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Bogfuino - Ibùmn - Fhddn fuolo - Floris - Inettu - Man:una. - Monbe-
slri - Matùi - Mulns - Mwa - Rmùaz,z<t - funu - krra Pirùus -'Ilnn-
Wnt - Zurru il 37 Wio 19ffi
Ikcod,utn per frnc tqtstnnm-

Ia prcpo.§a di leglge è finalizzata allo wiluppo delle ricerche storiche,
umani$iche ed antrcpologiche della rcalta mda e prevede I'ercg;azione, da
parte deu'furunini$Ézione rcgionale, di un contributo annuo, a titolo di
concorso nelle spese di fixuiorìarìento, alla Fonfficia àcoltà teolo$ca de}
la Sardegna

239 - INIERIr'E}M RT,GIONALI PM LO S\4LT]PPO DELI;A@UACOXTURII"

bewmn an:i Crnsigizri rcO;onall Ota& - Onida - kcciu - Monhe-
§ri - fughfun - Marzunzr - Oppi - furo - Wh - thxnprui - Deinna
- Atilri Angelo - Muta - Zurru - l\tllt ù 7" oga§o XM
Abbùntn oI P.L 277.
Decad,ula Wr Jbw l"gidaruftL

Ia pmpo$a di leElie prc!€de una serie di intenenti finalizzati allo svi-
luppo dell'acquacoltura e della maricoltura A tal fine è previ$o oltrc allo
svolgimento di corsi professionali per la quaJificazione degi addetti al set-
torE, la conc€ssione di contributi a fondo perduto e di mutui per la costru-
zione e la ge$ione di impiarÌti di acquacoltura" ivi comprcsi glli impianti
per la commen:i^li"ea7iollie del prodotto.

Le Commissioni hanno frrso la pmposta di leelge n. 239 con la propo
sta di legge n. 21f, esprimendo parere ftvorel'ole su un testo rurificato che
estende aI'acquacoltura alla lallicoltura ed alla maxicoltum le provvidenze
contributive e creditiziq sia per il miglioramento fondiario che per la con-
duzione, prcvi$e dellà nornatha re$onale a frirrre del settorìe a€tricolo

tr tedo nrl quale le Commissioni hanno espresso parere àvorerole pre
vede inoltrt I'eflettuazione di corsi di fornazione professionale e lo szol$-
mento di attività di studio e di pmmozione a àvore del s€ttorc dell'acqua-
coltum-

n testo unificato non è staùo esaminato aal'Assemblea per fine legi-
slatr.ua

2,IO - NORME PM. IL SI]PERA.IENIO DI SITUAZOM DI EMARCINAZTONE SI]BIIts D.\
pERSoNr coli tnncoltÀ FISIcIIE. psrcHrcr{E E sENsoRtAu.

he*ntnn dni Cunsigliurircgionnli furra futus - Fhddn tùia - Mu-
l$ - Tful,r - Floris - lneltu - Ataetui - Doiana ù 7" ag$*o 1ffi
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Ablrlinafn oilc PP.U- 8A 74A 1N e ù D.L 2(n
Agr{rlvfn dnll'A*ddca nella *dutn dÉl 18 ùicemlw 1987.
LR 25 germnio 1988, n 4
Purùlicafn ncl BU.R yt 5 dc,l fr gennrliD 198E,

Ia pmpoda di legge si pone I'obietth'o di individuare una serie di mi-
sure idonee e indispensabili per rendere più umana e sopportabile Ia con-
dizione delle persone poftatrici di handicap. lbli misure sono di \xaria naru-
m e spaziano iD dilersi settori (uùanistica pubblico spdtacolo ecc) e ten-
dono a consentire al portatore di handicap I'inserimento nei modi adatti
nellià vita ordinaria della comunità sia per quanto riguarda la forrnazione
scolastica che la vita di lflIom e per ogtrri opportuna forma di socializzazione.

La propoda di lqlge è stuta abbinatà alìe prcpo§te di legp 1ft6, 1216,

189 e al disegno di legge 206
La Cornmissione ha apprc\rafo un te-$o unificafo che solo imprcpria-

mente può definisi una sintesi dei diversi progptti di legge, trattandosi piut-
tosto di una stesura quasi totalmente rinno\afa rispetto alle formulazioni
originarie.

Tte sono stati i nodi che sostanzialmente la Commissione ha doruto
sciopflierer

1) l'aspetto i§ituzionale;

2) it Épporto pubblicoprirato;
3) il pmtiema delle risorse e del penonale.

Riguardo al primo aspetto Ia Commissione, con I'intento di privilegia-
rE la semplificazione istihrzionale, ha individuato nel Comune, singolo o as-
sociato, il cardine del nuovo sistema quale sede delle c.,ompetenze e delìe
titolarita in materia socioassi§enziale e quale r€fer€nte unico per Ia ge$io
ne dei sewizi; solo per i servizi nei quali è pitr s(rEtta I'interdipendenza tra
il sociale ed il sanitario è stafo $abilito che il C-omture debba serviEi dello
s:trumento opemtiro della Unità sarùtaria locale. È sfata inoltr€ hsciara u,
Comuni la àcoltà di dare vita a forne di collaborazioni e int€se. Alla Regio
ne lengpno assqlnati compiti di pmgpammazione, di indirizzo e coordina-
mento e di controllo; paÉicolarmente importante e sippificatiro è inoltrc
I'accorpamento delle competenze in un rurico Assessorato, quello dell'ige
ne e sanità- finaìizzsto a concretizzare una unitarietà di intewento ed una
rcale inte€Fazione con il sanitario.
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Per quanto concerne il delicato prnblema del rapporto "pubblicopri-
rato" la Commissione ha $abilito che la partecipazione dell'iniziàthra priva-
ta deve awenirc nell'ambito di prccise garanzie di efficienza di pmfmsio
nalità e di qualità dei sen izi erDgati.

Ma le innouzioni più rile\anti apportatre dalla C,ommissione ai t€sti
originari, rigiuardano l'aspetto delÌa prevenzione e della tipologa degli in-
teNenti sociGassi§€nziali, per i quali sono stati previsti modelli avanzali
di centri di agpgrppzione sociale e di pmnto inten€nto e struthrle di sodegno

Fer quanto attiene infine il pmblema del peNonale viene individuato
un contingente muneri@mert€ defnito e pr:fessionale qualificato che do
vra essere assegpato alla Reglione per I'espletamento delle funzioni di com-
petena mentre la rcstante parte continuerà a prcstarc la propria attività
presso i Comturi.

tr te$o unificato è stato approvato dall'Assemblea con alcune modj.fl-
che le più importanti delle quali riguardano I'inserimento fia i soggetti iSi-
tuzionali delle Province e alcune disposizioni @n@menti il personale.

241 . DISCIPUNA DEL SE'I'IORE COIITIERCL\LE

Prcsnfotu dnl C-{nsiglierc rcOionole Moriltu ù 1" ageo flffi.
Decnd.ufa Wr tfuc Wi§ahl,m"

Ia prcpo§a di legge intende rEalizzare una orgarrica disciplina del set-
tore commerciale, attraveso la sua razior.ali."qvio/],e in ordine ad una defi-
nitiva prcEFarunazione rc.gionale.

I;iniziathra in parota si colloca nel quadro di riferimento cosituito dalla
legge Ll giugno lfff, n. 42O attuando altresì ìe comp€tenze attribuite alla
Regione rlallo Stahrto Speciale e dal D.PX- 19 $ugno 1979, n. 34&

la prc@a di leÉge individpati e definiti gi obiettili e le finalità del-
la politica commen:iale re$onale, delimita i contorni della programmazio
ne rc$onale del settore, stabilendo all'uopo l'appnrvazione del Piano re$o
nale di politica commemiale e. nell'ambito di questo dei Piani comunali
di siluppo e di ammodemamento della rEte commerciale. E inoltre prwi-
sta I'istittrzione di una Commissione re$onale per il comnercio competen-
te ad esprimerc par€r€ obbligatorio sulle direttire rcgiionali per il settore,
nonché di Commissioni comìmali dei pari competenti ad esprimerc par€rc
obbligptorio sui mnt€nuti del Piano cornmemiale, nonché in ordine al rila-
scio dell'autorizzazione da parte del Sindaco. Sempre in ordine ai Piarri ca
munali, è prwi§a la surmga della Regione nei confionti dei Comuni che
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erìtto sei mesi dall'entra;h in vigprc della le€l€le non abbiano prc\ €duto
all'approlazione del Piano in parola come purc I'assistenza della Regiione
ai Comuni per I'elaborazione dei rispettivi stnrrnenti. Neì titolo III deìla pro
posta di legge viene disciplinata innolatilarnente I'urbanistica commercia-
le, mentre il titolo IV richiama Ie nonne della le€lgle n.426l9l71in materia
di accesso all'artivita commerciale.

tr titolo V disciplina il mmmen:io al dettag;liq il corrmereio ambulan-
te, nonché Ie !€ndite non @mpnese né nel dettaglio né nell'arnbulantato
e cioè le lendite a domicilio, quelle per corrispondenza. per televisione e
videùt€xt le mGtr€. i distributori automatici, gli spacci interni e Ie coope
rative di consumo, Come purE stabilisce la normatila relatila aI subing€s-
so nell'attività commen:iale. aI rilascio e relrcca dell'autorizzazione arnmi-
nistratira ed aI rispetùo della pubblicità dei pmzzi. Il titolo \lI è dedicato eììa
rcgolarnentazione della somminiSrazione di alimenti e belande, mentre il
titolo \4I riguaxda il commercio aI'in$osso ivi comprEsi i mercati all'in-
$osso di prodotti alimentari ed i centri cornrnerciali all'ingmsso I titou VIII
e Ix disciplinano rirspettivarnente la rivendita di giornali e rivi§e e la di$ri-
buzione di carbumnti, mentrc il titolo X tmtta dei limiti tempomli delle at-
tività conuneflliali, con qlecifica indicazione dell'orario di rendita dell'atti-
vita aI dettaS[io in forma fissa ed in forrna ambu]ante, delle attività di som-
ministrazione di alimenti e berande. nonché dei di$ributori di carburarrte.

Con queste ultime disposizioni è data hcoltà alla Giunta rcgiionale, nei
Iimiti della legge n. 42611971. di regolamentare tale delicata materia. in rela-
zione alle proElralamazione r€gionale di sviluppo del sdtorE Il titolo )(I con-
tiene le dirsposizioni rclati\e alle agelrdazioni finanziarie, con la q)ecifica-
zione delle finalità, delle modalita e dell'entità delle stesse, prccisando al-
tr€sì come la Giunta rcgionale debba ar,ry'alersi al rigpado di un Comitato
tecnico per il commercio, con frrnzioni consultil€. Il titolo ) I, infine, com-
prcnde le norme tmnsitorie e queue che assieurano il necessario coordina-
mento con la precedente disciplina norrnati\a del settore.

242 . PROVYEDIT{ENTI PM LO SVILLTPO DELI-O SPOET IN SARDEGNA.

Presnlatn fui bnsulteri rytonol,i Orrùt - Btwwru" (tun - Dadca
- *iolkl - tutLu - Arccu - tixts - Atqri VùliD - Canalis - Lad'u Imwr
ilD - Moi - Mu Uelio - tulmas - Pnfum - mqgeri - *rri - Iai - Iflrelli
11L agasto 1986
Abbinnta ollo PP.IL 52 e 94
Awmnla dall'Aw,mblca nplkL silaÌL dcl S lebbrain 1988
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Rirwiatn dal C,nrx-mn ù I marzo 79§
RBptnIa dd Cawrna ù S luglb 19§,

Ia prcpos'ta di tegge è fintliz.q'i? ad una più ampia difhsione della
pratica dello sport, dell'eserrizio della culhrra fisica e delle attività motorie.

Fer il persquimento dei sopmindicati fini la propoda di leEple prevede:

- la ttalizzanorre di un sistema articolato di impianti spoÉivi destinati ad
uso pubblico e lia dotazione delle rclative attruzature;

- la piena ùtifir,zazione degli impianti esislenti:

- l'attuazione e ìo wiluppo di attività e iniziatir€ sportit€ e di progetti spe-
rimentali di strutture pubbliche e priate;

- lo wiluppo dell'associazionismo sportivo:

- la for:nazione professionale di diriglenti, tecnici animarori sportivi;

- la partecipazione di go\rani sadi ad attività e iniziative sportive a caral-
telE nazionale ed internazionale.

Gli inGnenti \rengono pmgrarmati attraterso iI piano pluriennale che
\iene a€€liorrìato con il piano annuale e hanno come enti athratori i Comu-
ni, i consotzi dei comuni; la partecipazione dei soggetti intercssati e ral}
prcsentaJivi del'attività sportila è rali'wafa mediante le commissioni co
munali e la consulta rcglionale dello sport, che - ai rispettivi tiveli - hart-
no compiti consultivi, di pmposta e di leriflca

Le Commissioni hanno esarninato la pm@a di legle congftmtamente
alle prcF)s(e di legge nn. 52 e 94 ed harìno prcdisposto r-rn te$o unificato
che contiene i principi più significativi dei lari prowedimenti.

Nel testq così rielaboratq viene attribuita alla Re$one la proggamma-
zione. I'indirizzn ed il coordinarhento delte attività sportirrc; il raccordo con
glli enti locali e con g[i operatori del settrore è assicuÌato mediante la prcvi-
sione di o{gani a composizione misa - Comitato per lo sport e
Comrnissione comrurale per 1o sport - che venEpno attivamente coìnvolti
nell'esercizio delle flrnzioni di mmpete.nza rcgionale.

Ir Comrnissioni hanno ulteriormente privilegiato inoltrc, il settorc
delle infiastrutture prevedendo la crcazione di una rEte di impianti sporti-
ri, razionalmente dislocati nel territorio regionale, plurifunzionali e dimen-
sionati ai bacini di utenza

Per il conseguimento dei sopraesposti fini vengono indicat€ una serie
di intenenti. difiercnziati sotto il profilo dei de$inatari (Comuri, enti di pru
mozione sportilal della natum delle attività finanziate, (ristruthflazione di
ilnpianti esi§enti spese di ge$ione e per I'acquiso di attrszaturel della
tipoloplia dei finanziarnenti (c»ntributi in mnto inter€sse e in conto capitale).
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Viene prcvista I;a rtAljzzazi|one di una rcte di impianti di proprietà e
gionale con un bacino di utenza ultla comunale, la cui realizzazione e la
gestione è affidata alle Provinca Fer la incentfi,azione della pratica sportiva
vengono previsti contributi ai'Comuni (rapportati alla entità della popola-
zioneÌ finanziamenti per I'orypnizzazione o la paxtecipazione a marrife$a-
zioni; conrenzioni con le i$ihlzioni scola$iche per incenti\rarc I'utenza e$€r-
na degli impianti di loro proprietà e agpvolazioni p€r le trasfert€.

Viene, infine, rcÉplamentata la fomazione prcfessionale deglli opera-
tori di setùorc e la tutela sanitaria delle attività sportive.

tlAssemblea ha successharnerrte appmdo it pronedimento senza a\Er
appottato alcuna modifica sostanziale al testo propodo d^lle Commissioni.

tr Gcnemo ha rinviato a nuot,o esame il prwvedimento eccependo che

- le agpvolazioni a hvore dei Comuni estese ai contratti di mutuo perfezio
nati entlo il 31 dicembrc 19i86, non possono determinare il sup€r.[nen-
to dei limiti stabiliti datla legge I agodo 1986, n. 488 sulìa finanza locale;

- I'automatico adEluamento della misula dei contnlbuti alla variazione del-
l'indice ISXAI risrlta in contra§o con i principi dell'art 81 dellla CoSi-
tuzione, che riseiva alla legge ogni determinazione circa le nuole mag-
giori spese.

Le Conmissioni hanno acc€tta0o i rilievi go\€mativi e harmo espr€s
so panerc àrorerole sulla legge dopo aler apportato alla §essa i nectssari
adeguamenti.

LAssemblea ha successirEmente preso in esame e nsspinto il prc!,ve
dimento.

2.13 , NOR IE PER I.A DISC1PLINA DEGU INIER!'ENI'I RFCIONALI IN MAIERIA DI PRO
TEZIONE CIVILE.

hesntalo ilalla tlinnta waionalc su f@a ilpll'Awwre ilElln Di-
fes ildl'ambcnlc Ania ù 3 dlembru 1ffi.
N)binato dln PL 23 e dln P.L 2:]0.
Aryflnnta ilall'A*mdca nclla sd.ufa del 15 ilitombre 198&
LR 77 gemwio 19&), n" 3
Pubblicala wl BU.R n 4 dcl 30 gewnin 19N.

Il te§o disciplina gi inter$enti rcgionali di protezione civile, lolti a
pr€!€nù€ ercnti cala.rnitosi anche non natuali ed aI soccorso a peBone e
beni al lom rerificarsi.
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Le attività regionali - di competenza del Presidente dela Giunta" che
può deteÉBrle a['Assessore della Difesa dell'ambiente - si articolano in ba-
se ad ur Piano della durata di 6 anni" attuato con Piani operativi annuali,
adottaùo dala Giunta rcglionale prEvia con§[tazione delle Pruvince e del Co
mitato consultivo per tra protezione civile.

Il Piano si articola in due parti" 111s reffiva alla prwenzione che di-
sciplina studi e ricerche, i si§emi di rilevazione la delimitazione delle zone
a rischiq I'attività inforrnatha e di forrnzione pmfessionale, ed una parte
relativa aI soccorso che disciplina i Piani di soccorso e I'utilizzo di rnazi
ed oÉani.

Il Piano vincola Ia Reglione e gfli enti dipendenti nonché gli enti locali
teribriali.

È istitulto un Comitato di coordinarnento con compiti consultivi e di
impulso Ne ftnno parte il responsabile politico rcgionale, i principali orga-
ni burocmtici oiruolti nella protezione civilg Prcsidenti delle Prwince, rap
prmentanti dell'ANCI e del volontariafiq l'Ispettore regionale dei Vigfli del
fuoco.

Sono invitati alle riunioni gli oryprri locali $atali e glli .{.ssessori reg;io
nali di rrolta in volta interessati.

È istituito in legge un servizio re$onale che si arrvale di un centro
operatho con compiti di cmrdinamento deeli intenenti regionali ddato
di stmttur€ per il rileramento e trasdssione di dati e inforrnazioni.

tr C.O.R, che prowede anche alf isruttoria deglr atti per la dichiara-
zione di calamità e gi interventi di ripri§,ino è integrato da personale re
gionale di volta in lolta oc[oflente fur rElazione at tipo di calamità"

Sono affidati alle Province compiti di rilemrnento e raccolta dati e in-
formazioni. vigflanza e alaxme plEdisposizione di SruthÙe operatile e mezzi
di soc.corso; ai Comuni di predisposizione di piani locali, o+;anizzazione di
gruppi di rolontari. attività di informazione, prcdisposizione mez'i di soe
@I§O.

Ia Regione da direttirc agli enti locali, es€rcita poteri sod,itutivi e fi-
nanzia le attività ad essi demandate.

Per pmmuovere e coordinare I'attività libera e non rctribuita dei cit-
tadini alla pmtezione civile è iSituito un aJtro delle associazioni e di Suppi
di singoli volontari otqpnizzali a livello comunale.

La Regione ercga contributi e Sipula con\renzioni per lo srDlgimento
di determinate attività con Ie associazioni, e finanzia i Comuni per i giruppi.

Sono dettate nonme defiEatorie per lalori di pronto intervento di com-
petena regionale e per l,a loro prevenzione. Sono disciplinati I'appaltq l'e-
secuzione ed il colìraudo dei lalori.

Ir Commissioni hanno unificato l'esame rnn laPL.23 e con Ia PL
230 e licenziato un t€sto unificato
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Esso prelede. oltrc a una ricogpDione delle competenze rcgionali il
cui esen:izio è ispirato alìa collaborazione rnn glli altri enti, I'adozione di
ùr piano Égionale \,olto aìla individturzione deìle ipotesi di rischio e delle
zone soggette al coordinamento, in relazione ad ess€, di tutte le attività re
gionali riler,znti per la IorD preve[zione, alle deterrninazione dqlli obiettivi
che devono ess€re consegpiti nel lorc es€ft)izio.

Il Piano è adottato a seguito di un procedimento di consultazione che
si wolge per mezzo di conferenze a livello provinciale dei Sindaci ed a LiveL
lo reglionale dei Prcsidenti delle Pmvince cnn I'Assessore della Dfesa del-
I'arnbiente cui è attribuita la competenza in materia dalla Giunta rcgionale.

I testo pmrede inoltre una serie di inteNenti rcgiionali r,olti secondo
le direttive fissate dal Piano, a promuovere e finanziare studi e ricemhe sui
rischi e sulle zone interessate; a cneare un sistema di ril€trarnento di eaenti
calamitosi e di trasmissione di dati ad essi rcIativi o riletanti ai fini di soc-
corso; là qualiflcazione professionale degfi addetti e dei lolontarl

Sono inoìtrc fnanziati prcp;rammi provinciali e comunali r,olti a dota-
re tali enti di mezzi e piani nec€ssari allo svolgimento delle funzioni di lorc
competenza e di quellè da svolgerc in collaborazione con Ia Re$one. ù inol-
tre modificate la LR 21 novembre 1985, n. 28. relativa a rimborsi agli enti
locali per spese di primo interrrento in modo da traderime la competenza
all'Assessorc della Difesa dell'ambiente.

Ia Gitnta è inoltr€ tenuta a garantirc fl co$ante firnzionamento di
lur centrc operativo per l'"fi'lusso e Ia trasmissione di rilelarnent| dati e
informazioni, cui in c?so di emerEpnza è assegnalo personale da altri uffici,
e ad orlBnizzarc sul territorio mezzi e strutturc in modo da prc1€nirc et€n-
ti calamitosi.

In caso di calamità non particolarmente glrave la Regiong oltre a prov-
vedere ag[i inten€nti di propria competenza pe,f la rdjz,zazione di opene
di ripristino assume - se richiesta dal Comùte interìgssato - il coordina-
mento degli inter'lenti assicumrìdo il concorso e la disponibilità di altri en-
ti e delle associazioni di volontariato. ln caso di calamità gnrve prcmuore
la dichiarazione e I'intenento da parte dello S'tato.

Per quanto concerne iÌ volontariato la Begione lo hvorisce nelle di'
velse fonne dell'associazionismo e dell'adesiore individuale a gr1Ìppi cD
mulali. Per le prime è pmristo rm albo r€gionale e I'ercgFzione di contri-
buti p€r a.ssicurazioni e arquisto di attruzah[€ per gi inten€nti. Lorga-
ntz?aziorrc dei gruppi è inrece afrdata ai Comuri.

Ia Reglione rimboBa le spese per trasporto vitto e alloggio in caso di
interuento.

Lerog;azione dei contributi regionali è subordinata all'impe€Fo e col-
laìrorazione in easo di calamita, a pml dene alla manutenzione delle at-
trczzaturE. a €lamrltirc Ìa formazione dei soci.
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LAssemblea ha approlrto il te$o con ulteriori modifiche concernen-
ti I'innalzarnento del numero dei servizi e dei settori della Regione per con-
setirc la istituzione di 1 sewizio e 2 settori per Ia pmtezione civile, Ia previ-
sione che la Regione proveda ad acquislare me?,n d attrczzaturE.

244 . NORME IN VATERIA DI I§IrItruOM MUSTEALI DI ENI'I IOCAU O DI INTERE§SE
INCAI,E.

hesnfura dnna Giurùn rcgùrnalc &rpn pÉn dell'Arsr.wre della pI>
Hica, i*ruzione, txni culkrmlt lnformnaona s@or* e spfi fud.-
da Fhu§o ù 3 ùentbrc 1986
hcoìlno Wr ftrrc lngislnlum-

I disegno di legge è fina]izzato ^lla istituzione, allo wiluppo e al coor-
dinamento dei Musei deglli enti locali e di quelli di intercsse locale.

Il prowedimento intende superare la tradizionale contrgurazione del
Museq int€so come "contenitorc" di materiale di particolare impottanza cul-
tumle, p€r affernare iI carattere di istituto di Écen:a e di s(nrmento cultu-
rale al servizio del cittadino, collegpto con Ìa scuola e con le altre i$ituzioni
culturali" e r,olto alla conserrazionq tolorb,zazione e furibilità del patrimo
nio culturale isolano

Viene infiodotto il principio della pmÉrammazione reglionale nella i$i-
tuzione dei nuovi musei e nel coordinamento dell'attivita del settorc e vie
ne prcvista la crcazione di r:n si$ema museale integrato basato sul princi
pio secondo il quale gli enti e soggetti int€rcssati. per la isituzione e il firn-
zionamento dei musei, possono a,ssociarsi secondo agppegpzioni territoriali
omoglenee.

2.I5 . NORME PM LAMR.BIJ%IONE DI GEITOM DI PRNSENZA AI COMPONENTI DI CG
MITAN, COMMISSIOM ED AI.ITRI CONSESSI OPER.A,N'II PRESSO LAMMIM§IA.+
AONE RMIONALE.

Plesntnto ilnlla Oimta rcgiilde su ptwltMtt tìr./l'lse.smrc acdi Af-
fut gqneruli" psn* e riformn dcila kgiono Mt ltalo t'71 denibe
1ffi.
Awunfo dall'Awmlrlm ncun sniln del 15 maggia fiAZ
LR 22 giryto 19&Z tr. ZZ
htht licara nol B,U.R yt 213 dcl 6 lltgù'to 1982



n testo disciplina in via generale la attribuzione di gettoni in àr,ore
di componenti di comrnissioni e comitati opemnti prcsso ì'AmmirristraziG
ne re$onale e gi enti rcg;ionali Srumentali.

In paÉicolarc è pr€vista una mdag[ia di presenza $ornaliem. tra le
6O.000 e le 30.00O lire a seconda dell'oryFno, I'indeonità di traderta ed il
rimborso spese di viaggio nelle misure previ$e per i coordinatori rcgiona]i.

Ai dipendenti regionali non compete la medaglia di prcsenza rna si
applica Ia disposizione che prelede Ia rtfribuzione delle ore eccedenti l'o
rario d'ufficio come $raordinario senza alcun lirnite. Fer i concorsi è con-
s€ntita I'anticipazione delle spese da paxte del cassiere rcgionale.

Le modffiche intmdott€ dale Commissioni ri€luardano l'innatzrnen-
to della medaglia di presenza tra le BO.fi)O e le 55.0O0 lire. con la prccisa-
zione che essa è attribuita a giomata a prescindere dalle sedute wolte e 1'a-
bmgazione delle \iglenti disposizioni.

IjAssemblea ha appm\xato senza ulteriori modifiche.

2416 ' MODII'ICA ALUAENCOIO T2 DEI,I.A LR 27 APRILE 1984. N. 13 .COMMISSIOM

DEII'ALBO REGIONALE APPATII{IORI DI OPME PUBBUC}IE':

hesnlala ilnlk:. Gfunh, ryton* su ptwp&a ildl'Ase,§orc alei Ia-
»ari pu»Uici Binnghi lll frembre $aG
AWowlD ilnll'Assmblca ndh sd.uta del 72 mmzn 7987
LR 22 ayrilc 1§M tt 22.
PubWicota nel B,U.R n 77 del" 29 aprilc 1987

n disegno di legpp modifica alcuni punti dell'aÉ 12, I.B- n.4.7984
n. 13 che detta norme in rnateria di "Albo re$onale de$i appaltatori di ope-
re pubbliche".

A tal pmposito il prc'!,ì/edimento, so$arìziato in un articolo unico. di-
spone che I'aÉ 12 subisca le seguenti modifiche: 1) soppressione della letL
b) 2) sostituzione dela letL c) che, con la nuola dizione, prevede che due
dei componenti la Commissione dell'albo rcglionale dqfli appaltatori di OO.PP
siano rappr€sentanfl - a lil€llo rc€lionale o prc\rinciale - del settorc edile
e siano nominati dall'Unione Codruttori Edili; 3) l'a,mpliamento delìa com-
posizione della suddetta Commissione con l'aggiunta di due componenti
designati dall',{ssociaziorÌe piccole imprcse e rapprcsentanti il settore a li-
rello prc\dnciale o rE€liorale.

I-e Commissioni, dopo ayer approlato l'aÉicolo cos.ì come prcpo$o,
harmo rit€nuto opportuno prccederc alla modifica degfi impoÉi di iscrizio
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ne all'albo reg;ionale degli appaltatori di OO.PP, pr€{dsti nell'art 2 della ci.
rata l@ie, aggiornandoli nel loro amrnontare.

Sul diseg;no di legge così modifrcato si sono espresse hvorevohmente
le Commissioni e succ€ssi\ramente il Consigio.

2,r - NoRl,lE Dl INQUADR"{I{ENIO DI PERSONALE SD{D\LE NEL RUOLO UMCO DEL
PMSONALE DELL'AMMIMSTR,AZONE REGIONALE E DI A§ST]Ì{ZIONE IEMPOR"+
NE{ DI PM,SONAI,E SIR.{ORDINARIO.

htsnlatn dala Oimta regionac &L pwp§D ilcll'Awwrc dcd'i AJ-

frirl. gqnerulL psmalc e rifumn dclln kgùne (hu ltdo t17 ùembe
1M,
Awnnnlo dall'Asr.tnNca ncllrt sùnn dd 18 mnrzo 1987.

Rhwiafa dal Gooerna ù 7 aprùe 1§7.
ninppowfu ilnll'Awnidca nelln edula dd 6 oge§n 1987.
LR- 74 dernlne 1982 n^ 35.
Publ,licaÌa rul B,U.R n 37 ilcl 18 *ffombe fi47.

n teso pB/ede, all'art ]- l'autorizzazione ad inquadrare nel ruolo del-
I'Ammini.$razione reglionale una unita appartenente al Mini$ero della Put>
blica i$nrzione, €tra assidente ordinario, in appliezione dell'att 12O del De
cr€to del Prcsidente della Repubblica Ll lugllio 198O, n. 382. L:axt 2 prEvede
I'a/.J.torjz,zaziorle a dispone asnuuioni tempomnee. per la durata ma.ssirna
di I mesi. di personale stmordinario da adibilE a mansioni impiepptizie di
copia Il p€Nonale è assunto nel rispetto deìle graduatorie deglli tdtimi con-
corsi pubblìci ed in mancanza col ricorso a chianrata dalle liste di colloca-
mento-

Ir Commissioni banno licenzialo il te$o sopprimendo l'alticolo 1. NeL
I'articolo 2 la durata del rapporto è stata circoscrifia a m $orni, con divieto
di riassrmzione per un iuùro dalla scadenza di detto periodo Fer la asswr-
zione si considerarro le graduatorie deg;li idonei deg;li ultimi 3 anni. Può es.
sere assrurto personale di qualifrca non superiorc alla quinta o, fino all'ap
prcr,azione del contratùo collettivo per il triennio 198,1-€l-l alla quarta-

LAssemblea ha apprurata inhoducendo nuorc norme concementi I'in-
crcmento delle dotazioni organiche complessile, e dettando nonne 1nÉi-
coìari per I'inquadrarnento del perronale del Corpo di viplanza arrrbientale
e per I'inclììsione nello stesso di personale della Azienda fore§e demaniali.

tr Gorcrno ha rinviato il testo in quanto:

a) è disposto un aumento di orEaniro ai soli furi di inquadramento di parti-
cnlari categlorie;
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b) si pmnede alìa modifica di decJaratoria di qualifica con lqlle inece che
con accordi collettivi;

c) si darmo disposizioni rttrmttive;
d) si pnrwede aIIa copertua delle spese in modo generico e impreciso;
e) si prwvede, in contra^sto col principio di enrtru,za del dirifio a conferirE

\ralorE ultrattivo a nonne transitorie snatua[do la relativa disciplina

I.e Commissioni hamo riappruvìato il te$o accogliendo i rilievi e per-
ciò ripri$inando la disciplina prc\dSa dal teSo licenziato in precedenza

LAssemblea ha appnNato il te$o delle Cornmissioni.

248 . NÌTER!'EN'IO STRAORDIIiARIO PM L\ BONIFICA DEL CAì{ALE DI IBNÀMAL\I
DI C"\GI-IARI-

he*nfafa dai {bnsigliarirWùynoh mghfu@ - Atawi - kcciu - tudda
fudo - narb-OWi- Rnnnnz@ - krraPinhs - *rm&iuxpp-T\rlu
- ZùrnL ù 2 ùrtbe 1986.
Ikcaduta per linc

La prcposta di legge tm€ motivo da.ll'esigenza di effettuare una serie
di interventi Smordinari urgenti sul canale di lbrramaini il cui deglrado
arnbientale, fonte di inquinarnento, costituisce un autentico pericolo per la
salute degli n[irqnti di Cagliari.

A tale fine è prcposto un contributo straordinario di lire cinque mi-
liardi al Comune di Cag[iari per la bonifca dell'intem canale da athrasi at-
tmrr'erco il dragaggio dei fondali, la soppressione dE;Ii sbocchi fognari e la
pùlizia de€lli arEiini, principali cause del degrado lungo il corso d'acqua che
dilerrcbbe - inece - un importante centrc d'attrMione per il ternpo libem

249 - INTEBVENIO SIB.qORDINARIO PER I,A RIPANAZIOM DEI DANM BECENTEMEN-
IE SUBNI DALI,A CAMEDRALE DI CAGI.IAru.

he*ntata dni Consiglieriryionali Wnicro - Atwni - Beccìttt,' Fhdda
kdo - Floris - OWi- Rardazzo - krraHnttts - krraGia.sepp -Ttrht
- Zurruù.2 dlùrc 1986
Decad,ula ynr tine lPgdnrum.
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La proposa di legpp tro\/a fondarnento nell'esigenza di perrnettere al
Comune di Cag;Iiari di effettuarc, con la massima tempe$ivitir, una serie di
Iavori di ripri$ino e di consolidamento della Cattedrafe di Cagliaxi, grave
mente dannegetrata da rcc€nti erenti aano§ferici e rlal continuo cedimento
della zona sottoslante, la cui gralità ha consiglliato la chiusura al pubblico
dell'impoÉante momìmento

A tale scopo il pruredimento prevede lo stanziarnento di quÀttm mi-
Iiartli di tire da erogare all'arnrninistrazione comunale di Cagliaxi affinché
effethri. con la massima ulTlenza i relativi lavori.

2;i{) IIODIHCIIE ED INTEGRAZONI ALl,\ LR 20 GruGNO 1986. N. 3& RECANIE AGÈ
VOI"\ZIOM PM I,A CONTRAZIOND DI MUTLT PER LESECIZIONE DI OPERD PI]}
BLICHE DA PAEIE DI ENTI I.OCAU.

hesntufo ildkt Giunla rcgionale s.l. prvtrNrl itdl'Asssme ilei h,-
t;ori eu»Uici, Bfunghi ùi amcerto con g|i Ase*fi d.gli en i lDcali,

Itnann ed urfuvti§jtca, Cogad:i e aen pWmmnnziona Lnlnncio e
a,witn dd territurin Monrunvi l'8 ffiob,e 1§6
ATtpunlo ilall'Awmlrlea ncila sifuIa ilzl 22 ilicemlte 1986
Rbwiato dal Crorcnn ù 23 gqtmab 1991,
maWrown rhl Gouerno ù 12 mnrzo 1982
LR 74 aprùc 1982 rt 16.
Pùtblimta npl B,U.R rL 76 tul 23 aprùc 1982

n disegno di legge prercde modifiche ed intep;razioni alla legge regic
nale 20 gugyro 1986, n. 33. ln particolarc il pruwedimento, senza discipli-
nare i limiti di concessione dei contributi per ciasc.una classe di comuni,
prevede che i contributi reglionali siano integirativi del concorso Salale nel-
I'onere di emrnortamento dei mutui da contrarrc. o già contÉtti nel 1985
e nel 19BG

Il disegno di legge dispone altrcsì che ag;li etretti del calcolo della ca-
pacità di indebitamento il con<nrso rcglionale mstituisce cDntributo in conto
intercssi sino all'impofio della quota relatha a€lli intercssi delle sin€ple Éte
di ammortanr.ento.

n dise€Fo di legge sul quale le Commissioni hamo espr€sso parcrc
frrorercle è Sato successivamente appm\ato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al t€So prcsentato dal proponente.

Il Govemo ha rinviato a Duorr'o esame Ia lElgle pemhé nello stabilire
le concessioni rc.gionali come contributi in conto interessi, arnpliando so-
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stanziatmente la capacità di i[debitarnento dQlli enti locali, contra$a col
principio eleDerale cui i contibuti dflDno essere corriÉpo$i in conto capitale.

k Commissioni ed il Consi§lio dopo aver accolto i moùivi di rinvio
formulati dal Gorrerno ed mer dispodo i nec€ssaxi adqluarnenti al t€Sq han-
no successi\amente apprcuato il prwvedimento

251 . [N'IM!'Eì{I'I SIRAORDINARJ A TAVORE DEIIE POPOI.AZIONI COLPTIE DALL'AIJ
LIA'IOM DEL 29 E 30 SEIIEMBRE T986.

hesntnto ;Iolln gi:unta rWtonolc su, pnryÉa ilcll',asestrc ail'agri-
coltura e rtfufim ogyw§DnlE Mulcdda il I ouobe 1986
firpwtnta dnll'A*wnblca nùa sdu.tn ild 74 eobe 1§6.
LR 17 nooembrc 7W, n^ 6L
Pritulimfo nd B,UP. n 57 ilel 24. tm:edne 1M,
Il dis€gFro di legge e$ende alle popolazioni colpite dall'alluvione dei

$orni 29 e 3O settembre 1986 le disposizioni contenute nelle leggi rc$ona-
le 7 giugno 1984, n. 29 -Interventi $mordinari a frvore delle popolazioni
colpite dalle alluvioni del periodo ottobrenovembre 1985'l

k Commissioni hanno espresso parer€ ftiorevole su un te$o che pre
vede I'eSensione delle nome contenute nelle leggli regionali 7 gugno 1984,
n. 29 e 30 dicembrc 1985, n. 34 alle popoìazioni colpite dalle alluvioni del
periodo settembreottottre 1986

LAssemblea ha appromfo senza modifiche il tesb pml)odo dalle Com-
missioni.

252 INQUADR.{VENTO NEL RUOI-O I,MCO DELL'AMMIMSIB,\ZONE REGIONALE DI
PERSONALE TBASFERIIO ALIÀ REGIONE §{RDA AI SENSI DEII.,IAEIICOI-O 75 E
SlEGIlENl'l DEL DECREIO DEL PRESIDEN'IE DELL{ REPIIBBUC,\ 19 GIUGNO n9,
N. 3,la

E\e*ntato ilaila Ofunn ryionalc su pn@a ildl',q***we aegh Af-
Jari genemli, Wenalc e rifurma dnlla Wionn Mil ltnlD tl9 ilicsnx'
be 1M
Appr{ruttD alnll'As*mblm rulln sd,uln dd 18 mnxa 1987.
LR 22 aprùc 1982 n 23
Pùblimtn nEI B,U.R vt" 77 dnl 2A aprùc 1987.

tr tedo dispone f inquadra:rrento nei ruoli rcglionali del personale già
dell'U.M*d e deI'E.N-A-PI., enti soppressi e Ie cui fimzioni sono traderite



alle R€glione ai sensi dell'artimlo 75 del Decttto del Prtsidente della Repul>
blica 19 giugno 1979, n. 348. Analogamente si dispone per parte del perso
nale dell'E.NdO.LL e dell'O.NC.

Sono dettate le disposizioni necessarie per I'inquadnmento nei paxa-

metri rctributivi e per la det€rminazione del trattamento economico e del-
I'anzianità di servizio

Le Commissioni hanno licenziato il testo limitandone I'applicazione
al solo personale g[à dipendente dall'U.M-ér" Altrc modifiche riguardano ade
guamenti necessari all'entrata in vigorc della nuova disciptina in mat€ria
di personale, istitutila delle qualifrche fiDzionali. e il contenimento dell'in-
crEmento degli o4pnici dell'Amministrazione regionale.

LAssemblea ha apprc\,ato senza ulteriori modiflche.

253 . MODIFICA ALI.\ LEGGE RA,GIONAI-E 19 FEBBR{IO T986. N. 2I. RIGUARDANIE I,A
§ANAIORIA DI OPERE EDILIAE ABUSTVE.

Pre.snlnlo dalla OiuntarcSiùnnlo supr@a iìcll'As*wre ogùi En-
ùi bcalL Firw"nzn e Uùnni§ica C(Ni ù 18 ffiobre 1ffi,
,Cwrotxrta dall'Awttiblca nnlla siluln ilcl 23 ilircùbe 19ffi
Rùwion ilnl Gouena l'8 getur.o,b 1987.
maWnnun dall',4wmblea nclkt xd,ula dcl 18 mnta 1987.
LR 9 aprùP 1982 tt 12.
Pubùicaln nd BU.R n 15 ile.l 77 aprilE 1§Z

tr diseppo di leElEie intende uniformare i t€rrnini delìa pr€sentazione
delle domande di sanatoria edilizia della legirslazione re$onale a quelli mo
diflcati della noEnatira statale.

Le Commissioni hanno esprcsso parerc favorEvole.
LAssemblea ha apprnato il t€So delle Cornnissioni apportandovi al-

cune modifiche. In particolarc sono sÉate estese Ie agelolazioni circa la pre
sentazione delle dornande; si è dispo$o che la deliberazione che approva
il prcgetto p€r la co$ruzione di opere pubbliche so$ihrisce a tutti €lli effetti
La concessione edilDi4 si sono introddùe delle agarolazioni nell,a procedu-
ra al fine di non far pesare sul cittadino i ritardi della Pubblica Ammini
stmzione.

tr Gor/erno, nel rinviarc a nuorzo esarrre I'articolato, eccepila la iÌeglit-
timita. per conhasto con i principi genemli in mat€ria di edificabilità dei
suoli della norrna che diqrone la soe hrzione della concessione edilizia con
I'appnrazione del pmgetto a cod,n.rirc per le operc pubbliche.
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l,e Commissioni hanno rimaminato l'articolato e. adquandosi al te-
nor€ del rinvio govenrarivo, hanno soppresso la norma-

L'Assemblea ha appmvato il testo delle C,ommissioni. ripruponendo
la norma censurata dal Épvemo, con la specificazione che Ia sosituzione
da essa operata è \ralida ai soli fini della sanatoria dell'abusivismo edilizio.

2rl NORME DI AirruAztONE DELI.IAF 'ICOI,O TB DELI,A COSTII'TZIONE E DELI,A LEG
GE 25 GENNAIO ]982, N, 17 IN MAIERIA DI ASSOCIAZIONI SEGREIE E NORME
PER GAR"{\TIRE IA PUBBUCITÀ DELI,A STruAZONE ASSOCIAITVA DEI TIlOI,i\.
RI DI O\RJC}M H,ETTNE O DI NOMINE E DESIGNAZIOM REGIONAII.

he,wntnla dni Onstgliorircgimol,i furra,nu - Atzori VùIb - Cannlis
- hc@ - Crcau - Dodta, - Lada larunda - Imi - Inelti - Mai - OrnT
- Mu, Uelia - tulnns - furut - Pubuso, - nuggeri - *iAla - krri - Ums
ù 77 ffiobe 1ffi,
Decod,uln Wr.furc

la pmpoda di legEle detta norme nel rispetto dei principi contenuti
nella leg§e 25 glennaio 1982, n. 17 emanata in attuazione deu'articolo 18
della CoSituzione, in mat€ria di appartenenza ad associazioni seÉFete (vie-
tate dal disposto costituzionale) e norne per gamntt€ la pubblicità della
situazione associativa dei titolari di caxiche el€ùtive o di nomine e desigpa-
zioni regionali.

A tale scopo viene rigorosamente disciplinato I'obbli§o per i pubblici
arnministmtori e per i pubblici dipendenti, di esterrìare pubblicarnente la
prcpria appartenenza ad associazioni che abbiano fnalità dichiarate o svol-
gano di frtto attività" di caratterc politico, cultumle, sociale, issi$enziale o
di pmmozione economica

Il prwrcdimento le$slativo prevede, a cari«r dei dipendenti che con-
travvengono al divi€to (fissato in norma) di appartenere a<l a.ssociazioni se
gltfe, sanzioni disciplinari, da irm6prsi prwio apposito proc€djmento, gra-
duaf€ in r€lazione ai riflessi sull'attività svolta

Per i titolari di caxiche e di nomine rcgionali la sanzione consiste nel-
Ia r€voca

È atrcsi vietata ta concessione di contributi il rilascio di licenze o con-
c€ssioni, I'iscrizione ad albi da parte della Regione a fr\Dre di colorc che
risultino appartenerc ad associazioni segirete.
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255 - t§Il1'uztol,lE DEL DIFE{SORE CMCO.

he-srùnto ilalla Giilnn rcgionala su Tttupea ddl'Axsme ogd 4f-
Jari Weml.i" ptwnalc e riforma aala ncqione Mu ltolD ù 22 ffiD
bre 19ffi.
AItufuarD aile pnry*e ùi lcgge 221ì e 2lll
Aryrvnto ilall'.,4wmblco, ttclbt *iluta ilcl 75 iìticcribe 15ffi
LR 77 gennnb 19§, n 4
Ptiltulimla ncl BU.R n 4 dcl 30 genrnb 1 .

tr disegpo di legge individua nelf istituto del difensore civico un utile
stmmento p€r superare gli ostacoli athralmente esi§enti tra il paese reale
e glli o4pni ed apparati della Re$one.

Iì difensore civico, incardinalo presso Ia Presidenza della Giunta re
giol]ale è desigDato dal Consiglio regionale tm p€rsonalità dotate della ma.s
sima ar-rtorEvolezzr, SaJlte il camtterc di influenza di tals magi$ratura civi-
ca- Sono inoltrE previ$e puntuali ipotesi di ineleggfbilità ed incompatibili-
è nonché di decadenza e rc\,oca per Ellavi motivi mediante deliberazione
del Consig[io regionale.

I disegno di legge $abilisce che i] difensorc civico interviene a richie$a
di chiunque vi abbia interess€ nei confrDnfl dell'Ammini$razione rcgiona-
le e pone hrtta una serie di disposizioni Ìolte a gamntilE la Uberta ed indi-
pendenza del difensore civicr nell'eqricazione delle funzioni ispettive.

Le Commissioni hamo abbinato I'esarne con la prcpoda di legge 228
e Ia pmposta di legge 281, intrcducendo delle modifiche formali, che han-
no peraltro lasciata intatta la Sruttura e le finalità deU'i$ituto, innoando
- per quanto attiene al te$o del disegpo - sulla sua incardinazione non
più prcsso la Giwrta re$onale bensì presso fl C-onsig[io regionale.

LAssemblea ha successivamente apprc%to il te$o delle Cornmissio
ni sopprimendo la norma relatir,a all'istituzione del libm del difensore civi-
co, e la norma che attribuila ai Consigllieri reglionafi il diritto di richiedere
al difensore cMco notizie ed informazioni connesse all'e.sen:izio delle sue
funzioni.

256 . MODIFICA DT,GU AAilICOU II4 II5 E rr8 Dn-IA LEOOE RDGIONALE 27 GruGNO
$8q N. ,I4 _ LECGE F]NAÀZIARIrq. ]l)86.

Èe,sntofa dùi Cottsigùieri ftgionali OWi - Atzori Villio - Lodlt Lc{>
nùtdo - Pùi - On.ruis - Pttlighzddu ù 3 atiembe 19ffi
eWrown dail',4*mWeo, ndh, stuta dd 26 ymwnbrc 19ffi,

2lri



LR 10 iÌiaembrc 1986, n 7L
Pubblicafa nel B,U.R n" 81 ilellL ilicedne 19ffi

La pro@a di legge prcvede I'edensione della normatila rcgiionale
viepnte in rnateria di contn:buti agli arsellatori e molluschicultori. lble e$en-
sione concerate sia i soEgetti de$inatari, sia I'ammontare del contributo ri-
conosciuùo, sia Ia procedura e la documentazione necessarie.

tr diseg[o di IEge dispone inoltre un contributo una tarrtum a frlore
delle cooperatfue e socidà che abbiano esercitato la pesca del tonno

I.e Cornmissioni hanno espresso parere frvorevolq intmducendo al-
cune modifrche relative alle zone geografiche intercssate, a['ammontarc dei
contributi e ai criteri di riferimento per I;a lom concessione, e alle disposi
zioni finanziaxie.

LAssemble ha apprcvato il te$o delle Commigsioni.

257 . A§SISIT.NZA ECONOMICO§OCIA1À E DI ìI{\IENL'I,IENIO IN EAVORE DEGU L\.
FmMl DI IIENIE E DEI ML\-ORIII'I PSICHICI RESIDEN'I'I L\ SARDFCNA"

hesntoto dalla Aùmn tWian* &L prwtr NrL dcil',a*wre ail'igie-
vw e slraitA, ks ù 4 tm:emlne 1986.
Aepvnlo dnll'Asmdm, nclbt. sùrta dd 2 eobe 1§Z
LR 22 olÌtibe 1982 n 44
Ptrltulicofn nal B,U.R ru 43 dd :ZA ofiolm 1WZ

IÌ diseg[o di legge prevede che I'Ammini$razione rEgionale conceda
ai cittadini infermi di mente o minorati psichici, tesidenti in Sardegna sus-
sidi sotto forrna di assegno mensile o di r€tta di rico\rerc in istituti assisten-
ziali non ospedalieri o prcsso case-àmiglia comunità-allopsio case protette
e simili.

In paÉicoìare si prevede che I'assegpo mensile ren€F conc€sso agli
inferri di mente o minorati psichici iì cui redditq riferito alla composizio
ne del nucleo frrniliare, non superi deteminati t€tti.

I sussidi sono inte€lrativi dei tEttarnenti economicuassi§enziali eI}
eFti per to stesso mothD, rtal Mini$em degli Interni agli aventi diritto fno
al 65' anno di dàL sotùo forma di pensione d'invalidità civile e di asseg;no
di accompaginarnento

Nel prwvedimento si prcvede che il Sindaco, al quale derzono esserc
indirizzate le domande, pnvvede a['erogazione del sussidio adofianto la for-
ma assistenziale ritenuta piÌr idonea in relazione ad o€Fi sin€plo caso.
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258 . CONCESSIONE DI TJN CONIBJBT,IIO ANNUO A SO§ItsGNO DELL'ATITVTTÀ PROMG
ZIONALE DELL' l§rtIT]'IO CUTN,'RATE SULI.iEIItrGRAZIONE.

hevnffia dai Consiglteri rcgionnli OrrùL - Oppi - hùtghedd,u'Mercu
glnntomngelo - Merut Om.zin - hfre - fuh ù 6 wwmlne 15ffi.
Decod.ufa pr ttnc lPgtdnfum.

I-a pro@a di legge prevede I'erogBziong d,a parte dell'Amministra-
zione regionale di un contriLruto anlruo all'Isituto Culhrrale sil'Brigrazione

Il contributo, in particolarc, è de§inato allo sr,olgimento di attività fi-
nalizzata a pmmuovere. tla gli emigmti, la conoscenza del patrimonio stori-
cq culturale e ling;uistico della Sadegna. I'infortnazione sulla politica e sul-
la situazione economica e I'ins€rimento scolastico e professiona-
le dei lavoratori emiÉFati e dei loro figli che rientnno in Sadegna-

259 . CONCESSIONE DI UN CONTRIBTIIO AIINUO A SOSIEGNO DELT],AMWTXÀ DEX,I.A
ASSOCTAZTONE NAZIOTùALE pm,Smu?fi POLIIrO nALTAM ANTITASCISI'I (ANP-
PIA) E DEIJT'MONE AI,TrcNOMA PARI'IGIAM &\RDI (UAPS).

hevntnfn dni Consigl,ieri ryionali Ornl - Ctppi - Pultighrnd,u - Mercu
Xhntorangdo - Mercu Omzio - Cofre - fu)n ù 6 wuembrc 19ffi,
Awlxnlfl. ildl'Asvrtden ncila ynuta ilcl 1Il tm:embrc 1987.
LR 18 aliccmbe 1987, n 5Z
É\tbblicatn nel BU.R rt 49 dcl 22 alicentbrc 1987.

La prcposta di legge prevede I'ercE;azione, da parte dell'Amministra-
zione rcgionale, di un contributo annuo all'Associazione nazionale perse

Le Commissioni, che hanno esprcsso parere hvorevole ul pn:lwedi-
mento, hanno statrilito che Ia scelta sullla fonna assistenziale più idonea.
sia effethrata sulla base della ceÉitrcazione tecniccsanitaria locale e che il
tetto per I'ottenimento degli a.ssE[ri mensili non sia rapportato al rcddito
ftmiliare ma esclusivarnente a quello del paziente.

È Sato mnne giudicato opportuno equipararc glli infermi di mente,
per quarto concerrre i benefici per il traporto dal proprio domicilio alle
struthrrc di ricovem, agli altri sogigetti portatori di bandicap.

tr disegFo di legge è stato successi!"ment€ appmlralo dall'Assemblea
nel testo prcposlo dalls Crmmissi6ni.



guitati politici italiani antiftsci$i (ANPPIA) e all'Unione autonoma partigia-
ni sardi (UAPS) a sode€Fo dell'attività srolta dalle Sesse Associazioni per
la difrrsione delle conGcenze dell'altissimo patrimonio di ralori umani. idea-
li, culhlali e civili dell'antiàscismo e della rcsi$enza

tr prmrcdimento sul quale le Commissioni hanno espre.sso parere h-
lnrerole, è stato successhamente apprumto dall'Assemblea senza alcuna mG
difica rispetto al testo propcsto dai pres€ntatori.

260 . IMERVENTI SIRÀORDINARI A EAVORE DEGLI IMPREN'DIORI ARflGlANI E COM-
MMCIALI DANMGOHN DAL NUBIIBAGIO DELI.'OTTOBRE ]986

Prc*nhn ani Consighizri OWi - Atturi Vtllto - Cossu - Me-
rclln - Planfra - Becciu ù 6 rm:embrc 1986
Awvnh illil',4sytiilca nclla sd,uta ilnl 26 run:emlnv 1986
LR TO alicenibe 1986 n @.
PrilùLimra nel B,U.R n eL dcll'tl ilirumlne 1986

Ia prcpoda di legle prelede Ia concessione di un contributo, pari al
30% del danno subito relati mente ag[i imrnobili ed ath€zzatue adibiti
alle attività aziendali, in hlore deglli imprcnditori artigiarf e commerciali
danneglgFati dal nubifraglio occorso nel mese di ottobre 1986

tr pruwedimento in parola attribuisce l'accertamento dei danni subi-
ti ai comitati comunali de['agricolfura, integrati da un rE)pr€sentante de
gli axtigiani o dei commercianti e da un fimzionario dell'Assessorato del
turismo, artigianato e cornmercio, e detta alcune disposizioni di carattere
ammini$ratiro cin:a la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi rclativi.

I.e Commissioni hanno espresso sulla prcposta di legge pax€r€ fuore
vole. dopo aver tuttavia limitato il contributo di cui sopra alla quota dei dan-
ni non copefta da polizza assicuratha ed aver apportato alcrure modifiche
di carattere tecnico

LAssemblea ha successilamente appMato la proposta di le€ple nel te$o
prcpo.sto dalle C,ommissioni.

261 - PROITVDEÀZE A FAVORE DEGU OPB,.{IORI DEL SEIIORE PESC,A DANN&GLTII
DA ECCEAONALI ÀV1'ERSrIÀ ATMOSFERIC}IE !'MICATBSI NE,LOTIOBRE 1986

I»reenfufo ihila GtMùa rcgionale sù ptupo§a iW',4**wrc alln ùi-
fes alzll'amliente htla tl 7 rm:embrc 1986
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AWrown dail'Asemdsl ttdkt. sùia ald 2Ii nm;ernbrc 1986
LE il ilircrnbrc 19ffi, n" 67.
Ptiltt licala nnl B,U.R n 6a ITL ilircmbrc 19ffi.

I disegno di le#le dispone la concessione di contributi sfizordinari
a àr,orc degli opemtori de[a pesca della Sardegna orientale danneggiati dalle
pa.rticolari situazioni di rnaltempo ivi r€rificatesi. tr disegpo di lEge sabili-
sc€ che il contributo è fissato nelÌa misura ma^ssima dell'8o per cento della
perdita subita

Le Commissioni hanno espresso parEre fat'orclole sull'articolato
LAssemblea ha apprcvato il testo detle Commissioni senza apportax!'i

mrrlifiche.

262 , PRO\'IEDIMENTI A FA\ORN DELLE PICCOT.E E MEDIE IMPRESE INDUSIRIAU

Prcxntun ani Consigùieri rcgiordri C'uxc?t - krmnn - Orrù, - RilSSe-
ri - Mxt Velin - Ums l'11 naxm.Ine 19€16.

AÌtuùnarn olle PPJL 323 e 554
Awrunta dall'Aw,ntblc0. ttzlkt, *iluta, ilEI 28 apriln 1N.
LR. 2n giugrc 19§, n^ 44
Palùlicala nd BU.È ru 25 dcll'7 ùuglio 1W.

La prcposta di legge intende defnirc una serie di interventi atti ad
inciderE su alcuni momenti essenziali della vita operativa delle piccole e
medie imprese indu$riali sarde.

In tal senso, allo smpo di favcrire il riassetto finarziario delle imprese
in pamta" ìa prcposa di leÉlp prelede che Ia Reglione possa sodenerc ope
razioni di con\ersione della situazione debitoria a brìeve terrnine nei con-
ftonti di iSituti di credito in debito consolidato a medio termine per rìn
periodo non superiorc a cinque anni. Linten€nto regionale si traduce in
tÙl contributo in conto interEssi fnalizzalo a ridurre g[i oneri derilanti alle
imprese dalle 6psrazi6nl di conversione del debito.

Vengono altresì plEvi$i interventi rilolti al potenziamento delle ini-
ziative az:iendeli fil]qliz,ìgte all'innovazione ge$ionale ed alla penetrazione
nei mercati, «)me pure rrytribut reglionali sulle spese occorrenti per ini-
ziative volte àlla ptDmcrzione delle vendite ed alle ricerche di mercalo.

La prcpoSa di legge si prcpone inoltre di frvorire I'adozione di stru-
menti associatili - i consorsi tm imprese - nonché la fornazione e I'a*
giornamento dei quadri dirigenti, intermedi e tecnici, delle imprcse, attra-
verso appositi interventi regionali.

:.::ìrì



Sono infine prc\ri$e nuove fonne di intenento degli enti pubblici a
favore delle attività pmduttive, sia attraverso il finanziamento di speciflci
prcgmmmi, sia mediante la costituzione, presso l'Assessorato competente,
di un Serwizio regionale di informazioire consu.lenza e promozione delle
attività indu$,riali.

k Commissioni hanno frrso la pro@a di legge con le pm@e di
le*Eie nn. 323 e 5M. esprimendo parerc frrcr€lole sul teSo rrnificato

Detto testo prelede anzitutto l'istituzione prcsso I'Assessomto dell'in-
du§ria, di una Commissione rc€iionale per i prcblemi indu§,riali dotata di
ampi poteri consultivi e di propoSa" e stabilisce una s€rie di interventi da
parte della Re$one. con le relative pÌocedule d'accesso agli Sessi.

\.èngono all'uopo prEvi$e opemzioni di sostegyro per il consolidartrento
finanziariq per la fomazione di nucnri quadri dirigenti e di nuovi imprcn-
ditori, p€r fl crcdito scort€ e per i corsorzi fld| ed è altrcsì co$ituito presso
il C.LS. un *Fbndo di mtazione" destina0o alla concessione di anticipazioni
in hvore delle imprese che hanno alanzato richie$e a['Agenzia per iÌ Mez-
zog;iorno di beneficiare del contributo di cui all'art 69 del D.PR 6 martt
197& n. 21&

Sono del pari individuat€ una serie di speciflche iniziative che I'Am-
mini§razione rcgionale dorrà assumere, attraverso il Centro eùopeo d'im-
pr€sa ed inno!"zione BIC Sarde€Fa per hvorire il consolidarnento delle im-
prese e druttare il potenziale di wiluppo endogeno dell'Isola il CI.S., la
S.EI.RS. ed altri istituti di creditq per I'athuzione de€ili inten€nti di cui
al prcsente pmwedimento.

Iì te$o unitrcato è s(ato successilamente appru\,ato daI'Assemblea senza
ulteriori modifiche.

263 NORME PM LESERCIZIO DELLE TUMIONI AMMINISM,{TNE DELEGAIE DALI'
SD{TO ALL{ RECIONE RELAiITV,{\{EI§IE ALLATITVIIA DEI COMITAN PROVINCIAU
PTts I PREZN.

heenfnfn dni ensigl/izri rWimolù t a,i - Cutcu - Onù - tulmas - ht-
bttsa - furri - Mai l'1-7 wù€ilrre 1986
Decod,un pr finc logidntum"

l^a proposa di le€Ep intende discipliDar€, ai sensi dell'art 41 del D.P-R
19 giugno l9'l9, n. 34& I'e.s€rcizio delle firnzioni anministrative detegate
dallo S\tato alla Reglione relath,e all'attività dei Comitdi prwinciali per i prczzi

Mediante il pmcesso di suHelegMione ai sensi del'axt 3 - terzo com-
ma del citato D.Pn- n. 34& la Regione contribuisce aI riassetto fi,rnzionale
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ed o4pnizzativo del sistema di conuollo dei prczzL individuando nella Pro
vincia il destinatario delle fruzioni Arnmini$ratirze connesse all'attività dei
romitati provineiali per i prczzi.

Al fine di assicura:e I'esercizio delle funzioni di indidzzo e coordina-
mento dei detti @mitati e per @er confiollarE l'andanento dei msti nelle
dilrrce frsi, il pmwedimento in parola istituisce, presso la Giunta rcgiona-
le, I'Ossenratorio regionale dei co$i e dei prtzzi, finalizzqro alla gffg[tuazio-

rle di studi e ricen:he sulì,a formazione e I'andamento dei prEzzi dei gpneri
di prima necessita e dei senrizi, che può avr,alersi anche della collaborazio
ne di centri di $udi pubblici e prilati e di espeÉi comp€tenti in materia

2ùt- ATTT!'ITÀ. DI RICMCA E DI COUITVAZIOM DEI MAIERIAU DI SECONDA CAIE,C,G
RJA DI CUI ALLARTICOI' 2 DEL REGIO DECREIO 29 LUGUO 1927. N. 1443, NE,
TERN.ITORIO DELI.A REGIONE AI-]'TONOMA DELIA SARDF,GNA.

Èe.sntalo dalh Oiwùa rcgionalc sù pt\rpodn ilcll',4*ssrne ilcll'in'
ilu§ria fuffo" d,'ùùest am L',4*,wrc ilclbt pWrumnzionc, Aùon'
cio e os*o iÌcl terrihvrin Monnmi 111 rmxmlne 1986,
Atuinoro dillt PL 1O e alla PL 1:U
Approwfo aInII'Aw-tnHEa nelln vnlfte ilel 22 ilicembrc 19§.
Rhwiafo iÌal Go»emo ù 23 gemnio 7389.
Aiapprumn ihll',4wnlblca nclla siluln dfl 27 aprùE 19N.
LR. 7 gùlgra 1989, n 30
Ptthblùntn npl 8,U.R n 22 dn 16 giilgnD 19§.

Il dise€lno di legge si prcfigge di disciplinar€ I'attività estrattira di ca-
1,ìa. ponendosi tra g[i obiettivi primari detìa matèria ta hrt€la del territorio
lble tutela è sara pr6'ista sotùo molt€plici aspetti. sia all'atto del rilascio del-
I'autorvxa2iorre. sia dumlìte i lavori di ricerca e di coltfuEzione, sia a]l'atto
della cessazione dell'attività. All'uopq il disegro di legge pre!€de che I'au-
torizzazione è rilasciata dall'Assessore Egionale deìl'induSria il quale prw-
lede sentito il Comitato rc$onale delle miniere, integrato, tra gli altri da
uÌr ÉpprEsentante di ogpri Comune interessato Inoltre I'Assessorc, prima
del rilascio dell'autorizzazione, dc,raà accertare, oltre ad altri elementi" l'e
si§enza di vincoli iùogeologici, paesaggiSici ed ambientali ed il richiedente
dorrà conedarc la domanda Gcn un prcgetto di sistemazione ambientale
e di recupero del territorio inteÉssato durante ed al tennine della coltirra-
zione.

È aftresi prer.iSo che la Regione predispongp un piano regionale delle
<anr che dovr:à comprenderc, tra I'altm I'individuazione delle aree da cir-
c6crhtre tenendo prcsenti le esigpnze di sahaguadia e di tutela ambientale.



Quali destinataxi dell'autorizzazione il disegno di le#le ha previ$o che
debl»no essere, nell'ordine. il ricercator€ che ha scoperto il giacimenio il
pmprietario del suolo o chi ne ha lÀ disponibilità. chfturque ne hccia ri-
chieda-

I disegno di legge ha infine shbilito una serie di misrùe e di sarzioni
in tenu di vig[ìanza sull'attività in parola sia di ricenra che di coltivazione.

I-e Commissioni hanno fuso il disegpo di legge con le propGste di leg-
ge nn. 10 e 124 esprimendo parcrc favorcvole sul testo unificato Detto testo
prtvede. dopo la classificazione dei mat€riali di cala e tofi)iera, tuur serie
di stn-menti per la pianificazione dell'attività di cala cata§o nrg;ionale di
giacimenti di cala. piano reglionale delle atthità estrattfue; piano regionale
e guida dei materiali lapidei di pregio Vengono quindi disciplinate le attivi-
tà di ricerta e di coltilazione quest'ultima subordinata ù oafiorizzaaiorre
od a concessione a s€conda che il giacimento sia in disponibilità di pri\ati
e di enti pubblici o!.verc appartenÉb al patrimonio indisponibile della Re
$one. All'uopo iì prowedimento contempla il del giacimento al
patrimonio indisponibile della ReeFone in caso di pmlungpta e documenta-
ta inerzia del prDprietario del fondo, come purc le complesse procedul€ per
il rilascio dell'autorizzazione e dellia mncessione.

tr tesùo unificato prevede altresì e disciplina i ca.si di decadenza e di
rcvoca dei pmr.vedimenti amministmtivi in parcla" Ie firrrzioni di vigilanza
e le sanzioni in caso di abusivo esercizio delì'attività di ricerca e di coltira-
ziolle.

hrticolare rilie\,o assume nel conte$o del tedo unificato il ripri$ino
dell'arnbiente. In tal senso, viene i$ihìito prcsso I'Assessoralo reg;ionale de}
I'Ambiente un apposito Fbndo, finanziato con il concomo dell'Amministra-
zione rc$onale e dei soggetti titolati di aùtoritz8.ziolJe o di concessione e
fiial:zzata ùa rcaliz,zzzione d'una serie di inter'lenti per il ripri$ino am-
bientale.

Il te§o unificato prcvede in-fine notevoli incentivi per lo wiluppo del
settore lapideo ed un rcgime tmnsitorio inteso a ponE gXi esenrenti attività
di cala all'atto dell'entrata in viÉprc della prcsente normativa nelle condi-
zioni di adegrarsi in tempi rag;ionerroli alle nuole disposizioni.

IjAssemblea ha successilamente E)pmr,alo il testo unifcato senza so
stanziali modifiche rispetto al testo esitato dalle Commissioni.

tr C'oremo ha rinviato a nuorro esarne il prcv\redimento eccependo che:

- non prtevedendosi Ia <nrresponsione dell'indennizzo a àlore del pmprie
tario espmpriando neI'ipotesi il passa€lgio del giacimento al patrimonio
indisponibile della Regione, viene violato il precetto di cui all'art 42 -
terzo comma della C,ostituzione;



- non è prcvisa la norma concemente il risarimento al pmpridario del
fondo per i danni deri\anti dalla colti'vìazione della cara" nonché la pre
Sazione della ca'rzione o,entualmente richiq{a dal prcdetùo prcpri€ta-
riq in violazione dell'art 3l- riclrizunato dall'aÉ 45 del RD. n. 1443 del
7927:.

- il limite massimo della sarzione amminiSra:tiva $abilito in lùe 25.000.000
cortrasta con I'art 1O della lEge n. 689 del 1981 che fssa il suddetto
Iimite in lire 20.000.000.

Le CornrniÀsioni haruro esprrsso pa.rcre hvorerole su wr tedo in cui
sono s ati accolt i rìlievi del Clovemo'

thle tedo è Sato successivamente appmlato dall'Assemblea

265 MODIF]CHE ED INIEGBAZIOM ALIA LEGGE REGIONALE 6 MARZO rI9. N. 7 E
AIJ.A LEC'GE REGIONALE 17 MAGGIO 1984 N. 23 RECAuYTI NORME Pm IA ELE-
ZIONE DEL CONSIGUO REGIONALE.

Prcx,nffia ani Consiglieri Ngtonoli Coru MercUn, rutqu,iwi ù 77 tw
wxnlne 1M,
Decodltn pr linc kgishfum^

Ia prcposla di le€ge intende anzitutto adeguarc la L.R. 6 narzn 7979,
n. 7 alla legge costihizionale I maggio 1986, n. I, che limita ad ottanta il
nurnero dei consiglieri rEgionali.

Il prmedimento inoltrc ripristina le norme elettomli contenute nel-
la LR 6 marzo 1(I/9, n. 7 przialmente mutate drìlà LR- lJ rneo$o 1984
n. 23. come pure ripri$ina i princlpi di proporzionalità ed unitarietà de[a
Bppr€sentanza consiliax€ reg;ionale.

Ia prcposÌa di le€pie prevede infine nuove norme intese a semplifica-
rc le opeDzioni el€ttomli. sull'es€mpio di quelle viglenti in altri stati euopei.

266 . DISPO.SIZIOM PM I,A FORMAZIONE DEL BII.ANCIO ANNUAI,E DELIA REGIONE
0JocE nNANZTARIA 1987).

Prcsntalo tlnlla Oùmtn rcgion* su prupsfn dcll'.Assr,swe ilclln pr>
glflinrnt zirrnz bùmciD eil owtlo ild ten iilrio Manmyui ù 77 rmtem-
bre l$n
Aeprumlo aa 'Awrùle.a mclla eduln dnl 22 gqnrurb 1NZ
LR 2A Jd*rru,ia 1[& n 6
Ptthlfuata ncl BU.R n 8 dzl 2,5 klùrwio EAZ

2?A



tr dise€Fo di legge detta nonne per Ia forrnazione del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 19BZ

Sono «rmpresi nel prwedimento interventi di particolare importan-
za per i s€ttori dei lalori pubblici, dell'aElricoltura" della pubblica i§,mzione
e dell'assistenza

I disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato nc
tercli modifiche al te$o prcposto rlalìa Giurrta hanno esp1Bsso
parEre à,iorc\.l]le è stato successivamente approrato aaù'Assemblea con al-
cune ulteriori -modifiche rispetto al tedo presentato dalle Commissioni.

267 . ÀPPROVAZIOM DEL BII,A}iCIO DI PREVISIONE DELI,A REGIOìiE PM L'ANNO FI.
NAMIARIO 19A7.

hesntolo ilaila Otmtn rcgknnlc su pt@n ilcll',4wwte ilcun prw
grarnynnziuno, ln:lnru:b e d,sfro tld, torrilorio, Mannowi ù 17 no»em-
brc 1M

LR 24 lelùyraio 1!Nl tt Z
Prilùùicara ncl BU.R rL I ild 25 Jùbrulb 1§7

n disegno di leggp contiene gli stati di pEvisione dell'entÉta e della
spesa del bilancio della Regione per l'aruro finanziario l-9g7 e porta una pre
visione di entrata e di spesa pari a lire 3.657396.000.000.

Le Commissioni dopo aler apportato al disegpo di le€Ep una serie di
modjfiche a8lli stanziarnenti ed aver fissato I'importo $obale in lire
4.051,681.000.000. harmo espresso parere Èr,rcrercle sul documento contabile

LAssemblea" successilamente, dopo aver appoftato ulteriori moditr-
che a8lli stanziamenti e dopo aler elelato I'importo globale a Iirc
4.066.680.00O.mO, ha apprclato il prctwedimento

2(jl] L\CRflUENIO DEI TONDI DI RIS]MVA PM SPE.SE OBBUGAIORIf, E D'ORIGIM (O\P
O3OO9) E PER SPESE IMPREVISTE (CÀP O3O1O) DEL BII,ANCIO DEI.I,A REGIONE
PER LA]\\O FL\AI\ZIARIO 1986.

Prcsntnlo dallù, Ciil,nA rcgionalo su prryÉa dell'Asx,sane della pv
b nncio e astto dd tzrriforia, Mannmui ù 18 tto»em-

be 1W
Awfinnfa dall'Assmblea nelh, sduttt. dtl, 26 rwwùne 1986



LR 1O ilirnmbe 19ffi, n- ?I)
Pultùicafa ncl BU.R rt 8L dc al dfuerùn ]9ad

Il diseElno di legg€ prcvede l'incrEmento dei fondi di riser"la per E)ese
obblipplorie e d'ordine (cap. 030@) e per spes€ impm'i.st€ (cap. 03010) del
bilancio della Regone per I'anno finanziario 1986 degli importi, rispettira-
mente, di lire 2.0OO.OOO.0OO e di lire 150O.0OO.000, attraverso il prelievo di
pari impofti dal fondo spr:ciale per ft,onteggiare spese di conto capitale di-
pendenti da nu<ne aisposizloni t4iSxirc del medesimo esercizio finanziario

tr disegno di legge sul quale le C,ommissioni hanno espr€se partne
favor€r,ole è s(ato sucr€ssilarnente approrBto dall'Assemblea senza alcuna
modifica rirspetto al te§o pr€senta0o dal proponente.

269 - TNAÀZIAMENIO INIT,GB.AITII'O PER LE§MfiZIO DEI VIVAI FORESD\U.

t'rcsntuto dalh, GiunÌa tWionale su pn1pntr'.a dnll',{sewrc olla ùi-
les. ilcll'adienle Utla ù 78 wuemlve 1986.
Awrowfo aÌnll14svmhlca nelltt vduta itct %i ttooembrc fia6'
LR 10 ilùnùne 1M, tt- 8.
Pubblicala ncl B,U.R rt 67 dcll'tl ilimvdne 198G

z7O . NORME IB,{NSTIORM PDR II) SVOLCIMENTO DET CONCOR§I BANDITI DAII'AM-
MIM§IRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELI-A NORMAM/A !'IGENIE ANTMJOR.
MENIE ALTJEMRATA IN !1C,ORE DEIA LEC,GE REGIONALE 15 GENNAIO T986,
N. 6 PER IL @NS]EGTJENTE INQUADR"{MENIO NEL RIJOIO UNICO RFCIONALE.

Iloesrelùnlo dolb eùuntn rcgionnln sL ImrpÉtn dell',qsyxne acdi N-
fari genÉmli. paounc e rtfurma dùn mgfun Mu ltalo il 18 tw
uem.bu 19{16

l:lri

tr disegyro di legge dispone un finarìziamento integlath/o a hvore dei
virai foresali" al fine di scongiuzxe la perdita delì,a produzione vivai$ica
in col§o, in att€sa che r€nga prclerata e distribuita nei rari cantieri di rim-
boschimento

Le Comrrissioni hanno esprcsso parere hvorevole integEando I'arti-
colo con un ulteriorc finanziamento per la realizzazione di struttue fisse
da adibirc al servizio anticendio

LAssemblea ha approlzto il teSo delle Commissioni



AWranlD ilnll'.,4ssmblen nclh ynila dd 12 mnrza 1982
LR 22 aprùP 1987, n 20,
PubWimÌn ncl B'U.R tt" 77 ilcl 29 ayrùc 1!N7.

Il testo intende fare mlvi i concorsi già banditi dall'Arnministrazione
reglionale all'atto della sentenza cosituzionale del 19 dicembre 1985, n. 317.
che ha dichiarato inegittima la disposizione delle norme di attuazione che
affidava alla Giunta regionale la potestà rcgolamentax€.

A tal fine - e limitatamente ai concorsi già banditi - sono htti salvi
il rcEplam€nto apprnato con decreto del Presidente della Giunta rcgionale
12 lupllio 19&|, n. 49, i prowedimenti addtati e le procedure glià wolte. So-
no inoltrt dettate norrne per il coordinamento con ìa nuola disciplina del
personale regionale introdotta con la legge regionale 15 gennaio l9BG n. 6.

k Commissioni e I'Ass€mblea hanno apprclato senza modifche sc
stauiafi.

'rit CONVALIDAZIONE DEL DECREIO DEL PRESIDENIE DEII-A GIIJNTA RDGIONALE
19 AGO§TO 198& N. 90. REIII.TWO AL PRfl,E\6.MENIO DELI,A SOMMA DI LIRE
1.650.000.000 DAI, FONDO DI RISERr'A PER SPESE IMPREVI§IE _ CAPIIOIO O3O1O

- A EAVOR.E DEL CAPIIOLO 05063 DELIO SIAIO DI PREVI§IONE DELI-A SPES,{
DEII.]ASSESSOR.{IO DELI,A DITESA DELI-IAMBIENTE DEL BII"{NCIO DELI.A R&
GIONE PM LANNO 1986

Prcsnlnfa ilnlb. t:imtnrqionae at. TtrtpÉa ildl'Asxx»e dnlln pn>
lnllancia e o,Mto dnl terrikrio, Monmmi ù 18 no»em-

be 19ffi.
AWrvMfo ilnll',4snidca nclla sd,tnn del 18 mnta 1987.
LR 74 aprùc 1982 n 15
Ptùflirnra ncl BU.R n- 16 ilal 23 aprùc 1W7.

tr disegno di legge è stalo presentato aI Consiglio re$onale, ai sensi
dell'articolo Z ultimo comma della legge rcgionale 5 magg;io 1983, n. Il-,
per la conalidazione del decreto del Pr€sidente della Giunta regionale n.
90 del 19 agodo 1986 che prevede il pr€levametrto da['apposito di risena-
iscritto nel bilancio dell,a Replione della somma di lirc 1-65O.0OO.0OO per hr
ftonte a spe.se imprcviste.

tr diseg;no di legge sul quale le Commissioni harmo esprcsso parcrc
farmrevole è stato successilamente apprcvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al tÉsto presentato dal proponente.



rT2 - NORME PER IA PROROCU\ DE,IA LF{GE NEGIONALE 28 NO!'EMBNE 1957, N. 25.

hesntnto anila Oimtn rcgionolz su prop,§a ilell'Asvsne ogùi af-
furt gerwmlù ptwnale e rilormn dan Regknc M1t ltola, d'inles
con I'Asrrsstne alh, tlites. tlcll'ambieùe Catut il fi tm:embrc 19ffi
AWvNlo ilall'As*,mblca nelln siluta del 2ts d.icembrc 1986
LR 12 germab 1981 rt L
PtùNirnfo, npl B,U.R- n 2 dcl 74 gemnto 1982

tr disegno di lqlge, al fine di evitarE la pamlisi del C,entro Regionale
Antimalarico ed Antinsetti rtsa possibile dal mancato espletanento delle
prr:cedwe di cui alla LR 21 luglio 1.986, n. 13, dispone }a prDro€f per il
tempo Srettarnente necessario qtla defnizione delle procedure in attq del-
la LR 28 novembrt 1957. n. 25.

IÉ Commissioni hanno espresso parìerE àvlrerole sull'articolato ap
portandovi alcune modifiche di ordine tecnico che hanno determinato rura
modifca del titolo e dell'aÉ 1 primo oomma dell'articolato.

LAssemblea ha approlEto il te$o deUe Conlmissionl senza apportar-
vi modifche.

2iA . MODIFIC}IE ALI-A LEC,GE Rtr,GIONALE 30 OITOBRE 19Bq N. 58 REC.\NIE NORì,IE
PER LISNT[]ZJONE DI NUOVI COMIJNI. PER IA .\tODtrIO\ DELLE CIRCOSCRIZIG
NI COMLNALI E DELI,E FNAZIONI.

hevntnn ani Consi§ieri raionali Pulrun - fuitulnan - Mdoti - fuddn
Rnla - Moi - Oggiilto - Onida - hl:trws - *rri - mmWai ù 25 rw:em-
brc ffm
Aryrololn alall'Assndm. neiln sd.uto. dcl 23 dicembe 1§6
LR 12 gemn iD 1982 vt 2.
Pultblimla ncl BU.R ru 2 dcl 74 gewnio 1§Z

La prDposta- oltrE a pmlwedere ad alcune modiflche formÀli all,a legge
neglionale 30 ottobrc 1986, n. 5& limita I'applicazione in via trarìsitoria di
tale disciplina alle sole richie$e pendenti per cui sussi§ano i rcquisiti di
popolazione prescrittl frcendo decadere le altre. salve quelle su cui il C,on-
sigflio rcgionale si sia già pmnunciato.

k Commissioni hanno licenziato il t€sto prccisando ultÉriounente lia
disciplina tnnsitoria diqronendo espressamente la necessità in oÉFi caso
dell'eqrressione di un nuolo parere da part€ dei Comuni.

LAssemblea ha apprclato senza modifiche.



,4 - IiORME PER IL RFIUPERO E LA COìsIRLzloNE DELLE ABIIAZIOM DEL QUAEI'Ir,
RE 'I,EONARDO DA I'INCI" IN COM1JNE DI SENNORI.

Ia prcpùsta di tegge ha inteso garartirc e disciplinarc Elli interventi
nec€ssari aI recupem delle abitazioni ed al risarìamento edilizio del quar-
tiere "Leonardo da Vinci" del Comure di Sennori ggarrcmente danneggrato
da disseSi di natura idrogeolog;ica ve ficatisi negli ultimi anni.

A ta] fine aI comune è àtto carico di rcdigerc un piano di risanamen-
to rclativo agili interventi da effethurc sul territorio ed a trasmetterlo - una
rolta adattato - all'Assessorafo rcgionale dei Lalori pubblici che, previa ap
prol,àzione. rilascerà. all'ente locale apposita deÌega, perché prcceda agli in-
terventi di natua edilizia e di consolidamento delle zone diss€$ate.

La pmposta di leElge, oltrE rcgolarc glli atti di tra.Serimento delle nuc
ve abitazioni" co$ruite in soSituzione di quelle gpalemente danneggiate, di-
sponendone la lorc inalienabilita" disciplina l'attuazione degi interventi e
le modalita di spesa e di paglamento d€li appalti.

Il tesùo normativo sul quale le Cornrnissioni hanno espresso parere
favorEvole, è Sato successirarnente apprc\ato dal Consiglio

,5 - TIODIFICIIE ALLARTICOI.O 3 DELLA. I,EGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984. N. 33.

Presrùata dni btwigliÈri Ngionali Melolui - WianD - PuIrun ù 4
ilicerùre 1986

La pmposta di legge intende eliminare il parEre che la Girurta rcgio
nale è Gnuta a dchiedere alla competente Commissione consiliare, ai sensi
dell'articolo 3 della legge rcgionale 25 giugno 1984, n. 33, in merito alle
ipotesi di accordo contEttuale contemplate dalla legge medesima-
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hevfinn dni tbnsiglriÈri raionah Aonnesri - Amahs - Melowi - Og-
giaw - Pigliuru - Mercùa - Ma- Lad,u Leotnrda - Deianaù 26 no
oembrc 19ffi.
Awv,ofa ilall',\symWea nclla wilufa dpl 29 ffiembre 1987.
LR 5 vto»euùne 1!N7, n" 45
tubwimtn nal BU.R n- 45 de.l 77 twoewibru 1987



,6 - TLTTEL\ §\}iIANRL{. DEI ,F ,{11Ì\']A\ SPORIIVE

Prceùafa dni &nsiglieri rcgionali lhdpn - Bo,rmnu - Orrit - Cltccu
- Ilms - Iali- kiila-Oxa - Lod,ulzonafio -Iùeuil5ùirembe 19ffi
Deud,uta per furc logidafwl

I.a pmposta di legge è finalizzata a ppmuovere I'eriucazione sanitaria
motoria e q)ortila int€sa come $nrrnento di armonico siluppo psicofisico
di mi€iliorarnento dello stalo di salute, di efEcienza fisica e di prcvenzione
di situazioni patologiche e ad assicurar€, inoltre. I'i$ene e la tutela sanita-
ria delle attività sportile.

Nel pmr,vedimento si pr€r'ede che ì'Amministrazione negionale eser-
citi firnzioni di programmazione, verifica. controllo e vigilanza e che Ie Uni
tà sanitarie lotali gleSiscano Ie attività accertati!€. di pr€lieio, di antidoping
di educazione sarìitaria spoftira- di informazione stati$ica epidemiologica"
di riatrilitazione firruionale degli atleti per il rcint€€lm nelì'attivita sportirà.

,7 - NORME REL{TIV'E ALL'L\DMDU,\ZOM ED ALL{ GESTIoM DEI PRLSIDI MIJL
TIZONALI DI A§SI§IE]\ZA O.SPEDALIEN"d

hevntnn dni, CùtsigliÉri rcgiunalt Lod,u Giurgio - FUcbi - fùighed-
ilu - Morifru - Ma - Mebrai - Pkmfra - tua*i - Monacini ù I ùi-
cembrc 1986
Demd.utn pr tinc lPgislnhm^

La propoda di legge pÉ!'ede, in attuazioDe deu'aÌt 18 della legge 23
dicembre lffi& n. 833 e ad integ;razione della legge r€gionale 30 aprile 1I)85,
n. 1O concemente il "Piano Sanitario Regionale'l f individuazione e la rcgc
larnentazione dei presidi multizonali di assistenza os@aliem de$inati a
srolglerc attivita di alta specializzazione in bacini di utenza comprendenti
più Unità sanitarie locali.

,8 . TT-ITEI-A STLNITARIA DELI.E ATIN'ITÀ SPORTI\''E Iìi ATTUAZONE DH,L_ ARI'ICOLO
4 DELIÀ LEGGE RECIONALE }i. 10 DEL 1985.

Prcvntntn ilni Cor*iglieri rcgionnli lartu Oiowio - Pulighcddu - Mt>
rifru - FAlcUi - Maori - Ma- Arcsti - Morntcirti ù 12 ilicembe 1986
Decod,uta per fhe trsUnnm-
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Ia pmposta di legge è ful4liz,ata alla p1p6621orr" dell'educazione sa-
nitaria e sportila e tende in particolar€, al mantenimento e al rEcupero della
salute dei cittadini garantendo contempora.neamente I'igiene e la hrtela sa-
nitaxia delle attività sportive.

Il prcrvedimento, che ha come destinatari gli studefti, gli atJeti e tutti
i cittadini, affida alle Unità sanitarie locali la prDmozione dell'educazione
sanitaxia. dell'accertamento dell'idoneità allo s\,olgimento delle attività psico
sporti!€, I'effettuazione e la certificazione delle larcinazioni indirwensabiìi
per lo svolgimento delle attività sportile.

La pmpoda prevede inoltrc che le Unità sanitarie locali gaÉntiscano
EiIi accertamenti trsicodia€Fodici e psiccterapeuuci, orypnizzino i centri di
pnDnto soccorso, il contmllo antidoping e la riabilitazione degli at]eti per
la ripresa dell'attivita spoftila.

.z79 . ALIORJZZAZIONE ALLESERCIZIO PRO\N'ISORIO DEL BII,,{,\CIO DELLI\ REGIONE
E DET BIl,.A.\CI DEGU ENN STR{JMF-\TAII PER L,{\NO FL\A\ZL{RIO ÉAZ

F\ewùnfn dai Cansiglieri rcgùnnlt fubnas - OrnI - Pùi - Catlc - Mar-
ru:irai ù 18 ilicembrc 1986
AWNnxtn dnll',\eytnblca wlùt *d,uln ild 23 ùiurlùfie 1986
Rirwinfn dnl Gor:erno il 30 ilirombrc 7986
runWraon dnil'AwmNca, ndln sduta dd 16 gemnia 1982
LR 22 gemnio 1981 n 5
Ptirtlimfa nal B,U.R n 4 dd 2a gemn;io llXZ

Ia pmpo$a di legge autorizza ai sensi dell'articolo 35 della leÉlle te
$onale 5 maggio 1983. n. 11, la Giunta regionale ad ese«titarc prc$'isoria-
mente. e comunque non oltne il termine del 31 gennaio 1987 il bilancio
della Regione per il 198I e più particolàrmente prc\de che negli impegni
di spesa non possa essene superato un dodic€simo dell'importo delle spese
pr€viste nel diseEFo di legge di bilancio per I'anno 1982

Ia prcpoda prwede altresì, stante I'esigenza di dare attuazione agli
interventi ronseguenti ai rcgoìamenti emanati a seguito deu'approlEzione
da parte del Consiglio rcgionale per effetto della senterì"a della Corte Costi
t tzionale n. 371 del l9B0 dicemtrre l98t la pernanenza fino aI 31 direm-
brc 1987 delle somme sÉanziate nei capitoli di spesa istituiti «)n le legeF
regionali cui detti Égplarnenu darìno es€cuzione.

I^a pmpo$à di legge sulla quale le Commissioni harìno esprcsso pare
rc h\rorEvole è stata succ€ssilErnente appror,ala dall'Assemblea senza alcu-
na modifica rispetto aI testo prcsentato dai prcponenti.



Il Gorerno ha rinviato a nuovo esame la legge in riferimento all'arti
colo 3 in qtranto la permanenza fino al 31 dicembrc 1987 delle sorlllne san-
ziàte /Jei capitoli di spesa isituiti con le legg;i rcg[onali connesse ai regola-
menti del Consig;lio r4;ionale ernanati a sepluito della suddda sentenza della
Corte Cosituzionale contrasa con i principi dell'odinamento contabile vi-
§ente in ordine alla consenazione in bilancio delle somme non impegFate
e col principio di certHxa del diritto in ordine alla genericita del prcdetto
aÉicolo

Ie Commissioni ed il Consiglliq dopo aler accolto i motivi di rinvio
formulati dal Gorcrno ed arcr dispodo i necessari adegtrramenti al te$o han-
no sucoessilamente apprclato il prowedimento

28O . MODIFICA ALI"\ I]ABELI,A A ALI,EGAiXA ALI.A LEGGE REGIONALE 16 MANZO 1981.
N. liì RIGUARDAME L\ DBIMTIAZIONE DEGU A,VBTN IMRT]ORIAU DELLE IJM.
tÀ saNtr,rnrB rcoru.

heentun dai bnsiglieri rcgtanoli Gingu - T'ùIu - &rra, Pintlw - Fhililn
hdo - Deiana - Morùtesri - AsoÌa ù 17 ilùembrc 1986.
Ikcod,uta pr rtne

La prcpoda di legge prewde Ia modifica dell'ambito territoriale di com-
petenza delì'Unità sanitaria locale n. 4.

Ia propo$a. in particolarc, d6fiy2 dalìa esigenza di razionalizzarE il
sewizio sanitario in una zona che odinariameDte intercssa 9O.0OO abitanti
e che nel periodo estiro arri\,a a comprEndere 20O.0OO persone.

281 . ISTITT]-IIO\E DELL'LTFNCIO DEL DIFL\SORE CI\ICO.

ne-sefianda:ibnsig|,iarircgionnl:t Mon:unm, - *rra Pirùw - Otlùla
- fuiùa*o - lUtnyni - Aiau - ktd,u Sohnlorc - Becciu - furo - Oltpt
- TùIu ù 77 tlicembrc 1986,
Abbinata oiln P,L 2An ed al DL 255
AwroLsfn ddl'AsymNna, rrclla sd,uta del 15 tlicembe 19§,
LR 77 gsnnaio 1989., ru 4
Prittilicofa ncl B,Uk n 4 dnl 30 gierunb 1989.

La pmpoda di lq§q pur con$atando I'eq)erienza piuttodo deluden-
te maturata nelle Reg;ioni che hanno intmdofio tale i$itutq ddemrinafa dalla



s.àtw-za di poteri, ritiene utile pmporre Ia crcazione del difensorc civico
come momento per farcrire la dirttta partecipazione dei cittadini alla pub-
buca aùwfni$razione.

Il difensore civico - incardinato presso il Consigllio rcg;ionale, desi
gFafo tm cittadini che godono di accertata autotevolezza e pmfessionalita

- dua in carica cinque anni, non può essere riconfermato e può essere
rcvocato rlalla carica qualora si lrrificassem gravi htti connessi all'esen:i-
zio delle sue ftmzioni.

Lazione di controllo del difensorc civico - promcssa d'uffcio, o su
richiesta di un cittadino o irssocinzione legplmente costituita - si esemita
nei confronti dell'Ammini$razione reglionale ed è finalizzafa ella lerifca
del rcgo}are svolgimento delle pratiche arnminìstÌatir,e.

tr difensore civico prcs€da annualmente al Consigllio rcgionale una
dettagliata rEÌazione sull'attività svolta e sui prwrredimenti adottati.

I.e Cornmissioni hanno abbinato I'esarne con il D.L. 255 e Ia PL 22&
introducendo delle modifiche formali che hanno peraltro lasciato intatta
la struttura e le finalita del'istihrto.

LAssemblea ha successilarnente approvato il tesùo delle Commissio
ni, sopprimendo la norma relativa all'istituzione del libm del difensorc ci-
vico e Ia norna che attribuhxa ai Consig;lieri rcgionali il diritto di chiederc
al difensorc civico notizie ed inforrrnzioni connesse alì'esen:izio dele sue
firnzioni.

282 . NORME PER T.A TI]TEIA DEI DIRf,III DEI CTIXADINI CI USTJTBUISCONO DE SM.
VIZI DELI-E UNMÀ SANTTARIE I-(TAI,I.

Pft-seilnn dai emsiglierircgionnli *rm fuùw - TiÌIu - IAdda fuo
lo - MùB - lndu fuhntune - Ciagl - kcciu - furc - OWi - Onida ù
77 dicembe 1986,
Decoùfin pr tùw logtslatun

Ia proposta di legge si prcpone lo scopo di pprantirc una maggiore
tut€la ai diritti dei cittadini che usufnriscono dei servizi delle Unità sarìita-
rie locali.

Ia propoda che acooglie intEgalmente i principi contenuti nelÌa "carta
del malato utente del'ospedale'] appror'ata nel If/9 dal Comitafo Os@a-
Iierc della CEE, afferma iI diritto del rnalato ad usufnrirc di prcSazioni otti-
rnali in struttur€ corrispondenti al gpado di infenmita nel rispetto della di-
gnità unìana delle convinzioni poutiche rcligiose e della riserratezza
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Ia pmp$a di legge pr€vede che vengp assicumta al malato la conti-
nuità dei Bpporti familiari e la possibilità di incontri col personale delle
assicurazioni. da parte dello $esso malatq del diritto a presentare rimod,ranze
ad avere sulle sesse le necessarie rispose.

2A3 - COMPO,SIZIONE E NNZIONAME}IIO DELI.A @MMISSIONE DI DISCPLIì{A DEL
PEBAONALE DELIT TJMTÀ SAU\TD\RIE IOC'\U.

Prcsntato dalh Giunn Ngiowlc su fn@a dcL',{ssr-strne ail igio-
nc e $rruttà ks ù 18 ilicembrc 1986
Awvnfa dnll',4smlnna rÉlla siluln ilcl 15 ilicembrc 19§
LR 29 alirembe 19§, tt- 48
Pubblimla ncl E,UP. ru 49 dzl 29 ilirzdne 19§,

tr disegno di legge prevede I'i§,ituzione, ai sensi dell'art 6l del decre-
to del Prcsidente della Repubblica 2O dicembre 1979, n. 761, dela Commis-
sione di disciplina del personale delle Unità sanitarie locali.

tr prurvedimento in particolare, rclati!"rnente alla dessa Cornmissio
ne di disciplin*

- d€termina il mrmem dei componenti:

- individua le modalità di nomina o di desigyrazione dei componenti" titG
lari o supplenti. di competenza del comitato di g@ione, dE;li ordini o
collE;i pmfessionali e delle oqpnizzazioni sindacall

- fissa i termini di duata in carica e di rinnoro;

- indica ìe modalità di nomina del Presidente e le relatirc frmzioni;

- specifica" rclativamente ai componenti, gli aspetti relativi alla decaden-
22, elìa conferma in carica alla sodihrzione in caso di assenza o impedi-
mento;

- definisce Ie attribuzioni e i compiti del sqpfario

- rcgolamenta gli aspetti pmcedurali attinenti alla validità delle sedute e
delle deliberazioni.

Le Commissioni ha[no espresso parere àrorwole su] dis€€Bo di leg-
ge dopo arzer apportato allo stesso alcune modiflche di carattere forrnale.

LiAssemblea ha successilanente appror,Eto il prwvedimento nel ts
9o prcdisposto rlalle Cnnunissioni.

?l-l



2II4 - NORME SULI,\ D[E§\ E RACCOIIIi\ DEI FUNGIII SPONI,L\'EI E NON (OMTIF^9N-
tsru.

heentnla dai Onsiglitri rcgionoli lttmpni - Deinrn - Atnri Ange.
Io - Mu:m - Zurru - krm Pintnl.s ù 19 di.emlne 1986
Del:aduln Fr frne lcgislntum-

Ia prcpo$a di legge. al fue di difenderc i fixrghi spontanei e non {ont-
nrestibili. limita la raccolta giornaliem ad u-na quaÌltita non sulrriore a due
chiìogammi. salr,o che il Comune non autorizzi cittadini associali in coo
perative. per i quali Ia racolta costituisca fonte di lavom e di rcddito alla
mc(olta senza limiti.

l.a prcposla di legge. escluso dal limite il prDprietario del fondo. l'affit-
tuario e gli appart€nenti a gruppi micolo$ci e dettate rcgole di comporta-
mento cixa Ia raccolta di fi:nghi. stabifisce che. mediante decreto del Presi-
dente della Giunta r€Eiionale. la laccolta può esserc vietata in territori il cui
e(osistema forestale abbia subito profonde modificazioni.

Ia prcpGsta di legge. dopo aler prcvisto che la racolta di qualsiasi ti
1x) di fungo può essere avtorizzata. s€nza limitazione, per scopi didattici e
v'ienffici. dispone in ordine alla vigilanza atfribuita al Corpo di vigflanza
ambientale. ed alìa irmgazione delle sarzioni.

?{I; . STIìL]'fL1I,VI0\T E RL'oLO DELLE CO\III{Tì\[E &\NR\('ELL\RI

hesenfnla dai Consiglisri rcgbnnli Deinna, - Gingu - Ittd,u fuhntue
- kcctu - tuto - OWi - ruIu - Onida - Randaz,zo - Fhdda fuab - Thm-
pmi - Atwri AnNo - Mtna - Murru il 19 dicembrc 1986
Abbinnra d D.L 2gZ
Apprxrta dal)'Aswnù ea nclh. sdutn dcl I giqna 19§,
LR 15 lltglio 1ffi, n- 2à
I\bbli.orn nel B,U.R tt" %) dnl 29 luglia fi9a

n teslo pmpo$o detta ura nuor,a disciplina sul barracellato. In parti-
({)larE le novita riguardano: la delegp per l'istituzione delle compagnie dalla
lìegione ai Comuni e l'ampliamento delle funzioni comprendendovi sorve
$ianza del patrimonio pubblicu salv'aEluardia deu'ambiente. collaborazione
irì materia di prctezione civiìe e pubblica sicur€zza campagna aflticendi.

E nantenuto il rcgime di a.ssicurazione obbligptoria per i beni per cui
ò. prerisùo clal Regio decrcto 14 lu$io 198& n. 4O3. ed è esteso alle mrl,e aù-
togesfite per la (accia
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n poErE dei banaceUi è limitato all'accertarnento, mediante rapporto,
delle infrazioni rilerate.

Sono dettate.norme per l'orlpnizzazionq la co$ituzione, la disciptina
delle compagyrie. E rimessa al regplamento comunale la disciplina dei com-
pensi e indennizzi delle assicuazioni, la previsione di particolari r€quisiti
per I'arnmissione a barracello o la nomina a capitano.

[a durafa deìla compagtrfa è di cinque anni.
Sono previse forme di collaborazione fua Comuni per inten€nti che

intercssino il territorio di rm certo [umero di essi; un palticolarc poterc
è riconosciuto alle Comunità montane per il coordinarnento delle attività-

Ia responmbilità" in caso di furto o danni ai beni assicurati, è limitata
al fondo di garanzia dell,a compagfria. appositamente co$ihrito e separato
dal fondo per le spese ed i compensi. Sono preiri$i contributi e premi re
$onali e I']o.tilizzazi,olre in via preferenziale delle compagnie lella campa-
gna antincendi con erogpzione dei relativi contributi rqionali E inoltrE pre
visto il riconoscimento del servizio prcdato come barracello quale titolo di
preferenza per I'assunzione nelle pubbliche amministmzioni" nonché nel-
la misura di un telzo quale til,olo di anzianitìL E prevista la formazione pro
fessionale dei barracelli.

LAssessore rcglionale mercita pcteri di dirEttiva e coordinarnento e con-
vora ogri anno urur rnnferenza regionale.

I-e Commissioni hanno unificato I'esame con il disegno di legge 292
IÌ tedo licenziato, oltre a modifiche non sosanziali" si differenzia da

quello dei pmponenti per I'mclusione di ogni comp€tenza in capo alle Co
munità montane e la soppressione dei poteri di direttiva e vigflanza da par-
te dell'Assessore rcgionale in luogo dei quali sono prcvi$i p[i ordinari po-'
t€ri sostituth,i in sede di contmllo

LiAssemblea ha a1lpro\ato modificando la solr norma fnanziaria

286 . ISTITTruO\.E DEL CENIRO DI RITEruMEI.{TO RT,GIONAII E DEI CENIBI OPER.+
TI\II PER I 'IR,lPI.{NN D'ORGAIiO ALIOGEMCI.

Pu,sanlnla dni CorxigljiÉri Winnti bau. AiotgiD - hlishpnd,u - Mo
rituL - Mil - Fhlctui - Melowi ù 37 ilicernbrc 19ffi
A]tuinala ùc PP.U- ffi l?89 e ol DL XA
/{Wflnnfn dall'Aswmltlca nda *nùn dd 29 *ltombrc 1!BZ
Rbwiala ilnl Cownw ù fi eobe. 11N7.
Riawrvnln ilnll',4,wmliea rulkt sd,uln tld fi ilicentbe 1!NZ
LR 8 gemnia 19§, n- 3
I'\ibùinafn nel, BU.R n 2 dd 18 genrniD 19§,
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Ia pmpoda di leggle è finalizzata ad attftarc in Sadegna la terapia dei
trapianti clinici allo4pnici ed antologhi.

A tale scopo viene previ$a I'istihrzione del C,entrc rcSiionale di riferi-
mento per la tipizzq"ione tissutale e venÉpno individuati i IEpaÉi o§peda-
lieri che, sulla base delle rispettive specializzazioni. possono pm(€derc ai
tnpianti.

Con il prwvedimento l€ngono inoltrE r€golamentate oltre le compe
tenze del Centro, il r€gime di coN€nzioni tla questo e le Unità sanitaxie
locali e gli Istituti autorizzati, i termini per la richie§a. da paxte dE;li enti
intermedi, delle necessarie autotizaazioni mini§eriali e per la deliberazio
ne, da parte de[a Giunta rcgiona]e, delle mriazioni alle piante organiche.

Le Commissioni che harìno abbinato l'esame del prourcdimento alle
PPLL 86, 289 e al D.L 31& hanno esprcsso Imrerc hvorclole su un te$o
wfficato nel quale sono state più elencate le competenze
del C€ntro di riferimento regionale.

LAssemblea successilannente ha approì/ato integlralmente il testo pre
dispcsto dalle Comrnissioni.

tr Govemo ha rinviato a nuollo esame il prunedimento eccependo che
le formulazioni adottat€ negi artL 1 e 2 non tengono conto del principio
di cui all'aÉ l:l della legge 2 dic€mbre llIl5, n. 644 che zubordina la iSitu-
zione del Centro di riferimento rE8iionale di tipizzazione tissutale ed imrnu-
nologlica dei trapianti al rilascio delle autorizzazioni datali e alle int€se con
§Ii enti interrssati.

Il C.ovemo ha inoltrc ossenalo che i termini di 6O $orni della entra-
ta in viCprE dela legge prcviSi per I'i$ituzione dei collegi medici e per gi

deìle piante organiche dei Centri afiffirz'*i ai trapiantr" ?tr>
paiono incong;rui in quanto l'operatività della disciplina dei prelievi e dei
tnpianti è subordinata dle a toriz,zàzioni mini§eriali.

Le Commissioni banno accolto i rilievi go\Ernativi e dopo aver appor-
tato aI te$o i necessari adegualalenti hanno espresso Imrcrc à\,orwole.

LAssemblea ha successi\Enente appru,ato iI prcw€dimento nel te
sto prdisposo dalle commissioni.

247 INTER!'ENI A NAVORE DEIIj§TrILT"IO DEI CIFTHI DI CAGLIAH PER I.O SVOLOI.
MENTO DEI SMIIZI DI SO§IF,GNO ALLINTFfNAZONE SCOT,A,SIIC,A E FORMArI.
!A E r\LL'INSERII'ENIO SOCI,AIA DU NON T'EDEN"N.

hesntala dfli Cot sigtizri On'ù, - krmnn - bc$ - hdm
- l,wi - Fm:u - kùiln ù I gqntnaia 1982
Decadula per finE



Ia pmpo§1a di lefse prcvede I'emgpzione, da parte dell'Ammini$ra-
zione reglionale, di rm contributo annuo all'Istihrto dei ciechi di Cagliari,
a sodegyro dell'attività di integpazione scoladica e formatira e di inserimento
scolastico e sociale dei non vedenti.

Il contributo in particotarc è de$irurùo:

- alla produzione e di$ribuzione del materjale didattico e tiflotecnico ne
cessaxio per l'integ;razione dei non vedenti nella scuotra comrme, nelle
attività fonnative e nella socie{À

- all'adeg5rarnento delle attrezzature dell'Istituto;

- alla riqualitrcazione del personale;

- aIIe spese di ge$ione e del personale.

288 - MODIFICm ED N'IEGRAZONI ALL-AEI'I@Io 15 DELLO SL$UIO DELI,A X\/II CG
MUNNA MONA{\A DENOMINAIA DELI.;AI.IIA MAB}T[i.A. APPBOVAIO CON LEG
GE REGIONALE 2l AC,O.SIO 1980. N. 23. E AII'AEI'I@L0 16 DELI0 SIAII.IIO DEL
IA X\,'I COMI,NTT,\ MONTANA DENOMINAD\ ARCICRIGHINE APPNOV.{IO @N LEC.
GE REGIONALE 2 SRTIEI{BNE B8O. N. ,11.

h?enlata dnlk Oinnta rcgionnlc su ptwpea dcll',Me-strc degli Dnli
tocali" lfuwtpz ed. uttutri,§ica Aryf,i ù 15 giemaio 1W7.
Decad.ulo Wr ftnc kSidntuN.

I disegpo di legge nel recepire le propode di modifica forrnu]ate dal
Consi$io della X\/II Comunità montarìa "Dell'A]ta Marmilla'l intende innù
lare I'artimlo 15 dello Statuto della Comunità montana. nel senso di me
glio chiarirc ed individuare alcune attdbuzioni in capo all'organo esecuti-
vo allo vopo di rendere più incisiva e snella suÀ azione.

I disegno di lqge r€cepisce inoltrc una pnrpo$a di modifica del Con-
si$io della XtlI Comunità montana "An:iCrig[ine".tendente a rcndere piÌr
snella la prcdum di conocazione della Giunta.

2B9 - REGOL{:\IE}-T-\ZIO\.E DEI TR{PL,L\TI D.ORCi.\\O E DI IESSLI] NELL.UOIIO.

Preenratu dùi bnsfuUeri Wionolt mrytirui - Calln - Muello il 27
pnnnia 1982
Abl/inarn atle PP.IL 86 286 e ol DL 318
Aeprunfa cla|.'As*mblca ndla sdutn dd 29 ffiztttbe 19A7.
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Riruinfn ful Cn ùefla il, fi droln. 1987.

maWrown dail'.4wmblca nclLt *d.uta del fi dicomlnv 1982
LR 8 germniD 19ffi, n^ 3.

Pubblicola nd B'U.R ru 2 ilal B gsnrnb 19E8,

Ia prcpo$a di tegge è finalizzata ad atthane in Sadegna la terapia dei
tmpianti clinici alloépnici ed antoloÉlhi.

A tale scopo viene prcvi$a l'istituzione del Centro regionale di riferi-
mento per la tipizxazlone tissutale e renEpno individuati i rcparti Gsl)eda-
lieri che sulla base delìe rispettile spcialjzxazion| po.ssono prccederc ai
trapianti.

Con il prolvedimento rengono inolh€ rcgplamentate oltÉ le compe
teDze del Centro, il regime di convenzioni tra quedo e le Unità sanitarie
locali e glli Istituti autorizzati, i teflrrini per la richieda, da parte dE[i enti
internedi, delle necessaxie a]otarir,zaz.iorJi ministeriali e per la deliberazic
ne da parte della Giunta regiorale delle uriazioni alle piante o4laniche.

Le Corrmissioni che hanno abtrinato I'esame del prur €dimento con
le PPLL. 86, 286 e con il D.L 31tl hanno eq)rcsso parere ftr,orerole su un
tcsto unificato nel quale sono stat€ più dettagliatamente elencate le comp+
tenze del Centrc di riferime o rcgionale.

LAssemblea successivamente ha appmlato integralmente il testo pre
disposto dalle Commissioni.

tr Gurerno ha rinviato a nucno esame il prwvedimenùo eccependo che
le formu.lazioni adottate ne$i aÉL 1 e 2 non tengono cunto del principio
di cui all'articolo 1,3 della legge 2 dicembre 1§|75, t. M4 che subordina la
i$ihrzione del C€ntrc di riferimento rcgionale di tipizzazione tissutale ed
inmunologiica dei trapianti al rilascio delle autorizzazioni shtali e alle inte
se con glli enti inter€ssati.

tr Gorcrno ha inoltre ooserrato che i termini di 6O $orni dalla entra-
ta in vigorE deila legge pr€visti per ì'istituzione dei collegi medici e per g[i
adEpramenti dele piant€ orygniche dei Centri u]1lorizzati ai trapianti, ap
paiono inconÉtrui in quanto I'operatività deÌa disciplina dei prclievi e dei
trapianti è subordinata alfe ufioric,?azior:i ministeriali.

Le Comrnissioni hanno accolto i rilievi govemativi e dopo aver appor-
tato aI te$o i necessari adeguamenti hanno espresso parcr€ àvorevole.

l;Assemblea hà success anente appmlato il prw\edimento nel ts
slo prcdisposto dalle f6611iss16r.i.
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29O - I§ITTUZI ONE DELL.\ COMMI§SIONE SPECIALE DI INDAGIM SIJLL.I RIPRESA DEL
I.\ CRIMTNALTXÀ IN SARDT,GNA.

hesùnfn dai Cotts;gliiari rcgiùnnli *rra - Moi - Pbefrn - qgianD -

Meruu Omzio - M€t"lln - Ches ù 27 gidrlrutio 1982
.\Wfinnfa. ildl'A*mhlea nzlla ed,uln dpl, S lebbrùio 1982
Rivwinfa dnl Cior:emo il 3 mara 1987.
nAWmnn ihil'A*vmda. M)la sduhr, dcl 12 ma.na 1982
Imfntgnflta ilal C,ot:erno ùùwnzi oln Mc AÉifuzirvtwlc.
9\*ii;ktiln tlnlln PL 34L

Ia pm@a prcrede I'i$ituzione di una Commissione speciale del Con-
sig[io reglionale per lo studio della riprcsa del fenomeno della criminalità
in Sadegna

La Commissione entm trc mesi, pmrogabili, dele presentare al Consi
glio 'rna relazione che, fra I'altm, derze nerificare l'attualità delle conclusio
ni dela Commissione Medici e lo Sato di ffiiazione degli inten€nti da queda
propodl Ia relazione de1€ inoltrc contenerE pmpod€ di intenDnto per fton-
teggiarc le carse del fenomeno

tr furemo ha rinviato il te$o a nuovo esame in quanto Ia materia og-
getto della indagine esoòiterebbe dalle comp€tenze rcgionali.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno riapprtnaro senza modifiche.
tr Gorierno ha impugnato il testo dinanzi alla Corte Codihzionale.
I-a Regione ha successivamente sosituito il t€so impu8lrato con una

nuola pmpo$a

29I . DISPOSIZOM TNTEGRAIT!'E IN MAIERIÀ DI TAATIAMENTO ECONOMICO DI MIS
SIONE AI COMPONENN DU COLLEGI DH REVISORI DELIX T'NITA SANID\RIE I,O
CALI.

hesntola dnlla Ctuntn rWion* su TnqtNn ilell'Awsorc oil'igic-
ne e snitA, ks ù % gennniD 1982
lqwmnfo dnll',4ssriilen ndh snutu ilel 13 ttn:emlne 1987.
LR fi iliceùbrc 1!87, n" 5L
t\ùNimfa nel BU.R n 49 dcl 22 tm:cmlne fiAZ

tr disegFo di leÉi8le tende a risohere una sihrazione di disàgio lerifica-
tasi per i componenti dei mlleg;i dei rEvisori delle Unità sarìitarie locali e
derirante da una oontrcwlsa interprE*azione dele leggi rcgionali 30 dicembrc
198i1, n. 36 e 12 agosto 7§177, n 35.
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In particolare il pror,wedimento è conseggente alla decisione a.ssunta
dàlla sezione di contmllo di Nuoro di considerare ilegittima la corr€spon-
sione del trattarnento di missione ai componenti i coUEli dei revisori delle
Unità sanitarie lo<nli, ubicale nella prc\rincia di Nuorq per i viaggi effethDti
dalla sede di residenza a quella dele Unità sarritar:ie locali.

Fer sanarc tale situazione il dis€g[o di lEpie prerede che, a decorrere
dalla .lata di costituzione dei collegi dei rwisori delle Unità sanitarie locali,
competa ai componenti di tali o4lani il tnttamento economico di missione
per recarsi dal luogo dl nsslflsnza alla sede della Unità sardtaxia locale nel-
Ia misum viepnte per i mmponenti degli altÉ organi iSihzionali di tale en-
te al momento dello $olgimento delle missioni.

tr prou,adimentO sul quale Ie Comrnissioni hanno espresso parere fr-
vorevole, è stato apprclato dall'Assemblea senza alcuna modifica rispetto
al te$o proposto rlalla Giunta regionaÌe.

292 . ISTTnNIONE DI L}I FONI)o PER I,A TTIIEI.A DEI LIVELU PRODI]IIITVI ED OCCU.
PAIT!'I NU, SE-I'IORD AEI'IGIANAIO.

I)e,sntnto 4alla Chmra Wionnlc stt pfttpÉa dpil'Aw§oe ftgiùnale
dcl tarismo, oirfigiannto e cammflviD, A;a.sna ù 28 gptma,io 1982
Awvnfo ihll'A*vmilca nelln eùin del 12 mmztt 1982
LR 22 aprùE 1982 n E
Pubùimln nzl B,U.R tt" 77 dcl 29 aprùc fiAl

Il disegpo di lEpp prercde la concessione di crediti agevolati a lungo
temine per gli intenanti di riSruthuazione eb riconrcrsione, per una sp€sa
alarmissibile sino a 20O milioni per le imprcs€ individuali o soci€tarie, e si-
no a 70O milioni per le cooperathe ed i consomi. Fer il credito age\,olato
d'esen:izio è iruece previ$o un finanziamento a mdio termine (massimo
5 anni| per un complessir,4D ammontar€ di 150 milioni per le imprcse indi-
viduali o societarie e di 3OO milioni per le cooperatirrc ed i consorzi. La de
cisione sulla concessione dei crcdifl in parola è di competenza dello specia-
le comitato tecnico per il credito artigiano prcviSo dall'aÉ 33 della I^R
n. 40fl9176.

tr disegno di legge sul quale le Comrnissioni hanno espresso parere
frvorevole. è Sato succ€&si\xamente appn:nato dall'Assemblea con modifiche
riguardanti le disposizioni finanziarie.
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293 COIfIBIBTIIO ANNUO ALI,E FTICOLIÀ. DI GII.IRISPRI]DF-\ZA DELIJ UNNER.SITA
DEGU STLDI DI CAGLIARI E DI §{§SARI PM L:INTEGNAZOM DH PROGRAMMI
DI INSEGNAMEN'IO ED IL POIE\ZIAMENTO DELI.E RICERCHE RIGUARDANI'I I,E
IgIrIt ONI GITJRIDICM SARDE.

Irrc*ntatn dat Cfi*iglibri rqional;i Pubus<t - bcco - Atzarui - *inlln
- Deionn - Coss?, - Fbris - ladu Cioryia - rutu il.30 gew&iD 1!N7.
Aeprtnwtn ilnll', wmHca nciln, ed,ura dEl 6 oga*o 1§7,
LR 14 vllertbe 1987, n §
Ptilflimfn nel BU.R tt 87 del 18 ffierrbe 1SW.

La pmpo*a di lep§e prevede I'emgpziong da patu dell'Amministra-
zione re$onale, di un contributo annuo alte Fhcoltà di $urisprudenza delle
Università di Cagliari e di Sassari al fine di h\,orirc ed incentirane, nelle
dfterse discipline lo studio e I'inseglnamento delle mat€rie giuridiche d'in-
tercsse regionale e di consentirt una formazione de€li sudenti che tengia
conto della pecufiarità delle strutturc economicoeociali dell'Isola-

k Commissioni hanno esprcsso parcre ftvorevole sul pmwdimento
dopo aver apportato al testo proposto dai pres€ntatori alcune modifiche di
camtter€ formale.

L.A.ssemtrlea ha successirxamente apprurEto Ìa pmposa di legl8le senzà
appofiarc alcuna modifica rispetto al te$o pm1rodo dalle Commissioni.

*4 . P.I\\\ ZZAZIONE DEI.LE ,qCTIVrIA CTIIjIIJn-\LI E PRODIIITI!'E E RJSANAMEN-
It) DEGLI I}DiOBIU NEI CEìYTR] STORICI.

Prc-sentnta dùi bnsigliert ,"gianali ùx@ - Orril - ùilnl,is - D.tdElL
- Sctdla - Iotdli - ML Uùio - Rnvu, - naggeri - furri - Ilms ù,30 gen-
nnio 1987.
Decadufn. pr tinc kgblatura.

l,_)l

I.a pmpo.sta di legge è findio,nta alla wlorizzazione e alla riùtalizza-
zione dei c€ntri storici mediante la pmmozione di attività culturali e pru
duttive e il risanamento degli immobili.

A tale scopo viene previ§a I'i$ituzione, prrsso l'Assessorato rEFona-
le dei beni culhlali, dell'elenco rcgionale dei centri storici ubani, nel qua-
Ie possono essere inseriti i l'laxi Comuni su richiesta forrnufata dai rispettivi
Consig[i.

Nel prowedimento viene affidata qllà Re€lione che potB awalersi del-
Ie Soprintendenze ai beni $orici ed archeolog;ici e dell'I$ihrto superiorc rs
gionale etnogFatrco, lia redazione dell'irsentario e della catÀIogazione dei be



ni sifuati n€i perim€f,ri dei centri *orici che rhe$ono carattere monumentale
e archeoloÉlico o abbiano rilelanza per là storià comunitaria nelle sue eq)nes.
sioni arÌtropolo€liche, cultumli, sociali ed economiche.

Presso $i uffici prcvinciali per la tutela delle bellezze naturali vengG
no, inoltre, istituite le sezioni e i laborafori per il recup€rc dei centri storici.

La Reg;ione per la realizzazione dei fini pr€\d$i nella pmpo$a di lqgp
si dota di prcÉFainmi pluriennali ed anntuli di intenento.

Viene infine previ$o che I'Amministrazione regionale emg;hi, per la
rivitalizzazione dei centri storici, contributi ai C,omnni, alle Province (per
la w)jtz,zazione di itinerari interu$ani), alle imprese artigiane e ai priuti
per il rEcupem e il risarurmento de$i immobili.

295 - MODtr'ICA ALLA I,F,GGE REGIONAI.E 27 ACIOS'I'O 1986 N. 55.

hewntan dai ensigliuri rcgiunal,i Fhdde fuolo - Ittdu, Gioryia - Da-
dPL l'1:1 ftbbruia 1{,87.
Awranta ilnll'Asyriblea nclla sÀ,uta dpl U ytun?n 7982
LR 1aprùn 1981 n LL
Pttlibli.oln ncl B,U.R n" 74 ilcl I matw 1982.

Ia pmposta di le€Ele è finabz,nta a gianntfir che anche nell'Assem-
blea della associazione dei comuni - p&'vista dalla le4gle rcgiorraJr- n aEù
sb 1'§)Bq n. 55 relatira a "Norrne di athrazione della leel€le 15 gennaio 1986,
n. 4 concernente: "Diqlosizioni tnnsitorie nell'attesa della riforna i$itu-
zionale delle Unità sanitarie locali' - cùsì come al'\riene nel consigio cù
munale e nel consig[io delle comunità montanq della vertalizzazione deg;li
atti sia rcsponsabile ur frurzionario

I prclTedimento, sul quale le Commissioni harmo espresso parere h-
vorevole. è stato appnNàfo dàÌl'Assemblea senza alcuna modifica rispetto
al t€sto pmposto dai prcsentalori.

2IXì - 'IB,\§FENTVENIO AL PAIRLVONIO DELIÀ REGIONE AUIONOMA DE-LA §\RDE
GNA DI TMRENI E DI FABBRJC{II DI PROPRIEX\ Dfl,I,A PIOMBO ZINCUMÀ SAR.
DA §P!q"

heenlala aai Ansif,ieri b$r - Ptli ù 13 feltuaia 1§Z
Altuinnfn al D.L 3m
Awrolutfl dall'AssmHea nùn ynutu dd 13 tmmnbe. 1987.
LR 22 iliembrc 1982 n^ L
htbblicata rral BU.R n" 50 del m ificembe 1!N7.
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la pm@a di lqEle pr€vede il trasferimento al patrimonio della Be
gione dei terreni e dei àbbricati di pmprietà dela Piombo Zincifera Sarda
s.p.a

Il prowedimento prevede che i cespiti immobiliari potranno ess€rc
trasferiti dalìa Reglione ai Comuni intercssati su richiesta di que$i ultimi.

k Commissioni hanno rìnificato la prcposta col diseeFo di legge n.
3O7 di analogo contenuto

tr testo unificato sul quale le Commissioni hanno espr€sso pax€rc fa-
vorerole è $ato successi\amente apprc\,ato dal'Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al tesùo appro\àlo dalle Commissioni.

2C7 . ORAi\,\IZZAZIONE E F'T-IMIONA}$.YIO DEIIE COITTPAGNM BARRACELLARI.

Prcslatutalo alalla GùmIa rcgiannlÉ su prada dcll'Assesvrc dc$,i Enti
locali. tixmae eil u:rborui§ica Aryf,i ù 19 Jeblvra,ia 1987.
Ntuinnfo otut P.L 285.
,+epmnto dnll'Assetttlilco, nclht sdntn dal I giugnD 19E8,
LR 15 lltgtia 19§, n- 25
Pulflùarn nal B,U.R n- 211 dcl 29 Wtb 1989.

tr teso pmpodo d€tta una nuola disciplina sul bamrcellato In paÉi-
colare le novità rigpardano: la delegp per I'istituzione delle compagyrie dalla
Regione ai Comuri; I'esensione delle firnzioni delle cDmpaglrie alta vi$-
lanza e cusodia del patrimonio pubblico alla salwguadia dell'ambiente,
alla collaborazione nei servizi di protaione civile e di pubblica sicurtzza
con particolare dguardo all,a prcaenzione de['abigleato

E mantenuto il rcgime di assicrDazione obbligaforia - ai fini di vigi-
lanza da parte dei barrace[i - per i beni per cui ciò era pr€\d$o dal Regio
decrìeto 14 ltrglio 189& n. 4O2, il quale è esteso al)e znne autogpstite per la
caccia

kr gli altri beni è previ$a tura a.ssicurazione àcoltatfua. Il nqplamento
comunale diriplinera fonne tempi" modalità di compensi e indennizzi delle
assicuazioni. tr pderc dei barracelli è dato limitato at mem accertamento
delle infrazioni, a mezzo di lertrale da trasmetterE alla competente autoritàr.

Ia durata della compagpia è di tre anni. Sono previ$e forme di colla-
borazione fia C;omuni per intera€nti che inter€&eino il territorio di r na plu-
ralità di essi.

In caso di furto o danneggiamento ai beni assicurati, la responmbilità
dei barrarelli è limitata aI fondo di gpranzia della compa€Eia. appositamen-
t€ @stihrito, e separato dal fondo per le spese ed i mmpensi.



Sono prEviSi contributi e prcmi rtgionali e I'utilizzazione, in via ple
ferenziale, delle compagnie nelìa carnpagpa antincendi con emgazione dei
ElaÈivi contributi rcg;ionali. E inoltre prcvi$o il riconoscimento del servi-
zio pre§ato come barracello quale titolo di preferenza per I'assunzione nel-
le pubbliche amministrazioni, nonché nella misuxa di un tezo qual€ titolo
di anzianità- E prcvis(a la formazione professionale dei barracelli. E disci-
plinata la composiziong la duafa in carica" I'olganizzazione della compai
gnia barracetlare. Sono previsti rEquisiti per la nomina a componente e ca-
pitano e particolari titoìi per l'incaxico di segretario

LAssessore rcgionale esercita poteri di diEtti\a e coordinamento e con-
loca ogni anno una conferenza reglionale.

Le Commissioni hanno uniflcato l'esame con il pmgetto di tegge 285.
tr testo licenziato si differcnzia da quello del prog@q oltreché per mo

difiche non so$anziali, p€r le se€luenti:

a) non cons€nte l'istituzione di più di una compaggria p€r Comune, ma sù
lo articolazioni disaccate nel territorio;

b) consente al rcgplarnento comunale di Sabitire particolari rcquisiti per
la nomina a birracello e sabilisce l'incompatibilità con la carica di con-
siglliere comunale:

c) richiede per il capitano una esperienza di 5 aDni in una compa.ggria od
in un corpo di polizia

d) consente Ià scelta del se$etaxio anche al di fuori della compag;nia
e) sopprime i poteri di direttiva e i poteri di decisione di contMrersie fua

componenti Ie compa8trfe in capo all'Assessore reglionale.

LAssemblea ha apprcvato modificarìdo la sola norrna finanziaria

298 - TUTEL{. D[ FLr]iGHI E REC,OL!\{ENIAZIONE DELLA R.qC'COmÀ

Pu.sntoto dalla Gitrnn rugtonnle su tr@n dcll'Aswrc alb' ùt'
Ìeso ildl'avnbienlc extu ù 26 febbtb 1987.
Decoduto IEr fine bgislnlum-

Il diseEFo di legge, limitata a due chiloglrarnrni $omalieri la rarcrolta
dei firng;hi spontanei epigei e dettat€ una s€rie di norme di comportarnento
circa Ia loro maleriale raccolta consente il riìascio di una autorizzazione
alla raccolta senza limitazioni per scopi didattici e scientifici e per fnalità
commerciali. Fer tale ultimo scopo è prevista la costihrzione prcsso le Prù
rince, di commissioni esaminatrici per il riìascio delle autorizzazioni.
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Il disegno di leÉEle inoltrE pr€vede che il Sindaco può risen-are patte
del territorio romunale alle crEazione di apposite aree delimitate per la rac
colta dei fuÉhi ad opera dei turisti, de,nominate riserve micologiehe turi-
$iche, all'intemo delle quali la raccolta è sogg€tta ad autorizzazione onerosa

Il disegno di legge infine dopo aler individuato un ruolo di incentivo
della Regione nell'adozione di iniziative te6e a hvorirc la conoscerìza e iI
rispetùo delìa flora fi.mplhina attribuisce il compiti di vigilarc suÌle disposi
zioni dettnte at Corpo Forestale e di vigflarza ambientale rcglionale, agli or-
gani di polizia rurale ed urtma e ad agenti giurati e introducendo u.na se
rie di sanzioni amrnini,$natire.

CONCESSIONE DI COMzuBL"TI SIRAORDIN{RI AI COIILì{I PER GLI ONERI REL+
Tn,l AI PMSONALE PROVF-\-IL\IE DALI,E IPAB SOPPRE§SE AI SF.NSI DEUJAR.
TICOIO 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELL\ BEPTtsBUCA N. 348 DEL 19-/9.

Presùato ilfllh. Giil,nta rcgiondc su prup§n ilcil',C&e-sm dcdri N-
fari gwmli Wrsondc e rifurmn deUa kgionc Mu ltalo ù,26Ìeb-
b,ùio 19E7.

$rpmwto ilnll',\ssnùnca nùn *dula del 6 oga*D 1§7.
LÈ 74 sfiembrc 1987, n 39.
hùùilicatn rcl BU.È n 37 dcl 77 §teilm $AZ

Il te$o dispone contributi stmordinari ai Comìrni cui sira Salo trasf,e
rito perconale delle I$ihrzioni pubbliche di assistenza e beneflcenza so1>
prcsse, per le rcìatilre sp€se.

Il contdbuto è concessq solo in eqeen"à di analoEFe ercehzioni da parte
dello Staiq anche prima del compldo tE$erimento dei beni dei soppressi
enti, sÌ la base degli elenchi del persona.le predispo$i all'atto della sopprcs.
sione.

k Commissioni e I'Assemblea hànno E)pto\xato senza modifiche.

3OO . CONVALIDAZIONE DEL DECRSIO DEL PRESIDNYIE DELL{ GITN REGTONALD
5 NO1EIIBRE 1986, N. 154. NDL{TI\/O AL PRELEVAMDÌ{IO DELI!\ SOì,i]VA DI LIRE
I2OOOO.OOO DAL FONDO DI RI§ERVA PER SPESE IITPREVISIE - CAP O3O1O _ A
EAVORE DEL CAPNOII) 05015 DELIO §IATO DI PREVISIOM DELT,A SPES.\ DEL
LASSTESSON.ISO DELI,A DIIESA DELLAMBIENTE DEL BIL\NCIO DHI.A REGIG
NE PM LAN'ì{O lgaa

Prcsntatn,larla Ointnta rcgionole at, prupo§n dcll'-\xxne deùa pw

1N7.
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/\epnnaÌo dnil'A*wdica n lln sdutn dnl 15 maggio 1987.
LR 22 giryttD 1982 n 29.
hnfl,ùafn nel BU.R yt" 211 ilcl 6 W'D 1WZ

tr diseggro di legge è sùrtro prEsentato aI Consig;Iio rcÉlionale ai sensi
dell'articolo 27. ultimo cornma deua leglgle regonale 5 maggio l98l!, n. L[.
per la conalidazione deì decreto del Presidente dena Giunta reg;ionale n.
154 deì 5 nor,rembre 1986 che prevede il prcIeramento dall'apposito fondo
di riservA iscritto nel bilancio della Regione della somma di lte 12O.00O.OOO

per Èr firnte a spese impreviste.
tr disegno di legge sul quale le Cornrnissioni hanno espresso parere

ftiorercle è §alo successivamente appmr,Eto rìall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto at tedo prcsentato dal pmponente.

:]01 CONVALDAAONE DEL DECREIO DEL PRE§IDENIE DELIA GILNTA REGIONAI-E
22 OIIOBRE 1986. N. 115. REI.ATWO AL PRELEVAI,IENTO DELIA SOMUA DI LIRX
3O.0oO.OOO DAL TONDO DI RISMVA PEn, SPESE IMPR§VISTE _ CAP O3O1O -,I
E\VORE DEL CAPIIOLO O1O]-I} DELIO STATO DI PRE\ISIONE DELi.{ SPESA DELL\
PRESIDEMA DELI.A GILNTA DEL BIL{NCIO DELI.{ REGIONE PER UAI{NO T986

Prcwùala ilalla Oiwta ryionalc su pruyÉa, ilcll,',4ssexte ilnlh, prw
gmùnnziÙne, btl 

'ncia 
e deùo dpl terriforùt, Mannoni ù 2,6lelfuntio

1!X7.
Aryrtnnlo ilall',4wttiùctr. ndÌa ed.ula dcl 15 mnggb 1987.

LR 22 giugrw 1!N7, n^ 28.
Pultflicala nd BU.R n^ 2Il dcl 6 ùuglio 1!Bz

I1 disegpo di legg€ è stato prcsentato aI Consig[io regionale, ai sensi
dell'articolo r4 ultimo mmma della legge regionale 5 maggio 198& n. ll,
per la comalidazione del decrcto del Presidente della Giunta reglionale n.
115 del 23 ottaùrrc 1986 che prcrede il prelev'amento rìall'apposito fondo di
riserv:a iscritto nel bilancio delìa Regione della somma di lile 30.00O.O0O
per frr fronte a spese impnsviste.

Il disegyro di legge sul quale le Commissioni hanno eqrresso parere
àlorevole è dato succ€ssi\xamente apprc\ato da]l'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo pr€sentato dal proponente.
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: ir t'..: ( 1)N\iUII),V.IO\E DEL DECNEft) DEL PRE.SII)ENTE DELL\ (iIUNT\ RE(ìIo}-..U,E
l:) (rT'Iì )BIìE rsBA \. 10.1. REL\TI\() ,\I PRELE\iL\iLYI) DELL\ S0ìllL\ Dl LIRE
2(N.(X)().(IU) D,\I FI)\DO I» RIS}:Rl:\ PER SPT§E IUPREVISTE - O\II O:{)10 -.\
fì\\'oRE DEL C.\PITOL0 O.m63 DELU) S i{I{) Dl PREVISIOIiE DELLI SPE§\ DI'IJ
L,\§9I}§S0R,\1O DEGU L\TI LOA\LI. FIN,L\7-E ED LBB.\\ISTIC\ DEL BILL\CIO
I )ELL\ HE(il( )\T; P ì L.L\r"o 198i.

I\exntuh dolkt Oiwùa rcgiondc su ptt po§tl dall'Asv,svrz- delb pw

(Jfinrnruaionc. Lnfumcio e a,sstlo dd ten'ilmb. Manwmi ù 26lebbrub
1987
Appvmtn doll'Ass.»tblca rclh sùùa ilcl 13 rwtwttbt 1987,
LR 78 ilirztnlne L98Z n. 53
F;bHicata nel B,U.R tt- 49 del 22 dicetnbrc 1982

Il disegno di legge è salo pr€sentato al C.onsi$io r€gionale, ai sensi
(lell'articolo 27. ultimo comma della lEEie rcfiionale 5 maggio 1983. n. 11.
per la on"lidazione del decrcto del Presidente della Giunta rcgionale n.
l(}+ del 15 ottobrc 19BG che prevede il prelaramento dall'apposito fondo di
risena- iscritto nel bilancio della Re$orre della somma di lire 20O.0O0.0OO
p€r ftr' ftDrìte a sp€se imprcvlste.

Il disegpro di leÉEp sul quale le Crmmissioni hanuo espres.so parere
àl'orcvole è stato succes.si!"mente approvato dall'Assemblea senza alcùla
nrodifica rispetto al tesùo presentato dal prcpoDente.

;Ì):] . Tt'TEt!\ DELL'ET:iL\ !] DI]LL\ ('L'I][LTI.\ DI]I NoIIÀDI.

Il diseguo di legge intende tutelar€ la popolazione nomade promuù
vendo inten€nti dirctti a ganntirE la disponibilità di struthrre a difesa del-
la lialute e del benessere di tale minoratìza-

A tal fine il diseEFo di legge - oltre a prevedere contributi a€lli enti
kxali ed ai prilati per hr.orire la (onoscenza e la salvagluardia delle tradi-
zioni dei rìomadi - dispone ìa conìesponsione di contributi àgli enti lo€li
afrnché preledano ed orypnizzino dei carnpi di so$a e dei carnpi di transi
to per le popolazioni nonradi.

hesùab dolla Gtunta rcgiordc su pao;r§n dcll',4ssr.ssorc dÉSli N-
Jari genemli. Wrsonolc e rifunnn ddn Rcgù»te Mu ltnlo ù ZZ Jeb-
lmtio 1982
Appvnto dall'Aeembloa nelb scduta dcl 2lelùmio 198E,
LR 9 ntarzt 1ffi, n.9.
htMicoll nel BU.R tt- 17 del 74 ntorzo 19El&



thli campi - ìa cui orgttzaziote inlema è lasciata agli ospid - hanno
l'obiettir,o di assicurare uno spazio vivibile, igienicamente accettabile attrcz-
zatD Wr risolvere i più elementari prcblemi.

tr disegFo di legge consente inoltre l'adozione, da pafie dei Comuni,
di misure idonee a Èlorire la scolarizzazione dei barnbini nomadi e I'edu-
cazione degfli adulti.

tr disEFo di lElge istituisce inoltre la Consulta reg;ionale per la tutela
dell'etrria zingar4 organo consultivo re$onale per il perseglrimento delle
finalità di hrtela dei nomadi.

Le Cornrnissioni, dopo aver modificato alcune norme - in particolax€
sono state sopprcsse le disposizioni conc:ementi ìa Consulta per la tutela
dei nomadi - hanno eq)resso par€re àlore\Dle sull'articolato, §rccessha-
mente apprcl"to ,la]l'Assemblea senza alcuna modifica

3O4 - ABROGAUONE DE, SECONDO COMMA DIX,LAFT. 7 DELI,A LR" 17 GENNAIO 1984.
N. 4.

hexntoÌo anila Ctinnn regionnlc su, prqtda ilcll'As*swrc alh ali-

les. ilell'anùimrc Cafin ù 27 febt trtio 1987.
AWvLnfD dnll'Assmble.a, rulkt sd,uta dp.l 12 mmzn 1987.
LR 74 apriln 1987, tt" 14
Pubbhmrn npl, BU.R n" 16 ild 23 ayrùc 1987.

Il disegino di legge a.llo scopo di non raniflcarc gli obiettivi della L.R.
17 gennaio 1984, n. 4 che è quello di contribuirt ad una efficace prot€zione
dell'ambiente, dispone l'atrrogpzione delì'art 7 della suindicata leglge r€giG
nale che. a causa del ristretùo terrnine entro cui diq»ne che rrcngiano prB
sentate le domande dei previsti contributi a fuore di imprcse artigiane e
industriali per realizzare oper-. di disinquinamento, rcnde di àtùo difficil-
mente raggiungitrili Ie finalità desiderate.

IÉ Crorffnissioni hanno esplFsso 1»rere favorevole sull'articolato.
LAssemblea ha successiramente appmlato iI teso delle Commissioni.

3O5 . MODtrICIIE ALI.A I,EC,GE REGIONALD 20 GIUGI\iO I95O, N. 15 CDNCffiNF,I{TEI .ffiG
G:.{ZIONE Dl CONIRIBUI'I Pm INCREMF.NTARE E MIGLIOBARE LA§SISIENZA S.+
}iNARIA, OSPMALIM,A. E AMBI,'LAIORIALE'ì Gù MODHCATA (NN I,EC,GE RE
GIONALE 1B MACTGIO 1951. N. B

Prcxntnn dni Consigtieri ryimali nd.u - Danca'Fbdnn Éhalo - In-
du Oilngia - tuxis il 5 matz) 1982
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Aryrvwln ilnil',+cerutbka nr-|kt vtluto, dal 12 ùprùc 1§7.
LR 7 mnrzt 1987, n- 9.
É\tbbliurta npl BU.R vt- 14 ilcl I mnrzn 1987.

La prcposta di legge prcvede che l'Arnministrazione regionale possa
ercgare fondi o concedere contributi non solo per I'impiarrto di nuovi cen-
tri ospedàlieri o ambulatoriali ma anche per I'acquisto di intmobili da de
stLnre al medesimo scopo.

tr pmwedimento prcvede che i destinatari dei benefici siano le Unità
sanitaxie locali e che il limite deìl'importo di spesa per cui sia nece$§fio
il parere del Comitato tecnico rEgionale dei lavori pubblici sia di un miliar-
do, in linea con quarìto prwi§o da]Ie disposizioni in materìa di prcgetti di
opere pubbliche.

l,e Commissioni hanno mpresso parere àvorevole sul prowedimento
dopo aver eliminato il comma che prevedeva che, in caso di impianto di
nuovi centri ospedafieri od ambulatoriali a totale carico della Regione la
pnrprietà rEda a que$'ultima

LlAssemblea ha successhamente apprciato il prcvledimento nel te
sto prcdisposio dalle Commissioni.

306 . MODIFIO\ DIIjÀRI. 1 DE,LA. LR 1O DICEIIBNX ]l)86 N. 7I O)NCERNEI.IIE 'PROV.
!.EDIMENI'I A FAVONX DEI MOIIUSCHICOLTORI ED AR§ELI.AIORI':

hesntato, tui Ansiglisrt Wi - Atzrlri Vùlia - InhL 12,ù
rardo - PtVi - Otwuis - PttlighEddu il 4 matzn 1982
AwroLata ilnll'Assgmlilctr, rulkt wduta ile,l 12 mnra 1987.
LR 7" aprùE 79AZ n I
Pùùlirofn ral B,U.R n 14 del I aprile 1982

La prcposta di legge precisa che solamente la dichiarazione dei mo}
luschicoltori ed arsellatori deve contenere I'indicazione dell'entita dei rica-
vi ottenuti nel corriqrondente periodo del prccoalente anno € quello consi
derato per la concessione dei contributi, sussistendo solamente per tale ca-
tegorla ta condizione per l'erogpzione del previsto sussidio

k Comrrissioni hanno esaminato I'articolato senza appoftaxvi modi-
fiche.

UAss€mblea ha apprctato il te$o delle Commissioni senza apportawi
alcuna modiflca
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3O7 . IÙORME PER CONSENNRE IL TRASTERIMEIÙTO AL PATRIMONIO DELLA REGIONE
AIJ'IONOI/I,{ DELLA SARDEGNA DI TERRENI E DI E{BBruCATI DI PROPBIE XÀ DH.
I.A PIOMBO ZINCITMA §{RDA §PI, IN TUNZIOM DHIA T]TILIZZAZONE SOCIALD
E PRODIITTIVA E DELIA PO§SIBII,E DISMIS$ONE IN FAVORE DEG ENI'I IOCALI.

Prc-sfiata tlalb Oimtnrcgionaln su pulnda dcll',4sewre dcgti enti
lnoli Jirumzc ed. ufuni.§tico" Cq)dt ù 4 marzt 1987
Abbinnto olla P.L 296.
AeWnnfD dall'Asyrnltlen nplb snuln ald 1fl ntn:emlnz fiAZ
LR 22 iliertbrc 1981 n ffi,
Puùrblirato nel E'U.R TL atO dal 30 iliwrr,bre fiAl.

n disegno di legge prcvede il tm.sferimento al patrimonio della ReEiic
ne dei terreni e dei hbttricati di proprieta dela Piombo Zincifera Saxda SpA

Il prwvedimento prci€de che i cespiti immobiliari potmnno esser€
traderiti dalla Regione ai Comuni inter€ssati su richieda di que$i ultimi.

I-e Commissioni harmo unificato iI dis€€Fo di legge con la prcposta
n. 296 di analoÉlo contenuto.

Il te§o unificato sul quale le Commissioni harìno esprcsso parcrc h-
lorevole è s(ato successilamente apprr^Eto drlì'Assemblea senza alcuna mo
diflca rispetto al testo apprcmto dalle Commissioni.

3OB . NORME PER T,T ISITN ONE E IA GBSTIONE DEI PRESIDI MIJI,JUZONALI DI A§
SI§IEN%A OSPEDALIER.d

hewttan dai bnsifiieri ryionali ltxrquini - kru - Mer"Ila ù 5 nnna
1!N7.
Ilecod.un pr line kgblntaxa.

Ia prcposa di leggle pr€!€de la isihrzione, in attuazione della leg§1e

23 dicembre 197{l n. &13 e ad integlrazione dell,a le€lÉle re$onale 30 aprile
1985, n. 1O dei presidi multizonali di assistenza ospedaliera ai quali si pI}
pone di afrdare firnzioni di alta specializz.ezione in bacini di utenza com-
prEndenti più unità socio sanitarie locali.

3Og , NORVE MODIFIC"{TIVE DELL\ T-EC'GE REGIOIiALE 21 GENNAIO 1986 N. 11.

Prcvntntn dai Onsigùiari rcgiunali Mstal ehxùraryelo - OtrùL - hru
- Fhddn holo - FoLfui - Otruia ù 12 mntza 1§7.
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Awrowla itnll'Awmùca ndÌa scdurn del 18 mnra 1987.
LR 22 aprilE 1987, n" 26
Pubùicafn rd B,UJ. n 77 del 29 aprùe 1§7

tr t€so pmposo detta norme per l'adegpamento del trafitamento ecc
nomico del personale g[à operante alle dipendenze del C€ntlo EgionÀle aD-
timalarico ed antins€tti e nominato awentizio o salarialo temporaneo. in
relazione al nuovo tnattamento economico dettato dalla legge rcgionale 15
gennai. o 1986, n. 6, per il personale re$onale.

E inoltrc prcvi§o che, a seguito delì'inquadramento nel ruolo q)ecia-
le ad maurimento - da disporsi con decorrenza dàIll geruraio l9A7 - al
suddetto p€rsonale è edeso il traffarnento norruativo ed economico del per-
sonale reglionale, previsto dàìla citata legE;e n. 6 È a tal fine dispo§o un ade

della tabella o4prrica ad esaurimento
Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il testo senza modifr-

che so$anzia]i.

310 , I§TMLZIONE DI L'Ì{A CO}trVIS$ONE CONSILL.\RD SPECIALE PER L:INTF,GRALE AT.
TI].{ZONE DEL \TICENTE SIAruIO §PECIAI,E PM I.A &INDECN.\ IA SUA ORCA
M(A REVISIONE. E I.A RIFORMA REGIONALISIICA DEII,A CGSIITUZONE.

hexntata dai Omsiglieri Wionali fum, - Moi - Mn - Mercu Oru-
àb - Merdla - Chpso, - Wiano ù 77 mrua 1987
Awlrnfn dnll',4senllca ncila *nuln ful 18 mnno 1§7.
Riruintu, ild Carnn ù 3 aprùP 1WZ
Riawruntn ilall'Awmllca nclla. sùrtn dcl 30 giryno 1982
LÈ 27 lltglio 1981 tt 32.
Palfrlicala nel BU.IL n" 32 del 4 ago*t

tr te$o prcposto istituisce ùra Commissione speciale del Consiglio re
gionale col compito di fonmulare propo$e: per Ia rwisione dello Statuto al
fine di potenziare I'autonomia regionale, per un te$o coordinato delle nor-
me di athrÀzione dello Statuto, per uno Statuto interno d'autonomia, per
la riforma di altre norme crc$ituzionali.

Ia C,ommissione svolge il suo compito attm!€I§o la consultazione del-
le forze sociali e la acquisizione di pareri di esperti evenh.ralmente anehe
a mezzrJ di comenzioni. Essa dura in caxica 18 mesi.

IÉ Commissioni hanno licenziato il teso con modifiche fornrali.
LAssemblea ha apprw,ato il testo delle Commissioni.
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Il Governo ha rinvialo la leélge in quanto prElede fuialita che eccedo
no Ie comp,efenze del Consiglio re$onale lì dole dispone lo $udio dell'ordi-
namento genemle della Repubblica e la prcdisposizione di un t€do di nor-
me di attuÀzione.

k Commissioni hanno licenziato il tedo riformuìando le disposizio
ni in modo da chiarire le finalità conoscitile e prcpcitive del'indaging senza
escludere la predisposizione di t€Si nomativi. E Sato inoltre precisato I'am-
bito dela materiÀ ai indaglne ctre comprcnde anche le tendenze delì'ordi-
rulmento regionale in genemle. Altre modifiche rigUadano i criteri per lo
srolgimento dell'attività-

LAssemblea ha approlafo il te$o senza L teriori modifiche.

3r1. ENOGAZIONE DI t'N CONTRIBTITO ANNUALE A EA\,roRE DEL GRI]PPO GROIIE NUG
HESE CON SEDE IN NUORO PM IO SIT]DIO SCIENIIFICO, UESPIORAZONE SI.
S'IEI'AI'ICA. IA CéIIAI,OGAZIONE E LILLUSIzuZONE DELLE GRC/ITE DUJA SAR.
DEGNA

hesntata dili Ansigùicri rcgiilali Muk s - ,\tzefli - Ibiona - Floris
- Tklu - Muta - furc - kdu Sohntune - Wh ù 18 mnrzn 1{NZ
Decadutn Wr tinc tegidnfum-

La pmpoda di legge è finaltzzata a.lla lalorizzazione allo studiq qlla
esplorazione e catalogazione dele grotùe del]ra Sadegna e prevede l'erogp-
zione per tale scopg da parte dell'Amministrazione rcgionale, di un contri-
buto annuo al Gruppo gFotùe nuorese con sede in Nuoro.

312 . MIST]RE TJROENII CONCMNENTI II TUMIONAMENIO DEU.E COMMISSIOM SA
NITARIE PM L INVALIDMÀ CN'ILE. LD CON'DIZIOM !'I§N'E M IL SOBDOMT,]II§MO

hesntufù dfli bnEigùisrirugionol,i Dadaa - bdu Giaryia - fuddn fudo
- Mry,ini - Orutub - Menn &hxtunngela ù 18 mntztt 1§Z
Aryrantfl alnll',\*ymdm ndh *nnna dd 6 ogo§D 1987.
Rùwintn dnl &xEra@ ù 1O ùnùrc 1!W.
Anfryrunn dnil'A*s,mNm nclkt sd,ula dcl fi d,iccdne 19AZ
LR 25 giennniD 1988, n 5
Pultblicola ncl E,U.R tL 5 ilal 30 getunaiio 19§,

La pmposta di teglge prevede il riordino gobale dele attivia di riconc
scimento dei lari *ati di handicap, attralerso il decentrarnento delle relati-
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\-e firnzioni alle Unità sarÌitaxie locali competenti per territorio, trna diversa
aÉicolazione nella composizione delle Commissioni e ìa pÉvisione di un
più adeguato tmttarnento economico per i componenti.

Ie Commissioni e successilamente l'Assemblea haùro approlato il
prwvedimento dopo a!€r elerato I'entità dei compensi ai mmponenti gli
o4pnismi collEfali.

tr C'overno ha rinvialo l,a legge a nuovo esame eccependo che la spesa
per la rnag$orazione dell'entità dei getùoni di prcsen?a ai componenti le
Commissioni sarritarie per I'inalidità civile non può §rauare sul fondo sa-
nitario nazionalg non potendo la Reglione determinarc rurilteralmente ul-
teriori oneri a carico dello Stato.

Le Cornrrrissioni hanno espresso parere friorevole sul prcwedimento
dopo aler confermato che le q)ese per I'attuazione della legge, che non \ren-
gono auÌnentate risp€tto alle previrsioni contenute nel bilancio della Ree[G
ne per il 19tll delono gralarc sul fondo sanitaxio nazionale.

tr prw\€dimento è sato successiramente approrato dall'Assemblea che
ha modificato la parte finanziaria preredendo che le relathe spese venga-
no coperte mediarìte ì'utilizzo del ma8lglior Elettito dele impo$e sul rEddito
delle persone fisiche (IR.Pff).

La pmposta di leÉlge è fin^ti?qù^ a pmmuorere la \alorjzrazio,l.e ela
tutela del patrimonio speleolog;ico e carsico esidente in SardEFIa e ad in-
centirane dello Sesso Io Sudio e trà ricerca scientifica

A tale scopo viene prcvista la predisposizione e l'attuazione, da paxùe
della Regiong di un piano di interventi concementi:

- il c€nsimento, la tutela" I'incremento del patrimonio speleologlico;

- Ia pmmozione, la qualificazione, il soseeFo del hrrismo speleologlico;

- il soccorso speleologlico;

- le attiùtà di caratte,re culhrale educativo e di ricerca-

tr prwvedimento prcvede inoltre, Irr i$ituzione del cataso speleolo€li-
co rtp;iona.le e dell'aIbo rcgionale dei gruppi speleologici e I'affidamento de}

:l(i-l

313 . I§TMZIOND DEL Cdf,A§IO SPEI.EOIOGICO BEGIONALE. I}IIB!'ENI'I PER I,A VA
IORIZZAUONE E I\]IEIA DE- PAIRIMOMO SPEI,EOLOGICO E CAR§I@ E Pm, LA
PROMOZIONE DU TURI§MO SPEX,EOLOGICO IN SARDFCN.T

É'resntoln afii C<nsiglisri rgtonnli fuidn - Orfi. - hun - Ihnaa -

Carulis - tulYt ù 97 man-a 1987.
Ilecodun pr line legtslahlrt^



I'attività di soccorso speleologico al Corpo nazionale soccorso alpino - se
zione speleologica. delE;azione gruppo Sardegra del Club alpino italiano -già operante in Sadegna

Nella propoda di leEEle, al fine di incrcmentarE lo wiluppo del hlri-
smo speleologicq viene dispoda I'emÉFzione da parte dell'Ammini$razio
ne regionale di contributi per l'orÉariz,zazio'le di congressi, conlr€Frl con-
ferenze o iniziati\re che abbiano «)me scopo la difftrsione, il proggesso e ìa
sicurczza delle attività speleologliche.

314 . MODINC.4.ALI-:ARTTCOI-O 22 DELI,A LEGGE REGIONALE 8 LUGUO [}81. N 19. CON.
cERNENIE "NoRuE Dr ctNxABturÀ E Dt AMMtMsIBAztoNE DEL pATErMoNro
DEI I N UNNA SA,NTIARIE LOO\LI" H) AIjTRI INTM!'ENTI DI CARJT|IERE NNAN-
ZIARIO IN FA\''ORE DELIT STES§E.

he-sùnlo ilnlla Oùuntn raionale su pmp*t" dtll',4*s*rc ddkt prw

I Assessore olf igienc e sr,witù, kr ù 7" aprùE 198/
AWt NùD dall.'A*smblca nelùL eduùt ilcl 1iì twoembrc 1982
LR 22 ilirembrc 1982 n 59
hbblimto vtd B,UP* n 5O dnl 3O ùiembe 1981.

tr diseppo di legge pr€vede che le Unità Sanitarie Locali possano hr
ricorco alle anticipazioni di c€ssa da parte dei rispettivi tesorieri, per fton-
te€giarE ternporanee deficienze di cassa

Il pronredimento inoltre prer.ede che l'AmminiSrazione regionale pos.
sa disporre anticipazioni di fondi a lalere sulle somministrazioni di entÉte
certe connesse a mutui che la Reglione in base alla Ìegge n. 528 del 1984
è autorizzata a contrarre per il finanziamento dell,a spesa sarritaria relativa
ag[i anni l9B5 e 1986

Iì dis€Elno di legge sul quale le C.ommissioni hanno eqrresso parcre
àvorevole è sta;ùo successir,amente apprc\ato daìI'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto at teSo prcsentato dal pmponente.
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315 . DISPOSIAOM PER I.A TUTEI.A E I,AUAJ.ORITf,,AZIONE DEI CENIRI SIORICI.

hesnfafa dal Qrnsigùiere rcOtonaz HDris il 2 Wrùn 1§Z
Ikcod,uta per Jine kgNnraxfl-



La propo$a di leglge si propone il r€cupero urbani$icq sociale ed eco
nomico dei centri storici; a tale scopo viene prEvisùo che glli stessi centri
siano individuati dai Comuni nello Sn.mento utani$ico gpnerale nel quale
donanno essere delimitate le aree, le zonq i comple&si edilizi e gi immobi-
li per i quali sia necessaxia la rEdazione di piani di necupem

Alla Giunta rcgionale venÉpno atEdati i seguenti complti'

- istitut€ I'elenco rcgionale dei c€ntri Sorici, su a ba.se degti stnmenti
urbanistici adottati dai Comuni;

- prcdispone un piano triennale di tutela e valoinazione dei c€ntri stc
rici, nel quale lengono indicate le priorità. i tempi e le modalità di at-
tuazione degili interventi di risanamento e il relativo frbbisogpo finan-
ziario;

- isitufue, presso l'Assessomto della pubblica iSnlzionq rm laboratorio
di tecnica di recupero

Nel prcrwdimento inoltrc viene prcvi$a l'ercCBzionq da parte dell'Am-
ministrazione regionale di cnntributi:

- ai Comunl per intencnti di recupem;

- ai prirdi per l'acquiso, la manutenzione e il risanamento consenativo
di immobili;

- alle piccole imprcse e alle coopeÉtile gio\arliu, operanti nel s€ttore de}
I'artiglanato e dei servizi, per I'acquisto il rcSauro di immobili destina-
ti a sede principale delle loro attivitàl

- alle cooperathe $ovarrili e alle associazioni per lo s\rolgimento di attività
di ricerca di documentazione e rccupem dei c€ntri storici e per I'effet-
tuazione di manife$azioni a camttere culturale.

316 . PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL SETI\]NE DELI,A PESC,À

Prcvrùnfa d*i bnsiglieri rcgiowli fughino - Titlu, - Onida - Manun-
a, - kcciu - Monhesri - Ltt d,u - Oppt ù,3 aprilc 19AZ

Ia prcpo$a di legge dispone la concessione d prwvidenze di natua
crcditizià e la ino€Fzione di contributi per il ferrno biologico a àrorc dei
pescatori pmfessionisti. singoli o associati, della Sardegna

A tal fine la pmposta. aùtorizzaÌa la Regione a costituire ur adeguato
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fondo di rotazione mediante convenzioni stipulate con gli i$ihrti di crcdito,
stabilisce che i prcSiti saEmno concessi sl la base delle decisioni addate
da 1Ùl apposito comitato, i$ituito presso gli ste§si e formato da rapprcsen-
tarrti re$onali e della banca interessata Ciò allo scopo di assicuane I'indi-
spensabile celerità nel rilascio dei pre$iti.

I^a pmpo$a di tegge. individuati gili scopi p€r cui pmsono concedersi
i prestiti e precimte la durata, le quote di arnmortamento e iI tasso di inte
ressie non superiore al 3 per cento, e individuate le forme di Éruaruia (per-
sonale e realel dispone il fermo biologico della pesca per due mesi all'an-
no, mediante la rctazione delle zone da assogge*tare al vincolo

Ia prcposta di legge prevede Ìa corresponsione da parte della Regio
ne, di prcmi compensativi del fermo biolo$co per la mancata produzione,
pari aI 15 per cento del rElorr rcale di mel(tato dei natanti.

317 , INTER!'ENTI DI PROMOZIONE DEL RECUPERO DEL RICICI.ACCIO E DEL RIUTIUZ
ZO DI PARTICOI.{RI MAIMIAU DI RIFII]TO.

Prcefinn dai C<tnsigùieri r"gionali Rttryizri - furranu - Curu - Or-
ri. - hbws - (Nitt Wio - Ums - Onnl:is - Atdyri Vtllio - Axco - Doilaa
- Ladu Izunado - Iai - loelli - Mùi - turcu - hùns, - *idkl - furri
ù 70 ùprùc 1987.
agpraun ddl',4symilrn nclkt ydula dnl 6 ogdD 1982
LR 74 dletnbrc 1982 ru 4L
Pùtdicatn nel BU.R rL g7 dd I sezmbrc fiAl

la prDposta di legge, allo scopo di salvaguardare I'ambiente, la salute
pubblica e lalorizzare le risorse tocali, dispone il riutilizzq recuperc, rici
claggio di determinati rnteriali di rifiuto che - sulla base di una tabella
apprulafa daììa Giunta reg;ionale - sono suscettibili di una lalorizzazione
specifica- Ia prDposta di legge, pr€vista fa rcdazione di un piano rEgionale
per la mccolta differenziata di tali mat€riali, di cui sono determinate le ca-
ratteristiche essenziali, attribuisce dìa Regione ìa pot€sà di finanziare fino
al 90 per cento i progetti delle ammini$razioni comrmali che intendano
rEalizxÀrc serwizi di nccolta differ€nziata, nonché di erDglax€ contribuu ad
imprEse indu$riali o artigiane che impiegano, riutilizzandoli o trasforman-
doli, rifiuti raccolti in Saxdegna

Infine la prcpoSa di legEp cons€nte Ia correstrrcnsione di contn:buti
in conto capitale per I'ammodernamento deg;li impianti de$inati alle lavo»
mzione dei rifiuti.
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I€ Commissioni esprimono parere hlorevole st'tll' articolato, apportan-
dovi alcune modifiche di cantterc formale.

LAssemblea apprc\xara il testo deìle Cornmissioni, apportandori, oltre
a modifiche fonrrali, modifiche sostanziali.

In particolarc, lrni\xa ripmposo il te.so originario dela prD@a di
legple che individuara le caratteri$iche dei rifiuti susc€ttjbili di \,alorizza-
zione specific4 leniva soppresso il limite del 9O per cento per il finanzia-
mento dei pmgetti per la raccolta differcnziata si intrcduc€\a una nortna
che autorizza l'Ammini$nzione rcgionale a pmmuoiverc ùra campa€Fa di
sensibilizzazione ambientale sulle prnblematiche connesse alla raccolta dei
rifluti.

318 , PR.ELIE\'I E TR-\PI,{\'TI DI ORG]!\O L\ ,{\IBI'IO REGION.{IE.

I,rc*,ntato aaln Giru,nta raionale , ptuposta dcll'Axxsne dl'igip-
ne e sm/ilà ks ù 13 aprùc 7387
Altuiraro dile PPLL ffi,2fi,289.
Aepvnfo dall',\wmHca nellt stluta ilcl 29 ùedne 1982
Rivwiatn ilal Go»erna nclln vÀutn ild 16 ffiobre 1987.

maWunta dall'Awmlùza nÉlkl sd,uta ild fi iliurùne 1987.
LR 8 gérmnio 19§, n 3
PultWicoln. ncl B,U.R tt" 2 dcl 13 gem.aio 1988,

tr disegno di legge è fi']3Jiz,zafa ad attirarc in S'adegna la terapia dei
trapianti clinici alloplenici ed antolog;hi.

A tale scopo viene prcvida I'i$ituzione del C,entrc reglionale di riferi-
mento per la tipiz,zazione tissutale e vengpno individuati i Eparti osp€dà-
lieri che, sulla base delle ris@tive spocializzazioni, posssono procede,re ai
tnpianti.

C-on il prwvedimento vengono inolhe regolarrentate oltre le compe
tenrc del C€ntro, il rcg;ime di convenzioni tra queso e le Unità sanitaxie
locali e gli I$ituti autorizzati" i termini per la richieda. da paxte dqlli enti
intemedi, delle necessarie afiorizzazioni mini$eriali e per la deliberaziG
ne da pafte della Giunta regionale, delle variazioni alle piante o4;anicha

k Commissioni che hanno abbùìato I'esame del pnrrredimento con
le pmpo$e di legge 86, 286 e 289, hanno esprEsso par€re hvorermle su un
te$o uni-ficato nel quale sono dale più dettap;liatamente elencate le compe
tenze del Centro di riferimento reglionale.
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LAssemblea successivìarnente ha apprcvato int€gralmente il teSo pre
disposùo dalìe Corrunissioni.

Il Gorcrno ha rinviato a nuovo esame il prcv\,€dimento eccependo che
le formulazioni adottate negli artL 1e 2 non tenEpno conto del principio
di cui all'aÉ ]jì delìa legge 2 dicembrc 1975, n. 644, che subordina la istitu-
zione del Centm di riferime[to reglona]e di tipizzqzions tissutale ed immu-
noloeÈca dei trE)ianti al rilascio delle autortzz2sioni $ ale e alle intese con
g;li enti interessati.

Il Govemo ha inoltrc ossenato che i termini di 60 giomi dalla entra-
ta in viElore de a leElge plgr/iSi per I'i$ituzione dei collegi medici e per gi
adeguamenti deìle piante o4pniche dei Centri uttorizzati ai trapianti, ap
paiono inconElrui in quanto l'opeEtività della disciplina dei prcliwi e dei
trapianti è subodinata alle autorizzazioni mini$eriali.

Le Commisioni hsnno accolto i fllievi go!'ernativi e dopo aver E)por-
tato aI t€So i necessari adeguamenti hanno espresso parerc ftrorElole.

LAssemblea ha successi\amente appruvato il prwvedimento nel te
$0 prcdisposto dalle C,ommissioni.

tr disegpo di legge propone au'apprùazione del Consigio regionale
il rendiconto genemle della Regione per l'esercizio finanziario Lqlg ed il
rcndicorto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Re$one per
Io $esso anno

I1 rtndiconto gBnemle della Regione porta le seguenti risultanze com-
plessive, entrat€ di competenu accefiate lirc 593415582.12O spese di com-
p€tenza accertate Ure 995.680301351, dìsalanzo di comp€tenza lirc
1.A64Z19.225, rtsidui attivi p€r somme da riscuoterc al 31 dicembre 1979
e r€laril€ all'esercizio 1979 e precedenti lirc 901., 76929742, rcsidui passivi
per somme rima$€ da pagare aI 31 dicembre 1979, relatile all'esenrizio L[r/g
e ai prEcedenti ltu€ 92OA19.015.(XA
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ST9 - APPROVAZONE DE[, RENDICONTO GENEA"{IA DELI,A REGIONE PM LE.sMflzIO
FINANZIARIO T9 E DE, REIIDI@NIO GENM.ALE DU,I,A AZENDA FORE.SIts DF,
MANIAU DDLIA RDGIONE PER II) SIESSO ANNO.

Prc-*ntnto ilailn Crinnta ftgionole su prupocda ilel hesidonle ilclla
etuntu rcgianalc ù,23 aprùn 1§Z
AWruMta iW',Lgymblca trclkt sed.ula alcl 29 *itembrc 8AI
LR 28 rm:emlne 1987, tt 47
PubWùato nal B,U.R n 47 dcl 7 d,iccmbe fiaZ



tr disegno di legge $rl quale le Commissioni hanno esprcsso pa.rere
Èvorerrole è sta;0o successilamente appror,atd dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetùo al testo prcsentaj0o dal pmponente.

APPROVAZI ONE DEL RENDIC0N'IO GENER.\LE DELLA REGIONE Pm LBSffiCIAO
FINAMIARJO 1980 E DU, RENDICON'ID GENEN,\LE DEX,IA AZIE'{DA FORESIE DD
MANIAU DELL\ REGIOIiE PER U] STESSO ESERCIZIO.
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Prt-vtùalo atuilln Clillnla rymac &L ptryÉn dnl hesinentc tlclla
Giuttto. ù 23 aprilc 1987.
AWvnIo ilall'Awrtblzo, nzlla sd,uta ilnl 29 sfrentbe fi47.
LR 26 w»efiùre 1987, n- 48
filflicafo ncl B,U.R n 47 ilcl 7 d.icembrc 1N7.

tr disegno di leglge pmpone all'approvazione del Consiglio regionale
il rendiconto genenle della Regione per I'esertizio finanziario 1980 ed il
rendiconto genemle dell'Azienda delle foreste demaniali delÌa Reg;ione per
lo stesso anno.

Il rcndiconto €pnerale della Regione porta le seguenu risultanze com-
ple§sive, enftrte di comp€{enz a.certate lirc 1.149.!t16-9i0.649, q>ese di com-

@Enmarxr;É:dÈ Iùe 1.147,-m6161.192, aranzo di comp€tenza lir 1.7IOA09.4L5Z

rcsidui attivi per somme da riscuotere al 31 dicembre 198O e relatilo all'e
sercizio l9B0 e prccedenti lire 894,.166.174816 residui passivi per somme
rirnaste da paEBrc al 31 dicemtrre 198O e ai precedenti tire 1.00O.03891,t1705.

I disegno di leElge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
hvorevole è staùo successivamente apprwato dall'Assemblea senza alcuna
modifrca rispetto al t€so prcs€ntato dal prcponente.

321 APPROVAZONE DEL RENDICOìflIO CL\ERALE DELI.\ REGIONE PM |E.SERCIZO
FII{AMIARIO 19&T E DEL RE.\DICDNTO GENMALE DELI,A AZIEIIDA FORESIE DE.
MANIAU DELI.A REGIOM PM II) STESSO ESERCIZIO.

hesntatn ilnlla GiMùn rcOiornle st ptupo§tt ilcl hesiilenÌc ilclln
Ctimla ù gl aprùe 1§Z

LR ZIi twpùne 19€17, n^ 49.
Pubbliata np;l B.U.R n 47 dcl 7 ùie.mbe $A7.

Il disegyro di legge pmpone all'approrazione del C,onsig;lio rcgionale
il rendiconto geneÉle della Reglione per l'esercizio finanziario 1981 ed il
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rcndiconto Epnerale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per
lo stesso anno

Il rcndiconto genemle della Regione porta le se€Uenti risultanze com-
plesshe, entrate di com@enza accertate Iirc 1513.18418&04Z spese di com-
pet'ffiza aLyÉrtile lire 15353064U3535, disaranzo di competenza lire
2l722.225.M, rcsidui attivi per somme da riscuotere aI 31 dicembre 1981
e relative all'esen:izio 1981 e prec€denti lire 1.4i|6184.282.159, residui pas
sivi per somme rima.ste da pagax€ aI 31 dicembre 1981. relatirre all'esercizio
1981 e ai prccedenti lile 139G419.22396

n disegno di legge sul quale le Commissioni hanno esprcsso parcrc
hvorerrole è stato successivamente appru\ato aa['Assemblea senza alcuna
modifica rispetùo al t€do prtsentato dal pmponente.

APPROVAZONE DEL RENDICON'IO GEI\MALE DELI.A REGIONE PM UESMC.IZIO
FINAÀZIARIO u)82 E DEL RENDICONIO GENM.\LE DH,IA AZIE\IDA FORESIE DD
MANIAU DELL\ RFfIONE PM I,o STESSO ESMflZIO

Prcsntata aìalla Giunto. rWtotnle su prwp§a dcl Pesidenle ddla
Gfu,ntn il. % ùprùe 1§7.
Aepmnta ilnll'.4wmNpa rulh, sd,uta iÌrl 29 ùerùne 1§W.
LR 26 ttot:emlne 1!N7, n 5{)
Prùilimra ncl B,UR n 47 dcl 7 iì:ircmbe 1987.

tr diseEBo di leeige prcpone all'appmzzione del Consig[io regionale
il rendiconto genemle della Reglione per I'esereizio finanziario 19A2 ed il
rcndiconto generale dell'Azienda deìle forcSe demaniali della Re$one per
lo $esso anno

Il rendiconto generale dell,a R€gione porta le seguenti risultanze com-
plessi!€, entmte di competenza accertate ltuìE 1440.285789.219, spesa di
csmp€tenza ao@rtate lire 18111233.]91842, arzttztt di competenza lire
n.O525%fn, residùi attivi per sornme da riscuotere aI 31 dicembre 1982
e relafive all'eserrcizio 1982 e precedenti lirc 2.O19523473.M, rcsidui pas-
sivi per somme rima$e da pagans al 31 dicembre 1982, relative all'eserci-
zio 7982 e ai precedenti Iirc 1.952944542713.

tr disegno di legge sul quale le Commissioni hanno esprcsso pax€E
àrorevole è stato successivarnente approrzto rlell'Assemblea senza alcuna
modiflca risp€tto al t€So prcsentato dal pmponente.
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323 . PRO\NEDIME)iTI A EAVORT DELLE PICCOU' E }IEDIE I}IPRESE INDUb-TRAU.

hesnfafn aai Unsiglisri rqilvnnli OWi - Giogu - Ltd,u Stùxrtote -

Becciu - furo - Onida - Roich - Tiitu - kaNL - At?É'tti - At"tri Angelo
- kgbino - Ibiana - fudda fudD - FWris - htrùu - Momtna. - Mon-
besri - Motdli - Mùas - Mwa - Rmùn st - fufu - krrfl Pintw - fur.
nt - Tbmporui - Zuna ù S7 aprùe 1987.
Altuinntn olle PP.IL 2ffi e 5M
Agrolvfa dnll'Awmblza ù 2A ùprùc 7989.
LR 20 giugru 1989, vr" 44
Pulflimra. nel BU.R tt 25 ilell'7 W'ta 1§9.

La pmposa di leÉl8le intende offrk€ stnrmenti di laria natuÉ funliz-
zati aI rilancio della piecola e media industria

Viene anzihÌfio i.Situito I'Ossenatorio industriale, con s€de prcsso I'As-
sessoraro dell'indu.sria quale organo permanente di cnnsultazione della po'
Iitica indu$riale.

Ia pm@a di leÉlgle pmpone quindi mi$rrc finanziarie e contributi-
ve dirette alla ricapitalizzazione delle imprcse, mediante Io stnrmento della
tradormazione dell'attuale situazione debitoria in prcSiti aglevoìati a me
dio termine ed introduce altresì misurc per il prearwiamento delle Sesse.

Il prwedimento prEvede inoltrc contributi in cnnto ineSimenti per
costn:zione, ampliamento, ammodernamento, acquisto d€l tenìgno, spese
per immobili allacciamenti d'impianti e nracchinari. come pure fnanzia-
menti a tasso age\olato per le finalità di c.ui sopra-

Sono anche prwi$i incentivi per spese di gp$ione contributi per spe-
ciali,zazlorl'e del personale e per l'intrDduzione di nuorre tecnologie, a€levo
lazioni per la commercializzazione dei prodotti" per la partecipazione a fie
re, nonché rimbosi spese per I'ottenimento di marchi di qualita.

Lb Commissioni hanno fi,rso la proposta di legge con Ie pmpose di
legle n. 262 e 554, esprimendo parere farorevole sul te$o unitrcato.

D€{to t€do pnsvede anzitutùo I'isituzione, presso I'Assessorato dell'in-
dustria di una ComnissioDe regionale per i pmblemi indu$riali" dotata di
ampi poteri consultivi e di prcposta. e Sabilisce una serie di intenrnti da
parte delìa Regione, con le rclative prccedure d'accesso agli Sessi.

\bngono all'uopo pr,!'i§e operazioni di sosegpo per il consolidamento
finaruiariq per la fonmazione di nuovi quadri dili€lenti e di nuori imprcn-
ditori, per il crcdito scort€ e per i consomi fidi, ed è altrcsì co*ituito prcsso
il C.I.S. un "Fbndo di rotazione" destinato qlla concessione di anticipzioni
in ftvore delle imprese che hanno alanzato richiede all'Aglenzia per il M€z-
zogliomo di beneficiare del contributo di cui I'art 69 del D.PX- 6 mano 19/8,
n.218.
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Sono del pari individuate una serie di specitrche iniziative che I'Am-
ministrazione rEgionale dol,rà a.ssumere, attraverso il Centro eumpeo d'im-
presa ed innolazione BIC Sardegn4 per hvorirc il mnsolidamento delle im-
pre.se e sfruttarc il potenziale di wiluppo endogeno dell'Isola. come purc
è prcvista la stipula di apposite conenzioni fta Regone, il C.I.S., ta S.EI.RS.
ed altri istituti di creditq per l'attuazione de€li inteffenti di cui il presente
prowedimento.

tr tedo lmificato è $ato successi!".mente apprwato dall'Assemblea senza
ulteriori modifiche.

324 . NUO!'E NORME IN MAIMIA DI APPAIIT] PUBBLICI E DI ALBO REGIONALE AP.
PAI-'TATORI DI OPENE PUBBUCIIE.

hesnloto anln Gùu,nn rcgimnlc w TnqxÉa, ilcll'Asvssorc ilni kt
uni tubWici Binnghi ù 29 ayrilc 1987.
Demiluto pr Jfuw ttgi§nfaln

n disegno di leege disciplina la materia rElati\a al'esecuzione delle qrere
pubbliche, alle fornih[€ e servizi pubblici che si ese€Uono nel territorio della
SardeEna con finanziarnento totale o pamiale della Re$one sarda" non tla-
lasciando di dettane alcurìe disposizioni in materia di albo rcgionale deglti
appaltatori di OO.PP

tr contenuto del prowedimento - che nasce dalla necessità di proce
derc ad un aggiornamento della legislazione rcgionale in materia di appalti
pubblici - mira a contemperare alcuni prirnari obiettivi che hanno Io sco
po di,

- momlizzare la concorrenza nelle garc d appaltq i$ihrendo, all'uopq nuq/i
criteri e nuove prccedu€ di scelta dell'agfliudicatario;

- mitiÉlarE I'etretto negptivo della conconEnza di imprcse che non hanno
ampia conoscen7a deìle condizioni locali in cui si debbono esepluirc i
lavori;

- assicurare lo snellimento delle procedure depfi appalti;

- garantirc Ia tmsparnza dell'azione arnmini,strativa

- portare, infine, dei condtivi ad alcune disposizioni contenute nella L.R.
n.4.79A4, n. lil che prevede nonrre in materia di albo rcgionale degli
appaltatori di OO.PP.



325 , INIAANI'E DELL\ RAGIONE E DEGLI ENII I-OCA.U PER LLNIONE E(]ROPE.d

hewntnfn fui Ansiglicri furrunu - Ouccu - Orrù - Ums
- ,4t*ri Vtlltio - Cannltis - Cocco - DodEa - Indn Letnmda - Ltti - Iorelli
- Mùi - (Ntt Velio - ful.nns - Ibmt - Pulns, - Ruggeri - *ialln - fun i
ù 30 aprùà 1982
Decod,ufa Wr Ìinc Wi*tum^

Ia propoda di legge intende prediqrorre gli Srumenti atbaveìso i qlali
Ia R€gione e le autonomie locali dell'Isola possono concorrere a diffondere
le conoscerze rigua-rdo le tematiche comunitarie ed a costruirc concrgte
iniziath€ di rilancio del prcc€sso di unitrcazione eruopea

ln particolare, viene prevista I'assunzione dirctta" da parte della Re
gionq di iniziatile volte ad intercssarE la popolazione su questioni genemli
e qrecifiche connesse con I'unificazione politica dell'Europa ed è altrcsì Sa-
bilito un adeguato sostegpo finanziario regionale ad analoglhe iniziatile in-
traprese da hovince e Comurri e da['Associazione i+aliana per fl Consig]io
dei Comuni e delle Regioni d'Eumpa

Una ulteriorc forrna di inter'lento per gh scopi contemplati dalÌa pro
posta di legge è rappresentata dallo wol€iimento, tra i cittadini dei Comuni
della Re$one, di ìma indagine dirctta a conoscerc la lom opinione sulla ne
cessità che si rcalizzi l'Unione Ebopea secondo le linee del progetro di tratrato
approrato dal Farlamento erropeo il 14 febbraio 1984.

I.a prcposta di legge prevede inoltre, allo scopo di coordinarc l'irìsie
me delle iniziative in pamla nonché Ia conse€Uente attribuzione di risorse
fnanziaxie re$onali" la costituzione di un apposito Comitato perrnanente
dei poteri locali e regionali per I'Unione Europea presieduto dal hesidente
del Consiglio rcgionale e compodo da rapprcsentanti del Consig;lio stesso
e della Giunta regionale, dai Prcsidenti delle Province, dai Sindaci dei Co
muni capoluogo di Provincia e da un rappresentante dell'.dICC.RE.

326 NORME PM, L{ ISI'ITT]ZIONE E L{ GESIIONE DEI PARCIII, DELI,E RISM!'E E DEI
MONI,MENTI NATT,RALI, NoNfiIÉ DH,I,E ARm DI PARIICoLAnE RILEVANZA NA
TTJR.{IJSI'ICA ED AMBIENTAIE.

Prcsntufo dnla Criunla rcgilyalc su pntln§a dcll'Ass<ne alln ùt-
Jes, dcll'a,mbientc Carta il 7 maggin 1987.
Ahbinata qlla P.L 274
,+epmnto dall'.4s*mltlca ne.llt sduÌn del 27 qpriln 1989.
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LR 7 giugno 1N.
Pub icoto, nel B,U.R n 22 ilzl 76 gixt$a 1§9.

tr disegpo di legge, fornita una moderna definizione di pancrisena
naturale, montlrrento naturale e alee di riler,anza natualistica ed ambien-
tale, individua le aree rilewnti dal prmto di vida arnbientale e disciplina
le agelolazioni finanziarie per Ie attività da eseÉUirc in tali arcq la pmcedu-
ra di i$ituzione dei parchi riserrre e monumenti naturali e la gestione di
tali arìee, afEdata agti Enti locali.

Dopo aver detta0o i principi che dovranno prcsiedere alla pianificazio
ne di tali aree, pr€cisando che i piani dei parchi harlno nahla di piani ter-
ritoriali di coordinamento, il disegno di legge attribuisce la vig$lanza al Cor-
po forestale regionale e introduce sanzioni ammini$mtire per coloro che
prDcurano darmi ambientali.

I.e Cornmissioni harmo esaminato il disegno di leglge congiùrtarnen-
tE al P.L 214.

Nel corto della discussione sono Sate intrcdotte numerose modiflche,
le piÌr rile\,anti rigluardano la definizione di parm e riserr,a naturale, la lom
prccedura di iSituzione, sempre una legge rcgionale di cui sono puntualiz-
zati i 1ari passaggi interrnedi, e la pianificazione di tali aree, essendosi Sa-
bilito che il piano del parco ha natua ed etretti di piano territoriale paesi.
Sico Inolfie le Commissioni hanno intmddo rigorme norme di satusrutia
per le zone individuate nell'Allegpto A dell'articolato co$ituiùo ulteriore in-
nozzionq da una cartogpafia in scala e da una scheda illu§,ratira delle ca-
ratreri$iche e dello stato di consenazione. thle delimitazione ha nafirra pmv-
visoriÀ ed indicativa ed è suscettibile di essere modificata

LlAssemblea ha apprcvato il t€$o delle Commissioni, dopo aver appor-
tato qualche modifica di natua prcvalentemente formale.

CONVALIDAZONE DEL DECREIO DEL PRF§IDENTE DELI-A GITNTA REOIONALE
15 DICDMBNE ÉTT N. 199. RHÀTIVO AL PRELEVAMEIT{IO DELI,A SOMMA DI LIBE
I0o.OOO.OOO DAL FONDO DI RISMVA PER SPESE IMPREVI$ts _ O\P OSOIO _ A
FAVORE DEL O\PIIOI-o O1OO9 DEII-O SIAIIO DI PREVISIOM DELI,A SPESA DEI,
I.A PBESIDENZA DELI,A GII'NTA - INIER!'ENI'I A FJAVORE DELLE FAMIGLIE PIÙ
DIJR"{MENTE COLPTE DAI RECENTI NIJBITA.{GI.

Pe,sntato dnlln Oùntn reqionolc su ptulxÉn ilcll'A**-twe dnlb pr>
grummzion& bùnncio e o,MÌo dpl, terrilorio, Mannmviù,7 maggio
1982
Awrvxrto dall'Asymhlca nc.lkt sùda dcl 1Il rmnmlne 19€17.
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LR 18 ilircmbe 1982 n 54
PUI*ùùafn rnl B,U.R n 49 dcl 22 itircmbe 79AZ

tr dis€gno di legge è Sato prEsentato al Consig[io rcgionale, ai sensi
dell'articolo Z riltimo cornma" della lEEp rcg;ionale 5 maggio 1983, n. 11.
per la conalidazione del decreto del Presidente della Giunta reglionale n.
199 del 15 dicembre 1986 che prelede il prelelamento dr'll'apposito fondo
di risena, iscritto nel bilancio della Regiong della somrna di lte 10O.00O.00O
per frr fronte a sp€se impEviste.

tr disegpo di lEEp sul quale le Cornmissioni hanno espresso parerc
fuorcrcle è sfiato successilamente approlato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al teso pr€sentaùo dal pmponente.

CONVALIDAZONE DEL DECREIO DE, PRESIDEME DELI.A GII]NIA REGIONAI.E
19 DICEI,IBRX 1986 N. 201. REL{IWO AL PRELEVAIiIENIO DEX,I.T SOMMA DI U.
RE SOO.O0o.OOO DAL TONDO DI RISMX/A PER SPESE IMPREVISIE - CAP O:n1O
_ A FAVORE DEL CAPIIOI.o 10078 DELIi SD$O DI PREVISIONE DELI.A SPESA
DELL'A§SESSORAIO DEL IAVORO, TORMAZIONE PROFT§SIONAI,E, COOPERAZIG
NE E SIflmEZZA SOCL{LE - SOCCIORNI Dl VACA.\ZA PB LE PmSONE ANZL{\E.

hesnlnta aola Oinnta rcgùnnlo stl p@n ilEL',{ssvmlo ilclla
gryramrnaztone bùnncio e o,sslta del terriloria Manrumiù 7 magi
gio 1§7.
AWvnfD ddl'Asvmdca nclkt ed,ula ilel 1fì ruxnrnbe 1987.
LR fi iliewtbe 1§7, n" 55.
Pultbliufn rrcl BU.R n^ 49 dnl 22 d,immbrc 1987.

tr disegpo di legge è Sato prcsentato al Consi$io reg;ionale, ai sensi
dell'articolo Z, ultimo corma" della leglgle reglionale 5 maggio l9tll|, n. Ll,
per la conalidazione del d€cr€to del Presidente dell,a Giunta rcgionale n.
2O1 del 19 dicembre 1986 che prrvede il prcle\,"Ànento dall'apposito fondo
di risena iscrito nel bilancio della Rqlione, della somma di lirc 30O.00O.OU)
per far flonte a spese impreviste.

tr disegpo di le€lge sul quale le Commissioni harmo esprcsso parerr
Èvorerole è $ato successirrament€ appnx,ato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispefto al teSo prcsentato dal pmponente.

329 - INIEMr'ENII A FAVOBE DEGLI IMPREN'DIIORI AORICoLI PERT DANM SIJBIII DAIJ
LA srccrr.\ DE lgaz E MoDIFICITE ALL{ LR 10 crucNo tgz4. N. t2.

Fle,snÌnln dilt C,onsigùieri rytonali lbinna - Zurru, - MttN, - Atturi
An#la - Moi - Atzori Vùlio - Ini - kccijtl L'1-7 mnggiD 1982
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Aryrunfn ilnll'Aswillna nelln. *dula dol il gtiugw 1§7.
LR 77 lltglio 1NZ n 3L
Puhd,icafn npl B,U.R n 3O del 22 lltglto 198'7

la prcposta di legge contiene ura serie di intenenti a àvore degh im-
prenditori agricoli dannegEfati dalla siccità del 19861987. In paÉicolare la
prDpo$a di legge prwede la concessione di u.n mntributo in conto capitale
o di ùr prcstito a€ierolato a seconda dell'entità del danno subito; I'eler.azio
ne fino aI 7O% dei contributi previsti dala legge rcgionale 14 maggio 1984
n. 2l per la riduzione dei msti di irrigpzionei aloùte modifiche di mode$a
rilaanza della legge reglionale 10 giugno 1974 n 72 "Fbndo di solidarietà
r€gionale ed aIU€ prowidenze in frvore delle aziende e cooperatfue agpicole
danneglglate da calamità nah-uali o da eccuionali awersità ahnosferiche".

k Commissioni hanno espresso lmrere hr,orevole su di ùr testo che.
oltre a prevedere la contrazione di wr mutuo di 100 miliardi per il rifinan-
ziamento del fondo di solidarieta rcgionale in agricoltura autorizza la Re
gione ad anticiparc le pn»widenze prcviste dalla legislazione dello S'tato a
tuvore deg[i impr€nditori agpicoli danneggfati aana Àiccità del ]98G1987 È
inoltrc dispoda ì'ele!ìazione fino all'80 per c€nto del contributo. prcvisto
dalla normatfua rcgionale, a hvore depli imprcnditori agricoli danneggiati
e l'ele!"zione fino al 70 per cento dei contributi pr€vi$i dala legge rcgiù
nale 14 magplio 1984, n. 21, per la riduzione dei costi di irrigazione.

LAssemtùea ha successir,amente qrprorafo h prcposta di legge senza
modifiche rispetto al testo prcposto daìla Commissione.

33O . \TODIF'ICIIE .IILARI'ICOLO A7 DELL{ I,EC,GE REGIOì{ALE 24 FEBBRAIO 1982 N. 6

Prcsntota ild)n Criuyùa regionnle st pqxr*r ilcll'Awsne tld bt-
wto, larrnozùnc polesrbnalc coopmzionc e simtezza, socinla fun-
rut Anla ù 14 mAgia 1987.
AeprCINfo dnll',4*,ridca nnlln xd,ula dEI 30 gittgn 1Wl.
LR 4 d$\*a 1!NZ n M
PùN.ùarn ncl BU.R n 33 dd 74 ogeo $82

tr disegpo di legEle modifica l'aÉicolo 87 deUa leElEp regionale 24 feb-
ttmio 198i4 n. § relatir,o al piano $mordinario a frrorc dell'occr4nzione pre
vedendo che le sornme rengono ripartite tra i C.omurri secondo i seÉUenti
criteri:
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- 35 per cento in parti uguali fi'a tutti i Comunl

- 35 per cento sulla base del numem degli abitanti aI 31 dicembre 1985;

- 30 per cento sulla base del numero dei disocuryati censiti aI 31 dicem-
bre 1985.

Il disegpo di legge suì quale le Commissioni hanno espresso lnrere
Avorerrole è sato succ€ssirramente apprc^rato dAll'Assemblea senza alctrna
rnodifica rispetto al testo presentato dal proponente.

3:I1 . DISPOSAIONI REIIST!'E AL PEXTSONAIJ DEUJAMMIMSIR1ZOM REGIONAI.E
IMPEGNAID NELIA CAMPAGNA ANTICENDI 

'I}87.
Prcsntalo ilalla Oùmta ryton* su prwgtNo, itcll'.,4*sne ilzlla Di-
Iem dcL'ambientc Cùr-ta ù, 15 maggio llNZ
,CWmnIo alall'Awml,lza nc.lln sd.ula dal 30 giiugno 1WZ
LR 77 Wio 1§Z tr, 30
hibblicata nd B,U.R n 3O dcl 22 Wùio 1WZ

Il te§o prEvede un innalzamento del tetùo di one di larom straordina-
rio ed una serie di indennità a frlore del penonale rcgionale impegnato
nelÌa re'rrpagna antinc€ndi per I'anno di riferimento

Ia Commissione ha licenziato il tedo chq senzs 66{1fiqhe, è stato ap
pro\,ato dal Consigllio.

332 . RICONOSCIMEIfIO DEL VAIORE ECONOMICO E SOCIALE DEL I,AVORO CA.SAUN.
GO. PROWIDENZE ED AGEVOIAZIONI.

Pe,snlntn aai C-rtnsigtieri rylonoli furru Pinhts - lnà,u fuhntote -

kcciu - fum - Onida Wi - rufu - Asrm - At?Erui - Ateori kngclo
- kgluirc - Deiana - Deari - fuìdn fudn - Flarb - lgowi - Lvrfrit -

Momtnm, - M@ei - Mulaa - Mww - Rnrulnan - fuln - *cci - Scclai
- mm.fxmi - Zurru ù. n maggio 1982

La pmpoda di legge si prcpon€ di dare attuazione ai principi sanciu
dalla C.o$ihrzione che prevedono la tutela del luroro in tutte le -sue forme
e applicazioni" e che riconoscono il ralorc e i diritti della frmig;lia intesa
come celhrla fondamentale della società-



Più in particolare i pmponenti si prcfiÉlgpno lo scopo di valorizzare

- anche al fine di agevolare il ritorno delle donne al nucleo fnrniìiqre so»
prattufro nel periodo in cui i fi€9i hanno particolarmente bisogno di €duca-
zione e del so$eÉFro forrnativo - tutte Ie dirtrse e multiformi pmfessiona-
lità acquisit€ dalle donne con il lom ìarom ca,salingo, frvorendo I'associa-
zioni$no, la costituzione di coopeÉtile di lavoro e di solidaridà" senza però
che iI relativo impe€tso le di$olgp dal loro arnbiente e si tengano sahaguax-
date nello stesso tempo le loro scelte, la lom mmp€tena e le esigenze di
autonomia economica

333 . COSTITIZIONE DEU.;I§T'ITT]"rc SARDO DI STLIDI GIÌMIDICI NNGIONALI.

newnn aoi Consi§,ieri ryimoli ru»an - funiloan - Melowi - hddn
Rtolo - Moi - Oggin a- Onida - tulnns - *rri - ltunpwi ù 27 mnggiD
1987,
depunn iìall'A*seniblca ù 1Iì ilticemlne 1982
Pa'wiala ital hvrno il. 18 ùim,mbrc 1982
nnWrasn dall',4wdCea nplla eilula dcUA gùryD 1M,
LR 18 lltgliD 1S n 2L
Pùtblimfa nal B'U.R n 27 del 22 ùuglio 79§,

n testo pmpo$o iSituisce un ente di diritto pubblico, arr'ente come fi-
nalità la ricerca nel settore della riforma delLa Reglione e della pubblica am-
ministmzione.

UlSituto, che si pone come sede di raccordo tz $udiosi ed esponenti
politici, pmmuorc e finanzia ricerche o studi di int€rcsse reglionalq ne cu-
ra la pubblicazione e prcw€de alla crcazione di un siSema documentario
nelle medesime rnaterie.

Fer qùanto attiene la $ruthrra sono pr€vi$i soci ordinari e fondatori.
TIa queSi la Regione Sada I-lammissione dei soci e Ia mi ua dei contri-
buU è aeterminata dallo Statuto, da apprormrsi con legge rcgionale. È previ-
sta inoltrE la figura di enti fuEnziatori.

Sono orgpni dell'I$ihrtc l'.4.ssemblea dei soci (col compito di deter-
minare i pmgrarnmi di massiru. apprurarc i bilanci. elEglerc paxte dei com-
ponenti del Consi$io di arnmini$p2i6lle! il Consi$io dei arnmini§razio
ne (con compiu alnlninislativi e di E@ioneÈ il Presidente (che ha compiti
di mpprcsentaua dell'ente e di esecuzione deìle deliberazioni del Consi
g;Iio) il Colleg;io dei rcvisori dei conti; il Comitato scienffico Que$'dtimo,
composto da 7 membri nominati tra i pmfessori univeÉitari di ruolo, de
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termina i prDÉFamrni di attività scientifica che sono poi sottopo$i al Consi-
$io di ammini$mzione. Il Consiglio di auminisrazione nomina un diret-
torE generale tra i membri del Comitato, che lo presiede e dirige h affività
scientifica

k entrate sono m$ituite dai contributi dei soci e dei finanziatori.
Ia determinazione dell'o4pnico è rimessa aIa legge approratiria de}

Io S'tatuto
k Commissioni e I'Assemblea hanno appm!€to il tedo senza modi-

fiche.
Il Governo lo ha rinviato a nuo!'ro esame rilelartdo un contra$o col

principio di certuza del diritto per il àtto che non risu.ltaya definito il com-
penso spettante ai componenti il Comitato scienffim Le Commissioni hanno
lic€nziato il te$o rinviato modiflcandolo in modo da chiarire che ai compo
nenti il C,omitato scientiflco s@tar,a solo un rimborso spesa per ciascuna
giomata di seduta" commisrr]ato al trattamento di missione dei firnzionari
delÌa ftscia dirigenziale della AmminiSrazione regionale.

LAssemblea ha appncvalo senza ulteriori modifiche.

334 . CONCE§SIONE DI IJN CONIRIBTIIO ANNUALE ALU.AS§OCIAZIONE "I.A vt,TI.a.--. DI
MTIIS.

he.sntalo dalla Ofu,nta ryimaln su InUp§a ilcll'Asswe dcgtt enti
krali" firwm, ed, utnrvidfun WAi d.'irùc,n avn I' L*s*te dela pub
lilira i§mzùna tuni annmh. tnfunnnziora s@oalo e spfit fud-
dn Fhu§o d, 22 maggiD 1987.
Decadura Wr fine Widntu"a^
tr disegno di lqEle prevede I'erogpziong d,a parte del'Ammini$razic

ne regionalg di un oontributo annuo aIl'associazione "la @p" di Mlis per
il conseguimento dei ffni Sahrtari e per l'i$iùtzione e la gp$ione della scuola
regionale di pubblica ammini$razione e del mtrseo €tnografico del Campi-
dano di Orisano.

:l35 CONVNIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEUÀ GIIJNIA REGIONALE
N. 209 DEL 31 DICEMBRE 1S86 RNLATI/O AL PNEIXVAì{ENM DE[.4 SOMMA DI
LIRT 6OO.OOO.(X)O DAL FONDO DI RISDRVA PM SPE§ts IMPRAVISIE _ CAPrIOIO
OSOIO _ A FAVOND DU- OTPITOI,O 12089 DELIO STAID DI PREVISIOM DEU,.\
SPBSA DELL'ASSESSORÀIIO ALI.:IGIEM E §{,\Tt'à" CONTBIBIII'I PM SPESE DI
I,L{GGIO E SOCOIORNO PER RICO\MJ FT]ORI DAL IER&]IORIO REGION.{LE.

Prcsntatn dalkl {ltmta rcgùnale su pmpMo, ddl',4sscwne della pn>
bilancio ed, asella dcl teffifrrria, Monnorui ù 22 mag,

gin 1987.
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Awrvnfa doll'.4gym)flpn nd)a *ilata dcl 13 yunsnlne 1987.
LR fi ùircdne BaZ n^ 56
hthttlicaln nel BU.R n 49 dd 22 ilirztnbe 1982

tr disegno di leÉlge è Sato presentato aI Consiglio rEglionale, ai sensi
dell'aÉicolo Z ultimo comma" dela leÉEle re6lionale 5 maglglio 19f[i, n. 11,
per la convalidazione del decrcto del Presidente della Giunta rcgionale n.
209 del 31 dicembre 1986 che prwede il prelemmento dalì'apposito fondo
di risen4 iscritto nel bilancio deìla Reg;ionq della somma di lire 600.000.000
per frr fronte a spese imprEviste.

n disegno di legge sul quale le C,ommissioni hanno esprìssso pax€rc
hvorcvole è stalo successirtsrnente apprc!àto dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al te$o presentato dal prDponente.

:136 , GO\TERNO E GES'TIONE DELIT RISORSE IDRICIIE DELLA. §q.RDEGN,{.

Presnlato dailn Ctiuntn regionnle su ptupÉa ilell'A**.ssrne ilei kt-
wri P.ùù:l.it:i Bi'nnghi ù 22 mnggb 1982
Ikcod,uln Wr tùu ttgi§nfum.

Il disegpo di lqlge si prcpone di pnrmuolere e curane la ricen:a. la
lalorizzazione l'utilizzrzione e la tutela delle risorse idriche della Sardegna,
<nnsiderate quali componenfi essenziali del territorio isolanq suscettibile
di sfruttarnento nelle diveme attività produttive, oltre che bene da de$ina-
re al più ampio godimento della comunità-

lo scherna lElislativo si suddivide in quattrc fondamentali titoli che
tmttana nell'ordine:

- dei poteri della Re$one riferiti alla competenza esclusfira sl demanio
idrico di cui all'aÉ 3 dello Statuto speciale, suddividendoli tm poteri di
prcÉFarnmazione e poteri di concessione;

- delle finalità e delle norme di o4Bnizzazione dElli istituendi "C-omitato
interassessoriale delle acque, dell'Ag;enzia per le risorse idriche in Sar-
degna e dei C.onsorzi per I'utilizzazione delle acque pubbliche";

- delle norme che prevedono Ia soppressione degli atfuali enti stnmen-
tali deUa Regione, Ei-E, E.S-A.E e Servizio E.RSAT. per il Liscia-

Intrne sono pr€vi§e alcune importarrti norme tmnsitorie rclati!€ agili
Sudi, prDgettazioni e lalori di pmgettazione ancora in colsq nonché al coor-
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dinamento dei tempi di awio deu'altività dell'agenziÀ e dei consolzi di uti-
Iiz"rzione idrica

Il disegro di legge nel prevedere I'istituzione di rur nuovo albo regio
nale degti appaltatori di opere pubbliche fl-R n.24198f1op€É un riordi-
no delle norme fondamentali che disciplinano la materia della coll,audazio
ne delle OO.PP riredendola pr€\alentemente sotto il pmfilo dei soggetti ad
essa prcpo$i.

Novità di riliarc è quella che rc$ringe il potere dell'Assessore dei Ia-
vori pubblici in materia di nomina del collaudatore dj OO.PP, ora limitata
ai soli ca.si di operE di competenza rcgionale o comunque incluse in pru
grammi rcgionali, anziché in tutti i ca^si in cui i lavori veni\rano eseguiti
con fnanziamento reg;ionale (secondo qtunto diqrodo ,ìaìla vigente noma-
tiva, LR. n. 1ff1955).

Con le nuole disposizioni tra nomina del collaudatore viene assurrta
dall'61pp116 deliberante dell'ent€ appattante (Comune. Provincia ecc.| fer-
mo redando il ricorso ai soglgetti iscritti al rclatirm albo regionale.

Condizione di rilierc per I'iscrir,ibilità all'albo è I'aler acquisito speci
fica esperienza in maferia di eseeuzione di OO.PP, unitamente al possesso
degli attri rcquisiti la cui lalutazione è demandata ad un'apposita ColDmis-
sione - rappresentatila delle diverse categprie professionali del settorc -che formula Ie pmprie pmpo$e all'Assessore dei lanori pubblici il quale
si esprime con prcprio prw\rcdimento.

tr disegpo di legge inoltre, disciplina puntualmente la collaudazione
dei lar,ori in corso d'opera. dispoda soprattutto in rclazione alla rileranza
economi@ degli Sessi ed all'importanza che rivestono

Al fine di uniformare i compensi dei collaudatori su sca.la r€gionale,
si è operata unà di$inzione con esclusivo riferimento alle tariffe professio
nali ed alle qualiEche dei dipendenti pubblici e dei liberi pmfessioni$i.

Viene infine, stabilito un comp€nso agEliunulo al dircttore dei larzori
neI'ipotesi di rilascio del certificato di rEgolÀrr esecuzione in luogp del for-
male rnllarrdcr
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3:7 . NORIUE PM I,A COLIILID\ZIOM DI OPTNE PUBBLICHE. ALBO RF.GIONALE DE
COLIAIJDATONX ItsCNICGAMMIMSIBAIIU.

Prcsnhla alalla Oinmn tWionae su puptosta itdl'Awsm ilei In-
wri E\ituùici Bùnaghà ù 22 mnggio 1982
Decatunn Wr fvnc tqUanna.



i]:ITI - .{,SSISTE.NZA AGU L'TNTI DI MOIORI AGRJCOU.

hesntnto ilnlh, Otunn rcgùnnlp su pnryt§a ildl' Asv.ssrlre oil' ogri-
alhna Mulndda ù 22 moggio 1987.
AeproLvta iloll'Awmblca ne,lLt sd,utl. tlp.l 2lelbab 19§,
Rirwinln ilnl Canerno ù 7 mn:ta 1988
nnWromn ddtAsvmltlca nelh. gedura ddA giryra $ffi,
LR 1:ì lilgtio 1988, rt 16
Pubttùafn nd BU.R n 27 dd 22 Luglto 1988,

tr disegno di leppp prevede la possibilità che la Reglione si avlaleB del-
le otgnizza%oni professionali ag;ricole per I'espìetamento dei compiti rela-
tivi all'assistenza agili utenti di motori agricoli. A tal fine nel disegFo di leg-
ge è pr€vista la stipula di una @nverzione tra I'Ass€ssorato regionale deL
I'agricoltura e rifoma agDpa§torale ele oty#niz,zazioni professionali Elri-
cole per la determinazione delle firnzioni di assi§enza esplicabili e della mo
dalita di esplicazione delle Sesse fi.mzioni, nonché per la quanfficazione
del compenso forfettario annuo per oÉEi a-ssi$ito

Le Commissioni hanno espreso parere à:rcrercle sul dìsegpo di lepl-

Ep, inserEndo I'obbli€Ftorietà del parere della competente Commissione con-
siliare sulla com€nzione da stipulasi tra I'Ass6sorato e le orq#niz,zazioni
professionali.

tr disegno di legge è stato appro\ato dall',{sgem§lea senza modifiche.
tr Govemo ha rinviato Ia leeEp rEgionale rilerrando che il compenso

fodettario annuo deve essere determinante nell'amtrito delìa legge e non
mediante la coruenzione.

I.e Commissioni e l'Assemblea ritenendo infondato il motho del rin-
vio, hanno riappm"to la leglÉle senza modifrche.

339 . NOR}TE TJRCENN IN MAIERIA DI SALVAGUARDI,A" DI COORDINAMENTO E DI A§
SRTIO IMRTIORIALE DEL SI§IEMA COSflMO.

hesntoÌa ilailn Gimtn ryionae su pruy§a dail:i,,lrar'srr;ri a$i enli
bcali, Jtnm"z ed, urlwui§ji.a Cogd,i; ol fu,rismA aùigiannlo e com-
mercia C-asulat alla pùblica iSruzùn4 bni aifumh" lnfurmaat>
ne. spttacda e sprt tunna Rru§o, dnlh difte dell'adtimfc htla
ù 22 magio 1982
Abbintrtn alle PP.LI- Z 392, 416 429.
Aryfinnfn dnll'Assomlfun rrclh, *d,uta dcl 5 ayrilE 1989.
Riruinfo dnl Ctownn ù 7 mAgia 1989.
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Non ricsm nln ilall'Awntblca per *prau:enuln cfuiusura ddnlc-
gi,gdutt
ln lcrye rfuLuiafn è §afa riflWfinnfn ù 77 tmwiltn 1989, nd, cors
dÉlln dacimn Wi§ilfilira" ed. è dùwnhfa bgge rcgùvndc 22 nnedne
19N, n 45, eutuùicata ncl B,U.R n I dcl 22 ilicembe 1989.

tr disegpo di lEEle, nelle morc dell'approvazione di una le€lele uòani-
Sica genexale, detta norme u4enti al fine di salvaglrardare il sistema co
stiem dell'Isola. penenendo alla sru lalorizzazione e coordinarnento pru
grammato.

tr disego di legge sabilisr€ che la Regione, unitamente ai Comuni
e htnrince intercssati" disciplina le zone co$iere attrElerso i piarf di assd-
to territorale codiern, arrcnti lalore di piani territoriali di coordinamento
e, nelle more della redazione di tali piani, introduce norrne di saluguardia
che viefano, per due anni e per rùìa e$ensione di due chilometri dal mare,
I'edificazione.

n disegno di legge, pEviste le pmceùue di adozione e di approlazio
ne dei piarìi di assetto co$iero e il mcaordo con le procedure di valutazione
di impatto ambientale, Sabifisce che alla lalutazione tecnica dei piani pre
siede lma apposita cornmissione territoriale rcplionale fonnata da tecnici del
I'Amrfni$razione reglionale e da esterni.

tr disegpo di teglep prwede quali attivitàr. nelle more dello $r-diq ado
zione ed appn lEzione dei piarf di ass€tto co$ierc, sono consentite

k Commissioni hanno esarrinato il disegno di legge congiuntamen-
te a]le PPIL 7 3Y241&429 ed harmq al terrnine dell'esarne, elabonto un
tP-§fro catalÌnrizz^o dai seÉluenti principi cardine:

- con$atata la inefficacia della cd. pianificazio[e a cascatÀ I'articolato pre
rrede che la Regione sia dotata di $nmenti concttarnente utilizzabili.
in modo da rendere possibile un'azione concftfa" articolata per piani
s€ttoriÀli. I.a Regiione rcsa titolare di un unico piano di livello
il piano pesiSico per I'imposizione dei $andi vincoli di tutela ambien-
tale;

- tutti gi $rumenti replionali (piano pa€sisico, direttive, vincoli) sono ap
prtxati con deliberazione del Consigio regionale al terrìdne di tura pru
cedlùa complessa perché coifl/olgente tutte le forze sociali;

- la Provincia è individuata come unico ente intermedio attra!€rso il pia-
no ulbanisim prcvinciale, del quale sono stati fssati contenuti e pmce
dur€ di adcrzione. Infine è rcgolamentato il livello comunale dela piani-
ficazione, con la previsione del piano urt)arri$ico comunale e de$i stru-
menti athrativi:
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- in applicazione del principio secondo cui ogni ente esenrita fino in fon-
do le competenze che sono ad esso alttribuite .lllla le€pls, Prcvince e Co
muni adottano ed apprclano gli atti in materia ubarfstica. asso€Elettan-

doli al solo contmllo di legittimità

- si è pmneduto ad un più razionale esercizio dei poteri delegpti alla Re
$one in materia di bellezze natuali, sono $ati potenziati gti UfEci peri-
ferici deìl'Assessorato all'Uròani§ica

LAssemblea ha approraJo il te§o delle Commissioni al termine di un
lungo dibattito, apportandovi alome modifiche.

Dopo esserc Sato infiodotto tra g;Ii atti di pianificazione n4;ionale g[i
schemi di ass€tto territoriale ed i$ituito il servizio rcgionale per la prcdi-
sposizione e la ge.Sione dE[i stmmenti di pianiflcazione ubani$ica rcgic
nale e il serizio inforrnati\,o e cartogxafico regionale è Sata introdotta una
disposizione che dà incaxico alla Giunta rcgionale di prcdispone una pr}
posta di dircttlìa per i c€ntri storici, una per le zone agricole una per le
arBe urbane.

Dopo esserc Sale intrcdotte alcune limitazioni. nelÌa fr.scia fino a due
chilometri dal mÀns, all'attività edifizia seppure mitigate da tutta una serie
di deroghe, è dato previ$o un più pen€trante rcgime di tutelà per la frscia
fino a 50O metri dal marc lale\ole per il rcgime trarrsitorio, mentre dopo
I'apprwazione dei piani paesistici I'ediflcazione in tali 26ns è subordinata
all'utilizzo dello Snrmento dell'accordo di prcgraruna

Il Golerno ha succegsivamente rinviato a nuo\o esarne la lqple ecce
pendo che il vincolo di totale inedificabiliLà per due anni esul,a dalla com-
petenza rEgionale e contrasta con I'ordinamento giuridico dello Stato; che
non àcendosi salr.e le posizioni pliuridiche soggetti\,e conseguenti al rila-
scio delle licenze e già acquisite, violano i principi di cui agli articoli 41 e
42; che non risultano sp€cificati i criteri e le modalità delle dercehe aI riìa-
scio di concessioni ad edificare; che la emgazione di mntributi per la reda-
zione degfli $rumenti urbanj$iei non può essere del hrtro delegata alla Gimta
rcgiona.lq che la prccedua per Ia copertura di posti di nuora istituzione
dere ar.nenire neI risp€tto delle normali prccedure concoNmali.

I.€ Commissioni hanno riapprctato il te$o rirwiato acco,gfiendo in parte
i motivi di rinvio.

LAssemblea non ha appm!"to tale te$o per soppraggiunto termine
dela legislatura
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3.lO - E§IEN§IONE E RIQUAUFICAZONE DEI ffilIZI nESI DAGU ENI'I IOC,ALI ImBI-
IORIALI. DAGU ENII PTIBBLICI E DAII.,IAMMIM§TR"AAOM PERITERIC"\ DEI,I./O
SIIIO OPER"\MIE IN §ARDT,GNA - AGEMIA E SC'TJOIA QUADH.

hesntnto dnlb, OimA rcgion* su p@n itcll' Aew-smre dpgùi Dnti
louli. li.nmzp ed urbani&ica Cogdi ùi coruefto atn gihi Aescesori ilclla
nWwmnziona lnlnncio e oMo ilel territorio Marmorui e daili Af-
frrt Wenùt, pts»wlte e rifurma dclla Wùnc Mu, Itolo ù 22 mng,
gia 1982
Decad.ura Wr linc

tr t€sto pmposo intende hvorir€ wro sviluppo coordinato dai servizi
rcsi dai soggetti pubblici re$onali, locali e $atali operanti in Sardegn4 nei
setùori della gesione del territorio e dell'ambiente, dei servizi sociali e dell,a
gestiore dei beni culturali e dell'o4pnizzazione in gpnerc delle ammini-
strazioni pubbliche con particolarc riguardo all'intmduzione dei servizi in-
formatici.

A tal fine si prel'ede I'istituzione di una società consortile per azioni
a prtlalente partecipazione reg;ionale e con la collaborazione dE[i enti pub-
blici e di pri\rati. tr CoìIegio di arnmini$razione è composto di 18 membri
di cui sei nominati dal Consi$io reg;ionale. quÀttm dAlle Province, tne dal-
I'ANCI, due dall'UNCEM, trc drgli altri soci. I sindaci sono desiEBati dall,a
Repfione. tr Colle$o nomina al suo intemo un comitalo esecutivo E previ-
sto un comitato di garanti con compiti di vigflanza e glax€ù,/ILa sull'attivitir

IJAgBnzia, per il consegpimento deÌle prwi§e finafitir procede alla ela-
borazione di prcgetti e prDEframmi nei settori indicati, a dimensione inter-
romunale o provinciale. I pmgetti e progpammi derono indicare le risorse
finanziarie i hbbisogni di pelsonale glli ambiti teritoriall prcferibilmente
a dimensione int€rcomunale, e sono sottoposti ad un nucleo di lalutazione
composto da esperti convenzionati mn I'Agenzia con contratti biennali.

LAglenzia srmlge inoltre I'attività di formazione professionale per fl per-
sonale da impiegiar€ nei pmgetti e partecipa a società per I'attuazione di
particolaxi pmgetti.

UAgenzia prwvede inoltr€ al rcclutamento ed alla forrnazione della
forza laloro necessaria per i prceietti, àcendo ricorso a contratti a t€rmine.
tr rcclutarnento a!'\dene a mutm di apposite glraduatorie e a cui si è iscritti
a richiestL Uattività wolta nei prcgetti è titolo !"Iutato nei concorsi pubbli-
ci. I pmgetbi, deliberati dai competenti o4pni dEili enti intercssati. sono
r@Ji?,ati dall'Agenzia a tnez,zn di apposite con/enzioni.

La copertura finanziaria è a carico degli enti competenti. ta Regione
ver§a uD contributo annuo all'Agenzia per le spese di oEgnizzazione (che
non possono superaE il 6% del contributo) e per le attività istituzionali.
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k commissioni hanno licenziato iI testo con noter.oli modifrche con-
c€rnenti: l'orgfinazlone dell'Aglenzia in cui, sia nel capitale sociale che
negli organi. è dafo più ampio spazio agli enti locall le fimzioni dell'Agen-
zia. che sono lìmitate - su richiesta deglli enti - alla predisposiziore dei
pmgrammi ed alla consulenza per la lom athrazione sia tecnica. sia finan-
ziaria sia di oqp,nizzazione e fornazione del peEonale. Que$'rnftna in pax-
ticolare è wolta attrarr'eNo l'assistenza agli enti da un lato e I'orientarnento
della foza laronr da['a]tm A tal fine I'Agenzia pù\ ede ella tenuta di ap
posite listÈgraduatorie della forza laloro disponibile ed aùa formazione de
$i iscritti in relazione ai pmgetti prc\risi.

3.11 ISTITLTZIONE DI I]NA COMMISSIONE SPECIAI,E PER I]NA II\'DAGIÀIE CONùSCITI.
VA SIJLL.ì. CONDIZOM ECONOMIO{ E SOCIAI.E DELI,E ZONE DELI.A SARDEGNA
INTERESSATE D.A. PARNCOI"\RI FENOMENI DI CRJMTNALMÀ E DI VIOI,E\Z.{"

I'resùotn ilai Consld,ierl, ryfonnli Mu,ra - Moi - Ma - Wiano -

Meruu Oru"sio - Merclb - Clu.sstr. ù 2li maggio 1987
dgprown ddf Axvmhlca nclht stuta.lcl 30 giAtgtw 1987.
LR 27 lagl:io 1981 n^ 33
É\filicafa nel BU.R n 32 dcl 4 agea fiAZ

Il testo prowede a iSituire una Commissione speciale del Consi$io
regionale col compito di srDlger€ una indagine conoscitila sulle ragfoni di
malessere sociale e afi,t',rutuza economica delle zone interne.

Ia Commissione entrc tr€ mesi" prDrogabili, dele prEsentarc una rs
laqione sulle caratteri$iche e sull'edensione del fenomeno, che tenga con-
to delle conclusioni della Commissione Medici e formulare propo$e atte
ad afhontarc il maless€r€ economico e sociale.

La Commissione può efrettuaxe audizioni e sopralluoghi.
Viene so$ituito in quedo modo il te$o del 3 febbraio 19fl impugna-

to dinanzi dla Corte Co$ituzionale.
Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il teSo senza modi-

fiche.

342 . DISCIPUNA DEI MERCAfl -{LL'INGROSSO IN SARDEGN-{

heentnn dai C<msigilicri OrrùL - Mu Wtia - mAgeri - hl-
mas - ktrmnu - Arcca - Uxts - Atari Villio - hnnl:ts - Cocco - Donil,
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- Ladu l-eotwdo - lni - lotdli - Moi - Ibrcu - Pltlvuxt - *iolla - krri
ù 19 giqltto 1982

la pmposta di lep§e si prefipge il compito di riorygnizzare e raziona-
liz"ql€ I'intera attività del cnmmen:io all'ingosso in Sardegna. in arnonia
con g;Ii obiettivi di wiluppo produttirrc, di lalorizzazione, tmsforrrÌazione e
(r:,rnrnereialir,zazione dei prcdotti locali e di tuùela dei consumatori.

I-iarticolato detta norme su due aspetti preliminari e specifici: rio4b-
niz?Azione e razionLalinazione della rete disributila dei mercati esisenti:
progpammazione di nuovi men-ali.

tr prwedimmùo in parola indica nel piano reglionale dei merrati aglr}
alimentari al'ingrcsso, di dwata quinquennale. lo smmento base su cui
fondare la riforma e la rzzionz'Jizzazione dell'intera rcte distributila

la classificazione intrDdotta disingue i mercati all'inglosso in men:a-
ti di valenza nazionalg reglionale e provinciale. l€ soci€ta di gesione sono
società consoÉili a paxtecipazione rnaggioritaxia di capitale pubblico ed i con-
tributi finanziari regionali sono conce&si in conto capitale alle società con-
sortili per Ia codnrzione, I'ampliarnento e I'a,mmodernamento delle Srut-
hrrt, in concol§o e ad integ;razione deg[i intenrenti prcvisti dalle leggi na-
zionali 1O ottobrc 1975, n. 571 e 28 febbmio 198O n. 41.

La prcposa di legge affida inoltrc compiti di indirizzo e di progpam-
maziote alla Regione, di gpstione e di pmglrarnmazione apfi enti locali, co
me pur€ garantisce ruoli sp€cifici alle categlorie dei produttori e dei com-
mercianti. Vengono altrcsù previste Ia definizione di wro statutotipo e di
uno qlecifico rcgplamento deìle società consortili, I'istihzione di un albo
comwrale deglli operatoÉ ed infine la costituzione di rura commissione re
gionale per i mercati al'ingrcsso, con compiu consultivi.

343 . \ORVE DIIEGR{[!'E T,EL DPR" 10 SMTL\IBRE 1982. N. 915.

Prp-seùnlo ilailn Giunn rcgiflnnle su ptrryNa ilell'Awsne olla ùi-
ftso. tlcll'ambienfc hfin il 24 gi?tlg?a 1982
Aryrrwfa doll'As*mùlea ncllt sdula dd 6 agaqo J987,
LR 74 ficmlne 1982 n^ 40
P.ulùlimtn M) B,U.R n 37 ilcl fi fiembe 1982

tr dis€gno di legge, int€gmndo le disposizioni del D.PR n. 91511982,
e$ende Ia possibiltà che si hccia ricorso allo stnmento della concessione
a privati per la rEalizzazione e gesione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti anche nei confrDnti dei Consorui indu§,riali.
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k Commissioni hanno espresso parcre ftiorercle.
LAssemblea ha appuato il testo delle Commissioni.

i}I.I . L\TM\T§TI DIRETTI À FAVORIRE IL RXCL'I'ERO. IL RICICL\C,GIO ED IL RILTI.
UZZO DI RIFIL'TI S(XìGE'TTI J\ \-'\II]RIZZVIO\'E SPF,CIFIOL

Prcsrentato tlnlla Giunta rqiondc su prlvy§n ilcll'Asvsvne olkt ùt-
fex" dnll'ambiznte Carta il'intesa un l'Asvssorc dl'ind,u,strin Solta
e con l'Assrssote al hrismo, uttigianofn e camxnnvio Cosukt ù 26
gintgn 1982

I disegno di legge, ai fini delta satvagpadia della salute e dell'ambiente
e della lalorizzazione delle risorse locali, dispone I'appmazione, da parte
della Giunta regionale, di una tabella dei rifiuti soggetti a lalorizzazione spe
cifica indicando per ciascuno il rE]ore cornrnerciale.

Il diseEno di legge prevista l'approlazione del piano regiorale per la
raccolta dei suddetti materiali" con I'indicazione dei soggetti idonei all'esple
tanento dell'attività. e disposto circa Ia c<.rrrcsponsione di contributi per
finanziare prcgetti finalizzati a tale Éccolta difierenziata disciplina la nor-
matir,a relati'ua alla localizzazione dei centri di raccolta e prevede la conces-
sione di finanziamenti alle imprese industriali o artigiane che impiqlano,
riutilizzandoli o trasformandoli, rifiuti racrolti nella regione.

n disegno di legge inoltre dispone la concessione di contributi, a fuvù
rc delle picmle e medie imprese industriali, per l'ammodernamento degli
impianti deSinati alla larrorazione dei rifiuti fifiilizzahili.

TIODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL\ LEGGE REGIOI{ALE 5 NOVE}IBRE T985. N.
26. R]GUARDAì{TE "ISTITTZIONE DEL CORPO FORESIAI.E E DI \1GIL{À?-A AM.
BIEI\T'TALE DELL{ RTGIOì\'E §\RDII:

kso, dell'ambienfe Cot tn ù 29 gi?t$a 1§Z

Il disegno di legge intende rendere più incisila l'azione del C,orpo fo
restale e di vigilanza arnbienta.le anche all'interno di perimetri demaniali,
eliminando Ia differenziazione op€rata dalla legge re$onale n. 26fl985 tra
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compiti di tuteta. prcpri del Corpo e compiti di glestione afrdati al perso
nale tecnico dell'Azienda delle for€ste demaniali.

In ta] senso, viene ri$abilita la dipendenza fiuzionale delle struthrre
o4;anizzathre dell'Azienda ùlle Stazioni forcsali i$ituite nell'ambito di com-
ptessi ge$iti dalla stessa. con conseguente assegnazione del persorale tee
nico dell'Azienda medesirra al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Fer quanto rieuarda in prticolare i compiti di polizia il prouredimento
prelede che gi sessi. all'interno dei perimetri demaniali. lengpno eserci
tati sulla base delle indicazioni dell'unita operatira con competerìza gene
mle prevista rtalì'articolo 2 deìla legse rcg;ionale n. 26/1985, e nel rispetto
dei rapporti di sorraordinazione funzionale.

:l-lti MODII|ICHE ED INIEGRAZIONI ALIA LR 27 AGO'SIO 1982, N. 1q CONCERNF.TYTE
.NORME PER IA CONCE§SIOM DI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALI,E AZENDE DI
TR.\SPOHIO ESERCENN SER\TIZI PIJBBUCT DI UNEA A CAR,{TIERE REGIONALE
E I-oOlIE':

hesùan daicorxigtiÉrirWionoli OniAn - fuIne eui lA hqrtb 1§Z
Decod,utrt Wr tinc

Ia propo§a di leggp prcnde spunto da alcune esiElenze emerse nel set-
tor€ della pmduzione di mezzi di trasporto operanti in SÀrdegna che, a cau-
sa della mancanza di adeguat€ e continuative corlrmesse, la:menta non po
che difficolè sopmttutto nel mantenimento dei lirelli occupativi.

tr prcwedimento, allo scopo di pone rimediq detta alcune norzne di
sahaguardia che desinano una quota deg[i sanziamenti satali per la Sar-
degna ttari al 5O%) alt'acqui$o di trarn" autotnrs e filobus da imprcse e azien-
de sihDte nel territorio ed operanti nel settorc della produzione dei mezi
di trasporto, anche se la prtduzione è finalizzata al completamento di strut-
ture fuori rtall'Isola

3,17 . MODIFIOT ALIA LR 14 MACCIO 19&L N.2} RIONDINAgVENIO DET CDNSORZI DI
BONIFICA"

Prcwntan dni {bnsiglieri rcgisnnli Pil.i - Deinnn " Atmri AngelD - Ha-
v,Élla - Ataori Vtll:io - Merclla - Mercu Omzia - Morilfu - Mwa - Zurru
ù 15 Wio 1982
Dcztfuna pr finc logislahna"
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ta prcposta di legge contiene l'abrcglazione del 3' conrma dell'articc
lo 27 della legge rcgionale 14 rnadgio 1984. n.2l "Riordinamento dei Con-
sorzi di bonifica'l Thle cornrna prevede che lia prtsentazione di un ricorso
in opposizione aw€rso le deliberazioni degli Orgpni dei Consorzi di bonifi-
ca comporti la sospen§one dell'esecutivita del prwvedimento impugnato.

La pmposta di lElgle non è stata esaminata dalle Commissioni per fl-
ne legislatura

:).lB INTM\E\TI STfu\ORDIN.{RI PER IL zuPRISNNO. IL CONSOLID.{,\IE,\'IO M I COÙ!.
PLTIA"VENIO DELLE STRI]TTL?E FTIZIONALI E DELLE OPERE DI DITE§\ DEI
COMPENDI ImCl DELLOGLL\SIIì.A. DEUioRIsll{'§ESE E DEL §\RR{BLr§ DA-\-
\TC,GL{TE DA EVENTI O\I.A}IIIOSI.

Prcstùala dailn Gitu;ntn rcgiondle su ptlryxÉa alcll'Aseswe alla ili-
Ìest ilpll'antbientc Qtrta d,'inles can l',a*w;ssrze a a Wgrafiùnm,zùrna
bùanria e axtla dcl tcrritoria Manvnti ù 16 hqflo DSl.
,qWown dnll'Asv,milca nelka eduta del 2 ottDlvre 1987.
hthWicota ncl BU.R vr- 43 del 2I] ottobe 1982

Il disegpo di legge dispone inteNenti immediati ed urgenti per il ri-
prisino il consolidamento ed fl completarnento delle Sruthu€ firnzionali
delle opere di difesa di alcuni compendi ittici, grEvemente danneglg[ate dal-
la ftria degli a€lenti atrnosferici.

tr disegno di legge, al fine di assic.urarE Ia tempesta esecìrzione delle
opere, prerede l'adozione della procedura d'qgenza per I'affidarnento dei
larrcri.

l,e Corunissioni hanno espresso parere hvorevole.
LlAssemblea ha apprwato il te§o delle Commissioni.

349 . NUOI'E NORME REIATIVE ALI.A COMPOSIAONE ED AL FL\ZIONAME}IIO DEL CG
MTIAIO COMTNALE DELL'AGRICONLN.q.

Prcsntata aai Cor*igiliert rgtonai Pili - Deiona - Planùrt - Atarri
Vtllio - Motifrlt - htrru - Mua - Merclln - Mercu Omzio - Chc&sa. il
W Lugl'a 1WZ
4Wrown ilall',4*vùica nella vduta del 2lùbraio 1988
LR 9 matna 1988, n &
hrbblicarn nd BU.R n" L7 drf, 74 mnra 1988
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Ia pmposa di legge si prcpone di adeguare alla mutata realtà econo
mico-sociale la comlrcsizione dei Comitati comunali deu'agricoltura- A tale
fine la propoda di lepse prevede che il Comitato comunale dell'agricoltura
sia compodo dal Sindacq o da un Assessor€ delqEto da tle r"pprEsentanti
delle orgarrizzazioni pmfessionali a€Ficole, da un firnzionario deìl'Assesso
re reglionale dell'aElricolhua, o di uo ente regionale o di un consorzio di
bonifica desigpato dall'AssessorE r€gionale dell'agFicoltun e riforna agFc
pas-tomle e di rm esperto eletto dal Consigio «rmwrale.

La prctr)o§ta di legge attn'buisce al Comitato rura gBnerale frrnzione pru
positiva e consultir.a relatiramente alì'attività agpirnla e a€Fùindustriale eser-
citirta nel tPritorio comunale.

Le Commissioni hann6 sspresso parcrc hvore\,ole sulla pmposta di
leggB eliminando la prcsenza ottbligptoria nel Comitalo comunale del fiur"
zionario desi€Irato dall'Assesore np;ionale dell'agpicolhla e apportando altrc
lievi modifiche.

I-a pmposta di legge è sata approlata dall'Assemblea senza ulteriori
modiflche.

35O . MODIFIG\ DELIA LEGGE NEGIONALE 23 OIIIOBRE 197& N. @ . CONINOLLI SU.
GU EI{T IOCALI.

Pftxnnn dai bnsiqlieri rgionah,Ancddn - Chessn, - Mnru il 3 ogeo
1987.
Decod,utn pcr frru lPgislflfuxa,

Ia prcposta di legge prc\ede la modifica dell'articolo & letL a) della
l€ge rcgionale 23 dobre l97l& n. 62 nel senso che f indicazione dE[i espeÉi
in esso prcvi$,i, da sotùoporre all'eluione da parte del Consiglio regionale
è afndata ai rispettivi Ordini professionali comp€tenti per territorio.

351 . INIER!'ENTI PER LH)UAAZONE E IA ItITtsIA SANIXABIA DEUX ATIWTTÀ SPOR-
1T!'8.

Pr?,sùata dùi C,unsiglieri rcgimali Ateeùi - nmis - Deimw, - Tùlu -

Wùru - krm Pfutus - ktciu - Mltkts - *to ù 29 *ite,mbrc 8AZ

I.a pmposta di legge si propone di agelolarc la difr-rsione dell'educa-
zione sanitaria e la tutela sanitaria del'attivita sportitts"
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In particolare viene rcgolarnentato il sistema di accertarnento e certi-
ficazione dell'idoneita alla pratica spotti.tra generica e sp€cmca. prEvedendo
I'obbligo per glli enti operanti nell'ambito dell'associazionismo sportivo di
subordinarE l'iscrizione e il tesseramento elìa prcsentazione dei rclativi at-
testati.

Viene prcvisto che il coordinamento degli interventi, llndirizzo e il
contmllo siano wolti dall'Amministrazione regionale e che I'attuazione dè
EiIi inteNenti sia affidata alle Unità sanitarie locali e ai presidi multizonali.

352 . RIFINA\ZLd\,MNIO DELI.A I,EC,GE REGIONALE 21 NO!'EMBRE 1985. N. 2& PER
I\TER\8N11 L'IRGEI{TI IN MAIMIA DI PRIMO hITERVENIO SOSIENTIIS DAT CO
}fUNI. PROI'NICE E COMLAITù MON"XANE IN OC[.{^SIONE DI CAI.AMTTA NATUN*
LI ED ECCEZION.{.LI A!'\,ERSrtÀ AI1{OSFERJC}IE.

Prcsnfafo dnllo, Oiunta rcgiDndc su, pn4xÉn ildl'A*w-ssore dogùi enli
bcdi Jinanze el. unlnni.*iro" Modkl ù 3O *lternbrc 1982
Aryranlo dall'Assm.blea rulla vnutu ild 2 o obe fiAZ
LR 22 ollobw l!N7.
Pubblùofn nel B,U.R n 43 ilcl 2ll ottolnv 1982

I diseElno di legge pr€v€de il rifinanzianento per l'importo di lire
8.0(n 00O.0m del capitolo 04162[1^ r€larivo a€li intenenti urgerti per le
spese di primo inten€nto sodenute dai Comunl Prwince e Comurrità mon-
tane in occasione di calarfta naturali ed eccezionali arnel:Sità atnosferiche.

tr disegno di legge sd quale le Comrfssioni hanno espresso parere
fuorevole è stato succe$sivamente apprc,!€to dàll'Assemblea senza alcuna
modifica rispetùo al testo prcs€ntato dal proponente.

353 , NORME SIJI R"{PPORN 18.{ I CTIADIM E LAMMINI§IB"{ZIOM DEL[.4 RDGIG
NE AI-rIONOMA DELI"T SARDEGNA NELI.O SVOLGIMENIO DEII'AT'M4TÀ AMMI.
NISTR.AIM/.A.

Prcsenton dai Consighieri rcgianali Pulrìtx, - krri - Mananaa - Orc-
co - Onidn - Asm - qgiano - Pireiln ù 2 eùrc $87.
Abbinota dllfl PL 177.
Rpsphtn dnll',\ssgmHca nclla vd,uln dcl 13 tmteùne 1982

La pmpo.{a di ìegge costitùis.€ il fmtto unitario della discussione in
Cornmissione intomo ella pmposfa di legge LLZ di cui ricalca perfettamen-
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t€ l'impos{azione. finalitè', obiettivi. Infatti. per la patticoìare riler,"anza della
materia è parsa opportuna urla iniziAti rulitaria di tutti i gruppi poutici
avendo quesli fttte pmprie le mothazioni di fondo dela pmpoda di legge
I[7 alìa cui scheda rinranda per la delineazione del contenuto dell'atticolato.

LAssemblm non ha approlato il testo delle C.ommissioni.

354 . RJLIQL'IDAZIOÌ\'E DEI TN{N]{\{ENTI IIVIEGR.flVI DI QUIESCEM.A" IN ATTUAZIG
NE DELLARIIC0L0 riì DELI"\ LEC,GE REGIONALE 5 llr\GGIO 1965. N. 15.

Prp-enlnto dail/ù Gianln Wimalc su prcpto.*a ilcll',q*w,srrze fugùt N-
Jari gqneruli, pwnlc e rilarmo. aan negiottc Bana,rru ù 12 ottut
brc 1987.
Appvnfo ùin',Asrr;mHao. ttclla sd.ula del fi iliredne BAZ
Rirwiafn dnl Cawrna ù 27 gennaio 1
Decad,ufa fer fr,ne tqistntu,m.

tr testo prc\ ,ede alla riliquidazione del tEttamento di quiescenza g
dell'asseplro vitalizio a carico del Fbndo integratilo del trattamento di quie
scenza del personale dell'AmministÉzione rEgionale, a seglrito del nuoto
trattarnento deì personale rcgionale prcvi$o datl'accordo contrattuale.

Laumento è disposto prD€lressilament€ in misure percentuali diffe
renziate a decorrere dal 1' §ennaio 1985, con riferimento ,lle rtfribuzione
au'atto della cessazione dal servizio o!'verc a que,llà virtualmente deterrni-
nala a seguito di precedenti migliomrnenti contrattuali. E prcvista I'erD€A-
zione di un contributo a hlorìe del Fondo.

Le Commissioni hanno tù ficalo I'esarne crrl D.L. 157 e licenziato un
tesoo che prcvede, ai fini del calcolo deUe riliquidazioni, in luogo di aumen-
ti percentuali. I'inquadxamento virtuale nelle nuorc qualifiche fimzionali
prc\'iste dall'accordo contrattuale. In paÉicoìare è dispo§o I'inquadmrnen-
to vtutuale nella qualifica dirigenziale per chi all'atto della cessazione dal
servizio a\rcsse forrnalmente ricemto incarichi diri§enziali.

n testo inoltrc pr€vede modifiche qlla legge regionale 5 mag;gio 1965,
n. 15, istitutila del Fbndq tendenti a consentire all'Assessore di fami sosti-
tuire nell'attività rclati\a al Fondo da wr fiùrzionario da lui delegpto

Iì Golemo lla rin'hlo iI te$o in quarÌto la prc\rirsione della riliquida-
zione dei trattamenti integrativi e i rEinquadrarnenti viÉuali contra$ano
con i principi della lE;islazione in rnateria e con quelli di omoger\eizxazic
ne di cui all'artimlo 4 della legge 29 rr;larut 19811, n. 93. legge quadm sul
pubblico impieEg

I-e Comrrìissioni hanno riàpprc!"Io I'identiro testo. LAssemblea lo ha
rinvialo alle Commissioni per un nuo/o esame.

Il tÉ.so non è s,ato lic€nziato per fine Ìegirslahùa-

29r



355 - MODII{C}IE E INTE,GB.AZOM ALI.A LECIGE REGIONALE 5 NOVEMBRE $BA N. 26
CONCERNENIE L'ISIIIITZIONE DU, CORPO TORDSIALE E DI 'v'IGII,AMA AMBIEN-
TALE DEX,[.A REOIONE SARDA:

Prc*nnn dni Ansigùiori rcgiDnnli Pttbun, - Oruida - krri - Rtrggeri
- lUrnpni tl 74 ffiDbre 1§Z
Alùtùmht ol DL lffi,
AWMnffl ihll'A*srnblca nclh snùn iìzl 20 ilicenibn 1982
LR 9 tw:embrc 1!N7, n 46
I\tbWbotn ncl B,UP. rL 45 dcl 77 runemlne 1987.

tr testo prcpo§o tende a pmmgare di due anni il termine prwi$o dal-
I'articolo 25 della legge i$itutiva del Corpo di vigiìanza ambientale per I'at-
tribuzione della qualifica di agente di pubblica sicuruza qg;li assisenti fore
stali, in rnancanza della quale il personale che ne sia prowi§o cessa di hr
parte del Corpo

Le Cornrrdssioni hanno unificalo I'esame con fl disegno di legge 356
di analogo contenuto e hanno licenziato un te$o sodanzialmente identico
con la sola aggiunta dell'ùgenza

LAssemblea ha approvato senza modifiche.

MODIFICII E IN'IEGR \ZlONt ALL{. LEGGE RXGIONAI-E 5 NO\,'EMBR.E 1985. N. 26
CONCER,Ì\'L\1E L .]SIITLVI O\E DEL CORPO FORESD\IT E DI \IGIL{.NZA .{.VBIL\.
]]{I.E DELL{ REGTO\'E §\RDA:

Prcsnfnfa ilalìn Amtu rcgionalc su prtpo§a dell'A*.wne dESl,i Af-
Jart Senamli, ptsonnlc e riftrmn delh, fugùnu krmnu, ili cmcefio
un l'Assrssorc della Di&sa iìcll'Amlienfe (b'ta ù 14 ofrobe 1987.
Alùitnto al PL 355.
Apptrxnfa dnll'Axvmblst nelh v.d,u.tn dcl 20 ottobe 1987.
LR 9 twwmbrc 1987, n 46.
Pubtilican nEI BU.R n 45 dnl 77 tmtntbv 1982

tr testo pmposto tende a prorogpre di due anni il termine previ$o dal-
I'articolo 25 della lqlgle isitutirra del Corpo di vigilanza arnbientale per I'at-
tribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agili aesistenti fore
stali, in mancanza della quale il personale che ne sia spror/vi.sto cessa di
hr parte del Corpo.

k Commissioni hanno rrnificrrto I'esarne con la prcpoda di legEle 355
di analogo contenuto e ha]1no Ucenziato un testo identico a quello del dise
gno di legge con Ia sola ageiunta dell'u-rgenza"

LAssemblea ha appmrato senza modifiche.



3t7 MODMCHE M INTF,GR,\ZIOM AI,IA LEC,GE REGIONALE ]9 GENNAIO 1984, N. 5,
CONCBNEME: .'IR.{SII)RMAAONE DELLEIFAS.ENTE DI S!'I JPPo IN SARDE.
GNA. IN ENTE REGIONALE DI S\{LUPPO E ASSI§IEI\ZA IP,C}iICA IN AGruCOUru.
R.\ tm,sAl):

Pre$ùata dai ùmsigùiori rcgionali Melotti - ful.n - Wianl - Deori
- Plamcfin ù, 21 otfuine fiA7.
IMad,uIa pr linn

La prDposta di legge e§ende ai dipendenti dell'E'Ims, collocati obbli-
gFtoriarnente in quiescenza ai sensi deltra legge 24 maglgio 190, n. 336 ed
iL servizio al 7 giugno Ur/g, gli effetti relativi alla liquidazione di fine rap
porto di lavom. prcvi$i dell'aJticolo 18 dela legge rcgionale 19 gemaio 19841,

n. 5. concernente la "tra.dormazione deI'mms in Ente re$onale di wi-
luppo e assistenza te{ni(a in ag;ricoltura (mS,À{D':

35B CON\ALIDAZIOM DEL DECREIO DEL PRESIDEìIIE DELL\ GITJNTA REGIONALE
2 }IARZO 1987. N. 15. NEI,{ITVO ÀL PRELEIII.\IEÌ\ITO DELLA SOMMÀ DI URE
5O.ff)O.OOO DAL FOTDO DI RISM1A PER SPESE ITTPREVISIE . CAPNOIO O3O1O
..{. EAVONE DELOIPITOI-OOSMO D,IO SIAIO DI PREVISIONE DELI.ASPESA DH.
U ASSF§SOR{IO DELL\ DIFESA DELL"{\{BIENTE.

Prcsntato alnllnOiwtnryionae su pttry&n ilaL'Assrc ilelln pn>
Wfimnztonc,ln:lnncio e o,MD del terrilorio, Monnowi ù 23 ofrobe
1§7.
AWrotun dnil'As*.ttNza nc,Ila sihrtn dd 2 Ìeblrub 1988,
LR 25 fetumiD 1988, n 6
Pulùliratl, nel BU.R tt 10 de) 7 mntztt 1988,

tr dis€Elno di legge è stato prcsentato al Consig[io rcgiona]e, ai sensi
dell'articolo Z. ultimo conrma. della leÉEle regionale 5 màgqio 1983, n. 11,
per Ia corualidazione del decreto del Presidente della Giunta re$onale n.
15 del 2 mano 198i/ che prevede il prelelarnento dall'a1ryosito fondo di ri-
serva, iscritto nel biÌancio della Regione, della somma di lire 5O.0OO.00O per
frr ftonte a spese impreviste.

n diseg;no di legge sul quale le Comrnissioni hanno espresso parere
àl'orw'ole è Sato succ€ssilamente apprc!"to dall'Assemblea senza alcura
modifica rispetto aI testo prcsentato dal pmponente.
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359 . MODIFICHE ED IIIIEGRJIZIONI ALL{ I,ECTGE REGIONALE 7 GIUGNO 19A4. N. 2&
RF,C,ANIE:'PRO\r\EDIMNIfN URCENTI PM E\VORIRE LOCCI]PAZIONE':

Prcsntafa iblkt Giwùa su pntp§a dell'Assssrc dell'A-
gridhlm e rilonnn ogfi>p§Dtflle ltlulcddn ù 23 oltobe 1982
Ikcoduto pr fine kgt§frrwo^

tr disegno di legge prc\.ede la modifica della legge regionale 7 giugno
1984, n. 28 aI fine di gBmntirE un trattamento omogeneo per le cooperath€
e società gio/anili preli$e dalla stessa leglge rcgionale n. 2&

Della modifica trarranno (onseguenze positile tutti i settori di inter-
vento ed in particolarc queli a€lricoli e dell'acquamlhra

360 - VARIAZIONI AL BII"{IICIO DI PREVISIONE DELI"\ BF,GIONE PER I.IANNO F'INAI{.
aARIO 1987.

I\e*ntnto ilolkt Oiurta Wùynale $L prry§a dell'Aee,wrc dh, px>
gtlnlùnulzionq bùancio et osstta dcl ten'iforio, Monmoil ù B eb
lne 1982
Awfindto ilnll'Axvridca ndln sed.uta ild 4 iliretnbrc BaZ
LR il) d.ùemÌvte 1987 n^ &)
I\itbùbola nel BU.R tL ,fr del 3O alirembe 15ts7.

I disegno di legge prwede I'assestamento del bilancio di previsione
delÌa Regione per I'arìno finanziario 19&I

n disegno di legge in ottemperanza a quanto prcvisto dall'articolo 81
della Cosihrzione che prwede che con ta legge di apprwazione del bilan-
cio e con quelle che ne dispongono le ri^zioni non si possono sabilt€
nuove sp€s€. contiene solo le rariazioni all'entrata ed alla spesa che non
hanno necessità di supporto di una norma di carattere sostanziale.

tr pn:wedimenùo prerrede una fllan(ryra finanziaria goba]e di lirE
6-1724.00O.0OO deri\rante in part€ da maElgliori entmt€ per assegnazioni sa-
tali, in pa"rte dall'ufi]|22s flgllg somrne risenle de$inate al finanziamento
di nuovi prc\,,\r'edimenti legislativi ed ìn paft€ dallo $orno di fondi da altri
capitoli del bilancio.

tr disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato del-
le modifiche ed aver fiqsato I'importo g[obale in lire 1(X78&000.0O0, hanno
espresso parere favorerole. è stato successilarnente apprDlato dall'A;ssem-
blea che ha portato I'impegno $obale a lirc 1O1326.0O0.00O.
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3ti1 - DISPOSIZIONI A TLT"IEL\ DEL LAVORO C"A§{UNGO.

F\eenlala dai Cmsiglieri rcgiDnnh noris - Onida - Se"rrl- PinlaB - kc
ciu - Mowlli - fufi - Tùlu - Deari - Isowi - Man:unza, ù 23 ollùrc fla7.
Decofunn per Jinc l"qislntuxa^

La pmposta di legge prcvede int€rrenti a tutela e a so$e€Fo di quelle
situ zioni - in Élenerc fernminili - in cui la pre§azione di ìarom dome$i-
co a frvore del nucleo frrniliar€ non è riconducibile ad una libera scelta

la proposfia derivìa dalla considerazione che il principio del diritto al-
la rctribuzione prcvi§o drlle Costituzione non ha avuto a.ncora attua.zione
e che la condizione di ca.salinga è non solo prila della tutela riconosciuta
ad altrc figure professionali ma derira in generc da una scelta in gan par-
te obbli8Bta

I-a prc@a con la prcvisione di Ìùr intenento finanziario a àr'irr€ del
Iarcm casalingo si pr€fiElÉle lo scopo di riconoscere la pari dipyrità di questo
con altrc forme di lavom e di legar€ la scelta del ruolo di casalingp ad una
libera dmisione non condizionala da httod economici e sociali.

3IJ2 . FIDLIUSSIO\-E REGION,\LE A G{L\\1ZL\ DI }ILTL:I PEIì L ESECLZIO\E DI OPE-
RN DI }IIGUOR",§IENTì] AGR,\RIO E FONDL\RIO.

F*,snlnto ildln Oimtn raionolc su pnpnsta ddl' Asrsote oll',firi-
caltuftt e riÌarma agro-pa$tmlc Mulcddn ù I ruwmlne llNZ
Abbinnlo ollc PP.U- 417 e 43L
AWvMto ilail'.4**mNea rdla sÀu.ta alel 7 ofiabe 19B8.
R$phfa dnl Go»erno ù, 10 vtrn:cmbrc 1988,
Rinwvnfo dnll'Awrnblca ndla sdtrtn dd 77 tmnmbrc 19§,
LR 13 ilicerrbe 19§, tt 44
Pulùlirolo nal B,U.R n 46 dnl 74 rl:iceml»e 1988,

tr diseglno di legge prwede la concessione da parte della Regione della
garuMa fidejussoria sui mutui concessi dagli i$,ituti di credito per la rea-
li7.aeqiolre di opere di miElliommento fondiario.

tr disegpro di legEie contiene, inoltre, la possibilita di concedere una
anucipazione sui contributi Wr la, ttaliz,z zione di $,ruth.u€ coopemtive e
di opere di migilioramento fondiario

I.e Commissioni hanno fuso il disegFro di lEEp con le pmposte dl leg-
genn.417 e 43les,primendo pa.rere hvorevole su un t€sùo unitrcato' Il te$o
unificato prevede la concessione della gpranzia fidejussoria regionale a fa-
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vorc dei mutui e prditi crln(§si da€li istituti di crtdito ai sensi della le$-
slaziorle in maleria di cr€dito a€lÉrio. l'estensione della gpranzia fidejusso
ria prcstala dal fondo interbancaxio di garanzia ad alcrma operazione di
credito a€Fario previ§e dalla normatila rcgonale, nonché l'anticiy»zione
dei contributi peI la raltzzazione delle struttue cooperativistiche e delle
opere di migllioramento fondiario. It testo unificato contiene, inoltrc, una
serie di intera€nti per il settore agricolo. Tra queSi, La concessione di mu-
tui a àvore dei prcduttori aglricoli per I'assestamento delle passività pe
grEsse, la concession€ di contributi alle orlFnizszioni pmfessionali a€lricù
le. alle associazioni di cate€pria ed alle cooperatile per la stipula di conven-
zioni con tecnici a€lricoli. E inoltrE previ§a la concessione di contributi per
inenti\Brìs le produzioni aglricole ottenute con la lotta biologica integrata.
per il riequilibrio dei codi di riscaldamento delle serre, nonché la conces-
sione di alc'rmi contributi a frvore di oEanirsmi cooperativi di secondo ppado

LAssemblea ha apprcvaro il t€sto unitrcato apportandovi larie modifi-
che. Tfa que§e I'aumento fno al 9O per cento del contributo in conto capi-
tale rc.lativo a€lli intenenti di miglliomnlento fondiario ruh?,atL nell'ambi
to dei piani di !"lorizzazloloe delle mne di wiluppo aglrupaSorale. sui t€rre
ni di pmprietà comunale o del Montepascoli. Altrc modifiche con@mono
la sopprcssione dela possibilita di roncEdene contÉbuti a]le or€Fnizzazioni
prDfessionali agricole ed ad altri oryanismi per la sùipula di convenzioni con
tecnici apfricoli l'ins€rimento dell'àtttorizzazione dl'Ammini$nzione rcgiG
nale ad applicarc il Regolarnento CED n. 176O del É47, nonché la conces-
sione di u.n contributo per la di$illazione volontaria di vini.

Il Gwemo ha riniato la legge riler,'ando che I'estensione della ppran-
zia fidejussoria del fondo interbancario di granzia è in contrasto con la
norrnatila statale vigente in mat€ria

n Coverno, inolhe, ha rilelBto che la legge, attribuendo alìa Giunta re
gionale poteslà rcgolarnentari di spettanza del Consig[io rcglionale contra.sta
con il disposto deu'art 27 dello Statuto speciale della Sardegna

Le Commissioni haruro esprcsso parcrc È\Drer,ole su un tedo nel quale
viene accolto il rilierc relatiro all'edensione della garanzia fidejussoria" men-
trc harìno ritenuto non pertinente iI rilierc sulla attribuzione di competen-
ze rcgolamentari alla Giunta rcgionale.

n testo è stato appnrato dall'Assemtrlea senza ulteriori modifiche.

36:ì . POLITIC\ ,,\TTIVA DEL IÌ\!'ORO.

hesnlara dalk:, C,tir,nta rgbnole su pnryr:§n dcll'Assswe dd la-
r:<tto, Jormazimc poftsfunale, coopmzione e sicu:r?zztt srialz &>
gpdiil9rutttembrc1987.
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Awuxta dall'A*semlùrn ndla senilIn del.2,O agasto 1M
Riywiafa dal Can:erna ù 24, ogt\*o 198A
mnWunn ddl'As:snùntn ndln siufut tld 6 ottobe 19§
LR 24 Mobrc 79§, n 33
PtÌùliraln nd B,U.R n- 4O dcl 25 ffiobre 19§

Il fne del disegno di leglge è quello di prcnderc atto dei mutamenti
intervenuti nel sistema eronomico e. di conseguenza nelle rclazioni indu-
striali e di allineare anche g[i interventi rEgionali slls nuove norme che pre
siedono aI fiDzionamento del menato del lalom (contratti di solidarietà.
di larroro a tempo paxziale di formazionelarrom e modifica di collocamento
operata dÀìle legge n. 56 del J-9BZ).

Ie politiche del lavoro basale su tale normatira sono appruate dal Con-
siglio regionale ed ath:ate da uno snrmento innorativq I'Aglenzia del la,o
m, prcvi$a dall'art 24 della citafa legEle 56n987 che prescrive che ciascìma
realtà reglionale sia dotata di un'Agenzia per I'impiego istituita dal Mìnistro
o dalle Regioni.

La Reg;ione sarda. con il disegno di legge in oggetùu si pmpone di isti-
tuire l'Agenzia prima che il Ministrc ernarri il decrdo iSitutivo per le rcglic
ni in cui non esisono analoghi stnìmenti.

Sulla tipologia dell'orppnismo a cui afnd € Ie firnzioni dell'Agpnzia
vi è Sato lÙl ampio e vilac€ dibattito

Ia propoda della Giunta optala per un ente pubblico economico, ma
le Commissioni. sr-rlÌa base di alcune perplessità tecniche, hanno optaoo per
un ente con personalità ghddica di dtitto pubblico, dotato di autonomia
arrìrnini$rarila e finanziaria con un Consiglio di amministrazione compc
s'to da esperti desiÉBati dalle parti sociali e dal Consigllio rEgionale.

tr fitolo I definisce g;li intenenti ed elenca i soggletti che possono be
neficiame, in particolare Ie cosiddette categprie deboli del merrato del lavo
m, i disoccupati di lunga durata e le donne per le quali un apposito articG
lo stabilisce la pmmozione di azioni positive volte ad eliminare ogni dispa-
rita" stabilisce, inoltr€, il contenuto del piarìo triennale e le relatfue modali-
tà di appnnazione.

Nel Titolo II viene indicata la tipologia degli incentivi, le condizioni
di ammissione ai benefici, la durata e la misura le demghe per particolari
cateEprie le plocedÌrle per I'i$ruzione della domanda e l'erogazione dei con-
tributi ed infne le garanzie giu$i,iali.

n Titolo Itr delinea le funzioni e sli organi deuhgenzia- I€ Commis-
sioni hanno modificato la pmpoSa della Giunta insercndo, tra i sen'izi in
cui si articoìa I'li€fenzia. I'Ossenatorio del men:ato del lavoro rna non il Ser-
vizio di orientarnento professionale.
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Le Commisgioni hanno espresso paEre àvorEvole sul pmruedimento
con I'astensione del Gruppo MSI/DN. Li§rla ha quindi modificato la natura
$uridica delìAglenzia qualificandolo come urur sorta di "Servizio' dell'As-
sessorato del La\,om che si articola al suo interno in settori opemtivi.

tr Golemo ha rinviato Ia lEEle ril€,l?ndo che:

1) nel prcvederc il cumdo tÉ pruwidenze regionali" nazionali e comunita-
rie si contravviene ai principi stabiliti da alcune leggi statali in materia
di rooperazione $omnile;

2) prevedendo l'approlzzione del Piano triennale con atùo ammini,stratilo
e poiché attrEverso il piano triennale vengono fissate le misure di alcu-
ni contributi, si violerebtre il principio di legalità dell'azione ammini-
stratiraa;

3) I'attribuzione all'Assessorc del lavoro della hesidenza dell'Agenzia con-
trasta con l'art 39 dello Statuto in base al quale lo sÉahls di membrc
della Gftmta rep;ionale è incompatibile con qualsiasi altm ufficio pubblicc

4) si individua una Épnerica coru€nzione per $ipulare i npporti di consu-
lenza con gli esperti senza indicare né il soeEptto pubblico stipulante,
né gi elentuali oneri per I'Agenzia medesirna-

Ie Commissioni hanno quindi espr€sso parere ftrorcnole sul tedo dopo
aver apportato le modiflche tecniche necesarie a supemx€ i rilievi del Gù
vernq eccetto quello riguardante la presidenza da parte dell'Assessore deL
I'Ageruia ritenendolo ftutto di un fiaintendimento.

LAssemblea ha successilamente riappro\Eto il prouredimento.

361 . SISTEM,\ZOIùE DEL PEN§ONALE FORESIILE ADIBITO A CO}IPITI ISTITIZJON.+
U PRESSO GLI LTFFICI PERIFERICI DELI-\ RXGIONE SARD.A.

I\rc*ntufn dai bnsigùierircgirynoli Madtui - Rmnnza - Ihddn tunln
- Onùla - llmprui ù 25 nouedbrc fiA7.
Ikcodula yr tinc

Ia pmpo$a di legge autorizza l'Anministrazione reg;ionale a nrante
nerc in se'rvizio con contratto a tempo indetenninato, in deroga aue dispG
sizioni di cui alle leggi I€gionali 16 magg;io 196& n. 28 e 17 agosto 197&
n. 51, il personale che alla data del 30 giugno 1987 risultara in servizio con
@ntmtti di tipo pr€cario prcsso gli Ispettorati fore$ali per Ia gestione dei
cantieri di sisternazione idraulicaforestale e idraulicuagraria
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365 - MODIF.ICIIE AllA IICCE RffiIONAII 27 rqGOSIO tgBO ì{.55 @NCERNBIIE'NOR-
ME DI Af,TUAZONE DELI,A LEGGE 15 GFNNAIO 1980 N. 4. @NCENNENTE 'DI.
SPOSIZIOM IB.Au\Sfl)RJE NELL'AtrIESA DELI"A RIFOR\IA ISIrtZIOliALE DEL
LE U\-IIA SANITARID I,OC.\U':

heeùtah aai Cotxiglieri tqionali Tttlu - FUaaa fudo - Marru:ini
- At*wi ù 25 run:emlne 1982
Decod,ula per fuÉ lzgi,skltlt to-

I.o pmpo,sta di legge integm ]a legge rcgionale n agÉD 19BO n. 55
concemente "Disposizioni tBnsitorie nell'attesa della rifoma istituzionale
delle Unità sarritarie loca.li" edendendo I'indennità di cari@, prcvista ,làllA

citata le€lEle n. 55 per il Prcsidente e i componenti del colle$o di g@ione
e dei revisori, anche al Pr€sidente dell'Assemblea genemle dell'Associazic
ne dei Comuni.

366 - NOR.ÙIE DI IìVIERVE,YIO IMÙMDIAIO PM L{ TLTTEL{ E L\ CONSERVAZONE DEL
PAIRIIIOMO R{LIÙS CO M.\RI}iO REGIONALE IN S{RDEGIiÀ

hesntata dni Consiglieri Wimali Mormàni - Att§i - Fhlcfui - Pln-
ndtu il 25 na:embe 1t)87.
hcaduln pr finz l"gidafum.

La pmposta di ìegge, allo scopo di anestare immediatamente I'impo
verimento della flora e della àrrna marina della Sadegna dispone il divie
to assoluto di qualunque tipo di pmca pmfessionale entro la ftscia di sei
mip[ia rlalìa co$a secondo una mtazione stabilita dai Consigh Provinciali
competenu.

Ia pr:pcta attribuis:e ai Consip;Ii prwinciali il poterc di istituire zG
ne di ripopolamento e di prDtezione marina nelle quali è vi€tata la pesca
sr la base del piano bien-nale per Ia prctezione della hrura e della flora che
oÉlli ConsiEllio provinciale appncra e invia aI'Assessomto rcgionale compe
tente in maf€ria di pesca

La propoda i$ituite le Commissioni provinciali scientifiche di sorrin-
tendenza sulla pesca" orgpno consultivo della Prcvincia ptvvede u.na serie
di sanzioni amministratne e dispone la sommini$razione di una indenni-
tà giornaliera" da parte delÌa Regione agXi add€tti al sdtorc ittico per i gior-
ni di fenno biolog;ico effetth"rnent€ prcdati.
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NORME PER t,A PROROC.\ Dfl,I.A LR 28 NO!'EMBRE 1952 N. 25, CONCERNENTE
'I'IIA ANTIMAI,ARICA CONIRO GU INSEII'I NOCIVI E CONTNO I PAR"qSSTII DE-
GLI ANIMAU E DELLE PIAÌYTE. CENTRO R'GIONAIT ANTTMAI,ARICO E ANIIN.
SET]'I':

Prc,*ntato tlnlla Giuyùa sr pvyNn dcll'Aswte agili aJ-

Jartgqnomtt, pewn* erifumn dpllaWùme Xrnnu d,'ùùes.uvn
I'Asxcgsne oiln dift& aìcll'om)ienle Cafta il 26 nn:emlne 1982
AWoLn a iloll'Asymtica ndb. sduta ilel. fi il:ircmbe 19E7.
LR 8 gerLnaio 198§ n" 2.
PuhWicata nEI E'U.R n- 2 ibl 13 gennab 1ffi.

tr disegno di legge, in att€sa del completarìento delle procedure pre
viste dalla L.R 21 gennaio l98q n. Ut, dispone l'ulteriore pmrogp della LB"
28 nonembre 7957, n. 25 per il tempo sfiettamente necessario al compi-
mento delle sudddte prcc€dnre.

k Commissioni hanno esprcsso parere àrcrcvole, apportando qual-
che modifrca ln particolare è stata autorizzata la Rep;ione ad attuare le pre
viste pmcedu€ in so$ihrzione degli enti delegati entm il termine del 30
ago{o 1988.

LiAssemblea ha apprcvato il testo delle Comrnissioni.

368 . DISPOSIZOM PER IA TORMAZIOND DEL BII,ANCIO ANNUAI,E E PLIJRIENNAI,E
DELLA NDGION'E (LEGGE FIN{NZIAruA T988).

Prcsùtufa fufua Oimta ryionAc su pxtpr§a dcll' A*x*we deiln pn>
gwwrul?iotp. bùancia ed. aMfo dcl towifuvrio, Marmorui ù, N rm:em-
bre 7982
ApproLvfo dnll'Awmblca ndlo, ed,ufa dal 23 ùprùc 1ffi,
LR 4 giug,n 19§, n 1-L
Pubùicora nd B,U.R n 27 dcl 4 giugltw 198A

Il diseg;no di leÉlge detta norrne per la formazione del bilancio della
Reg;ione per l'esen:izio finanziario 198&

Sono compresi nel prwvedimento interranti di particola,rc importan-
za per i s€ttori dei larori pubblici, dell'agpicoltura. dell'industria artigiana-
to, commereio e hlismo sono inoltr€ prcviste disposizioni rcìathe a prG
getti finalizzati all' occupazione.

tr disegpo di legge sul quale le Commissioni" dopo aver apportato no
tevoli modifiche al t€$o prDposto dala Girìnta rcglionale, hanno espresso
parere àrorercle, è dato successivarnente approrato da['Ass€mblea con a]-
cune ulteriori modifiche rispetto al tedo prcsentato dalle Comrnissioni.
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369

Pru-sùrrto dnlln Oiurn ruimAn su fnop§a ilcll.'Asswe tlzilrt ptt>
bilancio e a,Mo ilcl territoria, Momonti il 3O tmsem-

brc 1987.
Aeprolylto dnll',\wnNca ne,lh, edutuL dcl 23 aprùe 1M
LR 4 gtugna 19$, n 12.
Pubd.icoto nà B,UR n 27 dnl 6 giilgna 1M

tr disegpo di leel€ie contiene gli sati di prEljsione dell'entrata e della
spesa del bilancio della RE;ione per l'anno finanziario 1988 e porta rrna
prcvisione di entrata e di sp€sa pari a lire +451144.UJ0..W.

I.€ Commissioni dopo aler apportato al disegno di lqge rùìa serie
di modifiche agli stanziarnenti ed aver fissalo I'importo globale in lire
uf9$729.00O.00O, banno espresso parere frr,orercle sul doflunento contabile.

UAssemblea. sucr€sshmmente, dopo aver apportato ulteriori modifi-
che aglli stanziarnenti e dopo avere elelab fimporto $obale a lire
5.053.469.0O0.(nO ha appruEto il prcr,,vedimenùo.

3l-/O . CONTBIBUII AI COMLTIiI ED ALI.E PRO!'INCE PER LF^SPLEXAMENTO DELI,E PRO
CFjDLME CONNESSE ALL.ATTI,-AZIO:\'E DELLE OPFjRE PLIBBUCIIE.

hewunaoiConsi§.ierircgionnlituhrus - Orni - Nùrivùlia - furut
- Int - Connlis - Moi il 1" ùirembrc fiAZ
kcoìuin pr Jhw lzgislnlu:m-

Ia pmpo$a di leege prcvede Ia concessione di contributi ai Comuni
ed alle Pnrrince pari al 50 per cento delle spese da que$i sod€nute per
I'espletamento deElli oneri tecnici ed amministrativi connessi alla realizza-
zione di operc pubbliche finanziate dallo Stato 6 dalla fts$6ns.

rÀ . CONTRJBTITI AI COMIÌ{I PER L.ACQUISIZONE DI AREE EABBRICABIU E PER I.{
REAUZZAZIOM DELI.E OPME DI T]RBr\NIZZAiZIOI{E PRI}L{RLd

Prcsntata aai C<tnsigùieri Wioruoli F,oris - MorcAi - kttùu - Mum,
- kcciu - furc - Titlu, - Dettort - lflontunza - Is{nti - Astz, - Secci - Ate-

PROPOSI-A DI BIIANCIO PB I.]ANNO FINA\ZIARJO ]988 E DI BII,ANCIO PLTJRIDN.
NAI,E PER GU ANNI 1988 - 1990 . LEGGE DI APPROVAZIONE E MAfl DI PREVI.
SIONE . RH-AZONE GENEN,{X.

:ìOt



wt - Atturi,*ngelD - hghinD - biana - Fhddn fualD - MulaB - Onidn
- Rmdnza - Seachi - Zurru ù 4 ùice,mbe 19gZ
Dennuh pr fine ksidnhm.

Ia pmposta di leg# prcvede la concessione di contributi ai Comuni
per l'acquirsizione di aree àbbricabili e per Ia lom urbanizzazione primaria

TE - IìTTRVENI'I A SOSIEGNO DELUC SPF§E DI FI]MIONAMENIO DEI @MUM.

hewfinfa dni C<rnsiglieri rcgionalt Ataerui - lbnporui - Floris. Morct-
ti- Lorcfr,u. - Oppi - lad.u Sohalorc - l1ùhl - furo - Mnas. Onida-.&a-
tn - Atztri Angieln - fugfuina " Bctcint - Ibiana - Dctturt - fudda tholo
- Isttwi - Mommzn - Mwa - Randazzn - fufu,. kcci - fut ra Phtus -

Zwta l'1L ilixefitbe EAZ
Decodila pr jbu lPgblnlum^

Ia pmpo.{a di legge prevede la concessione di contr{buti a sostegyro
delle spese di firnzionamento dei Comuni per $i anni 1947, É88 e 1989.
da utilizzare, prioritariamente, per il finanziarnento di debiti prcgtssi.

Limporto da asseEBarE a ciascun comune è calcolato sulìa base della
spesa corI€nte desrìminile dal c€fiificato del bilancio 1987 d€tmtti gli int6
ressi passivi, le poste correttFe e compensatire dell'enuata e degli importi
iscritti per arnmofiamento di beni patrimoniati e sull,a base delÌa popoìa-
zione residente al 31 dicembre 1986.
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rD - NORME PER 1.A CONCESSIONE DI PNF§ffN SULI,A PAROI,A AGLI §T['DENT'I.

he,snturta dfri bttsiglieri Mormcitui - .*reili ù 7 ilicemlne 1982
Deud,ufn per tinc

La pmposta di legge è finalizzqta 2 fty6rire il consE;uimento di elet"ti
livelli di istnrzione per gi $udenti capaci e meritevoli e prevede che I'Am-
ministrazione regionale conceda prcstiti su]la pamla agli strdenti, rcsiden-
ti stabilrnente in SardEFa che abbiano ottenuto il diploma di scuotra me
dia inferiore o sup€riorc, riportando una media di almeno ot&o decimi, e
che abbiano mnse€;uito una media dt Z7l3O ne$i esarni dei coIsi di laurEa
uni\ersitari.



374 . NORME PM LESPLEXAMENID DEI CONCOR,SI PTJBBUCI REGIONALI.

Decadula per firue teg;Sntuto-

Ia propGta di legge intende rcgolarnentare le modalita di svolgimen-
to dei concorsi pubblici in Sadegna-

A tal fine per l'assunzione di addetti a mansioni prevalentemente ma-
nuali è prwiso il sorteglglio pÉvio riscontrc dei rcquisiti $abiliti da] barl-
do di concoÉo.

Per quarrto riguarda Ie categorie dei gFuppi A e B. la prcpo,{a di Iegge
prwede che i relativi concorsi debbano solgersi esclusilamente mediante
te$ attitudhali scritti predisposi da una commissione prcsieduta dal Pre
sidente del lYibunale e composa da un magismto della Corte dei Conti e
da un magtrstmto del IÌiburale Amrninistratilo Regionale.

375 - INCENITI Pm L0 S\ILL?PO DEU.ìASSOCIAZIONISMO CL'L:ItrrRr\LE.

Preenlnta fui bnsiglieri rWionnti Tùlu - Floris - kdu fulrnhte -

Becciu - MnelÙi - futo - Ikfrori - ls{trui - Marwnru, - Onida - FAaAa nr>
la - Rcmdnzw - Nzprui l'tl ùicemlna 1§7
Decofurtn pr tinc logi§afum-

La proposta di lE§e è finalizzala alla prcmozione e all'incentilazione
dell'associazioniemo cultumle. a tal fine viene previsa I'istituzione. presso
l'Assessorato della pubblica istruzione, dell'elenco tegionale delle associa-
zioni culturali che intendono avralersi delle prolwidenze reglionali.

tr pnrryedimento pr€vede che la Rep;ione L-oncorra al finanziamento
di programmi comunali di recupero e rcdauro di locali de$inati ad asso
ciazioni cnlhrrali ed emghi alle Sesse contributi per I'acqui$o di alfiw,za'
tul€ e per lo svolgimento di attività

376 . AUIDzuZZAZIOM ,{LL ESERCIZIO PRO\'I'ISORIO TIEL BIL{\CIO DELL R.EGIONE
E DEt BII-À.\CI DEGU EN'II SrBLI}{END\U PER I,'ANÀ*O FINA-\ZIARIO 19BB

Ptr,sntalo da n Cti:u,nta, regbnAn su Imryùqa dill'Aeeflre ddla pr>
grumwzion". bùancio e oMo del terrihriD, Mannorui tl 14 ùirem-
be 1987.
,qWrowta nnlla *l,ula ilnl 18 ilicedne 1981,
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LR 8 gemo:io 1W n- L
htltblbnn nd BU.R tr- 2 ilel 13 gemnio 19§,

I disegno di legge autorizza ai sensi delì'articolo 35 della legge rego
nale 5 maggio 198[], n. IL la Giunta regionale ad esercitare prcxnisoriamente.
e comunque non oltre il t€rmine del 28 febtrraio 1988, iI bilancio della Re
gione per it 198& e più in paxticolarc prevede che negli impegni di spesa
non possano esserE superati i due dodicesimi dell'importo delle spese pre
viste nel disegno di legge di bilancio per I'anno 1988.

Il disegno di legge sul quale le C,ommissioni hanno esprcsso par€rc
àlorelole è s(ato successfiarnente approlato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al teso prcsentato dal pmponente.

3'N . COSITr'IJZIONa IN COMIJNE ATITONOMO COIù DENOMINAZONE 'PISC'IN.\S- DEL
LA FRAZIONE DI PISC'INA§ DEX, COMUNE DI GIBA.

hesnlato ilnlln &iwùa tqinnle stt ptoyÉn dcll'A*w;xwe dati Enti
kxoli. jbwnza ed w*wùsfica Merelkr. ù 22 ilicentlve BAZ
Agpnnan ilnil'As*yrùdca nplla sduta dcl 3 giryno fl8&
htbÌtticoln nel B,U.R n 27 ikl 22 htgtb 1988

Il testo prwvede a seEuito del voto àr'orerole nell'apposito referen-
dum. alla istituzione del nuovo C.omune di Piscinas, individuando iI Comi-
tato di controllo e I'U.S.L cui il nuovo comune E)partiene. Sono diriplina-
ti gli adempimenti conse€Uenu ed è previsto uno straordinario contributo
per I'alvio del nuorr'o ente.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno apprwato senza modifiche so
stanziali.

378 . COSNTI]ZIONE IN COMUNE ATIIONOMO CON DENOMINAZONE 'INDINE'DELL\
FRTAZIONE DI I.ODINE DEL COMI-INE DI CTIVOI.

Pesllfiolo ilalh, Ctiunla regiunfllo su p,W§n dcll'Ax*srrne dal:i. Enti
kxnli" finann ed, wlnni§.ica Med)/ù il 22 alicembrc 1tW.
,lgpvnn dall'Awmliko, nella sdnna dd 3 giugrn 1988.
LR 13 ùugliD 19$ n^ 18
htlùlicofa nel B,U.R tt" 27 del 22 luglio 19§
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II tedo prowede, a segluito del lrcto àlorerole nell'apposito refenen-
drùn, elle istituzione del nuolo Comune di l.odine, individuando il Comita-
to di contmllq I'U.S.L e la Comunità montana cui il nuolo Comrme appar-
tiene Sono disciplinati gfi adempimenti conseguenti ed è prcvi$o rmo $mor-
dinario contributo per I'aurio del nuouc ente.

k Commissioni e I'Assemblea hanno apprcvato senza modifche so
stanziali.

378 - @§rTTtruONE IN C0MI]NE ALIIONOMO CON DEI\OMINAZIONE 'mura-' DELLE
FBAZIOM ERUL,{' SA Mn-t S'IS0\LA. §r SIMSffiTC" SU rn A.SSU, BA,SILE PIJBA
TU. DEL COMIJNE DI PffiFUCT,A^S E 'IEIIILE, O\BRANA" SAN GruSEPPE, OIOTITI,
SPIEN.{ FUSIIL\NZA E MONTIU DE S'OMIM DEL COMITNE DI C'HIARAMONTI.

hesntolo ilolla Ctfu:nta lqùrnnlc su pmp§n dcll',4'lsr-srrlae daNi Dnti
lmali, lhana ed uùtwi§:ica Meìeiln ù 22 iltfuembrc EAZ
AWrt oro iìnll'Ass,mdza nclla silula dcl 3 gia$D 19E8,
LR- 13 hqlin 1N n 19.
Pubblicofn npl B,U.R tr" 27 iìzl 22 lltglio E9A

Il te$o pm»rrcde a seguito del loto hvorerrole nell'apposito rcferen-
dum, all'istituzione del nuor,o Comune di Erula indiviùundo il Comitato
di controllo, I'U.S.L. e la Comunità montana cui il nuovo Comune appaxtie
ne. Sono disciplinati g[i adempimenti conseguenti d è prcvido uno stmor-
dinario contributo per I'awio del nuovo ente.

Le Cornmissioni e l'Assemblea hanno approlBto senza modifiche so
stunziali.

380 . COSTMT.rZIONE IN COMI]NE AI]IONOMO CON DEIiOMINAZONE *STINIINO" DEI,
IA FRAZIONE DI STIMINO DEL COMUNE DI SASSARI.

hesùrto dalln Qhmfn rcgbnalc su ptogÉa ddl'Ax*xsrlre dcgli Dnfji
kxali Jirnnzn d, ur*nnislim Maelb. ù 22 ilicembrc fiAZ
Aryrolvto alnil'A*vmble.a nclla *d,ufa dd 3 giugno 1988,
LR 13 luglia 19§, n 19.
Pub ùota nd BU.R n" 27 dcl 22 lltglio 19§,

tr tedo provvede, a s€Éluito del voto Èvole\ole nell'apposito r€feren-
durn" alla iSituzione del nuovo Comure di Stintino, individuando il Comi-
tqro di contmllo e la U.SJ- cui il nuo\r'o Comune appartiene. Sono discipli-
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nati Élli adempimenti conseguenti ed è prcvisto uno Sraordinario contribu-
to per I'awio del nucno ente.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno apprr:rato senza modifiche so
stanziali.

381 - DISCIPUNA DELLE .AflIRIBt OM DEI CI]ORDINAIORI GENM"{LI. DI SERYIZIO
E DI SEIIORE DELLAMMIMSTRAZI ONE REGIONALE.

Prc-vntnto dalh Otunta rcgfun* su p,oyÉù dcll'exxoe dcgli 4f-
fart gencruli" Wenale e ri$nm dzUa Rcgiote krmnu il:i oonrer'to
con gli As*swri dcln furymm,Tnzùne, b tciD e o.Mo ilcl tenilo
rb Monnorui e ilcglti Fnlri locali, linrlna ed. wlwai*ira Merclh, LA gen-
rnb 19$.
Awvnto iW'Asstnilca nclla sfuta dal T h glia 1988,
LR 26 og$sta 1988, tr. 32.
PuhNùoIn nd BU.R n 33 dnl 6 scftemÌne 1988,

tr teSo prevede l'iSituzione, nell'o4Fnizzazione rcElionale, di tre di-
stinti livelli di coordinamento (generale, di servizio, di sdtor€), dotati eia-
scuno di una prDpria autonoma sfera di competenza. nell'ambito delle di-
rettive generali e di rnassima deterrninat€ dai componenti della Giunta re
gionale aIa cui competenza pennangono gh atti di alta amministrazione.

Ai coordinatori genemli comp€te fra il rcdo I'adozione di hrtti gli atti
di ralore superiore a 4OO milioni, il coordinarnento delle attivita dei sewizi
e la verifca della coerenza dell'azione amministrdir/a con g[i indirizzi poli-
tici. la formazione e richiesta di pareri la predisposizione del bilancio an-
nuale e dei programmi di attività-

Al coontinatore di s€rvizio compete fra l'altm I'impiego deìla $ruttu-
ta del seNizio in firnzione deg[i obiettivi previsti, l'adozione di atti attuativi
o vincolati per un ralore compreso fta i 10O ed i 4mO milioni ed il rilascio
di licenze, a vJriraazioni e concessioni-

Ai coordinatori di settore coml)de I'adozione degli atti vincolati o at-
tuativi di prcgramrni g[a approrati sino ad un arnmontarE di 100 milioni.

E possibile la delepp di ulteriori firnzioni rlall'fissssorE ai coordinato
riefÌaicoordinatori.

Sono dettate nonne particolari per i coordinatori (generali - che so
no i$ituiti ex no\,o -, di servizio e di settore) della Ragioneria" dell'Ufficio
legislatirrc e di quello del personale.

Sono inoltre disciplinate le procedure per La nomina ai vari incaxichi
ed i rcquisiti relativi. Sono indicati, quali criteri per la scelta. la capàcita
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prcfessionale e l'attitudine al cooldinarnento. Sono prwi.ste le forne per
la sodihrzione. in caso di assenza od impedimento Lincarico ha duata trien-
nalq al tennine la nomina de!€ essere ripetuta-

Tutti gli atti adottati devono essere comunicati al componente delì,a

Giunta prìeposto al ramo di amministrazione, il quale può annullarli o rcvo
carli.

Ia Giunta prcr/vede a determinare, per ogni prccedimento ammini-
strativo, I'urrità organizzatiw rcsponsabile dello svolgimento e della adozio
ne dell'aito finale ed il termine entm il quale deve essere concluso Il cnor-
dinalore del'unità è responsabile deì procedimento ed adotta tutte Ie ini-
ziati!€ necessarie, compresa la convoczrzione di oonferenze di sewizi. ed il
suo nome è omunicato agli intercssati.

E determinala Ia nomina e Ia competenza dell'ufficiale mfpnte. Sono
prccisati i raccordi tÉ smttur€ periferiche e strutturc centrali. E prevista
l'istituziorre di un servizio ispettivo, col compito di accertarc la atdtmn
e la rcgolarita den'attività amministrativa e di formulare alla Gfumta prcpc
se circa eventuali prwvdimenti da adottarc.

k disposizioni sono esese a€lli enti stnmentali.
Le Commissioni hanno licenziato il teso con alcune modiflche. ln par-

ticolarc per Ie nomine è dafo intmdotto un rEquisito minimo di anzianita
di senizio; è sato prcr,i§o che I'annullamento o la rcvoca depfi atti dei coor-
dinatori di s€rvizio o di settorE awenga su pmposa del coordinatorc gene
rale cui Sli atti st€ssi debbono esselE comunicati; è Sata prccisata la disci-
plina dei congpdi e aqrettathe dei @ordinatori; è Sara rinviata ad apposita
legge la disciplina del servizio ispettivo

LAssemblea ba appmrato introducendo ulteriori modifiche. Tla i cri-
teri per la nomina si è esclusa la attihrdine aI cnordinamento e introdotta
la preparazione nelle malerie di competenza della struttura organi?,zativu
è stato sopprEsso ogtd riferimento ai Consig;Ii di serwizio ed al Comitato di
servizio; è stata sopprmsa la prc@a del mordinatote generale per l'a{-
1L'llamento e la reloca dElli atti dei coodinatori di settore e di servizio E
stata. inoltrc, modifrc:ata la disciplina del prDc:edimenùo, rendendo eventua-
le la fissazione di un termine per il suo espl€{arnento preledendo la crea-
zione di appositi seryizi in caso di comp€t€nza di pitr Assessorati, preve
dendo la rnmunicazione per pubblicazione del nome del responmbile del
prccedimento.

E stato intmdotto il criterio per cui la Regione dele normalmente av-
\alersi per il pmprio palrDciì1io in giudizio del seNizio legirslativo. E stata
ripristinafa h disciplina del servizio e della firnzione ispetti\,"-

E stata inoltr€ inseÉta la diriplina dep[i uffci di Gabineuo dei com-
ponenti la Giunta mmposti da rur capo di gabinetùo, un se$dario particù
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Iare, un consulente gd imFie€Fti ed addetti. Lufrcio di Gabinetto ha il com-
pito di coadiurare il componente della Giunta nei mpporti e$erni e con
€lli apparaJi politici e amministrètivi, forrrendo un idoneo supporto tecnicG
amministrativo. per la definizione e la rrerifica deg[i obiettivi prcÉlrarrunati
ci. Sono disciptinati fl trartarnento e la nomina dei membri di tali uffici.
Sp€ciali disposizioni sono dettate per il Gabinetto del Presidente. È sfrata mo
dificata la disciplina tmnsitoria delle nomine, intrcducendo iI criterio del-
I'anzianità e stabilizzandone la duata in trc anni.

382 . DISCIPLINA DEL RAPPONTO DI L.AVORO A'IEMPO PARZIAI,E PRE§SO I,'AUVMIN]'
SIBT\ZIONE REGIONALE E GU ENN STRI'AIENXALI DELL\ REGIOM.

Pllr,sntato alailn Ctinnn raton* su prpNn dcll'Awsme daùi AJ-
fiffi gvnamli, pwnnlo e riforma ilclla Rcgionn furmnn ùi, qmcerto
wn gli A**swri adfn Pngorumnzione, bùnndo e asffio tlcl terrifu>
rb Matmoni e degl,i Enti lfroli, Jinmzz eil mlntui*ica MercIla I'8 gen-
tuxio 1M,
Aryanfo dall'As*mlÌna nclkt sd,ula dal 26 aprilc 1989.
LR 1:l giWM 7ffi9, tt 4L
tub*imla nel BU.R rL 24 del 23 giugna B8g

Il testo disciplina iI mpporto di larcrc a tempo paxziale presso I'Am-
ministrazione e Elli enti stnrmentali.

All'artimlo 1 è deterrrrinato il tetto massimo dei rapporti di laroro a
tempo paruiale in relazione ai tr)odi l?cant, stabùto nel 15% dei po$i oc.
cupati. Non possono essere trasformati a tempo parziale posti di qualifiche
sup€riori alla settima ftscia tr nurnero di po$i tradormabili è de*enninafro
arurrraìmente dal'Assessorc regionale,

All'articolo 3 è deterrninata Ia prccedura con cù sono accolte le ri-
chiesùe per il passaggio al rapporto a tempo paruiale e viceversa Alla fine
di tali pmcedure sono banditi, per la tDperttrlia dei rcsidui posti a tempo
paruiale concorsi pubblici.

Larticolo 4 stabilisce I'incompatibilità del rapporto di lavom a tempo
paviale c',on altri impieghi, il larcrc straordirario, riduzioni di orario, inca-
richi di coordinarnento.

tr rappofto a tempo pafiiale comporta orari, tnttamento economico
e rongdo ordinario difitfzzati rispetto a quelli del tempo pieno

Larticolo 6 detta una norrna transitoria che consente I'attribuzione
della metà dei poSi tra.domati in prirrìa applicazione agfli idonei di concor-
si ÉÈa conelusi.
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Le C,ommissioni hanno licenziato il teso ton le seguenti modifrche
è sato abbassato il t€tto di posti attribuibifi shbi.lendolo nel 15% dei posti
racanti fino al massimo del 15% delle dotazioni org[niche; è stata stattilita
la nec€ssaria conte$ualità di concorsi per posi part-time e podi a tempo
pieno; I'incompatibùtà è Sata estesa alle libete professioni e ad ogri lavoro
autonomo; è statà sopprcssa la nonna transitoria-

LAssemblea ha appr:varo senza modifiche.

3BB . DISCIPLINA DELIJ A§S(,I\ZIONI IEMPOR"ANEE A CONI'ENZIOND PRESSO LAM'
MIMSIBAZONE BF,GIONALE.

he*ntato ilalh, Oinnnrcgionale w, TnwpNn ildl'Awwrc daW At-
fu,rt gwat| Wrsttulc e rifurma ildla Wime fuinurnt di @naerto
on I'Asplessprc aala pfigmnwnnzfua bilnncio e oMD ilcl territa
rb Manrun:i e cm.l'Asrr,wne dalli Fnli locoli, linmze ed, urfu,wi*i
ca Merclfut l'8 gemo.io 1988
Decad,ufo per firu kgislnkna.

It disegtrro di legge intende adempietE all'acmrdo per il triennio 1fE5B7
relativo al perconale dell'Amministrazione e deglli Enti rcgionali. ove è pre
vi$a la prcs€ntazione, da part€ della Giunta rcgionale. di un diseÉFo di legi
ge che contempli ipot€si di mstituzione di rapporto di lavoro a tempo de
terminato mediante conlenzionq per il perseglrimento di dderminati obid-
tivi o per I'athìazione di pmgetti di durara linitata-

In tal senso, il disegpo di leEEi€ disciplina Ie convenzioni con pentona-
le altarnente qualificato prgvi§€ rìaìl'actordo contmthule sopmcitato, stabi
lendo in particolarc che dette conenzioni debbano ess€I€ stipulate sulla
base della normati\a del lavom prirato e che iì rapporto di lavoro in tal mG
do posto in ess€rc non possa aver€ una duata superiore ai due anni. Peral-
tm, ole tale durata dovesse rivelarsi insufficiente, viene previ§a Ia possibili-
tà di una promga del rapporto per un perftdo non slperiore a quello iniziale.

tr diseEFo di le€ep d€termina inolh€ il contingente del personale alta-
mente qualificato da assumere a conrenzione, come pure contempla la prc
ceùIa per dette assurzioni da effetùursi oon particolari cartele e ralutazioni

Il prouredimento prerrede altresì che l'Amminisrazione reglionale per
l'elaborMione degli snìmenti della pmg;rammazione e per la soluzione di
particolari pmblemi conc€rnenti I'attuazione di piarri e prcgpammi, può e
Sihrte oEiani di consrlenza tecnicoscientifica ed avralersi di esperti e$xanei
atla pmpria orppnizzazion€, <l€ non possiì a ciò prowederc con i pmpri uffici-



:l1l.l INQUADR.{MENM NEL RUOIO TNICO REGIONALE DEL PERSOIiALE ASSI]NIO AI
ST.NSI DELL-AlinCOI-o 30 DEU,A LEC'GE RDGIONALE l AC,OSm 15. N. 3i:L COli-
CMNEì§TE 'COMPITI DEIT\ REGIOìiE NELL{ PROGRAMMAZIOM':

Pre,&ntaIo dnilo, Ctùmn rWtonole su, Ttrrtln§a ilcll'Aswrc acgli N-
farl, gensmli" WNrnalE e riforma, dn a Regimn krmnu, ùi wncerto
cotl gùi Asscssori aùn mryrumnaziora bùanào e a,Mo ild terrilo
rio Monruni e dcgili Evttitn*oli.linonaa ed wfunisfim, Medla l'8 gen-
ruù) IEA
Approlvfo ddl'Asscd)lca nella *Autn ikl. 7 ollnbrc 1988.
Rinvinfn dal Golena ù 7O tm:emlne 19§,
Riawm,afn 4all',\wmblca ndln, *nutu dd 2 khbwia 1989-
LR 9 marzo 1989, tt I
Pubbùiufn ncl B'UR n" I dd 19 mnrna 1989.

tr te§o prevede I'inqua&anento in ruolo del personale in serwizio a
tempo determinato prc.sso l'Assessomto all,a Pmgrammazione ai sensi de}
I'articolo 3O della leggle rcg;ionale 1 agodo f975, n. 3& alla data del 3O giu-
gno 1987, Linquadramento è disrpoSo a domanda. prcvio eoncorso intemo
di idoneità, nelÌa VII qualiEca frùrzionale. È integralmente riconosciuto ai
fni $uridici iI servizio predato a tempo dderminato È corrispondentemente
incrcmentala tra dotazione orÉianica del ruolo unico reÉiionale.

I-e Commissioni hanno licenziato il testo riducendo da 21 a 19 urità
tale incrementq e portando la data ìxalida ai fini della determinazione del
p€Eonale da inquadrare at 16 ruggio 1986.

I-iAssemblea ha appruluto ripri$inando il tasto del prDponente.
Il Gorcrno ha rinviato il te$o per contra$o col principio del pubblico

concor§oi per il htto che si prEvede I'aumento della pianta orEanica non
correlato a specifiche esigenze ftmzionali; perche, in contrasto coi principi
del pubblico impiEp, si prcvede l'integFale riconoscimento del periodo pre
s-tato con contmtto a tempo determinato.

I.e Cornmissioni Ìranno licenziato il testo mn le s€guenti modiflche:

a) è Sato prtcisato che I'inquadramento awiene previo concono pubblico
riservato, a decorrere ddl'approvazione della r€latilla gradualori&

b) è sato prccisato che I'aumento di org;anico è finaliruato a sopperirc ai
luoti del crntrc di Prog;rammazione:

c) il sen'izio prestato è ricmosciuto ai soli fini economici.

LA^ssemblea ha approlato senza ulteriori modifiche.
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:ì84) NORME PM LESMCIZIO DELIÈ F'TJNZIOM IR.{STffi,IIE DALLO SIAI0 ALLA RE-
GIONE S.{RDFCNA IN MI$E A DI POLIZIA MINMARIA ED ISPEI'IIVA Dg- SET.
TORE MCNICO MINMARIO BEGIONALE.

hesnlato ilalln Ctitwta wsianolo su ptogr:*, dcll'Aswrc ilell'in-
ilu,*rin fufin l'8 getuna,b 19'§,
Ikcaduta per Fxne lcgislnlunL

tr dise€Fo di Iegge attribuis<e alla Regione. in viftù del D.PR 19 $u-
gno 1979, n. 34{l relatilamente all'intera materia minerari*

- le firnzioni di vigilanza sull'ossenanza delle nor:me del D.P3" 9 aprile
1959, n. 128 e successive modificazioni e integgazionl

- le fturzioni di i$ene e sicurczza del lavom previ§e dal decreto desso;

- le fiurzioni minera,rie (regplare wolgimento delle larorazioni e buon go
rerno dei grFcimenti minerariÌ

- le fimzioni di pr61-.nzione dEli infortuni sul lalrcm prcviste dal D.PI"
Z7 aprile 195O n. 545 e del D.PR 19 marzo 195G n. 302.

tr prcwedimento in parola esclude dalle predette ftrnzioni le sole com-
pet€nze ancora risen ate agli organi centrali e periferici dello StaIo in mate
ria di Pubblica Sicurczza di cui aI Ib$o Unico del 18 giugno 1931, n. 773
e relativo regolamento d'esecuzione.

Per I'espletamento delle citate firnzioni, esercitate in passato dat Cor-
po delle Minierc, il diseg;no di Iegge isituisce, nell'ambito dell'Ass€ssomto
rc$onaIe dell'Industria un'appcsita qualifrcafa struttura t€cnica, denomi-
nata settorc tecdccminerario, articolata in due ufEci: Ufficio della vigilan-
za. sicumzza e prc,lenzione nell'arrbito delle attività minemriq Ufficio del
buon go\,€rno dei giacimenti minerari e della attuazione della politica mi-
neraria rrazionale.

tr disqFo di IEge prelede altrcsì I'inserimentq in hse transitoria. nella
sopramenzionata nuola struthra tecnica di fimzionari attualrnente in ser-
vizio prcsso il Disrctùo minerario della Sardegfra medianùe l'iSituto del "cG
rnando :

Le (bmmissioni hanno esprcsso pa,rcre hvorevole sul disegno di leg-
ge inte$ando tutta\ria I'articolo istituente il settore tecniccmineraxio con
la prcvisione che ella suddetta Sruttuz sia pre@o un ingegFere minera-
rio e che I'Arnmini§razione rcgiionale attivi. entrD sei mesi rlàll'entlatta in
vigprc del prcsent€ prwledimento, s€zioni di$accate del s€fiorc in parola
nei Comuni di I$esias e di Ibmpio Pausania-

tr disegno di legge non è stato esaminato dall'Assemblea per fine legi-
slAt111A-
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386 - Iì\'DN'IDUAZIONE E GE§IIOìiE DEI PRESIDI MLTI,TIZ)NALI DI .{SSI§IEM.A OSPE,
DALIM\ DI CUI ALL'AEI. 1Iì DELIr\ ITC,GE 23 DICEUBRD 197& N. 833.

he*nfah. dai Consigliert rcgionali kna Pinhrc - Fkris - kcciu - Mt>
tei - Suro - Tùlu - Mori - Ierrnt - Mmlt'n"a - Onida - Ata rui - Fhddn
Ibdo - Mùns il. 15 genrab J988,
kcaduln Fr finc lzgi,slnl um^

La proposta di legge prc\',ede, in attuazione delìa legge 23 dicembre
1978, n. 833 e ad ùlte€Fazione della legge rcgionale 30 aprile 1985. n. 1O
I'i$ituzione di presidi multizonali di assistenza os@aliera destinali a srcl-
gerc firnzioni di alta speciali"?ezione in bacini di ut€n comprcndenti più
Ltnita sociosanitarie locali.

PRO!ryEDIMENTT PER TA COSIITL]ZIONE DI IINA SCUOIA PER LI TORMAZIOM
DEI QLI.\DRI PT]BBUCI IN SANDEGI$"

E'rp-snlnta alnlkt Gimn rcgionnle stl pro.poal.rl" ilcll',+*^sne apqÈ N-
fa,ri genÉmli, Wenale e rifunna dniln Regionc krmna ùt cnuefut
um l'Assrswe degti E'nti lrrnti. finan* eil urtnnistira Merclh, ù 18
genrnin 1988,
Awmnto alall'A*ymblea nelh. sd.ufa dd 15 ilicedne 1W
Rùwiafa dnl Gowrno ù fu gemub 19§.
Rinwvoata ilnll',4w-rnblca wlla sdula dpl, 77 matzo 1989.
Rirwiflfa dnl Ga:erna il 19 aprile 1§9.
Riarynnyrtn ikùl'Aesmblaa nellr, edutn dpl 27 ùprilE 1§9.
LR il mnggio 1989, n 22.
Pùflicata nel B'U.R ,L 21 ilEI 7 giilgn 1989.
Errufn corrie nnl B.U.R n^ 24 ilcl 23 giagna fle9.

:lLi

Il te$o è rolto a istitufue un ente pubblico con la partecipazione della
Reglione, del FORIVIEZ e degÈi altri enti locali col compito di racog;Iiere e
indirizzare la domanda di fornmzione deg;Ii enti pubblici per i pmpri qua-
dri e di prcdisporre i rclativi prugammi. Per l'attivia formatira fistituto
si avrale delle comp€tenze di Università e di altri soggetti che operano nel
rampo della forrnazione. Ia sede è Sabilita a Nuoro.

La Commissione ha lic.enziato iI t€do con lievi modifiche concernenti
il nome dell'Istituto (denominafo ISFORE) e I'espressa menzione del C.N.R.
fra g;li orgarrismi atti a collaborare nell'attivita formatila-



tr Consiglio ha approvato il medesimo testo delìa Commissione sahro
che per la pÉvi§one di un panerE conforrne della Commissione consiliatt
per I'appnrazione dello Saiuto.

tr Govemo lo ha rinviaro a nuolo esame perthé non rirsultava deter-
minata la natura $uridica dell'istituendo oryBnismo

Ia Commissione accoEliendo i rilievi, ha licenziato il teSo preveden-
do per il nuorrc o4pnismo Ìa forma di società consoltile e adeguando a tale
tipo normativo Ie disposizioni concementi gli o€ani La partmipazione dei
soci e le forme di fnanziarnento.

Il Gorremo ha nuoarnente rinviafo h lq|8|e, ritenendola non rispetto-
sa delle disposizioni del codice civile per ciò che riguarda la nomina dei
membri del consigfio di amninistrazione e I'approlazione dell'atto co$itu-
tilo (che nel te.$o erano affidati alla Giunta).

La Commissione, adeguandosi ai rilievi, ha sopprcsso la previsione di
nomina dei componenfi del consi$io di arnmini*razione precisando la pro
c€dua per I'autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e per la
designazione dei prcpri rapprEsentanti in seno al consi$iq in modo da chia-
rirne Ia natura di attività inteme all'Amminisrazione reglionale.

Il Consig[io ha approvato il medesimo testo.

388 . NONME IN MATFIII.{ DI USI CN'ICI.

k'reentato dalln Giunn rcgionale su ptrupea ddl'dtsesvre dp@,i Af'
Ìari gqnemti, psnnlc e rifomw dclla ltegione furmnnt ù. 18 gen-
nfliD 19§,
Ikcod,ulo pr frnn logislnhuxa.

tr disegno di legge intende perseguirc le finalità di assicurare una più
razionale gestione delle terre pubbliche, indirizzandola veno il complessi
vo pmglr€sso socio€conomico della mÌlettività isolana

A tal fine ai tradizionali settori di utilizzo dqfli usi civici (bosco pasco
lq coltua a$aria) è sfiata aglgiunta una cate€Fria dei teneni suscettibi[ di
altrc utilizzazioni interessanti la collettivitàr. rendendosi possibile quindi I'a-
dozione di interventi nuovi e modemi.

AItm elemento essenziale dell'aÉicolato è co$ituito dalle dispcizioni
che diE)ongono ìa fornazione dell'iruentario dei ten€ni gFa\ati da uso ci
vico e la programmazione circa il lom utilizzo attralerso la predisposizione
ed ad<lzione dei piani di lalorizzazione e recuperc dei terreni. tarticolato
prsvede uno strEtùo leplarne tra tali due stmmenti ed in particolate (onside
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m I'inventario delle tenE cMche - di mem cantterc ricogEiti\D - condi-
zione indispenmbile per I'adozione degli $nrmenti di valorizzazione delle
tene. Inoltrc, nell'adozione di tali atti è sfiaoo individuafo uno Sretto leeB-
me tra Ammirri$razione re$onale Commi§sione rcgionale per g[i usi civi-
ci e Comuni. E da sottolinearc il ruolo del tutto particolare del Comune,
chiamato a Ei€SirE e arnmini$rare le terIe civiche, mediante sopmttufio I'a-
dozione del rcgplarnento comunale per I'uso di tali tenrni. Sono peraltro
previste delle forme di controllo sull'operato dei Comuni attribuite a]l'Am-
ministmzione rcgionale allo scopo di armonizare I'attività ge$ionale nel-
f intera Isola-

I.e Commissioni, nel corso della discussione dopo aler apportato al-
cu.ne modifiche formali" hanno ulterionnente puntualizzato il rapporto tra
Ammini.$razione regionale e Cornmissario per gli usi civici" arendo cura
di tenele ben distinte le com@enze ammini$rative da quelle giurisdizionali.

la pmposta di legge intende sostenerc enti ed associazioni che, senza
finalità di lucm si pmpongano di pel§e€uirE finalità elewte in modo da con-
sentte la liben esprcssione del pluralismo sociale.

Thli associazioni - deìle quali è saNaguardata I'autonomia orwiz?a-
tila - sono iscritte in appositi rcgi$ri pro\rinciali e rcp;ionali, e sono de$i-
natarie di contributi rc$onali erogpti previa redazione, da parte della Giun-
ta rcgionale. di un piano annrraìe sulla base dei progyammi di attività delle
associazioni.

Crme organo consrlti\,q chiamato ad esprimere un parere su tale pianq
è iSifuita la Consulta regionale per I'associazionisno compoda da un esperto
in scienze sociali desigFato dai Senati accademici delle Unilersità dell'Iso
Ia ed un rapprcsentante delle associazioni - per ciascurul materia di atti-
vita e per ciascuna prcvincia - iscritti nel registm reÉiionale. La Consulta
è costihrita con decreto del Presidente della Giunta

Ia pmposta di legge oltre a prevedere il finanziarnento delle attività
di istituto, economicamente non appnezzabili, delle associazioni, ammette

389 - NORME PM PROMUO!'ERE E SOSIENME ENII E ASSOCIAZIOM CHE PEASEGUG
NO FINAUTÀ UMA\IT,\ruE. SCIENIIFICIfi . CI]I,TT]BALI. RELIGIO,SE. AAiNSNCHE.
RICREATT\/E, POLTNCHB SOLIDARJSIIC}M, SII\'DAO\U, 1'I'RISIICIIE, DI PROMG
ZIONE SOCIALE E CTYII,E. DI SAII/AGUARDIA DELI.IAMBIEìflE N.{TT]RALE E DEL
PAIRIMOMO CTJI.ITJR.ALE E ARIISIICO.

kcoùna per thc legtdrrhm.



l'esplicazione di attività economicamente utill purt:hé inercnti a.lle loro com-
petenze e purhé iì ,()% degli utili conse€Uiti venga de$inato al pemegui-
mento e rafforzarnento delle attività sociali.

La prcpoda di lepge impone alle associazioni di prcsentarc una detta-

Elliara relazione annuale di consuntilo dell'attività srclta delle operc soste
nute e dell'erentuale rcimpiqp dE;li utili ricaati.

:190

Èe.sntato ilnllo, Oimta rcgionole $Lpn p.Éa ileil'Awwrc ildla pw
grunnnziona btlancia e o.Mlo ilcl ten'iturùt, Monnm,i iI B g@vniD
1984
A"prvntD dnll',{xlrmNca nùn sd.ura dcl 23 giryno 19E8.
LR 4 oge*o 1ffi
Pùùlimln nal BU.R tr- 3O dcl 18 og&*o 1ffi.

tr disegpo di lEse prcpone all'appruaziolre del Consigflio rq;ionale
il rendiconto genemle delì,a Replione per I'es€nrizio finanziario 1983 ed it
rcndiconto generale dell'Azienda delle foresle demarriali della Regione per
lo Sesso anno.

Il rendiconto generale della Regione porta le segiuenti risultanze com-
ple§sir,e. entmte di @mpdenza accertate \ft 2f.4É,324911932, spese di com-
petenza accertate lirc 2.6259O1542.978, alanzo di competeuza lir,e
61555731.17O rcsidui attivi per somme da riscuot€r€ al 31 dicembre L983
e rclative all'esen:izio 1983 e precedenti lirc 279394U130759. rcsidui pas-
shi per somme rinu§e da pagarc aI 31 dicembre 19ff1, relathe all'eserci-
zio 198[] e ai prccedenti lte 27764H4867305.

n disegno di leÉlge sul quale le Commissioni hanno espresso par€E
làvorelole è Sato successivìarnente appnrvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica risp€tto at te$o presentato dal proponente.
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APPROVAZONE DEL REÌ\'DICOTII() GENmI\LE DH,LA REGIO\'E PER UESffiCIZIO
FI}iAML,\RIO T9B3 E DEL RE.\-DICONIT] GL\'ERALE DELL'AZIL\DA DELI,E FORE-
fIIE DEMAN]r\U DELIr\ REGIO\'E PER I.O SIESSO ESERCIZIO.

,U'PRO\:VIONE DEL RE\DIC]ONM GENR\LE DELLI R.EGIO\-E PER LLSI,RCIAO
FIN-\.\ZL{RI0 1984 E DEL RE\DICONIII GEIiER\LE DEIr-AZIE\,'DA DELLE FORE-
STE DE}L{\L\LI DELL\ REGIO\E PF,R tr) STESSo ESERCIZIO.

Prc,sùntn dnlb Ghtnto rcgbnalo su po@a dell'A*,s*re ildln pn>
btlonciD e asdTo dnl terrifuvrio, Mamuvni ù, E gstùruJ,io

1984
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AW,vurtD nelh sifura del 2A gixlgnD 19§.
LR 4 agasto 1988.
Ptibblicatn nel B,U.R rt 3O del 18 ogeo fi§,
tr disegno di le€Ep pmpone al'apprDl2zione del Consigllio regionale

il rendiconto genemle della Reglione per I'esercizio finanziario 1984 ed il
rcndiconto generale dell'Azienda delle forE$e demaniali della Regione per
lo stesso amo.

I1 rcndiconto gBnerale deltra Re$one porta le seguenti risrltanze com-
plessive, entrat€ di compet€nza accertate lirc 279]..Z79At7.1ltl spese di
competenza accefiat€ lire 2.911.11 15O3824 disamnzo di com@enza lirc
1798i11.666.676, rcsidui attivi per sornrne da riscuoterc al 31 dicembre 1984
e relatve all'esen:izio 1984 e precedenti line 28478933458O3. rcsidui passi-
li per somme rimade da pagpre al 31 dicembrc l-984, relative all'esercizio
1984 e ai precedenti lire 2749.58&{X{}956

Il disegpro di legge sul quale le Cornmissioni hanno eq)resso parEre
hrorsvole è stajùo successiurnente apprulato dall'Assemblea senza alcrùE
modifica rispetto aI t€sto prcsentato dal pmponente.

392 - NORME IN MAIERIA Dl PIA]vtr'ICAZONE TERRfiORIALE PER L-USO E L{ TLIIE-
LA DEL IENRJIORIO

hewmn dai Consifl,izri rcgknnli Calrms - Mercu fuhntumngelo -

C<xsu, - Oggima - Pùi ù" 2,6 genvniD 19§,
AbbinaÌa dllc PP.LL 7 $LA 4N e al D.L 3[]9.
AWrunn dail',{s*dnea dh, sifuÌa del 5 aprùe B§.
Rfuwinfa dnl Gu:erna ù 6 maggia 1989.
Ntn riestn:irwta tW Awrildea, yr aryrunrrula cfuiaswa dclla lc-

ln lcgge rivwinfn è §ah, riagrvnfn il 77 no»edne 1N, nzl rnst
ilnlln ilccima ed, è tl,ù:entotn lcgge rcgùnalc 22 nfiEvùm

La prcposa di leÉlge nell'intento di emanare rura norrnatira che assi
curi oertezza di confini di comp€tenza accompagnata da un prcciso e ben
indif iduato e limitato numerc di soggetti, ognuno titolarc di prEcisi ompi-
ti. indil'idua trE livelli della pianificazione terdtoriale (Re€lionale. Prc\rincia-
le e Comunale) e stabilis<r attra\rerso quali stnrmenti tali enti delono farwi
ftunte. thli stnùnenti sono per ìa Regione lo Schema di assetto territoriale.
le direttive e $i indirizzi p€r la prcdisposizione dei piani pmvinciali e co
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munali. i piani paesistici; per la Prftr'incia i piani utrani56isi provinciali e
delle comr.rnità montanq per il Comune il piano urbani$ico comrmale e
p[i strumenti di attuazione.

Ia propo$a di tegge, previ$i gili ambiti di inten€nto dei sirlgoli $m-
ment, i contenuti e le pmcedrue di adozione e di appmazione, introduce
lo strumento dell'accordo di proglramma i] quale oltre all'introduzione in
materia ulbani$ica dell'iSihrto contrathrale consente di rcnderc rapidamen-
t€ operanti le decisioni e i contenuti prcvisti nell'accotdo di progpamma
che, dal prìnto di vi§a t€cnico, viene configlurdo come uno Smmento at-
hutfiro della pianificazione comunale.

Ia proposta di legge, plEvisi gli oryard tecnici e consultivi e le nonne
di salvaglr-rardia operanti fno alìa appmnazione dei piani paesi$ici, introdu-
ce l'istituto della condotta ubanistica. aI fine di fornire consulenza tecnica
ai Comuni fno a 5 miìa abitanti e modifica la norrnati!ìa vigente in materia
di beI€zze natulali, i$ituendo Ie Commissioni pru/inciali e un Servizio re
gionale per le lnllezzn natulall.

Le Cornmissioni hanno esaminato ìa prDpo$a di legEp congfumtamente
alle PPLL 7 - 416 e D.L 339 ed hanno, al termine dell'mamq elaborato un
lrsr'ro @ralteriq.qettr dÀi segFenti principi cardine:

- con-satata ìa inefncacia della cd. pianificazione a cascata l'axticolato ple
rede che la Regione sia dotata di smmenti conclEtamente utilizzabili
in modo da rendere possibile un'azione concreta. articolata per piani
settoriali. La Regione rcsa titolarc di un unico piano di lilello geneEle,
il piano paesi$icq per I'imposizione dei gandi vincoli di tutela ambien-
tale;

- tutti eili stn.menti rcglionali (piano paesiSico, dt€ttive, vincou) sono aI>
pruvati con deliberazione del Consiglio n4lionale aI termine di una ptu
cedura complessa perché coi rclgente tufie le forze socialù

- la Prwincia è individuata come r.rnico ente intermedio attrarerso il pia-
no urbanistico provinciale, deì quale sono stati fismti contenuti e proce
dura di adozione. Infine è rcgplamenta0o il lir.ello comunale della piani-
ficazione, con la previsione del piano lubani$ico comunale e degli Sru-
menti attuativi;

- in applicazione del principio secondo cui o6yri ente esercita fino in fon-
do le comp€tenze che sono ad esso attribuite da]la legge Province e co
muni adottano ed appl( rarto gli atti in materia ubani$ica assoggettan-
doli al solo @ntmllo di legittimità

- si è pru/veduto ad rm più razionale esenrizio dei poteri delEpti alla Re
gione in materia di bellezze natuÌali, sono Sati potenziati g;Ii Ufnci peri-
feÉci dell'Ass€ssorato all'Urtanistica
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LAssemblea lla appru,ato il testo dell Commissioni al temine di un
lungo dibattito apportandovi alcune modifiche.

Dopo essere Sati intmdotti tla gi atti di piarìificazione re$onale glli
schemi di ass€tto territoriale, ed iSituito il servizio rcgionale per la predi-
sposizione e la gestione deÉili stmmenti di pianificazione utanistica rcgic
nale e il servizio informathrc e cartoglrafico reg;ionale, è $ata intrcdotta una
disposizione che dà incarico alla Giunta reglionale di predisporre una pro
poda di dirctti\a per i centri sÉorici, una per le zone a6picole, una per le
aree urbane.

Dopo essere stale intmdotte alcune limitazioni, nella ftscia fino a due
chilometri dal mare, all'attività edilizia seppue mitigEte da tutta una serie
di derog;he, è stato pr€vi§o un più penetrante rcgime di tutela per la à.scia
fino a 5O0 metri dal mare valerole per il regime transitorio mentr€ dopo
I'apprwazione dei piani paesistici I'edificazione in tali zone è subordinata
all'utilizm dello stn-mento del'accordo di pmgramrna

Il Golerno ha successilamente rinviato a nuovo esame la legge ecce
pendo che il vincolo di totale inedificabilità per due anni esula dalla com-
petenza re$onale e contmsta con I'ordinamento giuddico dello Stato; che
non àrendosi sahe le posizioni giuridiche so€l€lettive conseguenti al rila-
scio delle Iicenze e g;a acquisite, violano i princrpi di cui agti atticoli 41 e
42i che non risuìtano specificati i criteri e le modalità delle deroglre al rila-
scio di concessioni ad editrcare; che la emgpzione di contributi per Ia rcda-
zione degli Sn]menti urÒani$ici non può essere del hrtto delEpta aìla Giturta
regfionale; che la procedura per la copeÉura di po$i di nuora iSituzione
deve alryenine nel rispetto delle normali procedure concorsuali.

Ir Commissioni hanno riappuato il tedo rinviato acco€liendo in parte
i motivi di rinvio

IAssemblea non ha apprwato tale testo per soppraggiùrto termine
della lE;islatura

:J93 , NORME IN MATERIÀ DI POLIZIA U)C"{.I,E.

Prcsentaln tlai {*tnsiglieri rcgionali liluÌgia - Pultighcdd,u - Arc§i - FhI-
chi- Mormcirvi - Melorui - (ht ltalo - Ifufa - Plnndlnilzk)ùtr.io 19§
Decafui.tn pr func kgtslntum^

la prcpo$a di lEEle intcnde affrontare normatilamente le principali
queSioni relative al servizio ed alle frrnzioni di polizia locale, in un ambito
di autonome Égolarnentazioni territoriali e nel pieno rispetto delle singole
municipalità-
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krticolare afitenzione viene riserrrata all,a materia della fcrrnazione, ag-
giomamento e specializzazione professionalq con I'i$ituzione di un appo
sito Centro rcgiionale sarttq de$inato a curare ed attuare tutte quelle inizia-
tile rclte a rendere sempre più capace ed idoneo il personale prcpodo ai
lari servizi di polizia locale.

Ia propo*a di l@e prcvede inoltrc, al fine di pmmuorzerc tra i Cc
muni opportune forme associative di coodinarnento, I'iSihzione, prcsso
I'Assessorato deglli enti locali" della Consulta regionale sarda p€r la potizia
locale.

tr prwradimento contempla in-fine prccise scadenze per i Comuni af,-

finché prwvedano a rendere più adeguat€ alle necessità e più rispondenti
alle odierne esiEpDze le nonne frrnzionali e o4pnizzative dei ris@tivi Cor-
pi di polizia mmicipale.

39I . @SITII]ZIONE DI AZENDE M ESMCIZTO DI AiITTITITÀ PLT]RIME INAMRAIE AD
INDIRIZZO AGBOSIWGFALÌ{ISTTCGTTM§T'ICO'!'EN.{IORJO.

hesonnn ad Consiajlieri regionali Pùi - Alznrt .^t geln - Islwi - Mek>
rui - Meteu Omzin - Orkt Itolo - mrryini - Bcciiu ù 2lebttruia 198€,
Decad,ula Wr fuP legblfrlum-

Ia prcposta di legge si prcpone di incentir.are e disciplinare la costi-
tuzione e I'esen:izio di aziende aglrùsilvoàunisticuhrristicovenatorie. Se
condo la pmpo$a di legge in que$e aziende possono essere pnticate oltr€
au'ordinaria attività agricola anche attività differenti" quali il turismo, I'al-
l€xramento hÌùdsico e la caccia contrDllata- senza la necessità che sia man-
tenuto il vincolo di complmentarida di tali attivita rispdo aI'ffiività a8triola
principale, vincolo che contraddi$inglue l'a€lriturisno

I.a pmpoda di le€Ele, oltre a disciplinare le modalità con cui viene eser-
citaùo I'allevamento hrmi$ico e Ia caccia contmllata all'interno delle azien-
de agpsilvGfaunisicohrri$icovenatorie, subordina la cosihrzione di tali
aziende aI rilascio di una autorizzazione replionaìe e prerrede la concessione
di contributi creditizi e a fondo perduto per la teaJjz,nziorre e la conduzio
ne delle aziende agDsih/GhunisticGturisiccvenatorie.

I.e Commissioni hanno espr€sso parer€ hlorevole sl pmgetto di leg-
ge apportandovi a.lcune modifiche. In particolare hanno previ$o la possibi
lità di co$ituirc le aziende agrDsih,chunisti@turisicc!€natorie sui tenB
ni dell'Azienda re$onale delle Fbrede demarriali e su altrc terr€ pubbliche.
da afndarc in Ele§ione alle Aziende rcgionali o a croperathe gio\anifi.

Ia pmpo$a di leg;€le non è data esaminata dàlì'Assembl€a per fne
lElislatura



395 . RJORGA}IIZZAZIONE IN SARDEGNA DEGU LIFFICI PLtsBUCI DEL TI,'RTSMO.

Prcsùaro anila Gi:u,ntn rcgùmalo su ptoyÉn aìdl'Asvswe ilcl. Tu-
rismo, eùigiomfo e Cnrumzrcb Co,snn il 3 felfuraio X §,
Ikrod,uln pr lmz tqi,stntu,m.

I disegno di legfp si prcpone di attuarc in Sadegna la riforma deglli
ufrci pubblici del hrismo, conforrremente a quanto stabilito rlalle legge
quadm sul turismo n. 217 del 173.1983 che prevede un nuotrc e uniforme
modello or€Bnizzati\rc dell'intero appamto pubblico del turismo ralido per
tutùo il territorio nazionale.

n punto certamente più carafierizante deì pnrvedimento è quello che
dispone lo sciogllimento e la soppressione degli Enti prcvinciali per il turi-
smo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo le cui firnzioni ver-
ranno assorbite dalle A,{PPII. (Aziende di promozione turistica) di nuola
istih.rzione, affancate, nei loro compiti, da€ili UfEci di Informazione e Ac«>
$ienza turi$ica dislocati localmente e con arnbiti territoriali piìr ristnetti.

I-o schema legislatiro propodo mnsidera l'intera arca rcglionale nrscd-
tibile di concreto wiluppo turisticq indiviùundq al suo interno, setùe "am-
biti t€rritoriali hrristicarnente riìev'anti" sui quali insediarc altrettante sedi
di,A.PJ.. A queste ultime è frtto carico di orgpnizzare non solo I'attività di
prDpagFnda deI'offerta turi$ica già esi$€nte ma anche la promozione del-
ìe potenzialità turistiche del territorio interessato.

A tal prcposito è previ$a la collocazione dell'attività di tutte le azien-
de di promozione turistica in posizione ffitamente Srumentale rispetto
aglli obiettivi di wiluppo fissati in sede di pmgpammazione re$onale ed a
cui le $esse sono chiarnate a concorrerle in termini prcpositivi.

tr disegpo di legse prevede, altresi che la Giunta prcsenti al Consi€llio
re$onale una "Relazione annuale sull'andamento della $agione hfistica:
sui rimttati consegpiti e sulle elenhrali difficolta del comparto nel suo com-
plesso al fine di rma mi$iore e più codante fotalirteziorre dei pn'blerni con-
nessi al turismo. A tale scopo è prwida con periodicita quinquennale. I'i-
stihrzione di una "Confercnza regionale sul turirsmo 1

Il D.L riconduce alLa Regione, conforanemente allo spiÉto dela legge
quadro I'esercizio "reale" dei poteri di gluida e di governo dello wiluppo
tud$ico del territorio, di frfto #ualrnente detegato all'Esn, che, con la nuova
nornativa. viene sostituito dall'Agenzia R€gionale di Pmmozione Tiristica
(ARP.T.).

Lattivita di quest'ultima. penmta mn criteri di managerialità. non do
lrebbe pertanto colliderc né pomi in concofienza mn quella delle .A-PT. cui
è riseruafa - in via esclusiva - l'attività di promùzione tufiSica nell'arnbi-
to territoriale di pmpria pertinenza I Aganz,n regionale è chiarnata dun-



que a ricoprire il ruolo di Srumento delegpto all'attÌra.zione dei pmgetti di
attività turiSica fuori dall'Isola av\.alendosi in tale compito - quando non
vi prtlvlrda dftftarnente - della collaborazione delle .A-PL o degli altri ercn-
tuali ory;anismi locali.

Illteriori aspetti di qualifrcafa rilerranza contenuti nel prmrdimenio
sono senz'altm quelli rigpardanti il traderimento deìle attribuzioni gliuridico
anmini$mtirre di compedenza dei sopprimendi E.PL e A,II"A.A"SL in capo
aIIe AmminiSrazioni prtnrinciali, quartdo le rtlative fi[zioni hanno riliero
strrramrrutale oppwe ai Comrmi se di più ri$rttto interesse municipali$im

Altm asp€ttq infine di notevole importanza è cÉrtamente quello che
prevede I'isitnzione di una "Consu.lta rcgionale del turismo' cui spettano
compiti di consulenza elenerale per I'attuazione della proggarunazione re
gionale in materia di wiluppo turistico e di rarcordo intem4Bnico per il
coordinarnento dell'attivita deglli enti pubblici del turismo operanti in Sar-
degna-

3gti

hesnlnto dalla CtinmA ryinnlc su p@n ilcll'A*,wrc ilefut. ynv
bilnncio ed affio del tcrrilorùt, Mannmvi ù fl ftl*ruio

19§.
AWraun dnil'A*vrililca nella sd,ula dzl 17 lelfuraio 1988
I\iù*icola ncl BU.R n^ tL del 74 ma-no 1988.

I dis€gFo di lqge arutorizr,a. ai sensi dell'aÉicolo 35 della le€Ep rcgiG
nale 5 maggio 1983, n. IL la Giunta rcgionale ad esercitarc prc\ /isoriùnente
il bilancio della Regone 1,988 per altri due mesi, rispetto aI termine del 28
febbraio 1988 §tabilito con la legge 8 gennaio 198& n. 1.

tr diseEFo di leEEie sul quale le Cornmissioni hanno esprcsso parcrc
àvorcrole è stato successi\amente appmvato riall'Asrsemblea senza alcuna
modifica risp€tto al teso pr€sentato dal prDponente.

3W

PROROGA ALLESERCINO PROIvISORIO DEL BII.ANCIO DELI.A REGIONE DEL BI.
T,ANC'IO DEI,L'AZIENDA DELLE FORE§Its DEM.{NIAU E DEI BII,ANCI DEGLI ml'II
SIBTJMENTAU PER UAIYNO FINAÀZI.AnIO 198A

§IIflJZIOND DEI CIRd)N'DARI, NORIVIE SIJLL'ESERCIZIO DELLE FI'NZIOM AtrIBI.
BT]IIE O DELFIATE DALIA RFCIONE ALI,E PRO!'INCE ED AI CIRCON'DARI E SCIG
GLIMEN1O DEGLI ORCV{IflSMI @MPRENSORIAU DI Ct]I ALIA I,ECICE NEGIONA
r,E 1 ACIOS'rD lg/5. N. 33.

Prc,snhrto dnlkt Oinnta rcgitnale su pntpSa dcll'e*yswe degli N-
Ìari genedi" Waande e rifanna dd]n kgianc Banontu ùi conrefto



uyn gti Aesrsaryri della Prym:rwnwzione, bilancio e a*ffio ilcl territo
rio Monnorui e ilcgli Dnli lunli" finanzg eil Mlnwi§i.a Merclln L'aI
Jeltura,ia 1988,
Decodnrto Wr frito tpgtsU*um.

Il teSo tende ad i$ituirc tr€ Circondari nelle zone della Gallura del-
l'Oglia*ra Sarcidano e del §rlcis l$esiente.

Alle Province e, per gli ambiti territoriali t€$é indicati, ai Cirr:ondari
sono affdati i compiti di proglìartruzione che la legislazione r€glionale at-
tribuisce agli organismi comprensoriali ed alle Comunità montang la pre
disposizione dei piani territori^li di coordinamento di cui alla lqge sulle
Comunità montane, le errentuali altre frrnzioni delegat€ dalla Reg;ione.

GU ambiti territoriali dei circondari sono definiti con Docrtto del Pre
sidente della Girmta R€gionale sentiti i Comuni e la Commissione consilia-
re. I Cireondari sono enti a base elettiya indiretta LiAssemblea è eldta in-
htti dal Consig;Iio provinciale, nel cui territorio ricadono, fia consiglieri pru
vinciali e comunali in proporzione ai risultati ottenuti nelle eleziorf prD
vinciali.

Altri oryFni sono il Prrsidentq che nppresenta il Cirmndario ed ernana
gfli atti, I'Ufficio di presidenza che srrolgle i compiti non riserrrati all'Assem-
blea a quesa ultima è risenata la deliberazione dei progpammi e deg[i sru-
menti di pianificazione. La disciplina degti altri aspetti è demandata allo
statuto adottato a magfl\ol?Ùlza assoluta dall'Assemblea

Le s{ruthÌe d, i mua finaruiari sono asseÉlnati dalla Prcvincia cui
le relathe sp€se sono rifi.lse dalla Re$one; il perconale è comandato e di-
staccato dalla Regione. Ia sede deglli ufnci e degi organi è deliberata da]-
l'Assemblea a maggior"nza assoluta

Per le aree urbane di Cagliari e Sassari la Regione può attribuire Ìe
medesime fir,]zioni dei Circondari ad associazioni rrolontarie di Comuni. Gli
arnbiti territoriali sono individuati come per i Circondari.

Gli organismi comprensoriali sono sopprìessi.

394 - ISIIfl-rzIONE DEGLI UIT'ICI DI GABINETIO DEI COMPONENTI DELI-A GIIJNTA RF,
GIONALE.

hesntntD dnlh OWtta rcgirnae su pn4n§a ddl'esswe aedi N-
Ìart Senenili, Wrt{rule e rifornn ddla Rcgimn m.rmm+ di conoeria
wn l'.4ssc*sorc ddln nWrutmozlanc Manruyui e con l' Arsr..wrc dcgli
Fnti tn*; Merclìa l'11 Jebtrnrb 19§,
Ikcoìub yr tinz lagi,slnlum^
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Il dis€ÉFo di le€lgle istituisce, per ognuno dei componenti del]a Giunta
rc$onalq un Ufficio di Gabinetto, alente il compito di assistere i compc
nenti medesimi nei mpporti con $i apparati politici ed aynrniniSrativi e
di fornire ìrn supporto tecnicoprofessionale idoneo ad assicurare I'analisi
e il perseguimento degli obiettivi pmgmmmatici.

tr prolwedimento disciplina quindi ì,a composizione deg;li Uffici in pa-
rcla ed il tmttamento e«)nomico del persorale agti ste$i addetto.

399 - NORME SIJLI,E COMPEIENZE DELI,A GITJNXA REGIONALE DEL PRBSIDE}IIE E DD
GU ASSE§SORI . ABRO(n\ZIONE DDLI.{ LR 7 GENNAIO 19fi, N. 1.

hesntata ilnlh, Ctitrntnftgionnlo stt pftryÉn ilall'As*ssrne dcgùi aJ-

fari geneflrli, pctwmln e riftvrmn dclkt Witvtc no.rnnu ùi cancefto
um I'Assleswrc. arilfl, hrtgtrunmnzkne, bùnncia e aMlo ilnl terriht
ria Mannm;i e ctm I'Assr'sorc dEgli EnLi bcali Menlkl l'17 Jelùvru,ia
1W.
tkeodutn pcr ftne Wislalum-

Il disegno di legge contiene Ia disciplina relativa alle mmpetenze del-
la Giunta rcgionale, del Presidente della Giunta e deg[i Assessori. tr dise€Fo
di legge si propone di raffì]r r€ il ruolo di coordinamento e di indirizzo
della Presidenza e di ridurre il numero dEIi Assessori che lengono portati
a 9 dagìi attuali 12. Rispetto a]la attuale normatha le principali innovazioni
contenute nel dise.gno di legge concernono:

a) il tmsferimento alla Presidenza delìa Gftrnta delle comp€tenze in mate
ria di pmggammazione generale e di coordinamento e veritrca dei pru
p;rarnmi di settore:

b) I'attribuzione a]l'Assessonto degli afrri generali dellà comp€tenza in ma-
teria di ordinamento e orq4rljazàziorl.e dE[i uffci in quanto strEttarnen-
te correìata alla competenza in materia di personale;

c) l'attribuzione al medesimo Ass€ssorato delle competenze in materira di
enti lo<ali:

d) l'accorparnento nell'Assessomto del bilancio di hrtùe le competenze in
materia di gestione firanziaria. ivi compresi i servizi di cassa e Ìa ppstio
ne del patrimonio reglionale;

e) la concentrazione neìI'Assessorato al territorio delle competenze in ma-
teria di assetto e tutela ambientale;

l) il trasferimento all'Assessorato alle opere pubbliche delle competenze in
materia di trasporti;

jt2ti



gl) la riconduzione della competenza suElli usi civici, oggi in capo all'Asses.
sorato deglli afrxi gpnerali, nell'ambito delle materie afferenti all'Asses-
sonto dell' agpicolùrra

h) il mggruppamento in un t[rico Assessorato delle competenze in mate
fia di indu$ri& artigianatq cornmercio e turismo;

i) l'accorpamento, come previsto delle leClÉle di riforrDa dell'assidenza, del-
le competenze in queda. materia (eccezion àfia per I'assidenza scola.sùi-
ca e per gli inter'lenu afferenti al fondo sociale della R€gione di cui alla
leg€le rcgionale n. 10 del 1965) neìl'Assessorato ail,a sarrità e alla sicurrz-
za sociale;

I) il traderimento al medesimo Ass€ssorato delle competenze in maferia
di lotta contm i parassiti e gi insetti nocivi, attualmente attribuite at-
I' Assessoraf o aI' ambiente.

n disegno di lep§e non è stalo esarrinato deìla Commissione per fine
legislahra-

{OO . NUO!'E NOR"ITE STJLI.\ PROGR,\MAZIOM REGIONAI,E. ABROGAZIONE DELIA LR
7 GENNAIO LqA N. 1E 5 MAGGIO 1983. N. 11.

Prcsntn o dalla Ofu,nta rcgimAc at. pnryÉa ilcll'a*-wrc atfl,i N-
Ìart genzmli Wrennlc e ritonnn dcila Wiotto krmnn ilti uyncefto
@n I'Asressrze adn hWruntnnzirvne, bùnncio e affio ilcl terrilù
rio Monnmvi 117 leblruio 1ffi,
Deadaln per Jhu ksislnhtxv^

n disegno di leglÉle risponde all'esigpnza di riconsiderare I'intem qua-
dm degti Srumenti" dei soggetti e delle proceùue della progparnmazione
rcgionale. considerato che la legge tutùora in vigore, la 33 del 1975, è da tut-
ti considerata inadegpata

Si propone come stnrmento centrale il pmp;ramma pluriennale di wi-
luppo apgiornato ogyri armo conte$ualmente a['a€Eliomamento del bilan-
cio pluriennale e non più dip€ndente dal piano generBle che viene mante
nuto come parte del prDEFamDa pluriennale di wfluppo

Al fine di coordinarc I'inì7i4ti!a dei diver§i sogEi€tti" pubblici e pri\rati,
si prcpone di intrtdurre I'iSituto dell'accordo di pmgramma e viene dalo
particolare rilielo alla frrnzione di contmllo sr,rll'attuazione che è pmpria
del Consiglio regfonale e infine si so$ituisce a] vecchio Comitato per la pru
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gramrnazione un nuoi'o orEBnismo, la Conferenza reglionale dell'economia
e del laroro. a cui !€nÉprio attribuiti compiti consultivi e di prcpoda anche
su iniziatila autonorna della stessa Conferenza

{01

hesnfnfo dnlla Criuntn ryionAe su pnrpsta ilcll',4sse*we ildla pw
smmmnzilwa ffiancia e a.wao ihl terriforio, Marwwni ù. 12 fttùnia
1M.
Awranfa itall'As*.mblen nelln *d.uta dÉl I gi:uga 1988,
LR lIlWia 19§,n 23
Pubùiaila nd BU.R rt 27 dnl 22 ùuglio 19§,

CON1ALIDAZIOTE DEL DECRRTO DEL PRESIDENTE DELIA GTT]NIA RMIONALE
N. 1@, DEL 14 AGO,sI0 19& RELATIVO AL PRELEVAME}ITO DELIA SOMMA DI Ll.
RE 15OO.OOO.OOO DAL TONDO DI ruSMVA PER SPESE IMPREVISIE - CAPITOIO
O3O1O _ A EAVONE DEL CAPIIOLO 12OOO DELIO SXATO DI PREVISIOM DELI,A
SPE§A DI:LL_ASSESSOBAIO ALI.;IGIM'IE E SANMÀ - CONTRIBT]TI FONFETIARI
PER SPESE DI I'IAC,GIO E S«XiIORNO PER RICOVMI FUOru DH, TMRXIORIO
REGIONALE.

4O2 - INCREÀIN0 MDIAMIE ASSUIZIOM SIB.AORDD.IARIL DE RIJoLI ORCrr,ll.lICI DH.
LAMMIMSTN.{ZIOM REGIONALE.

heenlnla alalkt CtAtnn rcgionale at p@a ilell',q*src aeqli N-
furf gneruli Wrwnlc e riftnma ddÌa Regirn e h,nr,nu ù 12 fel>
lrrùio 19E8,
Awmnfo dnll',4wmila. nclkt. sdùa dEI 22 lltg\in 19§.
Ritdtiara ahl &v:ena ù 24, agea 1ffi.
n;aWnxnn ddl'AwmHtn neila *nutu alà 7 eùrc 1ffi,
LR 74 rmsmbe 79§, n 42.
Pùrblimta M) BU.P.'tL 43 del 24 tm.vmlne 19B8,

Il disegno di legge è $ato pr€s€ntato al Consi$io rcgionale, ai sersi
deìl'art Z ultimo comma dela legge reglionale 5 maggio 198{}, n. 1l per
Ia conalidazione del decreto del Presidente dela Giunta regionale n. 102
del 14 a€loso 1987 che prevede iI prele\xamento dall'apposito foDdo di riser-
va. iscritto nel bilancio della Re€lione della somma di lire 15OO.00O.00O per
far fronte a spese impreviste.

tr diseglno di legige sul quale Ie Commissioni hanno espr€sso parerE
hrore\Dle è $ato successfuarrrente appnlato rlall'r{ssem}1ea senza alcuna
modifica risp€tto al t€So prcsentato dal proponente.



n t€so pmpodo prE\€de I'arimento degli orgEnici dell'Ammini$ra-
zione rìEgionale - futalizzalo a nud/e assurozioni - di 15O unità ripartite
nelle varie qualifiche firnzionali. E previSo che fno a 50 dei nuo\ri po6ti
possano esserc tra.gforrnati a tempo parziale

[.e Commissioni hanno rIlarfienuto femo I'aumento degli organici rIì4
oltne a modifiche formali. hanno soppresso ìa disposizione che consentiva
la tmsfonnazione in podi a tempo parziale.

Hanno inoltrc introdot&o \rarie nuove disposizioni in materia di per-
sonale.

In pa,Éicolare:

- è stata modificata la norma dell'articolo 4 dela le€Eie rcgionale 15 gen-
naio 1980 n. O che disciplina i titoli per la paxtecipa2done ai concorsi
pubblici dei dipendenti rcgionali che vog[iano acc€dene alle qualifche
fiÌnzionali superiori: a tal fine è stato privileg[ato il po,ssesso del titolo
di studio per la hscia di accesso e ridotta I'aruiarrità prcscritta

- sono state dettate dispcaizioni paxticolari per il personale del Corpo di
ambientale, riserv'ando ura quota pafie dei po$i a concorso

interno per I'accesso alle qualitrche superiori.

- è stato modificato I'articolo 6 della citata legge regionale tr198q Sabi-
lendo che I'inquadramento in qualìfica gryeri.re per attribuzione di pro
filo professionale debba awenire sulla base di atti certi che attribuisca-
no tali rnansioni;

- è stata intmdotta una nuo!à disposizione che rimefie ai sinEpli bandi
in via transitoria fno all'emanazione di apposito rcÉplarnento, la disci-
plina dei concorsi;

- sono disciplinati i termini per la detemirì zione dei rcquisiti e per I'in-
quadnrnento in qualifica superiore in relazione ai concorsi interni, con
rigluado a paÉicolari categprie.

LAssemblea ha aggirùto altrc disposizioni relatbe al personale ex
CB,AAI, modificatile della legge regionale 21 gennaio 1986 n. 13, stabilen-
do: che tale personale è distaccato e non hasferito alle Provincq che I'Am-
ministrazione è tenuta a prDmuoverc norme di attuazione che consentano
la mob ita (e non, come prirna previsto, il traderimento) del proprio persc
nale con quello deglli enti locali; che è sfiabiuzzato l'apposito ruolo speciale
ad esaurimento e ne è modificata Ia relatira tabela orlFnica

Il C,o,emo ha dnviato il testo obieùtando che:

a) gli aumenti di orÉhnico sono ingiusiflcati e fnaìizzati af sunettizio pas-
saggio genemlizzato del peNonale alle frsce superiori in contra$o con
lhrticolo 97 della Costituzione;
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b) mn lo *esso articolo mntra$a la *abilizzazione del molo ad esaurimento
e la cruzione in esso di nuove frsce;

c) contrastano col principio di impaxzialità e di egSraglianza le diqrosizioni
che disciplinano i termini per i rcqui§ti e I'inquadramento, nonché la
riserra dei posti, per particolari categorie nell'ambito della mobilità !er-
ticale;

d) la previsione del distaeco in luogo del traderimento del pel§onale ex
CRAAI presso le hovince, contra,sta con i principi del pubblico impie€g

k Commissioni hanno riappmlato iI testo, introducendo modiflche
nell'articolo 1 onde chiarire che I'aumento di o4pnico è legFto alle esigen-
ze connesse all'espletamento di nuove flmzioni. E §tato inoltr€ intnrdotto
un nuovo articolo che, dando mandato alla Giunta di stipulare il nuoro ac-
cordo per il triennio 198&1990, determina i criteri per la mòilità verticale
che dovrà in esso essere disciplinata

LAssembla ha introdotto ulteriori modifiche. In particolare:

- è Sata modiflcata Ia norma testè richiamata che ha chiarito i limiti per
la mobilità verticale, che dol,rà essere pr€vi§a ,lrll'accordo 198&19$, vie
ta,ndo che possano usufirrirne coloro che gla ne hanno goduto con l'a..
cordo prccedente, fatta eccrzione per il personale del C,orpo di vigilanza
ambientale;

- è $ata corrispondentemente sopprcssa la risena di posti per tale perso
nale nei concorsi internir

- allo stesso personale è riconosciuto, in prcsenza di ryecifici rEquisiti prD
fessionali, I'inquadramento in soprarrm.rmero nella ftscia superiore;

- è stata prcvista p€r impiegFti dela s€sta e settirna frscia dell'Azienda fo
reste demarriali della Re$one sarda l'assegnazione, a domanda, nel Cor-
po di vigflanza arnbientale; corriE)ondentemente è Sata soppressa la in-
compatibilità fia appartenenz4 al Corpo e appartenenza all'Azienda ed
è stato stabilito che gi incarichi di coodirarnento, non r€lativi ad attivi-
tà esclusivarrrente amministratfira devono essere attribuit ad apparte
nenfi al Co4n

Per il rcsto il te$o è $ato conferrnato.

,l{)3 - INQUADRÀMENIO NH, RUOIO DU,L'ENTE SARDO ACQUEDOTTI E TOCNATT]RE
DEL PER§ONAIfi 1B"{§FMXIO ALLA REGIONE AI SENSI DELLAEIICOI' 2 DEX,
DT,CREIO DEL PRESIDENTE DELI,A REPLIBBI,IQ\ 16 GENNAIO 198q N. 51.

he,*ntato dnlh, Giunfa rcgfunalo su pxtp§a dell'r ssasso?€ ùESA AI-
Ìart gcnemlt, prsrnole e riforma drlla Regimn krmnu ù 12 JeIt
trruin 198A
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.(}1 , SPESE E COMR]BI]TI PER SI TDI, zuCMC}IE. INCONTRJ À CARA|IME SCIENTI.
PICO L\IDRVAZIOM NEL CAMPO DELL'IGmNE E §{NITA. PtItsBUCA E PER CAM-
PAGM DI PREVL\ZIOIiE CONIRO I,E MÀL{TI]E.

eWraun dnll'Asmblco, ttclkt sdutn del 26 aprùE 1N.
LR 9 giugn 1989, tt 33
hittiltbata nd BU.R n" 23 dcl 77 giryno 1989.

Il testo disciplina I'assegprazione all'ESAF e I'inquadramento nei ruoli
dl personale pfa in sewizio alla CA,SMEZ e tra$erito alla Reglione con le norme
di attuazione di cui aI D.PR. 16 gennaio 1986, n. 15.

Gli articoli prcvedono I'aumento degli organici dell'ESAF e disciplina-
no il computo dell'anzianita ed il tmttanento di fine rapporto.

k Commissioni hanno licenziato il te$o con modifiche formali.
Il Consig[io ha apprcrato senza modifiche.

Ptesntala clatla Giwùa Wionnle stt ptopfu tlcll'A*svùe alln igiena
e snità Lodu CùrrgiD ù 12 lùbraio 19§,

Riratinto dal Cn wrto ù 74 Wio 1M
Decaiùo Fr fine lPqislotum^

n disegno di legge Uae mgione dell'esigenza di superarc i notevoli pru
blemi che l'Ammini$razione rcgionale incontra a]lorché intende o4pniz-
zarc dircttamente o patrccinare studi, ricen:he, cong€ssi, coNrgni e &rm-
pagne di educazione rclativi aI settorE sanitario

I problemi derilano dalla mancanza di rùra norrruti rcgionale che
disciplini l'rttilizzn dE[i specifici fondi esi$enti nei capitoli dei bil,anci di
previsione della Regione.

A tale scopo il prowedimento disciplina Ie proceùue di spesa regola-
mentando le Sesse in modo da Ciarantir€ ad un tempo la massima chiarcz-
za e spdltmza operati\.e

te Commissioni, che hanno esprEsso parere àvorsvole suì prwvedi-
mento. Ìranno Erportato al te$o alcune integFazioni finalizcate alla esigen-
za di dotare l,a Regione di strumenti opentivi nel campo dell'educazione,
informazione e pnevenzione sanitaria In tale prcspettha la Commissione
ha inserito la possibilità di utilizzare, ai fini dell'informazione le più mo
derne tecnologie come le tEsmissioni televisive.

LAssemblea ha successivamente apprc\xato il prowedimento nel te
slo prcdispo,{o dalle Commissioni.



Il Govemo ha rìnviato a nuovo esane il disegFo di le€lÉle eccependo
che la nealizzazione e la messa in onda di tra.smissioni radiotelevisive esula
dalle competenze regionali.

tr prmedimento è decaduto per fine leglslatura

,IO5 . NORME PM LF-SMfiZIO DELLE FUMIOM AMMINISIBIITNE DTX,EGAIE PM I-A
PROIEZIONE DELI,E BE-LEZZE }iA]IURJ\LI.

hewùan aai Cmsiglieri raùnati Ueloni - Pulighaddu - Areei - FW-
chi - Mormàrvi - Murgia - Mu Itdo - Mn- Plnnfra ù lslettnwio
1ffi.
Ahbirnla olla P.L 97 e al DL 108.
DecoÀ,ula Wr fivtc Wislntum.

La propo$a di legge prEvede che le richie§e di prerentivo nulìao§(a
sulle autorizzazioni o concessioni edilizie, prEsentate ai sensi dell'aÉ 7 del-
lalegge 29 $ugno 1939, n. 1497, vengano inoltrate all'ufrcio regionale per
i beni ambientali compdenti per territorio esclusivamente tramite il Comtme
intermsato.

Nel prcwedimento vengono elencati i termini (60 giorni) entm i quali
l'Assessore regionale della Pubblica istnrzione è tenuto ad esprimere il pa-
rere sulle richiese prEsentat€.

I-e Commissioni hanno esaminato la pm@a di legge ongirmtamente
alla proposta di legge n. 91 e al dis€gFo di lqEle n. 1OB ed hanno prcOispo
sto ed appru\ato un te$o uniflcato nel quale sono Sati inseriti e coordiDati
gli aspetti più siggrificativi dei rari pmgetti di legge.

Ie Commissioni hanno in particoìare definito ulteriomente le com-
petenze del}a Giunta reggionale, delle commissioni provinciali, preli$e dal-
la legge 29 giugno 1939, n. 149{ del sewizio per le bellezze naturali isitui-
to prcsso I'Ass€ssonto rcgionale comp€tente, dei Comuni e del Comitato
ne$onale per Ie bellezze natuxali.

tr prD\rvedimento non è sta0o prcso in esame dall'Assemblea ed è de-
caduto per fine legislahua-

,106 - MODmCIIE ALIA Ln. 14 MIGGIO l9ti4 CONCEnNENTE -RIORDINAMENT0 DEI
@NSORZI DI BONIFICA:

hewùan dni ConsigliÈri rcgùnnli Pùi - Atzrri AngelD - kccint ù 18
lebbrùia 19§.



AWrauta ilnll'A*yrnblca nelln. sd,utn dcl I giugfio 1ffi
LR 15WVia 198En 27.
PùtWicota npl B'U.R n" 2ll dd,29 WL|D 1988,

la pmposta di IEge prelede alcune modifiche alla legge rE$onale 14
maggio 1984, n. 21 "Riordinamento dei consorzi di bonifica'l

In prticrclare nella plopoda di lq|ge è pmri§a l'abrogpzione della nor-
ma che contiene rura risena del 90 per cento dei contributi per la riduzio
ne dei canoni di utenza irri€Ira" a ftiore dei coltiratori dirEtti o imprcnditc
ri agiricoli a titolo principate. I.a pmposta di legge prcvede anche I'elaazio
ne del termine entrc cui l'Ammini$razione reg;ionale è autorizzata a con-
cedere un contnibuto per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue e dei
costi di gestione degli impiarti autonomi di irriglazione. Ia prcposta di teg-
ge, inolhe. contiene I'abrogpzione dellia norma che prewde il ragghmgimento
di un determinato quorum per la validità dell'eluione dell'Assemblea dei
consorziati. I-a prcpoda di leglgle contiene anche Ia sopprEssione deìla autc
matica soqrensione dell'efrcacia del prc\ €dimento, adottati dagli O{gruti
dei Consorzi, in conseguenza della pmposizione di un ricorso in opposizic
ne al4er§o agli stÉ§si atti.

k Commissioni hanno esprcsso parerE ftvorclole sulìa propo$a di
legge senza modifiche rispetto al testo dei prcponenti.

La prcpo$a di leÉlÉie è $ata successiyamente apprDlata daI'Assemblea
con lievi modifiche.

.1O7 . SULL\ CONCESSIOI\iE DI T]N CONTRIBT]IO STRAORDINARIO ED ANNUAIA ALLA
ASSOC1AZIONE CUI.JTL'RALE ''AMICI DEL MUSEO" DI SCIEME NAITLBALI DI BEWÌ.

hes,nlato, ani Cor*igliizri Mulas - Ind,u fuhnloru - Sorc -

Mu,rn - *clvi ù 25 febùtmio 1W,
Decanùa Wr ftnc lcgislnlum-

l,a proposta di leglgie pr€vede l'erogzione da parte dell'Ammini$ra-
zione regionale, àlla Associazione "Amici del Museo" di scienze natumli di
Belvì §uom) di un mntributo di lire B0.0OO.OOO dÀ deSinare a['acquisto
di ambienti idonei è di sùrutturs che consentano lo sr,olgimento di attività
di ricena e divt guione.

Il prwredimento prcvede altrcsì l'erDgFzione a.nnuale di un contribu-
to di It€ 3O.0fi).00O per assicurare iI pmsiegUo delle attività del Museo e
per @nsentir€ la trasformazione della stess'a Associazione in ente morale.



{OB . DELEGHE DI zuMIOM AGiI E1YTI IOC'\U NEL SEIIORE DELIO S14LUPPO ECG
NoMroo E DnIE ATmrrÀ. pRootrmlE r.,i Af,Tr]Azo\E DE DECREITo DEL pRD-

SIDENTE DEI,I-A REPUBBUCA 19 GIUGNO 1979. N.3,18 TITOTO IlI.

?'rcsnlnta ilnlla Ghnn rcgionnlc at pntyt*a ilcll',4xswm dÉgli Enti
bcali. funnze ed, uùnni§ica Moella ù 3 mruzt 1§)8E
kcadulD pcr finn logblnlum^

tr tes0o pìoposto disciptina la delega di ftmzioni ap[i enti locali territc
riali cron particolarc riferimento a quelli di cui al Titolo Itr del D.PR. n.
3,18/1979.

Nel titolo primo sono fissafi i principi dela partecipazione alla pru
grammazione e delle delElhe aglli enti locali delle frrnzioni regionali con I'ec
cuione di quelle rflei,anti per l'intero territorio re$onale.

Nel titolo secondo si prowede alla delqB agli enu locali delle funzioni
in materia di wiluppo e.onomico bn paÉicolare sono attribuite ag;Ii enti
locali le funzioni §ià esercitate dalle Camerc di Commercio in rnateria di:
vincoli iù,oÉpotoElici (alle province! sughericoltùa (atle province ed ai co
mwdÌ prcùrzione e commercio di sementi e piante da rimboschimento
(ai comruril oIvicoltua (ai comuni| licenze per panificazione e produzioni
di margarhu e grassi alimentari (ai comuni! fruzioni $à srrcIte dai Consor-
zi per le zone indu§ria}i rcglionali (alle province).

Si trasfonnano i ConsoEi per le arce ed i nuclei di wfluppo indu$riale
in strutture delle province e dei comuni, a base associatila di enti locali,
dotati di o4prri composti da rappr€sentanti degli enti locali $essi.

n fitolo terzo individua nell'ambito del commercio indu$ria hrrisao,
indusria albe{ghiera minierc, ca\re e saline, artigianato e agricoltura le fi]n-
zioni di livello rc$onale (di programmazione, legisìati di indtizzo e con-
tmllo| e delEF e suMelega ai comurri e alle province le altrE frùtzioni.

k frr.Ìlzioni devono ess€rE esemitate. con I'indtizzo e coordirurmento
della Regione da esercitarsi a mezzo di pmgpammi e direttile anche vino
lan.ti, a mun di $atuti di autonomia" che do!'Ianno individuar€ e discipli-
narr le fimzioni delegate §abilendo obiettivi, stnmenti e fonma colìabora-
tive fia enti.

Ia Regione assicua a.ssislen"a tecnica e fimnziaria il peNonale ne
cessario e determina la disciplina di principio con lq€p; incentiva I'esen:i-
zio con$unto delle frrnzioni nelle aree metropolitane. E afEdata alle pmrin-
ce, prcria consultazione dell'assemblea dei sindaci che viene i$ituitÀ la pru
glrammazione 

^ 
rnezzo di programmi s€ttoriali e pluriennali

La Commissione ha licenziato il tedo con modifiche che riguadano
nel Titolo I, I'inclusione delle comunità montane tra i de$inatari delle de-
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leglhe fino all'istituzione dei cirrcondari, e ùa attemrazione della norrna per
cui la Reg;ione può riseFxarsi fimzioni in materie di intercsse più genemle.

Nel Titolo II modifiche forrnali.
NeI Titolo Itr sono Sate sopprEsse le nome rclative a€li statuti di au-

tonomia, all'indirizzo e coordinamento rcgionale, aìt4 pmÉFamrnazione re
$onale richiarnandosi. in loro vece, le norme generali sulla dekda dele
fimzioni alle province ed ai comuni {PL 4Z7l

tr t€§o è decaduto per fine legislatulE-

1u)9 . DISC'IPUNA DEL COMPARIO DEL COMMERCIO IIi §{RDEG&1-

Prc*ntoto iìalla Cnimta ryionae su ptrtposta ddl',{rsr,scorc alcl turi-
smn, artigianafa e corumercio Casna ù 3 manzo 1988,
Deud,uto Wr fuw lpgidntun"

Il disegpro di legge tende a delin@r€ un quadrc di riferimento legisla-
tivo che consenta alla Regione di int€rvenire per adegparc, poterìziare e svi-
luppare Ie attivita commen:iali nell'Isola" tanto con speciflco riferimento al
compar{o in parola quanto con riferimento ai contn:buti che esso può of-
ftire per lo wiluppo di altri comparti dell'economia sarda

All'uopo il disegpo di l@e, oltre a tenderc aua razionalizzazione, al-
l'adeguamento all'ammodemaqento della rtte di$ributira. all'aumento della
prcduttività ed alta pmfessionalità delle imprcse commerciali, alla prcdispo
sizione di servizi r€ali e di risorse finanzi4rie per le imprcse, si pmpone
il pemegpimento di obiettivi di corrispondenza della rete didributila alle
esigenze del si$ema socio-€conomico rcgiionale, nonché il coordìnamento
tra la prcgrammazione corùnefiliale e Ìa prcg;ramruzione urbanistica sul-
la base delle inteflElazioni oglglettivamente esi$enti tra attività cortmemia-
E altre attività economiche, insediamenti abitativi, ass€tto della viabùA e
de tmsporti, comportamenti dei consumatori. In tale cont€sùo viene pÉvi-
sta la predisposizione di Snrrnenti per ìà tutela dei consumatori" quali queìli
connessi con la disponibilità di un adEluato si$ema informatir.ro in mate
ria di ofrerta di beni e di informazione dei pEzzi.

n disegno di legge attntuisce inoltrc particoìarc rilievo alla prcglam-
mazione commerciale ed alle interazioni tra questa e la pmsrarnmazione
Ud)anistica- A tal fine il pruzvedimento. oltre che dettar€ norme di specifi-
cazione ed attuazione dei piarri di wiluppo e adeguarnento della rtte di ven-
dita prcvisti .lrlla lqlÉle n. 426 del 11rr1, introduce la pmgrammazione ed
i pmgrammi solracornunali di poìitica commerciale.



Il prD!'vedimento medesimo, nel prcpolsi la puntuale individuazione
dei vari seEEenU nei quali si articola il comparto del cornmercio comples"
sftàrnente considerato definisce, qualifica e specifica le slariat€ forme di
comrnercio (al dettaEllio e al'ingFDsso, in sede fissa ed ambu]ante. nelle for-
me tBdizionali ed in quelle specialil ed aftonta a]trEsì la prcblernatica re
latira ai centri commerciali al detta€liq ai mercati all'in§rcssq ai mercati
allln$osso di pmdotti a€Flalimentari" ai mercati alla prcduzione ed ai centri
commemiali.

n diseEFo di legge prevede quindi una serie di norme di agevolazione
al conrmercio, rirolte sia a friorc degili opemfoÉ sia a favorc dell'Ammini
strazione comunale. In ques'ultimo arnbito lengono pr€!'isi contributi per
la forrnazioni dei Piarri, cnntributi per la prDÉPtazione di sruttulr edili da
adibirc ad attività prcvalentemente commerciali e per le quali è previsto al-
trcsì ull Fbndo di rotazione a gestione separata per la concessione di antici-
pazioni sui finanzftunenti richie$i dai C.omruli. Del pari" molte sono Ie age
rolazioni previse a hrore dE;li operatori: da quelle con(Ernenti lja conces.
sione di mutui a tasso Elevolato per il finanzLùnento di impianto, a que[e
concernenti fl furanziamento per il crEdito di eserciziq dai contributi per
Ia pmmùzione cor[nerciÀle, ai contributi per la pnrduzione di servizi rEali
in materia finanziaria" di approu/igionamento, di intrcduzione di moderne
tecnolo$e di inforrnatizzazione della g@ione, alìe istituzione di un piano
formatilo.

n disegno di lEEie considera e disciplina infine ura serie di altri aspdi
del settore commen:iale, tra i quali un esplicito cenno meritano, per com-
pilltfz,za di eq)osizione, i timiti tempomli delle attività di r€ndita, i divi€ti.
l'abusivlsmo ed il relatiro rcgime sanzionatorio.

+10 INTER\ILYfl A SOSTEGNO DELLE COOPER.I(IT\'E ARTIGIA}iE DI GAN,{\ZIA" DEI
CONSORZI REGIONAII .{I'ENTI PER SCOPO I,A CONCF§SIOM DI FIDEru§SIOM
A TOR}IE ASSOCIAIT!'E AETIGI,{,\E DI PRIMO GR{DO.

hesùaÌa dnlla tlitmta rcgionlÉ su ptqrusta ilcll' Assr-wrc dcl turi-
sùto, orligimntD e Commercio Casuia ù 3 mmza 198E,
Decadulo IEr Ìine lcgi§nlum-

:tit6

tr disegpo di lqEle htende darc attuÀzione ad alcùni principi fonda-
mentali della legge I ago$o 19BA n.  a:! Geggiequaam per I'axti€traroato) quali
quelli rivolti a sollecitare I'assunzione di prouredimenti arti ad ageudarc



l'accesso al credito ed all'associazionismo Aìl'uopo il diseeFo di legge mi-
la a sostenere con adeguati intenrnti le coopemtive artigiarìe di garanzla
i consorzi regionali fra le cooperatfue artigiarìe di garanzia ed i consorzi re
gionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associatile
artigiane di primo gPado

Il prwrredimento in parola. fondamentalmente, pnomuorre la nascita
di consorzi di secondo glrado tra coopemtive artigiane di gEanzia con lo
scopo di coordinax€ ed assi$ere le cooperative associate e srolgpre un'atti-
vità artonoma di fidejussione nei conftonti delle cooperative, come pure
frvorisce la costituzione di consorzi rcgionali aventi come finalità la con-
c€ssione di fidejussioni aIIe forrne associatile axtigiane di primo grado, di
cui al'axt 6 dela tegpp n. .l43fl985, c.he presentino esiglenze diverse da quelle
delle imprese ùrdividuali.

Le prowidenze della Reglione sono ri\rclte principalmente alle spese
di costituzione e di primo impianto, alla formazione del parrimonio sociale,
aI pagprnento degti intercssi, alle ryese di gestione.

E previsto inoltre un incentivo straordiraxio a àlore delle cooperati-
ve artigiiane di garanzia che si associano ai consorui re$onali di secondo
gl?do

Le Commissioni, che hanno esprcsso parere hvorevole sul disegpo di
legge, hanno apportn0o al te$o modiflche Ia più rilerante delle quali intrc
duce I'intenento a àlore dei consorzi misti rE€lionali, in luogo dei consorui
regionali di fidejussione a forme associative di primo EFado

I diseÉno di leÉlge non è stato esarninato dall'Assemblea per fine legi-
slatura-

411 . RIPRISTINO DEI IOPONIMI \ELL{ UNGL'A SARD.A.

Prc*nhfa dai bnsigùiÈri ryionoh filighedd.u - Mlngtn - Are*i - Fhl-
cht - Marmciwi - Melorui - (hu Itala - Ma- PlnnfralS man'a 19§
kcoduln Wr frnc lngislaluxL

la pmpo,sta di legge tende a sahag;uardarc e valorizzare La memoria
storica del popolo saxdo attraì/erso il ripristino dei toponimi deua Sadegna
nella lom dizione originale.

A tale scopo I'Amrninis'trazione regionale viene autorizzala a pmmuo
vere e finanziare la ricen:a e il censimento dei toponimi originali, ad acqui-
sir€ le ricerche gia effethrate sulla materia da Sudiosi di lingui$ica e topo-
nornastica sarda e a curarc la pubblicazione di una carta topoglrafica ufficia-
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le delÌa Regione cui dol,ranno frre riferimento glli enti Iocali interessati al-
I'opera di riprisino dei toponimi origfnati.

Viene prcvisto I'affdamento a gruppi di ricerca - formati da gio\ani
che abbiano conseg;uito la necessaria specializzazione su]Ia materia in corsi
appositamente isituiti prcsso ogni Comunità montana o Comprensorio -
dello Sudio e del censimento dei toponimi nelÌa lom dizione originale.

Ia Reglione, per I'attuazione dei sopraindicati furL può awalelsi an-
che dell'opera delle associazioni lingui$iche e del Comitato regionale scien-
tifico per la lingui$ica sarda - che viene cont€$raJmente i$ihrito - il quale
cura il coordinamento della ricen:a e il censimento, esprime parcri e acqui-
sisce e valuta i risrltati delle ricemhe effeth:ale da studimi di lingluisica
e toponoma$ica salda

Viene infne prcvisto che l'Assessorato rc$onale del}a pubblica istru-
zione pubblichi periodicarnente i rijsdtati delle ricen:he e li invii ai Comu-
ni. hovince, Comunita montane e C-omprensori pen:hé, ove i Consi6[i di
rali enti si proDuncino, prc\,ryedono a ripristinarE i nomi orig[nali in cartel-
U sradali bifingui e ad insallare cartelli stradali turi$ici pludlinEue (sado,
italianq ftancrse, inglese e tedesco)

412 . SL,'LI.A MOGAZTONE DI TJN CONTRIBUIO.{,\NUALD A FAVORX DELI,A COOPER.+
TIVA CIJIJTI]RAI,E 'CAEIA MDI,oM" DI SANTT]LUSSURGru.

Ptu,wùaln dai C<tnsigliari rytonnli ruAAa, fuola - Rnnilnza - ,4tuwi
- Tùlu ù I marzt 1988.

I.a propo$a di lqlÉle pEvede I'ero€Fzione, da parte dell'Ammiif,s0ra-
zione rcglionale, a hvore delìa Cooperatha culturale "Carta Meloni': con sè
de in Santulussurgiu, di un contnltruto annuo di lirc 15O.0(n 0OO, da de$i-
nare allo svolgimento delle attività didattiche, per I'acquiso di atfi€zzaturc
tecniche e hd$iche nonché alla ri$,ruthuazione e I'ampliamento dei locali.

4T3 . MODIIICIIE ,{LL'ART. 4 DELL{ I-R 231111986. I(. 19. 'EROCU\ZONE DI CONTRIBU'
'I'I PM EryORIRE t.E AT'[\'M{ DHfi CO\TEDERAZO\1 DELLE I}IPRESE ART'I.
GL{IùE E CO}TMERCL{U SLI PROBLEMI DELI,O SVILLIPPO SOCIALE':

Prc-vnÌoln dni C{ùtsiglieri rpgimoli Mori - Monnmzn - kcrai - k4-
cin - Indru. - Tùlu ù 1O marm 1988,
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Ia prcpoda di legge intende individuare ù1 criterio di rapprcsentati-
vità delle confederazioni di impr€se artigiane e cornmerciali ai fini della ri-
paxtizione dei contributi di cui alla LR 23nn986, n. 19. criterio che rist ti
il più possibile oÉlglettivo e frcilmente applicaLtile.

Il criterio individuato è quello della consistenza mrmerica delle diler-
se confederazioni, da docùnentaNi con la pEs€ntazione di schede nomi-
native di iscrizione.

la prcsente iniziatila prwede inoltr€, sulla ripartizione dei contributi
alle varie confederazioni. il parere della competente Cornmissione consiliarc.

.114 . CONIRIBUTO SIBAORDINARIO AI COMTJM DI QUAFIIU S. N,F,NA. SEI.ARCruS E
QUARTUCCIU PER IL RECIIPERO E T,A REALIZZAZIOM DI OPERE IGIEMCO§ANI.
TAnIE.

Ulmtomglo - Zurru ù 76 mnta 1 ,

Decadun pr linn

Ia pmtr)osa di legge tILa fondamento nell'esiÉlenza di emeBrc un con-
tributo stmordinario di lire 18 miliardi ai Comuni di Quartu S. Hena §elar-
gius e Quartucciu per l,a t'€ali?,zaz;one di opere igieniccsanitarie tendenti
al risanarnento delle rcti idriche ed aI rEcupem di zone particolarmente cri-
tiche nei rispettivi territori comunali.

thle intervento si rende necessario essendo, di àtto, i citati Comuni
nell'impossibilità rnateriale di ftonteggiale la glave situazione a causa delle
scarse risorse finanziarie disponibifi.

,115 - IMER!'ENTI DIRETN ALI.A TUEX]A EN{ICA. LINGT]ISflO{ E C[.]'IX1]RA[,E DELI,E
COMUNNA CdO\L1NA E TAMRC}IINA PRESENI'I NEL IEARXIORIO DH,I,A REGIG
NE SARDA"

hesùala dni Consiglicri rcginnli (h1L lurla - htlighedùt - Mu.irSin
-Ansti- tulchi- Murmcfui- Mdotti- Mn- Planfraù22mrura1W,
Altltinota alL PP.LL 74 28, 152, 774 e 43O.
R*pfufn dnll'A*milca nclkt sd.uta dpl 27 aprùn 1§9.

la propoda di tegge è finaliTrrta ella httela e ]Jalorizazi,o,Je della lin-
gua e della cultura delle comunità di Alglhem e tabarchina di Carloforte e
Calasetta-
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Il prolvedimento prelede che i pmgrammi ministeriali delle scuole
di ogyri ordine e g;rado dei sopracitati Comuni r€ngano integrati dall'inse
gnamento dela lingua" delle produzioni letterarie, delìa $oria e delle tradi-
zioni e co$umi locali. \bngono inoltre prcviSi, semprc aI fine di lalorizza-
rc la lingua e la culhra locale, interventi pt l'orgfiz,zazi'one di mosre e
rnanifestqzioni culturali la pubbìicazione di $udi e rE)pr€sentazioni tea-
trali in lingua

k Commissioni harmo eaminato la prc@a di lEEp congEurrtamente
aue propo$e di lElge 14.28, 152, 174 e 4{lO ed hanno prEdispo$o ed applù
vato lm t€do uniflcato che contiene i principi più siEtsificativi dei \ari prcv-
\€dimenti.

tr te§o cGi elaborato pmrede che i pro6rammi mini$eriali delle scuole
di ogpri odine e gyado \en€Bno inteÉFati dàll'ins€gFamento dela linEua. ld-
teratum, storir\ geogrdfia, arte. educazione civica autonomista regionale e
locale. Al'Istituto superior€ rcgionale etnograficq per il quale viene prc{d-
Sa una nuola rrgplaroentazione deg;li oryani rappresentativi e deltra strut-
tuxa o4Fnizzati viene afEdato il coordinamentq lo Sudio - con la possi-
bilità di collaborazione con le Unirrcrsità e Istituti specializzati - la tutela
e la \-òlotir,zaziolre del patrimonio docrìmentario etnografico sado

Allo stesso I.S-R.E., che a.ssume la fimzione di centm del sistema mu-
s€ale integFato rcgionale, è afndaf&

- I'etrefhazione di indagini conoscitive sulla situazione sociclingluisica
della Sardegn4

- I'i$ituzione di col§i di aggiornamento per i docenti che cu.Iemnno I'in-
segFamento delle materie integratile sulla culfirra sarda

- la creazione del Museo della vita e delle tmdizioni popolari sarde, del
Catalogo della culturz sarda e della discoteca rcgionale.

LAssemblea ha zuccessivamente prtso in esame e rcspinto il prurve
dimento

416 . NORME PER LA. SAL\AGUARDIÀ LASSETIO E LUSO DEL lMRflDRTO.

Pe,sntnta aui Cansiglieri hralis - Orrùt - fulnns - Ihs -

Cunc'u - Ulus - Ortu Velia - Oocco - Danat - kxi - Ind,u lroultdo - IDìel-
ti - Moi - Atrcu - rugeri - kialln - krri ù 25 mano 198E,
Altbinnrn ailn PP.U- Z 392, 429 e al DL 339.
Agrolafa ddl'A**mblen rnllfl, *duta dcl 5 dprilE 1§9,
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Rimialn ilnl Gooenw ù,6 moWio 1§9.
Nan rins,minnln ilall' Assernblza pr uryru:u:enula chtusma ilella la-

Ia lEgW rirwinla è §aÌa rinppvmfa ù 77 rut:embrc 1!Ng, nd cotw
dcila duima legidnhm. ed, è d,ùEnlafn bgge regfunrrlo 22 nrnwnbe
1989, n 45, eùùlicofn nal B,U.R rt 48 dcl 22 ilicemlne 19§.
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Ia propoda di tegge - partendo dalla con$atazione del frllimento della
cd. pianificazione a cascata - individua glli ambiti di intervento e i sogpSti
titolari (Regione, Province, Comuni) secondo una articolazione di compe-
tenza che ass€Etsa a ciascrm soggetto ben definite e tra lom, complementa-
ri competenze.

Nell'arnbito della pianificazione regionale la prcpo$a di legge indivi-
dtra gi s(mmenti dei piarri territoriali paesi$ici, prcscrizioni e vincoli re
gionali, dirEttir€; a livello provinciale e comrmale i piani ubaniSici prcvin-
ciali e comunali e eli stnmenti di attuazione.

Ia pmposta di legge inolhe aftonta la piarrificazione delle zone co
sbiere chq a causa della lom fondarnentale importanza" sono considerate
di intercsse rcElionale srddivise per ftsce costiere disciplinate da piani paà
sistici che si articolano in piani di assetto costieDo, e intrDduce nonne di
salmguadia, fino alla adozione di tali strumenti ordinari di ge$ione delle
a.ree sospendendo I'attuazione dei piani attuativi gia approvati anche se con-
r€nzionati.

Ia pmposta di legge, discipìinati contenuti e procedure di adozione
e appnrazione dei piani provinciali, comunali e deglli snrmenti attuativi"
mantiene alle ReÉlione solamente le firnzioni di programmazione e confiol-
lo, decentrando I'Arnminisrazione a C,omuni e Province e prelrede che g[i
atti rEgionali siano appn^/ati sdto forma di legge.

Ia pm@a di legge affidato il contmllo sug[i atti urbaniSici ad una
struttura specializzata e decenuata e limitato iI contmìlo alla legittimiè co
stituisce un fondo per il finaruiarnento degli stnìmenti ubani$ici e prelB
de il potenziamento deg[i rrffici periferici dell'Assessorato al]a urbanistica

Ie Commissioni hanno esaminato ta prcpoda di lqEle congimtamente
a.I]e PP.LL 7 - 392 - 429 eD.L.339 ed hanno, al termine dell'esame, elabora-
to un testo cnralterizz*o dai seguenti principi cardine:

- con$atata la inefficacia della cd pianificazione a cascata" I'articolato pre
vede che la Reglione sia dotata di srumenti @ncrEtamente utilizzùili"
in modo da rendere possibile un'azione concrcta articolata per piani
settoriali.



Ia Reglione rcsa titolarE di un unico piano di lilello gpnerale, il piano
paesi$ico per I'imposizioDe dei gFandi vincoli di firtela ambientale;

- tutti gi snmenti rcgiomli (piano paesisicq dircttive, vincoli) sono ap
pnrÀti con deliberazione del Consig[io regliona]e aI temine di una pft>
cedura complessa perché coi Dlgente tutte le forze socialil

- la Provincia è individuata come unico ente intemedio attrz\rcNo il pia-
no urbani$ico provinciale del quale sono Sati flssati contenuti e pmce
dura di adszione. Infine è regplamentato il livello comunale della piarri-
ficazione, con la prEvisione del piano uròanistico comunale e deg;li sfru-
menti attuativl

- in applicazione del principio s€condo cui ogni ente eserEita fino in fon-
do le competenze che sono ad esso attribuisce .lalla leggle, Province e
Comuni adottano ed appmano gli atti in materia ubanistica assogget-
tandoli al solo contmllo di legittimit4

- si è prwveduto ad wr più nzionale esercizio dei poteri delEpti alla Re
gione in materia di bellezze naturali, sono Sad potenziati glli Uffici peri-
ferici dell'Assessorato all'Uròani$ica

l.lAssemblea ha apprurato il te$o delle C,ommissioni aI termine di un
lù1go dibattiùo, apportandwi alcune modifiche.

Dopo essere stato introdotto tra gll atti di pianificazione regionale g[i
schemi di ass€tto territoriale, ed i$ituito il sewizio rcgionale per la prcdi-
sposizione e la gestione degli $rumenti di pianificazione urtani$ica rqio
nale e il servizio irforrnativo e cartogFafico rcgionale, è Sata introdotta una
disposizione che dà incarico alla Giunta re$onale di predispone una prc
po$a di dirrttila per i centri sùorici, una per le zone agricolq una per le
arce urtnne.

Dopo essere state introdotùe alcune limitazioni nella ftscia fino a due
chilometri dal mare, au'attività edilizia. seppue mitigate da tutta 'na seÉe
di dercg1he, è stato pr€visùo un più penetrarrte rcgime di tutela per Ia Èscia
fino a 50O metri dal mare lalerrcle per il rcgime transitorio, mentre dopo
l'appruazione dei piani paesi$ici l'edificazione in teti -r." è subordinata
all'utilizzo dello Sn-Ùlrento dell'accordo di programrra

Il Governo ha successilamente rimiato a nuo/o eserne la lElgle eccÈ
pendo che il vincolo di totale inedificabilità per due anni ssutrà delìa com-
p€tenza regionale e contra§a con I'ordinarnento gliuridico dello Stato: che
non Àcendosi salve le posizioni giuridiche soggettive cons€guenti al rila-
scio delle licerìz€ e gÉa acquisite, violano i principi di cui aglli articoli 41 e
42; che non riultano specificati i criteri e le modalità delle deroglhe al rila-
scio di concessioni ad edificarc; che la erogazione di contnibuti per la rcda-
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zione degli Snmenti urtani$ici non può esere del ùrtto delegata atla Giunta
reelionale; che la procedura per la copertura di po$i di nuora i$ihrzione
deve avvenirc nel rispetto delle normali prDcedure concoNruali.

Le Commissioni hanno riappromto iI te$o rimriato acco(Iiendo in parte
i motivi di rinvio

LAssmblea non ha appromto tale t€do per sopraÉgiunto termine dela
Iegislatura

.117 . COSIrNJZIONE DEX, TONDO REGIONALE DI GANAMIA PB UAGBICOIjIIJRA E AIJ
TBE PROIAIDEME PER L AGRI@IjTT]RA"

hesntota dili Consiglieri rcgionnli Pùi - Atdtri fuWdo - hfrc - On-
rvb - ùùna - Mtt ltolo - Melorui ù 30 mnnztt 7988
Altuhnrn oI DL Sffi eil P.L 43L
AryroLofn dnll'.,4ssmHar nclla edutn ild 7 eùrc 1988,
Rùwinfn dal Gor:erna ù 1O nawmbrc 1988
nlaWunn iÌnll'Awmblca mdla scduln ilcl 77 rm;enibrc 19§,
LR 18 ilicembe 1988, yt 44
PUlùlicotn ncl B;U.R rL 6 del 74 alirznibre 1 ,

la prcpoSa di legge prevede una serie di intenenti per il settore agri-
colo. I'm queSi la con@ssione delìa gpranzia fidejussoria rcgionale per Ie
operazioni di credito agrario la @ncessione di mutui per I'assedamento
delle passivita prcgFe.sse delle aziende ag;ricole, il pagamento da parte dela
Reglione deg[i oneri prEvidenziali per consentire iI prepensionamento di per-
sonale delle mopemtir.e di trasformazione, la conc€ssione di contributi per
abbafiele I'inciderìza dei codi di traqlorto nell'esportazione dei prodffii agtri
coli e per consentire la di$ilazione straordinaria di vini.

I.e Commissioni hanno firso Ia prcposta di leEge con i pmÉPti di teg-
ge n. 362 e n. 4{}1 esprimendo parcrc Èlorcrcle su r:n t€So unificafo tr
te$o unificato prcvede la concessione dela garanzia fidejussoria regionale
a ftvore dei mutui e prEstiti concessi daglli istituti di credito ai sensi deìIa
legislazione in materia di credito a€Fario, I'edensione della Eiaxanzia fide
jussoria prcSata dal fondo interbancario di §ararzia, ad alcune operazioni
di credito agraxio prEvi$e dalla 1s1a2616 re€iiona]e, nonché I'anucipaziG
ne dei contnlbuti Wt la t€,.lizzazlone deìle strutturE cooperativi$iche e del-
Ie opere di mi$ioramento fondiario. tr te$o rmificato contienq inoltne, una
serie di intenenti per il sdtore agricolo IÌa queSi. la concessione di mu-
tui a ftrore dei pmduttoÉ aglricoli per I'assedamento dele passività pre
gEesse, la conc:essione di contributi alle otgÙ|izzazioni professionali agpico
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le. alle associazioni di cateploria ed alle cooperative per la sùipula di conen-
zioni con tecnici a€iricoli. E inoltre previSa la concessione di contributi p€r
incentivarE le prcduzioni agricole ottenute con la lotta biologlica integrata,
per il riequilibrio dei co$i di riscaldamento delle serre, nonché la conces-
sione di alcurri contributi a frrore di orppnismi cooperativi di secondo gFado

IJAssemblea ha appru\ato il tedo rìnificato apportandovi mrie modifi-
che. lla que$e l'aumento fino al 9O per cento del contributo in conto capi-
tale reìatirrc ag;li interventi di miglioramento fondiario ra)izzati, nell'ambi-
to dei piani di lalorÌz,zazione delfe zone di wiluppo a$ùpa$omle, su terre
ni di proprietà comrmale o del Monte-pascoli. AltIe modifiche concemono
la soppressione delì,a possibilità di concedere contnibuti alle orq4l:inzazloni
profmsionali aglrimle ed ad altri organismi per la stipula di conrrenzioni con
tecnici a€lricoli, I'inserimento dell,a autoriz,zazione alle Amminidrazione re
gionale ad applicar€ il Regolamento Cffi n. 176O del 19187, nonché la con-
ce.ssione di un (sntributo per Ia distillazione volontaria di vini.

tr Governo ha rinviato la legge rilev'ando che I'e$ensione dela ÉPran-
zia fidejussoria del fondo inteùancario di §aranzia è in contm$o con la
nomatira stafale vi€lente in materia

tr Gor,erno, inoltre, ha rilevato che la legple, attnlbuendo alla Giunta re
gionale pot€§à rcgoìamentari di spettanza del Consig[io regionale contrasta
ton il disporcto dell'art Z/ delo Statuto speciale della Saxdegna

Le Commissioni hanno esprtsso parere frtorevole su un tedo nel quale
viene accolto il rilie.rc relatiro all'e§ensione della gpranzia fidejussoria. men-
tre hanno ritenuto non pertinente il riliero sulla attribuzione di compe{en-
ze rc€pìamentari alla Giunta re$onale.

n testo è stato approrato dall'Assemblea senza ulteriori modifiche.

T8 . MODII'ICHE ALLA.I,ECCE REGIONALE 23 AC,OSIO 198A N. 20 CONCEBNENIE *MG

DIFICIIE ED IMEGR"AZOM ALI.\ LDGGE REGION.{LE 23 OMOBRE IS78, N. 62 -
ISTNTZIONE DEL COMN!(rc REGIONALE DI CONTBOLI.O E NORME DI RECLUTA
I,IÉNIO DEL PENSONALE':

Prc*nnn daiCytsiglierircgioruliMek ni - hùighcddu -,+e*i- FU-
chi- Mo.fiocini - Lht gin - Mu ltalD - Pirùn - Pbtndln il Sl mma l9§,
Ihcoduta rcr kru lcgislnlum^

:t-l-l

La prcposta di leglgie intende attribuirc al controllo del CO-RE.CO le so
le deliberazioni alenti ad oggetto i rcÉplamenti o4Fnici con le relative ta-
belle e l'applicazione degli acconli nazionali con@rnenti il trattamento
economicGnormati\o del personale dipendente.



Il prw\redimento attribuisce altresì aI CO.RECO il contrcllo sulle deli-
beDzioni riguardanti le assunzioni a qualsia"si titolo.

.119 @NVAI,IDAZIONE DEL DECRETO DH, PRBSIDENTE DH,I.A GIIJNNÀ REGIONALE
30 OITOBRE II}87, N. 12& REIATIVO AL PRELEVAMEùYIO DE,I.A SOMMA DI LIRE
15O.OOO.OOO DAL FONDO DI RISMVA PM, SPESE IMPREVISIE . CAP O3O1O . A F]&
VORE DEL CAPIIDIO OTOO9 DELI,O §IJTrc DI PREVISIOM DELLA SPESA DELI,A
PRESIDE]\ZA DEX,I.{ GII'NTÀ . TONDO A DISPOSIAONE DEL PRESIDENIE DELI.{
GIIJNXA E DEGU ASSESSORI PM @NTRIBUII E SU§SIDT PER ASSISTENZA E BR
ì{EFICENZ.T

he.sqntolo ilnlla Ohmn rcgionalo su ynnltMo, dtll',4*,smre, pgionale
dan Wgrtuwrnziil& lnlancia e dMto dcl terrilorb, Monrufi ù
37 mo,ruo 19§,
Awrnolo ildl',4symilm, ne.lkt s,tluta d.el I girynn 19§,
LR Xlhlgfio B$n^ 24
PubWicota nel B,U.R tt Zl ild 22 Wio 19U,

Il disegno di legge è stato prcsentato al Consipflio rcgionale, ai sensi
dell'articolo Z ultimo comma. della legge rcgionale 5 magso 198t|, n. 1l
per la convalidazione del decreto del Presidente della Gir:nta reglionale n.
123 del 3O ottobre 1987 che prevede il prclea€mento dall'apposito fondo di
risena. iscritto nel bilancio della ReSiong della somma di lile 150.0OO.00O
per hr fnonte a spese irnprwi$e.

tr disegno di legge sul quale le Commiesioni hanno espresso palere
àrorwole è Salo successfuamente apprìIzto dall'Assemblea senza alcuna
modifrca rispetùo at teSo presentato dal proponente.

120 COWALIDAZIONE DEL DECREIO DEL PRESIDENIE DELT.A GITJNTA REGIONALE
4 NO!'T,MBRE 19&, N. Dq RU.AITVO AL PRN,EVAMENTO DELI.{ SOMMA DI LIRE
15O.OOO.OOO DAL FONDO DI RISMVA PM SPESE IMPREVISTE . O\P. O3O1O . A FA
VORE DEL Cr'\PTIOLO 01007 DEL1O SL{[O DI PREVISIONE DELIA SPESA DELLA
PBESIDEI\ZA DAI.A GIUNTÀ. FONDO A DISPOSZIONE DEL PRESIDENIE DELI.A
GII]NIA REGIONAIE PER SPESE DI R"APPRESEi{TÀNZA NONCIIE PER SPESE NE.
I-AIT\''E AD AWENII,IEN'I'I ECTCEZIONALI E VARIE.

Pre,entoto dnila Oiu,ntn rcgionAe u, pruprÉn dcll'As*,swrc ileùa prt
gmxnnlazima bùancia e d&fra dcl terrifmio, Mannoni ù XL manzo
198a
Awrutnto ilall',4s*nùtl,cn ndh sdu.ta dfl I giagrno 1988,
LR 13 lltgliD 19§, n 22.
hitblicolo npl BU.R n Z7 dnl 22 lltgliD 1988
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tr disegno di l€gge è stato prcs€ntato al Consiglio regionale, ai sensi
deìl'articolo Z ultimo comma della legge rEgionale 5 maggio 1983, n. 1l
per Ìa mnalidazione del decreto del hesidente della Giunta regionale n.
126 del 4 norrembre 1987 che prcvede iì prelevamento detl'apposito fondo
di risena. iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 150.000.000
per ftr fronte a spese imprwi$e.

It disegpo di legge sul quale le Cornmissioni hanno esprEsso parErE
fuiorevole è §alo successivamente appruafo dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al t€So prEsentalo dal proponenùe.

,121 - MODIFICA DELI.:AHf. 3 DELIA LR 5 LUGUO Lq/g, N. 59. CONCERNENTE "REGO
LAMENIO DELIA PESCA DEL CORALI-O':

Ptzsntoto dalla Otunta rWion* su p@a ilzll'A*,ssr'ae olkt, ùi-
ftso, tkll'Ambionte htta. ù, 37 mora 19$,
,4ùùhofo diln P.L 425
A?prolvlo alnll\\wrtblca mclla *duta del 27 aprùe 1W.
LR 30 rnagio 1989, n 23
I\itùimla r.el B,U.R n" 27 dcl 7 gixtga 19N.

tr disegno di leg;gie, allo scopo di salvaguadare i residui hnchi di co
rallo del mare isoìano e le altrE risorse biologiche del malq vi€ta l'uulizm
dE;li snrmenti per IÀ pesca del corallq denominati ùìlce di S Andrea e
ingi€€tso oltremodo dannoso

I.e Commissioni hanno abbinafo I'esame del disegpo di legEle con la
P.L 425.

Nel corso della discussione è s(ata inserita una norrna che dispone
la estensione dei già esi§enti contributi a hvor€ dei prcpri€taxi di ban:he
attrczzate alÌa pesca del comllo con i si§emi della Croce di § Andrea e del-
lìngpÉFo, per l'acquiso di nuole afirczzdre, elerandolo fino all'8o per cento

I.;Assemblea ha approrato il te$o delle Cornmissioni, apportando mc
difiche formali aIIa norrna che dispone la conuponsione dei suddetti con-
tributi.

422 . DISPOSIZIONI IN MIIIERtr{ DI PF§O{ MARITIINT.{

hewntnn dni tltnsigùizri rcgiondi lnetl,u - lnehi - Mdttti - Piglin-
ru - (\ùtms - hfin - Planclla - Chcssl, - Conoùis - Monlnzo, - DdÌori

3.16



- Isùvi - MlLUeliD - ks - Ums - furo - Ruggcri- fufu,-Otttub-Morfri
- Wiaru -.48uru - kxi - Rywu - mrnfiant ù 20 aprile 19E8,
AWranIn ilall'Awntdca nella sd,ufn dd 23 aprùe 1988,
LR X) maggiD 19§, n 1A
Pubùicaln nel B,U.R n" 20 dcl % maggb 19§,

la pmposta di legge, al fine di evitarc danni rileranti aI patrimonio
fauniSico rnarino ed alle altr€ attrezzahue di pesca vieta l'utilizzo nelle ar.
que territoriali dela Sardegna delle ftti derhranti e !ìaganti e intmduc€ le
sanzioni amminiSrative in caso di contmnenzione di tale dispo$o

Le Cornnissioni hanno esprcsso parere àlorerrcle.
L-Assemblea ha approwto il testo delle Commissioni.

La propda di leglge si pone l'obiettiro di dotare la Reg;ione SardEFa
similmente ad altre rcgioni, di una legge che consenta il superarnento di
Soriche conflithulità interprdati\re inerenti Ia prct lematica de['edilizia age
volata in modo da dare @rlezzù di diritto sia agÈi operatori del setùore (coo
perative - imprcse - IACP) che agli enti pubblici interEssati.

Eemendo di notevole importarua contenuto nella propoda è certa-
mente quello riguaxdante la nuola definizione di "nucleo Èmiliare", il cui
significato risulta notevolmente ampìiato ggazie anche all'a.oluzione $uri-
sprudenziale che nel termine 'iftrnig[ia" ha ricompreso alcune forme di Sa-
bile convilenza moìto diffrxe nell'ath-rale società-

flteriorE elemento qualiflcante e migliorarivo dell,a propoda di legge
è senza dubbio quelo riguadante Ia possibilità di non comprendere nel
"nucleo hmiliare" - al fine del rcqulsito reddituale - il figfio magE;ioren-
ne che rr-role accdere ai benefici dell'edilizia ager\'o,lata- Si consente in tal
modo ai ffgli mrg$orcnni di non scindersi drùla "È"nigi2 originada" e si
evitano ag[i ufrci anagraflci dei Comuni i gtrossi prcblemi che di conseguenza
ne derirarano.

423 - DISOPLINA RECIONAI-ù PER,IJDDIUZIA AGEVOI,AIA CON PAH|IICOI,ARE RIFERI.
MEÀTTO PM LE COOPMAITVE A PROPRIE|XÀ. INDN'ISA

hesntnta ani Amsiglisri Wionnli futgri - Zun1, - Fhlcni - Cossu
- Otuwis - Cofre ù fi aprilc 1W
Aryunta ilnll'Awmdm, nclla eduln d"l 27 ùprilo 19N.
LR 7 giilgnD 1N, n %).
Prittl,icota n l B,U.R rL 22 dzl 16 gittgfiD 1989.



Ia legge infine oltrc a rcgolamentare la disciplina dei rEquisiti so€|
gettivi che si debbono possedere per accederE a['edilizia agerclata ed a sta-
bilire quelli che sono i diritti ed i doveri dei soci, la de$inazione degli alog-
gi nei ca.§i di rccesso, decadenza o espulsione nonché la perdita del contri-
buto nel caso di inossenrarza de[a leglgle prDpoda" conflene un'aIua im-
portantissima disposizione che afftonta il prcblema della tra$ormazione delle
cooperative edilizie con re6$me a proprieÈ indivisa al regime e pmprietà
divisa (o individuatel

Una tale normativa era pa.rticolamente attesa in quanto la concezic
ne poutica e sociale deg[i anni 70, nella quale si so$ene\r'a la necessità del
rifiuto della pmprietà considerando "il benecasa come bene sociale" e "non
privato'l miBrra all'obidtirzo di collettivizzare tutto per una migiore qualità
della vita.

Llesperienza maturata nell'ultimo ventennio ha però portaio ad una
riralutazione di que$o concdo soprathrtto per le difrcoltà gle$ionali di que
so rcgime nel quale il socio si sentira più ùI assegnatario che non un ge
sort di urra società che è anche sua-

I.a prcpo$a di legge, pertanto ofte alle cooperative edilizie la poesibi-
lità di procederc alÌa tradormazione della proprietà da "indivisa" a "indivi-
duale'i Sabilendo, a tal fine la variazione del relatfuo statuto, unitamente
alla modifica della convenzione comunale di concessione o cessione dell'a-
rea. nonché il veNarnento della difrercnza del contributo rrE;ionale tla i due
rcgirni di assegnazione.

Ie Corunissioni hanno ritenuto opporl no sopprimere la parte riguar-
dante g[i oneri ffnanzi2ri per il bi]ancio rEgionale ed hanno espresso pa,re
rc hvorelole sulla P.L che, successiva.mente, è Safa approvata dall'Assem-
blea senza ulteriori modiflche.

3.18

.12,1 ' §I'ITI]ZIONE DH, r0 rM RXGIONALE DELf..{ GIO!'ENTÙ.

Prc*ilon dnt Ccrnsiglieri rcgiunali l/ri - Om7 - Arccu - llms - Atsyri
Villtio - Camlis - Cuco - Ihdoa - Lod,u Innnfio - Inelli - Moi - Mu
lhlìa - fu):rnas - ks - Rrrcu - Pulrum - fuWri - fuiolla - krri ù 2n
aprile fi8&
kunufa pr fine legtslnfum-

[.a prcpo$a di legEle, nel prE\redere I'i$ituzione del Fbrum regionale
della gioventù, intende dare una condrta risposa aI'esigenza di definirc
$nrmenti e fome iSituzionali di una democrazia delle nuo/e gpnerazioni,



capac€ di mpprcsentarc gi interEssi e le a.spinzioni dei giolani, i$ituendo
un canale di rappresentanza politica che hrrcrisca la paxtecipazione ed il
rapporto tra giovani e isihtzioni.

tr Fbnrm delìa gioventu - alente sede prcsso I'Assessorato rcg[ona]e
della Pubblica ishu.zione - è i$ituito con delibera della Giunta rcgionale
ed è mmposto da un rappr€sentante deg;li studenti delle Univeniè isolane,
da rm Bppr€sentante di ogri forza politica gio!ùrile e da un rapprcsentan-
te delle apppegpzioni gioBnili iscritte nell'iSihrendo AIbo rcgionale dele ag-
grcga o\r giorarfli.

tr Forum - che rc§a in carica trc anni e la cui attività è rcgolata da
un rcgolarnento intemo - si avlEle, come supporto tecnicoscientifico, del
I'Ossenatorio rcgionale sulla condizione giourrile che, incardinato presso
I'Assessorato della hrbbuca i$ruzione ha il compito di efr€ttuarc studi ri-
cerche ed analisi srri pmblemi gioranili. rilev-ando ed elaborando dati sulle
tendenze dei giorEni.

La Regione stimola e pmmuove la creazione di Fbnln p€r la gioventù
a livello provinciale e @munale.

,125 - SULI.A LIMNAAONE DELI,A PESCA DEL CONALI-o, MODtrlC}M ALI.A LR 5 LU-
GLIO 1Y/9, N. 59, CONCERNENIE 'REGOI,AMENTAZIONE DELI,A PESCA DM, CG
R.ALIO':

Prcxnnn dni Consiflizri ryionali thmpùi - Floris - Mananza. - IH,
tori - Istui - kttùu - Motdli - Bezcixt - tufi - fiilll - Onida ù 21 aprile
1988
Abbinnta dl DL 42L
,lgyxnn dnil'.Aeenilil, nclla snula del 27 apnlc 1§9.
Ln 30 mnggio 1989,, n" 2?.
Purtblicofa nal B,UB, n 21 dcl 7 gixtgru, 1W.

I.a prD@a di legge, allo scopo di salvaguardare il rcsiduo comllo esi
stente nei fondali marini saxdi, vieta l'ulilitzzn della Cmce di S. Anù€a e
dell'ingpgno per Ia pesca del corallo Dispoae inoltre un contributo a fondo
perduto per incentirane una diversa de$inazione dell'attività di pesca ed
un ulteriore contributo perabbatterc i mutui per l'acquido di nuove ath€z-
zatue.

I.e Commissioni hanno abbinato I'esame della proposta di legge con
ùD.L.42t.

Nel corso della discu,ssione è Sata inserita una noma che dispone
Ia ed€nsione dei contributi già esistenti a frr/ore dei prcprietari di barche
attrezzate alla pesca del corallo con i si$emi della Crcce di S. Andrea e del-

34S



.126 . MODtr'IOIZTOM ED INIEGRAZIONI ALIA LDC,GE RICIONAI§ 8 GENNAIO 19T}8,

N- 3. CONCmNENIE "DISCIPLINA DEI PRELIEVI E TaAPIANTI DI ORfù\ìlI E lES
fl.l"Il NIJi..-*UOMO':

l'inge$o, per I'acquisto di nuo\D attrczzahrre, eleEndolo fino all'80 per cento
LlAssemblea ha approvato iì te$o delle Conrmissioni apportando mo

difiche formali alla norma che dispone la correqrcnsione dei sudd€tti con-
tributi.

I\eenlalo dalÌa Ghma rcgiondc stl prpryea ddl'Awsfle ail'igin-
nE e srrvilà Lailu Giotgio ù 27 ùprùc 1ffi,
Aprolufo ibll'A*v.mùco, trda sÀula ilel 7 Mobrc 1988
LR 74 mteilne 19ffi tt 4L
E\ilùlicotn ncl BU.R" n 4:ì ilpl 24 noDemlre 1ffi.

tr diseg;no di legge prEvede che. nelle more dell'approlazione del nuo
vo Piano sanitario rEgionale ai c€ntri opentivi per i trapianti, indicati dalla
legge rcgionale I gennaio 198& n. 3, se ne aggiunga un altro, di prcIierc
e tBpiarrto plùiorgÀDo, presso I'Ospedale "G. Brotzu" di Cagliart

k Commissioni, che hanno espnesso parere falorercle sul prwvedi-
mento, non haruro confermato la parte rclativa al centm prwi$o per I'G
spedale Brotzu e hanno iruece pm1lo$o di afffancare allo S€sso Ospeaate
BrDtzu - nel quale potranno esserc es€Eluiti trapianti di cuore e rene -
I'Ospedale'..A. Businco" per l'attività di prclievo e trapianto di pancreas e
feglato e di inserirc. inoltrc. Ìa s€zione di ematologia deI'Ospedale "San Ftan-
cesco" di Nuoro tra i centri abilitati a effettuart i trapianti di midollo osseo

tr disegno di legge è stato approlzto dall'Assemblea senza alcuna mo
difica riqretùo al te$o predisposto dalle Commissioni.

427 - NORÀ,IE GENMAU SULI"\ DELEGA DELI,E FI'MIOM AMMIMSIA"AIII\'E FEGIO
NALI AII,E PRO\4NCE. AI COMI,M ED AGU ENII I-OC,/\U.

hesentnln dai Cons@ieri regionali Pùilst - Moi - @ginnD - Mlt Itolo
- kiolla - *n'i ù A mngb 79&A
kcafula pr tùrc l"gislaturl

tr te$o propo$o detta Ia disciplina generale e di principio della delega
di funzioni re$onali agli enti locali.
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In particolare è stattilito il principio del nonrale esereizio di funzioni
n4;ionali mediante delqF ai comuni, ai circondari ed alle province. Ia de
lega dele awenirì-. con legge, per settori orppnici ed in modo da integrane
o4hnicamente Ie flrnzioni pmprie dei delegataxi. Le legeF di delqB deiono
det€minarc inoltre la duratÀ attribufu€ i mù, finarlizi,ari ed il personale
rcgionale in posizione di comando, dettaxe i criteri e principi per un omo
geneo esercizio sul territorio, indicane Ia disciplina viElente in materia

Ia Regione pmmuolr con incentivi Ìa ge$ione associata delle firnzio
ni, ftrcrendo I'int€sa fia i deleEFtaxi.

È prwi*a una forma di consultazione mediarte puhhlicazione del pru
getto $ legge di delqla-

E prwi$a come rmica forma di cotdinamento la creazione di una Con-
fertnza rtgionale (compo$a dai hresidenti delle Province e da€lti Assessori
rceÉonali comp€t€nti per rnaferia) la quale è coN,ocata annualmente in pre
visione della predisposizione del bilancio reg[onale. [a Conferenza concor-
da Elli indirizzi generali p€r la gestione delle firrzioni ed i criteri per I'asse
$nzione di finanziamenti e personale. A li!€llo prordnciale operano Confe
rcnze di sindaci.

Il controllo sull'esenrizio delle firnzioni del@Ate è wolto nelle forme
odinarie. Agli atti emaùati nell'ambito delle fimzioni delegate si applicano
le norme sul diftto di acc€sso

In base all'art 16 le disrposizioni del t€$o non sono sscettibili di abru
glazione implicita

La Commissione ha licenziato il te$o con lievi modifiche, concemen-
ti l'accentuazione del ruolo della Prcvincia nella determhazione dep[i am-
biti somcom.unali per I'esercizio delle firnzioni delegate e I'obbliEp dela
Reglione di prcstare, a richiesa dei deleg;atari, assiSenza tecnicc
amrnini§tratiw-

Il tesùo non è stato maminato dalt'Assemblea per fne legislatura-

. ORDINAMF.YIO E FT,]}iZIOM DEI,I.|UFTICIO REGIONALE DEL PIANO ECONOMICO
E SOCIALE ED INQUADRAMENIO NEL RUOI-O I,NICO REOIONAII DE, PENSON,+
1.8 DEX, CENIP1o DI PROCRAMMAZIONE Dg,L UTECIO REGIONALE DI .A,9SI§IEIIZA
TECMCA E DELI,A SEGREIERIA IECMC1T DEL COMTIAIO DI COORDINAMENIO.

he,sntnta ,lqlla Ctfu,nn rcg;onAc su p@a arell'aswrc degùi N-
JariWnemlji, prsnnlc eriforma dn a, Regimc fu,rrfl,rw,ù  maggiD
1988,
IXcafufn pr tinc kgidn um.
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Lintendimento del disegBo di legge è que[o di ricondurre le mmpe-
tgnzÈ tn rnatffia di pmgrarnmazione a.ll'intemo della struttuu ammini$ra-
tira della Regione.

Uufficio del Piano, sruttulìa tecnica di assiSenza viene considento
come servizio gpnemle dell'Arnrnini.stmzione rcgionale a competenza oriz'
zontale, cioè a diqrosizione di tutti i sogg@i della pmglrarnmazione e che
si pone come punto di confluenza, di elùorazione e di difrrsione nell'am-
ministmzione della cultura dela pmglmmrnazione.

Ia prcposa disciplina I'inquadrarnento nei ruoli rcglionali del perso
nale in sewizio nel Centm di pmgrarnmazione e di quello a.ssunto per la
Segrcteria del Comitato di coordirErnento e per I'Ufficio di assidenza tecni-
ca o, in altenrati\ra, la risoluzione del mpporto di lruoro per colom che non
intendesserc optarc per I'ingrEsso nei ruoli regionali.

1»- NORI{E PER 1A PIANIFICAZIONE IERRNORIALE COIiCMT{EN]ts I,iUSO E I.A TU.
TEI,A DEL IERNfiOBIO DELI.A SARDEGNA"

hesntoln dùi Consigliort ry;onalt Plandln ' Pulighcddu - ,{re§i -

fubhi - Mormcini - Melotui - Mwgia - Mu ltnlo - Ma ù 6 maggio
19E8,
Ntuimra ollc PP.IL Z N2,416 ù DL 3:)9.
,+Wranfa ihll'.,4*mfica ndla sd.ula dd 5 aprilE 1§9.
Rùwiafn, ilal hwnn ù 6 mAgio 19N.
Non ripstlnuirnln ilall'.4swnùtca pr *praDer.ufu, clvittsuta ilzlla le-
gidn,um-
Itr lcgge rfuùiafa è §afa rùrypmwla ù 77 nooembe 1989., npl @r§
dciln dccirnn lÉgidnlurw eil è ilù;efiara bgge rqiunab n rmembre
1N, n 45, eubùicofa nà B,U.R tt 48 dnl 22 dicefine 1989.

Ia prcposra di legge indiviùra i soggetti, i lfuelli, $i snmenti della
pianificazione territoriale attribuendo aJa Region€ il compito di pttdispor-
rc un piano di grande sca]a, riferimento codante per tutte le ipotesi urba-
ni.stiche e la funzione di contmllo e coordinarnento tra gi altri oqBnt la
Provincia emana i piarri urbani$ici provinciali; il Comune il piano comu-
nale e gi snrmenti di attuazione.

La prcposa di tegge - isihrito prcsso Ia Presidenza della Giunta un
Centm Studi ore sono lac{olti i dati relativi a]l'Isola. la corforrnazione dei
centri ubani, la previsione del lom wiluppo e delle in-fua.$rutture necessa-
rie, avente lo scopo di recuperare, rinvigorirc il patrimonio esigente e prD
g;rammale I'ufterior€ attivia edificatoria - ass€gna ala Reglione il compito
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di pr€dispore le linee generali della pmgrammazione, e individua nella Pro
vincia fente intermedio cui sp€tta il compito di calarc neglli arnbiti sovra
mmunali le scelte e linee d'azione rc€lionali" con particolare attenzione alle
zone inteme.

Ia pmpo$a di legge - individuati i mntenuti e le procedure di ado
zione e attuazione dei piani prcvinciali, delle comunità montaJre, comrrnali
e degÈi stnmenti attivi - i$ituisce nuovi orygni tecnicoconsultivi e di con-
troIo, individua alcuni Snrlnenti di coordinzurrento della piardficazione cc
murulq tra cui I'accordo di prc$amna-

Le Commissioni banno esaminato la Pmpoda di legge congimtamente
alle PPLL 7 - 392 - 416 e D.L 339 ed hannq al temrine dell'esamq elabora-
to un testo @ratterizzato dai seguenti principi cardine:

- con$atàta la inefficacia dellia cd. pianifcazione a cascata, l'articolato pre
rrede che la Regione sia dotata di strumenti mncretamente utilizzabili,
in modo da rendere possibile un'azione concrcta" articolata per piarf
settorirli.
Ia Regione rcda titolare di un unico piano di li!€llo genenle, il piano
paesi$ico per l'imposizione dei girandi vincoli di tutela ambientale;

- tutti gìr stnrmenti rcgiionali (piano paesi.Sico, dircttile, vincou) sono ap
prìorati con deliberazione del Consig;lio rcgionale al termine di una pru
cedura complesqa perché coin/olEiente tutte le forze sociali;

- la Provincia è individuata come unico ente interrnedio attraleso iI pia-
no urìDaniSico provinciale, del quale sono Sati fissati contenuti e prDc€-
dura di adozione. Infine è rcgolamentato il livello comunale della piani-
ficazione, con Ia pr€visione del piano utnni$ico comunale e degli stru-
menti attuativi:

- in applcazione del principio secondo cui ogpi ente mercita fino in fon-
do le comp€tenze che sono ad esso attribuite daÌa leElEle, Pruvinc€ e Co
muni adottano ed apprulano gli atti in materia ubanistica, assoggettan-
doli al solo contrDllo di legittimit4

- si è proweduto ad un più razionale e.serr:izio dei tr)oteri delegpti alla Re
gione in materia di bellezze naturall sono stati potenziati gli Uffici peri-
ferici dell'Assessomfo all'Uùanistica

LAssemblea ba appruxato il testo delle Commissioni a] termine di un
lungo dibattito, apportandovi alcune modinche.

Dopo essere staùo intlodotto tra $i atti di pianificazione regionale $i
schemi di a,ssetto territoriale ed i$ituito il servizio regionale per la prcdi-
sposizione e la g@ione de8Èi Sn]menti di pianificazione uòanistica rcEiiG
nale e il servizio infomatfuo e cartografico rcgionale è stata intrcdotta una
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disposizione che dà incarico alìa Gimta rceiiotrale di predisporre una prD
poda di dirdtiva per i centri storici" una per le zone ag;ricolq una per le
arte urbane.

Dopo essere sate introdotte alcune limitazioni. nella frscia fino a due
chilometri dal rnare, all'attivita edifizia seppue miueFte da tufta una serie
di deroglhe è dato previSo un più penetmnte rcgime di tut€la per Ia frscia
fino a 5OO metri dal rnare valevole per il n4;ime tmnsitorio, mentrc dopo
I'apprurazione dei piani paesisici l'ediflcazione in tali zone è subodinata
all'utilizzo dello strumento dell'accordo di programrna-

Il C.ovemo ha successi\ramente rinviato a nuolo e.sarne la leglgle ecce
pendo che il vincolo di totale inedificabilità per due anni esula dalIa com-
petenza regionale e contm§a con I'ordinamento giuridico dello Stato; che
non hcendosi salve le p<xizioni giuridiche soggettive conse€luenti al riÌa'
scio delle licr;nrÉ e $à acqui,eite, violano i princlpi di cui a$i articoli 41 e
42; che non rl$. tano specificati i criteri e le modalità delle denrglhe al rila-
scio di conc€$sioni ad edificale; che la erog;azione di contributi per la r€da-
zione degli strurnenti ubanisici non può essete del hrtto delegpta alla Giunta
re$onale; che la pmcedura per la copertura di posi di nuoia istituzione
derre awenire nel rispetto delle normali prdrìre concorsuali.

k Commissioni hanno riappruvato il tedo rinviato acooglliendo in parte
i motivi di rinio

LAssemblea non ha appn vafo tate teso p€r sopxa€Eliunto tennine delìa
legislatura

z1I() - TUIIIAE SVILIJPPO DELL.\ LINGU.{ SARDA E DIEU$ONE DEIIA CUUIIJRA EI-
MCA SARDA.

hesenfnln dd ensiglieri rcgionali Mn ltnlD - Ptùigheddu - Mutgio
- An*t - FUlctt; - Mamrcirui - Melorui - Phettn - Pln;nfra ù, 10 maggio
198a.
Abbùnrn dlo PP.U- 74 2A, fiz,774 e 4;15

Rpsptnla ilnll',4wnidca nclla ed,ula dcl 27 ayrùc 1§9.

La prcposa di legge è finalizzata ad equiparare, nel territorio della Sar-
degna, la lingua sarda all'italiano nell'uso ufrciale.

Fer il conseguimento del sopmcitato fine viene previda l'istituzione
deI'istituto centrale deua lingua e della cultuÌa del popolo sardo e dei cen-
tri distrettuali per Ia lingua e la cultura del popolo sardo ai quali è afrdata
1a nornnliz,zazione ortogpafica la ricerra per la $andardizzazione della lin-
gua sarda il coodinamento del censimento del rc.pertoÉo linglui$ico, la prD
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duzione di testi scolashici di storia e archeologi4 lin€lua e letterafira sada.
arte e cultura musica e tradizioni popolari rcgionali.

Ne[a prcposta di lEge è previsto che attra;verso I'Assessomto rcgiona-
le competentee, che diventa "Assessomto dela fingua, cultura e
tradizioni del popolo saxdo ', l€ngono conc€ssi ai Comuni e ai consolzi di
Comuni contributi, sino al 95% della spesa riconosciuta ammissibile, per
l'acquisùo, la costruzione, I'ampliarnentq il r€stauro e l'anedarnento di Io
cali da adibire a centri culh-u"li polilalenfl, nei quali vernmno create bi-
blioteche qreciflche sezioni per la rulcolta di documenti editi o inediti di
cttltura orale o scritta rcperita nel territorio di rispettira competenza-

Viene prevista inolfit I'istituzione del Catalogo generale della cultura
Mrda, dela scuola professionale di traduttori, intÉrpreti simultanei e do1>
piatori in lin€Ua sarda della biblioteca e discoteca nazionale della Sardegna
€ l'Ammini$razione rcgionale viell.e alutori,r,zÀta a costituire una società a
paftecipazione pubblica per la creazione e Ia gestione della Radiotelevisio
ne sarda-

La proposta di legge prevede che i pmg["mmi scolasbici minisùeria]i
delle scuole di orgpi ordine e gpado rrer4pno integFati dal'inse€Famento dela
lingua. dello statuto speciale, dell'arte e delle tradizioni musicali della Sar-
degna e dai linearnenti di storia delle letterahre delle minoranze linguisti-
che riconosciute degìi Stati francese, in$ee e spagnoìo

Vengono inoltre prcvi*i l'erDgBzione di contributi ad agenzie di $ampa
e testate giomalistiche aventi sede legale, flscale ed operatira in Sardegna
che trattino arlpmenti in ling[ra sada per a]meno il 6O% della loro produ-
zione.

Le Commissioni harno esaminato la proposa di leplg;e mngftrntamente
alle pmpode di legge nn. 14 2q 752, 174 e 475 ed hanno predispo$o ed
approlato un testo urrificato che contiene i principi più siEFifieativi dei \raxi
prDwdirnenti.

tr t€So mi elabonto prcvede che i pro€Farnrf mini$eriali delle scuole
di ogni ordine e grado lengFno inte€Fati dall'insegnamento della lingua, let-
terahra, storia, geografia, arte, educazione civica autonomisica e locale. Al-
I'I$ihrto sq)eriorc rcgionale drogpaflco per il quale viene prwi$a una nuola
regolamentazione degli o{garf rapprcsentativi e della struttula orTFnizzti-
va viene alndato il coordinamento, lo studio, con ìa pGsibilita di collabora-
zione con le Università e Istihrti qrecializzsti, la tutela e la valori?xÀzioue
del patrimonio documenta.rio ebaogafico sardo

Allo stesso LS.RE., che assume Ìa fiìnzione di centro deì sistema mu-
seale integpafo reg;ionale, è atrdàta:
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- l'effettuazione di indagini conoscitive sulla sihrazione sociolingluisica
dela Sardegnq

- l'i$ituzione di corsi di aggiomamento per i docenti che curEranno f in-
segnamento delle materie integrative sulla cultura sarda

- la creazione del Museo deÌa vita e delle tradizioni popolari sarde, del
Catalogo della cultura mrda e della discoteca reglionale.

l.lAssemblea ha successilumente prcso in esame e rEq)into il prcvte
dimento.

.lIt1 - rONDO REGIONAIE Pm L{ COIICESSIONE DI MUTLTI DI ASSESIAMENI0.

hesùtfa dfli Consigtieri Wionalt Ptcn - Fkyris - htdu fuLtvtorc
- Isrtwt - Detturi - Mophi - futro - Marùunzn - Ttrlu - Itvtdht - Muru -

OIryi ù 12 mogin 19ffi,
,\Ituimfa ol D.L 362 e ol. P.L 472

firpruLvfn dnll'Awnùùcrt nelh, *thtto, ilnl 7 dÌnlrrc 1ffi,
Riruintu ilnl Ciot:enn ù 1O tm:embe 1988
P.iawanfn dall'Assenùilna nclh *nula ilcl 77 wwmlne 1988.
LR 13 ikrumbe 198E n" 44
I\tbd,irota ncl B'U.R n^ 46 dcl 14 ilirctnlne 1988

la pmposta di legge prcvede la conc€§sione di mutui, o in alternatira
di contributi a fondo peduto, per I'assestamento delle passività delle azien-
de agricole.

Le Commissioni harmo ftrso la proposta di legge con i pmgetti di leg-
ge n. 362 e n. 417 esprimendo parere Èvorercle su un testo urdflcato. n
teso unificato prwede la concessione della gpranzia fldeju,ssoria regionale
a falorc dei mutui e prEstiti concessi dagli istituti di credito ai sensi della
legislazione in materià di crcdito aplariq I'estensione della garanzia fide
jussoria prestata dal fondo inteÈancaxio di gùr:r)na', ad alcune operazioni
di credito a€Fario previste dalla nsnnativa regionale, nonché I'arrticipazio
ne dei contribud per la rraJJz,zazione delle strutture cooperativi$iche e de}
Ie operc di migliorarnento fondiario tr testo rmiflcato contiene, inoltre, una
serie di interyenti per il settore agricolo. Tra que$i, la concessione di mu-
tui a àvore dei prcduttori agficoli per l'ass€stamento deue passivia pre
g;nesse, l,a concessione di contributi alle otgn:zzazl,oniprofessionali agrio
le, alle associazioni di categoria ed aUe cooperative per la $ipula di conrn-
zioni con tecnici a€lricoli. E inoltrc prcvista la concssione di contributi per

356



incentilaxe le prcduzioni a€picole ottenute con la lotta biologlica integata,
per il riequilibrio dei coSi di riscaldamento delle serre, nonché la conces"
sione di alcuni contributi a ftvore di o€anisrni cmperativi di secondo gpado

I.iAssemblea ha approvato fl testo urfficato appoftandovi laxie modifl-
che. Tla queste I'aumento fino al 90 per cento del contributo in conto capi
tale relati\,o agli intenenti di miEllioramento fondiario r.faliz,ntiL nell'ambi-
to dei piani di lalorizzazione delle zone di wiluppo agrùpastoÉle, su terre
ni di prcprietà comunale o del Montspascoli. Altre modifiche con@rnono
la sopprcssione delì,a possibifita di concdene contributi alle o
pmfessionali agpicole ed ad altri o4larfsrni per la Sipula di conrrenzioni con
tecnici agricoli, I'inseri.mento della autortruazione all'ArDminiSrazione re
gionale ad applicare iI Regplarnento Cffi n. 17670 del 198? nonché le con-
cessione di un contributo per la distilazione rrcIontaria di vini.

tr Golemo ha rinviato la legge rilaando che I'estensione dela Éruan-
zia fidejussoria del fondo interbancario di garanzia è in contra§o con la
normati statale viEpnte in materia

Il C'orernq inoltrc, ha rilevato che la legge, attribuendo alla Giunta ne-
gionale pot€Sà rcgotamentaxi di spettanza del Consip[io regionale contlasta
con il dispo$o dell'aÉ 27 dello Stahrto speciale delìa Sadegna-

Le Commissioni hanno esprcsso parere fu,orcnole url t€§o nel qtale
viene accolto il rilier,o rElati\,o all'e$ensione dela ghranzia fidejussoria. men-
trc hanno ritenuto non pertinente fl rilielo sulla attribuzione di competen-
ze rcgolamenta.ri a]la Giurìta rcgionale.

tr testo è stato appmato dall'.4ssemblea senza ulteriori modifiche.

{32 NORMA INIT,GR"qITTVA Dfl,LAFII'ICOLO 1 DELI,.I LFIGE RDGIONAI.E 22 APRILE
rgfi N. 25, CONCERI.IENTE *NOBME PM UNQUADRAMENM NEX RUOU ORGA
MCI DEI COMUM DEL Pffi§ONALE DI CUI ALL'AF|IICOIO 2 DU,["{ LEC,GE RF.
GIONAI,E B MAGGIO 1984. N. 2O':

Prc,vnlota ilai Consiglibri r"gionnli Pulighcddu - Flmts - Meruu ful-
Mlotanglo - On'ùL - C,o17e - Onrub ù 12 maggio 1988.
Aryraafn dnll',4sgemblen nclla sd,uta, dal 23 gintgxa 79§,
LR 2 og@o 19§, n" %l
Pulùticarn rol B'U.R n 29 de,ll'8 agÉo fi$.

tr testo pmpodo modifica la LR- 22 aprile 1987, n. 25, concerrrente
l'inquadramento nei ruoli dei Comuni del personale assunto a tempo de
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terminato dai disciolti patmnati scolaSici, Sabilendo che per tale inquadxa-
mento, in dif€tto del rEqulsito del diploma della scuola dell'obblig§ il per-
sonale sostiene una pmla di cultua generale.

I-e Commissioni hanno introdotto una modifica fomale tendente a
chiarire che tale prola è sosenuta nell'arnbito del conconso ris€nato

LAssemblea ha appromto senza modifrche.

.13i:i - MODIFICA AI,I;ARIICOIO 1 DELIA LR. 22 OTIOBRE ]9a/, N. 212, CONCERNENIE:
.IMER!'EIìI'I §IBAORDINARI PM IL RIPRJSIINO, IL CONSOLIDAMEI.I'ID ED IL
COMPLEL{MEN'ID DELLE STTI.IITI,'RE FII\ZIONAU E DELLE OPME DI DIFESA
DEI COMPENDI TruCl DU,LOGLIASIR.{ DELUORISIANESE E DEX, SANNABUS,
DANNEGGIAIE DA EVF-YII CAI,.\MIIOSI':

Pte.sùoto dnlla Ghmtn raionalc su prultor{o, ilell'A*, sorc alla ùi-
leso ilcll'adtimle CaÉa ù 77 maggio 1988
AWromlD ihill'A§ett ilet ndln sd,ula dal I giittga 19E8,
LR 1ts ùuglb 1988, n^ 74
Pulùnicala nd B,U.R tt 27 del 22 tttglio 19§.

tr disegpo di leg§e intende corrEgerc una ermnea indicazione contÈ
nuta nell,a LR- 22 ottobre 7987, n. 42, rclatira al periodo in cui si sono r,eri-
ficati erenti calalaritosi.

Le Commissioni hanno espnesso parere Èvorevole.
LAssemblea ha apprcvato il teso delle Commissioni.

-13,1 II0DIFICIIE ALL\ LEGGE RAGIO.\-ALE 31 [{RZo rl)AZ N. I, CONIENENIE; INIT,
GRAZIOM E MODIFIO\ZONI DELI"T LDGGE REGIONALE 20 GruGNO 1950' N. 15
.EROO\ZIOI\'E DI CONIRIBUI] PER NCBEMENAARE E MICLIORARE U,{,SSISIEN.
ZA §INITARITI" OSPMALIMA ED AMBLIAIORIALD': GIÀ MODIFICAB @N T.A LEc.
GE REGIONALE 18 M-AC,GIO 1951. N. &

Prcsr,ntolo ilni Uns;,tjt;lert rytmott lbqwi"vi - hlto - Natui - hdE{r.
il 77 mnggio 1
Awrowfa, dalt.'Awmdca ndn yÀula dal 7 ùDbe 19B8,
LR 74 run:em.be 1988, vt 43
Puhlicoln nd B,U.R n 43 dcl 24.rm:embrc 19E8,

La pmposta di leÉEp prcvede che, al fine di migliorarE I'assi$enza sa-
nitaria" l'AmministDzione rcgionale conreda contributi alle Unità sanita-
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rie locali e alle altrìe i$ituzioni pubbliche operanti nel settore dell'a.ssiSen-
za sanitaria p€r I'impianto di nuovi centri ambulatoriali e per I'acquiso o
il miEilloramento di immobili da destinare a centri ambulatoriali.

tr prowedimento srrl quale le commiseioni hanrio espresso parere h-
rorercle" è $ato suocessfiramente approuto dall'Asserribl.ea senza alcrrna mo
difica rispetto al t€do prcpodo dai prcsentatori.

,Ii}5 . NORME SI]IJ"A PRODIZIONE DEX, PANE DI IRESNTIR"CGHES (8O§ PAIZIDOS E
S' AMMODIC,ADU, COCCORAIS, EIc.}

Pmvnnn dni Consigùieri rcgianoli Onidn - Atzrri AngelD ù 19 mog:
giD 1M,
Detaùia pr fae lPqislnl,um-

Ia prcposta di leÉlÉle Sabilisce che le norme ed i benefici prcvi$i drlì4
LR" 20 giugno 1979, n. 5O, riguardante la produzione del pane "Carasat'i
si applichino anche ai produttori del pane di llesnuraghes

+36 . CONVALIDAZOM DEL DECREIO DE, PRESIDMI'IE DELIÀ GIUNTA RDGIONALE
21 DICEMBRE ll)AZ N. T4q RU/{TIVO AL PNEI,EVAMENIO DELI,A SOMMA. DI LIRE
160.000.000 DAL FONDO DI RISEBVA PER SPE.SE IMPREVISTE . CAP 03OTO - A F]+
IORX Dfl, CAPIIOI-0 04061 DU,I.O SIAIIO DI PBEVISIOM DEX,I,A SPESA DEX,LAS
SE§SORATO DEGU ENN LOC.ALI, FINANZE ED T]RBAMSIICA. SPESE VARIE DI FT'N-
AONAMENTO DMLI UTrICI CE.ITRALI DN,IjAMMINISIRAZONE RFCIONALE NON
PREVISIE N AI.TBI CAPTIOU DI SPESA"

hesnlata tla ,r. Ctiru,nta ryiman su pruyÉa ildl'A*sP.wte ilclln po
bùnncio eil osfro ilcl terriloriD, Monnon:t tl 3O mag-

gio 1M
Awrvurto ihll'Asvmdc<t, trclla ed,ula ilcl 7 orùolvre 1988,
LR- 7 rmvmbte 19$, n §.
I\itblirnfa ncl B,U.R n 42 del 14 no»eutbrc 19§
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tr disegno di leeEie è stato prEsentato al Consig[io rcgionale, ai sensi
dell'aÉimlo Z ultimo comma, della le€lEle reg;ionale 5 mrggro 198I|, n. ll,
per Ia conalidazione del decrcto del Prcsidente dela Giurta reg;ionale n.
146 del 21 dicembrc 1987 che prerede fl prElevamento dall'apposito fondo
di risena. iscrifro nel bilancio della Reglione della somma di lirc 16O.0(n 00O
per far fionte a spese imprevi§e.



Il disegpo di legge sul quale le Commissioni hanno esprcsso parcrc
hvorcvole è s(ato successivamente appru\ato dAìl'Assemblea senza alcrma
modifica risp€tto al teso prcsentato dal prcponente.

137 - CONVAIJDAZIOND DEL DECREIO DEL PRBSIDENIE DEII,A GITJNTA REGIONALE
12 NO\,'EMBRE T98Z N. 128 REIÀTIVO AL PRELEVAMENIO DELI,A SOMMA DI U.
RE ISOOOO.OOO DAL TDNDO DI RISMVA PER SPESE IMPREVI§IE - CAP OSOIO .
A FAVONE DEL CAPTIO1O O4Oi}2 DEUO SIAIO DI PREVISIONE DEX,IA SPESA DH,
LASSESSORArc DEGU ENT'I IOO{U, HNAME M TIRBANISI'ICA, SPESE Pm, IjAO
QUISTO DI r,EZZt Dl IE A,SPOEIO E ALIIBI MEZZI MECCAMCI.

Prcsnlata dnlh, Oiuntn rWionAe il, prup§n ilpll'Asesrre tlclht prw
bùnncia ed. oMÌa dd territurb Monnorui ù 3A mag-

gn 198€.
AWNTLaÌa ildl'A*wmNru, nella seduln alzl 7 otrùrc 1988.
LR 24 frabrc 1988, n 36
Pulùlicofo nel B,U.R ru Q dcl 25 otulrrt 1ffi.

tr disegino di legge è stato prEsentato aI Consigllio re$onalq ai sensi
dell'articolo Z ultimo comma, dela IeElEle reglionale 5 megglo 1983, n. It,
per la convalidazione del decreto del Presidente dela Giunta rEgionale n.
728 del72 novembrE 1987 che prevede il prelerarrrento .tall'apposito fondo
di riserra iscritto nel bilancio della Reglione, della somma di lirc lflXm.(m
per fer fronte a pese imprcviste.

tr dis€gFo di lqlge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
àvorevole è Sato successilEmente appm\ato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rtspetto al tedo presenta0o dal pmponente.

4ilrJ COWALIDAZIONE DEL DECRSTO DEL PRESIDENTE DET,I,A GIT.Iì{TA REGIONAIA
11 NOVEÙIBRE XN N. T27, REI.AIIVO AL PREI,EV,{MENTO DELIA SOMMA DI LI.
RE SOO.OOO.OOO DAL TOI\iDO DI ruSffiTr'A PM SPE§E IMPREVISIE . CAP GIO1O .
.\ E\VORE DEL O\PTMLO M{XI7 DEIJ.o §DTIO DI PREVISIONE DHI"A SPESA Dfl,
LA^SSESSORAIO DFCU ENII IOO1LL NNAME ED LIRMNISIIC.A. SPESE PM LIN.
SXALIAUONE NEGU I]IT'ICI RTCIONALI DI INi SISIEII{A DI CON'IBOIIO AGLI AO
CE§SI.

Prcsntnto dolla Oiilnn regionalc su pqpÉa dell',4srr;«ne ilclln po-
bdancio ed, a.wllo tlcl tzrriforio, Manwni il il mag-

gin 1M.
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Awtrnxrto dall',Assmlica w)ln *duttJ ilpl 7 oltotile 1ffi,
LR 7 nmnmlne 1988, tt" 39.
htbblicato ncl BU.R n 42 del 14 ruxnmbe 1988.

tr dis€€Flo di legge è stato presentato al Consig[io re$onalg ai sensi
dell'articolo zI trltimo comma della legge rcgonale 5 maggio l-983, n. IL,
per la conalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n.
1Zl dell'Il novembre 1987 che prevede il prelemmento dall'apposito fondo
di risena. iscritto nel bilancio della Regione della somrna di lire 5(n 0OO.0O0
per frr ftonte a spese impreviste.

I dis€gFo di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
friorerzole è stato successiva.mente apprc\ato dalì'r\ss€mblea senza alcrlna
modifica rispetto al tesùo presentato dal proponente.

4}9 - DISPOSIAOM NEI.ATT\,'E AL PM§ONALE DELL'A}IML\'ISIR"AZIONE REGIONAI,E
IMPEGNAIO NELI.A CAJVPAGNA ANTINCENDI ]988.

tr testo prtvede un innrlz.arnento del tetto di ore di lavon: sbraordina-
rio ed una serie di indennità a ftrcre del personale regionale impegnato
nelÌa campagna antincendi per l'anno di riferimento.

Ia Commissione ha licenziato il tesùo che, senza modifiche, è stajo atr>

prwato dal Consig[io repliorale.

.I4O - DIIE§A DEL PAIBIMOMO rIIICO E NORME PM LE$NCUIO DE[,I,4 PESCA E DH.
rA@uACOXrt RÀ"

Ptu-wùnn dui Consig,iert ryùnali lùtryti - Orni - InpILi - Iixi - Outcu,
- Ums - Qtnnlis - (hi?r Uelb - Iès - Atsrri Villio - Ùrun - Dodca, - Ltd,u
I-eotnda - tuti - Iùhns - Iùrcu - hùrux, - Sciìiln - *rri ù,9 giugnD
1988
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Prc,sttnto ddkt eAmn wgionan su pxtltNo, dcll'Axvssorc ilalh Di-
fes, aletl'Adtimle Cartn l'7 gittgno 1988
AWroLytD ilnll',4s*vnlneo, nelh, sd,uln del 15 WLiD 198E,
LR 2 agasto 1988, tr" 29.
htbblicata ne.l B'U.R n 29 dnll'8 aga*n fi8&



la prcposta di legge allo scopo di riodinare e rivitalizzarc il comlmr-
to ittico della Sardegna. dispone la rtdazione del Piano regionale della pe
sca. docr.rmento di pmgpaurma e di indtizzo deua politica della pesca della
Regione.

Ihle pianq suddiviso in paxti s alìa cui redazione partecipano le Pru
vince, competenti a prcdispone la cartà prcvinciale delle rocazioni ittiche
è adottato dall,a Regione previo parere del Comitato reglionale per la pesca
e I'acquacolhrr4 organo consulthrc della Giunta rEgionale.

La prcposta di legge istituisce la licenza reg;ionale di pesca. condizio
ne nec€ssaria per l'es€rcizio prDfessionale dell'attivita, e «»sente la pesca
nelle arque inteme e salmastre prerria concessione rcgionale.

La proposta inoltrc prEvede un rBgime di incenuÉ riconoscendo a
hvore dei pescatori il credito di esercizio distinto per tre differenti canali
di iruestimentq strettamente correlati alla prcgrammazione delle risorse
e al possesso delìa licenza di pesca Lo strumento t€cnico prescelto è il fon-
do di rotazione, costituito delìa Regione mediarrte con€nzioni con istituti
di credito, e enralÌnriz,zfrr dAìì'intervento della Regione nell'abbattimento
deelli intercssi.

441 INIFCR.AZIOM E MODtr'lClIE ALLA LEGGE REGIONALE 1 ACIO'SIO 1sle N. 17 CON'
CMÀIENIE IA CO,STRLZIOM. L"\ GE§NONE ED IL CONIBOLI.O DEGLI ASIU M.
DO NELI.A REGIONE SARD.{

Prc*finn dai Onsiglizri ruionai tvtwgia - tulighpntu - .+rc*i - Fhl-
chi- Manu:ini - Meloni - Mu Itnlo - IMn- Pknfra ù 10 giilgna 1. .

tkcaduln pcr ftne lÉgislnlùm-

3ii2

La prcposta di le€I€ie definisce le lìmzioni deg;Ii a.sili nido e trasferisce
ìa competenza sulla mateda dall'Assessoralo regionale del lavoro a quello
della hrbblica isruzione, al quale viene atrdata la elatrcrazione del piano
quinquennale e dei pmgammi esecutivi annuali.

tr pror,wedimento stabilisce che i contritruti per la costruzione e la ge
stione degfi asili-nido siano ero€Fti drìla Regione ai Comuni ed indica i cri-
teri che devono essere segpriti nella scelta delle aree. i rcquisiti di spazio
e i liÌ/elli di seryizi che g;Ii asili derrono possedere.

La prDpoSa di leEEie prc\rede che il perconale addetto agli asili-nido
dipenda a hrtti g[i efretti dai Comuni e definisce i titoli di Sudio, le specia-
lizzqzioni s i titoli preferenziali necessari per poter accederc ai lari concor-
si di operatori di a.silo.



Fer il frrnzionamento \riene prwisto che in oÉFi asilo operi un collet-
tivo educativo affiancato da un pedagpg§a - al quale è afEdata la pmgran-
mazione dell'azione educatira - e ùt comitato di gestiong che concorr€
al flrzionamento e allo wiluppo dell'asilonido con I'assemblea dei genitc
ri e con il collettilo educativo.

,I42 - NORME PM LACCESSO AGU IMPIEGHI RFCIONALI.

Pn-*ntota ilniln Otuntn raionac su TnuyÉa ildl',q*^wrc ard,i N-

gnn 1ffi.
Deconulo Wr &r,z logislntum-

Il teSo deffa uu nuola disciplina per I'accesso egli impieghi rcgionafi.
Oltre a stabilir€ i rEquirsiti p€r l'accesso adli impieglhi prevede I'unifi-

cazione dei concorsi per tutta I'arca contrattuale deU'impìego regiionale. A
tal fine le ernvnini$rWriOni C9m1nicano ann L "lrnenle le VacanZe in Oryani-
co alì'Assessore reg;ionale al personale, che prwvede a lrandire concoNi,
anche su base pruvinciale, unici per oefri pmfilo professionalg p€r un nu-
mem superiore del 3O% alìe richie$e. k gyaduatorie conserv:ano lalidità
per trìe anni. k assegnazioni agli enti sono dispode in base all'ordine cru
nologico delle richie$€.

tr te$o disciplina inoltre il contenuto dei bandi e la lom pubblicazio
ne; la procedura di arnrrissione, di s:volgimento dei concoNi, ìa composi-
zione e le firnzioni delle commissioni d'esame in relazione ai lari tipi di
prD\xa- I titoli per I'accesso sono Sabiliti dai bandi nel riE)€tto delle norme
che disciplinano qualifiche flurzionali e prcfili prcfessionali. È arnmesso il
ricorso a teS attitudinali.

Per le assunzioni di dipendenti da inquadrare in qualifiche per cui
è richiesto il solo titolo della scuola dell'obbligo, le ammini$razione utiliz-
zano le li$e di collocarnento mediante richie$a mrmerica Uassunzione è
dispoSa prcvio si/olgimento di una selezione a muzo di pmve pratiche, an-
ch essa unica per ax€a contnttuale.

Per l'accesso alle qualifiche didgenziali, oltre al concorso, è previ$a
la chjamata diretta p€r un numem massimo pari al 10% dei po$i in oÉa-
nico Ia chiarnata dà luogo ad un rapporto di lavoro a teDnine, di durata
ma.ssima di 3 anni; sono richiesti paÉicolari prcfessionali.
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/rzlit - PARIECIPAZONE DELL\ REGIONE ALL.\ CREAZIONE DELI,\ FON'DAZoNE E AL
FINAÀZIAIMNIO DEL PRDMIO LE"IItsRARJO INI]IOLAIO A GIUSEPPE DESSÌ.

Presùara dùt brlsigùteri ryianali htrru - Moù - Ma - Wia"n
- Mercu Omzio - Chcso. - OWi - kB - MuxL tl 16 giltgno J9§.
dWroxn dail'Awmlileo, nelln sùna dcl 27 aprùe 1W.
LR 9 giryo 19N, ru 35
Pultblicofa ncl B,U.R n 23 ilzl 77 gùgna 1989.

La prcposta di legge intende prDmuoì/ene la partecipazio[e delìa Re
$one Autonoma dela Sadqtsa alla creazione ed al frrnzionarnento della
fondazione "Giuseppe Dessì", con sede in Villacidro, a tal fine assegpando
al Comune di tale centm ìe somme necessaria per I'acqui$o e per I'ade
guanento di una serie di beni. immobiti e mobili leg;ati alìa de$inazione
d'nso per gh scopi di detra fondazione.

tr prcn/edimento pr€vede inoltre Ia co$ih.rzione della fondazione in
quesione ad opera della Regione d'intesa con i.l C.omune di Vi]laciùq le
ftialità della Sessa ed i punti ess€nziali da includersi nel relatir,o Statuto.

E infne stabilita I'assegnazione al predetto C-omune d'un contributo
annuale per l'orgprrizzazione di un prcmio letterario intitolato a Giuseppe
Dessi. ercnhralmente edensibile anche ad alue fome di esprEssione axti$ica

Le Commissioni hanno espresso parere hr,orevole sulla pm@a di
lElEle, dopo aver apportato al te$o prcposo modi.flche di carafiere formale
alla norma finanziaxia-

.144 . FINAI\ZIAMENTO PM U.{IruAZIOM DEL PROGRAMMA DI FORMA2f,ONE PROFflS
SIOI{ALENT/,L-ANNO198&

F\esntalo iÌalla OhmA reglrrnan su pn pNn tlcll' Assrssolr- ildn pt
bilnncio e o.*do ilcl terrihtrin Mannoni ù 29 giilgno

196a.
Awraqfo ddl',4wmblca ne a snùa ild. 7 eùrc B8
LR 27 frolvre 1W n" 37.
Pub imfa npl BUF- tt" 47 dcl, 4 vtor:emlne 19§,

tr disegpo di leplle trae nglione dàlla esigenza di adegparc Ia quota dei
mezzi propri della Reglione, da destinare alla realizzazione del progpamma
di formazione prcfessionale dell'anno 198& alle rnao$ori esigpnze finan-
ziarie derirate dal rinnorrc del contratto collettlo di l,noro degli opentori
del settore per il triennio f98G1989.
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I.e Commissioni e, successivamente, I'Assemblea hanno approluto il
pronredimento senza apportarc alcrùa modifica al t€So pmpodo dalla Girmta
regionale.

.!15 . DISPOSIZOM A TUTELI DEI DIRIIN DELLE DONI{E.

Prc,wnffin dai Ansigùizri rcgionnli Flotis - *rra Pi.ntw - Ladu ful-
ulorc - Randnat - Inet u - Isrnui - At"zttt - &chi - Deinna - Muna
- Mulns - Betciru - FtrAla noto - kgfuina - Mori -,4mnw Atzori An-
gdo - fuln - ecci " OWi - futo - Thryxmi - Tiilu - htrru. - Mannnza,
- Mutdli - Oninn ù 7 ùugùio B*
Iktadufn pr tinc tegAnnm.

Ia pmpo$a di legge si prcfigge Io scopo di rimuorere gli odacoli che
di frtto limitano la reale attuazione delle pari oppoÉmità tra uomo e donna

Ia prcposta, in particolare, prcvede una serie di inten€nti finanziari
a fondo perduto o a caratùere creditiziq a tasso agFolato, a frvore di associa-
zioni di casalinghe co$ituite in foma cooperativa di produzione e di servi-
zio per I'eserr:izio di attività di tipo artig[anale, formatir,o ed educatirm e per
lo s,\Dlgimento di servizi sociali e di assi$enza sociale domiciliare.

446 . ISNTLZIONE IN SARDEGNA DI L, ùA ACCADEMIA SPTRIMENTAIT DELLE AEI'I.

I*-sntaln ùyi ÙrnsigtiÈri rqtonnl; Axro - OrrìL - Dodca - kiollfl -

Arccu - Ums - In elli - Iìrleù, - Moi ù 12 Wio JJNA
Decoàula rer tfuc lÈgi,slatum-

Ia prcpoda di legp, fu)ÉJ:znfa aÌa tuteìa ed alla elevazione qualitati-
va delle tradizioni artistiche della Sardepfra e alla vìalorizzazione dei sisteini
espmssivi e di comunicazione, prevede I'istituzione dell'Accademia speri-
mentale delle arti.

All'Accademia che awà sede a Cagliari e sezioni nelle principali citta
detla Sadegn4 è afrdato il compito di frre rnaturare nuorc comp€t€nze pI}
fmsionali nel campo della produzione arti$ica e comunicativa-

Ne[a prc@a di lE[p è previsto che la Reglione, per l'attir,azione del-
I'Accademia. S.ipuli convenzioni con una o più Accademie delle belle arti.
con l'I$ituto superiore per le indu$rie aÉi$iche (I.S.I-4.I con Ie Accade
mie nazionali di danza e d'arte drammatica e con altre i$ihzioni italiane
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e stmnierc, per I'isituzione in SBxdegna di corrispondenti sezioni di tali
srutturc educative.

n disegno di lqEle intende corF4fler€ un errore contenuto nelìa leg-
ge rEgionale ZZ luglio l98l- n. 23. Inàtti tale tegge, nella delimitazione della
l\I Tnna omogenea" in seguito all'istituzione dei nuovi Comuni di S. AntG
nio di Gallura Golfo Aranci e Loiri Forto San Paolq ha indicato "non mon-
tani" i Comuni di C,olfo Amnci e Ioiri Forto S holo, contrariamente a quanto
pr€vi§o dalle leg1le 2ilugllio 1952, n. 991, aÉicoli 14 e 15 che Ii classiffca
come montani, in quanto àcenti parte del Comprensorio di bonifica mon-
tana del Liscia

-ua

Presntoto daln Cimtaryionnn su ptopNa dcll',q**we acdi N-
fu,rl gwmli, prcrulcerifurma dcùn Wionc Bùnmnù 1?lngiùio
198&
RiIimIo ilnl enryanmtÉ e Niluilo dnl DL 51,3

Il testo modifrca la disciplina rcgionale vigente in ordins alla n6mina
all'incarico di sindaco presso $i enti rcgionali.

E dato ritirato e so$ituito col DJ- 51i! di medesimo ogÉ@o in quanto
la norma pml)osa contr"§ara con la disciplina satale che pruvede che I'in-
carico di sindaco poesa esserc assunto anche da raglionieri e periti coruner-
ciali e non dai soli dotùori commercia]i$i.

INIEGRAZIONE DEX,I"A LFCGE NEGIONALE 2 DICEMBND LqIl. N. 27, RIGUARDAN-
IE GU INCARICHT D'AMMIMSIAAZIONE NEGU ENII AFflDAl'I DNI'AMMINI.
SIB.{ZIONE BEGIONALE.

:ltiti

.147 - MODIIIGm ALLA TABE,TA A. ALLF,GAIA ALLA LEGGE REGIONAIE 17 AGOSIO
L!rr8, N. 52. RDCÀNIE: "DELIMIAZIONE DEI IERRI1ORI MONTAM DELI-S ZONE
CON CANAITMI OMOCENH AI SENSI DELIjAETICOIO 2 DELIA LEGGE RF,GIG
NALE 3 GruGNO 1!/7A N. 26':

heentufo dnlla Oiwta rWionAc su p@n ilell' A§§P.§§0re dpgli enti
bcali, linùnzat d, u,rfu:,tt;i*ica MerÉIln il Xl W'a 19§,



l.l9 NORI\,{E MODI}ICATT!'E DH,IA ITCiGE REGIONALE 5 NO!:EMBRE T985, N. 26 CON.
CMÀIENIE 'ISITLZIONE DEL CORXO FDRDSXALE E DI VIGII,ANZA AMBIENXAI,E
DELIA RDGIONE SARDA:

Pe,sntato dalla Oimn w$on* su ptq,Na ilpll'Awsere ildh A-
fes, tlcll'Arnbierùc hrin ù 13 htgl'tD 1§e
Decodltlo Wr fryto lcgidalum-

tr disegno di legge intende rcnderc più incisi\,a I'azione del Corpo fo
rc§ale e di vigtrlanza anbientale anche a]l'interno dei perimetri demaniali,
eliminando tra differBnziaziollg. operata rta a leglg;e regionale n. 261985, tra
compiti di tutela, prDpri del Corpo, e compiti di gestione, afEdafi al perso
nale tecnico dell'Azienda delle forcste d€nBniali.

In tal senso, viene ristabilita la dipendenza firnzionale delle $ruttue
organizzatile dell'Azienda e delle Stazioni forìe$ali iSihrite nell'ambito dei
complessi gpstiti .lella stesrs4 con conquente assegpazione del personale
tecnico dell'Azienda medesima aI Corpo fore$a]e e di viEtrlanza ambientale.

kr quanto riÉluardà in particolarc i compiti di polizia, il prwvedimento
prevede che gli ste§si, all'intemo dei perimetri demaniali" vengono eserci-
tati sulla base deìle indicazioni dell'unità operatir,a con comp€tenza Eiene
rale, previSa Can'aÉicolo 2 della leg§e rceEonale n. 26i11985, e nel rispetto
dei rapporti di solraordinazione frmzionale.

45O . ISTITTZIOM DELIJO§SERVL1TORIO EPIDEMIOI,OGICO REGIONÀLE.

Prcsrùofa dnlla Oùmn rcgionale su ptry\*a itcL'A*wre alt'ifu-
nB e srirità, kdu OiDrgiD ù, 13 ùuglia 1M,

tr disegpo di legge prerede l'istituzione, prcsso I'Ass€ssorato r4;iona-
le all'igiene e sadtà. dell'Osservatorio Ebidemiologico, al quale è affdato il
compito di:

- etrethure indaplini, anvalendosi eventualmente di collaborazioni eSerne,
sullo stato di salute della popolazione e sul fiuìzionamento dela orga-
rìir,nziolre sanitaxia

- svolgere indagini di tipo diologlico;

- aasicrùarE la difrsione attrar€rso i mezzi di informazione dell'educa-
zione sanitaria-

367



Nel prowedimento viene prcvi$a I'i$ituzione di centri multizonali di
oss€nàzione epidemioloÉlica a Sassari, Olbia Nuoru, Tbrtolì, Ori$ano, For-
toscuso e Ca€liaxi, e del Comitato tecnico scientifico ryli sÉessi centri !en-
€pno, inolfi€, rcgolamentate le competenze, le stmttue burocratiche e La

composizione.
Le Comrniseioni, che hanno esprcsso parere àrorevole sul disegpo di

leÉlge, hanno puntualizzalo ulterionmente Ie comp€tenze dell'Ossenatorio,
harìno riddo a quafiro i centÉ multizonali - prevedendoli per Sassari Nuo
nq Ori$ano e Cagliaxi - e hanno più dettag;liamente defnito per gli stessi
la dotazione olEErdca del personale. Non hannc inece. confermato fi$itu-
zione del Comitaùo scientifico.

tr disegno di leÉlge è decaduto per fine legishnra

zI51 . NORMA INTEGRAIWA E MODIIICATIVA DLD-ARI.ICOIO 50 DELIA LECGE REGIG
NALE 25 GENNNO 1988' N.4, RIORDINO DELI,E FTINZIOM SOCIGASSISTEMTAU.

hewnfah. dai Cottsigùieri rWtonah mmts - Oggiarc' Mulgin - @f,
te - OruuiB - Orril il E Wio 1M
Abbirutlrl alk P.L 48 e ol DL ilA
,+WvwtuL alall',\wmdca rulla sd,uln dal 2/3 aprile 1989.
Rfuwinrn dnl Gor:erno l'8 gfugna $§.
Nm ricsa:nt:imatn ilall'Awmhlca per s.rpmwenutn clailtsu,Nl, ilclk la'
s&lahfifl.
Iit lp4ge rfun iala è §ora rinppvnta ù 2n dicernlne 1§9, ttc,L oteo
alplla ilecima lcgblalwll, eil è ilioentata tqge rcgiannlp 2S gennnio

la prcposa di legge prElede il passaggio nel ruolo unico dell'Ammi-
nistrazione rcgionale del pemonale dell'Associazione nazionale fxa mutilati
e inalidi del lmom che tra solto I'attività di rieducazione pmfessionale pre
viSa dal terzo comrna dell'art 179 del decreto del Presidente de[a Repub-
blica 3O giugfro 1965, n. ILl4

Le Comnissioni hanno esaminato la prcI)oda di legge mngiuntamente
con la PL 488 e con il D.L 510 e hanno prcdisposto un teso unificato che
prevede il passaggio nel ruolo unico regionale di hrtto iI personale degli en-
ti soppressi o dqrubblicizzati, già inquadrato nel ruolo speciale pru/visorio
isituito con la lqlgle reglionale B magg;io 1984, n. 18

tiAssemblea ha sumessirrarnente appMrÀto il te$o predispo$o dalle
Commissioni, dopo awr agleliunto allo S€sso t'inquadmmento nel ruolo unico
rcgionale mediante concorsi risenati" del personale in servizio presso iì
centrc rcsidenziale per anziarri di Algher:.
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Il Croverno ha rinviato la legge a nuovo esatne eccqrendo che:

- l'inquadmrnento nel ruolo unico reg;ionale del personale g!à operante
prcsso g[i enti soppressi e dqlubblicizzati, contrasta con l'alt 78 del de
creùo del Prcsidente della Repubhlica 19 $ugpo 19@ n. 348, rccante "Nor-
me di af,hrazione dello Statuto Sardo' che prwede che in caso di tmsfe
rimento di fturzioni a€ili Enti locafi le norme regionali debbono prowe
derc alla assegFrazione del relatirm personale agli enti medesimi;

- l'inquadrarnento nel ruolo unico tEgionale, mediante mncolsi risena-
ti, del personale in servizio prcsso il centro residenziale per anziarf di
Alg;hem contra§a con i principi s6psifl da€lli artL 51 e 97 della Costitu-
zione in tema di acc€sso ai pubblici rrfffci.

tr pnmedimento non è stato riesarninato dalle Commissioni e dalla
Assemblea essendo sopra!,venuta la chir.rsura della lepfislatura-

452 . MODIflGM M INIEGRAZIOM AI,I-\ LEC.GE REGIONAI,E 4 GruGNO II)AA N. 11
. LFTIGE FINAMIARL{ 1988.

Prc,sntato ,lolkt tlitnta rcgiunnlo su pnryNo, dnll'Assr-*une ilcilla W>
bilancb e awlla dnl territuria Manrurui ù 2n lqùin

fi84
Awnrmfo ilnll',4syùnca nelln sedùa dnl 22 ilicembe 19§,
LR 26 get Nm,in 1989, n 5
hiltblimto vtcl B,U.R ru 4 alel 30 gerumia 1989.

tr disegro di legge prevede modifiche ed inte$Ézioni alla legge rEgiG
nale 4 giugno 1988 n. 1l- leEige finanziaria 198& necessaria per una più
punhrale attuazione della stessa legge.

In particolart il prwwedimento prevede la modifrca dell'articolo 30
della citata legge regionale n. LL del 19BB relati\,à ai contributi alle coopem-
tive edilizie per int€r'lenti di qrerimentazione, la modifica dell'articolo 73
rcIatira alle agevolazioni per l'irìnorEzione teenologiche deÌle piccole e me
die aziende industriali e di quelle artigiane.

IÌ dise€Fo di legge sul quale le Commissioni hanno eE)rcsso parcrc
favorcvole dopo aver apportato al testo prcsentato dalla Giunta alcune mo
difiche è stato successilarnente appro!'ato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali raxiazioni rispetto af testo proposto dalle Commissioni.
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45:I . EQUPAN,\ZON1E DELI,E INIDENNIù DEGU AMITIIMSIR.{IORI COMUNALI, PNO
VINCIAU, DEI COMPRTNSORX, DELLE COMUNTù MONTANE. DF'T TTT Ult'II\ SANI.
,IARJE I.OO\LI, DEI COMPONENTI DEI COMTIATI DI CONIROU-o SUGLI AT1I DF.
GLI ENTI IOCAIJ E DEI COMPONENII DEL COMTIATO REGIONALE DELI,A PRG
GBÀMMAZIONE A QTMTI,F PREVISTE DAL DECRETO DEL PRE"SIDENIE DELI,A
GII'NIA REGIONAI,E N. 14 DEL 21 GENNAIO 19BA

hevfinn dni Crnsiglisri rcgùnali lHfori - hnu klwtor - Mulas
- Itnettu, - Moret - Mananat, - Deiann lbtwrui-kmPintw-Ti-
du-ùWiù%lligtinB§.
Ikcod.uÌa pr tinc legislnhffiL

La pmposta di legge intende equiparuE le indennità pen:epite .ragli
arnminiSmtori comunali, prcxrinciali, dei Comprensori. delle Comurrità mon-
tane, delle Unità sarritarie locali, dai componenti dei Comitati di controllo
supfi atti degi enti locali e del Comitato rcglionale della progSammazione
alle indennità p€rcepite .lagìi amministratori degli Enti regionali stabilite
dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio l9B& n. 14.

4n+ MODIFICHE Atl,A LECGE BDGIONALE 30 OIIOBRE ]g8q N. 5& CONCF.RNENIE:
.NORME PER UISTrIU ONE DI NUOI'I COMUM. PER I,A MODIIICA DELI,E CM.
Co.SCBIZIOM COMIJNALI E DEI,I,A DENOMINAZONE DEI COMUNI E DH,I, TRA.
ZONI':

I\e.s,nlatut dtxi Consigtbri Wionnlt kcci - Deinna - kctti - kcciu -

tugluiva - Atzetui - Fhndn tudD - Ollpt - mdu - Zurru il 20 WiD 19§,
Ntuirnrn dtut P.L 53O.
Aryfinaln dnll'Awmhko, nclkt sd,trta dnl 24 jelfuru,ia 1989.
LR 4 aprilo 19fJ9, n 12.
htbt licotn nel B,U.R tL Xl del X] ùprile 1989.

Iì testo proposto detta. a modiflca della legge di cui al titolo, rìna nuù
ra disposizione rclatilE alla ftse transitoria di applicazione della nuola di-
sciplina tr materia di istituzione di nuovi comuni. In particolare si tende
a far salve queÌle richiese pendenti che, fermi g[i a]tri requisiti, creino di-
scontinuità territoriale.

Le Commissioni hanno unificalo I'esame con quello del prDgetto di
legge n. 530, licenziando un t€sto che dirspone che I'Assessore rcgionale,
qualora il Comrure madre non a\ranzi alcìma proposta. prorzvede, acquisito
il parere hvorevole del comitato promotorE, ad elaborare una nuova prcpG
sta di deÌirnitazione che frccia venir meno la discontinuiLà nei territori dei
Comuni intercssati.

LAssembla ha approlato tale testo senza modifiche.
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-155

Prevùan dai bnsiglieri rcgiunnli kdnt fuhnbrc - lnetl,u - Mulos
- lltùlu ù n Lugtb 1988
Dccod,uta Wr firE lPgislfltum-

la pmposa di legge pmrede I'abmppzione della legge rcgionale 22 gen-
naio 1986, n. 16 conc€rnente "Modifiche ed integpazioni alla l@e regiona-
le li| ago$o 1985, n. 19" relatha alle àcilitazione di viaggio per i Consiglieri
rcgiionali.

,156 - DISCIPLIT*.\ DITGLI .{,SSE"rfl ISTITLZIONAII DEL SETIORE ARTIGL,\IiO.

hesùnfa dni Cansigùieri Wtonoli mmpni - Floris - Ind,u fuhnto
rc - Becciu - Morùi - Solo - Tiilu - Delturi - Isotui - Mananaa - Onida
- Asara - Atzerui - Atzrri Angelo - kgltlixb - Deiana - FAaAa noU -

Iorcfiu - Mulas - Muru - Optpi - Rnndnz.xt - fuIxr - *cci - Secfui - %rra
PintuB - Zwrnl l'L ogost'o 198E,
Ikcoùfin Wr fhc lngidnrum-

La pmpoda di legge, cog[iendo Ie novità intmdotte dell, leggequadm
nazionale 8,811985, n. 44t! che, unitarnente alle competenze tra.sferite aIa
Regione dal D.PR 19,6ffyi9. n. 348 offre una serie orypnica di indicazioni
e principi gBnerali entm i quÀli specifcarc la competenza primaria assicu-
mta in malLeria ella Regione con I'art 3 - letl O dello Statuto SpeciaIe, inten-
de intmdurr€ un quadrD giuridico isihrzionale di base in uno dei settori
trainanti dell'Fronomia della SaIdEFla, quello dell'Artig$anato

Ia propoda di leÉEle, proponendosi di dare piena attuazione alle com-
petenze afEdate a]la Regione, persegue tale fondamentale obiettirrc median-
te la fissazione di un'ampia serie di norrne riguardartt in estrcma sintesi:

- la defnuione $uridica dell'imprenditore artigianq de['imprcsa artigia-
na e della sua dimensione;

- la disciplina deglli atbi provinciali delle imprese artipliane. con precisa-
zione cima gh e,tretti dell'iscrizione, delle rtxrirsioni deìle iscrizionl dei
ricorsi awerso le rrqln iscrizioni, delle canceìlazioni dagli albi e delle
sanzioni per le tm.sgpessioni alle disposizioni sula tenuta degli albi me
desimi;

ABROGAZIONE DELI"A LECCE REGIONALE 22 GE}iNAIO 1986. N. 16 CONCERNEN.
TE -MODIFICHE ED INTEGRT\ZIOM ÀLI-A LEGCE RIGIONALE Ui ACTOSID 19&5.
N. 19' Rfl-\T'IVA ALLE IACIIIX{AOM DI !'lrlGGIO Pm I CoNSIGLIffiI REGION.\II.



- Ia sede ed i compiti, la durata e Ia composizione deìIa Commissione pnù
vinciale per l'artigianato;

- la sede ed i compiti, La composizione e le stmttue della Conrmissione
rcgionale per I'artigfanato;

- le modalità d'elezione delle Comrnissione prcvinciali per I'arti€tranato;

- le norrne, gh scopi e le pro!'videnze per ftiorire la costih-rzione dei con-
soml cooperative o socidà consortili;

- l,a disciplina delìa i$ruzione artigiana lasdiant€ inizjatirre di corsi di for-
rruzione pmfessionale per i $ormni e di qualfficazione degfli apprcndisti
e dei gicnani assunti con contratti di formazione lalonr;

- l'istituzione di corsi di formazione managieriale e di a€Eliornamento prù
fessionale degli imprenditori artigiani;

- la disciplina degli interventi contributivi a farore degli enti locali terri-
toriali per la cosbitnzione dt atE€, athv,zate per insediamenti axtigianafi.

I-a proposta di legge offne un quaùo sufficientemente organico della
nornafiva essenziale e di base del settorc axtigiano, normati che, unita-
mente alle prcuiidenze già previste da altre leggi rc$onali (n. 4O1t976, n.
1419E4 n. lgrggD tende a cosÉituirc rma discipllna legislativa completa del
settore in pamla

.157 . MODIFIC"{ ALI,A LEGGE REGIONALE 2 SETIEì,TBRA 19BO, N. ,17, REC"\NTE "APPRO
VAZIOND DELLO SIATT"IO DELI.A )O§ COMUNMÀ. MONTANA DENOMINATA *SA

GIAR.À":

Prc,sntnln dnlh Aurn rcgtannlc su, gruyx§n ildl'A*swe dcgli Dnli
locoli" Jirurnze ed, uùo,wisbica Menlh il 18 agda 19§,
Iknadulo per tinp lcgislnluxL

tr diselFo di legge rccepisce la proposta di modiflca - forrnulata dal
C.onsiglio comunitario delìa )O(f Comurftà rrrorrlrns - flella denominazic
ne della C-omunità stessa. al fine di conforrnarla alla corrEtt€zza lingFristica-
In particolarc si prcpone che Ia denominazione attuale "Sa Giaxa" venga
sodihrita da "Sa.Iara'l secondo ura più colaffa fomulazione in linÉlua saxda



,158 . NORMA IìfIEGRAIWA DE,LA LR 17 GENNAIO X}&I N. 4

Prcsntoto ilalla Au,nnrcgionolc xt pru1Nn ilcll'A*slwe olla dife-
s, ilell'ambenle Carh ù 18 ogMa fi&e
Demnùo pr ffuw l@dnlum.

tr disegpo di legse intende autorizzare la Reglione ad intervenfu€ finaJr-
ziariarnente concedendo contributi a hr,ore di imprese indu$riali arfigia-
ne ed agricole che abbiano realizzato o modificato impianfl di depuxazione
e pr€trattanento degli scarichi. Thli contributi sono concessi anche a quel-
le imprese che abbiano atti\ato tali impianti successir,amente al l' gennaio
ts75.

Il testo dispone I'inquadmrìento nei ruoli regionali del personale de
gli enti locali cornandato presso la Regione, 1r, 52s6 alle disciplina dettata
nelìa legge i$ituti\ra del Comitato rcgionale di contrcllo

Linquadnrnento è disposto a domanda in àvore del personale che
si tmri in posizione di cornando per almeno un anno. Il personale è inqua-
drato nelle qualifiche fr-uzionali in base ad apposita tabela di equiparazio
ne. E disciplinato il tmttarnento economico e di previdenza in modo da hr
salvi i diritti acquisiti. Al personale è, a tutti gli etretti, riconosciuta I'anzia-
nità di carriera matul"ta negli enti di pru/enienza" per intero o per 1,2, a
seconda che la qualifica di inquadrarnento sia equiralente o}nErc sup€riorc
a quella di prorenienza

n medesimo trattarnento è est€so aI personale degli enti strumentali
distaccato prmso gli uffici di contmllo.

,T59 . TNQUADRÀ,MEÀ{O NN, RÙOIO UM@ REGIONALE DI PM,9ONALE IN SER!'IAO
PRD§SO I COMMAI] DI CONIROU,o SUGU AflI'I DEGU E}ITI LOCALL

Èu,sntnto dnlln Oiwta rcgionalE su, ptqtNa ildl',qs*wre acAU N-
fu,ri Wwmli, Wwn* e rilorma dcùa Regùne knanu ù 1? ageo
1M
AwrotnfD dall',4ssmlilco, ndh sihtÌa del 26 ùprùc 1!Nì9.
Rhwinla ihl CfiErnn l'8 gtugra 1 .

Non rtesmirnta da' Awnlilco per sopnmrnula chiuswra ildla le-

Ialage rirwiafn è §afo,ringmofrlù 6 ilfuembrc 1N, nd ans ilclla
auima tcgblflhl,M ed è §ata irnewnofn dal Garcrno ilatwtli olla
Me Ca*iituzimnlz.

:fr,)



T\.rtto iI personale inquadrato è tenuto a prc$arc attività prcsso i CG
milati di contrcllo per cinque anni.

k Commissioni hanno Iicenziato il testo limitando il beneficio aI solo
perconale già in servizio prcsso i Comitati, escludendo la possib ita di nuo
vi comandi - sopprimendo la noma rclatila -, riconducendo la discipli-
na del riconoscimento del senizio prc$alo a quella odinaxia prc\d§a per
il personale assunto per con(orso ed escludendone I'utilità per iI conferi-
mento dep[i incarichi.

LAssemblea ha appfinato il te$o, ripri$inando la possibilita di nuovi
comandi di personale anche se in mìmerD ridofio in relazione al numem
del personale inquadrafo

Il Governo ha rinviato il te§o in quanto prcvede una foma anomala
di rcclutarn€nto del personale in contrasto con g[i articoli 51 e 97 della Co
stituzione, che prwedono pro€drut concorsuali, consentendo altr€sì I'at-
tribuzione di qualifiche superiori a quelle di prcvenienza

-ltìo

h?eùnfo dalla Oiunta rcgionnln su pntpda tlcll'Awsorc olla ùt-
Ìes, Caxfn il B agNo E§,
Ikcod.uto pr finE

I disegno di legge intende coLnarc alcune lacune esisenti nella nor-
matila regionale vigente in materia di lavori forestali, l4ta aCli incendi e
tutela dell'ambiente.

Infrtti il disegpo di leglgp consente, in primo luogp, la conetta e com-
pl€ta applicazione dei contrailti collettivi nazionali e integpativi rt4lionali per
gi impiegati assunti o che dolra^nno essere assunti per I'esecuzione dei [a-
\,ori forestali.

In secondo luogo riconos.€, al personale che ha beneficiato delÌa nor-
ma dell'arl IIO della LR 27 giugno 198G 1. 44 u12 sefia rnzianita di se1-
vizio ai soli fini retributivi, consentetrdo un equilibrio del trattamento ecc
nomico dei lalori.

Intrne il disegpro di leggle prcvede una esensione della normati\a con-
trathrale in vigprc a tutto quel personale che, anche se non assunto, per
i lavori di sisemazione fore$a]e. viene rcgolarmente rcclutato per la cam-
paglna antincendio

TTODIFICHE ALI,E LLRa- 21 GENNA]O 19BO. }I, 26 E 27 LUGUO I98L N. 24 NEI,A
TI,TE A DISPOìSIZION'I PM I LA!'ORI IORE§I]{r.I. PM L\ IOITA. ANTINCB§DIO E
PER L\ TL-IELA E DIFBSA DELL"{\{BIENTE.
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4Ti1 . INQLI.\DRJ1.\{ENITO N'EL RUOI,o UMCO REGION.{,E DEGU OPERAI E DEGU IMPIE'
GATI DIPI\DENTI DAGLI ISPEIIOR.AIII RIPAEIIMEN U DELLE FORESTE BEGIG
N,{LI E DELLAZIFNDA IPRESTE DLV.{I{L,\LI DELI"A REGIONE §,IRDA

he*finfn dni QnsigliÈri ryionali Oeiayn - Sectui - Mura - *rm Pin-
tus - Floris - ktdu fuhnkne - Becciu - Mutdli - futo - Tirlu - Dùori
- Iwai - Mamtnan - Onidn ù 29 oga*a 19§,
Ikcad.utn pr Ìine logiebhm.

Ia pmposta di legge prcvede I'inquadmmerto nel ruolo unico rcgic
1216 dl 6fi alla le€fp rcglionale 17 agodo 197& n. 5L del personale indicato
nel titolo, del quale viene disciplinato lo stato giuridico ed economico nelle
parti in cui si derwa alle sopracalendata leEEle rcglionale.

{62 , ISTMLZIONE DELLEIiIE DI RICERCA E SPMIMENTAZIONE I}I AGRICOTITJR.d

hesilnfo ilnlb Gimùn rugionon su pnryo§a dcll'Awsrrne iWa-
e rifarmn agmp§oda Muladd& d,'ittlcso, wn I rCssessc

rc dali \fJari gerwmli. Wsnnlo e ritormn ddla Regirne" knun

Il disegpo di leg§e intende riconsiderarc I'interc si§ema degli enti É
$onali operanti in agpicoltura" al fine di rcnderlo fi:nzionale aglli obiettivi
deÌla prcgparnmazione e di Er,l€rno dei frfiori produttivi per il raggiungi-
mento di nuove qualità dello wiluppo del comparto a8Fùalimentareindu-
striale in Sardegna In tal senso, iì diseplno di legge prwede I'accorpamento
in un nuovo ente. denominato Istituto regionale di ricenra e q)erimentazic
ne in a€lricolhra deìle funzioni e dei compiti della Stazione sperimentale
del sugpero, del Centro rc€iionale agirario sperimentalg delì'ISituto zootec
nico e ca,seario sardo, nonché dei compiti di ricerca e sperimentazione solti
dall'Istituto zoopmfilattico s .tall'Qssen/albrio fitopatolog;ico.

I-e firnzioni di analisi di laboratorio, di ceÉificazione, di tutela della
salute degli animali e delle piante sono attribuite alle Amministrazioni pru
vinciali.

I-ilstituto in parola è articolato nei segUenti dipartimenti" dotati di au-
tonomia finanziaria e scientifie

- dipartimento delle colture erùacee ed aròoree;

- dipartimento delì,a silvicoltura

- dipartimento dela zootecni,a e itticoltur4

- dipartimento dell'ambiente.
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È attresi prevista I'istituzione di wr Comitato tecnico scientifico, com-
po$o di qualificati eqlerti operanti nel ìnondo rrfr€§itario, con il compito
di predisporre Ie pmpo$e per i prcgfamrri plurienrali ed annuali da sotto
porre al'appro\azione delÌa Giunta r€Élionale.

IT63 . NORME DI TUTEI-\ DI PROMOZIONE DELIT CONDIZIOM DI WIA DEI I,AVOR"TI(}
zu EXIR,qCOMINrIARI IN SANDMN.{"

Presnfala dnlln Ctinrùa rcOtonolc. sù pt@n ilcll'A**.s9,lre ikl kt-
wrc, lonnazionc pmfeggionalc, cnopmztanc e sic'urczza scid4 Co
Ni, ù 29 aga§o 1W
Ikrod,uto pr Jtne

n diseeFo di leÉEie è ffnal'izzqto nl sup6Emgnto delle condizioni di sran-
tagglo dei lavoratori extra comunitari rcsidenti in Saxdegna e prevede, in
particolare. che I'Arnmini$xazione rrElionale promuora intenrenti per la equi-
parazione del trattamento degli Sessi laloratori e delle lorc frrriglie a quel-
lo deg[i altri abitanti della Regione.

Per I'attuazione deg[i scopi contenuti nel prwvedimento viene prcvi-
sta l'istituzione dell,a Consulta dell'im-rnigrazione - dela quale frnno parte
alcìrni EpprEsentanti dei Ìavoratori extra comunitari - a cui è afhdata I'e
laborazione di un piano annuale di inten€nto, e del centm per lìmmigra-
zione - openante come s ruthrrò interna dell'Assessonto competente p€r
materia - a cui sono demandate firnzioni di coordinamento, di studio e
di dirtzione delle iniziative.

{i.l NOR}IE INIEGRÀTI\E DELL.I. I,EC,GE RI'GIOIiALE 26 AC,OSM 198& N. 32, CON.
(ER.\T)iTE: .D[SCIPUN.{ DETIE ATTRIBLZIONI DEI COONDL\AIORI GENERÀLI.
I)I SM\-IZIO E Dt SSI'IOR.E DELL\ ,I\DIIIiISIRVIO\-E R.EGIONALE':

Prp,sntata doln Oiuntn rcgion* su ptrtpda, llcll',qssrc at$,i, ,\f-
frrt gqnenli psnalc e ri$rma dciln kgùntc kna nu ù 14 ffiomhrc
198a.
Awrolnlo dail',\ssfitllpn ndln wl:utn ilzl 7 ottobe 19§,
LR 24 otlabe 1988, tt 35.
I\tbWimtn nel BU.R n- 4O dcl 25 ofiobte 1988.

Il tedo disciplina la lacwla leglslatila Élativa alla sodihMione dei coor-
dinatori in caso di r,acanza dell'incaricD Sesso (escluse le ipotesi di conge
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do o aspettativa) attribuendone il compito al coordinatorc in posizione firn-
zionalmente sup€riorc q in mencanz4 aI componente della Giunta compe
tente. te frmzioni interinali non possono esserc svolte per più di 90 giomi.

k C.ommissioni hanno licenziato il tedo precisando il termine di de
@rTenzL

LlAssemblea ha apprtrato senza modifiche.

465 . MODIFICHE ALI,A LEGGE REGIOItr{,E 2 MACCIO 1984 N. 12, CONCMI{ENIE'DI.
SCIPUNA ED ESENCIZIO DELI,E ruìVZIOM IN MAIML{ DI SM!1ZIO FARMACEU.
TICO':

heunfnfn dni Cansiglizri Wionnli Meknji - Marmcint ù 20 sottem-
bw 1§)8.
nespma dnll'AwmblEa nciln ynùa ilpl 13 matzo 1989.

la pmpo.{a di lEge prc!€de alcune modifiche afh legge regionale 2
mag$o 1984, n. 12 concernente *Disciplina ed esen:izio delle firnzioni in
materia di servizio frnrat€utico':

In paÉicolarc si prclede nell'art 1 che il ge$ore prwvisorio di frr-
macie, sia di nuora che di non nucna iSituzione, debba pagare al pr€ceden-
te gedore I'indennità di al'\riamento che a sua lolta dolrà ottenere rlal su-
bentrante.

NeI'aÉ 2 è previsto il diritto al hrrno di ferie anche per Ie hrrnacie
uniche.

Ir Commissioni hanno approlaùo il prowedimento dopo arcr soppresso
l'aÉ 1 ì'Ass€mblea successilamente. lta prcso in esarne e rcspinto

.166 . MODIF'ICA DELL{ LEGCE REGION.qLE 14 SETIEMBB! ]9A7, N. 37: NORME PM LAO.
TUAZIOI'E DEL DIRITTO .\LI,o STLDIO NELIf LNI\''MSTD\ DEUA SANDEGN,d

hesrùota dalla Giurùa regùrnnlc su prupr§n dcll,'A*xsute deUn pn>
blico, i*ruzbn4 fuwi cultumli. t:nformnztone, @o.ola e Wrt Fhd-
da Fhu§o tl 22 freilte 19§.
Abbinolo aÌln PL 462
Awrolnfo dall'-4ssmblea, nclkt sd,uln dcl 6 ffiDbe 19§.
LR :U frobrc 1988, n 34
I\iùlùafn nel BU.R tt 4O dnl 25 ofirttne 19§,
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Il disegpo di legEle tende a superarc Ie difficoltà emerse in sede di ap
plicazione della legge reglionale 14 settembre 1987. n. 37, nella parte relativa
aìIe ercgazione delle borse di Sudio

tr tdto di 1g milioni di reddito del nucleo hrniliarre smb ito nella sù
pracitata leplle rcglionale per poter acceder€ aI concorso per la assegpazio
ne deglti assegyri di studio si è rilerato limitati\D e penalizzante per moltissi:
me àmig[ie.

Da qui Ìa pm@a contenuta nel disegpo di tegge di elevare il tetto
di reddito a 24 miloni, prevedendo che per il computo dello stesso po§sa-

no essere decurtati i trattamenti percepiti a titolo di indennità inteEFati\xa
speciale o di contingpnza fno ad una sornrna pari alle indennita inbglrati-
ve speciali pr€vi$e per gli impiegati civili deìlo Stato

tr prwvedimento pruvede, inoltre, I'e.sensione all'anno accademico
198&89 dei rcquisiti di merito, fissati ne.ua già citata leÉlEle rcgionale n. 37
per I'assegnazione dei servizi abitativi.

Le Commissioni hanno esamirato il disegpro di leÉlge con$untamen-
te alla prDposta di legge n. 467 ed hanno predisposto ed approvato un testo
ùrificato che compendia i contenuti dei due prwvedimenti.

In particolare è dato previSo:

- che lrcssano accedere ai concol§i per gli assegni di $udio colorc che
appartengpno ad un nucleo Èrniliarc iI cui rcddito imponibile non su-
pÈ-ri i 18 miUonl, decurtati dei trattamenti penrepiti a titolo di indennita
integlrativa speciale o di continEleua per una sornma pari alla indennità
integatiu speciale degli impiegati civili dello Stato:

- che il Consigllio di eltlmini{ra.'ione dell'E-R-S.U. fonnuli le glraduarorie,
tla Elli aventi dtitto dl'assegno di studiq secondo priorità determinate
dai coefncienti di merito e di rcddito indicati nei piani armuali;

- che una quota di aloglgi sia riserv'ata aglli sudenti iscritti al primo anno
e sia estesa aglì iscritti al secondo anno fuori rnrso la possibilità di fmi-
re del servizio abitatirrc.

Lr{.ssemblea ha successir,amente appm,ato il testo prcdisposto dalle
Commissioni dopo aler u.lteriormente dettag[iato i criteri per I'attribuzione
de$i asseg;ni di studio

i\6l . MODIFTCA ALI.JT LEGGE REGIONALE 14 SEf,TEMBB.E rc47, N. 37, NORME PER L AT-
TUAZIONE DEL DIRJTTO ÀLI,O STIJDIO NELLE INII!'TXSNA DELI.{ SARDEGN.T

Prc-*ntntn dùi Cottsig\iori rcgiondt Fhndn halD - Rmdaz.at - Ttrlu
- Atzed ù 26 ffiembrc 1988.



Abbinaln ol DL 4ffi.
Aryrunln ilall'Asemblca nella *d,uta tlzl 6 ottùte 19§.
LR 24 &abrc 1W m^ 34
Pulùil,icofn nel BU.R- n 4O dnl 25 ffiabe 1988,

Ia pmposta di legge tende a migllioBre le difficoltà emeN€ in sde
di prima applicazione dela te€lgp rcgionale 14 settembrc 198i4 n. 37 nella
parte relatirza alla erogazione degli assegni di studio

I1 tetto di 18 milioni di rcddito imponibile del nucleo familiare stabiti-
to della sopracitata lqfle rcgionale per poter accederc aI concorso per I'ae
segnazione degli a.ssegyf di studio si è rilevato limitativo e penalizzante per
moltissime hmig[ie e ha inoltre cEato. di htto, disparità di trartamedo tm
g;Ii studenti univeBitari.

Per superarE ìra situazioae nella pÌopo$a di leglgp si prcvede che pos-
sano part€ciparc al concono coloro che appartengono a nudei hrnilare aranfl
un rcddito imponibile, al fine delì'imposta sul reddito delle persone fisiche,
non superiorc ai 18 milioni" decurtatq peò. dei trattamenti percepiti, a ti-
tolo di indennita inteÉFatila speciale deglli impiegati dello Strùo.

Ia pmpoda di legge inoltre precisa ulteriormente i compiti deg[i
E.R.SU., stabilendo I'obbligo che nella compilazione dela $aduatoria per
I'assegpazione dE;li allog§i e degli assegni di studio si tenEB conto dei coef-
ficienti di merito e di rcddito contenuti nei piani annuali ed elerando al
secondo anno fuori corso il limite per I'accesso agli aloggi.

I.€ Commissioni hanno esaminato la prcposta di leg€p congirmtarnente
al disegFo di legge n. 466 ed hanno prEdispodo ed appro\Eto rìn t€sto uni-
flcato che compendia i contenuti dei due prcwedimenti.

In particolaxe è stato previsto:

- che possano accederc ai concorsi per gi assegni di Sudio colom che
appartengono ad un nucleo hmiliare il cui rcddito imponibile non su-
peri i 18 milioni" decurtati dei tÉttanenti percepiti a titolo di indennita
integ;ratila speciale o di contingenza per |lna sonutut pari alla indennità
integFti\rÀ speeiale dE[i impiegati civili delo Staiq

- che il Consig;lio di arnrnini$razione dell'E.RS.U. fomuli le gFaduatorie,
tra glli a!€nti didtto all'assegno di Sudio, secondo priorità determinate
dai coefficienti di merito e di rcddito indicati nei piani annualt

- che rura quota di alloggi sia risenrata ag;li $udenti iscritti aI primo anno
e sia estesa egli iscritti al secondo anno fuori corso la possibilità di fiui-
rc del servizio abitali\ro
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LlAssemblea ha successivamente approlrfo il te$o predis@o dalle
Commissioni dopo aver ulteriormente dettagliato i criteri per I'attribuzione
degli assegni di sudio.

Ia prcpo$a di leggB si pmpone di riunire in un unico t€So la norrna-
tità regiionale in mar€ria di a€ls/olazioni per I'acquiso di fondi nrsici, ma-
teria disciplinafa aftuahnente rlalle leggi regionali 23 norembre 1979, n. 6O
e 17 no!€mbrc 198q n. 62 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

In paÉicolarc, la proposta di leggB pr$ede la concessione, a hvore di
alcune categprie di operatori agricoli" di mutui a tasso age\.olatq nonché Ia
concessione di contributi a fondo perduto per il pagamento deue imposte
e delle altre spese relal,fte al trasf,erimento, od alìlacquisto per usucapione,
del diritto di proprietà su teneni ap;ricoli.

l.a proposa di leElgp non è Sata esaminata dalle Comrnissioni per fi-
ne legislatura-

n testo è stato pmposto dopo il rinvio da paxte del Govemo del dise
gno di legge «» e ne ripmpone le norme relatire a tutùo il pel§onale rcgic
nale per quanto riguarda incremento degli orp[nici, rEqui]siti per I'accesso
alla frscia superiore nell'ambito di concorsi putrblici, attribuzione di pmfili
professionali" espl€tarnento dei concorsi, termini per il possesso dei rcqtri-
siti ai fini della mobilità rerticale.

:lBo

iI6B - MI.ITTJI PER I,'ACQIjISIIO DI FONDI RIJSTICI ED AGEVOLAZIOM PER I IB,{,SFERI.
MENI'I E I-{ REGOI,ARIZZAZIONE C,AT.{,ST.{I,E DEl TENNEM AGRI@LI.

Presùan dai ùnsisliisri rqùnali Pùi - Atmri Arqdo - Nzvri Vùlia
- Iswi - Betciu - kri - Meloni - ùmvis - Moi - Onida - (hu ltalo - lbr-
Wiwi ù AJ vfrembe 1988.
Decodnfn Wr ttnc l"gtslnlum^

416i!) - NORI,IE IN MAIERIA DI PM,§ONALE.

h?xùnfo daila eiuntaWionolc su prulxÉo. ilcll',q*y-wrc a@i N-
fu,rt gqwmli WtwAc e rifurvrn ilclla Wionc furrunu ù 3O ùem-
bre 1988.
Deconufa pr tine tpgiAamu



4M . NORÀ,IE REI,ATI!'E ÀL PEN§ONALE DDL CORPO FORSSIAI.E E DI VIGIL\]\ZA AM.
BIENTALE.

hesntato ilalln Oiuntn raion* s* pn@a itcll',+*,ssrtrc dpqLi .\f-
Jart Wzrul| Wsn* e rifonrn ildla Regùmc Bamnw tl il ffiem-
btv 1W.
Decaduta fier tùw tegigntum-

n testo è stato prcposto dopo il rinvio da parùe del Golerno del dise
gno di legge 4O2 e ne ripmpone Ia disciplina per qmnto riguarda il Corpo
di ligflanza arnbienta]e risenando a tale personale una paxte dei po$i a
concol§o i[temo per I'accesso aìla qualifica superione e prccisando la dara
in cui dese esserc valutato il possesso dei rcquisiti per la part€cipazioDe ai
concorsi medesimi.

.I71 - NORME PER IjESERCIZIO DH,LE TUNZIOM REI.iq I!'E AL CONIROLIO ED ALI.A
T,0ITA DEGTI NSEIII NOCru DEI PARA§SM DELL'UOMO. DFOU ANIMAU E DEJ
LE PIAN'ID.

Plr,entntt da.lla Oiunn waim* s, pq,efl dpil'd*-cynv dpdi N-
furi genemli ptsrnnle e riforma tldla Regione furmnn iI SO dfem-
be 19€J8
Decod.uto Wr fri,a

n tesùo è stato pmposto dopo il rinvio da parte del Gorerno del dise
glno di legge n. 4O2 e ne ripmpone la disciplina per quanto rigluarda il per-
sonale del CRAAI, a modifica dela l@e regionale 21 gennaio 1986, n. 1,[l,

stabilendc che tale personale è distaccato e non traderito alle province; che
la Amministrtzione è tenuta a promuoverc norme di attuazion€, che con-
sentano la mobilità (e non. come prima prcvi§o, iì tDsferimento) del prD
prio pemonale con queìlo deg[i enti locali; che è stabilizzato I'apposito ruc
lo speciale ad esaurimento e ne è modificata la relativa tabela oryBrlica

.172 - CONCESSIONE DI Lr.\{ CONIRIBI.IIo .{\NUO -{.L COMUNE Dl OZIERI Pm LORG.+
NIZZAZIONE DEL PREMIO DI POESIÀ §{RDA "CIITÀ DI OZIERI':

hesntn a dili Consigtisri rWtonali Lad,u Izonadn - Planùa - Og.
ginna - ks - hnaltis - Inelli - Rnut ù 1" ffiobe 19E8.
Deradula pr Jinc l"gisln wL

;ì1I



Ia pm@a di leg§e prcvede la concessione, da parte dell'Ammini-
strazione regionale, al Comune di Ozieri, di r.rn contributo annuo di lire
1OO.mO.mO, finalirualo all'otgnizzaz;one del Premio di poesia "Città di
Ozieri'1

-171 NORME PM I.:ATruAZIONE DEL PROGR"AMT,I,{ INTEGNAIO MDIIE,RRANFO SAR.
DF,GNA APPAOVIOO CON DEC1SIONE DELI,JI COMI\IISSIOM DELLE COMUNTT,\ EU'
ROPEE DEL 19 LUGUO 1g8A

hpsntntD dnllfl Crfunnrcgtonalc su pnryt§a dcll'Asv.swrc dpllfl Ptl>

19§,
Ihcaduln pr finc kgislaruxo-

:11t2

47:] . IIITER!'EIV A EAVORE DELI,A B,TAIASSEMIA M,A.IOR O MORBO DI COOI,EY

Prcsentnfa ilai Cotrsiglieri Wiandi Madli - IUvris - Lad,u fuhnbrc
- kÌciu - furo - Deaori - Tùlu - Onida - Manunzt' Isrrrti - Atzervi'
krra - Ptntlts - Fhddn IùolD - Mnns - Aelro, - Atari Angelo - fughiru
- Deinna - Lorctlu - Mutw - Optpi - Rnnfuz:n' fuln - kcai - Seclvi'
thmpni - Zurru il 7 eDbre 19§,
.qùi.nnh allp PPIL 165 e 48O.
Decad.ufn Wr jinc kgidnfua-

Ia pmposta di leg§e prevede che le coppie che intendono sposarsi, at
momento della prEsentazione al comune dei documenti necessari per la
pubblicazione della 'prcmessa di rnatrimonio I debbano produrre un certi-
ficato dal quale risulti che gli stessi hanno esqpito gi a.ìceltamenti per l'in-
dividuazione dello stato di portatore di betatalassemia Mqior o Morbo di
Cooley.

L€ Comrnissioni hanno abbinalto I'esarne della pro@a alle pmpode
di legge 165 e 48O e hanno prcdisposo rm tasto unificato nel quale sono
stati so$anzialmente accolti i principi contenuti nei trc pn lvedimenti.

Sono s(ati, in particolarc, elevati sia i tetti dei rcdditi del nucleo frmi-
liare necessari per poter beneficiarc deglli assegpi e sia I'importo degti s€s
si, e sono stati assimilati, al fine della deteminazione del rcddito hmiliare
i figfi e fiatelli magEliorcnni $udenti o disoccupati a quelìi minori di età-

la Commissione ha inoltre previ§o la pubblicazione di un opuscolo
informatilo sulla talassemia emofiÌia e emolinfopatia che lerrà conseggrato
dai comuni agli sposi.

tr t€sto ìmificato, sul quale le Commissioni hanno espresso parcre à-
\,'orEvole, è decaduto per fine legislatrìra



n diseEEo di le#le si prefiglgp Io scopo di co$ituirE la base $uridica
degli asp€tti finanziari e di bilanciq sia in termini di Sanziamento che di
spese, del Pmggamma intee1rato mediterraneo p€r la Sardegna approato iI
20 lugllio 1988

Infttti con l'articolo 1 si pmpone I'apprwzzione giuridica dei piar
finaruiari del PIM e l'ùrrtoriz,?aziorre dei relativi intencnti.

Con I'articolo 2 di dispone I'iscrizione in bilancio e I'assunzione di
impegni, in particolare le entr"te !€ngono indicate per linea di finanzia-
mento e Ie spese vengono di$intÉ, come risr ta nell'accordo di progam-
rna comunitario o regionale.

Gli articoli 3 e 4 indicano le quote di fnanziamento rcgionale riferite
a finanziarnenti g)à autarizzili sia sul bilancio sia sulla contabilita speciale
e rappresentano la condizione necessaria perché la Comunità autorizzi i pro
pri contributi.

Larticolo 6 prerede una dercga sui tennini di impegnabilia degli San-
ziarnenti di palte corrente e in-fine l'aÌticolo 7 rigluada la copertura finan-
ziaria" tenuto conto della duata pluriennale dE[i interventi.

.r75 - ITODIFICHE ALII NOR.VE IN IL{IERJr\ Dl RIFERENDUM POP0LARE REGIONAIE.

Fle,snhfo doiln Aiunta rcOionolc su prrqx§n ilcl hesiden c ilella
Ofu.nn ftgi{rnnk Meùis ù 13 dtobe 19E8,
kuiuln yr Jbrc legdnfwa-

tr testo prcposto modifca la disciplina vigente prcvedendo che i refe
rcndum rcgionafi debbano tenersi in una data compr€sa tn il 15 marzo
ed iì 15 giugno e che a ta] fine tutte le procedure devono concludeNi entro
il 31 dicembrc dell'anno prec€dente. hsvede inoltrc che in una sola con-
rocazione possano tenersi più referendum.

k norme si applicano anche ai refer€ndum $à indetti all'entrata in
vigorc delìa legge.

-176 COMPENSI A] COMPONENTI LE COMMISSIOM E SOIIOCOMMIS$ONI F-§{MINA
TRICI DEI CONCOR.SI E DELI,E SELEZTOM PER LASSI'IMIOìÌE DEL PMSONAI.E
DÙ.I.E UNNA §qÀ'ITARE LOO\IJ.

hesùafn ad axnsigline Mormcirui ù 27 ollobe 198E,
Decadutn Wr fmc lcgidafum-



la pmposa innalza i compensi dei componenti delle Cornmissioni dei
concoNi per I'assunzione di personale nelle USI-r in att€sa delìa previ.Sa
disciplina uniforme della materia a llello satale. adegrrandoli a quelli pre
vi$i da altr€ Regioni.

I compensi sono pr€r/isi in un unico arnmontarc per tutto il concor-
so e \rariano a seconda della qualifica dei posti a conconxÌ Sono previse
eleEzioni a seconda del numem dei concorrenti. Ad essi si aggiungono il
rimborso spese ed il trattamento di tra$erta- È inoltre dettata una norma
interyrctati volta a chiarire l'ammontare dei compensi per il periodo pre
cedente I'entrala in vigpr€ della legge.

I-€ sp€se tMrano copertua nelle assegnazioni statali sul fondo sanita-
rio nazionale di part€ corl€nte.

Le Cornrnissioni hanno licenziato il teso con lievi modihche tese a
prccisarE la possibilità dei Commissari d'esame di fruire del sewizio men-
sa ed il carnpo di applicazione della leÉlle rispetto ai concorsi $à awiati.

4rI . E§IENSIONE DU,I,E PROW'IDEI\ZE PREVI§IE DALIA LMGE RMIONALE 20 Gru.
GNO 1g/9. N. 50. ALI"\ PRODIZIONE DEL PANE 'SU COCCOI" DEL CAMPIDANO

ù24 frùrc 1ffi,
Decoduln Wr jine kgidafaxa.

La pmposta di legge sabilisce che le norrne ed i benefici previsti dalla
L.R. 20 giugno 1{I/9, n. 5o riguardante Ia proùrzione del pane "Carasau'i
si applichino anche ai produttori del pane "Su Coccoi" del Campidano

i178 - NORiVE PER t,O S!'[LPPO E I,A REC,OL4.MENL\ZONE DELLAGRJCOITL'RTI BIII
I-OGIC"\ IN SARDEGN,{"

Prcsnhfa dni ùrnsigtieri rcgiannli Mui - Orrù - Atilri Vùlb - Ini -

e.nal.ts - Mu UeliD - ks - Ums ù 24. otnlne 19§,
Decod,uta Wr fr,no logidnfuxa.

Ia pmposta di leglge § pmpone di incentivare e rc€plamentarc t'a€iri-
coltura biologica A tal fine, oltre a definire il concetto di a4ficoltua biolo
gica e di prDddo bioloElicq la propoda di feEEle prevede la rceF$razione di
un marc.hio di qualità e di indicazione gieografica per I'individuazione dei

3Al



pmdotti biol€ici sardi. I-a pmposta di legge prevede anche I'istih.rzione di
un "Comitato re$onale per Ie tecniche ag;ricole biologiche" con compiti con-
sultivi e di controllo sull'intera materia E inoltre pmri$a Ia concessione
di contributi, nonché I'effethrazione, da paxte dell'Armini$mzione rtgio
nale, di una serie di attività fnalizate alla difrrsione delle tecrriche biologiche.

Ia proposta di leÉEle non è stata esaminata dalle Commissioni per fl-
ne legirslah["-

479 - DELECI/\ AGLI EIITI LOCALI AI SENSI DEII-ABIICOI0 ,14 DELI,O §trtIU'Io SPE-
CIALE MLLE Id,{IIERM DI COMPEIE\ZA PRITVARIA O CONCORRENIE DELLÀ N&
GIONE ED IN QI]ELI,E IEASFM.rIE O DELEGAIE DALIO SIAIO.

fue*nlnfn dnt C<tns;glieriregionali Deinyn - *chi - Mutrt - furnt Pin-
tua - Indu fuhxtune - F|la.ris - ku:iu - furto - I\du - Ddtuyri - Iwrui -

Manunzo, - Oniiln iI 25 ottolne 1988
Duxtduln pr tinc legi§nlu,m-

.lao - MODMC}IE AI,LA LEGGE R.EGIONAI,E 25 NO!,EMBRE 19BE N. zz CONCERNENTE:
.PROV!'IDENZE A EAVORE DEI TALASSEMICI. DEGLI EMONLICI E DEGU EMOLIN.
FOPATICI MALIGM':

hesenfnfn dni Ansigùieri rcgionnlii Dadaa - Orril - CuEu - Unts - ks
- Ilxi ù 2 rux:erbrc 19ffi.
Altuinata ollo PPIL 165 e 4Tà
Decafuln per Jinn legtslnlunL

Ia prcposta di legge prcvede l'adeguamento dell'entità dei su.ssidi, di
cui alla legige rEgionale 25 nor,embre 1983, n.27, a favore dei tala^s.semici,
emofiIici e emoìinfopatici e l'equipamzione dei tetti di rcddito fanfliare. ri-
ferito a.l nucleo hmiliare e, dal quale dipende la possibilità di usufmire dei
beneflci finanziari. a quelli stabiliti d4lla legge rEgionale 8 maggio 1985. n.
11 per i neftDpatici.

385

I.a prcpo$a di legge ai sensi dell'articolo tl4 dello Statuto qleciale della
Sardegna. delega agli Enti locali I'esen-'izio delle frmzioni amminisfrati!€
regionali in materia di agricoltura. foreste. lavori pubblicl urbanistica. tm-
sporti, acque minerali e ternali, biblioteche e musei deg[i enti locali, indu-
stria e commercio.



I€ Commissioni hanno abbinato I'esame della pmposta alle pm@e
di legg1e 165 e 47Ì! e hanno predis@o un tedo unificato nel quale sono
stati accolti i principi contenuti nei tlt prcr^Ddimenti.

Sono Sati" in particolax€, elelati sirà i tetti dei redditi del nucleo hmi-
liare necessari per 1rcter beneficiare degli assegyri e sia l'importo deglli Ses-
si, e sono sfrati assimilatl aI fne della determinazione dello Sesso reddito
fùniìierE, i figli e ftate[i rnaggiorEnni, Sudenti o disoccupati, a quelli minc
d di età-

Ia Comrnissione ha inoltre previso la pubblicazione di un opuscolo
inforrnativo sulìa tatassemia emofilia e emolinfopatia che rerrà consegpato
dai comuni ai futuri sposi.

tr t€so unificafio, sul quale le Commissioni hanno esprtsso parere à-
rorerrole, è decaduto per fine tegislatura

.1a1 - FIì*.{\ZL{\IENI] PER 0PERE PLtstsUCHE ED AIIRI StrITORI D'INTERIEN'I0.

Prexntnto iìnlla Oimtn rWionolc su p@a iìell' Assr-wru ilclla pn>
bùancio e a*,to dcl tzrrilorb, Mamowi il. tl otrbe

1ffi.
tWraoto dnll',4wmilea, n Ua &duln ilcl 15 tlicembrc lS}88.
LR 29 ilirembrc 1988, n" 47.
Publilimta nal E,U.R tt" 49 drl 29 ùbenùne 19E8,

tr disegFo di legge h parte insieme al diseÉFo di legge n. 4B2 della
manolra di asse$anento del bilancio di prcvisione per I'anno fuianziario
r98&

Più in particolarc i] dis€EFro di Iegge trae la sua ragione dal disposùo
dell'articolo 81 della Cosituzione che nega alÌa legge di appromzione dei
bilancio, ed anche a quelle di variazione la frcottà di artorizzare nuor€ o
mag$ori spese.

tr prc\rvedimento prevede intenenti per un importo g;Iottale di lire
412.0OO.0OO.0(n derivante sopmtutto dall'utilizzo deìle somme risenate de
stinate al finanziamento di nuovi prwvedimenti tegislativi.

tr diseglno di legge pr€lede inten enti nel settore dell'edilizia ospeda-
liera, edilizia scolastica" infrastrutturc nelle zone industriali e per le azien-
de aÉigiane nonché pruwidenza a hrore dell'indu$ria alberghieDa-

tr disegno di leglle sul quale le Commissioni hanno espresso parere
hrrcrevole dopo aner apporta:0o al te$o presentato dalla Giunta alcrùre mG

38ri



difiche è stato succ€ssi!€m€nte apprc\àto dall'Assemblea oon alcr-rne non
sostanziali rariazioni rispetto al tesfro appmxato dalle Commissioni.

.ta2 . VARIAZIOM AL BIL{NCIO DI PREVISOM DELIA REGION'E PER LANNO FINAN.
zIAruO rs88

Prp,sntato ilolla Oiunn ryion* &L pt@n dcll' Assr;svùr- itclla pn>
bùoncin e o.sllD dcl terriù»b, Monrun:i il, 3 rwrnm-

bte 1988.
aWrotnn ihil'.4cemNaa nclkt sduta ilcl 15 ilicedne 19§
LR 29 ùicemlne 19$, tt 4E
PuhWimra nnl BU.R rL 49 del 29 ùi.embe 19§,

Il disegpo di legge à parte insieme al disegno di te€Eie n. 481. della
manorma di asse$amento del bilancio di previsione della Regione per I'an-
no fnanziario 198&

tr disegno di legge in otùemperanza a quanto prcvi$o dall'articolo 81
deltra Codituzione in cui è previsÉo che con la legigle di approrazione del bi
lancio e con quelle che ne diq)ongono Ie lariazioni non si possono stabili-
rc nuorc q)es€, contiene solo le lariazioni dell'entrata e della qrcsa che non
hanno necessità del supporto di una norma di carattere sostanziale.

tr prorzvedimento prevede una manovra finanziaria glottale di lire
30.6O1.84O.0OO derivznte in parte da maggiori entrate per assegnazioni sta-
tali, in paxt€ .ìrìl'utilizm delle somme riservate destinat€ 6.1 finanziar,ento
di nuovi pruwedimenti legislativi ed in parùe dallo *omo di fondi da altri
capitoli del bilancio

tr disegno di legge sul quale ìe Commissioni, dopo aver apportalo del-
le modifiche ed arer fisqato l'irnporto g;lobale in lirc 8505.226625, halÙ1o
espresso panerc favorc\role è stato successiramente apprclato dall'Assem-
blea che ha portafo I'impegno $obale a lire 68914.981.925.

.Ai} . PRO}\EDIME}Ifl A FAVORE DE[,[A COMUNT]\ DEI SARDI RESIDEVI'I F-T'ORJ DAL
L ISOIA E DEI I2\vOru$ORI EMIGRAI'I.

Prcsùntn dni tbnsigliÉri rqùnni ruada fudo - futo - Ateni - Mu-
bs - *rrfl I\ntuB ù 2 woembrc 198E
Decaduta pr tine



Ia prcposa di legge è fnalizzata a rafforzare i legpmi con le comunità
dei sardi residenti fuori dall'Isola e con i lavontori emigati e in particolare
prevede:

- forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei l \Dratori sardi emi-
grati in Italia e all'estero e delle loro ùmigie;

- la diffrrsione dei lalori etnici e culh[ali della terra di origine tra le co
munità emiefate allo scopo di rinmldare i mpporto e rafrorzare la iden-
tità originaria

- interventi rrclti ad agevolarc I'inserimento produttfi,o degli emigrati in
attività coerenti con le vocazioni e le linee di wiluppo dell'IsoÌa;

- azioni formatile volte a IEnderE possibile I'inserimento laloratilo e so
ciale degi emi8Fati sardi in Sardegpa e tuori;

- sosegno de['associazionismo orgnlz?2fo,

Lathuzione dei princip sopmcitati è afrdafa dh Consilta re$onale
per I'emiglrazione, che mantiene le firnzioni consultile tradizionali" e al Co
mitato rcgionale per la progranmazione es€ma al quÀle com@e la hcol-
tà di rediSere pmgrammi ann rali, prcdispone prcgetti, condurrE in prD
prio Sudi e ricerehs coordinarc e dirigpre I'attività degli Osser1,a,tori, che
rrengono istihriti con il prwredimento, ai quali compete di vagliarc ed inca-
nalare le istanze delle comunità sarde fuori da['Isolà

IÌ disegpo di legge, pr€sentato come aglgionumento al disegno di leg-
ge n. 1i15, disciplina. in attuazione dell'art 32 dela legge 23 dicembrc 1,9'19,

n. ff13, l'esercizio delle frmzioni in materia di igiene e sanità
ln particolarc prevede che le prcdette firnzioni. comprese quelle glà

esercitate dag[i rrffici medici provinciali e .laÉ,fli utfficiali sanitaxi - àtta ec.
Gzione per quelle esprcssarnente ris€nate a]lo Stato, alla Regione, aìla ho
vincia e al Sindaco quale autorità sanitaria locale - siano esercitate dai C-o
muni trardte le UniA sanitarie locali che si araarranno dei rispettivi servi-
zi di igiene pubblica e dei presidi multizonali di prevenzione.

:ltì{ì

484 . DI§CPLINA DELI,E zuNZIOM IN MAIBIA DI IGIEM E SANTÀ PUBBLICA IN AT.
fUAUONE DHI'Aff. 32 D0,LA LDGGO 23 DICEI,IBRE 1S7& N. B:!3'

hesn alo ilalla O;nmta rcgitn* su propea iW',{ssr-*urv ail'igie-
nz e smlitù, Lodlt Oiorgio il 27 dtobe IBA
Decod,uto pr tinc tpg;gnnm.



APPRO\IÀZION'E DEL RE,\'DICONIO GL\MALE DU,L\ RDGIOM PM LESMflAO
FINAIZI,\RIO 1986 E DEL RENDICOYIO GE,\MÌ\I,E DELL"{ZIENDA DELLE TORE.
SIE DEIIANL{U DELI-A REGIoi\iE Pm I-o STES§ìo ESmflZIO.

tr dis€gFìo di lEfp propone all'appr»uzione del Consi$io rcgionale
il rendiconto dell,a Regione per l'esercizio finanziario 1985 ed iI rendiconto
genemle dell'Azienda delle fore$e dernarriali della Begione per lo Sesso anno

Il rcndiconto genenle della Regione porta le seguenti ri$Itanze com-
plessile, entrate di mmpetenza accertare IirE 3.142.625579.135, spese di com-
petenza acceftat€ lire 3.442.O573O5.4411, disalrnzo di competenza lire
299.4€t1726308, rcsidui attivi per somme da riscuotere al 31 dicembre 1985
e relative all'esen:izio 1985 e precedenti lirc 3.172.203578822, rcsidui pas
sivi per somme rima§e da pagare aI 31 dicembr€ 1985. relatir,e alì'es€rci
zio 1985 e ai precedenti hrc 3552.29047O523.

tr disegpo di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso parcrc
hvorelnle è sÉato successilamente apprclato deìl'.dssemblea senza alcuna
modifica rirspetto al teSo prcsentato dal pmponente.

-l+ìtt

hesntato ilnlla Oimta ryionnln su Tnqp§a ilcll' A*wrc ilclla pv
gmrnil.azianc, dnncb e osffiD dcl terrifmia, Monnorui l8 rmprn
bre 1ffi,
Approtnlo tÌall',4wmblca nclLa sduln dal 2n aprilE Eeg.
LR 30 moggb 1989, tt" 20
Pubbùi.ola mcl BU.R n" 21 ilcl 7 giugxa 1989.

I disègtso di legge propone all'approrzzione deì Consig[io rcgionale
il rendiconto generale della Regione per l'esemizio finanziario 1986 ed il
rendiconto Elenerale dell'Azienda delle forcSe demaniali della Reglione per
lo stesso anno.
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4A5 . APPROVAZION'E DE[, RENDT@NIO GENM"{LE DE,IA RECIONE PM, LESERCIAO
FINAMIARIO 1985 E DEX, RENDICONIO Gf,NM"\I,E DTX,I,;AZENDA DEI,LE rt)RF.
SIE DEh'ANIALI DEX,I,A REGIONts PER I' §IESSO ANNO.

Prcsnlolo ildla Ginnn rcgionaln w ptpÉn ilc ,' A*wrc ilella pw
grurùnazione, bilancio e oMo ilpl terrtforia Monnoil l8 nowm-
bre 1ffi.
AWrvMfo ihll',AwmNza nzlln siluta del 20 aprilE 19W.
LR 30 maggb 1W), n 19.
Pttltùl,irafa nd B,UP. n 21 dcl 7 gintgrn 1989..



tr rcndimnto Epnemle della Re8lione porta le s€guenti risultanze com-
plessirrc. entrate di competenza accertate lirc 35261€f2.2tr2.216 spese di com-
p€tenza accertate lire 36m527o44574 disaanzo di comp€tÉnzà lt€
1ef364784358, rcsidui aftivi per somme da riscuoterc al 31 dicembrc 1986
e relatirc all'esercizio 1986 e prccedenti lirc 398O.486209739, residui pas-
sivi per somme rima§€ da pagaxe al 31 dicembrc 198O relatfirc all'eserni-
zio 1986 e ai prccedenti lirc 4.198570904607.

tr disegpo di legge sul quale le Commissioni hanno esprrsso parere
falrcrel'ole è Sato succcssivarrrente apprcwto dall'Assemblea senza alcuna
modifrca rispetto al t€So presentato dal proponente.

,I87 . SISTE}IÀ BIBUOIECARIO E D(TLA!E}iA.\RIO REGIOìi.ILE.

hesntnÌa ilalla Ginoùa, ftgionf,fo fl p@n dzll' As.ssorc dclkt pub-
blim i§ruaiona bni ctnndL infurmnziDne, sptrfldo e qoft Fhd,-
dt Fttu§o l'8 woenbe 1988,
Decod,ulo Wr firre lPgidahlm^

n disegno di legge rcgolamenta le competenze assegpate alla Regione
dall'art 3 dello Statuto speciale in materia di biblioteche di enti locali e di
intercsse loc le e tende, in paxticolale, a promuovere Io wiluppo dell'orga-
nizzazione bibliotecaria regionale, ad ageloLare !'244gss6 qlla consultazione
e a ralorizzare le risorse bibliotecarie e documentarie esistenti in Sadegna

Per g1li scopi soplaespo$i viene co$ihrito il si§ema bibliotecario e do
cumentario rcp;ionale (SBD.R) foEnato dall'insieme delle $rutturE, dei seNizi
e dell'attivita del settore ed aperto ad ogyri istituzione bibliotecaria o docu-
mentaria o prilàta esi$ente nell'Isola-

Prcsso I'Assessorato regionale deltrà pubbli@ idnrzione viene inoltre
istituito il servizio di soprintendenza dei beni librari e documentari al qua-
le è afrdat*

- Ia prDmozione e il coordinamento del Sisterna bibliotecaxio e documen-
tario repfionale;

- Ia tutela" la conservazione, la lalorizzazione e il restauo del materiale
Ubrario e dooùnentario di inter€sse culturale s(orico ed artistico:

- la qualificazione professionale del penonale e il oolleÉBnento con $i enti
operanti nel settort a livello nazionale;

- la predisposizione dei prDgrammi rcgionali pluriennali e i piani di at-
tuazione.
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È previ§o che le Prrrrince concormno alla formulazione dei pmgpam-
mi rcgionali mediante la predisposizione dei piani di attuazione nei rispet-
tivi ambiti di compdenza" e che i Comurri @n@rrarro ùL'orgfiiz,zazione
bibliotecaria regionale prowadendo alla iSihtziolle ed al fimzionamento dei
sistemi bibliotecari locall urbani o intemomu.nali.

tr diseg[o di legge prcvede I'istihuione dei si$emi bibliotecari locali
ai quali è afEdato il coordinamento deg;li acqui$i e dei programmi delle bi-
blioteche associate, la formazione di cataloghi collettivi. la consulenza e l'in-
formazione bibliogpatrca

Vengono defuriti per gli o4Bni istituiti, oltre alle competenze, le strut-
ture degli orgardci, le relative speeializzazioni e le modalità per le assunzio
ni del personale.

4A8 . MODIIICIIE ALI,\ LEGGE RF,GIONALE 25 GENNAIO 1988' N. 4 - RIORDINO DELLE
FTJMIOM SOCIO§ANNARIE.

hesn ata fui bnsfuUÉri Rgionnli FAAAa fAoU - krdu fuhntune -

Ilùria - At"nrui - krra Pinlus - Mul$ - AxLrfl - ,\tturi Angeln - hghi-
rn - Betciu - Deiana - Deori - Istrvt - Iod,u - Mamnza, - Morei -

Mu:tn - Onidn - Oppi - Ramdaz,zo - fuln - *clui - *cci - tuo - nmWni
- lYrlu - htrru, l'8 tmembrc 19§,
Alrbinara atua P.L 457 e ol DL ilA
Aryrolnla dall'A*semhlna nclkt sdruta del 26 ùyrilc 1989.
Rbwiafa dnl Go»ernn LA gùrya 1§9.
Non riesnuirnla ilnll'AwmHna per wprutnvnufa cbiusum, ilclla lc-

hWe rirwiafn è §afn rb,Wwnfa ù 20 ùiceryilfle 1989, ncl cots
ilelb.'ilccima tpgUntura, eil è ilùpntaln trW ryton* 29 gpmnio

Ia prDposta di legge prcvede che tutto iI pelsonale degi enti sopprc$
si o depubblicizzati inquadmto nel ruolo speciale prowisorio, i$ituito con
la legge rcgionale I lnag$o f984, n. 1& venga inquadmlo nel ruolo unico
dell'Amministrazione rcgionale per lo srclgimento dei compiti di cui alla
legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 concernente "Riordino delle fimzio
ni socioassi.$enziali'ì all,a Regione o agli Enti locali.

Le Commissioni hanno esaminato la propoSa di legge congiutamente
con la PL. 451 e con il D.L. 510 e hanno predispoSo un te$o unificato che
prevede iì passaggio nel ruolo unico rcgionale di tutto il penonale dqlli en-
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ti soppr€ssi o depubblici"zeti, gia inquadEto nel molo speciale prcwisorio
isituito con la legge regionale 8 maggio 1984, n. 18.

LAssemblea ha successilarnente appruxato il te$o predispodo dalle
Commissioni" dopo aler aggiunto allo stesso I'inqadramento nel ruolo unico
reg;ionale, mediante concoNi risenati" del personale in seNizio prcsso il
centm residenzia.le per anziani di Alglhero

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame eccependo che'

- I'inquadramento nel ruolo unico re$ona.le del personale glà operante
presso g;li enti soppressi e depubblicizzati" contra§a con l'art 78 del de
crcto del hesidente della Repubblica 19 giugBo 1S78, n. 348 recante "Nor-
me di athrazione dello Statuto Sardo ' che prevede che in caso di tra.sfe
rimento di frmzioni agli Enti locali, le norme regionali debbono provle
derc alla assegnazione del relaùivo p€Nonale agli enti medesimi;

- I'inquadr"mento nel ruolo unim regionale, mediante concorsi risena-
ti, del personale in servizio presso il centm residenziale per anziani di
,{Ighem contra§a con i principi sanciti dapfli artt 51 e 97 della Cosihl-
zione in tema di accesso ai pubblici uffci.

Il proH/edimento non è stato riesaminafo dalle Cnrnmissioni e dalla
Assemblea essendo soprawenuta la chiusura della legislatura

.IB9 - SPESE PEA LESPLEL\MENIO DI IìICARICHI DA AFFIDAAE ALL.UIrICIO DEL GD
NIO C[!II,E PER LE OO.PP DI C"àGLIARI.

Prcsntala dùi ùrnsigùiert rcgionali kghina " Titlu - Atznwi - Zt mt
- kcctru - furm Ptntus - FAAaa faoto - Oppi - Rcmdaz.a - *cci ù I
ym:embrc 1988,
Decoduta pr tinc bgislnlum^

Con la pmpoda di legge si intende comprcndere nelle spese di pro
geftazione e nellia dirtzione dei larcri finanziati da]Ia Regione Autonoma della
Sardegna e affidati all'Ufficio del C,enio Civile per le Opere Marittime di Ca-
g[iari. un'aliquota percenhrale pari alla,5o% del'importo dei larori da de
sinare all'Uffieio medmimo.

49O - MODII{OIZOM ED INIEGRAZOM ALI.A LEGGE RFCIONALE 25 GENNA]O 1I}8&
N. 4. CONCEN.NENIE RIORDINO DELI,E FTAZIONI SOCIOA§SISTUMIALI.
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ne e snjilà Lad,u Ciotgio, ùi corcertD c<m l'Asltr-ss{rre acgW affi,ri ge-

raruli. Tnvn* e rifurmn ilclln fugùtnc kn'mrru ù 16 ttlwvibe 1ffi,
Ikcodulo fr fhc tegUnlum-

tr diseeno di legge prevede la riattilazione di alcuni meccanismi di
intenento, già contenufi negli artL I e 11 della legge reglionale 22 ottobre
19BZ n. 44 e successiramente abn:gpti dalla legge rcgionale 25 gennaio f988
n. 4, al fine di evitarE, fino alla compl€ta entrata in vigore della riforma socio
assistenziale il blocco dell'assiSenza a àvore deg[i infermi di mente e dei
minorati psichici residenti in Sadeglna

491 - CONCE§SIOM DI UN CONIBIBI]I) ANNUALE AL 'PREMIO CTZIERI" DI LETIER"+
TUB.{ SARDA

hesrùala rlnlb Ofu,nta rcSiDnale su pntpÉa ddl'A*wlae drlla pù>
lùim i§ntzkmn,lm,i ailnmb, ùfurmazionc, spefincolo e sprf fud-
da Fb.u§a ù 16 wttembrc 19§,
Iktadutn Wr JLne tegtAamm.

tr disegno di le€Ep prevede Ia concessione da parte dell'Ammini$a-
zione rcgiionale, al Comitato organi,natorc del Premio Gzieri di l€tteEtura
saxda di un contributo annuo di lirc 25O.0OO.0OO a soSeEFo delle rElati!€
spese.

492 . PRO!''Ir'EDN'EN1'I A SOSIEGNO DELIT SPESE DI F'IAZIONAUVDNTO DEI COMUM
E DELI.E PRO!'INCE PER IjANNO 1988.

hevntnn dni tbnsigtierircgionali Hryns - OmI-,4L*riViIliD - furvu
ù 77 tmnmbrc, 1ffi,
Ikcodula Wr furc

I-a prcposta di legge pr€vede la roncessione di contributi ai Comuni
ed alle Province per I'anno 1982 da ercgarc con le modalità ed i criteri di
spesa prcr'isti da[a le€lÉle regionale 6 giugno ]986, n. 29.
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,I93 . PRO!ryEDIMENN A SOSIEGIiO DELI,E SPESE DI FI'MIONAMENTO DEI COMUM
E DELI,E PROI'INCE PER UANNO 198A.

Pusùntn do:i Cot siglisri ltttdlu, - Mor?,fri - Mna - Oplti
ù 17 ttor:entbn 1988,
Decofuita pr fine tqiAanm.
Ia prcpoda di legge prelede la concessione di contributi ai Comuni

ed alle province per I'anno 1988 da ercerye con Ie modalità ed i criteri di
spesa prcvisti della lgggs reg;ionale 6 giugno 198O n. 29.

494 - DISPOSIZOM PER L.\ FORMAZIONE DEL BlL.{,\CIO ANN'UALE DELLA REGIoNE
O,EGGE NNAMIARIA T989}

hesùala dnlla Qùmtnryionae su ptopoda, dcll'Axx»e ryUnAc
dctn Wgwlttlrynzime, bilnncin e a,MID dcl ten'iforio, Mannmi ù
27 wuemlne 1989.

ilnll'Aw,mlrlco, nella *dutn dal 20 apriln 1989.
LR 30 maggio 7989, n 18
PrÌùlicatn nel B,U.R tt 20 dell'7 gittgtnD 1N.

tr disegpo di legge detta norme per la formazione del bilancio delÌa
Regione per I'esercizio finanziario 1989.

Sono compresi nel prwvedimento intervedi di particolarE importan-
za per i s€ttori dei larcri pubblici, dell'agricoltura turismo artiglanato e in-
dustria

tr disegno di leElgle sul quale le Commissioni dopo aver appoÉato no
tevoli modifiche al t€s(o pmpodo .ìAllt Giunta regionale. hanno espresso
parere àvorevole è Sato successhamente approrato dall'Assemblea con al-
cwre ulteriori modifiche rispetto al tedo prcsentato dalle Commissioni.

.195 . PROPùsL\ DI BIL{}{CIO PM LESERCIZIO T989.

hesilnlo ilniln Ofu,rta rAion* su pnry§a ilcll',4lrrusrrne ryionalc
tlclln yrymtntnnzione, bilnncia e d,sffiD dzl terriforiq Motwlti ù
27 no»emlne 79N.
AWnnutD iloll'A*wùtca nella geduta del 20 aprilE 1§9.
LR 7 gdugno 1989, tt" 25
PùtblicaÌa ncl B,U.R rL 27 dzl 7 gittgyto 1§9.
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tr disegno di leÉlÉle contiene gli stati di prcvisione dell'entrata e della
spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario 1989 e porta una
prEvisione di entmta e di spesa pari a lire 5.111525.0(».000.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegpo di legge una serie di
modiflche agli Sarziamenti ed a\,€r fissaro I'importo in lirc 6285544000.000,
hanno esprcsso parerc hvorevole sul documento contabile.

LAssemblea successfuamente. dopo aver apportato ulteriori moditrche
agli $anziamenti e dopo a\Er ele\rato I'importo $òale a lire 6247562.00O.00O
ha apprtlato il prolvedimento.

496 . DMEIO DI PESCA DI MOLLUSC} BIVNIN CON LUSO DI APPARFTCHI TURBG
SOFFIANII.

Pty,sntnto dnlh Oimta Wion* xt prc@a ilell'Awwte alb. ùi-
fem. ddl'ambicrùe hNfa ù. Al rmsmlne 19§,
Aepunto dnll'A*ymdoa nclkt. sd,uIa ilel 22 ilicernÌne 198&
LR 9 giennniD 1§9, n 2.
I\thùicoln npl BU.R ru 2 ilcl. 70 giet Ntaiio 19N.

tr disegno di l€ge allo scopo di a^ssicurarc la sallaguardia delle risor-
se biologiche del rnare, mediante un lono razionale *uttarnenùq vi€ta I'e
sercizio, nelle acque rcgionali, della pesca di molluschi con I'uso di appa-
recchi turtnsoffanti.

tr diseEBo di legl8ie, oltrE a pre!€derc le rituali sanzioni ammini$rati-
ve pecuniarie dispone anche, per i trasglessori, la confsca del pescatq de
gn aftrua e della imbarcazione.

I.e Commissioni hanno esprcsso parcrc àlorctole.
LlAssemblea ha appmrafo il teSo delle Cornmissioni.
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4S7 . MODFTCHE ALLA LEGGE REGIONAI,E 23 Or-IOBBE LS78, N. 62 @NCERNENIE:
.T CONIROII,I SUGLI ENTI I'CALI':

Prc,sntaÌn dana Oiunta raion* su pn4rea dcll',4xwtre dpdi Dnli
locali, fumzn ed. urb<trai.§;ica Merclln iI 2 ilicembe 198E,
AryfttLyrto tlnll',4sr.tndm nclla *nutu ilcl 22 iliernbrc 19§,
LR 2fi gerlrurb 1989, n 6
É\tbùimtn ncl BU.R rL 4 alEI 30 genNniD 19N.



I testo pmposto modifica la disciplina prcvista rtaìlA legge rcgiona]e
23 ottobre 19/Q n. 62 prevedendo che i Comitati di contmllo hanno durata
pari aI Consiglio rcÉlionale e decadono nel s6sant€simo $omo rlalla sca-
denza dello SÉsso Entm lo st6so termine il Consiglio derc prorrcdere alle
nuove nomine. Ia disciplina è àtta retmagirc ed applicata ai Comitati inse
diÀti con Decrcto del hesidente della Gftrnta ÌeÉiionale 24 glennaio 1986, n. 7

Ie Commissioni e I'Assemblea hanno apprwzto senza modifiche.

498 . ISTINZIONE DELI,A COMMI§SIOM RFfIONALE PM LA REALIZZAZIONE DEU,A
PARI OPPORITTJMTÀ IRÀ UOMO E DONNT!

Prc-*nlnla dni C<tnsiglisri rcgionnli kml Hxùl$ - Ftorts - ktdu ful-
rnfune - kcciu - Motulti - futo - Ttrlu, - Defrori - Iswi - Mananm, - Oni-
iln - Asufta - At?zrut - Atztri tuqelD - kgfuitb - Deiann - FUAAo m*
- IneIhL - Mnos - Mua - Oppi - Randazan - fu)n - kcci - &clai - lbrn-
pmi - hffn il, I iliceribrc 19§,
Ahbinora db PL 50L
Aryftnnla ilnll'.Asvmblca ndlfl sdata dcl Zl aprùE 19f19.

La pmposta di le€lp iSituisce presso la hesidenza della Giunta rcgic
nale la Commissione per la rdiz?jlzioll,e deUa parità-

hle Commissione - eui sono attribuite numerooe e impegfiatirre frtn-
zioni - è composa di 15 persone nominate dal h€sidente della Giunta re
gionale su indicazione di varie componenti sociali" tra cui partiti e associa-
zioni femminili. Essa dura in caxica tre anni e ha sede presso la Pnesidenza
della Giunta regionale.

I.e Commissioni hanno atrbinato I'esame con la pro@a di legge 501.
modificando la norrna relativa alla composizione, previsa in 2O dorme elet-
te con roto timitato dal Consi8ilio rcglionale.

LiAssemblea ha apprwato il te§o delle Commissioni senza appottawi
modifiche.

499 . ALTII]RJZZAZIOI\'E ALI;ESMCIZIO PRO\MSORIO DEL BILANCIO DELIA REGIONE
E DEI BIIr'L\CI DEGU L\TI §IRLIUE,\iIAI,I PEIì L,\Nì{O FIN,{^\ZL{RIO 1989.

hesntato dniln Oùmtn rcgion* ru, pn@a dd)'.L*xswrc ilelh pn>
gruailnzionc, bùnncb etl a.§fo dzl terrilorio, Monruvrai ù 12 dieùbrc
19§
AwroLytta ilnll'A**mblca nelln sd,uta dpl,27 ùicemlrre 1M
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LR 9 gennnio 1989, n L
Prù*tlicota nel BU.R vt 2 dnl l0 g@ùnnio 7989.

tr dis€eFo di lEEie autorizza ai sensi dell'articolo 35 deÌa lEEp rcgic
nale 5 magg;io 19BlI|, n. IL la Giunta rcpfonale ad esercitale prr /isoriarnente,
e @munque non oltrc il 28 febbraio 1989 fl bilancio della Regione per il
1989, e più in particolare prEvede che negli impegni di spesa non po{xnno
esserc superati i due dodicesimi dell'importo delle spese stanziato nei capi
toli del disegino di legge del bilancio 1989.

tr diseglno di legge sl]l quale le Commissioni hanno esprcsso parerc
favorerrcle è stato successi\arnente approvato rtalì',{gssnrfolea senza alcuna
modifica rispetto al testo apprcrato dalle Commissioni.

5OO - COMMISSIONI PM)!'INCL{U E CIRCOI\'DARIAU E @MMISSIONE REOIONAID PM
LAEI'IGTANAIO.

Prcsfido iÌd)a Ofunn regianalc su, prupx§n ifu)l'Assr;sw.le ilcl tu,ri-
sma, aùigiamla e cùmmercb h.sula ù 12 ilicemlyre 1ffi,
kcodulD per frnc lagidatum-

tr disegno di legge intende disciplinare le modalità dell'elezione degli
artigiani componenti le Commissioni prcvingiali. cinondariali e la Commis.
sione regionale per I'artigianafo, in athDzione del disposto di cui all'ultimo
cornrna dell'art 10 dela legge B agoSo 1985, n. 44l:l (Ieggequa&o per I'axti-
gianatol rccepita nell'ordinamento della Regione Autonoma della Sadepln
con la L.R 11 mamo 1986. n. 25.

tr disegno di le€lge disciplina in particolarc gi aspetti di rilananza putr
blici$ica del compaxto axtigiano i$ituzionalizzando le strutture organizza-
tive, gli o4firi che presiedono aI governo del comparto, come pule gli albi
degli artigiani.

All'uopO iI provredimento prcr€de l'allocazione degli albi axtigiani prcs
so le Province ed i Cimondari. dove m'ranno altresì sede le Commissioni
pr€poste aI Gorrcmo degli albi stessi, alla rapprEsentanza ed alla tutela del
s€ttorE, mentrE Ia Comrnissione r€gionale per I'artigianato alrà sede prcs-
so l',\mlninistrazione regionale. Nel contempo il disegno di lqEle prcvvede
a dart una nuova S,ruthua alÌ'apparato amrnini$ratfim regionale preposto
aJ comparto, e ciò mediante I'istituzione prcsso I'Assessorato competente
di un apposito seNizio strutturato in tre settori: afrri generali, qualifrcazic
ne e sviluppo promozione. Il pm,rcdimento detta altrEsi le norme per la
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prirna elezione delle Commissioni provinciali e cinondariali" come purE pre
vede, al ripluardo la possibilità per I'Assessore rcgionale comp€tente di $i-
pularc apposite con/enzioni con Ie Camere di Commen:io afEnché alle Com-
missioni venEB fornita in materia ogpi necesmria a.ssi$enza

n dis€gpo di lqlgp oonferisce in sodanza etla ft6gi61g nuove possibifi-
tà di intenento in rapporto alla pmgrammazione per lo sviluppo del settc
rc ed dìa ge$ione dei rElativi interventi, fimzioni queste imperrriate sulìa
delega agli Enti locali.

Le Cornmissioni hanno esaminalo if diseCFo di leg[p apportando at-
cune modifiche al tedo del prcponente, fra le quali:

- necessità per la Commissione rcg;ionale per I'artigfaruto di elqlgere il
proprio Bresidente individuandolo fra i presidenti delle Commissioni pro
vinciali e cirr:ondariali onrero fra gli esperti desigati delle Commissio
ni pm\dnciali e circondariali cmero fra gfli esperti desiÉFati da]le Orya-
niz"azioni;

- scelta del C-onurdssario $raordinario (in caso di sciog[imento d'una Com-
missione) ad opera dell'Assessore, foa i fimzionari in servizio presso I'A*
s€ssorato re$onale competente in materia d'artigianato;

- rnantenimento della sede delle Comrnissioni pnrinciali e circondariali
per I'artiEÈanaro prcsso le Camere di Commen:io fino a quando non ven-
gano definite con le€!Éle le nuove competenze delle Province e dei Cir-
condari.

tr disegFo di le€Eie non è sato esaminato dall'Assemblea per fine legi-
slatura

5Ol - ISITIUAOI'E DELI"\ COMMI§SIOM REGIONALD Pm L.\ REALIZZAZTONE DELL{
PARXXÀ IRA UOMINI E E DONM.

heeùotn aai Cottsiglieri regtonoti, krri - Moi - kxi - Pulighpddu -

MeMt, fulnnlomngielo - Oturis - Mryin;i - ùrrùL ù 74 ilicenibrc 198E,
Abbfunln olla P.L 498,
,qpruurfa dall',*scdilca ncila edura dcl ZZ aprùn J989.

La pmpo*a di legge istituisce presso la hEsidenza della Giunta re€lic
nale la Commissione per l^ r€atri?razione della parita

thle Cornmissione - cui sono attribuite numemse ed impegFatirD firn-
zioni - è composta di 20 donne elette dal Consig;Iio regionale fxa coloro
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che abbiano mahrato riconosciute sperienze nel carnpo economico e sù
ciale. Essa resta in carica per trc anni ed ha sede presso la Prcsidenza della
Giunta rcgionale.

l.e Comrnissioni hanno abbinato I'esame con la prcpo$a di legge 498
e I'Assemblea ha appru!"fo testo senza apportawi modifiche.

;( )l . MODIFIC}M ED IN'IEGRAZIOM ALI.{ I,EGGE RAGIONAI,E 2 MACIGIO 1984 N. 12
@NCMÀIEME: "DISOPLINA ED ESMCIZIO DEX,LE FUMIOM IN MAIERIA DI SER-
!'IZIO EARMACEUT'ICO':

Prcsntatn aai Cons;glieri, Melorui - Pulighcddu - Murgin
MlL ltolD - Idclvi - Plmtfrn ù 16 ilicemlne 198E,
Ikcad,uta yr tfuw lPqtdnfum.

3 . PROIT!1DL\ZE ,\ FAVORX DEI FARV,{CIST'I RLR{LI.

he*ntnn aai Corxiglisri rcgionnli Mekwi - Mormcirvi - Pul:ighcdd,u
- Mwgia - ,4res/.;i - Fhlcni - Ortu ltolo - Pùettn - Plandfa ù. 27 tlicemlne
1984
Decod.ula frr lfuw legidnfum-

Ia prcpo$a di legge prevede I'adESramento dell'indennita di residen-
za prcùista dalìe leggi I marzo 196& n. 221 e 5 marzo LqTJ, n. 4O, ai titolari,
ai direttori rcsponsabiI e ai €p$ori di hnracie nrrali ubicate in località con
popolazione inferiore ai tremiìa abitanti.
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Ia prcpo,sta di legge tende a sup€rare alcune difrcoltà di attuaziong
;r, -srito slìa fitolarità del]'azione ammini§ratila dela leÉlge reglionale 26
agodo 198& n. 32 concernente: "Disciplina delle attribuzioni dei coordina-
tori generali, di servizio e di setùorc dell'AmrriniSrazione regionale':

In particolare iì prwvedimento prercde che \enga riconosciuta all'A$
sessorc alf igiene e sanità la competenza esclusha all'aduione di hrtti i prcv-
vedimenti arnministntivi di rilaanza esterna. produttivi di rilevanti effetti
§iuridici e aventi natura e contenuto tipicarnente discrezionale.



5Ol - L\QUADR.{VE1YI0 NEL RUOIO IJNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI RUOI0
DELLERSAI DI§D\CO\IO PNES§O TJAMMINISIR{ZONE BEGIONALE.

hesntnlo dnlla Ctiwùa rcgionlc stl. p@n dcll'Aev-ssrrre dp4l/i N-
fiut Wenli WtsnAc e rifomn dclla Rcgùnto hrmnn il 23 ilirenbrc
1988
,*pprunlo alail,',4smblca nella sd,uln dal 26 dprùE 1989.
LR 9 giugrw 1N, n 34
Pttbblimta r,el B,U.R ru 23 dnl 77 giugno 1W9.

tr te$o prowede aI'inquadmmento nel ruoìo dell'Ammini$razione
regionale del persona.le dell'ffiSAl in sewizio in posizione di didacco presso
uffci rcgionali ai sensi dell,a legge rcgionale 10 settembÉ 1973, n. 39.

LinquadEmento è previso a doranda da prcs€ntar€ entm ùr termi-
ne perentorio, previa pronuncia dell'Artmini$razione regionale.

Le altrc disposizioni riguardano la determinazione dell'aruianita il trat-
tarnento previdenziale e pensioni$ico il necessaJio incrcrnento degli organici.

Le disposizioni sono estese alla àttispecie rcciprcca" del personale re
gionale che sia distaccato plEsso I'ERSAT ai fini de 'inquaùamento in que
$'ultimo ente.

Le Commissioni hanno licenziaùo il tÉ§o es€ndendo le medesime di-
sposizioni al personale dell'EAF e dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo
2 dela lqlgle regionale 7 $ugno 1984, n. 29.

UAssemblea ha apprw"Io senza modifiche.

;05 - \OR\IE IN }L{TERL\ DI PEIì.SO\.\LE.

Plr,sntato ilalln, Crùmta ryianAc at prcytsta ilcll'Asesne dcgd ,\f-
fr.ri generuli, pwrnalc e rilarmn ddkt fugiottc krmnu ù 7O gen-
nrtiD 19N.
AWn ùuÌD ilnll'A*vmdna nelh, edura del 26 aprùc fiN.
LR 5 giryno 1§9, n 24
I\iùlicora nel B,U.R tr" 21 del 7 gixtgtw 19N.

n t€sùo prcposto ritoma sr,llla rnateria della mobilità lerticale intru
ducendo nell'articolo 6 dela legge r4lionale 15 gemaio lg86 n. 6 una nuora
modiflca in base alla quale l'accmso del personale alla frscia superiorc a
rnuut di concoI§i interni è possibile solo in caso di peEnanenza per alme
no trE anni nell,a hscia di accesso, owero - invece di queSo - di una an-
zianita di servizio tm Élli otto ed i dieci anni. Il diploma di lauea è comun-
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que necessario per I'accesso all'ottarra àscia ed a quella dirigienziÀle per
la quale è richieda in agEiiunta rìna aJuianità di sei anni. Inoltrc è consen-
tito il tmnsito alla sola frscia inmediatarnent€ superiore a quella di prorze
nienza-

Le Commissioni hanno not€,lolrnente modificato il teSo ridisciplinando
l'intera nrateria della mòilità rerticale già r€gplata dal'accordo contnth]alg
che per le parti relatire viene abrogalo.

In particolarc è previ§o I'inquadramento del personale nelle nuorre
frsce, il concomo p€r I'accesso Aìle qualifica dtigenziale e quelli per il pas-
sagl€lio a]la qualffica sup€riorc da slolgersi mediante cìoncorsi intemi per
titoli punhralmeote disciplinati in leglge.

Fer la partecipazione a tali conconi sono richiesti i rcquisiti previsti
nel tÉsto del prcponente.

E analoÉFrnente disciplinata Ia mòilità \rerticale in previsione del nuorm
accordo contlathrale, per la quale sono ridotti i requisiti di anzianita-

E previsto il bando di concrorsi interni p€r titoli per un mrmem ridot-
to di posti, riservato a coìom che, in possesso di noterrcIe anzianitàr- non
abbiano il titolo di studio richiedo per I'accesso alla frscia superiorc.

È prwista l'e$ensione delle disposizioni a tutti glli enti dell'ara eon-
trattuale.

I.lAssemblea ha apprc!"to apportando ulteriori modifiche. In pa:tico
lare:

- è stato coDsentito I'accesso all'ottava hscia per concorso anche a Golom
che, pur non in possesso del diploma di laurea abbiano almeno 12 an-
ni di anziarftà

- è stata intrcdotta una disposizioDe cirta i compensi a hvore dei compc
nenti I'ufrcio legislathn, che s/olÉBno ptrocinio per Ia Re€lionei

- sono Sate intmdde nuorc nortne in materia di fondo intEgFati\D di quie
scenza per ciò che attiene la determinazione dell'assegpo integativo e
delle anticipazioni a hrorc dei dipendenti a carico del fondo stesso;

- è Sata modificata la disciplina del punteÉElio per I'accesso alla frscia di-
rigenziale.

M6 , PROI'VEDIMENTI PER II) S\IILLTPPO DELI-O SPOFT IIi §{RDEGN.d

F\eentatn dai Cotwislieri rWionali Atzznt - Floris - Morei - futro '
kcciu - Ttrlu - IklÌort - Isowt - Manuna, - Oniiln - ANxl, - Atzri kn'
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gelD - kgbtno - Ibiana - FUAAa m* - lodu fuhntoe - Inù1, - Mu-
las - Mutm - Ctppi - RanAnzo - *rln - Sccci - Secfui - krru, HfiluB -

thmpnii - Zuna ù 12 getunaio J989.
Abbinnta olln PPJL 512 e 529.
,qryrolytfa abll',4wtttilca ncila ynùa ful ZZ aprùc 1N.
LR 9 giugn 1989, n- 36.
Pubùimta nel BU.R n 23 dnl 77 giu&n 19N.

Con la pro@a di leÉlEp viene ripmposo con alcune modifiche ed
adepluamenti, il tedo unificato delle pmpose di legge n. 52, 9L e ZL2, a suo
tempo rcspinto drll'dss€mblea-

Nel prowedimento rengono più puntualmente definiti i soggetti be
neficiarl le modÀlità di emgazione e i limiti quantitativi dei contributi re
gionali finalizzati alla rcalizzazione di impianti sportivi di base.

Ia proposta di legge supera. inoltre, i problemi emersi in sede di di-
scussione del precedente testo unificato prevedendo rrna ade€luata dotazic
ne finanziaria

Le Commissioni hanno esamindo la pmposta di lEEp congirntarnente
aIe pmposte di legge nn. 572 e 329 ed hanno prcdispodo ed appromto un
t€sto unifcato nel quale sono stati r.r.lterionarente definiti i soggetti benefl-
ciari e le modalita di em€Fzione dei contributi re$onali destinati alla rea-
'lizzq"rione di impianti sportivi di base ed hanno inoltrc, inhodotùo la prcvi-
sione di una @nferenza rcgionale triennale dello spoÉ

l.;Assemblea ha approrato il plwrredimento senza apportare alcuna mo
difca aI te§o pmpoSo dalle Commissioni.

5O7 . NORI{E SIJI RIMBORfiI SPESE AI @MPONENI'I DEL CONSIGLIO DI AMMIMSIB"+
ZIONE DF,GU EA.S.U. . MODIflC}M ALLAETICOU) 8 DELI,.\ LDCCE REGIONAI,E
14 STIEI\,TBRE 19AZ N37.

Pftsùnfa dni Amsigtieri rqùonnli Pabuw - Deinna. Moi - Oggiiltto
- *bln - kTri - furn Pintus - tuildn hdo - Murgiil ù 12 gemaiD 198P..
.,+Wraun ihll'A*ymilm. nciln sd,uta ilnl 17 matzo 1N.
Rinuinta iìal Canprno ù. 19 aprilc 1W.
n;aWrornn dnll',4wmlilza nplln sduta dcl Zl ùprùn 19N.
LR 7 giugnD 1989, yr. i?8.
Pul:;blùola nel BU.R n^ 22 dd 76 giww 1W.

Il tedo tende a superare le difffcoltà derilanti dell'elezioDe nel consi-
Élio di emyninistrazione degli enti rcgiionali per il diritto allo Sudio di dù
centi onlinari a tempo pieno
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5OA - IMEI'VENTI PER I.A PROMOZIONE DEX,L'INFORMAZIOM SUI IEIIII DE-I.A SEg
SUAUTÀ.

hesùnn dai bnsiglisri rcgiond,i Moi - Orrù - hàca - Iali - kiDln
- turri ù 18 gemn ia 1989.
Decad,uta pr line tpgisk ktm.

la propoda di leege tende ad a€lerclarc Ia corretta informazione sulle
problematiche della sessualitìr-

A tale scopo viene prcvi§o che la Reglione predisponga un pmgum-
ma annuale di inteNenu a sodegBo dello wiluppo equilibrato ed armonico
deÌa personalità che compr€ndft

- indagini conosciti\re;

- seminari, conferenze, corsi, incontrilezioni di gruppo ri\olti ad alunni.
insegnanu e Élenitori delle scuole di ogpi ordine e grado;

- colsi di infornazione e a€lgliornamento per operatori culhuali e socio
sanitari.

n programrna in questione viene predisposto, sula bas€ delle prcpo-
ste formulate dai consiglli di istihrto, dall'Assessorc della pubblica iSmzio
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NeUa pmposa si prevede che ai membri del consiEllio di amminisha-
zione, ivi compresi quelli $à eletti nelle uÌtime votazioni, è dovuto esclusi
vamente un rimbono spes€ paxi aI trattamento pnsvi§o per gi ammini-
stÉtori degli enti negiionali del primo gruppo

La Commissione ha licenziato il teSo limitando la disposizione ai do
cenfi a tempo pieno, determinando I'arnmontare del rimborso sp€se in IirE
4OO.0OO annue e precisandone i t€rmini di applicazione per le elezioni $à
tenute.

Ldgsemblea ha approvato nel medesimo testo
tr Govemo ha fin\ùto il testo in quanto, per i principi h materia, il

rimborso spese do,e essere corrisposto in rcl,azione all'effettiva partecipa-
zione alle s€dute ed alle ryese sotenute.

Ie Commissioni hanno modificalo il teso prelrdendo in luogo del rim-
bor:o annuo un elettone di presenza per giornata di seduta

LAssemblea ha apprc\,ato introducendo una nuora prc\dsione che
estende al personale dei nuovi enti i benefici previ$i dalla legge 27 ottobrE
198& n. 482, per la ricongiunzione dei periodi prestati presso le sopprcsse
oper€ uni\ersitarie. ai fini previdenziali.



ne d'intesa con I'Ass€ssorc all'igiene e sanità ed è apprwÈro, sentite le com-
petenti Cornmissioni consiliari, dalla Giunta regionale.

Il prwvedimento prcvede I'i$itrrzione prEsso I'Assessorato alla sadtà
di una Commissione consulfir,a alla quale è a.ffidato iI compito di formulart
pmpo$e ed ossen azioni per la redazione del pmggamma annuale.

5O9 . MODIflCHE E INIEGR,{ZIOM ALI,A I.DGGE NEGIONALE 6 MARZO ]-qlg. N. 7 GlA
MODITÌC.|IIA DALI,A LECCE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N. 24, RECANIE "NOR.
ME PEB I-;ELEZIONE DU- CONSIGUO REGIONALE':

Oimn rcgimnlc Melis ù 19 gieùnaio 19§.
AWr{rLulD ilall'Awntdeo, mdln eùnn dcl 24. felfurab 1989.
LR 10 mnrzt 1989, n 1A
Puhbl;iufa nel BU.R rt I ilcl 13 mot'a 1§9.

I testo pmpodo adegua atìa modifica dell'articolo 16 de]lo Stahrto, in-
tmdotta con legEle co$ituzionale la lqlgle elettorale r€gonale, prevedendo
Ìrrr mrmem fisso dei consiglieri reglionali. Consegluentemente è prwis0o un
dilerso calcolo del quoziente elettoxale e dell'attribìrzione dei resti.

Sono inoltrc innalzati i compensi dei componenti degli uffci elettora-
li di sezione ed è concessa una dercga al tetto nu.§simo delle ore di straor-
dinario per i dipendenti reglionali impiegBti nelle operazioni elettonli.

k Commissioni e l'Assemblea harmo approl'ato il te$o senza modi-
fiche.

51O . NORMA IIi MAIERIA DI PEBSONALE DEGU ENII SOPPRE§SI E DEPIJBBUCIZZ.+
11 Dl Ct I ALIA LECCI REGIONAU 8 M,I{CGIO rg&t N. 18 E 17 GENNAIO Lg86 N.
12 . MODIIIC}M ALI.A If,CTGE RTCIONAI,E 25 GENNAIO 1988, N. 4 CONCERT{EN.
TE: .'RIORDINO DH,IT F'I]]\ZIOM SOCIGASSISIEMIAU':

Prc-*fiatn dnlh, Ohaùa rcgionlp su pntpo§a dcll',qssr.wrc acgW af-
lari gonztuli, Wwnnle e rifonna, della Regione krranu ù 19 gen-
nilia ,p89.
Abbinalo allo PP.II- 457 e 48E,
.qryvnto dall'Assmblca nclla *nùa dcl zfr ùprùe 1§9.
Ritrwiofo dal C,ot:ernn rc giaga 1§9,
Non ricstnt:innta do ',4*m ca trEr *pa unnufa dafurura ilclla lc-
gtdah,m-
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la bggp riraaiarn è §afa riapfirùola, ù 2n d,icembe 1N, ntl corgo
ilzlla ilncima Wi§flhna, eìI è ilù:enfofa kgge ryionale 29 gpmn;io
199O, tt^ 4 euùficata nel BU.R n" 5 dd 37 gmaio Bm

I disegDo di leglgle intende modificare ì'art 50 della legge reg;ionale
25 gennaio 198Q n. 4 concernente "Riordino delle fi-mzioni socicassisten-
ziali'i che prcvede che wr contin€pnte di 55 unita del dElli enti
sopprcssi e depubblicizzati possa esserìe inquadnto nel ruolo unico rtpfio
nale aI fine di gErantire l'espletamento delle fruuioni riservate Calla stessa
legge alla competenza della Regione.

Con il prwvedimento si prevede che il pemonale degli enti sopprcssi,
con I'eccezione di quello g[à appartenente alt'Eì{API, passi ai comuni ai quali
sono state trasferite, ai sensi della citata leg§e rcgiionale 25 gennaio 198&
n. 4 le competenze in mat€ria socioassistenziale

le Cornunissioni hanno esarnin4ro h prcpoda di le€Eie coDgiuntamente
alle PPLL 451 e 488 e hanno prcdispodo un testo unificato che prcrcde
i] passaggio nel ruolo mico regionale di tutto il degfli enti sop
pr€§isi o depubblicizzati, già inquadrato nel ruolo speciale pn lvisorio isti-
tuito con ta lEEp rcgionale I ma€lglio 1984, n. 1&

LAssemblea ha successi\amente appmlato il te§o prcdisposto cla]Ie

Commissioni. dopo a\Dr aEElimto allo desso I'inqludrmento nel ruolo unico
reg;ionale, mediante concoNi ris€nati, del personale in servizio prcsso il
centro rcsidenziale per anziard di Alghero

Iì Govemo ha rinviato Ia leEEle a nuorD esarne eccependo che:

- I'inquadrarnento nel n.rolo unico re6gionale del personale già operante
prcsso gli enti sopprtssi e depubliciz"eti, contrasa con I'art 78 del de
cr6o del Presidente della Repubblica 19 $ugno 1978, n. 348 rEcante "Nor-
me di athrazione dello Satuto Sardo ' che prevede che in caso di trade
rimento di firnzioni agli Enti locafi, le nonne rcgionali debbono prw16
dere alla assegnazione del relativo personale agli enti medesimi;

- I'inquadrwnento nel molo unico rE€lionale, mediante concorsi risflvati,
del personale in servizio prcsso il centro rcsidenziale per anziarri di Al-
gbem contEsta con i principi sanciti dagli artt 51 e f dela Co$ituzic
ne in tema di accesso ai pubblici ufhci.

Iì pEMvedimento non è Sato riesarninalo dalle Commissioni e dell'As;
semblea essendo sop n venuta ìa chiusura della leg[statura
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511 - PRO!ry'EDIMENTI IN EAVOBD DELI..E AZIENDE AGRICOLE DANNECCIÀf,E DALI,A
ECCEZI ONALE SICCITÀ DU- PMIODO 19S&]gB9 ED INIEBr'ENI'I VAru IN TAVORD
DolL-AGRICOLfUR.A-

hesnÌala dfri Crn sig\iÈri rcgtoltoli Zurru - Onidn - kcci;u, - Istlvi -
Indu fuhnlorc - noris - Atturi fugelo - Mum,-,\sm. - Atn ai - fflù
fughixto - DefiDri - mm,pni - Secfui - lt &u - MaruLn, - &rln - *c-

ci - Deiiln - Mùdli - Oppi - Rmnaza - krra Hrùw - Slvtu - tudda
Rblo - Mnas ù, B gennn io 1989.
Abbinntn olle PPJL 577, 525 e al DL 53L
AwroLuln ilnll'Aw.mblca ncllo, sorlufut del 6 mara 1989.
LR 20 man l§9, n^ 17-
É\itùicafa rel B'U.R n^ 10 dd 21 mruzt 19§.

Ia pmpo§a di leÉEle prevede una serie di inten€nti a àrore degti agf,i-
coltori danneggfati dalla siccità del periodo 198&]989 e per iI se{tore agpi-
colo in epnelale.k Commissioni hanno fuso la prcposta di legEle con i prDgetti di leg-
ge nn. 5f, 525 e 531 esprimendo parere àlorevole su u.n testo uniflcato.
tr t€So unificato prc:vede la possibilità per I'Amministrazione regionale di
anticiparc Ie pmr'\ridenze prsvi§e rlelìà leglislazione dello Stato a hvore del-
le imprese aglricole dannEgfate da calamità naturali; la concessione di con-
tributi a fondo peduto aElli agtricoltori danneggiati dalìa siccità del 1I)8&198q
l'elev'azione fino al 75 per cento delle misure del contributo a fondo perdu-
to per le opere di ricenra. captazione, accumulo e di$ribuzione d'acqua per
uso irriguo; I'elelazione, per gfi aglricottori danneggiati ,lalle calamità natu-
rali, dei contributi per I'abbattimento degli oneri di irrigazione previsti da-
gli articoli 9 e 12 dela legge re$onale 14 meggio 1984 n. 2l; I unarizzazic>
ne all'Amministrazione rcglionale ad emgarc anticipazioni alle associazioni
dei produfiori ed alle cooperative per agevolarE la Sipula dei contratti di
colthazione di forag§i e mangimi; la concessione agfi orEFnirsmi cooperati-
vi che ge$iscono impianti di raccolta conseraazione e lalorazione di prc
dotti agricoli di un contributo p€r compeDsare i mAg$oro oneri derirranti
dai minori conferimenti consegiuenti alla siccità 198&1989; la co$ituzione
di un fondo di dotazione presso la SIPU§ per permettere I'amrnasso di be
stiarne. tr tes0o unifcato pnevede una s@a complessira di 60O miliardi.

LAssemblea ha approlato il tedo unificato apportandori lievi modifiche.

512 , PRO\\DIMENTI A FAYOR.E DEII' SPOEI I]{ §{RDEGNÀ

Prc*ntnla dai Consiglieri rcgtonalt OrrùL - Pulighcddu, - Mercu fuhn-
bmngdn - Omù - lhryuini - kbUn - C$su -,4reùi - A)@o - Ihdeo
- (hru ltda ù zt9 getltùb 1989.
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Ntbimla nLLD PP.LL 506 e 5*).
agpown ihll'Asymblca nùa sd,uta ilnl 27 aprile 1989.
LR 9 giqt D 19N, n 36
Pubùicato, nal B,U.R ru 23 dd 77 gixtgilto 19§.

Ia pmposta di legge ripropone integEaknente il testo unificato delle
pmposte di legge nn. 52,9L e 242, rEspinto, a suo tempo, dall',{ssemblea
con la sola di.ffercrìza dell'articolo finanziario nel quale viene indicata una
previsione di spesa di 28 miliardi.

I.e C-ommissioni lurmo esalnineto la proposta di lEEp congimtamente
alle prcposte di legge nn. 5O6 e 529 ed hanno predisposto ed appru!àto un
testo unificato nel quale sono $ati ulteriormente definiti i so€E$ti benefi-
ciari e le modalità di erogBzione dei contributi reg;ionali dgsbtlati alla rEa-
lizzazione di impianti spoftivi di base ed hannq inoltre introdotto la previ-
sione di una conferenza regionale triennale delìo spoÉ

tAssernblea ha appruv"to il prcwedimento senza apportare alctma mG
diffaa a] testo prcposùo dalle Ccrmrnissioni.

5T} . IìIIEGBAZONE DELI"\ I.F,CGE REGIONALE 2 DICEMBBE 1g'I, N. 27, RIGUARDAN.
IE GU INC,\RICHI DI AMMIM§IR.AZONE NEGU ENI] ATFIDAII DALI.IAMMIM.
SIB"AZIONE REGIONAI,E.

he*ntalo ilalln Ofu,nn rcaim* su pwp&a dcll',q*wrc acgt N-
Jart Wznt| pattnnla e riftrma dch Regionc krmnn ù 24 gen-
nniiD A89.
Decad,ulo Wr tine WiAnnm.

tr testo pmposto prevede, a parziale modifica dell,a vigpnte norrnativa"
che un sindaco supplente e uno effe{tilo di i$ituti o enti pubblici. la cui
nomina debba avsente con decrdo del hesidente dela Giunta negioDale
dovranno esserE scelti tra una rcaa di nomi pmpoda dall'Ordine dei Dc{to
ri commen:ialisti e dei Ra€Fonieri e Periti corrunerciali deLa

514 - CONVALIDAZOM DEL DECRETO DEL PRESIDENIE DELL{ GIT,NTA REGIONAI,E
DELLLI NO!'EMBRE 1989. li. 1AL REI,{TM AL PREX,EVAME}.ITO DEI,LA SOMMA
DI LIRE IOO.OOO.OOO DAL FONDO DI RISMVA PM SPESE IMPNEVISTE . CAP CE}OI.O
. A FAIORE DEL CAPITOI' (nOO7 DU,I' SD{IO DI PREVISIONE DE,I.A SPBSA DU.
r.A PRF,SIDENZA DELI,A GITJNIA . SPDSE PER RAPPNE§ENTAMZ.\ PER lL CMI.
MONIAI,E. PM MANIFESTAZOM CUI,TIJR{LI, CON!'EOM E PUBBUC}IE CB,MR.&
ztoNl.

Prc,sntatn ilnlh tltwùa rcgiunale at prcy§n dell'Asxs*re dc.Un pv
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gmn'maziDtu, bùnncb ed asxfro dd tÈrriÌorio Monnoni ù 24. gcn'
naia 1989.
AWroLalD ilall'A**mwca ndh. wiutn del 27 aprilc 1989.
LR 26 Tnggio 1989, n 76
PubWimla nal B,U.R tt" 20 dc a girytb fl89.

tr disegno di legge è sato prcsentat/o al Consig;lio rc€lionale, ai sensi
dell'articolo 27. r.rltimo corrllna della lElEle regionale 5 maggio 198f1, n. Ll.
per la conalidazione del decreto del Presidente della Giunta reglionale n.
181 dell']1 norrembre 19BB che prevede il preleuarnento dall'apposito fondo
di riserv:a iscritto nel bilancio della Regione della somma di lire 10O.ffi0.OU)
per fÀr tDnte a spese imprcvise.

tr dise€Fo di legge sul quale le Commissioni hanno esprcsso parcrc
friorelrcle è stato poi appuato datl'Assemblea senza alcuna modifica rispdo
al testo prcs€ntato dÀl pmponente.

515 . CONVALIDAZOM DEL DFTRETO DEX, PRESIDENIts DELIA GIIJNTA REGIONALD
28 OITOBRE 1988 N. 164 RN"ATIVO AL PRELEVAMB.IIO DELI.{ SOMMA DI LIRE
15O.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERI/A PER SPESE I}TPREVIfits . CAPNOLO O3O1O

- A Fì{voRE DE O{PrOLo 01009 DIX,IO SIAIO DI PREVISIONE DH,L.I SPE&I DEl,
I,A PRESIDE]\ZA DELIA GII'NTÀ" SPESE PER SUSSIDI AI Cfl DINI IN SITUAZIG
NE DI T§IBEMO DISAGIO ECONOMI@.

Prcsntoto ilalla Oiunta regùnalc su pwtpNa, ilell'Aeeswe ilelb pv

1W.
Awruafa dnll'AwmNca nclla *d,uta dal Zl aprùp 1N.
LR Zl maggio 1§9, n 15
Pubblicora ncl B,U.R n^ 20 dcllL giilgra 1989.

n dise€lno di legge è stato prcsentaùo al Consig[io regiona.le, ai sensi
dell'aticolo 27' nltimo comma" della legge reglionale 5 m^d#Io 19ff!, n. 11.
per la conalidazione del decreto del Presidente dela Giunta rcglionale n.
164 del 28 ottobre 1988 che prevede il prelerarnento dall'Erposito fondo di
riserva. iscritto nel bilancio della Reglione della somma di lire 15O.00O.0fi)
per hr ftonte a sp€se imprcvide.

tr disegno di legge sul quale le Comrnissioni hanno espresso parere
àrorelole è $ato poi approlato dall'Assemblea senza alcura modifica rispdo
aI testo presentato dal pmponente.

-lo8



516 - PROROGA DEI TERMIM DU, COMANDO DI PM.SONAIT DIPENDENIE DALI,E T]NI,
TÀ SAN'IT,ÀRm I,ocALI PRESso LAMMIM§IB"{aoNE REGIoNALE AI SENSI DEI.
I-,;ARIICOIO 4I4 DEL DFCRETO DH, PRESIDENIE DELI,A REPTIBBUC.A 20 DICEM-
BRE 1,9i9. N. 76Ì.

I're,*ntata dnlkt Oùmn rcgùnnln m" Tnwpo§n ile,ll'Asw;srr:ae ail'Igie-
nc. e sonjttà Laùù Cingia ù 24 gennaio 19§.
Decad,uto per lhw lpgidnfml

tr dis€€ino di legge pr€vede, in demga alle disposizioni di cui all'arti-
colo 44 ultimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 20 di-
cembre 19/9, n. 76L che il periodo di comando del personale dipendente
dalle U.S.L. presso l'Amndnistrazione rcgionale per particoìaxi esigenze dei
seruizi sanitari regionali è pmtratùo per tutto il tempo di permanenza delle
esigenze stesse.

517 . INI.r,R\''ENI'I A EAVORE DEGU IMPRD.{DIIORI ÀGRICOLI DANNECCIAI'I DALI.A SIG
cnA $s&1989.

Prcsyùnta dd Ansigliere Deinna ù 25 gewm,b 1989.
Abtninnta dllp PPLL 511- 525 e al DL 53L
aWrown ddl'As*milca nelh seilutn dnl 6 matztt 1989.
LR 20 mamo 1989. tt^ tL
I\tltblicota nel BU.R yt 7O del 27 matztt 19N.

Ia prcposta di legge prcvede rìna serie di intewenti a àvorc de€li a€iri-
coltori danneglggaf,i dalla siccità del periodo 198&É89.

Le Corrìmissioni harmo ftrco la pmposta di legge con i prcgetti di leg-
ge n. 511-, 525 e 3SL esprimendo parere àvorevole su un testio urdficato. Il
tesùo unificato prwede Ia possibilità per l'Amrninistrazione reg;ionale di an-
ticipare le prwvidenze prcviste drìla legislazione deìlo Stato a hvore deìle
imprcse aglricole danneggiate da calamità naturali; la conce,ssione di con-
tributi a fondo peduto a€li aEtricoltori dannegE ati dalla siccità del 198&IlB9;
ì'elevazione fino al 75 per cento delle misure del contributo a fondo perdu-
to per le opere di ricerra, captazione, accumulo e distribuzione d'acqua per
uso irri€luo: l'elev:azione, per gll a€iricoltori dannegg[afi da[e calamità natu-
rali, dei contributi per I'abbattimento degli oneri di irrigFzione prEvisti da-

$i articoli 9 e 12 delÌa legge rcgionale 14 maggio 1984. n. 21; I'aùtarinaziry
ne all'Amministrazione rcgionale ad erDgarc anticipazioni alle associazioni
dei prcduttori ed alle cooperative per agevolarc Ia stipula dei contratti di
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coltilazione di fom8€li e rrìangimi: la concessione agli organismi coopemti
vi che gestiscono impianti di raccolta. consenazione e lalorazione di pru
dotti aÉtricoti di rm contributo per compensare i maglgiori oneri derirarìti
dai minori conferimenti conseguenti alla siccità 198&1989; la costihrzione
di ur fondo di dotazione prcsso la SIPz§ per permettelp t'rrnrnaqso di [re-
stiarne. I testo unifcato prclede una spesa complessira di 60O miliardi.

LAssemblea ha approrliato iI tsdo rmificato apportandwi lievi modifiche.

5rB - MoDIFICIIE ED IIIIEGRAZIOM AIJ,.I LR 30 DICDMBRD 1985 N. 32 - FONDO PER
I,I EDILIZI,{ ABrIAITv.d

hesùnfn dai Atnsigrtieri Onidn - Seui - hfint - lhnwrai
- ù 25 gaLntia 1988,.

Ikcod.ula Wr tfun logidahlm.

Ia pmposta di legge intende inserirc gli I..{C.P della Sadegna fia i
soggptti operatori nel campo deìl'edilizia ageroìata e, di conseguenza" sog:
getti deSinatari dei contributi pr€r'isti nella LR. n. 3211985 iSihrtiva del
"Fbndo per l'edilizia abitatira l

A tale scopo un'aliquota minima del 10% dei finanziarnenti prwiSi
da que$'ultima" viene risenata all'opemtor€ pubblico IÀC.P in modo da
porlo in grado di assicumrc sul mercalo una prcsenza Sabile di a[oggi da
assegnarc in pmprietà agli aventi titolo e nel contempo garantfue l'attivita
prcduttira delle imprcse edili appaltatrici dei r€lativi intenenti.

GIi IAC.P, che i$ihrzionalmente non hanno scopo di lucrq possono
co.sì offrirc all'utente, che lo richieda la lendita dell'appartamento al prez-
zo di purD co$o, frazionando, se del Caso, l'ammont re del mutuo agerrolalo

519 - ABROGI\ZIONE DELTE r.EClGr REGIONALI 661986, N. 31 E ÉAt98G N. 54 CONTr,
NENII NORME INIEGR.AiTN'E ALI.A LEGCE REGIONALE N. 50 DEX, 2O.61Ti9, RF-
C.A§IE 'NORME PER tA PRODIJZIOM DEX- PANE 'CAR.{^SAU':

Prcsntnn d*i bttsigilieri thtnymri - Sctlti - Whirur - IM,
Urri tl 25 WmniD 1 .

La prcposta di legge prcvede I'abrogpzione delle LLRR 6 giugno 19Bq
n.31 e 19 ago$o 1986, n. g. concrmenti I'estensione dei benefici della
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LR 20 giugBo l-{}79. n. 5O rispettivamente ai prcduttori del pane di Tbnara.
della spianata di Ozieri, della spianata di Bonorrr+ e del pane di Sanluri "ci
uaxiu': nonché dei cornrni secondo e terzo dell'aÉ 1 e dell'aÉ 2 della LR
rt.50tl9l79.

tr prcwedimento in parcla subordina altresì il ril,ascio di nuor,e licen-
ze per I'apertura di forni per la pmduzione del pane "carasau" alla accerta-
ta den§tà dei panifici esi§enti e del lolume delÌa produzione nella località
intercssata-

Le Commissioni harmo esprrsso parerc àlorerole s;trl prorledimen-
to, modificandone tuttavia il testrq nel senso che que.do non prtvede più
I'abmg;azione delle sopracalendate leglgi regionali ma sernplicemente subor-
dina il rilascio di nuole licenze per là pmduzione anche dei pani tipici sax-
di di cui sopra alle condizioni prcsi{e dal t€sto del proponente.

Ia prcpoSa di legge non è stata esaminata dall'Assemblea per fine
legislatum-

52O . NORME CONCM}IEN.I'I T,;INDII'IDUAZIONE E IE MODAI.IIA DI GE§NONE Dfl PRE.
SIDI MT]I.X'IZONALI DI ASSISIENZA OSPMALIMA.

Pnwnhfn dni Consiglieri rcgùnnli Dadoa - Orrù - ks - Cttccu, - Uttts
- Lùi - Atturi Vtil:io - Connlìs - bc@ - Lodu lzonmdo - Imelli - Moi
- Mlt WiD - Iùnns - Ilnan - htbuso, - Ruryri - Scidla - krri ù 2lt
gmaio X189.
Decod,uta pr linc tegtstnnm-

La pmpoda di legge derila dalla esigpnza di apportare a.lcune neces-
sarie modifiche al Sewizio Sanitario Nazionale sulla base delle esperienze
accumuLate nei primi dieci anni di attivita

Con iì prcnvedimento viene pmposto di conferire ai prmidi ospedalie
ri, attraverso la prcvisione di ùra pmpria autonomia firnzionale e gestiona-
le, maggiorE dinamicità e snellezzr nelle pmcedrlrc e una piir elelata E)e
cia)lwazione.

A tal fine rcngono individuati i prcsidi ospedalieri che per dimensio
ni, finalità e alta specializzazione delle pre$azioni, lrcssono ambire ad una
autonomia e viene inoltrc prEvi$a l'istihlzione, pnesso gli stessi, di alcrmi
specifici orEpni di gestione e in partimlare: la Commissione Anlmini§,rati-
va" che adotta tutti gh atbi di gp$ione; la Diruione AmminidÉti da cui
dipendono fimzionalmente gli ufrci bilancio acquisizioDe. beni e peNona-
lq il Comitato Tbcnico compodo dagli opemtori del settore, mn compiti tec-
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nico consultivi in materià di pmgamrnazione di o4,ardci e a€Eliornarnen-
to del personale di oryanizzazione di nuovi r€parti e sewizi e di hbbisogni
di attrczaturc tecnicGscientifi che.

52r - DISCIPUNA DELUA§SSnD DEI CONSORZI PER In Slll,t PPO II\'DUSIBIT\LE OPF,
R.ANTI NEL TMRXTORIO DELLA SARDEGN.d

hesntatn ilai Consiglieri rcgiornli Fkris - Lonu Sahnturc - thtnp
ni - *rtut - kgtuiru - Ddlori - kccitt - Motei - tum - TiiLlL - lsfti
- Marutnzn - Otuiila - Asawt - N"z-wi - Deinrm - Fhdna fuola - Lorpfiu
- Mtilo.s - Mu:m - Oppi - Rmùnzzo - fuh, - *cct - krra Pintus - Zurru
il 27 genrwio 19§.
Decoàufn Wr Jfun trgidnhlm.

Ia prcpo$a di tegge intende disciplinare I'assetto dei Consorzi per lo
wiluppo indusriale opemnti in Sardegna cosihriti ai sensi dell'aÉ 5O e
s€guenti del T.U. delte leggi sugli intenenti nel Mezzogliornq E)pro\ato con
D.PX- 63.19l& n. 218 e successive modifiche. o del fitolo IV del T.U.LC.P
appnrlalo con RD. 3 mauo 1933.

Il provledimento definisce le attribuzioni e le firnzioni dei Consorzi
in riferimento allà normativa nazionale e pr€!€de inoltre Ìa possibilità. per
I'Ammini$razione regionale, di un utilizzo dei Consorzi medesimi per com-
piti speciali e particolaxi in sih.uzioni di eme4lenza ora€ro con fimzioni vi-
carianti di altri Enti, quali strumenti delle politiche

Sono altresì elencate d€ttagliatamente le competenze dei consorzi, cc
me pÌrIe rengono individuate Ie fonti di finanziamento che consentono agli
st€ssi di prcglrammarc le lom atbivitìr

I.a pmpo$a di legge defnisce con chiarezza la composizione degli or-
gani dei consotzi, la lom duata in carica e le indennità da cor:rispondere
e ne{tu nonne fortemente innorathe sul contmllo del Consiglio
sug;li Satuti dei consorui" sui compiti di vigilanza tutela ed indirizzo della
Giunta rcgionale e sui poteri del Presidente della Giunta $essa

Viene in-fine previSo I'adeguarnento deg[i stahrti dei consozi alle di-
sposizioni del prcsente prcv!€dimento, nonché il rinnovo degli Ogani sta-
tutari.

522 . TIITELA DELL{ PARIORIL\TE.

Pnsntnta dfli Orns$Uert rcgUnoli *rri - kxi - Moi - Dodca - OrnI
- Cuccll - Ums - Naori Vùltio - ùnnlis - Ceco - ladu Inonada - lorcl-
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ti - MrL Velia - hlmas - Iès - Ilrrc"u - Pubusa. - Iluggiert - *ioVn il, 37
gemnia 19\89.

Ikcod.uta pr tinc tpdAmum"

La proposta di legge si prcflgpp Io scopo di pmmuolere e sostener€
il diritto della persona alla scelta libera e responsabile nella sesualità e nella
procreazione. A tale scopo lengono prcvisti interventi finalizzqti a gaxanfi-
re la libertà di scelta, il benmsere psicofisico della donna e del neonato du-
rarrte la gpanidanza e il parto e ad assicurare una informazione completa
e conetta $ decorso dela gravidanza. sugli eventuali rischi, sulle tecniche
di preparazione e assistenza al parto, su$i atti medici e terapeutici compiu-
ti sulla donna

IÌ pn:wedimento prEvede inoltrc intenenti socio assistenziali, anche
straordinari, per le donne in stato di bisogno.

t\esntaln ilalb Oluntn rcg*nale sù fnqn§n dpll'.4esr.ssne dclkt ytn>
bilnru:in ed, osv-ttD dpl terrifuria, Manrurui il 30 gen-

ruxia 1989.
Awnnnfo akill',4ewnblca ndln sd,uta dal S7 aprilp J989.
LR 26 mnggio 1989, n 74
Iùùninatn mal BU.R n- 20 dcll'7 gi:ugn J989.

tr disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi
dell'articolo 27, tlJ:tittto comma" della legge rcplionale 5 ma4iio 1983, n. 1l
per la convalidazione del decreto del hesidente della Giunta replionale n.
151 del 2O settembre 1988 che pr€vede il prelerarnento dall'app'osito fondo
di riserva iscrifio nel bilancio della Reg;ione dell,a somma di lirE 5U).00O.00O
per fur fronte a spese imprqriste.

tr disegpo di legiÉie slrl quale le Cornndssioni hanno espresso trmrtre
hrrcrerole è Sato poi appromto <lall'Asserìblea senza alcrma modìflca rispetto
al teslo prcsentato dal proponente.

, CONVALIDAZIONE DEL DECREIO DEL PRESIDE}IIE DEII,A GII]NTA REGIONAIE
20 SEITEMBRE 1988, N. 151, RELATIVO AL PRELEVAMENIO DEI,I"A SOMMA DI U.
RE 5OO.OOO.OOO DAL TONDO DI RISMVA PM SPESE IMPREVISIE - CAP O3O1O -

A F,{VORE DEL CAPIIOII) 0«)36/02 DELI0 §fAf0 DI PREVISIONE Dfl,LA SPESA
DE.I;A§SESSOR"4ITO DEGU ENI'I IOCAU, FINANZE D I,IRBANISI'ICA - SPESD PER
SHìVIZI DI !'IGII.{NZA AGLI T]ITICI REGIONALI E CONCOR.SI BANDM DALUAM.
MIM§IBAZIOM REGIONALE.



524 - NOnME PRO\ryISORID Pm L\ FORMAZIONE DELL§ GRADUAIORJE COMUNALI
DI ASSF,GNAZIONE DEGLI AI.J.oGGI DI EDIUZIA RESIDENZIALE PT]BBUCA-

Prc*nnn ani Cotrsiglteri rcgionnh noris-kghixa - Secci - Lorfrit
- Ma,nunzl, ù, 37 gemaiD 1969..

Decad,ula pr Jinc

I.a prì}posa di legge d€tt nonne prwvisorie per la formazione delle
graduaforie comurìali di assegpazione degli aÙoggi di edilizia rcsidenziale
pubblica in attesa che entri in vigorE Ia legge rcgionale per la forrnazione
delle relaùive

tr prwrrcdimento tende so§anzialmente a consentt'e, nel minor tem-
po possibile, aglli I-A-CP de.Ia Sadegna di indirc i bandi per l'asseggrazione
degli alloggi di e.r.p ancora sospesi ed alle Commissioni regionali di formu-
larc le Elraduatorie.

525 - M0DIFICHE AILA LR. 10 GIUGNO rS74 N. 12 CONCERNENIE: -FONDO DI SOU-
DARIEA\ IN AGRTCOUIT]R"q. E AIjIBE PROIryIDE\ZE tN E{VORA DI AZIENDE E COG
PERAITTE AGRICOI-E DANNECCIAIE DA CAIAMNÀ XAIMEU O OA ECCEZIONA.
U AlryM,SITA .{IMOSTMICIIE- E RIFINAÀZL{MEN'IO FONDO SOLIDARIMÀ RE.
GIONALE IN AGRICOI.JIT,'R.d

hewnfnn dni Cm,siglizri rcgùnali Pù:i - Mercu fuhntumngelo - C{L-

bms - C@su - qgioìlo il 2 fefuruio 1W.
Abbivnln olle PPLL 571- 577 e DL 53L
Aepauqta datl'.,4ssmHst, ndla sduln del 6 matztt 1N),
LR. Z) mota 1989, n LL
Pubtil:imta nd B/d,P* tt 7O dd 27 mnrza 19N.

I.a pmposta di legge pne!'ede rura serie di inteNenti a fàlorE degli agri-
coltori danneggiati dalìa siccità del periodo 198&1989 e per il sefrore aglri-
c0lo in generale.

k Commissioni hanno fi.l§o la pnDposta di legge con i prcg€tti di teg-
ge nn. 5Il-, 517 e 531 esprimendo parìerc hvorevole su un te$o uniflcato
Il testo unificafo prevede la possibilità per l'Amministrazione regionale di
anuciparc Ie prNvidenze pr€vi$e dalla le8lislazione dello Stato a àvone de}
le impEs€ agricole dannqEIaf€ da calamita natuzli; la concessione di con-
tribuu a fcndo peduto ag;li agpicoltori danneggiati dalla §ccità del 198&1989;
I'elerazione fino al 75 per cento delle misure del contributo a fondo petdu-
to per le operc di Éc€ma captazione, accumulo e distribuzione d'a[qua per
uso irri€luo; l'elerEzione, per gi agricoltori danneglgfati dalle calarnità natu-
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rali, dei contributi per I'abbattimento de$i oneri di irrig;azione previsti da-
glli articoli 9 e 12 della leglge rcgionale 14 rnaÉElio 1984, n. ZL;l'al.l.torjz,zazk>
ne all'Amrninistmzione rcgionale ad erc€hle anticipazioni alle associazioni
dei produttori ed alle mopemti\.e p€r age\'olarE la $ipula dei contratti di
cDltilazione di foragigi e manplimi; la concessione agli organisrni cooperati-
vi che ge$iscono impianti di raccolta" @nsenazione e larrcrazione di pru
dotti aeiricoli di rm contributo per compensare i maggiori oneri deriramti
dai minori mnferimenti conseguenti alla siccità 198&1989; la co$ituzione
di un fondo di dotazione prEsso la SIPAS per permettem I'ammasso di be
stiarne. tr testo unificato prwede una spe.sa compleseira di 6OO miliadi.

I.iAssemblea ha appm,ato il testo unificato apportandod liari modifiche

526 - NORIIE pER L\ DISCPLL\\ DEI COLLEGT DEt RET ISORI DEr.rr. UINIT\ SÀ,NIA+
RIE I'CAU DELLA. REGIONE AI-IIONOMA DELI-A §\RDEGN.{"

Prcsntatn afli Cons;gliari rqionnli Atzerui - kvtùu, - MorcSli - Wi
- Tùlù - furru Pintus - kglaiirlo - kcciu - Dùori - Randae.at - fufu
- Deionn ù 3 ÌebbruiD 1989.

La prcpo§a di lEEp pr€lede - in attuazione deua leÉlEle 26 aprile 1982,
n. 181 - I'isihrzione per ogyri Unità sanitaria locale deì coleÉlio dei rcvisori
dei conti e stabilisce per gli stessi composizione e durata in caIica

Ia pmposta. in coerenza con le direttile emanate dal Ministero della
Sanita e finalizzate a rcndere le Unità sanitarie locali Sruttule modeme ispi
rate a criteri di §e$ione managpriale, prevede che $i incarichi di revisore
pcssano essere afEdati solo a prcfessionisti iscritti nel Ruolo dei Revisori
uffciali dei <onti o a professori uni!€Bitari docenti di materie tecniccgliu-
ridiche attinenti la contabilità pubblica

527 . DISPO,SZIOM PER I,A PRIMÀ APPIJO{ZIONE DU,I.A LEGGE REGIONAI.E 25 GEN.
NAIO 1S8 N, 4, BECANlts 'RJOBDINO DELLD FT'NZIOM SOCIGA§SI§TMIZIAU'ì

Prc.enlata aai Consigliert rcgionali Morru:ini - hdEa - ,he§i - Ifli
- Mercu 9 txttorangela - ks - ltnry,ini ù" 3 febbaio 1§9.
4Wown dall',4s*rtblca nclla sd,ula dcl 24. fubbruio 8N.
LR 1O matw 19N, tt" 9.
I\tbb\imrn ncl BU.R n I del 1fl mo:rzo 1589.
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la pmposa di legge tlae motivo rlalla esigenza di assicurane la ercga-
zione dei servizio sociGassi$enziali nella prirna e complessa ftse di atfua-
zione deltra legge rcgionale 25 gennaio 198& n. 4 conc€rnente il "Riordino
delle frrnzioni socic&ssi§enziali'i e preuede che. per il 1989. la ripartizione
dei finanziamenti ai Comuni sia efrethrata sulla base del criterio dela spesa
storica - int€sa come spesa sodenuta nei corv) del l9BB - indementata
dal tasso di inaazione.

Le Cornmissioni che hanno espresso parEre hvorcvole su[a pmposta
di legge hanno integrafo il teso dei pmponenti prevedendo che anche i C,o
muni che non hanno pr,o,reduto alla ristruttuazione dela pianta ollFrli-
co possano stipularc coru€nzioni con gi opemfori sociali e che possono es-
sere pmmgate le conenzioni tra enti privari e Comruri in vigorc al 31 di-
cembre 1988.

LAssemblea ha successiramente appmrato iI prwedimento dopo aler
ulteriormente definito i cflteri per Ia ripartizione delle quote spettanti ai
Comuni e arer e$eso la Sessa norrrativa agti interv€nti prcvi$i rìegli attL
4. 5. 7 e 9 dela leÉge regionale 22 ottobre 7987, n. 44 concernente "Assi-
Senza economico*ociale e di marrtenimento in hlore deg[i infermi di mente
e dei minorati psichici residenti in SadegDa:

528 . ABROGAZIONE DN, QUIMIO COMMA DELLAMICOTO 2 DELI.A I,EGGE REGIONA.
LE 26 AGO§IO 198& N. 32.

hesntota ilnlb. AMtu rcgimdp cu ptop§n dall',lssr-ssrlae dali .\f-
lari gqnatl| Wsnnn e rifomn ddkt Rcgionc funmnru. ù 6 ftfuruio
19N.
AWruLnlo ilnll'.Aswnltlm ndln sduta dal Uì apùie 19N.
LR 7 giugno 1989, n 2Z
Ptitdicaln nal BU.R n 22 dcl 16 giugnD fie9.

tr teSo sopprime il temine rnassimo di svolgimerto di fimzioni inte
rinali per il caso di lacanza degli incarichi di coordinamento nelì,a Arnmi-
nistmzione rcgionale, consentendo fl protrarsi di tale forma di soSituzione
a t€mpo indeterminato

Le Cormissioni e I'Assemblea hanno apprc\xato senza modffiche.

529 . PRO\'T'EDIMENTI L\ FA\IORE DELI,O SPOKT.

&esrntah dai C,rtnsiglizri rcgionali fuwdÀa - Chewt - Murru. il,I ftb-
bruio 1ffi.
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AÌtbhufn allo PP.U- 5(b e 512.
dWrotnn doV.'A*wnùd"n nclla silutn dÉl % aprùp 1§9.
LR 9 gill$a 1989, tt 36
É\ùtdicota nel B;U.R n" 23 dd 77 gintgn 1W.

I-a proposta di legge riprende iì contenuto del te$o unificato delle pru
po$e di legge nn. 52. {A, e 242, rcspinto a suo tempo rtall'Assemblea

Nel prur,ryedimento viene prsvida I'effettuazione ogni trc anrf di una
confererìza rcgionale dello spoft fut8diz.tata ella verifica dell'atttrazione dei
piani triennali.

Le Commissioni halrro esarninato la prcpo$a di lq[p con$urrtarnente
alle pmpo$e di legge nn. 506 e 512 ed hanno prcdisposto ed approlato un
te$o uniflcafo nel quale sono Sajùe ulteriormente definiti i sogp$ti trenefi-
ciari e le modalità di erogazione dei contributi rcgionali de$inati alla p2-
lizqqrions di impianti sportivi di base ed hanno intmdotùo la previsione di
rùra confer€nza triennale dello spoÉ

I.iAssemblea ha appmlato il prrn"redimento senza apportare aìcuna mo
difica al testo prcposto dalle Cormrissioni.

t30 MODIfiCIIE ALLE NORME IR"ANSIIORIE DELI,/I LEGGE REGIONALE 30 OIIOBRE
19BO N. 58 CONCENNENIE 'NORME PER L ISNTUZIONE DI NUOI'I @MUNI. PM
IA MODIFIGT DE[,l,E CIRCGSCRJZIOM COMUNAII E DDLI,A DEìIOMINAZIOM DEI
COMUM E DS,LE TSAZIOM':

Prcvnnn dniconsif,tieriraionai fu»um. - Moi - Muxgù, " qgiam
- Scidla - bri ù Xì felùrub 1989.
Abbinnta olla P.L 4gL
Aryrlrlata, ilnll'A*ymblea nclkt soifuta dcl :U, fubbruin 1§9.
LR 4 ayrùc 1989, n" 12.
hr)ùlimfa rul B,U.R rL 13 del 1:] aprilE 1989.

I testo prDposto detta. a integirazione della lqlge di cui al titolo. una
nuo\à dispo.sizione r€lati\a alla frse tmnsitoria di applicazione deua disci
plina ivi dettata in materia di istituzione di nuovi Comuni. Il testo à salve
le richieste pendenti che. fermi gi altri rcquisiti, diano luogo a discontinui-
tà territoriale. A tal fine di,spone che I'Assessorc rcgionale, qualora il Co-
mune madre non avanzi alcrma pmposta" proweda acquisito il parere à-
vorevole del comitato pnomotore, ad elaborare una nuovìa proposa di deli-
mitazione che faccia lenir meno la discontinuita nei territori dei Comuni
inter€ssati.
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h Commissioni hanno abbinato I'esarne con il pmgefto di leggp n.
#4 e ld,cP"nnn[o un teso uniflcato che riprendg salvo che per modifiche
formall quello dei proponenti.

LAssemblea ha apprut/ato tale te$o senza modifiche.

531 - INIIRVENTI SIB..{ORDINARI A FAVORE DEGU IMPREN'DIIORI AGRI«)U E ZOG
TECMCI DANNEGGIAI'I DALI-{ SIC{ITÀ DEGU .{NNI 19A7.198&1989.

hesntolo ilalla Oirunn rcgioruale &L pr{ryen ddl'Awsfle oil'ogri-
@llu?fl e riforma ogn),p§omle Muleddn ù 14 ftbbtrxio 1§9.
Al>binafo allc PP.U. 511- 51X 52.
Aryrunfo dnll'Awaitjlca nclln vi.ula dnl 6 muzt 1989..

LR 20 marzt 1989., n 7L
Pubtilicola nal B'U.R n 1O dd 27 matzt 1989.

Il disesno di legge prevede una serie di interventi a hvor€ degh agri-
coltori danne€leiiati dalla siccità del periodo 1987-1989 e per il setùor€ agri-
colo in generale.

Le Commissioni hanno flrco la prcposta di legge con i prcgetti di leg-
ge nn. 511, 5I7 e 525 eqrrimendo pax€r€ hvorEvole su r-rn tedo unificato.
tr teSo urfficafo prerede la possibilità per I'Ammini$razione regionale di
anticiparc le prci\ridenze previ$e dalla legisla',ione dello Stato a àvore de}
le impre.se agricole danneggiate da calamità naturali; la concessione di con-
tributi a fondo peduto agli agricoltori dannepflati rl*lla siccità del 198&1989;
I'ela,azione fino al 75 per cento della misura del contributo a fondo perdu-
to per le operc di ricerca captazione. accumulo e disribuzione d'a[qua per
uso irri€luo; I'elerrazione per gli agricoltori danne€l8liati .iallg calamita natu-
mI dei contributi per l'abbattimento dqlli oneri di irriglMione previsti da-
glli aÉicoli 9 e 12 della legge reglionale 14 maggio 1984, n. 21; I'atftnriz,zazirt
ne a]l'ArruninistDzione regionale ad erogare anticipazioni alle associazioni
dei pmduttori ed alle cooperatile IÉr agevolarc la stipula dei contmtti di
coltivazione di foragE;i e manglimi; la concessione agli orEFnismi coopemti-
vi che gestiscono impiarrti di raccolta. @nsermzione e l,avorazione di pru
dotti agricou di un contributo p€r comp€nsarc i rnao{iori oneri derilamti
dai minori conferimenti consegpenti alta siccità 198&1989; la costituzione
di un fondo di dotazione prcsso Ia SIPI§ per pernettere I'arnrnasso di be-
$iame. I t€So urrificato pr€vede una spesa complessirn di 6fi) miliardi.

LAssernblea ha apprurato il t€so llr ficato appodardori lievi modifiche.
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532 . IiTI'ORIZ7,}ANONE ALL'F^SERCIAO PROI'\r'ISORIO DEL BIIÀNCIO DELI"A NEGIOND
E DEI BII,ANCI DEGU EìVTI STRIJMEMi\LI PER T.:,{,\NO F'INAMIAHO T989.

hesùotn dùi Consigtieri rWtonatt fulmas - OrnI - Mercu fult:otr>
run@D - Cofre - On uis - Pttlighcddlt il 15 kltbtuio 1989.
aWraan dnll'A*etnblca nclln edutn dd 24 ftbbruio 1989.
LR 6 matzn 1§9, n 7.

PuhWicata nol BU.R n 8 dnl 6 matzn 19N.

Ia prDposta di legge autorizza" ai sensi dell'articolo 35 de[a l€gge rc-
$onale 5 maggio 1983. n. 11, la Girmta regionale ad esereitare pmlvisoria-
mente il bilancio della Regione L989 per un altm mese, risp€tto al temine
del 28 febbraio 1989 stabilito dalla lsggs rcgionale I gennaio 1989, n. 1.

I.a prcI)oda di lEBe su[a quale le Crrnrìissioni hanno espresso pare
r€ àvor€role è stata successivament€ apprcrata drìl'Assemblea senza alcu-
na modifi(a rispetto al testo prEsentato dai prcponenti.

533 - PRO}'\TMIMENII PER IA TUIEI.A E IA VAI-ORIZZAZIONE DEL FI@DRIDL{ D PM
LINCENTIVAZONE DELIA SUA PRODIJZIO\'E E DELIA SUA COMMERCIAUZZ.+
ZIONE.

ne*ntnn aai Consifl,iori rcgionali §errtr, Pitùtw - Fkris - krciu - At
zrri Angela - Onida ù 14 ftttuaio 1989.
Decad.uln Fr finc kgtdnfum-

la pro@a di legge si prcpone di tutelaE e valorizzare, anche ai fini
trrli^*ici e cornmerciali, la prcduzione del fimdindia A tal fine nella pmpo
sta di legge sono pr€vi$i contributi, a fondo perduto e creditizi, per I'im-
pianto ed il rnantenimento di piante di fldindia- E inoltrE prEvi$a la crEa.-

zione di un marchio di origine geogra§ca per contraddi$inguerB la prcdu-
zione isolana rispetùo a quella d'importazione.

Ia prcposta di legge non è stafa esaminafa dalle Commissioni per fi-
ne legislahra

534 . INTERVENTI REGIONALI PER I-\ TU'IEI.A E I,A DIFFLISIONE NEI GIOVANI DEL P.+
TRIMONIO IDEAI,E. CI]I.rLTRq.LE E SI0RICO DELLq. BRIGATA SASSARI.

Prc.setùnta dili Ovnsighieri Dettuvri - lneatu - *ttui - fflu -

Mulns iI 15 leblnuiD 1989.
Ilecafuta per Jtnn kgidnhtn
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La pmposa di tqple pmrede la concessione, da part€ dell'Ammini-
$razione reggionale, al Comwre di Sassari d'un contributo Sraordinario di
lire 5OO.00O.00O per il ripri$ino e la protezione del momrmento alÌa Briga-
ta Sassari sito nell,a pineta di Baddimanna-

Il prwledimento prevede, altrcsì, la predisposizione e Ia §ampa" ad
opera dell'Assessorato replionale della pubblica istnzione, di un opuscolo
che illustri aÉti studenti della scuola dell'obbligo le gesta ed il ruolo sociale
dell'unità militar€.

535 . SLLLII TL'TEL{ E PROTEZIONE DEGU ,{\I}L'\U.

hesntaÌn ilni Consiglieri rWionah nrnis - Beuiu - Morùi'futo -

Tidu - Defiort - Is<ttt:i - Manunza. - Onido. ù 17 feblnwiD J989.
Decod,ula per firu kgdafum.

Ia pro@a di legge si pmpone di affiancare ìa prctezione deglti ani-
rnali da parte deìa Pubblica Amminisrazione a quella assicurata finora dalle
associazioni prctezioni.stichg ftcendo lela esclusirtsmente sulle lom forze.

Ia pm@a che i$ituisce rur Comitafo per la protezione degli anima-
li, organo consultilo della Giunta rc$onale. dispone la crEazione, da parte
delle Unita Sanitarie Ircali, di ricoveri per g! animali e prcvede incentM
a hvore delle associazioni per la lom protezione.

La proposta di le€ge oltrc a conteneìe una serie di dettap;liate disposi-
zioni in ordine al tmttamento da risenarc agli anilrali a seconda della loro
specie dispone la costihtzione di un corpo di glrardie zoofile alente il com-
pito di vigilaxe su tali norme e intrcduce delle saruioni arnminismtive da
inogpre nel caso di loro tm.s€lr€ssione.

I disegFo di legge scaturisce della ner€ssità di hre ftonte alla glare
situazione di emergenza iddca verificaiasi in SadegFa negli ultimi trc an-

-l2o

536 . FINAMIAMEX\?N DINEII] A FRONIEGCIARE I-A GR,{!,E SIIUAZONE IDRICA IN
SARDEGNA

he,sntala aalh, Giil:nn rcgiunalp su ptop§a ilcll'Asv-swrc ilei ln-
oori Pub ici Morifru ù 24 lettumia 19W.
AepranfD ddl'Axvniblna ndn eedufa dpl 27 ayrùE 1989.
LR 9 gtiilgna 19N, n 32.
Pùùhmfa ncl B,U.R- rt 23 ild. 77 giilUn 1989.



ni e particolannente accentuatasi nell'a rata 198889 a causa dell'assoluta
rar].(aMa. di pioglgia

Con il pr€sente prc\,vedimento I'Arnministrazione rcgional€ intende
attuarc, in via immediata e urElente, 1ur plìl€Famma straodinaxio di inter-
venti tesi ad argfuure - per quanto reso possibile dalle limitate risorse di-
sponibili - la Elràve emerElerza idrica purtrcppo, in assenza di un valido
sostegino statale gli interventi prcposti venaJano attuati solo in casi ampia-
mente motirati e à\,orErolrnente risoìvibili nei ristretti tempi imposti dal-
l'uÌElenza

Le Commissioni hanno ritenuto opportuno ridun€ (anche su sugge
rimento dell'Esecutivo) l'originaxio stanziamento di cento rniìiandi portan-
dolo a trenta e dar modo così alla Girmta rcgionale di inserire la rirnanente
somma in un pmgparnma di più generale e o4lardco sviluppo che prevede
più appropriati e milati inteNenti nel setto:rE delle opere idriche.

Le Commissioni, inolfie, non hanno ritenuto essenziale istihrire un
r teriorc "Comitato per il coordinamento deglli intenenti'l come iruece pn>
posto dall'Esecutfuo, in quanto hanno lalutato più che suffcienti glt orga-
nismi operanti in seno all'Amministrazione rcgionale e tecnicarnente idù
nei al perce€Uimento delle finalità contenute nel t€sto noflnativo.

Analogamente, Ie Commissioni harìno ritenuto del tutto pletorica la
prEvisione della possibilita che iÌ Presidente della Giunta si awal€p della
con§- enza e collaborazione di prcfessionisti esterni e di rrrrilersitari per
gLi stessi motivi poco sopm esposti.

Infine, Ie Commissioni, allo scopo di rcnderc più snella la prccedura
prcvista in legigie hanno ralvisato più optrrcrtuno demandare all'Assessore
dei LLPP il finanziamento e l'esecuzione delle operc riguadanti i pmgrammi
straordinari eb gili interyenti in materia di emergpnza idrica anziché aììa
Giunta rcgionale come originariament€ prcposto.

Sul diseg;no di legge c\csì modificato hanno esprcsso 1» ere àrorevole
le Corrìrnissioni. Successi!"mente, l'Assemblea ha appromto il pronedimento
senza uÌteriori modifche.

5r/ - SL,'I-I"A CONCESSIONE DI L'l.I CONIRIBUIo ANNUO AL COMUN'E DI LA M,A.DDALE-
NA PM LORGANZZAZIONE DFI PREMIO PER SI,ENEC,GIATT]RE INMrIE 'FRANCO
SOLINAS':

he*ntufn dni bnsiglieri rcgiùnali lMfùri - Ineltu - Mananen - Ti-
ilu ù 27 feltbtuio 1989.
Decaùna Wr ttre lPg§afum"
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Ia pro@a di legge prerede la concessione, da parte deÌ'Ammini
stmzione n-.gionale, al Comune di Ia Maddalena di un contributo annuo
di lire 20O.O0O.00O, fulaJ)zxfiD a['o4pnizzazione del "hremio FYanco Soli-
nas" per scenqlÉIaturE inedite.

538 . NORME INTEGRATN'E ED ATIUATTI'E AI SENSI DEII'AET. 5 Dfl,I-A LECCE @
§IIflZONALE 26 FEBBRAIO 1948 N. A DELLA LEC,GE 26 FBBR"{IO 19a7, N. ffi
(NORI,IE SIJLLA ORGANIZZAZIOM DEL MMC{IO DEL I.AVORO).

hesnlnta dfli Consigtibri rcOfonan M1L ltalo - Pttbshcddu - ,{resizt
- Fhlthi- Mar-mcint - Melorui - Murgia - Pirda - Plnnfra,ùz8Jelturuio
1989.
Ikraduln pr ffue kgidatum.

Ia prcposa di legge trae mgione dall'esigenza di integrarc Ie proce
dure per l'arvio al lavorc di persone da ocrcupare nei cantieri previSi dalla
legge 26 febbnio 1986, n. 56 conceraente: "Norme sulla o4iarrizzazione del
mercato del lalom* e che prevede che le relative domande venglano erase
a livello cirroscrizionale senza tener conto deue graduatorie prcdisposte da-
glli uffici comunali di laloro.

In sede di applicazione della citata legge 56 si è verificato che pfli uffci
cireoscrizionali hanno nwiato al lalom in cantieri comunali disoccupati pro
venienti da altri comuni.

Con la propo$a di legge si pmpone di rimediarc all'inconveniente pre
veclendo che le Sezioni cirr-nscrizionali per I'impiego aw.iemnno al lavom
Ìavoratori rcsidenti da almeno un arìno nel Comme sede del cantierìg.

5:ì!' NORI{E PER IL PAG{MEIfIO DELLE SOMME IMPEGNAIE E]fIRO IL 31 DICEMBRE
1988 D PER LTINLITZ,A/f,ONE DEI RESIDUI DEGII SII{NZIAMENI'I PREVISII SI.
NO ALL'ESERflAO TTNùAMIARIO 198& A VALERE SUIIE I,EC,GI ABROGAIE DAI.
L:ARNCOIO 56 DELLA. ITC,GE REGIONALE 25 GENNAIO 198& N. 4.

husntata dalh Ctiunla Wiailnlc su, prupo§n iìcll'As.yssol tlel la-
1xno, ÌannazianÉ poleeyionalc" cwpmztme e sicutez.zn sriala b-
gad,i ù. 28 Jeblmia J989.
DecrrdulD Xr Ìine lcgblnlum-

Il disegno di lq|gie. ad integrazione di quùlto disposo dall'articolo 56
della legge regionale 25 gennaio 198& n. 4. prevede che i residui esisenti
in conto dei crpitoli di spesa concementi interuenti socicassi§eruiali sia-



no utilizzati. nel corso dell'esereizio finanziario 1989, sulla base delle nor-
me viElenti sino al 31 dicembre l$$$ dagll 61p11i sino a tale '1,14 già com-
petenti.

54O . MODMCA ALI,A LEGGD REGIONALE 25 GENNAIO 198& N. 4 - RIORDINO DELI,E
zuNZIONI SOCIGA§SISTENZIAU.

Prcsntato dnlh, Gitunfu rcgiunnlÉ su pt4n§a dnll'exswe aad af-
Ìar;, gennoli, fvs{n de e ri&vmn ilclbt Wionc krra,rru il'intc.s, con
I'Asysvne oil'igienc e $ ità Lotu Abryb ù Al Jdturuio 1989.
Ikconub per Ìbw legi§nluwl

n diseÉFo di le€Ele intmduce alcune modifiehe alla lElg;e reglionale 25
gennaio 198& n. 4 concernente "Riordino delle firruioni socicassidenziali':

Il particolarc il ptwledimento pr€vede, all'aÉ 1, che veng dila?ic
nato di due anni il termine entm il quale i Comuni debbono prc\rvederc
alla ristnrtturazione delìa propria pianta orÉianica quale condizione per la
concessione dei contdfuuf,i filalizzqti ella stipula delle convenzioni pevista
dall'aÉ 55.

Con l'art 2, invece, si intende assicurarE ai Comuni la necessaria do
ta"ione finanziaria per il pagFmento delle competenze al personale trasf,eri-
to ai sensi della Sessa lElge ree[onaìe n. 4.

541 . EROGAZIONE DI ANTIC'IPAZOM DEL TR..TTTAMENIO ECONOMICO PREVIDEMI,+
LE E A§SISTEMIAI,E ,\ EAVORE DT,GLI OPERAI AGRICOLI FORESXALI @N RAP.
PORIO DI I"{VORO A IEMPO INDEIERMINAIO ADDEf,T'I ALUATIIUTÀ DI §ISTE-
MAZIONE IDRATJLICGFORESTAI,E. GN§ITTA DALL'AMMINISIBAZION'E RAGIONA
LE E DALUAZIDNDA TORESTE DEMANIAU.

Prcsntnta dalh Ctirunta ryionae aL InupÉa ildl'Aevst e ilElki, Di-
fes. dcll'otmlnmfe CaÉa tl 2 mnrtu 1989.
.Cryvurto dnll',4*tnhlca na\n el,utn dpl 26 ùprilc fiN.
Riwinfa dal Ga»erna t'8 giryru 1§9.
Non riesnùrnta ilnll',4ssemilna pr *praweruta clvtu,sutm ddale-
gislatwa"
la lcW rivwinla è §afu ringrowla il 6 aliembrc 19N, ncl txtts dplla
accima tcgidfltu.lw. ed, è §ata su.esciooflentE irnpu$ofn ful Gotvr-
'm dannnti olh Me &Éiluzionalz.
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tr testo proposto attaÉz,za l'Amministrazione rcgionale ad erDgar€ a
titolo di anticipazione sorune pari ai trattarnenti economici prwidenziali
per rnalattia maternita. cassa integazione, infortunio agli operai forcstali
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato daÉF Ispettomti fore
stali e rlalla Azienda foreste demaniali. L€ somme anficipate sono recupera-
te, secondo le modalità deterninate con decreto assessorialq al momento
della effettirà ercgazione del trattam.ento da paxt€ dell'ente previdenziale
o mmrùrque entm 1 anno. LAmministmzione è aùtoriq,zaÌa a convenziù
nal§i con consulenti del lavom per la gestione della relatila contabilitàr-

Ie Cornmissioni hanno ìicenziato il tes0o con le seguenti modiflche:

- Ie modalita per il recupem deìle andcipazioni sono stabile mn rcgola-
mento;

- è soppressa la possibifità di @nerìzioni con consulenti del larnro;

- è stattilito quale sanzione il divieto di nuove anticipazioni a hvorr di cs
ìoro che non abbiano rimborsato qua/ìto anticipato, nonostante I'at've
nuto pa€larnento da paxte de$i enti previdenziali.

LAssemblea ha approlato senza r.rlteriori modifiche.
Il Governo ha rinviato il testo otriettando che:

a) la disciplìna dettata esorbita dalla sornpelsnza della Re.gione chq in ma-
teria previdenziale, ha comp€teua solo integativa

b) non è configuabile ura anticipazione da parte della Regione, in quanto
questa è esttmea al rapporto prcxridenziale.

5,r2 - DISI'OSIZIOM Pm I I"AVORI FORESIAU. PER l,A l,rflD\ ANTINCEN'DIO E Pm.I"A
TUTEI.A E DIFESA DEI,I,'AMBMMIE.

he.snta.to dalh, Gitunfn rwianalp su pvp§/r, ilaL'Assne ilciln Di-
Jen dnll'ambicnte Carta ù 2 manztt 7§9.
Aryraotn dall'Assftùlct rulla xduÌa dal 26 aprile 1§9.
LR 13 giu$a 1989. tt 4O.

Pùtblicntn nel BU.R yt" 24, dpl 23 giu$a 1W.

tr testo proposto dispone l'applicazione dei contralti collettivi, M com-
presi quelli inte$ativi rcgionali, per glli operai fore$ali e impiegiati apficoli
ùtlli?,zati per i proplrarnmi regionali di forestazione.

Si prcvede altresì la possibilita di ufiIizzarc il predetto personale im-
piegato in canueri g€Stiti dalìa ReElione per la prrvenzione e Ia lotta antin-
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cendi. Lart 2 prolvede a defÌfrc il trattamento, ed in specie I'anzianità
di serviziq deElli impieg)ati agricoli.

Le Commissioni hanno licenzialo il testo limitando i riconoscimenti
di cui all'art 2 ai soli impiegati g[a in servizio

LAssemblea ha appruxato ripri$inando il t€do originario salrre che
Irer alcune modifiehe formali.

54] . RICEI'In/II{ EXTBA ALBERGHIENA.

Prcsntata ilalln Amh ftgionnle fl, Itfirtrxr&a ilnL'A*svùe dd nL-
ri,smo, AtligianoÌD e Cmnen:ia ksla il 2 manzn 1§9.
Decadula fr finc lcgislalum-

Il disegpo di legge si occupa delìe strutturE ric€tti\e extÉ Alberghierc
denominate "residence" (distinti in residenceHotel e villaggicr€sidence) e
delle case ed appartamenti per lacanze (C..{V) di cui prwvede a delinearc
$i elementi fondamentali.

Lluna e I'altra cate8pria devono rispondere a dei prccisi rcquisiti mi-
nimi obbugatori, contenuti in apposite tabelle allegate al prwvedimento cui
possono aggiungeEi ulteriori rEquisiti firngflbili in rclazione ai quali le Srut-
ture ric€ttive rengono cla.ssificate neUe diverse classi di asseglnazione, con-
trass€gnat€, in ordine decrescente, da 4, 3 o 2 stelle.

I.lattribuzione della Cat@ria è dispo«a. per i rcsidence, mediante prulr'-
vedimeffo del Sindaco che accerta il posses.so dei rcquisiti, mentr€ per i
gestori delle C-dV è su.fficiente la omunicazione deì nurneno e delle <arat-
teristiche degli alloggi impiegpti.

Sonq intrne, prEvi§e norme sanzionatorie per i casi di esercizio abu-
sivo delle attività pr€viste in legge.

i .I , IIODIFICA AIIJ,'IRT. 12 DEITÀ. L.R. 19À2/I9T}8. N..l5 -DISCIPLIN.\ DELL.I. DISTRI.
BLZIO\T DEL L',UìI]LTL{\TE IIi §\RDEGN.{:

hewùnn dai tbnsigliÉri Wiondi ltlmlxrrui - ecfui - Wainn - Dd-
tori ù 6 mara 1*9.
Duodutn pr fhc legislnlum.

Ia pmposta di legge intende modificarc il primo cDrrulu dell'art 12
della L.R. 19 dicembre 1988. n. 45 "Disciplina della distribuzione del carbu-
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mnte in Sardegna'l che concerne Ia tumazione per le chiusue festile e Ie
ferie annuali, nel senso che nei giorni fesivi e nel pomeri€lÉlio del sabato
deve ess€rc garantita I'apertua di un nrùnerD di impianti non inferiore al
lenticinque per c€nto di quelli previsti nel territorio comunale, in luogo
del trentatÉ p€r cento stabilito dalla nolana sopmindicata-

I-a prcpostà di legÉle sulla quale le Commissioni harmo esprcsso pa-
rere hvorerrole, non è stata esaminata dall'Assemblea per fine legislatura

545 - SIJLIAISTIItITIONE DI.ILL-ISTITI.nOSUPmIOREONCOLOGICOREGIONÀLEg.§OR)

ne-snnn aài Cotrsidieri Egirrnilh ftitu - Atrurui - kmt Pùntus - Fadda
IùD\D - Mulas ù 1O rm,rn 1989.
Deud,uta per linc lPgi§nfuru"

La prcposta di legge prevede I'istituzione, con sede in Ca4;liari de.ll'I-
stihrto Superiorc Oncologlico Regionale. thle Istituto, dotato di propria per-
sonalità giuridica dovra prowedere allo studio e alla ricerca della malattia
tumorale e dei mezzi per prcvenirla e combatterla e si avr'arrà, per I'esple
tamento dei fni istihrzionali. del personale, che ne frccia richiesta e delle
altreZ.zab e del Consorzio regionale sanitario per la lotta contrD i tumori.

tr prowedimento prevede I'o4prrizzazione intema dell'Istituto e un
contributo annuo regionale per il suo flmzionarnento di non meno di 5O
miliadi.

546 - INIEGR{ZION,-E DELLE DISPOSTIONI IN MAIERJA DI CONCORSI Pm IiABBATII-
MFÀI0 DI INTERI§SI SU PRESIffi A FAVORE DI IMPRESE OPmr\IUl IN VARI S:EI-
r0Rt PRoDunm.

hesentoto ilnlla Giutùa stl" ptopostfl dell'Assssorc ilcll'in-
ilu§ria fulta , 7O mtnztt 1989.
Deudulo Wr finP legi,slntum-

.t2ti

Il disegFo di legge intende estendere I'efficacia temporale deìl'arL 65
della L.R. 4 giuEFo 198& n. It, il quale limita a€lli anni 1986 e I9B7 l'appli-
cazione del beneficio previsto dall'a"rt" 4 bis dela L.k 71511953. n. 22 modifi-
cato rfall'art 52 della L.R 37l5ng%. n. 26 (concomo intercssi prtstiti a favù
rc di imprcse operanti in tari s€ttori produttivi).



5.17 . MODIPICIIE ALI.{ I.R 6 APRILE 1954 N. A RIGUARDA}ITE 'PRO\TVIDE\ZE DIRSTIE
A EAVORJRE GU STUDI. LE RJCENCIIE E LE PUBBUCAZOM INIMESSANI'I LIN.
DUSTRJA E IL COMMFffCIO']

Èe,sntnlo iìalln Gùmtn rcgiunalc su pn yÉa ilnll'A*wrc ilpll'in-
ilustria fulla ù 10 mntm 1989.
Demdub pr tine lagblalum.

Il disegno di legge pmpone la modifica della LR 6 aprile 1954, n. 5
al fine di date rispoda alla esigenza di meglio specificaxe la possibilità di
inte.rvento della legge medesima mediante la espressa previsione delle ini-
ziative volte a àvorirt il progrEsso scientifiro. tecnico e tecnologico con ri-
guado particolar€ alle attività di ricerta pura ed applicata

tr prolwedimento in pamla ele altìesì la misùa deìl'intenento fi-
narÌziario della Amministrazione regiona.le per le iniziathe pr€f i$e dalla
legge citata da due terzi a quattro quinti della spesa occor€nte.

548 - NORÀ,tE PTR LA PROIEZIOM DEGU -{\IMAU E ISTTIL]'ZIONE DUI'ANAGNAEE
O\NINÀ

Prc*ntun dai ktnsiglieri rcgionnÌi Dodca - Iàs - Onù - Curctt - Ums
- Atzvri Vtllio - etnnlis - Ax@ - Lodu Leonafio - Iaii - In alli - Moi
- Mtt WLia - fulnns - futr.tt - E\nrum - nnggert - Sciollo, - k.riù 10
matzt 1989.
ktaturta Wr tfuw kddnfum"

lz7

Fermo reSando che f art 65 in parola contiene I'interprctazione au-
tentica delle soprarichianate norrnq nel senso che il beneficio si applica
anche aIIe imprcse non operanti nel settore dell'indu§ria che abbiano oL
tenuto pr€stiti con Ia €Franzia di consolzi fidi costituiti in Sardegna prcla-
lentemente tra le piccole e medie imprcse indu.$riali. il presente prwvedi-
mento. nel rendere perrnanente tale norrna ne $abilisce altÉsì rma paral-
lela a hlrrre delle impr€se che aderiscano ai consomi gBmnzia fidi costituiti
in Sardegna fra imprese operanti nei settori del commertiq del turismo,
dei servizi e deu'artigianato e che abbiano ottenuto da istituti e aziende di
credito prestiti con la gpranzia dei consorzi medesimi.

Il disegno di legge riconosce inoltrc il soprarichiarnato beneficio an-
che alle imprese di tmsporto e disciplina in via transitoria l'arco temporale
fra il 1' gennaio 1988 e I'entmta in vigorìe del presente prol edimento.



La pmposta di legge tm€ motivo delì, €sigenza di por€ sotùo contm}
lo il fenomeno del randagismo e di tutelarE le condizioni di vita degÈi ani-
mqli dome$ici assicuando loro un migliore rapporto con I'uomo e con I'am-
biente in cui vivono

I.a pmpoda pn-'\rede l'i$ihtzione, prcsso il s€rvizio rderinaxio delle Uni-
tà sanitarie locali dell'anagafe canira alla quale viene affidalo il compito
di r€gisrar€ in apposite schede caratteristiche e mrmem in codice de['ani-
rrale e le generalità e I'indirizzo del pmprietario

Si pr€vede inoltrc che il mrmem di codice e la sigla deI'Unità sanita-
ria locale vengiulo impressi mediante tatuaggio indolore suglli arrimali in
modo tale da tutelare gli stessi da possibili ri,schi di abbandono da parte
dei proprietari.

5+9

heefialo ilniln Oim.tn ryimAc il, ptq)ea ddl'.A&e&we dzlln px>
bùancio ed a's*fio dcl terrilorto Manrumi il 23 mar-

zo 1989.
)\ppranfo iWA*nrbleo, nzlLt sd,uÌa del 2n aprilc 1W.
LR N moggio 1989, n 2L
Pubbliurn ruI B,U.R n" 21 dc|, 7 giryra 1989.

tr diseppo di legge pmpone all'appn»azione del Consiglio rcg[onale
il rendiconto generale della Regione per I'esen:izio finanziario 19BZ ed il
r€ndiconto gBnerale dell'Azienda delle forese dernaniali del}a ReÉlione per
lo stesso anno.

tr rendiconto generÀle deUa Regione porta le seguenti risrltarze com-
plessive entmt€ di comp€tenz accertate Iirc 4.11 1.-165879.4Oq spese di com-
pefelnm accertzdE \rc 4.232.67&451427. disalamzo di competenza lire
12L21O574.U2L rcsidui attivi per sornme da riscuoterc aI 31 dicembre 1987
e rclath€ all'esercizio 1987 e precedenti tte 4.67&6OgAffi3Z residui passi-
vi per somme rima$e da pagarc al 31 dicembre 1987, relatiw all'esenjzio
1987 e ai prdenti lirt 4.969.67&814.057

tr diseglro di legge sul quale le Comrrissioni hanno espresso parere
fui,orevole è stato poi appumto dalt'Assemtrlea senza alcuna modifica rispefio
al tedo prcsenta;to dal proponente.

APPROVAAOM DEL RENDICSNM GENMALE DELIA REGIONE PM I.:ESERCIZIO
FINAMIABIO $A7 E DEL RI\DICOMIO GENERALE DELLAZENDA DELLE N)RE-
SIE DEM.ANIALI DELLÀ REGIoNÉ PER t,o §Its.SSO AN'ì,IO.



55O . MODtr]IO\ AL VIGENTE SI§IBIA NORMAIWO IN MAIERIA DI AGEVOI"\ZIOM AI,
I; TIIDI ISTRIA.

hesnlato ild)a &,ianfu rcgùvndÉ u, pruyt*a ilcll'A*v*we ilcll'in
ilu§ria tultn ù 3O mntno 1989.
Decod,ufo Wr frite kgislnkoa"

n disegno di l@e intende aggiornar€, con modifiche ed integyazioni,
alcune norme vigenti in materia di agevolazioni all'ùrdustria

Tlattasi in particolar€ di disposizioni che tendono ad intrDdurrc ùr
pir) aplevole ed efEcace meccanismo di intenrento in materia di credito per
la formazione delle scort€ ed a Èlorire I'operatività degli orppni deliberanti
tali inte.wenti.

551 . MODIIICA ALI,\ LEGGE REGIONALE ],:} LUGUO 1988 N. 19, CONCTR,I,{EN1E: "CG
STITTZIONE IN COMIJNE ATIIONOMO CON DENOMINAZIOM 'MULA' DELI,E FB.+
ZIOM DI ERUI-A. SA MEI,II, S'ISO\LA! §t IMSIR"\ SL E8A,SSU. BASILE PIIBAIIU
DEL COMI'NE DI PERF'T.IGAS E 'IEN'ILE. CABN,\N.{ SAN GruSEPPE. OI-OTIII, SPIE-
Nrr. FIlsflIlNZA E MOlfi'IU DE S'OMINE DEL COMUNE DI CHIAR"\MOIIII1

hesnhfo dnlla &iutùa Ìegionale su ptt4rÉfl deL'A*sne dql,i Dnfii
l/xoli, Jinanzc eil ulnrui§ica Mefflkt il 3O marzn 1989.

552 - NTMPREDIZIONE ALNENTIO\ DELI;ARTICOI,O B DELI,A LEGCE REGIONALE 14
SE'flEVBRT 19A7. N. 37 .NORME PER LAFIUAZIOI\'E DEL DIRTIO ALI-O STUDIO
ì\,' TI,F LNNEIìSflÀ DELI,A SARDEGN.d

Prcsùala dnlla Cimn rcOton* stl ptqxÉn ilcll'A&w'ssrrre della pul>
liliro, i§mzkno bni ctiltumlù iatorflnzu'mp4 WefiacolD e s,prt fud-
da Fht§o ù.3O mnrzn 19N.
Ikrndufo per Jine kgislofuru.

tr disegSro di leElEie tende a superar€ le difficoltà emerse in sede di at-
tnazione dela legge rcgionale 14 settembrc 7987, n.37 e in particolarc a
quelle cons€guenti all'alvenuto annullamento, da parte del Rettor€ dell'U-
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Il disegro di legge so$ituisce la plaùdmetria alegiata alìa legge rcgio
nale 1il luglio 198& n. 19. con quella alegpra al presente pm1,'vedlnento.



nilersità di Cagliari. delle elezioni dei rapprcsentanti dei docenti nel Consi
gllio di Ammini$razione dell'Ente rcgionale per il diritto allo studio univer-
sitario (E.RS.U.).

Lannullamento in queSione derirana d4l futto che mentrE da un lato
si prcrede che i docenti'h tempo pieno'non possono assumerc alcun in-
carico rtdribuiùo, dall'altro lato, nell'aÉ 8 deÌa leÉlgle regionale n. Sil viene
stabilito che ai onsigieri di amministmzione degi E.RS.U. spettano Ie in-
dennità di cui al decreto del Presidente della Giunta reglionale n. 165 del
lil norembre 19BZ

Al fine di superare la situazione esposa" nel disegno di legge viene
stabilito che le indennità di cui all'tdtimo comma dell'art 8 della g[à citata
le€lÉle rc€Èonale n. 3i-/ non spettano ai Rettori e ai tr.. ÉpprEsentanti del cor-
po doc€nte.

553 . INTEIìVENTI .{ SOSTEGNO DELL\ RTCERO\ SCMNTIFIC{ SLILI"{ B TI{AL{SSEML{.

heeùofn dai Consigùizri rcgiandi Dddeo. - Ihnna fualn - Mormctrti
- Mercu fulufumtngelo - fuquini - Ouruis - Murru il SO manat 1989.
Ikuduta pr tine kgislntum-

La proposta di legge è finalizzata al potenziamento della prevenzione,
la cua e la rice«:a scienffica sulla B thaJassemia e prwede I'erog;azione di
uÌr contributo al centrc re.gionale per le micrccitemie (Ospedale regionale
per le micrccitemie) per I'effethmzione di studi nel campo delle patolo$e
molecolari e genetiche e in quello della terapia gieneticùsomatica

5 . PRO\1EDI}IÉI{TI .\ FA\ORE DELI.E PICCOLE E ]MDIE IIIPRESE IN'DUSIRI{U

Prc*ntatn dili bnsigtieri Wianoli Crlssu - Cobtvs - Meru Sollnfu>
rcLngdo - Wiarc - Pili ù 30 mnrzt 1989.
Abbinata ollo PP.U- 2,62 e 323
Aryrolnfa,,roil'.4ewrnHm, nalln edutut ikl 2{l aprile 19N.
LR 20 giagra 1989, tt 44
Publticafn ncl B,U.n n- 25 dnll'7 ùugliD 1989.

Ia prcpo6ta di legge intende rcalizzalE una politi@ di pmmozione e
di crescita delle picc.,ole e medie imprcse industriali" attravetso il sostegno
al riequilibrio delle lom sihuzioni finanziarie. in coincidenza con la ÌEaliz-

+:ìo



zazione di proppammi aziendali di ri$rutturazione produttiva" di arnmoder-
namento, di ampliamento e di ricapitalizzazione.

In tal senso, la pmposta di legge prevede che la Re$one pcssa intene
nirc, attm\r'eNo un contributo in conto inter€ssi, per la riduzione degli one
ri deri\anti alle impr€s€ dalle operazioni di oonvercione e consolidamento
delle lom situazioni debitorie a brele termine nei cDnfmnti degli Istituti
di Cr€diùo.

ta prcpo$a di legge prEvede altresì I'atthazione di una serie di inter-
venti a so$e€Fo dell'inno!"zione individuando all'uopo nel C,onsorzio per
l'.dssistenza alle piccole e medie imprcse lo stmmento idoneo per la pru
mozione di attività di ricerca e q)erimentazione induSriale, per il soSegFo
delle prcfrttibilità indu$riali" per g;Ii intenenf di consulenza brelettuale
e per I'attilazione di rcti di servizi reali a sosteppo dei consoMi tra imprcs€
indu$riali.

Si prevede intrne il coordinamento degli strumenti di pmmozione in-
du$riale rccentemente attfi,ati. attribuendo ad esqi nuo/i ed importanti com-
piti per la formazione imprcnditoriale, la crcazione d'imprcsa" la raccolta
e I'elaborazione dei dati di base indispensabili per I'attivazione delle politi-
che industriali.

k Commissioni hanno firso la proposta di leglgp con le prcpo§e di
legEfe rn. 262 e 323. esprimendo parere ftruorerole sul tedo unificato

Detùo te$o prerede anzitutto I'istituzione, prcsso I'Assessorato dell'in-
du$ria di una Commissione rcgionaìe per i pmblemi indu$riali, dotata di
ampi poteri consrrlfivi e di pmpoda, e stabilisce rura serie di interventi da
parte della Regione, con le rcIative prdurc d'accesso agli ste§si.

Vengpno all'uopo prEvide opemzioni di sodegpo per il mrrsolidamento
finanziÀriq per la fommzione di nuovi quadri dùigenti e di nuo\ri impr€n-
ditori, per il credito scoÉe e per i consorzi fidi" ed è altresl coSituito presso
iI CI.S. un "Fbndo di rotazione" U*rirrr16 alla concessione di anticipazioni
in falore delle imprese che hanno arranzato richiede all'Aplenzia per il Mu-
zogiorno di beneficiare del contributo di cui all'aÉ 69 del D.PÀ- 6 malzo
1!)78, n. 21&

Sono del pari individuate una serie di specifiche iniziative che I'Am-
ministmzione rcgionale dovlà a.ssrùnere, attlarerso il Centm europeo d'im-
presa ed innnovarCone BIC Sadegna" per hlorirE il consolidamento delle
imprcse e *uttarc il potenziale di wiluppo endogeno dell'Isola" come pure
è prevista la sipula di appcite conÉnzioni fra la Reg;ione it CI§, Ia SEI.R.§
ed attri i$ituti di credito per I'attuazione degli intera€nti di cui al presente
prwl€dimento.

tr teSo unificato è $ato su@essi\amente appromto dall'Asserriblea senza
ulteriori modifiche.

.131



555 . I\"TER\E\-TI DELL{ REGIONN A E\\oRE I)T]LI.E ]\TTI\-I'I'.\ F]I)I'ruRL{LI.

Prcsùafo dalbt OùnA ryionAc u, pn4n§a iìell',4w*we dalln ptlt
bliro, i,*ruaiota fuwi ailfumh infurnnzione, WencdD e spft Fhd,-
iln Fhu.§o il 3O mora 1989.
Decadulo pr linc lcgislatum-

tr diseÉFo di lEge tende a promuo\rcrE il pmgresso cr,rltuale, sociale,
economico e scientifi@ dela Sardqtsa attraverso lo wiluppo deìle attività
editoriali, nei diveNi asp€tii de['infornazione, della docurnentazione e del-
la diffrsione della cultura-

A tale scopo è prEvi§a la p€disposizione. da parte dell'Assmsordo della
pubblica i.stnzione di un pmgtamma annuale di intenento e I'i$ituzione,
mn compiti consultivl della Commissione rcgionale per le attivià editoriali.

Viene sabilito che la Regione, per il perseglrimento delle sopraindica-
te fuEfitèt anche attraveNo la $ipuìa di convenzioni mn sogEietti esterni
pubblici o prirati:

- pm\rveda alla pubblicazione e all'acquisto di collane editoriali, di testi
monogpafici, di rivist€ di rilemnte interesse cultur"le;

- pmmuora la t@Jizzvi,o,l'e di studi e ricerche e otY#niz,n mosre e con-
vegni sui problemi dell'editoria

- r@hrui\ in collaborazione con la RAI A s€de dela Sardegna" con la RAI
nazionale e con le emittenti private, pmgetti editoriali aifinsffi alla p6r
duzione di audiovisivi cinematoppaffci;

- prcdisponga" in collaborzzione con l'u.fficio $ampa deua Begione un
videùnotiziÀrio mensile e pubblici""i, attraveNo i quotidiani, le rivi§e
rcgiorali e nazionali e le emittenti radiotelelise, le pubblicazioni rcaliz-
zate in prcpric

tr pnrvwdimento prercde inoltne che l'Arnminisrazione rcgionale erc
glhi contributi alle case editrici e tipo€Fafiche, alenti sede legple nel territo
rio rep;ionale, per la pubblicazione di opere e per la lom diffrrsione nel terri-
torio rcgionale.

556 - NORME PER LA REGOLAMEIIDTAONE DELL'ESmOZIO DELIr\ PESCA SmBmA
MARIITIMA.

t\es,nIalo dalla Auntn rcgùynolc su pwyÉa ildl'Awsne alla d;i.
kso, tlcll'amùentc UÉn il 31 morzo 1989.
Deuduto Wr tme kgidlthlm"

{ll2



tr disegno di leÉlge, nel disciplinare ìa pesca sportila e la pesca subac
qu€a spoftiva. indiviùa gli aLtruai che, a tal fine, è consentito utilizzare
e dispone che l'esen:izio sia consentito solamente dietm rilascio. da parte
deI',{.ssessorato rcgionale delÌa difesa del'ambiente, di apposita licenza

Il disegpo di legge, dettafe prccise disposizioni sulle limitazioni all'u-
so dE[i attrezzi di pesca sula pesca suba.quea. con particolare riferimen-
to alla tutela delle specie ittiche e cmsacee ogg€tto della pesca dispone che
le gane di pesca sportiva debbano esserc ricomprcse in un pmgramrna sti-
lato dall'Assessorato regionale e prwede sanzioni arunini$mtilr ai trasgrt&
sori delle disposizioni normative.

tr disegno di legge attribuita la sorveglianza al Corpo forc$ale di Vigi-
lanza ambientalq sÉabilisce che il rapporto relaùho alle violazioni acc€r'tate
è prcsentaùo sl settor€ cancia e pesca dell'AssessoÉto dell'arnbiente.

557 . CONSIJUIAZIONE GENEIICA E SCREENING DEGU EIEROZIGOII PER T,A PRE!'EN-
ZIONE ED IL CON'INOLI,o DU,I.A B THAL\§SEMIA IN SARDEGN.A-

Pp,snfafo daila AùMn rcgionnlo su ynrtpo§o, dcll'.,assexne alf igiÉ-
nc e sorlùA. Giorgio laÀ,u ù 37 mntzn 798F,.

Dend,ulo pr JLttE

tr disegpo di lqlgle trae origine dalle esiÉlenze di ridurre la diffrsione
della B thalassemia e di azzerane, nei prossimi anni, Ia nascita di bambini
talassemici omozigoti.

A tale scopo nel prwvedimento si prelede che Ie coppie che intendo
no sposarsi, unitamente alle certificazioni richieste, dcnranno prcsentarc
ag[i ufEci comunali competenti un c€rtitrcato che atteSi che elli stessi han-
no eseguito glli accertamenti atti ad fudividuarc le condizioni di portatori
di B Thalassemia e che sono al corrente deìle relative problernatiche.

Il dis€EFo di teEge prcvede che glli esarni e le consultazioni genetiche.
i cui esiti rcstano risen ati, vengano effettuati gmtuitamente presso le strut-
ttrlr sanitarie a\torir,Tate aa€ili organi reglionali competenti.

558 - NORME IN I{AIERL\ DI OPmE CONCmNENTI LINm ED IMPL\§TI ELEIIruCI

Èe,sntnta aai Consiglieri rcgùnnli Ft*ni - *cci - Unnlis - Cossr, -

Otwub - h,AE ù 37 manzn 1989.



,li}4

Aryrowrn dolÌ'Assmblca. nclkt s,tluta dd n ùprùE 1§9
LR % giugn 1989, n 4i
Pùtblicaln ncl B'U.R n" 25 dcl 7 WLio 1W.

Ia pm@a di legge disciplina le frmzioni tmderite alla Regione Sar-
degna in materia di autorizzazione per la cosruzione e l'esercizio di opere
per il trasporto la trasfornazione e la diSribuzione di ene4;ia elettrica e
di ogpi altra opela accessorià da rEalizzarc nell'ambito del territorio isolano

Ir domande per le relative aùtori?lazioti sono indirizzate all'Ass€s
somto reElionale dei Larori Pubblici per il tralrìite dell'Ufficio del Genio Ci-
vile, comp€tente per territorio, cui spda pru/vederc all'i$ruttoria al ter-
mine della quale I'Assessorc regionale dei LLPP prwvede al rilascio della
rclativa autorizzazione.

Tiltte le costruzioni connesse aIIa realizzazione di opere edilizie adibi
te a stazioni erb cabine elettriche sono subodinate ala concessione edilizia
(arL 1 L 2&1Jgn, n. 10) sulla cui richiesta esprime parrre il Sindaco

Nei ca.ei d'u4lenza è prc\rido che I'aìrtorizzazione sia rilasciata, nel ri-
spdo dele pr€scxizioni ddate dala legge dall'Assessore r4lionale dei LLPP
o deìl'lngsglgrìe Capo deÌ'Ufficio del Genio Civile comp€tente per territo
rio se delegato

Tbfie le linee elettriche e le rcIati\rc opere irccessorie (salrc quelle con
tensioDe inferiorc a 30.00O lolt co$nrite .ì.ìl'n{ ) sono soglgSte al collar-
do che viene afEdato ad un coll,audatore, [ominato,lAll'Assessorc rcgionale
dei LLPP, scelto fia i tecnici qualificati iscritti nell'apposito albo regionale.

tr prwvedimento disciplina inoltre i casi in cui I'in$allazione delle li-
nee elettriche interìEssi pmprietà prfirale sfiabilendo, in caso di impGizione
di sewitÌr cmttiva di etettrcdotto, ìa corresponsione di un'adeguata inden-
nità verso cui I'interessato pu§ in caso di disaccordq pmporre opposizione.

Ia proposta di legge disciplina, inoltre, con noma transitoria. i casi
di qu4li impianti cui. pur essendo opemtivi prirna dell'entrata in vigore
dela prEsente legge, non sia Sata ancora rilasci4ra I'autorizzadone defniti-
va; in tal caso è htto carico ai prcprietaxi di richiedere la relativa autorizza-
zione àlla Giunta reglionale presentando al comp€tente serwizio del Genio
civile un'apposita i§anza

tr prcnredimento prevede, infine, f iroEFzione di sanzioni arnrrini$E-
tile nel caso di es€cuzione di opere *n?a"]a" pr€ventita autorizzazione rs
$onale owem in sua difformità-

la pm@a di legge, sulla quale le Commissioni hanno espresso pa.-

rere fui,orer.role. è stata appr*ata dall'Assemblea con lievi modifiche.



559 . MODtrICIIE ED INIFCRAZIOM DEX,I,E I,EC,GI REGIONALI 14 CENNAIO 1986 N. q
E 14 NOVEMBnE $88 N. 42.

Prcsntota aai Unsiaitieri. futo - Mura ù 4 aprilc 1N.
Decod,ula, pr fuw ttg&lota,jn-

Ia prcpoda di legge prevede ad intÉ€Fazione e pa,rziale modifica delle
leggi regionali 14 glennaio 198O n. 6 e 14 novembre 198& n. 42, che il per-
sonale dipendente aal'AmminiSrazione E€iionale e,irgti Brti pubblici $ru-
mentali possa accedere alla qualifica imrnerìialsmente snrperiore a quelÌa di
appartenenza pur non in possesso del titolo di $udio prcscritto in via ordi-
naria purché abbia una anzianità complesiva riconosciuta di seruizio prìesso
le arBrrdni$razioni di appartenenza non inferiorc ad anni 16, con un mini-
mo di arìni 10 nella qualifica di provenienza

560 . NORMA INIFfR.AM/A DEI,I,;AEIICOLO ,I9 DH,I.A LECIGD NEGIONALE 14 SETIEM.
BRE lgBZ N. 37

he-wttato ilalla Ciunn rcgion* su TnupMn ildl'es^wrc acdi N-
furi genzralc, Wsnalc e rifomn aala npgùynz Rymru. ù 4 aprùc
1W).
Deunulo per fuD tqidnhtm-

tr teSo prevede I'e§ensione al persorale degli enti regionali per il di-
ritto allo studio unilersitario delle nonne statali conc€menti b€nefici per
ricongiunzione dei servizi a ffni pensioni$ici p[à deftate a ftiore di enti sol>
prcssi e le cui funzioni sono trasf,erite alle Regioni.

56I . PRO!'\IIDDNZE PB IL POIENZIAMDNTO E tO S!'ILIJPPO DELI.IASSOCIAZIOMSMO
18"{ LE IMPRESE AI IGIANE.

heentalo ilnila Gimtn ryionoln w, prwltMa dcll'As*swe alcl htri-
sma, aftigiarnfo e com ,HeiD Oa,sna ù 7 aprilc 1989.
Deuduto Wr jinc Wislnlwa"

tr disegno di legge ha I'obiettivo prioritario di pmmuovere e hvorirc
l'associazionismo e la cooperazione tra le imprcs€ artigliane e tra quede e
le imprese indud,riali di minori dimensioni e gi enti pubblici e prilati, se
condo g;li indfii?zi e i dettati della nuova leggequadro nazionale per I'aÉi-
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$"nato, al fine di qualificare e wiluppar€, attra\Erìso la ri$rutturazione e
,anor1pnizzaàone del settore, l'apparato pmdutthD rEgionale. I€ forme as-
sociative arnmesse ai benefici sono quelle preli$e dall'art 6 della leglgle

88f1985, n. 44i| ed i benefici sono concessi esclushamente per I'athrazione
di una l/a$a gfmma di pmgetti fina]izzati, sdo forma di contr{buti in con-
to capitale ed in conto intercssi, di contribufl in annualta su operazioni
di locazione finanziaria 0ea.sing) e su operazioni di cessione $obale senza
gpranzia dei crrditi commerciali (fr.toring!, nonché di contributi su prc$i-
ti di eserrizio e p€r la forrnazione delle scorte.

E prcvisa inoltrc I'erc€Fzione di contributi per la codituzione ed il
primo impianto per le q)ese ordinaxie di gestione (limitatarnent€ ai primi
tre anni) e per la forrnazione e I'aggiomamento dei quadri dirielenti inter-
medi e tecnici. S\ri prcg€tti fuIalizzati di cui sopla qualon I'arnmontare della
spese ammessa ai benefici superi i 5OO milioni. decide il nucleo di raluta-
zione tecnica in base alle direttive generali emanate dalla Giunta rcglionale.
AI fne di frrrorire I'orglanizzazione, lo sviluppo e la qualificazione delle for-
me associative afiigiane il disegpo di leEEp prcvede altresì che la Regione
agevoli la costihrzione di Centri rcgionali per le forme associatilr senza fi-
nalità di lucm qr:ali orEFnismi rappr€sentativi dei consorui e delle altre forme
associathe.

562 - COSIIRJ?ONE DI t N FONDO DI ROf,{UONE Pm I-\ CONCE§SIONE DI ANTIC'IPA
ZIOM IN CONIO PROI'\1DEÌ\ZD. AI SENSI DU,LAEA. 69 DEL D.PT. 6 MANZO L978,
N. 214

Prcsntato dalla Ginmn rcgùrnale &L fnulx\*a ilell'Asewrc ilell'in'
d,a.*ria fufin ù 7 aprilE 1N.
kcodulo per fanc legislnlum"

tr disegpo di legge prevede la co$ituzione di un fondo di rotazione
presso il CI.S. per la concessione di anticipazioni sui contnlbuti in conto
capitale pr€visti dall'art 69 del D.PR G8n-Sftì n. 218 e successive modifi-
che ed integlrazioni. [a condizione per I'ammissibilità è che I'impresa inte
ressata che dere essere di piccola o media dimensione, abbia g[a perfezio
nato il oontrafio di finarziamento prwido rìeìì'art 12 ter delìra lqE{è2SlilIgm,
n. 92 e I'anticipazione è commisurata all'arnmontare massimo dell'85% del
contn:buto in conto caFitale dell'Agenzia per il Mezzogiorno. k anticiluzio
ni sono concesse dal C.I.S. mediante apertura massima di cinque anni" gA-
12n[i{s .lalla cessi6ne ìrre.rrocabile a hr,ore deì CI.S. del concedendo contri-
buto I rapporti tm il CI.S. e Ia Reg;ione saranno rcgolati da apposita con-
renzione.
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563 NORME INIEGR"{MD DF.LI,A LF,GGE REGIONAI,E 5 MACIGIO 1965, N. 15, CONCM'
NENIE: 'ISITNNIONE DI tJN FONDO PM LINTEGRAZONE DEL TRdTXAMENIO
DI QUIESCENZA E DI ASSISTENZA DEX, PMSONALE DIPENDENTE DALI-]AMMIM.
STR"AZIONE REGIONALE'I

hesnfnfo ilnlln Oiunn wqion* su ymryrNa, dnll',qssre ae$:i N-
fa,ri genodi, ptsnnlc e rifonna alclkt Rcgime krmnu ù 7O aprùe
1§9.
Deuttutn pr flne

tr disegno di legge consente il riscatto, per il personale comrmque in-
quadnto nel ruolo unico regionale, anche ai fini EI.TQ., dei periodi ricono
sciuti utili per Ia pensione C.PD.E.L, nonché la concessione di anticipazio
ni sulla liquidazione per I'acquisto della prima casa o per Elravi motivi di
salute aI personale con almeno quindici anni di iscrizione al Fbndo in parcla-

564 - DISCIPT,L\^A Pm L N§II\LLAZIONE DEGU IMPIA.\TT ELETTRICI m ELE'ITRONICI

he*nfafu dni tlonsiglrieri rcgiornli FUlchti - BoghinD - Carurlis - Q\ectl
- Onxvis - Atzrri Vùlin - Idnns - fiihl L:I:L apriln 1989.
Awmnfn dall'Assddca ù 27 apnTn 19N.
LR 26 maggia 1989, n" 77.
PuhWicata ncl BU.R tL 20 ilol 7 giryru 1989.

Ia prcposta di lEge prende spunto dal non invidiabile primato che
I'ItaIia detiene - tm i hesi piÌr industrializzati - nel settore deg[i infortu-
ni elettrici: il doppio dep[i incidenti rispetto a]la media europea

tr prcì/vedimento tende essenzialmente a disciplinare la progettazic
nq I'esecuzione ed il collaudo deglli impianti elettrici ed elettrcnici ne€li
edifici da adibire a qualsiasi attivita, al fine di garantirc Ia sicurczza e Ia sta-
bilità delle struthrrt, nonché di evitare qualsiasi pericolo a tutela della pub-
blica incolurrità (L. 13.1968, n. 186).

Ia prcpoda di legge atrda Ia cosruzione la modifica e g[i arpliamenti
degili impianti, e delle opere relative, a in$allatori qualificati che devono pru
ceder€ alla loro rcalizzazione sulla base di un pmgptto esecutivo rcdatto e
firrnato (a seconda dei ca^si) da un ingpgpere o da un perito indu$riale iscritti
nqli appositi albi professionali.

Inoltrc i pmgetti delle operc delono esserE confomd alle norme det-
tafe dal Comitato eleth)tecnico italiano ed alle dt€ttile C.EJ. rEcepite da]-
l'ordinamento italiano: in caso di mancata osser"vanza il direttore dei lavo



ri" I'ingegnerc o il perito industriale, insieme all'in§auatone riqrondemn-
no ognuno per la parte di propria crl,nl(dfi],a.

I\rtte le opere e gli impianti disciplinati dwono essere sofiopoeti a col-
laudo da ùr ingpgtrretE o un perito inùr$ria1e iscritti nei ris@ivi albi plD
fessionali.

Al Comune, infine è htto caxico di vigilar€ §rl'applicazione delle nor-
me alle opere realizzate sul prcprio territorio e solo in caso di inosserv:anza
il Sinda.o neglrerà al richiedente il certificato di abitabilità o di ag[bifiè
<nmminando, se prEvi§€, le sanzioni amministralLive.

Ia pmpoda d l"gge sulla quale le Corrmissioni hanno espresso pa-
rere àrorsole. è sata appm/ata dall'Assemblea senza alcuna modifica

5,65 . COSTITLZIOì\E DEII,A CI)MMISSIOM REGIONAI,E PER I PROBLEMI II\'DUSIRIAU.

hesntnto dnlkt Oinnùa regionilo su prcyÉn ildl'Awswe ildl'in-
ilu.*ria fufia ù.77 aprùE fiN.
Decadula yr finc

tr disegpo di legEp pmpone I'innolazione dell'esistente Comitato rB
gionale Consultirro per I'Indu$ria

In particolare il prwlrdimento i$ituisce, prcsso I'Assessorato dell'in-
dustria la Commissione reglionale per i prcblemi indusriali in soSituzio
ne del prcesi§ente Comitato alla quale rengono attribuite nucre e più arti-
colate competenze, mn supporti tecnici qualificati" coi ,olglendo altresì le
componenti economicosociali più rappresentative della realta indu$riale
isolana

566 - DISPOSIZIONI MODII'ICAI'ÌVE ED m'IEClRArl!'E ALLE I^EOOI REOIOI.IAU N. 62|lrgil8'
N. 20n985 E N. 27fl985.

hesntatn ilalh Giwtta regùynalc stt, ptlrpÉa deil',arrr-wre dzfli Dnli
kx*i, finanze ed. wlnryi*ina Medln il, 17 aprilE 19N.
kcaì.ulo Wr Ìine tcgi§nfum"

tr teso propo$o prelrde ìa ridetenninazione dell'indennita del Presi-
dente e del Viceprcsidente degli orgarri di contmllo sug;li atti degli enti loca-
li nonché I'arnrnontarc del gletùone per seduta per gi altri membri.
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Il traframento di missione dei membri degli orynni è equipamto a que[o
dei coordinatori genenli dell'Ammini$razione r€€lionale.

Si prelrede inoltre l' orgafiz,az;nr.e della Sruttura amministratiÌ/a del
Comitato rcgionale in sdbtori e che alla struttura di ogni Comitato sia pr€pc
§to rrl cootdinatorc generale.

E infine Sabilito che pfli atti sottopo$i a contIouo siano coru€ndi per
cinque anni.

ffi7 . NORME PER I.A COOPEN,\ZIOI\'E ALIO SI'ILT]PPO.

hewnlato ilaln Oiwùa reAianalo sr.r, p@a ilcl hesidznle ilpila,
Oiwtn raimAa ù,77 aprile 1989.
Duonùo Wr finE

tr disegno di legge in attuazione delìa tEEp 26 febbraio 19&d n. 49,
si pmpone di disciplinarc la partecipazione della Rep;ione al ra€Eliungimen-
to della solida.rietà tra i popoli.

Si prevede che la Reglione prcsenti pmpo$e alla Dirczione Generale
per Ia Cooperazione non solo sul'attività "norrnale" di cooperazione (Su-
diq prcg€ttazCone e rf2liwaziorlLe infra$ruttune, formazione profe§sionale,
etc.) ma anche per intenenti di prrtezione civile nei kesi in via di wilup
po colpiti da calamita

Naturalmente le prcpod€ della Regione si awalepno della collabora-
zione delle forze economiche, sociale e culhrrali.

tr coordinamento e la dirczione delle attività sono del Comitato per
la cooperazione allo sviluppo che elabora e pmpone al Consiglio un piano
annuale di attività di cooperazione av'ealendosi delle consulenze di un Co
mitato tecnico e scientiflco comtr)odo da esperti di nomina mida

Si iSituiscono in-fine bolBe di $udio in ftrmre di gicrani italiani e prc
venienti da Paesi in via di wiluppo che intendono apprcfondte i pmblemi
della cooperazione allo sviluppo.

ffi . NOR.}IE IN MAIERIN. DI POUZIA IOCALE.

he,sntolo ,IaIh Ailtn rcgionale su ptupÉtl dcil'Asywrc dcili Dnti
llxnli" Jinfln2n ed mÌnwi,*ito, Mercll/a ù 77 ùprùe 1989.
DecoÀuto Wr frne Wtdnhrm^
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n disegFo di leÉige intende rcgolamentarc la materia della polizia loca-
le. (on la definizione dei compiti e del ruolo dqlli operatori alla stessa ad-
detti, all'interno deg;Ii enti di appartenenza

All'uopo, iI disegno di legge stabilisce, come nollna di principio, che
gli enti locali titolari, per attribuzione o per delqF" di firnzioni di polizia
locale, si awalglono per il lom esercizio di apposito personale, che può coSi-
tuirc, all'interno del rispettiro ente, |lna particolare snÌthrla orgùizzatiNa-
Vengono quindi considerate le ipotesi della g@ione associata del servizio
di polizia locale e dell,a collaborazione fra Comuni" la prLna finaliTzefa alla
costituzione di apposite forrne associatfue oasciando comrmque alla arrto
nonria comunale la scelta degli arnbiti territoriÀli ritenuti più idonei) la sè
conda dirctta a a rcgolarnentazione delle modalità di collaborazione tm va-
ri enti locali, \,olta aIa gestione comune del seryizio in cin:odanze occa^sia
nali o per esigenze di caratùere staglionale.

n diseg;no di leg€le elenca altrmì i compiti dei s€rvizi di polizia locale
ed amministrativa, come pure le fr:nzioni attribuite dal IbSo unico sulÌa
circolazione $mdale e tutùe le aIfi€ firnzioni di polizia assegnate agli enti
locali nelle più sv:ariate malerie, ed afrerma al riguardo il principio che i
sen'izi di pollzia locale dipendono dal Sindaco Dopo arrer quindi previsto
Ia possibilità per gi appartenenti al servizio di disacehi" comandi. missio
ni ed operazioni fuori del Comune d'appartenenza, fl prwvedimento indi-
vidua wra serie di condizioni sociocconomiche dÀ tener prcsenti nell'aÉi-
colazione del servizio in p6rota" per la cui definizione dovrà essere Ètto ri-
ferimento ai parametri individuati dalla Giunta rEgionale, sentita la Com-
missione consiliare compe,tente.

Farticolare attenzione è inoltre rirrclta alla polizia rulalq della quale
è contemplato il potenziamento mediante particolari condizioni di incenfi-
razione, come pure agli aspetti relativi al personale ed alle fomuuione pno
fessionale.

tr disEyro di lqge prercde ancora le modalità di atfuazione di un coor-
dinamento delle attività di polizia locale nel territorio regionale, e ciò me
diante I'istituzione di una C,orrnissione tecnica regionale che avrà il com-
pito di studiarc la prcblematica tecnica e $uridica relatha alla materia in
pamla e di fornirc le necessarie inforrnazioni e consulenze agli enti locali
e, sopmttutùo, a€ili operafori.

569 . TSTITLIZIO\.E DEL DIFENSORD DELL'INFANZIA"

Prc,vntntn doiln Ghntn rcAbnate fl,ImNa dall'A**sne oil'igic-
ne e ffixuiti, OiDtgiD l,oùu ù fi aprùE 1§9.
DecoiluÌo per Jine lcgislatml

-l-l{)



Il disegpo di legge finatizqeto atla progirammzione degfli intenenti
socio.a.gsi$enziali" in favore dell'infinzia e alla soluzione dei rElativi ploble
mi, prcvede I'istituzione del "Difensore dell'inànzia" e l'attribuzione delle
relatile comp€tenze alI'UMCffi

5M - DISPOSIZIOM REIAII!'E AL PMSONALE DEII'AMMIMSIB,\ZONE RFCIONALE
IMPEGNAIO NELIA CAII,IPAGNA ANTINCENDI ]989.

Preentoto ilailn Oiur*t rWion* su pmp&a dcll'Awsne ilella Di-
fes, dcll'ambtonte hrfn ù $ ùprùD $N.
AWraafD dnil'Awmdaa nciln sÀila del ZZ aprilc 19§.
LR Z giilgtur T9§, n 26.
Ptitb$mfa npl B,UÀ- n" 22 del 18 gint$D 1W.

5A . NORME INTEIRAIITE DI CONIBIITD\ZIONE REGIONAI.E, AI SENSI DU,IjANX'I@
I-o 5 DELI' §TATTIIO SPECIAIÌ, RIFffiXTE AII'ACCORDO NAZIONALE DEL COM-
PAIrIO ENII I.OCALI.

PnxnntfldaibnsiglisrircgimaliMnas - §oto - Sechi- Otuidn- bin-
na - *nt Pirùua - kccixt ù % aprùE 19N.
Decod,uto, Wr finc lPqdilfura.

La pmpoda di le€ge prcvede la frcottà per }a R€€lione di stipulare e
sottoscrirer€ con Ie rapprcsentanze di lftello regionale di cui al contratto
nazionale di lazoro, accodi integrativi vincolanu per EÈi enti locali della Sar-
degna

Detti accordi previamente sottoposti aI parcrc di apposita cornmissio
ne istituita d2t Consiglio reg;iorale ai s€nsi del Decrcto del Pr€sideDte della
Repubblica n. 268 del 1987, vengono resi efEcaci con Decreto del hesiden-
te della Giunta reglionale e sono quindi vincolanti per le parti che li hanno
sottoscritti.

l.l1

tr tesùo prevede un innalzqrnento del tetto di ore di lavom Sraordina-
rio e una serie di indennità a frlore del personale reglionale impegyrato ne}
la campagna antincenti per l'anno di riferimento

La Comrnissione ha licenziato il te$o con modifiche formali ed ha sop
prcsso I'urgenza"

Il Consig;lio ha appromto modificando le previsioni frmnziarie.



572 . §t[I.A EROGAZIONE DI I-IN OOMRIBT]IO ANNt'ALE A F}§/ORE DN,I.JASSOCIAUOND
NAZIONALE MIITII,AII M INVALIDI CMLI (ANMIC] PM EAVORIRE 1O SVOI.GIMEN.
TO DEI COMPrII I§TTTLZIONAU IN SARDEGN,A-

I,rcwùan dai &msigliurircgionnli Mul$ - Onidn - Atturut - kna Pin-
tjus - Ihddn tuDla ù, 20 aprilc 1989.
Ikcafuta pr Jine kgHnruxo.

Ia prcposta di legge prcvede I'erogpzione, da paxte deìl'Amministra-
zione rcgiona]e, di r.ur contributo annuo, non inferiore ai 5OO milioni al-
I'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMICI

Ijercgazione del contributo tr}/a ng[one nella particolax€ importan-
za dei furi istituzionali dell'Associazione che ha il compito di rappresentarr
e hrtelarc Éli inter€ssi morali ed economici dei mutilati ed inralidi civili presso
Ie amministmzioni pubbliche e g[i enti che hanno per scopo I'educazione,
il lavonr e l'assi$enza agli stessi mutilati ed inralidi.

573 - REVISIOM DELIA MAIEHA REIATWA AL FONDO PER LINIEGRAZÌONE DH,
IB"AITIAMENTO DI QUIESCENZà, DE- PM§ONALE DIPENDEhIts DALUAMMIM-
SIBAUONE REGIONAI,E" ISITIUIO @N LECIGE RDGIONAI,E 5 MACCIO ]965. N, 15.

hesnfob ilalla Oinntn Wim* su pnupxÉo, dcll',4ssr-asorc aaÈ ,\f-
lari genzmlji, prconalc e rifùrmn ddln ncgùtno kmtnru,il,27 aprùn
1989.
Ikcadutn pr finc kgidoh"Nl

tr disegno di legge, pur non incidendo forrnalment€ sulla sfiuthùa
geneml€ delÌa legge rcgionale 5 maggo 1965, n. 15, i$itutirz del EI.TQ., in-
tende operare la tradormazione del si$ema col quale il Fbndo $esso opera
da "mutuali$ico" a "prcvidenzialeassicuÌativo", con l'accensione. p€r cia-
scun dipendente, di un conto individuale prcssio un Istituto assicuntilo,
conto suÌ quale afluiscono i contributi che, capitalizzati, all'atto del colÌoca-
mento a riposo coSituimnno da un lato I'indennia di fne senrizio e da]-
l'altm u .lF r€ndita integlrativa del trattamento di quiescenz4 adeguabile al-
Ie variazioni deì costo della vita

A tal fine. i contributi sono divisi in due parti, rirspettil?mente d6ti-
nate a oo$ihrirE l'indennita di fne s€ryizio e la r€ndita int€€Fativa dela pen-
sione e che afluiscono a due distinti capito[ di entrata del bilancio rcgio
nale. A questi corriqrondono quindi due capitoli di spes4 nell'arnbito dei
quali viene formato il bilancio interno del Fondo
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tr disegno di legge prende altl€sì in considerazione le posizioni del
personale Étra in quiescenza e di quello in servizio ma prossimo al colloca-
mento a riposo Al menfie per il primo continua ad a\rer vigpre
la disciplina prwista daìla lsgge r€gionale n. 1511965, per il secondq e pre
cisamente per quello con aruianità di sewizio di oltrc 15 armi, l,iene previ-
sta Ia possibilità di optare, solo ai furi del trattararcnto integratiro della pen-
sione, pe1 il rnantenimento del siSema già rcgolato daìlà legge in parola-

574 - LEGGE QUADRO SULL]EMTGR {ZONE.

heentoto ilnlln Ginnla ryionAe fl.1@a dell'A*ssorc, del ln-
oorct famnzione polesùvnda ca<rpmztoùe e sicttr?zeo, wiole, Co-
gdi ù 27 qprùp 1ffi.
DemdruIo pr line kgidnhha.

n disegno di legge è finalizrato x gxyal1fi1s la parita di trattamento tra
sardi residenti e non rcsidenti e a pmmuorr'ere pari oppoÉunità di elerazic
ne civile, sociale, economica, scolastica e culturzle a Èvorc dei sardi che ri-
siedono fuori da[a Saxdegna e che rnantengano legprri con le comrurità di
origine e si riconoscano nelìa collettività regionale.

A tale scopo vengono prcvi$i incentivi economici e servizi tendenti a
I'esereizio del diritto di roto ai non residentt

- frvorire l'associazionismo tra emiplati mrdi;

- pmmuoler€ iniziative tese a migliorans ìa conoscenza e lo studio del pa-
trimonio culturale reglionale;

- fornire a.ssi$€nza in rnateria di rapporto di lalom e di §curczza sociale;

- assicul"re l'infonmazione srll'evoluzione sociale della Be€lione;

- hvorire il r€inserimento di quanti intendono rientrar€ in Saxdegna

- contribute, anche attranrerso I'erogpzione di contributi e borse di $u-
dio, e rimuoverc le difEcoltà lingui$iche. culturati, sociali ed economi-
che che si frappongono alllnteg;razione dei sardi nelle comunità di nuolo
insediamento.

Si prcvede infine che la realizzazione dei sopraindicati fini vgnp prc-
g;rammata mediante un piano triennale, aÉicolato per pmgetti ed elaborato
dalta C,on${ta per l'emigrazione che si anarrà del centm reglionale per I'e-
migrazione, che lerra apprt ltto dalla Giunta negionalg e potra essere an-
nualmente aggiornato.
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575 . NUOI'E NORI,IE A FAVONE DEI TAI.A§SEMICI.

FAaan nAo ù Z7 aprùE 1989.

I.a plopoda di legge prerrede lia concessione ai soggetti cotpiti ala taJas-

semia - che hanno necessità di continui ricorcri per esserE sotÙopo$i a
trasfiBioni di sar4lue - di una indennità vitalizia che consenta di ftonteg-
giarc le rclati\re Wese.

Nel prnnrcdimenùo si prevedono inoltre contributi per I'effettuazione
di interventi di h"pianto e un finanziarnento all, Associazione regionale
per l,a lotta contm la taJassemia fnalizzato all,a difrrsione della inforrrazio
ne sul grale fenomeno dei portatori sani e deLle lErie forme di emoglobino
patie e alla rclatirB prer€nzione.

NeIa pmpoSa di leelSle viene prcviSa, infing una riserra di po$i per
i talassemici paxi al 5% di queìIi messi a concoftlo daglli Enti pubbìici o eÉ
fethrate con assunzioni di personale tramite gi ufEci di colocamento

576 . PAEIECIPAZOM DELIj\ RFÉIONE ALI.A OOiSIrIINIONE E AL TUNZIONAMENTO
DI IrNA TDNDAZIOM IIIITIOL.{XA A CGSIANI'INO NTrrr)t,{.

hesnlnta ild bttsigtine WUnac Mot ù 6 giuga 1989.
Decad,ufa pr fmc kgdnfum.

Ia prcposta di legge intende pmmuovere la partecipazione della Re
gioDe AutonorDa deUa SadegFa alla crtazione ed al frmzionamento della
fondazione "Co$antino Nilola', con sede in Orarri, mediante I'assegnazio
ne allo Sesso Cnmune d'un contributo di lùe 80O.000.0OO per il rtdaurto
la ri§ruttunzione e I'adEluamento funzionale del vecchio laratoio pubbli-
co e delle aree arliaceÉL nonché per I'acquisizione di opere d'arte da inse
rte in tale cont€So.

tr pnruvedimento prwede, altrel la co$.ituzione della fondazione in
parola ad opera della Regione d'intesa col Comune di Orrni le fnalità della
stessa ed un ulteriore contributo annuale di lire 5O.00O.00O per la gestione
delle Srutture e per le attività dell'ente mora.le medesimo.

577 - ISITTT]ZIONE DEX,IjAREA T]RBANA CACUARNANA E DH,I,E ASSOCIAZIOM VOI-oN-
TARIE DEI COMI'M CON SPECIAU AGEVOIéZIOM RFCIONAU.

Preenlata dfli C<ntsigtieri ,egiùnlji P'uÌtuso, - Orrù - Cutcu - Ums -
Atzrfi ViIliD - Connl:is - Cocco - Dodca - bd,tt, Leonado - Lùi - LorcIli

414



- Moi - M,u Veltio - fulnns - ks . Iùrat - futwri - *ialln - *n t ù
7 giilgno 1W.
Dand,ula pr finc tqtstntuttt

Il te$o si compone di due parti: il titolo primo relatiro all'area urba-
na di Cagliari, il titolo secondo relatilo alle associazioni comunali.

Per I'area urbana la proposta tende a realizzare una autorità d'arca
sol,racomrmale sl]] modello delle Comunità montane, quale organo di de
centmmento reglionale ed insieme associazione volontaria di Comuni (in-
centivata con contributi regionali) per la g1e$ione associata di seFizi. Ia RÈ
gione attribuis€ a]l'area urtrana firnzioni di prcgrammazione territoriale
ed economica Larea urbana adotta un piano di wiluppo diSinto in pru
grarnrni settoriafi" vincolant€ per i Comuni deìl'intera area ed un piano ter-
ritoriale con il contenuto e I'efficacìa del piano territoriale di coordinamen-
to di cui alla legislazione urbanistica nazionale.

la Reglione delega con criteri di org;anicità. tutte Ie funzioni esercita-
bili a livello di area ed in specie in materia di piarrificazione territoriale tra-
sporti, insediarnenti pmduttivi, acque, cornmercio I Comuni e le Pn:nrince
possono delegarc funzioni all'ar€a urbana thle delqp è incenthata dalla
Regione con incrcmento p€fir€ntuale di tutti i contributi rcgionali. Liarca
urbana pu§ con speciali regolamenti di autonomia da sottopon€ al'apprù
uzione del Consigio regionale attribuirsi firnzioni e discipliname I'eserci-
zio in materie di competenza reElionale. Gli ufrci dell'arca sono istituiti dal-
I'AssessorE r€gionale agli Afhri generali. I sewizi sono normalmente gesti-
tt a mu,m di società per azioni.

Sono ory;ani dell'area uròana il oonsigflio la $unta, il prcsidente, com-
posti e nominati secondo le disposuoni previ§e per le Comunità monta-
ne. Larca si dota di un pmprio statuto che derc pre!€derc fome di contml-
lo sociale sull'attività ed una commissione di EFranzia per iI controllo deglli
atti. Agli atti deI'arca urbana si applicano le disposizioni rcgionali in rnate
ria di referendum e accesso ai documenti ammini$rativi.

Il titolo secondo prcvede incentivi per la co$ituzione di associazioni
comunali volontarie, le quali dovranno gestirc fimzioni comuni a mezzo di
società per azioni. A tal fne il Consigllio regionale delibera la delimitazione
del territorio reg;ionale in associazioni intenromunali, sula cui bas€ invita-
rc i Comuni a riu.rùsi in associazione. Ia Giunta può sospenderc I'emga-
zione di contributi ai Comuni che non si oostituiscano in associazioni. Alle
associazioni sono affidate frrnzioni in mat€rira di servizi sociali. La Giunta
rcgionale prcdispone inoltrc un elenco di firnzioni da eserritare mediante
conenzioni fta enti locali. Aglli enti che si associano per la ge*ione di tali
ajtività" sono concessi paÉicolari contributi.
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67 - PIGLIARA Pif,t,o 144 - 236. 274 - 357 . 422.

@ - BAIS Fru,tcest:15 - 94 - 1ffi - 137 - 2 -227-222-ìOa

m - BaIcH AlgcliNur,57 - 52 - 57 - &l - 84 - 74.) - 1e6- 169- 1fi- 1gl - XÉ - 212 - 274
-230-238-2$.&tt-323

M - PLANEITA Wisil,54- 55-1O5-78-15O- 152 - 2ffi- 2n.347 -349.357.Sffi
. w] - Q5 . 4n . 4t5 . 418 . 422 . 429 . 4:'O . Ut - 472 - fiz . ffij - &n
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65 - PORCU Omzi/, fi-g)-1 - 181 - 1N . 197 . 226 - 242 . 254 . n6 - zlJZ - 2 - 313
- 377 - 325 . 342 . 3n . 46 . 422 . 4 . MO - 46 . 4n . 492 . 5g) - 522 - 58 - 572
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67 - PULIGHEDDU FranÉa.ar L50 - 152 - m - 227 - 222 - 2# " 2fi - 28-259-2n -
zìa - 2&- N6- W - &5.4jt1 .45 - 4a.429.4n - 4]2 -ML .1tL- frz.ffi]
-512-532-5§

N - BANDAZo Bnma 10 - 34 - 40 - 52 - 61 -75-B-B-&-tn-74ì-76-1@-
1M-1g - 197 - 2tÉ - 2L1 - 212 - 214 - 227 - 230 - 2§- 28 - 249- 3 - 8L- 5
- 32;] - gì2 - &]3 - fi4 - 3t1 - C75 - 42 - 445 - 456 - 67 - 4rt - 88 - & - 4)8 - 506
-511 -521 -5
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63 - PIREnX Oiownni;54- 55- 7O5- 111 -150-152- 4-m- nA-2ffi- N-31O
-341 -353-393-N5.4t1 .415.41A.4 -430.447- 443 - 3 - $A



71 - RUCiGERI Oiownni' B - U- n - 121- 1rJ - fl5 - 2 - 242 - 254. W - W - 377
- 3 - 342 - 355 . U6 - 422 . 4Xt . 424 . 4& - 5n . 522 . 54A . 572

72 - SA8A tunita 4- 6-7-B- - 57-52 - re-B-?9-80.81- 7,8.151.153 - 2.8
- 259 - sut - frz - 36 - 357 - 422 - M5 - 486 - 473 - M - 4§ - ffi - 511 - 521 - 5

?3 - §AÀTIA C:aù, 54 - 55 - 74 - 1Ib - 1J4

74 - SAÀNA Etturrunlr;

75 - SATLA Gùriela"

re - ffrc A Ma,rio. 18-7J-fi-1N-77J- 774-775-1A1- 1N-197-Zl1 -2e- 4
- 276 - 287 - W - »4 - 38 - fi7 - n5 - 342 - 46 - 421 - 427 - W - 446 - flf - ffi
- 2-5n-522-530-54-5n

77 - SWt,M,riana 332 - U6 - 371 - 45 - 4* - 4fi - 48 - & - & . 498 - ffi - 51L
- 518- 527- 5 -55a,

?a - 5NHI Anirnio Giuxgn 217 - 82 - 3n - &7 - $t:J - 445 - 454 - 456 - 8L- 4?3 -
4B - M - 498 - 506 - 51:t - 519 - 527 - 534 - 544 - 5n-

?9 - SERAA Oi:ltepp:34- 52-tU- 743-16-19t-7@- 1fr-19;1 - 21É - 212 - 274
- 230 - 238 - 24 - 249 - N - tn - sut

84 - TAapUIM khtle:22 - 23. 24, - @ - ffi - 5 - 2N - 3O8 - 312 . §4 - 4 -ffi-
fln-fi2-5 .55e

80 - §ER&{ PL\aTrS Maria Cviatut 3-4- 6a-84-6-87-136- 1B-14}-745 - 1&l
- 165 - 7@ - 19 - 197 - X)6-272 - 274-2,N - 2§ - 2,e - 28-2N - 2&)-W,- 2
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.422-4 .471- &5 - *fi- 67- 473 - 479 - &].ffi- 49t3. ffi.5L7- 527- 535
- 559 - 57L

83 - TAMPONI Hdru 4 - 10 - 27 - - 50 - 52 - 61 - & - 84 - 87 - 120 . LZL - 122 . X25
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7 - Nornp Fr I'iùituzùme di rutart qn uni pr ta atriazima d*rminazbta ilzftni-
zittrw tMlz cirwrlziotti atmunnli e pr ùt rruxliJiaa ddkt dcutnfuazbne dei co
muai e dz n fiazisni (51

2 - Mdifim qlle leggc ngioturle 23 dtutbre 1978 tL 62 cmerrcùe i @ttmlli sugli en i
tMti (91

3 - Idtituzionz iA s.vizio rcgiomle dcl Ettolo (15ì

A - A,§t nzitne di prsrde drente ymw i entri dqli eùi pritnli e prew i eùri
rcgionoli - Udi,fiilt dzgli aùidi A 6 7 itplla LR 2 rtulta 1§2, ru 7 (»).

5 - 8ul,'o,wutnzione Ebuordinerio, t c a vlow o allro dnwnenla al"l ntdco furnilùrn
tlei dzcd.uli o aanùnoli graui itzil'inendrio wrif,isùÉi a. TVWb ù A hq$o 1983 (27)

6 - I*illqiotv itel sn i?b rcgitrnale ird cuolo (221

7 - Disiplitut dtgli futerwnti rtgisnali in maferia ùi ytaùne cixn7. (231

8 - Muùifulu e inlegmziowi a n LR- 6 rarzn 79R, tL 7, rcqrn a %n me pr I'elezùne
d?l Cottsiglia rqùyralc d"lla tu"nAna. I§i:Luziùùn del ùWio elùsralc ilda C,al-
tua( )

9 - Mdi,ficle e inl"gtdtziotti oILt LE 6 maw) 1gì9. L 7 rcce e runrv Wr l'elezitmc
dEl (btsbliio r4im* aala eraqm @l

10 - Mdifiu olh le$e tqionaL B eùre 1gl8 n- @, unr&meùc i «tnMli nrgti enti
twti($l

11, - Nomw pr lAnnninistmziqra la ge§ione e l'oryeni"iazione ilz 'Idifaln kxrpnrfi-
lonim *prrnwtak d"na tuxdAna. (J6)

12 - N.rnna Fr la li4tinazionz e pr ù bo,*rilnentD dnue funzisni deibni e del perw
Ìde d. z isbilltzioni puhttichn ùi osiffena e fun".ficien"a aenti edc ,ul teffiùt
rio de a Wisnn é5)

1:ì - Md,ifiqzùni da a LR 2A tuglio 1987, tL , rigq daùe I'i.ditltzixmc ilzi runli nD
mbwrixri rcgianli d"l krvizia tuwilaria Nazionak é6)

74 - Dispxizioni pr la si§e aziotv dnlnititn e la. mùùùa dzgli idmei isrit i ndlc
guriuahrric utNichc ftgianali awfi]L,olc ai 8€twi deùt LR 19 rwwmbe 1N. rt 42
(491

15 - Mitltzion ilel Coryn fuerion e di vigùanz, o,ùùrisntt e ilcùo, Rcgima srdl, (56),

16 - Md,ifiichc e<l in egmziDwù ola LR 6 mara 19D, tt" 7 rcun)e rwrmz pr l'elaionc
dd AnEigl/io paiorulo dcla Mcgno^ I§itltzionz dot dqi elfrorali dcll'@lo*n"
Ctolhtm e Sulcislglesisnte (57)
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17 - Delqa q n P@ntw, ui Cum,uwi d, oali ollri Milrmli in mabrb di autorizznaio-
ne alla cùooloziottc. dei tuE@i c@@ionali di @i alla legge 10 kùttio 1§2, n-
38 (631

18 - DetarnNirrozio e itzlk miswa doùa indennttà e doi gùowi ùi presn , e d.ei rim-
tr,rei spee ai F\esidenti, ai ViÉptusiden i ed oli comynonlri dei Anùnli d:i qrn-
trcAo s@i ahi deg,i €n i kryrli (641

19 - Dt9gsziùE ili cornpnsi amod,inari ùi $lido.riàò. a fu,orre azi aipaeni plWici
e ili ciltaditvi viltixre ilel ùnprc o ili ozioni tenvristich. o dpliltute, o di ewnli ili
ptlfùia, @lo,ruitòL (81)

N - bttavnti wgenln pr spe ùi prino interwnn Nenutc dai AnmuwL F'Ìvi:tw
e (bmunilù montana in wsionc di.nlorttirà 

"@L'ùmli 
eil eepionali aowÉilù aL-

mqbrictu (§I

27 - Normz pr lrt liqrirbzit ru e ù basferùnato deìle. fwnzùnL rtei rxni e dzl psnalc
dclle i*ihtziowi pultbliclw ili osi§snzt awn i sde nd lrfiitorb dc a Witrnz (89I

22 - Mutmanlo dila ilcnon:inazioru dcl Cornune ili fu.rù',asttuftb ktinas in pmtbwia
di Oriatano in qrzlla ùi Vùl/, funubrtDwio (951

29 - IntÈrytdozilrnc aufe ie itqti qrti@lji 15 e tL della LR 7 agdD 1976 tL 3:ì (1031

24 - Stilo Etolo gfuridiqt e cul t lrltameùo e@twnb) ad przmole dzL;\zierufa, Regb-
ru z fuida fnsporti (lffi)

- I*ùtazùnw dclro Cqnmisiarc rcgioturlc pr b rcaliaaùnn dEla fruritù ba Mmo
e .totlra 006ì

- Infigmziotui alla LR I rraggio 1M T L 18 Wr la @U&lrziono ne.l runlo spaiak
ptowùurio dd prworc AaU e*i acpmicizati t,o.sftrili ana tuaùnw wrdo dr.
ù DP-P. Xl ap1l, 7WL tr- *2 (7O71

n - ì{omw an wnffilo dzAli l*ituti ,{ulmarui pr lE ùe Èl[,la,ri (1,:l}

- gull'osunzùme in ruolo ncgli o\rnici tici ùtmuni del prumde er. dipndeùe. dei
pilirvtwli §{?lo,*ici ili aÀ oll'afi. 2 dttu LR I mn&iD 1§4 n- N (174).

29 - Md.ifute ed, i*gnuiawi dlc U-RR 7 qlrrie 1966, ,L 2, l tno,ra 1968, n 75 e abrv
giazionE ilcla LR 19 apn:lc Bn rL A pwdi"nsnli rctativi al knsi§io tzgiùnnla
a16)

N - Ntrme *ui rwpprti ba i ciltadini e l:Ammini§rlrziona iklk fugi.rne s,td& nzua
st olgùnÈn o d",A'drrilritù arnmini§mriw (1,-77ì

31 - Md.ifurw ed inlcgmziavi oln LR 77 mo4gio 1957 ,L kl€wtù..rn yryotare in
apdicozi.ùu d.glì drt U,4i)c 54.tc0o gohno Epcialc ptla M"Aru (mdifr.t -

ttL ddla LR magio 1984 n- 2A AtAì

i{i(i



34 - Determ,fuazirrn dzlla miwru alclln indennifA, ilzi gdsni ùi prwna e doi rimlvr-
ri spx ui Prusiilenfi Vicc F)esinenli e comwnnn ii ital Comitalo ùi crnbo o e ilcgli
altri cotnitati (1211

35 - Multfuhc alla LR. 7 lltglia gru, n- 44 riguotùuùe la, mi& a irdlo innetvuirà, spt
tanti ui compnenti ilei Cornilali ùi wnbolla sugli ofri dzgli Dnti kvùi (122ì

36 - gtùl'osunzilte emonlinrtria delle wbw o oltto c.nnprneùa ilnl Twclno furnùiarc
dei ilduti o u.stionati glurt dcL'inÉndia Érirtd$i a lbnpia ù A fugÈiD 1N (1 )

n - Nome dji qdrguamenfa dz'oryani2azime afl.naini,Miw twiandn e il'inqwdm-
mento nel ruln unbo ilelllfunmiwiatruzùne rcAionaip drl ptwwlc ttvsfurilo o,i
§nsi degU ara- e & ilzl DPR n- 348 del 19 giugno 1gl9 (1321

38 - Mflrizia itzllo .nn@en* hBfurile e ilclegate dila Regianc dadi afi- 10 e 11- del
DP.R 19 mo&io 1gD, n- 348 riconMùnenlo itcua pwnnlim giuriilico" autu riz-
auùne oll'oaryido tli imtnolfli. qecdrazi.ne di drtto.qimti. erditd e lcgoti (141)

39 - Nom& IEr lo. sideruEirtte dzjinitiu, e lo malnTirà degli iùnei ircrilTi nellc gtrw-

duart rig unblv rzgiund:i dii ct,i ola LR 19 nlrwmbre 19U2, tL 42 (14?|

AO - 911 'inqnd,ramanto §,mord/irurrin nelruolo m/iLo dii itipndcnti itzlÙhwninicra-
zianc raionde dd prwwle delle U.AL d"la Wpgrw a/i &nsi ddt'aù U dd DP.R.
n- rc7 dd BE (7Ul

A - Dispiziowi pr le cistenazionc ddit iti& in mùùia dali ixrini ncai gmduorÈ
rii ùtui.he rqiot ali @eprwte qi wai d"lla LR 19 nt tvùiba 1§2, n^ 42 (147|

42 - MdiJicle ed inlcgmzioni olla Ln fi qMo 198A tL 19 (154

43 - MdiÌi.a dle LR Xl ogoqo 1§5, tL 19 (153)

4a - ùÉùuzitne in Cafiaunz qttt rrunw qùL dotwùinazùrnz "Codiiodas" iLùc tmzioni
dti Cotnip e D\mu.ttwiara del Ct nune .li Vùa,puraa Butld,ui (M Anlww di &rn
Viùr e Ca.*inn$ @nto, Ak Swrias. *mAi, Mqnlc OrultaE, Mawne Pùd.|" Ma-
lMla eweht" Md.u§4 aùò, Mo§ltc Mutùrs, fun Piho, Cda Pi1a.. cala ainzil1E
e gtrùa Oiu,§a dil Com:une di Mwawru.

45 - futtwtziorc al, fuo itthgmtia,o irol tmffumznlo di qlÀMna del ptwnole dcl-
llAntministmzilyne raùnale (157)-

46 - ìlom@ md.ifie$w delo §ttlo giturid,is, ild Wrvnab ai.pnae* ila llmrnùviÈm-
zimo ,egiowln in olrnozisne drll'a1+ 10 (Mr/r, LR. 25 giugw 1gg n 33 (1fi)

47 - NAunneùa aal'orymizazi.vtc ott tftijruiùruniM ftgionelÉ A64.

&fi

32 - llc,.rne. sù d,irilto d,i oeew ui drcu,menti amminisimriui d.la Rcgirrn (119)

3{l - Disp<xizioni anfux olpr&turle dfwb.rainitu\tzionc ryionan tmeiryn ndla em-
W$a ainbneùji (1»)



8 - httzgazione ilell'ortisto 7 dp,b LR B giltgno 1S75" rL 28, cuùo diruzio@ fuitziD
namen o e qltirrirn dalc @maft A, mln ane (106ì

49 - MzminnziorÉ dzl qunrurn ilzi Comttafi wn&ùivi ÉgioruLi An)

50 - lnzgrlzirLi ana LR. 23 og@a 1985, tL (1ffi).

57 - NitutnerùD e ompili ttcll'Ufrcio stnxnp ilclla tugi.tnn (194)

52 - I*il,uziow dcùa @mmisionc rcgiqnalc pr kt rcalizazirtttc tlzla p,rira' ht' uolw
e danna (2lEI

53 - Nonnc I it:irifto dii aeee ai detflwt À avoniwidmthri ddkt Acgione *nzOru
(w)

54 - Md.ifurÙe ed. irùeSmzioni a a LR- 77 ntoggio 1957, tr- tukrwrd,um podora in
apf,:iuzionc aali am 32, 49 e 54 dcllo §aluto spcialn pr la tudzgtu, Mdificlt-
to ilalla LR % magio 1§4 ,L ) (214

55 - Istihtziol.a da a @rnmi,stiooa rcgiorde per la redizaziorue d"fra Wri oppfurut
tù tra uonw e doruw (2121

56 - Asunziona ik prlt ddle Regiotùe ifafu fiLnziowi esrctafe daù Centri (vr i wrvià
$ciali gcditi dall'EISS e dai Caùri pr i wrvià cùwali ge*iti tktll,aNlA, eil in'
qtadrwen o ilel rclotiw ptwnaln ncl rulo unio rqionale (2161

57 - Nom& pt t'inquohaamanlo nei rual:i aryaruià itei wrw.mi dd prundc ùi cu,i ol,-

l'utt 2 ircun LR I mAgio 1§4 L n @191

5A - ìlormc pr a'i*itltziùnc dii nuati @n urui. pt lo, nd,iftst tlzlc chwrizioni @ttlu-
ndi e ileUa dawminaziotle dei onw.ni e tkle Jrazùmi (2271

59 - Istilllzionn dplrAfrcio dcl tliPngow ciili@ in tufic$a (2213ì

- h.tcruenliregbtdi prla pdaione ciaùa da alarn/ih, naturali tttfu pplaziotti.
.tei teryiluri e dÉi bwi dell'I$la (2, 1

6:1 - Wilarzion ifd'I*iruto turdt ùi &tùi giuridici,pgiowli (2,fi)

62 - Inl"anrzùni ola LR- 23 ùott| 1918 n @ (2341

B - @rwlidoziote ar4$ oni am.mini*utiui raionoli aruunhbiliin rcraziom dln wn-
tete ddla (brte Mituzionale n- 377 del N diutùt\ 1§5 (2371

e - Ntnle pr lo, dirigitu,adiittercrli rWionoliin narcrin, di Wfaùne cinb (24?4

65 - llornt pr l'orrnbuzilrne ùi georuidii presnza ai cqnwnÈnl,i ùi.rttwitoti, camn/i*
sisn:i en, obri @np§i opra,nli ?rc§fit Ulrn ninistrusiotw raiowlc @46I

ffi - Nonnc di itvlndrwne t di ptwdn *adc nel ruolo utvi.o del IE snale deLl in-
miniAwziorc tqionAc e di osutrziorc tempnnta iti Wwnalc *wdinorio P; 7)
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67 - Inqonlranvùo rDl nolo uni@ irell,:funminbhaziona raionaU ai prunale tmaft-
rito ol/t fugiona s.rtdo di 8ensi dE 'drti.olo 75 e vglÈtùi.121 DPR. 19 giago 19R,

38 (252)

8 - Ilorno ùi olhrazirnÙe itzll'afi. 18 itaua @ihrzionz e ircla lcgge gérv@io 19t]2,
n- 1!ì, in mafcrìn di awiazioni vade e nomw Fr got|rùùe lo pthlictA de o
cituazùnn qwiafixn dei ftnlari d:i cariclu elnlliw o iì:i rwmùw c desigwziowi w-
giorùùi (254)

@ - Idil.uzùme d.U'UfrDia (M ili,fuMre chri@ (255|

m - Md.i,flcnz ed. inlaruzio|i qua LR- 6 flata 1gP, tL 7 e qla LR 77 nurwb lWL
n- 2, ,ccante nDfino pr l'eleziono iltl Consiq;a rqionalo e,6ì

n - Nomw huttsiloric pr lo E$lgimento dei conqtsi fu,nditi dallllmmini.dTtziorc re-
gionoln ai swi dnlle rwmali,w, uigenfe qntoriarnvnte a ,'enttola in uigore dc o
LR 15 gennab 1986, rL 6 e pr ù, drnv4uaùn inAad"a,flwtto tÉl rwolo unirn rc-
gianalD Pn)

n - Mdifule alll, LR 30 oùùr. 1§6, tL fi tuqwùa nomw pr l'iditazbna ùi runti
@nrunL pr la nunifia, dclln cùwrizioni otnwwli e ifùn tmziani P73|

n - Mdifiihe all'o,rticola 3 dpùe LR 25 gitt$a 1§4 ru 3:ì (275).

74 - Id,ituzinttz ddl'Uflùcio azl difunyne cilrib (213.1)

75 - &rufrumzione e nelo dzl)c @r.pgwb funa§,la,ri (2851

fr - Md,ifi.lu ert inlagn ziDnL oll'o.rt 15 de o §t tula.rdlL WII brutritò, monanaile-
norninala ddlAlta M&rnùla afinooalo @n LR z1agdo 19N, n 23 e oll,'art 16
ùno §ahrb de a Xvl CorL@ùità montona ilenotnioun ,\rciGrighiN& appowro
@n LR 2 vnenbv 1 , tL 41 (2l8.|

77 - Ie uzùme dzlla Ourw.i,§iore qztiali d.i itùogittu sùla rip?e itzlla qimbwlùa
in tu dcgna @O|

B - org,wizzùzione c Jwnzirnfumaù, ilcllc frnwniz furmfrlari (2sl

re - Conesione ili wtrlrtbùi sbaofliiru,ri ai oo nmi pr gti onorirclaliNri d prwnal,
prowtiefic ddlc IPAB ewrew ai *nsi dzll'arTido 77 ikl DP.R n^ 38 del 19|9(wl

8t) - Tutela il.ell'elnia e dpfi/, clnhnu. dei wmadi (m3ì

&1 - Nonne md.i,frcatiw ilcul, LR 21 wwwiD 1M n-. 18 (3@l

82 - Iùthtzioru d,i 1na Cowvrnisionc wnsùiarc spciole pr l'inlAdc qfiuazione di)
lrigvnlc §afùo sftida Fr la fudegru\ la wa <»gawian rvvbione e le rifoftno 1É-
gùrnaliùica ilelùa @&iruzionc (31Oì
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83 - lniziatiw il"lr, tu4ionD e dzgÈi eùi lmli pr lAwionc htalaxo (32'51

8a - Ditpiziowi rdoli»o d, ptsùurla daUlbuninictrozimw rcaion* impanato rclla
annpgna arntinundi (337)

85 - Costitt@ionc. ddl'I§/ituro Sltrdo di eul.i Giurid.iti tugioneli (3.X])

§ - Eslensiow e riqueli,fieziane dzi slrià rz;si ùrgli enli hruli tenitmidt dafjli enfi
pubblici e ik LArr,rnini$,lt ziottz priÈrie ilzlù, §olo opruùe i". fudagru- fuet -

zia. e *unùt qndri (3.4O|

87 - l§il,uziDnp dji ww Ammisiu,e qrride pr una infuginz wn Nitiw sulla conli-
zionc ecownim wiab ilellz zùr2 dalla fulrdzgna i:nfbesrte ila pfiblari funD
mewi ùi crim dità. e tli oialenza (347)

8 - MdiJiclÙe d, ùrAruziot i dla LR 5 nawmbB 1§A L J riglefiorrz "ldituzit ne
drl btp frt B§ala e ùi vigùt na, anbienldc dzAa Regitntc §rna" @ail.

89 - Mdilim q a LR 23 ùobe 191& tr" @: Coùt'r]olli st gli eùi leali Eil)
m - No}"nc sui nrypfti ttu i ciltaùiwi e l:Amnùd§tn@it tw tb,0o Wiorc dula.{na ilc a

furdt$a ncila $olgùnerùa dr 'ar*i1rilà amlwiniùmrùn (353)

91 - Ril/iquidazitna dei tututwwnti intcgrurixri di quicxenza" in olauziotrc dcll'aùieda
18 ilzlln LR 5 mqgir, 1965, tL 15 (3541

92 - Mdifuhc e ifllngraziafti a a LR- 5 ,wmbre 1§d tL @nenvnta l"&irttziorw
dil Corp lorcùrl, e di ùigùtnza embientolc dcila Rcgit nc s,rrdo" (3551

93 - Mùifichc e fulegruziowi dlo LR 5 n/tvl re 1§5, 'tL cow:ernaùe l"'Mitlrziottc
aa Corpo ltne*tte e di oigiù1ltzo ambientalc de a Regfunc snn/r" (3fi).

94 - Mdif,icfu en irùEgaziovi oùa LR 19 gennaù, Ea4 rL 5, c.tnemen z "fmsfrtrrut-
zione dcll'EIMS - Dnlo ifi sxlilW in tu"dAru, - in E'nte rcgiaod, tli srtilugn e
oxisraa, tecnica in agricoltwa (ERSAf) (357)

Si§snoziona dA ptwdc. for-§aln ol,ùrilo a compili i§ita,zi/nnli l,t"-§ gli ufrici
Wrikrici dzUn tugiqw srtdo (364)

- Nrmz pt' lo ancesionc di pe§ifi sulla prcla qgli &udstt ti (3721

gZ - Nor-nv pr I'eapletaùvnto dei qncorEi eubbliti rcgiaruli (C/41

9A - A$:iauzionc inùnwnc au.ttttot to @n denonairaziane "Pis,jiflaB" ddlafiazianu ili
Pi.* a* dzl atmuw ùi Gfu, (37f1

X) - Mituafure in C)qnun autorwno on denowinaziona "Ld,irc" irela tiazian& ali
ùnin4 del qtnunc ùi C,o1,oi (Sl8|

9i
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ffi - ùtùitltzione. in Cotrune aulutwna wn detwrrirwzionc "Drulo," ilàlc ftuziowi E'ru,-
la 3o, Mcla" fu, Ini*ru fu F\nl8,u, hsilz Ptrhtu itzl drnurv itii Wtgoa e 'lwùa
Cdratw" tun Oiuxppe, Cloini Spieno, ru*latw e Moùiu de g'ùm,ini iLl (bmu-
nc il:i Chia,ru,monti EN|

7O7 - g\*itttzione in Anrùnu auhtn//rru on denotnhuzione "&in$no" ildla lmzi tc ili
&inlùa dd coruune ùi fuf§{,ri (W)

7O2 - Dis:Wina itnUe oltnbr.ziani dei crxttdtinatmi gensnli, ili wntizia e ùi fiirre ilcl-
lllm,ministruzione r?Aùrnnla (381)

7U] - Di,wwina dà rupprto ùi laÙorc a terqn pÈir c trl,ec§o lllrumini*razione raio-
ndE e gli EnLi *nt]ruaùali d",Ua Wione (W2l

fi  - Dis:Wina dzùa a,sstlnzioni te(rxgrune a @ftxpnzionc 1raleslrr: l'Ammiwitbmzityne rc-
giorulp (383)

7O5 - hquaìNmeùo rcl n da uwi@ rcgionlz ilal p&rnale oswnfo &i sttEi ild)'o.l.t N
dcla LR 1 ageo glA n" &3, @nemznte 'Compiri tu)a R.gittne ,|eAa prwrum-
rutziane" E84I

1OG - l*nne pr l'e*wizio dcllc junziotli tmaPrile daln §nto ollo. Wiotu tutdqna in
nwteria di @izio mircmrio d is@irx, ild dqe t?c.ni@ mircrwb rcgimale (§5)

n - Pro,ro?ihnoti prb &ituaiore di ww &tola Im la furrnozittrv are, quadri ptlb-
Nici in tudana (W|

7lB - llorme in marcrio di tEi cirrici (W)

1@ - Ì{orme pr gnvmowrc e donae enli e a.winzianiclu pm*gwrc firwlilùu,nw-
nitaria wie,nliticlu- culrumlL atfuicha ptitic.le, Aiaaridbtle" sinùreli turi§i-
clv- ili prvtwiott wialz e cfuùe ùi uhtdgrard,irl ibL'arnbisntc rahrmlc e itd p-
trbwwio atlhtmlc e a*i*ico E8g)

tlo - l*nnc in molcria. ili pl:izia lMlE (*E)

.lon/, R"Aiotn ola pvrine ed oi cùwndrri e viqlùrc*to degli or!@wismi dnn-
yvnxrialti Ai cui olla LR 7 ogodo 1975, tL #J AS4

172 - Id,itltzionc dali ufici ai gdrindÌa ttzi cumgnenti dcù, Ginni, ryiundc @l
113 - Normc eùe @t@ena claU Oittttaraùtnla.ld, Pr"aidenle e dzgli Awsrti Alrrv

gozùnw dclltt LR 7 emrNio gn, n 7 (W)I

t14 - Inoynvb nadianfc asunzio|i ffi;inaria ileiruoli aryanici ttclllAmmini*m,
zùnz rcgiordc ($2)

t15 - IlutuadÌanenlo Ìtcl'r'uolo ilcll'Enlr fuÌtja ,Lguidotti e Wnahne .ld pardz ln -

aferito al4 Rcgionc ai §fffii dzll'a,,L 2 del DPR 16 gaùaio 1M ,L 57 (4031

477



116 - Delcghc ùiJuiziltui agli en i lwali rcl wfrorc dcllo svùrlpp e«mornio e itdìe alTi»i-
ù ptdultiw in athutzùne d"l DP.R 19 giqno 19D, n 348 Ttfolo IlI (MI

L77 - Mdifi.hz qna LR 22 qgeo 1§A rL , wruenwte. "Md.irtahe din egaaisni ql-
la LR- 23 frolre 1gl8 n^ @ - Istihtziorc dEl Comùan r4ioruln d:i @ttpllo e rurr-
lnp itli lpÀ,ulamcnto dcl prerula" é18)

fiA - Idlii)tuziuw ital furutn rcgiorui, dziltt gimenLì. (4241

tl9 - Nùmv ggnamli su a dzleg, dc e jwvioni amminiÈmriv rcgionali olln Prvvinfr,
o/i (bh1,1tni e.l agli En i leali (427)

12O - Nornw ùregrolixn de ,'@t- 7 de0a Lfu 22 aTnie 19t17, n- 25, @nernente "Nonne

Wr l'i:tq&drumnùD rci runli oryptuici dsi cotnwni del Wrsraln di ar/i dl'uri 2
ilella LR 8 mogio 1 L m" é:)21

121 - Dispiziani rt*niw ol, pxnwle iteuAu.nliniùazionn rgionole it p$afo nelre
mtrnpgna antùterdi 1§tl (fipl

122 - l,Iufirc rEr l'qNN agÈi irnpi?ahi Ngioturli (u2ì

12:l - Mdii'lche allo'Ihtu)la A qllegart. qla LR 11 qgeo 197& tL 52, rannr* "fulhnita-
ziow nei tcrritori montawi daue zrnn drn carufieri onu$enei ui wnsi itc hrtifulo
2 dd)a LR 3 gixtgno 1975, tL " (444

12]l - InLgmzùù.i dourr, LR 2 ilicenùe 19t1, n 27, riguanlante gl.i hcari/:hi d'amxninL
sblrzime ùegli enti ofidlrii aldlllnmtini§mziottc ,egionde (@)

1 - l,lomw ùuxiifrdrtixe ed integmtixx ilcllL LR 5 ,@Hnlrre 1985, n- 2li dnenwnl&:
"Idifuzionc dal Cotp furp-Eolo e ili lrigùanu, ambqùalc d"la Rcgione ada" (4l.91

1 - Wip,roziotv indsv.ira ammini.§rarori ptovitvial:q CompasrL (bttrunita Mon-
tana USL conwmenti ùrnital,i drnttu o dfii eùi knùi e qmyù|en i @milato rc-
giondn pnrylra,mruziotu a que n previde DÉ'l3R rL 74 dil U g€malia 1N (453)

127 - Mdifiche alla LIL fr ùriùrc 19§, rt fi, connrnenle: "Nomrz pr,'if,itltzilrnc ùi
rutovi atmuni pr la, md,ifim, dc e cirw-rtziowi «tm,unali e dzlo, iletwruinazù>
nc dsi qtmuni e d<lc fmzisni" &,al

128 - Abrary.rzirmc d.Iltt LR 22 gewuria 1§6, tL 16 ct tem€n c "Mdilichc ed intcgta-
ziorui alla LR 1:ì qgeo 1§5, n^ 19" rclol,iw, dln fuciitozioni Ai viaSCio per i cunsi-
gljiÉri rcgionnh (4551

129 - Md,i,frln ùa LR 2 v,tle»ùne 19&l n- 47, rcante: :Awrow,zilrùD d. o §orulo ilzua
XXV Ctnrunirt tturnlaxttl, .lEtvlrn urfa "& Oierv" (457)

fin - Inqradrmmlo rclruolo unicn raiondc ili prwtdn ili *rtizio yt"§t i @mitoti
di cotn o atal,i oti d4ili enli lot li (459)



1il7 - bryudranent, nel ruoln unia r4ianaln dali opai e dt@i bnei?4ali diùpndsnti
dtgli Is@omti ripiirytatali ildle furc* rcgiqali e ddl.Azietda tneCc ilemo-
tNioli il"lra Rogime wda (46.7]

X]2 - IEtituzionz ildl'Elte di rietu, e sprhrcn ozionc in agriùun (a@)

133 - NomÉ in qn iN alla LR ogeo 1988t n- 32, @n@nwtùe: "Difiipthu tlzqe on
ffiuziotyi dei wfiùurori ge@ruli. itti *tt izio e ili dlore d"AArnrftifti*tazioru
rcgioruln" (464)

134 - lbmv in nareria il,i pr*nab $@)

X]5 - lbmle rclotiw ql pÉnalc ilel @tp fur?§ole e ili ui.qilarw, anbbn aL @nl

186 - Nomw pr I'e§rvizio d"lrn fuitzioni rclarfu al drr rdlo eit ololùa dcglli ùtùn no-
citti itoi p.ru,*iu dd.'uomq dqli anbnalii e ilclle pùLn o (4fl1

XrZ - Mdif,iclv olo nome in motzria di rchrcnd,wn Wplarc G75|

1:§ - Ihlcga ogli enri l@ali qi §nsi d"l'afii@lo M ilcuo §tXulo ryeciale rc)le raterte
di @mpelma, prfuurria o @nsrnqùe (Mla, Rcgiutu e ili qudle tmffie o ddngate
ilalla §alo éruì

74 - Mdifuhc alla LR ùùre lSrA tL @, @ter.nznle, 'I u*rrJùi wqli enlilruli"
(4s4

747 - I§ir,ltzior@ d"fla bmnaisiorc rcgiotutlc prklÉaliazùrnc dalb Wri opprtunilÀ,
tm uflna e dowa (498I

142 - Igtituzirnw ile o, Camnrisittnc ftgionalÈ ptla 
"ualiruziono 

ddlo Wrilù tlt uomo
e d/rwa (5Ol

7&] - WtoùwvttD td, rltdD tqionolc ilcl pmwle .titunlo ilE E8§flI.lishatu prw
UYnm,inituazisno tqionoln (5Oaì

7M - Ìlorme in mereria ili prenele ( 51

745 - Nuflnz sui ri:nuwi-sp* oi dnnwenli dzl Ckntci&io ùi aùmvini*rlaionc dAti

746 - Mdifichn eit i"tegmzùrfti a a LR 6 mtrm 1{lB, rt 7, gia, nuni.tiela.talle LR 77
naqio 1984 'tL Étn1ùE "Nrnnc pr a'dqilrw cr"l ùtnsiglb t?gitnnle" (il9)

747 - Inlcgrltzit w de 4 LR 2 .licemlrv a97L L ZZ risaadantu di ìnea,rbbi ùi amtnini-
st llzit e negti enti ofràali da Amm,i7!,d*mzime rcgiorurle (5131

X)B - Comptwi ùi atmpnenli ln commisioni e ntbwnp;e;ot i, ea:rwinatrbi ilei oon-
@rai e.lz n wlaioni per l'a,szwnzioru dd prsunab ifc1e llnim xuuitaric Urub @16)



14 - Pr1n9gp. ilci tomNini tM wfluttrdo d,i prsnale itjipnàznfe itale Unità, tunihnie.ID
aùi pre*n lllrnminiùazione ngionale ai rzlsi tlcll'arL 44 dd DP.R n ùcenùrÉ
gN, L re1 é16ì

749 - Abwaziotte tM rytinrn om,ma dcll'ertido 2 dz a LR qgeo 1N' tL 32 (5 1

150 - Mdifahc alle nornu tmnsiroric itella LB- fi eùrÉ 1ffi tL 8, @nÉflvnle "l'lot
rÉ pr I'i§irt ziore di rruovi wrnuni. pr la nuf,,ifiq dewe cùwrizimai @ùnlndi
e ddla derwnrirazbne tlei C*rrnr,ni e dzùc Jfirziafti" (ftil)

157 - Dnrypzion ùi anticipzisrui ild truftanznlo ea nwwia o.si§ctrziole o, fuirc itAli
ol,eraii agri@li fudali an n frprTo iti laiorp a tcn p indàeflwitteto agLti adnd$
oL'afti»itò ùi sidot urzionc iùaaib Mde gdira dalXb.miwiùaziore ngiaulz
e ilall:Azionde fure§e doùwnbli (5471

152 - Ditpizùni pt i lawri fu?§alL Wr la lùa .vùinBnilio e pr k turela e itifts,
de 'ambierùn 642)

153 - Mdifrn dla LR Xl luglio 1§8 n 19, qnremente "C&iruzittÉ in csntww autD
rwmo qn derwm,ùnoziore 'E'rula' ddo traziotut Dnnq Sa, Melo. S'Isf,)o" Sl, Iwibv
Su Fm.s* tucùa E\thau del wrut:rw ili Mugas e lWila &bwna fun Aia.up
pe, Aoilti Sple@ n*bnga e Montùt ate E'O rinc itcl Ovnuw di Chùuamoùi" 651)

154 - Mdifure cd irtcgmzioni ddlc LLRR 7a gen ab 1M L 6 e A twwtnbrB 1u ,

n 42 (559)

155 - Nomw ùùegrulian dcll'atlicola 49 dtlLt LR 14 dlemlrre 1gl tL 37 (5 )

156 - l,bruu i: amlix ilc o, LR 5 maggio 1§A @nementc "Idirtuziotrc ùi un lntdo
Wr l'iNùpgazionz ild halta/mento di Elicwn e d,i qsicenn dzl prvnalc ili-
fatàatc dnilfbùtuini*mziotu regionale" (563)

157 - Dispiziowi nd.ifiatiw d inlcgtutite alc LLRR" 23 dtdm a978 n, @ e 23 ago-
ùo 7985, tt N e Xì twrml»e 11)85, n 27 ( ).

1ff - Nonne in natzria ùt plizia leala (568)

159 - Dispizimvi datiw al psùdp tlclLAmnvinieruzione rcgiotwlp inxpeg,afa nnUe
compgtno, antinendi 1N (5n)

1ffi - Noruw intcgnl,ùte di wt*rnaziorw raionala ai swi dcn'arlida 5 dzUo §atuto
specialz rifurite all'a.@fiD lwzisnaln ilEI @nap,rlo ùnfi lmli 6nI

161 - Revisionc it", n materio reloria, alJonno ptl'infAruziona d.l t allamznfo d:i quic-

5 namio Xn5, n- 15 (573)

1@ - Itihrziorc dell'dtwr urfuN, cagl,it ritana e dclc a.sÉiazioli oolontaric dei amuni
con tpuiali ageu)lozùmi rcgimali 6m

.17+



SETTORN DELL{ PROGR{\IMAZIOM



7 - (btwlidaziqnc dd Drc,.R n 102 dd m i entbp 19tJ3 rclaltw al prelawrcnto
ddLa wmmo d,i lirc lnOmOU del t ndo di ri.vnn prcr spe§É i:rnyrailn a fuwrc
tlzl atTr 01O11/ tlclln fufo di pwttisit tte dzùa slEst, dzl Narcia IEr I'anno Jhanaia-
rio 1W A

2 - (bm innziottz del DPIIF. n" n dd 1 ageo 1§a dafuo al pdcwrnonfa ilnua
wmtna, di ùixc nnNOIm dd fundo il:i rirsrw. pr We ixrlyr?viùn a fuwe ilet
@pirolo O21frO7 dilo slalo ir/i pevisiotu ilda qeu. iltllllxwmto Afuri g no-
mli. pr*onde e rifuma ilella tugtonz Wr t'anno ji"tlrnziaria 1§4 eLl

3 - l-tnanziarwnto a fuÙot?- tli tliwrrt dori di intervnlo e dispizioni wrie (12)

4 - A&arwnto ilcl frnncio tldla Rqianc Fr I'anno ftmnziarb 1§a 031

5 - Autortanzionz oll'ewvizio yrwviwrio ildbùancio deùa Rqione e iteibùanci ilzgli
enfi stuunaùoli pr t'amD fttu nziariD 1985 (fiì

6 - Diswxizioni prlaJormnziarc adbùancio d"Ila kgisne (legge fmenzi&ria 1§q é1)

7 - Appnwuionc dal dancb di patbiorle da a WiurV pra'a,ùraftnanzùa,b 1§5 (eì

8 - Mdifiohe eil infegrazioni qla LB. 6 &snùne 1976 n- 44 rigaaldanlc la rifarrn0
tlcl,'qùo agn>'proflrlo (471

9 - Onl idaziottp del DI'I:iR tt- N dell'g &Dbe l9l rulaliw ol yttl@amerùo ildÌa
srrwtt, ù, tbe 5OO@AA@ dal fundo ùi r,wru, pr speu impvvide (BO0 a fux>
rc dcl capitola O4O45 ddo Etaro ùi ytÉvisione dda sps, dzl b ancio iln a Regionn

Wr I'aM@ fitto,ttzie,ria 1Wl (48)

fi - Aqrlrwziotu itel Énaim o genaub ddla kgiune Frl'errcizb frnanziario 1972
e tlel rcnnicunlo genedz dol 

^zizndo 
dn p fure.de itm,anidri plo *zw esl:izio

(651

n - Aw\rw.sionn dcl rc,ndiutrto gffivmle itz a Bcgionc prl'ercizio jtnanzio,rio l ]
e ald wtd,iento genads dzllllzieùa ilelb turcùz dana*idi per lo $ew ewvizin
(ffi}

12 - Awrrtnzion azl rcaionlo genemlc.lzùa Rcgiote pt I'esrlrizio fvnanzio,rb 1974
e tlcl rcndia nto genem)e d.li\zicnda, dnlo fureEte irzn afliali ilzlla fugione pr la
§fs esrcizio (64

1:l - Awrvnsione .lelrcnllìc<rnto gererulc.lela fugiotac pr l'een:izia ftunzia.rio 1g/5
e ful rcnùirmùo genem)e del:Azicnda dcL R rc§, dmraruiarli dEIa Wiaw pr lo
dN esrcizio (8|

7a - Awowzionc del Mdjiwnto gffiemln itzlla kgione pr l'e$1('izio lirw,nziario 19ì6
e del rcndi@nto generdz df lzienna dplp tu?§z il wrutoii itcla Rcgionn pr lo
§iN eercizio (@|

4n



15 - Awswzittnp ilel rcnd,iunn genzdo della Rcgima pr l'esviziD fuwtzio,rio Bn
e dcl tyndiwn t genemL Mlltzierda ilzuo furc§c dzfiurttidi de a fuqiotu pt lo
dew ercizio (fu|

16 - Awowziono dzl rendiconto genemla dda Regilùw pr I'e&rcizio Jixwtzio,ria 19ì8
e ilcl rcrdi@n o gen€mln dd qzienne, dcllo Flydz dÉmsniali de a Wiono pr la
§csg) cercizio @]

77 - Pwtqa ilcll'evrcizio yrottti*rio dd bùancb ilnwa R"4ittn1, drl brlo,ncio ttcllllzien-
ilo ilcUe Rne§e ileflaniali e dei danci <tt4ùi enti ùrunaùali pr l'arua finnraia-
rio 1985 (ì21

18 - bftwli<k zisrv dd DmÈ n- 65 ttd fi luglio 1984 rclali o al pvlcwnÉntl, .ldla
snmw ili ùire 17O0A)A00 ital fundo di risw. pr syx ittnprviSe (ON1O) afuNre
ifd apitdo U0O7 aalo dafo ili prwiEiua irrlla spc& del bùancio ilella Reaime pr
I'aru@ fuwnzia,ria 1984 (96)

19 - Incrvt@nlo irdlc displibtl a. Fr I'amozioru dd piano di lùo adi iNtMtù, ttclk
camlngre far I'anno 1§5 (11O)

N - Mdifiele all'afii@k * dela LR 2Il nwgio 1985, rL 12, sui Jinanzitu rznli ui lh-
Tru.ni pr to tdgiNrwn o ifde funzùmi mnbri* dal DP-R n 348 .til 198 (123|

21 - orcgazioru dei contrtbul,i Wr fr,a/rire lc qlrixrifa, ifrlz ùrwni.z ziotti dclln imptx
agridfa urtigiarw e anwwrcidi sui prùlttfti dpfb wùttpp wtwwis>sxidc (1 )

22 - bntnbi;i dle d &ilsaztoui dclrp iùLerce agricolz, aùigiane e ammercioli pr
,'istlitltzirrnz e pr b g&ioe di entri ili dnbruzione ilati 027)

23 - Mdifiche ql'aùi&la 54 dz a LR ttwggio 1§5, tL 12 - Fùwnzianen i ui Anru-
ni pr lo wlgixnstùo ddlc junzioni ofl"ùilfiaz dol DP-È 19 gi g@o 19?9, 34 (L29}

U - Con ido,ziDnc dcl DH:,.R n- 93 dcu77. ltrglio 1985 rclatiUo al pzlewnÙenfo ddla
xrmnn 6m.dc$iitn ili litu 45mxn ihl funda d.i risto. Wr sW ixnprevi§e -
cap Ofi7O - @ tawrc dei capitoli OzfitL e OgÉ3 .r"la Etoro iri parisione dzlla $p-
s il"ll:48§e.§§grulo A.LCG. prwtrolz e rifurru, ilEIkL Regirno dal bilancio ilela Be-
gime Wr l'onno frnanziario 1§5. It da.nirn d,i rti$itne dl'eEtsto (7491

- In maleria di oeililo e ritpnnio a a,mltere ,?gionaln (15O)

- lfoflne in eqmfiw alla legge di dancb dzUa fugiow pr lhnno fynanziurio 1§5
(15s1

- IntArazùni ùa LB. 5 magio 1*7 n tL wa te rwmÙe in ndcrb ùi bùatcio
e di qrntalnl A. dzlla. Rcgiott (7611

e al*birò.ldl, (brnunirù runbne irtffi,uzilyt z ai garanzio fueiuwria ryiorulcpr b ambazitmc d,i ntului (am l4 Crr,d,, Ibp.Bili e hed/iri) (1Élì

{7tì



29 - Finanzb,rnmti intigmrixri a Japùre ili ilirersi dori ili inenmto (168,)

N - hioriaaiote an'evvizio yrwwiorio ddmoncio della Regionc c ibibùanci degti
eùd strutnaùali pr a'e&rcizia JiNtonziario 1M Anl

37 - Autqriaztzilntc all'eoercizb prttvÙi,*rio fulbùancio ile a fugion c alzib aroi ilagùi
enti *runenld:i per I'esrcizio ftnanzia,rio 1M (7721

32 - Norme wlla ywrunbw dclla, rierca sienlifrst e tecnol.qica e &lla difrtsitnw e
a14ùicazione ilei suoi ri&lfoh Afì)

33 - Owwlirktzione ild Drc.R- n" 14.9 dcl A ùobtz 1985 r)abiaD al prelewnmto ilDU/,
wt lno itji lin fiAooùm iìal funno di rixrua. per spex ixnpreoide a. JawrÉ ilel
@,pitdo OA$4 dzllo *olo di pevision d"lla sl,e§. dd b ancio d.lla Wiana Wr
I'amw finonziaria 1985 qreI

3a - Dispsiziarui pr la furmozi.ynz ilel bùancb unrude ifdb Rcgiotu (lqc Jirurnaia-
ria 1M) (182)

35 - Awrunzima dd d&ncio d/i peùisittu ilclo Rcgitne. Wr I'erùno Jùwnziario l§6
(1831

36 - Prnua, itel'evrcizio yrowixria dzl btb,ncio Mla kgiona d"l btfuorcio deluqzict -

dt ilcuc R tuE E. denwnialii e dzi Naru:i ittgl,t enti ùnt mentoli pr I'arua finanzia-
ria 1M (188)

37 - PruvwÀhnenti a fooote dzi Omuni delh, fufiagna Wr t'awnciono ùi Twfui. itcÉi-
na*i ann raitizzionc itti ope pubblbhe per I'ewvizio ili wmpiti ileritwlti ital tm-
&rhnento iliJtnzioni am,rnini,*mtiw e fer ofinntorc sttltoziqni il:i ernogenza, *
cinl, (1frl-

§ - Cownlidazbw DPi:,.R 19 na)emba 1§A n^ É1, rclotiw ol lrrdannwùo da o, wm-
ma, di lùe 10000AOO ild lrula ùi ripnn pr spex irnpvvi*e - @p A3O1O - a
futtorc del drpitdo OIOLR ifelb §ttlo ùi prwisiorw irdlo, EIpe. irdla hwidsrla ilela
Oiun a iìzlbùancio ilrfit Wùrne n" '.rr.ra 1M (bntnbutiesusidiposistst-
e. e tuwficiana, (192)

N - (brwlidazione Dff; R 19 toenùt e 1ffi ,L 7@, nlatùn ql pulEwrnonto dclla strn-
ma di lin 55A(nU dal frnda di r,wtn pr spese lmyrevidp - @,pirdo Ofi1O

- e a finnv ilzi capilali OZ)O3 e O2053 dello dafo ifii pwUisitltw Mla spe-u itdllAs-
§€s§p,ula degli otfuri e ri.furuu, irÉrla ReSi/ne ild bAancio dcla
regionz IEr I'atuw 1§A ri$plrtuo.matc pr lùu momqn e Wr lire 35O0AUD
hdennifA per mirsi<ni all'eùeru ai ampwnti ilalln. Giluù, c d ptsnalc regio-
turlc (]93)

AO - Seuotaziowi pr la qntrazionc ili rnuhti pt l'ey-'uzionc ùi oprc prùlicrv.ta Wfic
dzgli enti lmli (1§|

41 - Prvrqa iral'esreizia prvtùixrrio dal bùancio d. a kgiana del bfurrcio ilallllzizn-
dt id)c lrre8tz dsmaruioli e ilei danci dcgli E\rfi shrnùetuloli pt l'ormo friwtzio-
rio 19t]6 (199).

-179



42 - Mùifr.hc alla LR- 7 gillgt to 19€rL tL !8' "P|Ùwilitrtonti urgeùi pr lawrixe l'M1t-
pzbno" Unl

43 - FMixngntia Nrgnoaraue $Itw ililtnuionarnmto deihnlrniprI'awo 1§6
@3t

4 - Fillr:nziane i di opre di miqlfuna,rrvrùo fuututrb (2511

45 - Intrglrviorui e rAifi* dbLn 5 magb 1§A L fl e.nl

6 - Mdifr.re ed inogmzioai a a LR. » gia&a 1986 ,L &1 'rpanle ogffilnzilni pr
la ontmzfuw ùi mtttui Wr l'e*ctzime dji oWrc Wtlùicrw da ywle di ott i k uli
(2il)

O - Dispizioni pr la furmaziaw ttdbùmlcb anrladz dclro, tuaiona 02We fir,enzia-
ria 1§Z) (2ffi).

4 - Aryrw,aaùrnc ilal bùarcio ai ywisiotu itdla fugione pr I'aùno frranziairio 1§7
(26/)

49 - Incteme o itei fudi di riula pr cpee Ml:igalrtrb e il'.nùino (cap O,3{)@) e pr
speu impatide (atp UYllo) (Wì

50 - Cotwlidazion ild DPfj.& n- 9O itzl 19 ogdo 1986 rcln iuo al prP.,lgtxlmcnto duùa
wr.rra il:i litB 1ffiOOOAN dol Mo dji ri§ru pr $p& ùnprevi§t - @eitolo
UìO7O - a fuwr? ilcl drpitolD O$eì de o dtlto di pwvisime de t , tÉ& itcllrl*s-
wafo D'Lft§f- Afitbiata tld b a,rcio ilzua Rcgionz pr I'arùa 1986 &nl

57 - knoriztlziDne all'ewrcizio prow&rio fu)bùt ltcb dc a Regione e ilzi druu:i tlcgli
eùi &rutmaùali per I'atùw Jinanziario 1987 (2D)

52 - Tfo&rincnro al ptrifiunio ddlo, kaiane wt nwa ildla, furdzgrtQ di tenvni e
dei fubbriafi di yrupriaà. it"lla Piot ùx>z,iicifuflL tuat qr4. 1Wl

53 - Corunlidoziorle ful DP6,'F-'rL 154dEl5 nowtùùe 1M rclaràn al pulsnnwrùo twrt
wrvna ùilùe 1H)00AA00 atolfundo di ri§r1e pr cp& ùnprati§n - @,pitdo Ofu1O

- a tùwrc del @pitdo Ofrti dilla Etab di p,evisilyne dela sps, ddùqwwnoto
Difte, Atnbionlc ilcl ùancio dclla Rcgiona Fr I'arub 1 @UI

54 - ùmnliiùtzione ilcl DfuR. n 115 dc123 ùùtc 1M nlotirn d paewnlento dzlla
wùmw di lire 1IA)AOOO iral fundo di ristn pr spx hnprwi*e - @pitolo BO1O

- a fuo.re dtl capitalo ùlOlB dcUo dato ùi pwrisiote irzul, spcs, ttrlla hesidata
dcllo Oiun a dcl bùancio ilella Wiora pr I'aMa 1M (m7)

55 - oowwlinnzione itzl DP.WR rL 1O4 dcl 15 ùùra, 1§6|?loritn ol prelannmlo dzùa
sn t u ililitc UOOOOOID dol@o di rirénn pt sW ilr.pevi§e - @pitolo ufifr
- a fone del atpildo U0&) dcUD Etato ùi pevisiotle tlzlla speu d.ùl4wsnor/)
En n lw i Jhanre ed, urtunieie d"Ibùoncio dolla Rcgione (n2)

.l8o



56 " Nonnc pr amaenùtn A buaffimento al plrimonb irz a RA"S, dji tsrrvwi e ùtfuL,
brimli d.i pn4rrielò, ilolla Hùnb Zinciba. & dn §IrA. in lutnzisnc dakt utùizL-
ziotrc wiLln e pnnuftiwt e dcllt lxtd§,ùùc ùimi.*iorle in fuMe ile{ili €tùi lmili (fr4

57 - Modilim qll't tt 22 deul, LR 8l1tgl'to 19&1, rL19, conffimenlc "Nomw di dtnhbùilrù
e ili arlrftin/i§,rrzixme M Nrrhwnio ildle U.§,L" ed. dtri hletwn i ùi carufierz
lixutnzidrio in frutora dnlc §rw" 1374)

fi - Approwzionn dzl rcnaidnto gercr1 c dtlla Rcgime Wr l'esvizio finanziaria 198
e del rcnl,itonlo guemie dnL:llziznna fuc§E dnruniali ddla Regiùnc Wr lo §ess)
esviziD (319I

59 - Appvalzi w aldrcndistt o genemlc itilla, Wionc Wrt'e$cizbfinanziario l9@
e ilzl rcndiumto genen)e aellllzienAa fuu&c demaniati Mh eegiarc Wr lD dasrrl
e§rcizio (gnl

6a - Apptrtutzione drlrcnd,isnfo g€rvtuk dclla, Wiotw pr I'ercizioJ wnziarb 1§2
e ilnl rcnnlironto genzrdz ddAzienda deùe fuft$c tlemaninli dz t Regioùz Wr lo
sfc§§,) e$cizio (3221

@, - ùmaiidazbw del DPI).R % 199 del 15 iliÉùtbrÉ 1§6 rulaliut d pelgoqnanfo
ilcùrr, wt tn& ili lire lOMmUn dal lrnna d:i riwnn pr qrea. inapwi§p - aryifi>
b GnlO - a fu.oore ilal @.pilala O1N dzlla dolo ùi previsùne idla sp«t tlclltt
Presit at"a M)a Oiwtta, M bùo,ltcio deua, kai/ntc IEr l'anna 1M In crenti a Ja,-
Mv de e finniglic pittl duraftwnle alpilc ao.; r*e*i nublrWi EZll

8 - brw)idazionn del DIX).R tL 1 dzl 19 diembrc 19ffi dlrÌiw ol pdcumcnlD
drla wnma di lirc $AOOAm iM Wn ili risetw, pr spu impai.ee - mpito
ln O3O1O - a Jawv dcl clryitolo 1IXn8 ddlo EtorD dii ptwigiotu M)a sIEs, dc r!t&
vNmlo it"l lauom ÌflanqziDrle poftsiown4 wpruzionz e rin|.a, sx:ialc ikl
btle,ncio dc a Regionc pr I'o,nnD 1986, Wgiryrn/i di wenz, pr lE pnEione anziÀ-
ne P2A)

64 - Mdificre oll'afiido 87 dclla LR ftbbnia $AZ n- 6 (Ml

65 - Cotwlidazimn dd Drc*R rL Z)g del tl ili.er ne EA6 ftlarila ù prtletnne a
ddlo. gom.ma di lhe ffiAUnUn dol fundo ùi rilÉ.nn pr spex ùnpevi§n - ce,pitù
to O3O1O - a fuxpre dzl capifob DM delb statt ùi prwisiott dc a siP.st, drn'As-
§s§8mlo lgienc e &nita.lrl lrlanzb de t tugiottc IEr lAnro 1986 Anb'ù li pr
spx tli Ùiogio e tqgùrnw Juori d/11 brriturrio qrioùale 835)

66 - Nftna,nzia,lnÈnÌo ddle LR 27 tuwnbre 1985, ,L 2f,,, Ibr hterwnti ugen i pr la
spee dti prin@ iln ervrto demttc dai dnruni" pfixrine e @m rùA manlaru in
wsiottc ili .nlom A rutumli d ecezimali awÉtA or/t r&richc (352ì

lB1

@ - AWtwazione delrcnd,isrnlo generule drla, Wi/lnc prl'e&rciziaJiNunziario 1987
e ilcl rcnd,iumto gercmlc dellllzierula fuiu&e ilananinli tldla Rcaime pr lo dc.E§t)
esctzio /ts2]}



67 - ùnumliilazime ild DPf].R n 15 ild, 2 mara 1987 rclnliu d prelewmsnto dc a
srma itilarv 5o.000000 dalinrdo ùi risrut pr cpe irnpvùi§e - ùùtda 0il10
- a fuwre del @pitolo M (Mlo dalo ùi pevisime ddn, spes{," dfll.:A§§spmlo
tl't;F,s, Arn»iente ilzl blancio dc a Rcgiotv pr I'qNow 1987 (J58)

8 - Mqliflre ed. integoziot i ola LR. 7 giltgno 1§4 n- rcmnte "Prowùùmenli ur-
genti Wr fuwrirP lua.pzimv" (3591

@ - Uoriozion'i albùancb di pwùisùne deila. Regione pr I'arun Jfunnziario 1§/ (3&)

n - DiEphiotui Wr lalorunozione dd,bilacb aftrwale e Furiennab d"Aa fu4i.tÙe (lqe
fino,nziario, 1988,) (W)

n - @a di bùancio per I'aww finanzùtrio 1N e ùi bùancia plurinmde pr gti

n - ùlntuiruli ai Con uni ed, alz PMtinE pr l'esplclanenfo d2lt ptwdttlp c.ty.npe
on'aftuazisno dcùc operp puhlicrw @nì

B - Ct tnburn qi @nuni pr I'aAà.rizione ùi @ee Jdùrrimbùi e f,er ln, rcolizz/Eione
ttzllz opte ùi wùni.zoziona prbnaria 6n)

74 - Interwnti o, a§egra ildL spe ùi JunzionnnÈnlo iloi Comwi (SBl

75 - Att uriruzùnw a 'euvizio prwviwrio ilà bùancio ildla, Rcgirne e dzibùanci degti
Etrti *ru.mendi pr l'ar.no firu.raiario $8 (316l.

re - Appwmzione ild vnd,iutrùo pnzmle dzua Rcgiona IEr I'cercizia Jino,nziario 1§:ì
e itel rcndiwnto generub ilàlllziendn tuUe fuEke demar.iali pr lo §f,§§, esftizio
@n)

n - Approwziorle ifd ftù,iconn genadn della kgi/rnp pr I'e&rcizia Jinanzùvia 1984
e dd eniliumto gewrule iwlzizndn, dc e Ìvr"4z ireùnwinli irz a Regiorc pr kt
*cs esftilia (W1l

fr - Pruqa dcll'ewrtizio yrwtiwrio del Natncio ddla Wisn , del bùancia itallllzizn-
dn de z furcne itsmanio]i e dei lnlanci .taùi erùi dnfinznloli IEr I'amo fua\viq,-
riolN(Wl

B - Numn namw &la ewraruwuzionc t"gioneie, Aln$aziune d". o, LR 7 gefivtio
19/7, n- 7 e 5 rwgiD XB:\ tL tL @lnl

g) - Armnlidazùr@ dd DI'llR ,L 1l» .tA 74 agdo EAZ dtliln d prdNmenlo daùl,
srn'ùw ùi lile 7,5000{),0.,O(n dd Junio ùi risnn pr sp& inpwi* - capilolo
O ru - a &tarÉ dol ca,pifolo LXXn dpUD Ebro di prvttisiona della sp€e dzll:A,,€a-
wraro lgiona e ffir.irà, ilzl francb dc a Rqi/rnc pr l'an a 1gZ (bntnbt iffia-
ri pr spee di viaggio e srygittrno Wr ridrreà Jarri d.l tewit rria Ìcgiowlc (4O4

.$2



87 - Cotwlidaaiow ilel, DN.R- n 123 del,30 eobe flaZ dariw ol ptulowrvtùo dr, a
sùvno, ili l:be fimM dal frndo di rietu, pr *@ fuAwi*e - epitola Ogru
- a hwrc ilzl @pitolo OLNP dcuo slaro di yrarbisrw dEfa spex dcua hpsidenz,
dEUa Oiunlra Egioraie ilel bilancb dt a fugionp per I'oruo 1!X7. tundo a ilislxxi-
zirvrw itdla, Prcsitlena, dcua Qi/u,nla e ilegw Awsrmli pr drntribri e w.c§itli ùi
qwigtenu, e tuÙofigien"a (419ì

@ - Atwlidezionc ilEl DP.GR tL 1 itel4runnnbv 1§7 relarùxt ol Wlannwnto itc a
stùma di lirÉ 1fl)mm dol fundo di ripru, pr spe* impani*e - u,pildo Oil1O

- a taoorc dcl qpilda ùfin7 dclro Elaro ili previsione dc o, sps itnùa Prcsidenzt
dz a @iurta twilrnolo tlzl A mcio tlcul, Regi.ntz pr I'anrw 1WZ q,ee di ru,ppe-
s anzl ,twt hé per spee Nln be ad aatewfunonti eccezùtwli e lnric (4 )

8 - (NhwmcÌrrp e frrnzimi dcLAtrwio raionde itr,l Pitua eqtwmb e widc ed, in-
ryan/ro,mcn o rcl rualo unb raianda dcl ptsnale dpl Cenbo r?giondc di ptv
grarnnazionn de,ilAfub rcgiorwb di osi§en trcrab. e .lclltl Segderio, t".nis,
itel Canilata di Minanonla (4;è81

84 - &nwlittnziotz ilel DP§.R. 'n- 146 ilal 27 ilicem)lre 1gZ rclarùn ql pdewnerùo
dcla gonma ili lin 1fr\@A(m itd funnD di ri§g.n]É pr sIEe. impvviste - capilo-
la UìùtO - a furz dd capituta 04067 dcla ùna ùi Wvisitùre d.lla Ws, dc iqE-
§f§§,/mro E ti Loali frtwta d. utuni*ia, ild bùarcio dclla tugiune. Iyt l'ar.ru)

nn fnvùii. in alrri qrpifoli ili spes éil6l

85 - Cotw)idozitync irzl DPo,R n- 1 del, 12 nwrùtu 19B7 rclalian al pdowmeùo
tidt snmo. di lin lSlNlXlUn dn, itdo tli rdwrua pr tpe bnpevi§c - @pii>
Io 08010 - a fu.a te dcl @pitolD 04082 dcllo §olD di previsio^e irzùz spe& dzlbr*
wtroro Dnti Umli" ftnana e ufunistim dùblancb dclla @ionc 7zr l'onna $AZ
Spee pr l'oAri§o iti tnezzi ili tm,$prta e oltri mazi mcccanici @Cl

86 - Com idozianz irzl DPtiR. L 127 iwan gema/ia 1§7 relaliùo ql pelewmefio alcl-
l/r. stft.ma d.i l,hv SfuOAnOOO itd fundo ili ri§f.,,?td pr spex impati§c - atTtitda
Unfi - a fu)orc dcl @.pifob O O delo tufa itji p?,viEiorle ilcaa spe§(I dzWq&s/-s-
wulo Dnti l/N)ji. ftnanz e wfuniglie dnl bùoncb dc a Rcgionc pr l'o,mw 1982
Sp€ry pr l'iNÉoflazionc nrdl, utrv;F4ionqli drl sisteno d,i wrMlo agli owi (4§)

87 - Muli,fuhe d, intamziotui q aLR4gi gna 1988, tL 11- leggefùnnziaria 1N (452)

8 - lwme Wrt'arruaziorc dpl pqrawna in egmto Mditem,ruo M"4tra awrato-
to wn dcciEionc ildla bmmìsionc drlle Comunitil ewwloe del19 Wio 1N (474|

§ - Firwdanvnti Wr ùpv pùùicle ed, oitri fiori ili ùtetwnto (84
g) - \n riazùùÉ. allnToncio ùi ptsrisirrtc Mla Wùrtz pr a'wua fitu naiario 1§8 $A2l

Sl - dpp|wzùme dzh@niùb genaalc dcla kgitùw prl'e$ciziDftnanziario l§5
e dal ryndiwn o genom)c ilel:Azienda de c tur1e§o dannnioli de a fugicno pnr lo
lzsao e*rcizia (4[15|



95

92 - Appntvozione dclrcnd,i@nto genodn itn a Rcgionz prl'esvizio frrunziario 1M
e dnl rcndiento genodp dellAzienda ilzùa fure§f. ilemeflialt it"lla Rqiune fEr lo
sc§§r) esrcizio (4861

93 - FMjirnenfia dego dclle W& diJweùnwneùo ilz,bù.uni e dzùe Prpùbte
pr l'onno 1N (492|

94 - FMt'nent:i a, $slzgno dc . We ili filnzionarvnto dei wmufti e dE D Prvttitw
pr I'anno 1988 (4Jì3)

Dispiziorui pr la fumazioru del bùncb ar,twaL .t")lrt Rqiore Acry fnanzia-
ri{I 1989, ($41

- @o tli bùancio wr l'e*rcizia 1989 (49!tl

SZ - hnsri"aziorw all'ewrcizio ptwi*rio ilelbùa,ncb dz. a. Rcgione e dri bùo,nti ilzgl.i
eùi *rumanloli Wr t'annD JinanziariD 1M (,Mì

- Arw]irlaziùno alzl DPII.R tL 187 de 'aL nowtùre 1W rclori@ ql pvlawnsnla
della wmma di lùe 1U)OU)m dd fundo di r,vnn pr spse. hvet i§c - qrgit/>
la Afr7O - a fu,wrc dil cLpitolo OXflT irzlo sloro di yrvaisiona ilc o spex ilela he-
siden"a, da a Giurtt ilel bùar|cio ife o Rcgùnu pr t'anra 1988, Spu d:i ttprye-
sntata, e tl:i cerim<miak, per mawift*oziowi aùumlù amvgni e pùbliehc cele-
bmzio|i (574|

99 - (bmnlidQzionÉ dd Drc.R tu 164 dcl 28 ofrùrv l rclaliw al ll|r.lannÈnto il6ut,
srmta di lbe 15(W)Um ihl fundo di ritvt?{" pr Epee inwwiÉr - a,pitob AnlO
- a. fuNre dzl drpituùo Arfr§ dello §toto di p|nisione ddlo spx, dzlla hwiden ,

ddla Oiat ùa rcgùnalc ird bùnncb dena tugiore pr l'an a 1N, Spex pr susiùi
ui cit adini in sihuzùni di eùrvm ùistgio eaùaftim (5151

1N - Clrrunlidaziotw ild Dm.R rL 757 itzl ùornbre 7988 nloliw al yrelewnenlo
tHla smma d:i lùe flnmm daWyndo ùi riunxt pr spu iry.eÉvi§e - N,eita
b Unfi - a fuwrc iLl @pitob OaO$n2 .hwo Eloro dii pr?,visiotla de a. We, dzl-

,'amw 1M Spex pr ù svizio ùi vigùatw dagli tffvi rygiowli e per i qrrsta,
tu:nd,iri dalllhtministrrziorle twiundp (523|

1O7 - Autoriz:azionp olr'eyrcizio prÙvt i.wrio dplbùancin de a Wione e dzi bùo;nci tlcgli
en i stnmonlalii pr l'o'nno Ji anzio,rio 19@ (534

102 - Norrw, pr ù Ingamenlo dplle wmne Oneegn* enbo ù 37 ilienbrc 1M e fpr
I'ufria dei Esidui aegd §anziartÈn a preln§i, sino dt'wtcizio fnanziarb 1988,
a w)srp culp Wi abtqarz dd)'arli@lo 56 dAla LR gen aio 1988, ,L 4 (5§l

nS - apgmzùne ad Mdiumlo genedo Mla Rcgiono Wr l'eercizioJùwtzùrrio 1 7
e dd, tyrd,iunlo genzmlc dellllzieniL, ifde fue§c dstnt wiali Wr lo Elelfl anro (549)

1M - lbrmc pr la cooprlaione dlo snTupp (567|

,n



SETIONE DEGU INIBI'ENI'I PRODI.TIIT!'I NELI,A

ACRICOIjflJNA E DIFESA DELI,:AMBIENIE



1 - Mulifuho olle wrme uigenti ill materia il:i urcin e uwlagiorÉ é)

2 - Noflna pr A ftsufam e W la, stnaturia ili ope abusi»e - rlieiflina dil utnNlo
tdl'olriaità wtuni*iecùtlizirt (6)

3 - Nqvw rcgfunwli pr I'u.o del tsn'itorb A

4 - Agevfazittui pr la rcAdarieaziorue drraddre dei tst tvwi (81

5 - |Lrme Wr l'esrcizio M)e Junzùmi in materio, ùi buda e alifte deL'onùnent, in
tu,lt ziDnc olla lùa. wnbo gli in*i rwiti e wntm i fwusili d"Ituonq ilqili uni-
md:i e ilz n eiento (24ì

6 - Disciplina e ùwn iuziuw dzil'ogrituriffiro (26)

7 - N.mv Wr l'iitqenwùo e la tutda ddlhpidhne (CD

8 - Nqm@ Wr la prurqa ilc a LR tunevùrre 1957, tL 25,li:twitarammrn onn esigr.-
e opmthn dAili inferwnta pr a'awa 1985 (WI

9 - Nonne Wr ù rccqe a wfu,niùib e sÉialp de e oWrc ftnl:i"alc in @nlmdo qrn
le nomÙe ediliziz IEr k syanrb iteun entziord dbrsi,v" pr lo, ilixif,i:no rkl
qntuUa edùizio pr la doto,zirrrc di naovi piarui ùi *m (U)

10 - Dtwozisnc d/i @nlribufi W &LooriE lo atMIA, d"Ae oryani?aziotui ptoksbroli
itzi alttulmi e de4li qlev sri ili:,ùi st i Wfrbmi daAa &tilupp eunomicltwi&|c
(53)

Xl - l,Iomv ùi strat rù, pr lc abinzioni sprwrwi*e ùt dyne&cirnz (59)

12 - Difts, dcl pofrimowb iniat e dix:ifi,bn della put rutrifiirut j,wiale e lecuale (@)

1:ì - Contnbna rcgionalr a foune ilzi cqwnzi ili di.fts. ilelle @llwe ùùatsiw (e5ì

14 - l,lorme in maroria dli Dnfi ùi cotttouo ilzù'orritità wfxg.i§idr?Àtlizia ili swlinsn-
,o dellp Wxeù e dAli d,rumzn i urlnrui*ici" ùi ri,smamaùo uÌtuwidim e ili s,
nafsria, ùi ixtsilianen i eil olvtc obttsirre, ùi sùEhixnsnto d qce)emzione ible yrv
cenwv Bpropriotilx W)

15 - hùDnenii IEr tatdarv i litxlli trcr,pbni nel yfiorc daua psca (1O2)

76 - PruL,t itlen"a a la,aùe. dr e azienna p.§oml,i colpifc da ogda&eia «rnlogù,w, (112)

77 - lnfegmzi{rrw di 'a 7 ilclla, LR 7? gawwb 84 tL 4 qn@rncn e "Pitwnziononti
di drnù.rui" cong.rrzi infercomuwlL cafiùunifa monton& dree e tw.loi pr lo sv ,up
p ittdudrialc ed olk bnpue indu*rioli aAngianp ed ogrilrlc pr l'*r.trzione ùi
opre ùi dtitinquinelnaùo" (X§l.
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18 - Nomu pzrl'e*wizb ilclle Jwviowi rdttti:tx al cantrcllo ed alaldrn ilcg\i iNt*i rv>
ctvi. dei !(I,o.É§iti itdl'uono, degli o,rlirnal:i e ilzùz pirlnte, nnr.M di qclle rclntiw
q o httula e risxtitlairrnc t tll'aryfli»rb ecaqim e biolqia ilei laghi v ai dc 'Iso.
11, (189)

19 - lnfaw i *aodinari in Jaoarc ilclk @aziani alyùe dall'alluuiotrc dpl 27 fro-
brB 1§5 (74a.1

20 - hùenvnti §,mrrd.ùwri a. fowrc iblle y@aziani @Urite do e alhtuime ilcl Xl e
27 ùùtB 1§5 (1 )

21 - lwttw prla prstwfr. irpla LR 2ll rw)ernbrc 1957 tt 35, qnernetùp ù Wo tu'
giourb -ailttunalarie e AnÌbù; (CP.A-!L.D &ruì

22 - Prwrya ilci terminL itrtawzùmi e mdifuhe ili tahme ilispizio\i della LR. Xl
ùùrc 1§6n- (1Nl

23 - hanqo il:i tennini d"la Wge ,raionalp sù qndorc edìtizio 0N)

% - Cted:ito ogdolo afuwrc ilcl ùor? peffi. dclb alhot dei ntdamhie alzU'asyo,
@lbna (1HI

25 - lnleruenbi a tuda ilÉi ,ttihMlori dli dbia (1851

28 - Noflna fl e urn@ena la, atqtuizinnz. d, ù Ju,nzionamento dcl dtn/ibft ftgit>
nalc@nto\ixquhune o atnu&rùn ilpla fu,*gnn e adJharciamenlo ùi rùi
iri nlewmento itrle @alirù dnil'aria (wI

n - Di.tysizioni rclatùr al prsturle dp lbra&ini§xtzùrne rcOion* inryOruto rctla
cornw{na aùùEennii 1M (21:l)

8 - Prwwitutw IEr l'aqualfura intensie (274

» - Aganlaziad pril@o elorFgdariazionc @racab tuitcneni ogridi
@5ì

N - Mdùfule al @olane o di ùtruiorc abtu LR- 19 fr,ttbr1aio lffin n (B5l

37 - Mdiifia, alo LR. 19 Hùmio 1ffi, L A. P.alil.

32 - In etwrùi ,?Aiowli W lD wùt pp dcll'oqnnlhto (2§)

33 - Inlerwn i stmodirurri a fuoore t zlle y@azioni @lpiti don'o ,twiarw il"l, I e )
etlembre 1W (25

34 - Mdifis, olla LR- 19 ftlùraia 1986, tL 21- rign danle b &notsrb d"18 e fi d,
tevilre 1 (2571

35 - Mdilim degli ata- n4 Ll5 e 178 ddlt, LR n giuga 1986. ru 44- Izgc finttrwia-
rio 1986 (2ffiI
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36 - E\ovviden@ afuore aegw opmforiifddfure pesa dnnincggioridn' ewimwliat
tteÉità qrm&ri.hc Érifr.alzsi nc 'ofrobe 19ffi ( :11

C7 - phanzianwùo intcgrul,ilw Wr t'eercizin dzi ùnt fue*ali (2@l

§ - Nonnz IEr la pvrw, delta LR- 2ll nwrnbp 1957, n- @n)

N - Norrnc & a. di.fte e rumlfa ilei Jtrnghi spnlanei e twn utrmpeibili tA4)

& - Tufnla dzi finghi e ngd&nsntazionn dz n r mua (2,§]

47 ",\btwazisne dd sarndn eflwu, dcl'ediùlo 7 itclln LR 17 gaoa/iD 1§4 n" A @)4ù

42 - Mù,ifra. itnl.'otli@lo l dtla Ln 70 iliettrbtt 198f. ,r 7L @nenwùa "Mi
m,enti a fu,arra tlei molltr,whin$tri d, aralaÌltri" (N6l

43 - Ptuùvùinwnti efuNrc.tclro, W,816)
U - Itùttwnti ùi prvùuÈiona dA r?cttpn\ iìzl ricitloggio e ilcl riukliza di prtidari

nwteriali ùi rifiuto (3771

45 - Nomz prt'icirlrainv e k gc§Dnz itzi parcfui. ilclln rieru e dzi nronwncnti naru-
mli" nlnrrht dille one ùi prf;iolzre r ewn"n rufwdieicq, ed, o,ntbiÈnfolc EW

4A - Interwnli a. fuNrc dqli hneretdilori ogriali pr i da.rwi evWi dah, sicctA .rel
19t17 e md,ificlle alla LR 10 gilrgno 1gl4 rL 12 (329I

47 - A&cisleMa agti ulàtùi iti m*ri ogrirxrli Efil
8 - Nornn wgenti in moferia d/i $tugltlr|ùia di dn diwimznlo e ùi oMo t rilD.

ridc del si§eww qeierc (3391

4) - l,lqmw in 
"qraiijw 

atcl DP.R 10 ùotibe 19tì2, iL C15 (3],f»

5t) - hlen:enfi dirfri a fu,oorirc ù, reatpra ù ricidoggio d, ù, ri lrliz.a ili rifruli Wd-
ti a wloriz:azioru syrifw, Paaì

57 - Md,ifica ona LR 14 mnggio 1§4 n^ 21: "Riotd,in nento dei wrstrzi dù tunitica"
(3471

52-htetwntistmmùirutriprùri,yri§itru1ùoonxflitumantoeilùwmpletamantod.l-
le Etnihoe finzionoli e deun opqe dii itifts, ilzi compnd,i illici ilelllbua.ùru" dcl-
l'Oridanc&. e dcl g],,'mbu& damvgialo ifa eùenli cdarllito§ii E8)

53 - Nltow rwr'rru rclariw ala @mwizi0n ed ol Junziorwnato .tel oorftirab wmu-
nnlc .lell'ogri@lrt ru, @a9/-

5ra - FidEiusi.re pgit tuile a garonzia di nwtui pr l'excuable ùi oprc di ruiglit tw-
tnztùo agnarb e Jvndiaria (3621
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55 - Noruw di ùtervento imtndialo prla txlela e la, dltsnnziot& alpl Ntrfuurnb fuu-
nistiq marino rcgio dp in tufi"gnn (Bffil.

56 - l{omw pr lo, pwp dclla LR 2A twwùrbe 1957, n- 24 dnenvnte 'Lùa anti-
fialari.a qmrru di itt*,lli nufui e wrtm i p,"(Is§iiti ilali awirnali e da e Irianle.
@ntn ftgionde an nndaria e antilnùi (CRAAI)" (367I

57 - l*me in flùzriadipio|i,fwzione territmiab Wrl'u,§ e la tutoladd terriforb (N2)

58 - Codihtzionc di oziendn ed esrcizio di ot*ilrilA. durinc inlAmtc od inùirizzt ogr\
sfun Xtuni§.ieohni,*i&.wafrrio (NA|

e9 - Mdif,icrv ol&LR.74raggio 1WL n- N. enenvtz "Riotditwflento ilÉi @n,pr-
zi ili bnifia," ($6|

@ - llorme pr la stugtedia, l'a.dD e I'u,p dol tzrritorio (.,j16)

pr l'agrit»ltuim é74

e, - Md4fin a'alMo 3 iìclla LR S luglio 19P, rL 59, @nen@nlc r4olanmfo ddln
pcsa .lcl comb é24

el . Dispizioni in ùutsrb di pew, rnorifriNru (422)

@. Aùabmitoziotu itcwo. peM,dnl@rola mdif,i.lE olla LR.,l,lrgtb $A, rL * (425ì

65 - I'lqruw pr U, ?ionifica.iutc tsrrit rialc wncerTvnlJi I'u,$ e la hncla d"l torrirorb
dala Wegna éNl

ffi - R nda r4imalc pr la, umcesime ili rnul,ui ùi oxianwnfo @17|

67 - Mo.liliq, qll'@t 7 dele LR 22 &ùrc 1§7, n 42, qnernenz "In swn i Etmodi-
nari pr ù ripriÉha ù qrwlitlaruento e ù wnddanvnfo deùc *rum,rc Ìwwb
twl:i e de e optt di rliftx, iìei ompndi ituici ilcll@ia.ùru, defl'Origto.nne e itzl
tunùua daruwwiali ila, ewn i cda.lnitosi" é:]:ì)

8 - Di*x tlcl ptrfuwdo it b) e nDnrc IEr,'w|izb dcla p, e tteltaquadhr,ru
(440.1

N - Nonru inlcgxdi&, ddla, LR- 17 gen wio 1WL tL 4 (158ì

ru - Mdidtcre ane i1-m.z7gemsio 1980, tt e 2f hrglb 1*L n- 21rdttile a ilislo
ciziotd pr i lÉoori@ali pt la lfra ontinÉnilio e pr b hrleln e ilìì&$, irù'arv
biate (Ml

n - Mhà pr l'aqui§D di foruli ru§ici ed ogewlazi.nyi prn Uo.grbwrti e lrt,Égola,
riqtziorw calastalB tlei tznvwi agri@U é$l

n - ìbrn@ pr lo sf,Npp e lo, tugdanwùazirrnc ddl'ogri.{lhrn Mqie,in tu dcgn
(4Bt
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TJ - Divido tli pewr di molhrxhi biwloi wn I'un di appteahi hlrtufraùi $96)

74 - Pwt ùel,ixrwtti infu,ane ddle a?icndc agriqfa darunpeiate ildb eeeùmole si.ltitù
dcl pridD 1 19tP ed, intÉntenti wri in fu,w,e dcn'agridhna (517'I

75 - lnsruenli o, fu,oor? d"gai iryWvnditori dgri@li itanneggiari dn fl EiÉirà 198&1N
(5171

?6 - Mùifi.h2 olla LR- 10 git ga 7! n 12 d vsr,nente: "tunno di slùlnridà in ogri&l-

ila, cdotnitò, narurùi o da eceionoli aurynimeùi atwnfurbi" e rifhanzianwùo
dzl Jando ùi dinarintù regiùralc in agri@lturw (525ì

77 - Interwnti *raord,inlxri afuwe il@:iimpwnihforiagri@li e d"rnicidoftnwiati
alnlln siccirA dzgùi awui 1987-1W1§9 (534

B - Ptvvrxtlimenli pr le,lutdo, e la Nlorizazionc del@ind,ia e prl'inryntiwziann
dclkl fla yfinlairne e il"lllt cua cqrwnaviali"awisnc (533|

N - Sulltt tatda, e yrole;me dcAli anhali (535)

m - Nome pr bt rcgalamenlazùme dell'ewrcizio dc a pesa swntùn rnriltirna (556)
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SETIORE DEGLI INTMVENI'I PRODIJTTIVI

NELL' TNDUSIBIA E SMI'IZI



7 - Inbrueùi *raodiNtorù Fr l'e*rcizio il:i degen ùi rwrilhimi e acrvi di ilt zrre
,pgiunnL itn, efuruarc dn mezi oelrDi (21

2 - Diffiplina tull'alriuilò .li cq.a, in tu d.gra (1,.ì

3 - I*iltuzionn di un Wo Wr fuc-ùitarc ù, riMo tirw.nzia,rfu\ tzcni$ ed esnonirn
di iln pee ed,ùi ( l

4 - Idiruziow dti u,n fundo pr fucùiwv ù riosao fuwviarb teqùo d. eatwmùxt
ùi impex ùi tm.sprfo 65)

5 - (bn esionz ùi contnbuti per iaoorin lo, rierxa e I'bnpiega di enagia slar? d
eolisa (fil

6 - (bltr'ùvt i pr l'esrcizio tli lb*a, marilri:nw su tnzqi 1EùEi (El

7 - I§,iruzilmc dal Janno Wr t'ed.ilizia rcsinen"iolc (ì9)

8 - la illisrwina dzi meruùi ail\nrroÉÉ0 in tu"dfgna (N)

9 - WznEiDnc dc o eflN/idenz yvvi§e dola LR m gùrya 1gN,'tL 50, qmlaente
twr w pr la prd,lrziono dpl prna "@,ru$,u': qll/t W)duzirtto .lcl "p,ttc ili Deado"
(831

70 - Noftitc pt ln riryfiiziDnz dzi ptownti ili ati all'uL 12 delle LR I gewwio Bn,
n- 70, @nÉmente "Nunna Wr le edifie ltà, dei &rcIi" e l'&tiruzione drl bmiraro
tu|i@ regionalÉ pr I'ed:ìljizia dc*inara al adro (80

11 - P,t:lxdbnenli in matoia, di risp,rmio ensgcli.o e ukTizztziona da c Jùnta ùta-
grvlioe d,i ensvia e rwrme oilaa.liw dcua legw 29 mawiD 1N, ru $8 (9O|

12 - bntnbùi in @nlo @pitatc e ùhnùnentD dcg ixt f,e{s, cui ruutui dnin rri Wr
I'acqrii§a la cenuisnA I'qnld/ie,ntstùo, ù compldamenlo e lo, riEhtfruuqione di
ollqgi in tu drgna a fuwru ilzi tarmtnri emigmri (92ì

1!l - Interuenli qenirizi in fuane del wrnmzrcio ol ddtagliD in Saùdegw, (Wì

74 - Dba:iplùw dzl commcrcia oil'ingwe dzi Wrtdf:i bdfori nsi mzrwrri (1OOI

15 - CYiteri gawmli Im a'wrcizb d",le finziad arnmini*atfu arffiaite ai (bnuni
tula tutdAno, in marzrie di mnnocio qlltl

16 - tundo Fr l'eiltlizia olriteti,n @A)

77 - Nonnn pt la ùisidino d"l1'qltiuità, di @1n c hentilri pr lp lawmzioti d:i narc-
riali Urpùfei pegiari 02al

B - niyntizione t w i (btnltni srrili aa jnao tpciolc i*ituito c(n I'adùnla 75 dc tt
le$c ZZ l@io 1978, n §2 (Xl:ìl
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19 - Diuiplilra. drl'afri»itù di riwndita ùi gionwli e ùi ri»itu A34)

% - n difnhe alle LR A awlia 1qm n- 40, ttu,iùe rwruw fgrl'aùngiunqlo s,rdo (74O).

21 - Mdifiche inlrgmrie della LR 10 laglio 1952, n" 19, rccatùe "Prvryidcna a Jaarr?
ddlp rierche minerq,rin in tu dcgw" (1fu|

22 - ginerurziane dele upz lirnitmk ona mnm *d. dà a.msigùio rqimde ncua ub,
tuma in hgwari (155I

23 - &nh hnzlz, e orien anwnto dal corauftororc (1@|

24 - NomE infe$rti e a a LR % del n gi"tgna 1gE, pr l/t pduziotw dal WÙe
lrulp ili'lbnaru, e ileUa cpiùtwla di Ozieri (164

25 - Dixiplina regionale dellc axgnazioni e ge§ionc d"gh ollryi di edùizio tusiden,
zialc publùn (1?8)

26 - Dist iplixa dc e alliltilà. pole$iondi d.i intercse turisti.o: abi rcgimdii e dbl)psi-
zùrni torifurin (187}

ZZ - Sull/r ùi*iplina dcl ùow comnwrvi/ c (1gLì

8 - l,IofltD in materia ai vigùanza rWùvnalc sull'oitiuilù, turhtix!, in fu/rnp4na q md,i-
fim. ea inegwzicne d.Ua LR 74 nnggio 1§4 tL 22 (195)

8 - llorrmc ili unfliifwziote e snùfuwnto tldk rnwd.ue c diquizioni eric in nu,-
torta di lawri Nntlioi (1961

30 - Pwwidonz e hunbiui od imlmx u*iqiona ùdu.El,rioli e dnmwviali pr ln tm-
&muzione e om:mercioliazione itcl suglvrc e motw|o dlh, LR. 18 giltgm XÉ9,
'rl- 13, @nernsn c kt il;i',:i,ptinn eif ù.qraggio,ntilIa dila, sùuicdbfia (»5)

87-

32-

33-

e4-

35-

36-
g7-

38-

IntcgrozioLi afl,'afi- 7 iwa LR na$io 1§A r 12 ( 4
l,Iom,e sùa pduziorLe del Inne iti turùrri (ciorosia) (215I

Diuiplina ilella di*rtbaziorue dei wnumùi in Wzga (2181

Disidirw e dwifim, praroi{rrrù]. dzlb ùlrlrure ri&iw 'a §elto l@tda" e rnD
Ai$at a, intrg:nzione ilalla LR A naggb lWL n- » @3ì

htÉn hri e @furcnli o fr.?/ota, dzl dotc ttd WùtÈro (2^Ai)

Oiuiplina in UArana d"lla qenzb ù, ùiqgb e turisno (z,g)

Mdif,w dù'.t lit lo 12 irtla LR- 27 o,pùc 1§4 n- B '@nvnisìmu dnl Nln rc.
gittndc aeNbfDri ùi opre Wblichc" e,a6l
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39 - Inlsnwùo d,trn rdjinaria wr la bqni,fica dÉl canalc di Tvrru nini di Cogùùrri PAg.

40 - hterw o *rtsrnfuaria per la ri,p:ruzianc dzi danni rrynte,-nlente. &iriti dnlh Cor-
tcdmlp di Caglùrri (2491

4L - lnlsntenti Ebmnùbwri a fuwe dcdi im.pudinri a*igiat ie @wwrtioli ilnrurw,
giabi dal nilbihwio ilzù'frùre 1 (2@I

42 - Ptwvnbneùi a fu.aw delk pitcolc e medie impm,a ind,ugriali (2@l

4:l - Nttrtnz pr t'esrcizio tk c Ju:ttzioai ammini§,rutti1i{I. dnlfgole atdlo §ofo dnn Begiù
na rcbliavmaùe all'altiviln" dei Comitnli prwincioli pr i pazi (28).

44 - Atuhfià.li ricerca e d,i caltiwziqw dei nateriali di scotrila @tcgorin ùi.:ui a '&r't-
2 dA fu4io tlz<;tdo N luglia B . tL 1443, ntl lerriìoria dc rt WioM q,alrwnw,
d"trl, tuxdeglw @6al

45 - Nortnc pr ù ftcralErc e la NruzinÙe de e drifazioni ilel quaùierc "L@nnrdo ita
Vinci" in comunn ili kmori (274)

48 - I§itlEiona di un lrnila pt la tulela dzi litulli pdunfui d. .wupfbi nd ùorp
aùlgianato (»21

O - Pntùrxtlinwn i a Jaarrv itillp pidp e mfl,iz bnpee indiuÉrfui (3 1

48 - Nltt tE twflna in moterùt di appki pttbbùici e ùi db tzgiunolo apwtotrrri ùi oIE-
,a puhlicrv Pza,l

49 - ùrwmo e gcEtionc alelre ri.§,/rT€ ùrriclv dz a furd"Aru, (?i§l

50 - l*rmÙe prlad)audazione ùi oprc pnllùietu, atutwiùnde daiqflaudaforitqnid>
am.rnini§,mfi»i (33/)

57 - Di.wiplina .lei mercqli ql'ing:N,89{t in S.ùde$o (3421

52 - Mulifictu ed, ù*gmzioni alla LR n ogeo 1§2, rL 76\ corcemaùt "ilqrne pr
la @nwiore di .xnlnl li ili eacizio ollc oziendz d,i tr&eyJrto cerwnfi srlrd
1trùiblici ùi ltbwa a @rulrÈre rwiondc e lMln" (346)

$ - IfiDrgan/izqzionc in e\tdegna apdi ufrbi ptlLNiE itel turi$na (395).

54 - Disiplino irnl drneato iU ùn rnowiD in furdegno élpl
55 - Interuenli q $strgo dùn qryrraùiw e,tligiane di gannzitl" atei consùzi twùnnli

awnti pr w>p la amcexione d,ifidnjotsiani a formc q,§Einlc arligiarc ùi prilra
srub @nl

56 - Mo.lifrche dl'aù 4 daùo, LR genrwia 1986, rt- E "Dtogozianp ùi c<ytùxù ti pet'
fo,wrin lc olfx'vifA dE z crm&demzi ri dc c ùnpre* artigitme e commÈrciali suti
prùlerni tld)o sulluppto sridc" (4Xtl
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57 - Clnlnb o Etxu/rd,ùnrta ui am,uni ùt Qrurtu, S Dena, Selugiua e quarfwci , pr
ù r*uprc e la rcalizzozione di optc igienitùstnilaric (4741

§ - Di,s:idina rcgiorurlc pr I'edùizia ogelalafa 6m porti@k1,rc riftrinwtto fvr b coù
praùiv a pn prkrd ixulixti§ (423ì

59 - Nonno cu a pdwilùtc ilcl pnc di Twsnumgrvs (*s plzid$ e s'anvndjigad,%
u»orrais e@ &?5).

60 - Dixiplùn degli o,§ÉP-tti i§ituziorurli tlpl vltore artigi.lttD (4561

61 - Estensione d"lln prowiAena previ* da a LR N gtixtgrw 1gD, L 5q db proihtziù
ne dd pne 'Su ùxcoi" dcl Annpidana é4

62 - W* pt l'?a do,rnen o tli ùuarichi ita, ofrdare q 'Ufricio il"l (bn/io Ci:rnle pr lc
U)PP di CagùùLri (46,9l.

6rnì

64 - Mdifure e irùegrezùni ana. LR N ilienibre 1985, n- 32 - Mo pr I'eitilizia obi-
tatùn (5181

65 - Abnqozionn dcA bggi r"gionab A giugtw Ea6, n- 37e 19 ogo§a fi84L U coùe-
nenti rutnnc integruTitx ola Wc ,egimwk L 50 dd 2,O gÈugna 1919, re.ade "Nor-
me pr la prnuzitme itzl WtE "Oam& "" (519ì

ffi - Dixiplira dell'o,Mto tlzi C<tn,s/tzi pt la sù upp indu,§rialz opraùi ncl terrifù
ria dalb tu dcgn (5211

67 - NomE 'pmwisrric per la, Ìomwzione ilzlln graduqn rie atmwali d,i oxgwzit tti
drgti ùqgi di edùizia, rcsinmzialf pubblica (5 )

ffi - Fhnnziarùctùi dircfii a fvùcggiue la gmx siluazùnn iifriÌ& in tudAna (536).

@ - kirelrit'ila utm ùxrghicm (54:»

m - Modijica dl'aNticola 12 ddla, LR 12 diewùre ,988., tL 45 "Disci,plina dnua d.i*r'ùu-
zirmn del cartu,rwùe in fudr$a" (544)

71 - I'rùpgalzione dpllz diqnrizbni in maferia ùi concowi pr I'dttufiintaùa di ùùerc*
si swi pe{diti a fuwrc ùi itnpeu olznrttti in mi eturi prcdutlitti (546)

n - Mdifurv ale LR 6 apr c 1954 L 6 riguarden c "Mena dircte q. furtiw
gli dudi lc riccrchc e ln publisrzùni in oesuti l'ird,u8nria e ù enunavb" (547ì

fò - Mdifie dvigen, sidemanomw.lhn in uateria di ageuflwioni oll'indxr.ùrù,(55o)

74 - Pnn»xd,inanti a fuwrc. delle piuolz e rw,ntie ùnprea ùna*ridi @54ì

.tgtJ



75 - Nffùtc in nareria ùi opow concemenli lixt"2 cd, ùWian i elùrici (558ì

re - Pruwiden".. pr ù ytznziarenlo e lo sul,upp dell'awiozionisna tta le impex
adigiane (ffi4

n - A§itqziona tti un lntu d,i totaziona pr ùt, ancesione di antici,pzioni in @nlo
erowidsnz q/i vnsi deL'a1l, @ itel DP.R 6'naED 19?8 tL ZA (ffi)

7A - Di,s:tdiifle Wr t'h§alloziotrz drgli imeianli elzltrici ed, elfr/rwbi (564)

N - ùr§ihtztone ddlo, Commisionp regionaln pr i prlottnmi iNtduÉridi (565I

499



SET'IORE DE(ìU I\TER\E§I'I S{TL\LI



7 - e M$arùia ilzl L!oa,nde.s§, ili pltifularc dorc d" rbntala ùnalqi$, §ori6, e
poesrggi§ii.o, d\ùilruita ilt c calnnne. di I {lit ùawd ùi Ainis in ùnune ùi Cabrus
(3).

2 - 1\tda ilnila Wuo. ile a dnhoa e ilc /a ctù là del yrpla wdo (74ì

3 - NomE in materie di ,tut*i ili enti kxnli e ùi rumtltc. e di i.&il,uzitywi cte merittna
ùùev& e dorizazùrnn d4 Wyte dzgli Enli lMli (16I

  - Nomw pr la Wm@ion4la pftAmmnnzi.rnc e k slnlupp rwionaln ilcllc ofri:vim
t4or"ali (17)

5 - lloruw pr I'oltunziotv del iliriaa olla &uùia nc c UwiMtsiIA, de a Megtw (18)

norme su 'orùhemenlo dcna fomwziotw proftsianale in fuidegna O9I

7 - Nuani compiti ildl'ICrifuro Supriorc lbgiont lc fuurym,fw, (:è8ì

8 - Nqyw in rywleria di tnblidechn e di arctui:Ùi eùrbi ili €n ikruli o iliinterc.w k @.-
lE (Wì

9 - Nannc per lo,Jaruazioni Wi opnfrrri nftituvi ùafermisri§icie tcctlici e prl'agi
gionameùD dùligsforio dzl prswrlc dcl krvizio enihrrio (37)

10 - Pilna Eqwibrio rcgtonele (32ì

11 - Nomw @nerusrtil'adjicazionp dz 'art 77 ilEl DP-F- n diemb,a 19P, rL frL dm-
ccnwto ln stola gixtriùi.o dcl ptwnalc de c UnitÀ, furyihrrio Uùrli (33ì

12 - btawùi ngùùtdi pr lo sf,rupp itnun ollitv A mtsimli py:'lari (34|

X] - Ilonne aaa*i in materb di syncorst pr ù @nfurixnen o ilde rtymacb wdynti
nclla, Wione (351

a4 - Mulilba ilell'eù. 6 dplla LR 76 naÉ, 198L tL 7:ì, eila qnnwizionc itcU'aem-
lrlca gflwmlr dclln U-§.L (&).

15 - lrtteruen i Fr lo swluw)o ed ù §{.É"grut ildl'agi.ou,ttNt " artigiuwto e turiamo s{rr-
tlo olhwnw sp&yrizaziotui dpilc nanite§azioni swttw gi).

76 - Sulla hnda (M Wtrimonio spl&lqi@ e utebo dclltt &:rdcgrw" I§irltziuw ùi un
coln§o e dl:i u;na, tnbliote«, splcolqica Wr gili st ùi e la ricerca in maforia, (5O).

77 - N.rmw Wr I'altuuzione ilpl diriho dllo §tttlio neLe UniwÉiIA, delk fu"n $a (51).

B - Pn»tunimenti pr ln sùùqrp dz o $pqt in fuxdc$a (52I

19 - Mddila pr l'or@w in §,rulhfie $,nito,rin d,i qlfa spcial:izzazione e Frbt crnces-
sùme qi cirfaùiinli rcsùf ùi in fuù"ga di qtnlrlbuti Wlrri pr L $pey. di viag-
gio e pr il prida di sqgioruD W ri.oltcri Juori dalla Wionc (6D
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20 - Nuow normc per lc ptvtùiìenz dzi ncJflrwriti (621

27 - ConrcssiaÉ di u,n clrrùxbula axtnua per ù fiuziorutme.rùtt d" 'Istirulo furdn IEr
lrt S-lrrritt dcua Resi§ota e ilzll: ulrwrnia, 04ì

22 - &ùa qrÙccsimc di cotùtlbuli q fuarrc dplL a,wiazim,i, dz "n blefu@ anvilp':

23 - Provtudinenti rcgionali pr wn&ùhe ù fu:nzionamento ddle a.srbzioni la cwi
qfiixriril è Jhdizals a n talela e prwm,.EiorV wiolc degi i:tr,witùti nunùo$, e dni
pflalori ifi hailnli&,p (16l

24 - A$ygnnziotw di un conlT irnùo oùrudc aùz yziDtti pn ùincidi deU'Etùc Nqziotwle
p$ b Ptolzziaù. e lllsistena dzi furdornuli in fuxdAfia, @)

25 - Sdla dieiplina dcgli ocefianwnli e ilelk certifr&ziorri medli@ k4ali rclaliw ogli
§nli di inrulidilà cfuùe, alle condizi.ùri visioe e ql snaomutisnn OU.

26 - Suhtfryn e yrtonzionÈnto dei mtxi ttt4li enti lruli (821

27 - hlerwnti ptlrr tulela ilella mntcnNira aleuc @lliwlrici diNda irzùc lawmtrici, ar-
tigiane e ddle lawrubici eerwnli oltirritù wmnvwioh (A|

- l'lonnc sull'altiqrirà dÉi trupianli d'oryar@ alqen;ci pr *op diNUir, (81

29 - llomw pr I'esrcizio fuÌ12 .frtttzi Ni q,motinùtruLitw d"lAofe pr le prut@iqrn ilcue
belleza naturali (97)

3O - F)ovwd,imenti in h,?I{tr? de a qni in furdegna (!Al

37 - )iònne in mlrloria di ,,r'lv§P'i e di 
"1ùiLttt 

i o di in,rfts§P- U*alc e i*ituziane del Cen-
tm Rqùndc pr ù tu§awo @n

32 - Idtiluzirnrc .tzl @nto kgiotdÉ di hldqo (§)

33 - |lorme IW l'?*Éizio dellc tutrlzion:i awninigraziorue af"lAare q a Bqione Wr la
prdÈionn dellz blle.a rulumli (1{tsl

34 - llorme sùa shnguÉtd,ia doi diriii deL'utute ild krvizit, turuihmb l,laziotutc (10É,ì

35 - Cotrusionc d,i un «nlxibulD unr.udc oll:A§gx:iazirne "I-aro Silzsu" prl'orpo,wiza,-
ziona dd "hYnb IglE$itE" (1:17)L

fi - hletwnli ali q altae pwmwbnola d dgltto dcll'ogqimll rs. artigio"tolo e tttfi-
sma s.Ndo alrmets) ltt. rpnsori?azimc dti olùit tlù e rrutni,ftstaziotti spttiw (1151

37 - I*iruzinttc ili tuw ùi *udio pr il dlcab dal Mondo tlnilo d.i DuinùArrriEiNv(129l

38 - Igisre e sia fiva, twli enbidtùi d:i bnùm e costihait nE di yresidi t wlti rali di
prcwÉionc ONI

;:1)l



39 - NoI? E IEi lialluo.:zùntc alel dirilto allo stut io ne e UniJJeÉilà ddla fuxne$a (134

40 - Dirri.giru. ed eoercizio iLlle fmzimi in matzria di igirne e $.nilàlnÌtùi"o (135)-

47 - Pdotdinamsnto e riftrmn degli inlerlznti in mofcria Ai a.sistarzn srialz (136ì

42 - Mdifun e ùle&vzitvnp ddkt LR- 8 attglio 1§5, tL 15 "Èirrrdii|r, organiazione e

luttzimamznlD alei wlrà &brinari in fufie$e" (134

a3 - Di,cidinn ddl'o,ptuna, d esfn:izio dni pestùi prinli che erryarc pe*zioni ùi
ùiagnuÉira ùi lntmrnrb 042|

Aa - lIla$anruzionc ili yt*i da infennierc gcneri.o e pci"rtilrtrico in altettrmti po*i
ùi infunnine prroF-§§lirnale qail.

a5 - Na<rnt\v:i,fltfiùa. itix:ipùina e anloriz:nzione ddlc awiozfurui ili wlonhrrialo (746tr

45 - lstituziDnc ùi un .l:fumfrnmfa Wuidid, tcgionoln (152)

47 - MdaliÌa e criteri qfrpli@lirli ilc a LR navembv 198A rL , rcamte pw:videru-
e a fuoore dii tala.s§fmici dcali emofllici e degli emdinÌrptltici maligni 065|

4a - hbnvnli tlcllo Rcgiane sfil, per la di intztqliw stxialii" cullutruli e
riùc,rbiw in fuitorc drg adalc&enti e dei giovrni (7@)

49 - \ùrmc inlEgmlirc dalkt Rpgirnc sr a sui prcgmmni nrini§erb)i delfu, elola pulr
Nba ilt ogni onli,trc e gmda in &trdcgna e ùùenvnli in mabria di ri@rca didolti-
ca. WerinwrùttziùE e ogiorrutmznto edustfiùt (174).

50 - lbtme pcr ù rcatprc e la uùrizazioru dÀ parrrfuonia .rnhdngiarirtdu*rialz
irc a tu degna (7751

57 - hùswnti a Negna dnùp impeu pr la tufda, ddla marsru,ifù 084

52 - Irùervnti pr la ulori,znziorle ed. il degrc ilà wlorùariato (18g.ì

53 - Norme ca cernenti I'dLldicozùn E .ldl'artiralo 17 (M DPR- g).lirembe 19D, n- ft:l
(1971

54 - furyruùntz di un atntrùulo yr ù Junzùrrnnsrto dnl cotso bicwwln i§ilwilo dala
Facoltì. ifi Yagi§erc itell'Uniwrcifa di Cagliai pr la specidizzazionc. del lvrsna-
la dirett:ilv e ùxerù, ilclla s1@la n l rccuprc degli hanàicapwli (Zl).

55 - Norù& IEr I'allnlruzianc ai Comrni dclle Junzùmt dzi fuaL dai ru,plxtrtti p*itnro-
niali e dnl pr&nde aAfi enti ctnumoli ùi o,egi§znzt" ui wrwi iLll'drt- 16 iM DP.R
19 gix.$a LW, tL 34a e02l

56 - Iliotdl:ino e pnryru.mnaziona dpn'oryo,niznzi/rnc dzi geruià srioasi§enzialincllo
nogionc $fia (2061
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57 - Normn ùi olrunziana ddla lpggc l5 geturutia 19§, ,n" 4 (21O)

8 - l{orme $)lo tutEla e sufra, wloriztzirntz. doi b i arnbienlali (U4}

59 - Haaamato ib4$ itrlcrlenli a @"gtw tldle iatitituzùmi mùoercinrb opL*i
ttt, 'Iwla e ilÉfu, Deyrazior\e di *oria ptria pr lo, fufie$a (2%l

ffi - Cortn n lo *mrvilinatrio al @nlrc ùi Mdicina ndeore ai Cag iari (221)

61 - Antn)ruro arwwo o 'Unityvib di Ooglia,ri pr la *uoltt ùi *wià w:idi i*ttuittt
an ù DP.R olfuttne $84 L fi15 (222ì

@, - Aman:tu t ql Grupp stdo ddl'I§itulo l,Iaziorwlc tli Pisica nudm,re pr l'oquisi-
ziane ùi lMli (22l.ì

63 - An n)n la qnnul c a Ja orc de a ùntif,wio, Fùs À, 'lbolqi.o dzùa, furdE$n @n
eir. in Cogliari (2.§ì

M - Non re Wr ù sulo arnorta di situazioni Ai emaryinaziùnc sublz ila perunc oon
aifrislm fubtv, pbfuichc e s.wriali e.4Oì

65 - Mirnentji pr lD stnlupp dzùo sprt in fuxdcgru, (utirl

ffi - I'lqrlno in nalerb. di i8bib.rzioni twxoli di en i lm):i o tli intercw lm)e PA4l

67 - AsgiÉenza eqnomi*gt:ialn e di ma,nlzninwùo in foare ilzgli infunni ùi meùa
e mùwmli piehici rcsinÉ i in tufiegw (2571

N - Anesione ili un drnffii D anntm a d"gt@ del'olrivirù prwtrwionala dcll'Hi-
turo C\rrualn dal'hnigraziune (2,8)

N - ùruesionc d,i un qnhùtrto onnua q Ncg@ fuU'afiitlità dn l,twiazioru Nazio-
nolc lbt8eguilori lbl:itici ttnliani tutifo.s:i*i (ANPPIA) e ilzu'uailrn, kiowrml, P"r,r-

Wilnli 9ndd (IIAB) ( 9)

ru - I\rtzl/a txitario dcllc atl,ilr A spriixx (2161

71 - Nqrrw rclatiw a 'iNtdfuAuaziotÙe d alra gecionn dei pesiùi anùia ndi ùi a.si-
Éenz, BpeÀelizra (nl

12 - Ttttda. snita.ria ilde qrfilritù, spttiw in affuazione tull'artlido 4 dc a LR n-. 10
dd 1§5 @ìaì

73 - difiira dtùa,'Ihtulla A ùl"gofa ùa LR 16 nwa 1§1- rL 1[, rignrrd&'nlz U, alzli-
n:itùzione tledi anliti teribridi dzlle Unirà &nilaric lsali (Nl

74 - Nomv pr la, tuldt ilei.tirit i dei ciltultbrriclv uautnlisono.lei *ruià delz Unità
tulNifariP Lual:i ee)

75 - A .p&izionc efurcù»ranvnto deùttùnwtixione a:i d:ixiSinadel Wrunalc ddfa
UnitÀ, tunitarie Ld,uli (zA:tl

;( X;



re - l§itazioùe dzl cqfro di ri,furùnenla ngionale e ilei cenbi, optfi»i pr i m,piatti
doryanD alqenici ( 61

n - Inleruenli a firwre ilpll\*ilxtto atei cie.hi di A@ia.ri pr lo Ettulgimento alei eruià
di Wegno ail'in Atruzione wlo§ie e frrmratial c dll'ir.*rùnonlo wialo itet run-
o"Àenti PAT|

B - mgolmEnlaairma dsi t apianti it'orya t e di tesul,i neL'twrno (2lg.l.

ru - Oisptxizioni intcgroliw in mnleria di tmltamdnlo ecqwrni@ ili nxir§iionc ui arm-
pnenti dei co zgi itei rcti.wri itcln U§,L (2"91)-

U - Carn nlruto qnwtn o a. Fh.olÌa ali GiuriEprudena daruniwtùA. ibgùi dttdi ili Cq-
glinri e &tw,ri pr l integmziune dei pogmrrùrti ùi i:n*glwnenlo d ù @cttzia,-
me$n ilzlk ricerchc rigaaùan i lE i§itnziotti giurid/iche st tllc (W,l

g1 - Rfuttalizazioru dnUo di,ixrilt clnhmùi e pdutuh)e e rierunwnto ileajli, immobùi
nzi centri tu rici (2,94I

82 - Md,ifiN, dla LR Z7 ogoeo 198O n 55 (»5).

83 - Mdifirhe alla LR m gi:ugna 19 , tL 15 @nemente: Dtwezima ùi utntrtbuii per
insvmenfa,re e rntqliirrran l'osi§ava, xtwiforio. otpilalieru, e aùnnaturìale già
mdilicoÌa qn. LR fi noggia $5\ n- 8 ( )5|

a4 - Norme pr la, i§tituzbne e la, gc§iirrnn dei yesidti ruulfiunali ùi aeci§enn ospdrr-
lieì\, (308)

85 - Enryazbna diun qnb'ùtuto annanlo a fuwrc dcl Gru,pp ME Nltqe.si qyn e.de
in Nuorc pr lo §,udio *isnt:;fia I'esùrfitzionc. la alabqzionr e l'ùhl&ruzione
ilAle gnfre deiln fuxtlzya @a)

86 - Misurre wgenti dmeme i ù fu,nziorvnwùt alzlla qmrnisùwi wnilarie Fr I'in-
wlidifù cht t, lE cond/iziùai tlisixe ed ù wrdonut ifla (312ì

87 - Istitltzinv dÉl Con* Splzolryico kgtonalc. Ilùorlynli IEt ùù Dtrùriruzùnw e tu-
tEù, del pfrimouia spleolqim e u,wico e F.r la pwmuiorw tlel U,rismo gpelcolt>
gieo in tuficqru (3X])

U - Di*'pizùmi pr la tuÌcb e la w)ùriz?azilrne dei wùri §orici (915|

& - helievi e hwpio,n i ùi oryam in ambfo rcgionale (318I

RicontwinÈn n dcl wlore eqtwmi@ e s*iob ifd k txrrp cosrlinga Proùtidznzè, e
ogewlazioni E32l

97 - Arue$ima d,i un arnlrihno anrunlc all'.Agxiaziottz 'ùt lbga" ùi Mùb (334).

92 - bùanEnti Wr I'edacdzityttp e la turfia srnilaria d. . dhilrift sprtiw P51ì

{x)

93 - Dislpsizirtni d tuleù, dcl ktNno cogrli:ngo (364
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!4 - I\liliea atlite del larcrc (3631

95 - Mùifichc alkt LR n ag@o 1986., rL 55 cr/uprnsnlz "Nonnn ili afluaziottc ilnue
lee 15 gBwaia 1W, ,L 4 wrrÉr'tÙetto "Dùtpxizioni tttrtsitarb nEll'ofrca d"114
rifurma i.ùituziatnlc dalle U.§.L" @51

X; - Ine ivi Wr Ia wùuyp tltll'owiazionisma ctntwdc (9751

97 - Indh|iduazbrc e gp.*ione dei pucidi mullianali di o.ssidenzt <xpeÀdiem d.i. cui
olldtt 18 delkt leggc tticedm 1978 tL 833 (3861

§ - Spes€ e qrnl,rùntti per §uùL rberchz itrtontri d, calaltcrc sienlilim, informazùne
nd cdxnp dcll'igiew e sanila pubblica e Wr carnlxrgw di pewnzirttc cotùrc lp
mnloÌtb é0 l

99 - Norme pr l'esrcizio ilcllc finùzioni anmini, rati'w d"lcgole pr le W)trzione dc c
,n ez natuflrli (4O5ì

10O - Sulk, anrcessirrru di un c{rnt lbttlo §moflùwria ed, anrumle d /, A&xrciazionp c1i-
twale 1{'ntici del mu,s<t" d,i st:iare taluNdi di Beh)i {4lJl)

1O7 - Ri.pri*iitw dei toprumi in ùijn$n wdo (414

1O2 - gul/a,.erqazistw ùiwqmtnlruto onnuale afu,wre dnlla C@pmriw atltum)n'Ontn
Mdorui" dti fuitùuhr.$urgi é121

1OS - I enjf;,ùi dircfii a a tada ettuico- linqur,dica e culturrùt dallr corrutwilà caldano,
e tnln|chùa pe.enti wl ten'tùrria doll/, fugit w srttlt (415ì

704 - Mdificazirni e intqrarzioni d a LR I gpnnnio 1968. n- 3. cowrmente "Diriplfun
rlci pelizvi e tn piotùi di orgaui e tesflni ncU'tmn0" (4 )

1O5 - T\tcla e sv qryn dtlln Wua wna e difri,sit nc dcua cultura ef,rui.a suda &W

706 - Mdifi.lÉ alk LR 37 'ttùtru 1§l rL 9, csncernsnte "MegazirnNi c ryunifimzioni
de tl LR 20 giwno 1950, tL 15 "E Waziona ili conxùufi pr inovnentarc e mi-
gil,iotal"re l'osi§Ettz, so,nitario ospedaliem e ambulobriale'l già mdifirola @n la
LR: l8 maggio 1957, tL 8" (4341

107 - Integm.oi(tni e ,ndifrchc qlla LB rL 77 dzl 7 qga*a 1913, cowemetùi U, costruailrnc,
la ge§.ione eà il c.qntmun dcgli avili triila dclla Rcgione sda (441)

fi8 - Inluciwtzione itela Regionc ola crelrzirnz alzlk fuùdo.zirne e olJinanzianoùro d"l
pem.ia lefreruria inlitolala a Aiaepp l]'.f,§l (443).

fig - pinanzianwnlo pt|'qltuozitvùc dcl pwtrunxru a;f»ttutzionc yfuiotutc ndl'ama
1N (444t

1JO - Disy»izioni a tulela dzi diilti ddlc ù)nrw (445).
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111 - l§itnzùne in furrdcgw di una .kcrrizmil delle afti (446)

112 - IEttituzime ilnL'(}-lgnld,lorio epineùvialDgi.o ttgianab é5Ol

1:1:l - Nor7rl1/" intqlrarti& e turtifuxrlitn iwMri$lo 50 dclla LR- 25 gemaia 19€E, tL 4
rùmlino dalln twziani sa:ioasi§cnziali (451ì

114 - NomE dli talda iti pwmeione M)n cwnd,izioni ùi vila ilai laourulmi dtwumtnt
tori in efiigtu, (4631

115 - Mo.lifrchc olrt LR 2 mn&ia 1984 ru 12 c.t w"nvnlc "Di,*iplfua, en esercizb ilzllc
futzilrrui in nwfaria dt srviz;n tam.ofiulito" (465).

L76 - Mdifice della LR 74 ytlemltre 1 7, tL 37 - Nomu fEt t'olt1rltzime dcl dirtllo alla
drudia ùdle UnhE i§ilà, .ra a, ItNdcgw é66.1

117 " Mo.liJi.r, dclllt LR 74 wùedrv 1 7, tL gZ - Not'n e Wr l'altuazionr dnl ilirifra dla
§udio ndln UniÉtiùa Mh tufiegw é60

178 - Conasbte ùi un @ntn:bùlo arwuo ol dnrunp di Ozisri pr l'ory<ni"drzione ilpl
ptwvio di pnsia wde 'Llfrù di Ozizri én).

ttg - hùErwnti e fuure dE a B ndawùaia Mairr o Motb ùi A-nols| é73)

12I - Mdirt.he qlfu, LR 25 tmw rrv 1983, L n concemenlc "Pntvvidenu a fuirue ilei
tataaewicL dzgl:i e,maJùid e drgli emalinfuptici mqligni" (48O)

121 - Pn ned:i\rÈn i a rttarv d"llc am.unitù dci utdi rcsincùi frori ddl'Imla e itei lau<>
rulsri emigmri (A3)

122 - Disiplitna delln funzioai in maferia ùi igiene e w,nilà, pùtblira in ol*utziorc del-
l'art 32 .lnlla kec 23 ili.emlw 19ì& n- 83 éa4)

12:l - Si§ema btùidecq,rio e alo.;-umpnlfrrio rcgiontle (484

12t - Mdifrcrw alla. LR gemaio 1988, tL 4- Mino irfle frmziotti srio,€,,,nihrrin (4881

1 - MuiiJiatziqtri etl inbgrazùni alla LR gennnio 1988, n^ 4 cmernaùc riarùha
dcln fu,nziot i wiùasiÉenzioh 6nì

1 - Anusime ùi ui. qrntnburo annuele d "Prcmio O"ieri" iti l"ltcrahfia, &rrde (84

127 - Mdif,vhe d ir.tigaziotii ùa LR- 2 rnaggio 1§4 n- 12. qnemente: "Disidirw
ed esrcizio (Wc Jllnziowi in mqteri, ùi eruizia irmo@ùi@" (5021

728 - Pruùùidata @ Jawte .lsi Jaruwcidn n rali ( 3)

L8 - Pr\nxni/nultti pr lo wilapp .tdlo sparl in tun1q|w. (1lX)

tn - htur,Enti pr h, ptwoèit ùe dzll'fufunnazione sui teni ilella *8un1ùà (508)



131 - 1hflru. in nolerb. di psnU adi enti pl4,rcsi e depurhlbiali ili cwi ole, U-Rn.
8 nnggio 1§4 rL 18 e 77 gennaia 1986., n 12 - Mdifutu olra LR getwa;o 1988,
ru 4 @nemenle: "NotdiinD atzne funzioni $ciDqsidcnzidi" (51Oì

132 - Prxnpl.inonti in fttwrc de o spfl in turùgn (,Ul

133 - Nanùe ulnemati l'itdiuid.unziorc e ln nLdolira di gedimn dei pesidi mdliz>
tdti di asci§enz, .Bwlalicw, (5N).

XJ4 - 'l\nel/, daua p toricnb (522)L

135 - Nqnne Wrlo ùi&ifliru doi d@i dei reùivrriilz a Unirà tutuitarie Lealji dc a Be-
giona klforwru dcla turnana (5%)

l:§ - Dispxiztnd pr b prima apd,it zi.rnc dzla LR giewaia 1988, tt- 4ruruùe, "Rùr-
d.ino ittllc Ìutrzirni soioasi§enziali" (524

137 . PruL,ùeilimeùti in fowrc dnllo sprt (5291

138 - Inlawnli rcgiuùali per la tarzla e la d,ifiltsionc rwi giaxmi dd, Nlrimowio idzole,
adtutdÉ e §ori@ d"la Wattr. Sq{§,l.ri @3a|

139 - Sulla dJtue$ùna ùi un «nùnlruto artnua d ())munc d,i I4 Mddnabu per t'orga-
nizsrtzione del yrvmia Wr venAgbfun infnih "Fran o fulinz"s" (53 -

74O - NumE integuriue ed qnuatiu dti §g.trai dzll'ai, 5 ilzlla Lc ktu a,iD 1948 tL 3,
delk lcggc kùtlrio 1982 n 56 bwmn sulri oryani22azionc.tzl inÉriolo dcllaw
tp) (5§|

747 - Md,iJira dln LR gema.io 1988, n- 4 - Nqrùhw dnlk funzityni wù>a.si§ilzbli
(5&I

742 - Sull'i.§,ihEionc dc 'Idituto SùWri/t e ùrdqbo Rcgioide (I.S.AF,J 6j6)
743 - Nomw pr la, potaione rt4l:i animali e idihniorc deU'anag& qruin& (546.|

1M - In Etpdazi.rnc eutcnti@ dE '.ntblo S ardl, L& 74 dlsmbe 1W7, tL SZ - l,lonnz
pr l'afiuaziun . ild dirifrD allo ùudio nalc Uniw$ità dzlo WEga (5521

745 - Inlerueùi a dzgoa ik a rimva ecieùìJiat. sulra B hdowmia. (553)

146 - Irrtàrwtùi iteUa k4ityn a fuNùe ilallc alrit irà editsrioli (555)

147 - Calsultaziotu geneti& e *reefting aaw dnrzigati pr b paenziorc eil ù, wrtrol-
lD dÉIla B l'rdawmia in tudcgna, (5571

748 - Ietituzin E dal diftnsrru den'ùSrttzio (5@l

U9 - enù,erwozit nc ùi un onblruto aruwak atratorc dell'o.sxiazione naziarwlc,mt-
tùali ed. ùrunliùi cit'rli (ANMI0 pr ttoorixe lo swlginenlo dei wWA idifuzionali
in tu"nAna 6n)
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1fu - Leggeguad,N cu 'enigmzionc @7a|

157 - Nltow nonne a fuwrc dei toktwnabi (5751

152 - fuitccipzione ddla Wionz qlla ceifuzione ed, ql fifiiziorunenln ili una funna-
ziunc inlilolah, a (Nanlino Nitnl{I 6reì

i11



PROGETTI DI I,EGGE

NON ESTDTII DALI,E @MMIS$OM PMMANENTI

PER FINE DE,I,A LEGISLATURA



7 - fuh,egnmdb dcl a»ndzs di pfiirolaru w)orc q,nùriztù.rla cLnolqi& §ori@ e

Naeryi.§,ico, qÉlituita da e capnne itti S Giowrwi d:i Ainia in Comune ùi hlrms
(31

2 - Mdliliche alc, norna vigenti in maleria di c@ccia e acuthgilrne (41

3 - I§it1tzifirc del *rlizio ,ugiondc del sualo (15).

4 - Noruw in materia ili ltwpi di enli Uxali e di mccol.tc e ùi istiruzioni che merititn
ùùeruw e a orizztzionc do Wde dngli En i Uxali (76)

5 - Noruu prla pruruEima ta pograwwuione e lo sulupp r4imrole dellc altitlità
teotmli (771

6 - Sul'aswàianc stfiDrdharia dalle tud/rùe o dtro ct rapneùe del nucleo fana itfÌe
ilei dnduti o u.§,ùnali gtraui d"l'ùuenùia oerilicall^ci a lVùtpio ù 2a tugio 1983 (211

7 - l§ita.zilùre tlcl seruizio regionde da flrno e2l

8 - Md,ij'tche e hlngruzioni ola LR 6 ara 19119, rL 7, rc@,nte nanne pr I'elcziùnc
dd OTtEiglio tÉgùrnole ilda eficgno- I*itltzionz dpl @Ilegia eledttttlc dflla Cflllu-
w(l

9 - Mulifulu e ùùcgruzbwi all/, LR- 6 mu?n 19.19. ,t 7. rccqnlc Nrme pr I'eleziane
dpl C<risiglio tqimnlo dzila turtqw (ZZ).

10 - N.n'nvin matcria dibtlblidcche e di qr.hilti §orici iti entikxrrli o ùi in r.rcw ltrde
(»l

n - Mdifim alla b$e rcgionale 23 ùolw 1gìA n" @, @twnenta i conholli wgli enli
tilnli (N)

12 - Nonne pr b liquidozùmc e Wr ù husfurbnaùo dcUe Jutrzioni" doi trwt e ilnl per.:,y
nalz. dilÉ iditazioni phbtiùe ifi asi*nzr, e hneJiciznztt aunli *de ncl terrilr>
ria dz a WiDtw ré5).

Xt - Mdif,wrw c inogazirlfti dle LR 6 dtÉmlrre Bm L 44, rigulwdantn la rijorma
de['a*t a ogrwlrrdrrn z (47L

74 - Su a tulcla del ptrirunia spkalqidt e co,ryico dn a sotdtgtvl ldiltEionc ili url
colo§o e di una bilttintem splnolqica per gl:i §u.ùi e la rircrca in nateria (5O)

15 - Islitlt"ì w ili un jnAa pr fual,itarc ù riowtto firwnzia,rin tectuico ed eroùanil:o
<li brynea ed.ùi (54|

16 - Mo.lifiche d, hlAnwùrni dL, L& 6 nata) 1g}.9, n" 7. relxnrrc rurnrw, per l'elczione
dzl ClnÉigtia ftgi.»tltlc .lrlla furdrgul Isbttltzi.ne dei u cgi elcltutmli det'(bùit1-
§ru" Cfllluru, e Sulcblglcsiantz (57|

77 - AnNione ili wtnl ri pr fu,wri"v la rierw, e I'impiqo ùi eneryio, $larc ed
ealie (8)
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8 - Dirtn dnl ptrtuonb iltim e ilixifiina tldla pewmarinhru" fuwiale e laanle (ffiì

19 - Adla c.neasit nc d,i cutrinùia,Jaaorc dzllB o,sxiazioni dc "ndcfuno atrui@" (75)

- Prnrdùnen i ,Wionali pr qnentùe ù funaùrutruanto t cllc o.sryiozioni b cui
orri ùA è Jixtolizofe q e tulela, e prvnMionp srion aegÈ inwlùli muhlati e d.ei
punrt ùi hottdi.ap (ì6I

n - AsegfiMione ùi un corùrrbulo annude alle eziowi y|tinciali alaL'Ehfe Naziorale
Fr b Meiarw e l',4siÉerctr dzi Morùi in tu"dAru (74

22 - Sulo disfuino dr4li auefutmenli e de c @n'if,uozioni tnndi@ lz#li rclarix,e ogli
ùrfi ili ùrwlidifa, chtùa dlp qùvlizitni visioe e al sa on arbna (Fl

23 - Le. ilìsidti a ilei motwri a .'ingtrr§§, in furdrga (&)

24 - Dfiryziona ili ornprci *mofl.inari d.i nlida,ri"ra afu,wr? act aipAonti pt»Wi.-
ci e ùi cillldirti ùiftime itel danerc o ili ozisni t 'fllriEticha o .lzlittlt N, o tli ewnl:i
dji prrlrlùica @lamirA. @4

% - §frtupp e yrenzùunenlo itÈi nww, dzg6 €nti l/rùi (Al

26 - hrenenli per l/t htala itdla matsrn*A. ddle qltitntrbi dintlz, ilclz laoorurrìri o,r-
tbione e dclle lawmrric, eswn i oltit irò, @ maciali (Ul

27 - E\orncd.furcn i in materio ai risytnnio enery@im e utilizaziotrc ilclle funti inn-
gaùbe ali enoryio e rw' ne olhmripe d.lla Lggc 29 nqgio 1W, tL W (9O)

2l - C.onhùuli in qùùo capibk e alihafiiùvtùo dafri ùtarcsri aù mutui anbdri W
I'dqui§a la druziona |amdiarwùa ù dtnlplztaùÈnlo e la ri§rurrutuzionc ili
aAryi in tuAqna a fu.wre irzi laoomrrrri emigmfi (921

29 - l'Iqmw in ruùerio tlimu*i, e ùientil.mli o di itùnew baln e istirt zitùÉ d.l @n-
bo Begiondo pr ù tu§a.u,to (97|

N - I*itu."isne dd @nho tugionrrle ùi Calalqo (§)
gL - In orvnti cred,ilizi in fi:wre del ommercio al dùaglio in Wc$a (991

32 - Dis@irw ild atmmercio all'ingrw tlzi paaui tmllari wi meruli 0A0I

33 - Ctitzri gwrul:i pr a'evrcizio ileùE frtnziorui aù.niniil,*tafi/w qllrilru/ite ai Contu-
nii ileùa fudegtut in nulerb dji wrntnotcio OA)

34 - hùewnl,i pr httclan i liw i .xc1l.Nrilti ncl dtu e delb pexa O@|

35 - Sulla EtorD Cijùrid,i@ e sl tmltanne o economio dcl ptwnala delt'Azieda Wi.>
w)c furn1r TrusWil AO5ì

gi - lwntz sullt slwgaadiia dsi diriti dcll'tùenb dÉl kn izb funirario Nazioru)e 0@)

37 - Diriplina en e*rci.zio dzllc tunzimù in molcria di igiene e $nità pthliat (1:l5l
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§ - Inlegraziot\iatell'afi,7 ilella LR.11getraio 1M, tL 4 @nemalt: "Firurnziamonti
ai wrnmi mtsni interunnunali cqmunia manlana uee e rurclei pr lo rulup
p ittdustriab en, q e im,yrex ùuludrialL afiigianc d, ogriane Wr a'esatziona ùi
optc itii disinqwbwrnenlo (X,8ì

§ - Disfu$na daU'a.p*tru en e*rcizb dei pretiùi yriuli cln eqato @azionti tli
ùiagwÉia, ùi lùoflrrrrio (7421

40 - In raterie iti oed,ilo e rbp,nnio a cumLterc ,?qionoia (1il)

47 - Md:if,w dla LIL X] ageo 1W n- 19 053ì

a2 - Md,ifuhe intcgmtijtx dnùa LR 10 luglio 852, n" 19, ,ae,nln "Prvuridena q, fu,oura
d.lle rùerchc nrheraric in funl4na" (191|

43 - htetwnli ùraodùari a frNre della pdnziowi @lptle dalla a wiDna ilcl 28 e
27 eùrc. XBS Affi|

44 - Sulla bn"lo, e uriaùamflto itnl w8wnofore (162ì

a5 - St llo, intcgwzione dla LR 3 gixrgno BZA L sùa N,ituziona funziorutnento
e ojùitrilt delle ùtm:unitl,lnontt lre: inffiazit tE ai go,ranzù, fbf4jltsria raionda
pr la, conlmziottn iti mlnui @)tL la Ca,st DeWA e Mili) (7ffi1

46 - Inlegwzionp dpU'aùbdo 7 dzlla LR 3 gixtgno 1975, tL 2.O sùa ceih@iona Jw.-
zionomaùa e aitiùità de c Otworirà rwntanc (166ì

47 - htententi della fugime e.rdt pù k, ùi iwizinfitc sriali" anllam)li e
ricleotùE in l.rare ilegli adoln&enti e dei gilrnrui (ftpl

4a - Nomw &ùa poruvùrnz dnLa rietw, sienfiÌico, e teadqie, e sula ilifiisimu e
appli.oziqnc dzi sni rtflIafi r17J4

49 - Inlonetui a dego ile z imprcu pr la hrr"la dnlro, nalqrnirn 0&l
50 - C\rnùo ogewlnfo afu orc dil efrare pew. ilclla @lhoa, dei u@U1t&hie itdl,'aqua-

cDltaatw

57 - Intetwnli a Lutela dsi mitùicolbri iti Ollrie, (185)

52 - Sulle disciplilno dal sou.ùe srmnts\ialn (1glì

53 - Mdii:wlV alle LR- 7 giug\a 1984 tL : "Ptlùnxùimenti urgenli prfuwriir? I'wtL-
pzione" @nl

54 - Asunzùnrc ila fnrte abla Regione dclle finzùmi ewrcitate da,i @ntri pr i wruià
wùrli g §ibi ittlll'Ells e dai @ntri pr i wmizi an wrf:i ge*iti iln 'UNLd! ed in-
quodfirinenlo da rclot:iw ptwnale ncl nelo ùnie ,WionolE (216|

55 - Contnbuto *tumniinorb ù Centtu di Med:icha rutclcote ùi Cogliari (2U|

ffi - bdituzit n ddl'lshirub e a ili Sladi giuriùiti tegionnli (2331
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57 - Mùifi.he al kgolamenn di anuazioru della LR. 19 ftWrub 1M, n A. @35)

§ - (bntn:brto a.nnunic a fuerc dea^ funlifoit R s*A lblqie ilda Mqru d»t
*dz in Cagli.rri. (2.38}

59 - Diwidùw del w.Aorc qwlmeÉiele ( ltr

N - Nqnw in mqtÈrio, d.i iÉituziowi naxali ili enli kt@li o di irtetcw lnak (2A4ì

67 - Inlerwnto d;ruodinario Wrla. tunif,w, ilcl drturb di'lVrmraini di Cadiùri (2,6,}

62 - Iwlennnlo drarrdixurio pr lariwluziqe .lsi dtuvnircenlenwnte &ùri ddlecat-
tBadz di Aqùari (249)

64 - ùrne.ssime ili wn @ntrùulo dn Luo a Nzga dnll'ofiiuim pwmrcionole ttcll'Hi-
tub AihlrlrLe ilzù'Emigviona (258)

&a - \7n'me pt I'esrcizio delc funzioni amminialmritn delegorf ddlo &oÌn alla Wù,
ne rÉlolbomenle dl'dfri1rita dei bmitati ytovirciali pr i pvzi (W)

ffi - Md.ifi.hc ed. ixùcgl|rziofti ofu, LR 6 rnno 19i9, ru 7 e dla LR 77 tnngb 1§4
n- 23 rcq,nli rutrarc Wr I'eleùrn ild @nsidio wgionab ( sì

67 - Mdifuhe a 'adi@lo 3 dc a LR giwra 1§4 iL fi (n5|

8 - 1\tel4 snitetria. ddle oniùità spttiw (Yl6l

69 - Nor-ne relatitrc oll'ittdiuid,tntziùtrz en o a gcstionc dsi przsidti nwlliznnal,i d:i o,wi-
*enzrt xlxilalimt ( l

VJ - Tùtela mnitoria de . dnixriti, sgntin in olhinzione dnll'adi«la 4.tdla LR rL 70
dct 1§5 ( |

n - Modifica delln to]É|ùr ':4' o e$ht ù/a Ln 16 maÈt 1WL 13 riguffilante la ilnli-
tttiùtzionz deglt a tili tcftifljriali dnqn UÌrifà S.trùilaric l/xqli (2&)

72 - Norrru Wr lr, hrtel/, ttei dirirri .lai cirrad,ini chc usrr,fiwista ilei sn ià dcllp Unilil
emùvic ltryùi @eI

73 - NomÉ sull{, ali,fts, e muollo .lÉi Junghi spttùwei e non drwndihb (2&l

74 - bùErwnti a fu,wrc da 'Idifufo dÉi ciechi ùi Cagl,iari pr la wdginwnli irzi wlrd
ai uÉAno all'i*gazione wdeEti&, e fumutlhn e an'insriltvnto wiale dzi rwt
&donti ( 71

.ilrl

B - Nomw ùi qfiurzisnc d.ll'@tt 18 ilclla M,irttziotrc e dAla lcgge get tw,io 8A!
rL fi in natsria di as§,c,a.ziatui *grctc c nortnp IEr garanlilB la pùblicitò. iMl/I
sittt tzkne arrrria.ùiar dsi titoLxri ùi cariahe eln ite o di nominc e dcsigtwzittvi r.-
gionali (254)



75 - Mdifi.rùe ed. infcgnziot i" dl'art 15 itzllo §otato de a )NII Com&ruità rmtana.
iletwùvùnata dcl,'Alro Marm ln" aplnoooto @n LR 27 qg&o 1§0, n- 23, e dl'arL
76 dz o garulo ilplro, XW @rmn! a, mmla,na denonvinoto ArcilTrighina a?poùa-
t, qm LR,2 dtudte 1§Q % 41 (2l8,I

re - Waliaaiotu ,tclle qlt:ivilÀ. c"ulhavli e pdulTiw e rienanenlo degÌli inùnùùi
'rvi.flùri §orbi Wì

n - hncb dei Jungrti e ,cgalamzntazima ilcUo mmlfa ( l
7a - Nonne pr b i§titrtzionc e ùa gc&i.rne dei puciùi tnullianali di o*ti§enztt *1ntla-

lierw ( B|

N - E.nglrzit nc di u,n corùtùulo annu e a fuwrc dfl Orupp fuc Nu./re.$i cxrn edc
in Nuno 7W lo §,uùio sientifrc\r, l'e$d{rmzione, la artalqazime e l'ùlusl,n zit t É
ilcùE $rri Mle tuNAru E11l

N - Islituzionz del Cola§o SpeaLryico RAiowrle lùerwùi f$rl<L txrk riztzitno e tute-
la, dcl prrinwlio spelcolqist e mrcio prur lo pvruzionc ald ,urismo swlcolqico
in tuNegn EISI

87 - Ditpizioni pr la tulda. e la uloriarziorw iled @fii sorici F'15ì

@ - Proaùbrcn i a fuwre ttz:Aa. peu, (376I

83 - Ntrw twrmn tn nderh. d:i applti pblbi e ili alb rcgionale appltatofi ili op-
rc pbbltuhe O2,Al

84 - Inizioli* ilda. Rcgena e itcgti erùi lwli pr ,'thdale tunpea (Wflt

85 - Ri@nwirnato dd, wluru e@nmrio e sEialc d"l laatorp @&lirtgo Prvitn ideùiz e
agevolazbn/i (3{ì2}

eì - Coruxsione di un ùùribrno aftmnb all'Asciaziqrw 'lA VHjf ili Mùis (334)

A7 - turrD e gc*ionc d".Ae rigJre itlricru irclla turdqna (336ì

8 - Norù& pr ltt afloedazi E ùi optc puhtict*. 1.La rqiorole iloiq a,udolori teotiur
ammiwi.*mtiui (3311

N - Dis:ipliru dei matofi a 'inyo&y, ixt tude$a (3421

90 - Inlonyn i dilùii a fu.wrùe ù recupm ù riciclaggù, edù ri l iza ùi riJiuti soggot-
ti a w)orizzaziottc t1xcifr.a @e)

91 - MdiJiche ed ùùamziotri allt LR 5 itowmbre 1§5.- rL X; rig aila . "Mituziottc
dd Clrrp Ìtudalz e di vigùanq adictùdz daùa Ècgiano wda' (345).

92 - Mdifulu e inlcgn zi&i q a LR n agdo 1§2, i, 76, conteme e "NorùÉ IEr Lt
wncesione ùt con n:lxhi tli esrcLzia ollc Qzicndz ùi hatspno e$wnti sruià putt
blià ali Lhea a c@vtteuegionalc e lqalc* (346|
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9!)

93 - Mdifreolltl LR 14magio 1Wn risrdiwnÉnto ded am*ni aibwifiapaT|

- Mulifico allo LR 23 ollùtp B7A n- @: crtdrulli sugli enti lrryrli (3 |

95 - Inlotwnli pr l'd,wazione e la, tuda wnilario itr c ofiiùilà spottilv (357),

!16 - Md,ifule ea intamzùni ola LR 19 gennaia 1§4 n- 5, qrnÉflwùe'tn Efunrur-
zilntc dzll'EIFAS - E\ù. ùi wrl,ug» in tudngw - in Ente rcgionole dii sv ,u,pp e
a$iE zn2/t toc|ica, in agriùhLrw EreN)':

- Md.i.fuhe d. i*Atrazùmi a a LR. 7 gia$o 1WL n- rccor* "Prowdjitnan i u:r.
genti W fu$orirc l'@aqnzionn" (359)

9a - Dispizbni a tulÉk ilel lt txto casliltgo (361)

9i*emozùme da pwutlz forc§alp adibito a conxpili iafuEional:i pru§{,t gl,i'u,trici

Fribrici t clla Wiona stdtt (Wl

1N - Mùifbre a a LR 27 q$r§o 1M, rL 55 u»u*rnent "Nqflru di afiuozione d"fur,
lege 15 genruia 1BA rL 4 con emaùn "Dispsizùmi trunsinric w)l'dbe&, ileùD
riloruw idtituzùrnale itnlle U.AL' P65)

1o7 - l,{onnc tli interwnto irùmziitto per la tutelL e la @nen'azùrne del plrimm/io friu-
ni*im marbw rcgionale in eud.egut (366)

1O2 - Arntnbuhi t i Cornuni ed ouc Pfittiwe per I'eqldamÉnta dc e ptotxdut v conncse
ql'qltuaziono d",0c oWrc puhlithp @n)

1O3 - &tnhibthi ai C.ùnuni pt l'oquiaiaione ùi otee fuDriabù:i c pr la rcdimzùmn
drllc oprc di wlnwizztzione primor;a, @n]

7M - Nornn M lo, ene$ifire dii p"eiri &rfla prda odji d,udÉnti @n)

1lb - In Èrlvùi a drgw dele sW di Jwnzirnwncnlo dei Anani (37,3)

706 - llonne pr l'esfutanlento dti anowi eurrlfùii twiondi 674+

707 - Inrsnlùi pr la $r q4n drl'o,stiazùnvicmo cukuxrln (375).

1{B - DisipliNt t dEUe o$utvian/i ter.pùawn a @runvilnÙe pres) l'Arwniniatmzioru tv-
giond, (383)

1!E - lnd"it'idnttzionc e gedionc dei pesidi Tnnfizrndi ùt a,§iEtena xpitd:ieru ùi ati
all'ai. 8 dAla liggp 23 die rrc 1978, tL 833 E8)

tlo - l,lorme pr pmùntatere e $§enere enti e a.§.rtiazùmi che p.gtuttw J nlità uma,-
ftilariz, s.:ienfifich4 c.ùnm& ùngine, qlisli.h"^ rineariile- ptitirhe adaari*i
clu, sinde@li turi*t c, ùifunnazione wialz e cioila ùi u tngand,in ilcll'anrliEnle
nalumlc e <lcl ptrimowio crmmle ed afii*iao E&l
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1-Ll - Norrw in matoria ùi pùizio ltxxrlz Ogg.

112 - RiDrgia.niazrzitnt. in tutdcgfia dcgti u,trici pu»Wici aa h.'riffiD (§5)

11:l - l§ihaitùt ilei citlxnuk rL rwmn s 'esrcizia ileue frutziùtNi ollnbtlifE o d2legofc
ddla Wiùnc olle gtince eil o,i cbwnnnri e wiogilimenlo dr4li oryanismi cvm-
penxtriali di cui alltt LR 7 ag&o MA n- 3!) 897)

L14 - Is$fu.Eienc aedi u,frici ai gobfuetto dei comlmwnli dzlkt Cti:roùa rcgiÙnde (W8I

115 - llomw sùla cunpe:fenu dc o Cfu,nùt rugimala dd Ptusùlenz e.lqli A*§ri Abn>
giozionc M)a LR. 7 gieruwio gn, L 7 (,f»ì

U6 - Nu»e nom& fl a TmgtmmruÈùÙtz t"gionalc, Abfiryzionp ilz a LR. 7 gennain
1Il7'7. tt 1 e 5 maggia 1§$ tL 11 é&).

t17 - Slrlllt c{n&&cime di ult drn rlTrulD §rlrod:hrlrio ed, arm,ualn olltt Asrioziotte cul-
tamlc 'Amù:i dcl nlu,*o" di s.rienz rulumli di kbn é071

fla - Disiditw ilcl c.rmlnrto tlcl atmmen:io in St rdzgru (40gl

119 - N.pridino aei bymowi in ùingaa eoda (4L7l

1,$ - gula errqtEit ne di un dmtn:buto anvtudt alnxre dE ttOrrpnliNrclùtwule'lmo
Mami" ai erdahrsurgiu é12)

121 - Modifuhc q 'erl 4ire a LR 23 gemab 1Mt tL 19, "Ewgazione ili @nLr1:buti pr
fu,arirÉ le olti:vilÀ, de n a nÈdnozioni ilclle impex aùigiane e commercioli wi
pùleni tuna djupp wiolo" réXl4

122 - Conlribio ùruord:inorio ui comuni d,i Quaùu S Eena eb,rgfus e Qua*ttciat pr
ù rccuprc e b rcaliazionc irii oFrc igicnie,ùs,wilarb (4741

QA - Mo.liJichn alk . LR ageo 1§A n" X), wncenente "Mulifuhe ed. in*gmziot i
ùo Ln 23 tlbbe 1t B, n 62 - Istitltziqw del Arnihto rcgianr e ùi cart tollo e rwr-
rùp di rccl larnetùo ilcl ptwdz" é181

1 - I§,itltzit tw dcl ftnnn rwiotvilz ile t gioùenlt (424)

125 - M,inmnzrùo e Jm.zùmi dzll'Ufricio rcgiorule dcl Piarc ecowmio grialc ed in-
qudnmwnfa wl ruda mid, ftgirrnnlc dà pwnnin dzl Cenfrc rcgionde ùi pn>
gn mnw,zima dÉll'uffit:;o rcgilrndc ùi o,§i§en2a, tecniaa e dpula Segreterùt kcnica
itcl C{lmitato ùi CoùdiNnmeùo (4 1

126 - Nolrnz & tt ptottuzione dzl po,ne ùì TreswùmgrÈs (sB plzitla e s'armuxl$adu
cuqrrwis dc) (4iJ5)

12il - Diks dcl ptrirnonia ilrb e ,uyflitc IDr l'ewrclzio ilella ry e ildl'aqwmll,r.0n
(4401
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128 - Integozitnè e ndifrcrv qflt LR tL 11 ilal 7 ogeo 19la @nr:enénli kL dÉ,naiy
ni, l/t gedionc ed ù co xolla degl.i qsùi nida ddk Regùna snda(44U

129 - l*tnne IEr l',.ccc§§o ag,i impiAhi rcgiondi (M2)

tn - Disptsizioni a tulda dsi dirilti de c dotune (4451

1in - Islituzinw in &udcga ili urw kcqdsrnio, dcue aNti (4],61

XjZ - Mdificre dla hbe a L alegab aù, LR 77 ag&o 19ì8 n 52, rnite "Dcltrnita-
zùna nei lrrritori moùawi d"lle aw @n carufieri om4enei ui wrwi itcll'artialo
2 della LR 3 giugno B7A tu " (447)

tE - Infcgmziowi dclla. LR 2 diembrv 1971- L n igtulndan E gli ùvnrichi d'anmtini-
&ntzimz ncgti enti qfidafi dall'Amfi.ind mzionz rcgionok é$l

XA - Mmw nunffimtile ed, intamthx dnua LR 5 rwxmbrc 1985, rL 26, con erne e;
"I§itltzione tul Orrp furcgde e ùi vigf,tn"a adrbntalc daua tugùtnc wdi" (e9|

B5 - Wiwmzione il" c bdenrxitù dcgU amminislmlri provitwiafi, aoi Com,pwsri"
ddln Cùmnità Munlane, ilE E USL ilsi com,pononti dzi Comitoti ùi atntmlb sttgli
qfri dcgù enti Uxnli e dzi compmenli del ùmitato regiondp prrytwrumtziorc a
quplL pft.ùi§e ild DI&R n 74 dd 27 gemu;io 19tE (45:lì

BO - Almgrzionz dzlltt LR 22 gerùaio 19E6., rL 76 conÉruaùe "Mù,ifvlv d infegmzi/>
rio a Lk Xì qgo§o 1§5, tL 19" wlalùn olp JqnT:irozioni d.i ltit$ia pr i qm*iglie-
ri rcgionali @551

137 . Disciplirul dpgli o.e!4Jut i§itltzionolt dal eftot" arligianD (456ì

1IB - Moùilityt dù, LR 2 *frflnbrc LN, rt 47 rccanle: 'tlpprutazione tldo Sutulo ddla
XXV C.rmunità Ttontanq dznotw ah ':&, Aidru" é5n

1:19 - l{.rruw ixt Egnutiw, dnùa LÈ 77 gcwraio 1§4 tL 4 é5a}

1e - Mdifi.ra allz LI-RR 27 ger.rurio 19fr.\ n e 27 lugl.ia 198L n- 24 datim a diqb
sizinrui pr i lnoori forc§ali pr b lolta anlienàio e Wr la tal",la c irift.fl ilr 'arn-
Uonle (ffi|

741 - lnry hrmenlo ncl ruola ùni@ rcgit ttalp dAli oprai e daU impiegqti d,iptunfi
dag,i l$penomi rip*lmentnli dclrc fuede rWionoli c dell'Aziada furcde dnna..
niali dE a Wionc srdL (48,4

142 - Idituzùne dell'Dnte ùi ri.erut e sprimen azione in agri@lhoa é@)

743 - lbrrn d,i tulda, di p|neioe aelle drtuli.isrNi ùi aira, dÈi lrtwtstora qtmdnnuni
bri in erde&a (@l

144 - Mutui Wr t'orqtbto di fontli rudici ai ogetalazi.otui pri tn,{,krinsnli e ln,egda-
riz.uzionc @la,§ale dei terrerli ogri.oh &8)
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145 - N.tflne in materia di pwrnab é@)

746 - N.trnc aofile oJ panule dd Corp fure*alp e d,i vigùawa afiiben de (4fu1

147 - N.rnne Wrl'esftizio Mk fiLnzisftirclatiw al cq,rxdlo d olk ù7ta, dzgli i:ttdti nD
ci:vi" dzi p.rustli dcll'uoma dngli q.n nali e delle pianle (4tl

74A - Conesionc ili un @tùrlbula onnuo d Commc di Ozicri pr l'orgafli"zzittnz dzl
pwmio ifi pnsb. wrdlr, "Cifià iti OziÈri" énl

149 - I'lùme pr l'qfiuazime tlcl ptwflunma inlnguto Lled,irenu@ &irdegq awrv
ùr1o dn drcisilrnc ddht Anùnisiot c dplb @m,wifn ewvw dd E luglb 1ffi (474.

15O - Mdifieru ollc rwrme in twterùt, tli rc@um pplarc (475|

157 - Eùenaùnz d.Ue powùlsnz VwVi§o dola LR 2A gùqno 19.19', n- 50, a a pxduzirt
ne del lnnz 'Au Arsri" d.l Auapidnw é7n

152 - Nomw Frlo sùtupp e lo, rcadamentazione ddl'ogriryrllwabialqiu, in ehdegru
(4BI

ISA - Detaa ogli enti luoli ai §r?wi dzL'aùicdo 44 dc o §ofuìo slEciolc ,ra E malerie
ùi cctrnptenzt prbnaria o dnDoftaùe d" a Wi/iti e iliqre c tmqfurirz o ilzlqgale
ddlo §alo (4N)

1&l - F)1wVÀimaùialo,anedE.Ca\rurwitù.ilet.wdircsiilc*iÌuoriùl'Ielaeileilaoù
rulDri emig:mri (4631

155 . D,,§!:ipùitna ilown finziorui in maleria di igiew e sonih pnùblim in ot uazisnc dal-
I'dtl 32 dclkr lp&e dieflbe Bm n 83 éAq.

156 - gidrmn bùtlidccario e ùrcwncnhtrio twfutr.dc (487).

157 - &Èe pr a'esdzranwùo tli ha,rictui da, a,frnore oll'Utrtlrb .lzl C'€ftio Citùz pr lc.
AnPP. Ai Cogil.ilrri é&|

158 - Md,ifrc<rzioni ed ùùeg:rozùrni a a LR 25 get rurio 1988, ,rL 4 cqn&mente rùrrùint
aale Jweiowi urioosi*enziah g9ol

159 - Oncesfuw tli 1tn qrntrl)ruro anrwala d "Pwruia Oziert di lrfiÉmfuNa, wfia (497).

760 - Pnwd)rnenti a Nagtw dzllz spe iliJwviawmenlo dei (bwlufti e dc cPn rùwe
Wr l'ar.tD 19§ (492)

161 - Pnw,ùiNncnti a degno daù. qEe ai funzionarneto azi Cqrnuwi c ilrlp P'twrine
pr I'aruD 198a (493)-

1@ - Motlifwhe ed inlegmzimi on/, LR 2 nawio 1§4 rL 12, @n emsnta "»isiOtAa
d, eercizin ilelc Junzirni in mqferia ali vtlrizb Jarrnacputie" (5O2)

76:l - Prvùridenzo a tonwc dzi formoci*i |'urali (5lL3l
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7M - Inlerwnli pr la promeiont t zll'inlvmaziane sui tsni dclla *,É,tu ùA 6)8|

766 - Intcglszit tE.lelb LR.2 diedre lgtL n" ZT, rigulùna,nln glihtarbhi di anvnini-
{ruzionc t@i enli qffiafi ddl'Anoninituuzione rcgiondc (51iù

7ffi - Prlo/tlgr, itii bnnini tlzl wmanno ùi prwnale dip.ndenle ileuc UniÌà tuwilarb La
cqli WN l' . lttltxinituazimn rcgioru)p ai 8ensi dc 'ad. 44 dA DP-R.. dbemlD
gru, n- 6a( 61

167 - Mdi.firlÙe e int"4rvzioni olln LR" d.ienbv 1985 tL 32 - Flnda Wr I'd,tlizia qbi-
brhn (5181

1ffi - Nqm& drnÉrnstti,l'itriliuùluaziow e la mdnlùA, ùi gedìotti itzi pesini multi*
nal:i ilti oscistenzn ospiruiqa (5 )

7@ - Di&i,plha ddl'a,Mo doi (bttsryzi pr lo anl,u,pp itnfu§riolc opra,nfi nel tstriro-
rin alella tu/fllegnn (5Uì

7n - 'hida ddll, yuloriente (5221

7n - Nonne pa wisriz pr ln lnmnziottc d.lle $rnwhrriz an wali di o,wgtwzionji
degli a eggi ili eùtlizi/, rusùlcnzinlc puhlica 624)

7n - Nornp pr la atix:i,fina aei ca*gi ilsi rcvisrri dnlle Uwùa tuwito,rb lnali itnuo, Re-
gionc Auhavnn dcun tutdegn (5 1

7B - Prwlpnimznli pr ln tu.td& e la vilrrizazilrne dellid,ùnio e Wr I'inen iatzionn
dÉlL, ea prriluzit nz e alzlll1, wa x»lùnzrcinli".uziarc (533ì

774 - In or1,srti ,?4ionali pr la àrrele e la dlifrltEiunc nei giw.ni ifd @iNt onb iirzda
cultlrrrl"e e eoriq, d"lln, Wata, fursrlri (5341

775 - Stùo tutela e pdeione dzgli q,nijrnnli (535I

7re - Sullt, cot csit tE ùi un qmtnltuto anmtn d QtrunE di Lo, Moùtolzru pr t'orya-
ni2azitttc dcl pvnio Fr soev,4gialwÉ iNtEditz "Pru@ $liNtu" (534

tn - llomle intcarwtitx cd. athnlilv ai wnsi doll'@1L 5 dzlra LC ftùmio ,p48, L A
dpu4 Wge ft,furaio 1§7, n 56 (nDmw &ùa orga,wizaziùnz del rw1:alo delllr*
rc)(5§)

7?8 - Norma pr il yryarwnto dnlln snwv, ùnpgnnle entro ù 31 tliurnlne 19§ e per
l' uhliza dsi rcsidui de@i Aanziamznti pevidi" siru a' wwizio fuvrrrziario 1988,
a tx ae sulle Wgi abwale dail'articolo 56 ddle LR 25 gennab 19§, tL 4 éW)

7N - Mù,ifoo, ùn LR 2S gemeio 1988, tL 4 - Mitto dclc funzi.ltui wioa,sicenzioli
éeI

BO - Ilicethtuita elrlru olptghient (543).
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87 - Aùb iùita.ziÙnc ilc 'l§rijlulo St priora Otfikryib tugionale (.s.O.R) (*5|

182 - hlaruzioni delle d,isyxizùmi in nnlrrùt ùi anm*i prt'obhllhnenfo tli. intores-
*i sni ptzstili a fu,wre it;i impex opru,n t in oori ùori pdalrit i (546]-

183 - Mdif,iclw alla LR. 6 aprie 19.54 L A ri$ardanle "Mdcnze diNdf. a fuourite
ili dltdi le riercreebNùlimzirniintorcNn i,'ind.ustuia e ù w meftio" (W|

fi4 - I'lonne pr la W*atone d4l.i anirnoli e i*itnziotu irf 'o,nqru&. dtfti"a (546.l.

185 - Mdifrm al vigenfe sigfema wnnolhD in nnteria ùi ogeùlazioni a 'irdu*i<, (5 ì
186 - Md,ifi&, qua, LR 13 tuglio 1988, tL 19, @nemaùc "AÉ.ituzisne in Comtna auht

noma an detwrubwziote 'Eruia' dcllc tmzirni ùi Dnla fu Mek\ S'Isf,.l& fu ltti-
Érr\ Su F\llN§u" fusùz E\rhlrlt dcl Carmliru ùi @ugrs e'hnùa hbrane" fun Oixr-
xpp, oktilti" gpiena Fual rnq, e Mantiu dz S'Ominz dil Oùtt u'nc di Chiaro,mon-
ti (551)

87 - IÌtcryrelozirrnz aalÈn is, ddl't t7i(,lo I dda LR- 14 ùenbrc 1§Z tt 37 - Nonne
pr I'dhnzionc ilzl dòt-i o ano $ ùb ne c UniMraùA. itc a furncgnt (552I

BB - Interwnti a, Ncgno daln riwa, gcie*itia, cu a B t ula*mi<, (553)

1@ - Intan)cn i ddla tugionc a fu ore de D ofljiutA. ealitoriali (555|

19O - llomuprùt,ftgalamenazionndc'esrci,"iode a, pew sp0.tti,I{, rnùrittirtur (556)

1gl - Anauhazùrw genrrica e weewing aali *enzigti prla peuenziunc edù conhol-
lo clcllo &thalaeruia in tuflle$o, (557)

192 - Mdificrtc eil integozimi ilflc LLRR" 74 gemaio 1!& L 6 e 14 nm,embrB 1 ,
n 42 (5591

19:] - Noflnn. integmtiat ddl'arlisrlD 49 dcla LR A ù ùtc 1WZ n 37 (5@ì

194 - PtvÙviilena pr ù, Nenzionwnlo e lD su1.upp ilcv'areiazioaima tfit lc im,yree
.rftigio,n4 (5611

195 - &Aheionc d,i m irnfu, di tdozit ttc Fr la wnec*ittrw ilti anticipzioni in cmto
Wrv 'ùuiéna, qi *nsi ilAl'aù N dzl DPF,- 6 marut 1918 n- (5@)

OA - »orme ùntaru*inx ddla LR 5 nwggia 1 5, ,tL 15, qrnÉrrdnt "I§,il ainw di un
lmda Wrl'in quziuw dal bafianvrùa ùi Wicwnzl, e ùi osi§ena dzl Wtsrnaled,igdnfe itaù' Aominiiùrlrzionz r?aionalz" (563l.

197 - bstit zione dela @mrui$ionc rcgioralz pt i pfl*fsni ùdu*riali (56' .)

1985 e n- n dPl. 1§5 ('ffi).
BA

1g - N.rrlne pr la c@pruzionc dln w upp (567)
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Xn - Nqmw in malcria di wlizi.l l@dn (ffi).

1 - Hitltzilùtz dal difunwtc ddl'ittfu.nzia (5@l

202 - Norme inlzgmtiÉ. tli ctntmltaziane rcgùnda ai gensi dzll'otrtistlo 5 (MlD &otulo
cpec*Ae rifuite all'amlrdo nazùmdc d.l eùqw7o Dnti lmlù (,nl

28 - &nh erwqziana ùi 1m wùLnlruto aturuulc a fu,are drll'asxiaziunz twaionalc mn'
ùali ed wlidi citùi (ANMIL) pt lwurin lo st olgimonto dei wnpw iciluzionli
in tuxdogw 6nl

X)4 - Revisùrne dalla matsrin. rclatiw al funno prl'inlzgtuzione d.l tflraamenlo di *Lie'
§ena, ikl pvrrslotwlc aipende* ita '.atnmini*tazione regisnnl". i'dituilo cotl W-
ge regiadn 5 noggia 1965, rt 15 (5?e,|

2,5 - Iragcauadrc &ù.'emigaziDnc (574)

206 - Nuow nofinÉ a fr.unc dzi uilnemici (5751

N7 - furtcciwzi{nn della, Rqiane olltt uainuùnn e ol rtrnziunnmonro di una funùrcù>
ùe inlitolala a hdarùùa Ni?./{,k 6reì

%8 - I§illtzione ddl'erca urfuna cogl,iaritaru, e dzllc assxiazioni oolt nt@t'ie dei cqtw-
ni an. speciali ogewlozior.i rcgùnali 6m
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PROGETTI DI LEC.GE

ESITATI DALI.E COMMISSIOM E NON E§AMINAI'I

DALL' A§SEI,IBLEA PER FINE DDLI,A LFCISI,AtrTJR]T



7 - Nomw Wt I'esrciziD dalln fimziaù afirrftini§,mriw dclEgate pr la pdczionc ilpllc
tulle".e Nfudi (94

2 - Noflt@ pr I'esrcizia (MlÉ.JuNtzilrni a,mmtinistnltilv dalcgalc ailn Regionc letltt pfi>
t@itù& delL rnuez rulwdi gB)

3 - Di&pÉizioftitreloli& al pwwle ildlllmminiùvùne ryionalc impiegato twlkt dtnù
pgw anlicend.i (LN)

4 - Mdlrlttà e o'ireri qpplicolivi dnue LR 25 notxmùtr 1983, tt- . rccante yfln\/id?.ùa.
a JawrB dei tala&ewirL degli emoJùici e degli enDli"topfici t taligni (765).

5 - lloruw pr il recupto e b, ltok ri".?twianc dal pfrimmiD arheolqùn hitustrhli
ddh eùdegna (775]

6 - Pn Lt,idena lìP.r l'acqrutcoltuÌt irùensilu (21n

7 - Interuenti rcgionali pr Io sLttTttpp dell'acquardtt ru (239).

8 - Netusiue e riqunlificozione dei snrià rcsi dagli enli Uxdi ten'itnriali" .tutgli enti
pultbltià e dall'Ammini§mzionc perifurim ddlo StatD ol,emnte in *nda$ul Agen-
zia e ktoùt. qradri (34)

9 - NqmÉ. per I'e&rcizio iwlc Junzitmi buaftrife dallo §alo qlla lkgiottz Wegn in
materia il,i Nizia minaruria al i.spdàtt tlcl *ltore tpcnin llr.:inaralrio ,?giomle (§5)

10 - Nonnn in nariria d,i ttsi citil:i E88,ì

tl - Costitazù E d,i t ziende d evrviziD di altiu A Nurùnn intzgrstf ad, hnirizut agr>
Eù,utfrruni.dti.ùturiÉicotewf0ria (3941

12 - l,lofltto per I'esftizia deùc. fitnzioni amninistritiae delogsra per la prctqùùE ilÉUo
bùcze notumli (qfi)

13 - Deloghc ùiJunziotti q.gli enti ltx)di nnl etUre dello sù7app) eeonornico e dplle afth'itn
prulufiiae in dluazione del D-P.R 19 giugno 19ru. n" 348, tìtolo Ifi (4/]8.ì

74 - Interwnli a §\*cgno acllz uq*mthn aftigitne ai grrnmzirr" dzi cottsnzi rcgùtnali
atnùi pr *o1n la oncessione ili fidaiusimi a Jomrc o&ayiafe aùUiarc ùi prbrc
gudt @O}

15 - Ntrme generuli sttla dd.ga del)c Iwtzioni amrnini§rttite rcgionali aun Pn rince
ai Cmuni ed ogti Enti t rnli (4271

16 - Istituzi/ùtc deU'Mn\ùrrio epidenioktgico ,pgiotale (45O).

77 - htenenti a fruve delb &'lbla.wtnia Mqirr o Morln di AdEy (473)

B - ùrt Lpttsi di camgwnfii le qmtwisitni e s ttntmnvisiowi esrrwùwlf ici dei cq.-
utsi e dcllc uleùtwi fter l'o,§ùnaùrne del perurnol? deuz Unirò sonùarie Lxoli &reì
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19 - Mdifi.he dla LE twtztùre 1§A n^ 2l anremenle; "Metw a fuwrc itei
lala,*mict itngti eùaflizi e dzgli ernalinlrpbici mal;gtli (Ml

» - Ommbiotti panincidi cirwrduiali e Corumisùme rwùnole pt,'ùrligiarato (ffi)

27 - Abwaziona dollc U-RR 6 gia$o 1ffi tL gle 19 og&o 1M, rL 34 @n sr@ùi nor-
Trz in egmlixx ano LR n- 5O ttzl N gia4mo 19 , r"s tto "Ì{omw Fr la pd,ttziona
dzl pn "Oaruxru" (519|

22 - MdiJi.a d 'arrrLyb 12 tlello. LR 12 ilirttnbrc 1988, rL 45 "Diyidhw dpùa didrùru-
zittrle dcl cadruvùc in fuidc$n" ( 4ì

530



PROGRIII DI I,ECIGE

R.TTIR,AITI DAI PROPOM\T'N



7 - Ntflrw pr la. liqùidazùyw e Wr ù. basfurbwta ddle Jwtzinni ilei tuni e dcl pmw>
nnk dollc istituzirni pbbliche ili axidatzt e bencJicisnz, aNlenti *de nel tcrrit trio
deUt, Wione @51

Diryxizioni rcbtiw al Wwnole il"lUlmwinituv.zione rcgionale in ei"Aolo ndkt qrm-
pgno. @t ircùd.i (L»l

3 - Mùitichn ol Rcgolamanlo ùi altuozionc dz t. LR 19 Jeùruio L986., rL 27 (235)

  - IrùaAmziot i d"lra LR 2 ttùcnibru 1971, n- tl ri.qusd.nle gli ina.richi itamntini-
stntzione nngli enli olffidatt dnnAry.miniùtziDnz rcgirywrk éa8ì



PROGETII DI I,ECCE

ESAMINAI'I E NON APPROVAII DAI,L'A§SEI,IBLEA



7 - Tutela dz a lingaa^ d.Ika cùruru, e della citiltà del prplo $,rdo (141

2 - Nu,ri unnpili ddl'l§ittùo SuWriorc Rqtondc friu8tvfilo ( )
3 - Nomw &rii ra,pprtitta i cifloùiwie lArwnini*tzione ildbt fugiane srda nzlla swl-

gbnenlo dzù'afiivta, aruniniùrurhn (114

4 - I§ituzi.me d,i un d,i;priimaùo li;nglristi0o rcgiondc (152ì

5 - Nom& itùcgmli& ifda Rcgione eùa, at i pqrutnmt miwi.§eri iirda firnh pit
Nica di qni ofl,inc e guno in fufip$ra e hten:enli in moteria ili rierca didoltico,
sprbnentoziorc e o&iomamin o edumlhri (7741

6 - (Nhemenlo e unryili ile Africia *o.myt ilclla Wionn (194)

7 - Cmwlidazime ilzgùi o1ùi amnainiùmtioi rqiondi armulolnlii in rclozi E aua, wn-
ten2n ddla Coftc Oa*itazirrnnlc L 3n dal 30 ùi.embc 1985 (2^77)

8 - Nomw &,i ru,Uxrrti ba i cillodini e t:Arnmini§mzione itz o k4irrne auronoma dpl-
b tufiEgno, nelo satgimznlo dall'alTività anlrnini&1ati'/{t (35iì

9 - hterwn i d,irei qlla talcla efwica. linguiei& e c-ultumlc drlo @mlovilù cattllwa
e taturchbw pe*nl:i nnl territorio ilpla tugione sfia ($ti)

70 - I'uteh e svilupp dnlln lingaa w,rda e ditrusiott dcua, cultutw et,nica &rla (43O).

11 - ModiJi4lu alla LR. 2 mggio 19gL 'tL 12, drruernen c "Dix:iplitn ed ewcizio itc c
Jaqzilrni in nwreria ili srvizio funno.euti/- é65)



PROGETII DI I,ECIGE

APPROVAI] DALI.:ASSE}IBLEA



D.L
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
DL.
DL.
DL
PL
PL
DL.
DL.
PL.
PL
PL.
PL.
PL
D.L.

PL
PL
D.L
D.L
PL.
DL.
PL.
DL.
DL.
PL.
D.L
DL.
DL.
PL.
PL.
PL.
PL.

1

2
5

7

B

I
10
lt

l-:l
t4
18

t9
20

24
26
2n

32
33
34
35
36

3a
40
41
42
u
6
.lB

49
51

52
53
55

P.L 56
PL 59
PL 61

D.L 62
D.L 63
D.L. M
D.L 65
D.L. 66
D.L 67

D.L 68
D.L 69
D.L rc
D.L. 7l
PL 72

PL 73

PL. 74

PL. 79

PL. 83
D.L 85
PL 86
PL A7

D.L 88
D.L. 89
D.L 93
PL 94
D.L 95
D.L 96
PL 1O3

PL 1@
PL 106

D.L 10/
D.L ILO
PL I1T
D.L 112
D.L Tl3
PL II4
PI Arc
PL 777

PL
PL
PL
PL
PI
PL
PL
PL
PL
D.L
D.L
D.L
PL
D.L
D.L
D.L
PL
PL
DL
D.L
D.L
PL
PL
D.L
PL
D.L
PL
D.L
PL
PL
D.L.

Dl.
DL
DL
DI
PL
PL
PL.

r.18

u9
t2t
122
723
124
725
126
127

DA
l29
130

1:}1

132
133

184
136

139

1{O

1111

1.13

144
t45
t46
L47

ua
149

151

r52
155

lffi
r57
158
159

161

7M
L67

D.L.

PL
D.L.

PL
D.L
D.L
D.L
D.L.

PL
D.L
D.L
D.L
D.L.

D.L.

PI
PL
D.L
D.L.

D.L
D.L.

D.L
P.L
DL.
PL
PL
D.L.
D.L
PI.
PL
D.L
D.L
PL
D.L
D.L
PL
PL
D.L
PL

168

L7L

172

L74

176

t77
178

179

1BO

t81r)

183

É6
87
188

189

LCO

lg)
193

794
195

196

197

198

199

201

202
203
2M
205
206
zut
208
AN
zLO
2n

213

2t4

PL
D.L
D.L.

PL.
PL.
DL.
PL.
DL.
PL
PL.
PL.
DL
PL.
D.L.

DL.
PL.
PL
PL
PL.
PL.
DL.
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L.

DL
D.L.

DL.
PL
DL.
PL.
PL
DL.
PL.
DL.
D.L.

DL

275
aa
219
2N

226

224

230
I

234
2§
237

?A
2
3

?É

247

2il
257

253
255
2ffi
257
255
26n
267
262
261
2ffi
267

D.L
D.L
D.L.

DI
DI
PL
PI
PL.
PL
D.L
PL
PI
PL
PL
D.L
DI
PL
PL
PL
DI
D.L
DI
D.L
DI
D.L
D.L
PL
PI
D.L
PL
PL
PI
DI
PL
DI
D.L
DI
D.L

268
2@
no
271
n2
zT3

n4
279
2AL

283
285

6
289
290
29t

293
295
296
,N7

299
300
301

§2
303
304
305
306
347

309
310
312
314

3r7
3ra
319

320
327

i}lr



D.L 3»,
PL 323
D.L 326
D.L 927
DI 328
PL 329
DL 3:N
DL 3:N
PI 3I}3
D-L 335
DL :ll}A
D.L 3:!9
PI 341
DL 3.1{l

Dl. 3418

PL 349
DL 352
PI 353
D.L 354
PL 355
DI 356
D.L 358
D,L 360
DL 362
D.L 368
D.L 36"/

DL 368
D.L 3@
D.L v/6
D.L grl
D.L 3?8
D.L 3i9
D.L 380
D.L 341

D.L 342
D.L 3B4
D.L 3T'
D.L 390

391

392
396
,lo1

82
,lo3

M
406
415
,116

417

419

420
421
422
423
425
426
4N
.130

.131

432
4il3
434
4Iì6
457

4138

439
43
M
,151

62
4*
,159

M
,$5
M
6t

D.L
PL
D.L
D,L
D.L
D.L
D.L
P.L

PL
P.L
PL.

D.L
D.L
D.L
P.L
PL
PL
D.L
P.L

PL
PL
PL.

DL
D.L
D.L
D.L
DL
D.L
PL
DL
PL.
DL
PL
D.L
D.L
PL
D.L
PL.

DI 481
D.L 442
DJ. ZI85

DI 4186

P.L ,188

DL 4M
DI 495
DL 496
D.L 4St
PL ,$A
D.L 490
PL 5O1

DI 
'O4DI 505

PL 506
PL fiI
D.L 509
D.L 510

PL 5I1
PL 512
D.L 514

D.L 515

PL 5I7
D.L 523
D.L 525
PL 527
D.L 524
PL 529
PL 53O

D.L 531

PL 532
DI 536
D.L 541
D.L 542
D.L 549
PJ- 554
PJ- 558
PL 564

D.L 570

. 12



IAGGI REGIONAII

RINI'IATE DAL C.O!'Mì{O



7 - DiEwizioni htnsifsrie pal'apÈiqtzionc ilclla LR 7 giugito 1919, n- 4Z rurttttc wmu
sultutùinanznto ilzlla forruzionc poJesiornle in furdegntl (19ì

2 - Dispiziorli pr b. fumùziqnn del b ancio an"nuale dplkt Wirrnc (lcgge Jixaraitl-
ria) (471

Diswizisrui pr la si§erwrziùttc dzjiwiriw. e Ut nol»Tilà. atcgti idmei isrifri neIE gm-
ifuabrin uwirhc ftgifrnali appaofn ui *nsi ildLt LR 19 nownùrc 1§2. rt 42 (49)

4 - Mdilictu e<l inte$rziatui oh. LR. ùDbre 1978 rL @. Mermirazt t|i dctkt,tuia -

ru dzlln ird.ennitù e dzi gdknri di prÉsva e dei rimbwi qnn ai Prcsidcttti, ui
Vie hesidenti ed, ai @m,Wmtti dzi cùrnilafi ai ambollo sugti affi degli Dnti l&ali
(641

Diswiziowi Rlaliw al pwnale dal',$turrlixui§mziona ,?ginnalc it Wiegato ndla
campgw antiendi (34 Wfr)

6 - Inlerpretazilttz aufenfiicq dcgft artircli 15 e 31 ik la LR 7 og<,§n 1975. n. 33 (7031

7 - DitWizionidotiw alpranain df '/Cm:rninidtlairnta t"giaurle irneirylo nrllaurnx-
lngn anti@nd.i OaO WID

8 ' Mdifuhc ed ilrtzgmziowi a0n LR ùobrc 19ì8, rt @- Detenwinoziotrc tlclh mi-
sura, de E itutotltritÀ, c ilei gdowi dti Vresnza e ilci, rirnhorai qtesr, ai hesidenfi. ui
Vire huJ/idenli ed ai @m,Wnzn i dzi can/ifofi d,i conhoqo sugli oilli alegti Dnli kxnli
(Ml

9 - DispJsiziani prla si§emazùnc tlafinitiw e b. wtbùifA dcgti ùkrnei iffrilti nel1c gre-
du/ qrb urti.rw rcgionali awn ùt c qi wwi dclla LR- 19 wwmbe 1§2, L 42 (49)

10 - l,loruw in nuteria ùi canlmlla ile 'oijtt A, adnniÉicocd,ùizio. ùi rienaùwnlo ut'-
funi&i@ e ali srturtaria ùi inwJùtmenti ed, oWrc qh$iue, dt sneVbnsnlo ed aaccle-
ruzionc tullc Wrydur? eEpwriarlire (d4+59l93ì

11 - Fùnda pr l'alùizi/1 .tdrarilta (e1O4|

12 - Mdifr.h. olla Le 7 Wùo BB tL 44 rignwd ùE la misura delle indenwilà sN-
t{nùi at comlxmenti dzi cowifofi di contrcUt, sugw ofrn dpgU entt l&qli (122)

Xì - Delcga alle prurine d, di xrrtuuwi i". mararitt ili auloriaziotu ola c alazionc eil
ai baEpfii effiiunalji (Bl

74 - D:r&id,rno, e irwntùnzione dzn'qgrilurisnn ( |
15 - NomE pr I'am,mliwi&razione,la ge*;i{rnn e I'qgpnizaziottc ikll'Idihrlo wproflaf-

tia tprfue*iln ireila tufiAru (36)

16 - Sùl'q$tlrvilrne diraoùùurrio n l tttolo unim rgiondc dzi anqiwù,i dellz niltirne
d"1 cla,ere in applicaziote dalla IeNc Xl ag@o LW. n ffi (1 1

o

tl5



77 - 9i§qnazisnc deùc arec limitr{rk dìarutDw, *dr del @n'siglib rtgionde nclllruil, Rt>
rna in Coglio,ri (1551

$ - ùeùuzioru in Cotf.unè dutoru N, wn denorxriturzistu "Co§ion$" da c frazi/ni iti
h,mi&, e LAnmmziala del C<rnur,np dji V lapular" Bvddui drl (bn t nB ùi &rn Vito
e h,*ionas Cenlrp, Olia Specioao" fufunji Monlo Gtulta& Mqsnn tmiw Molùtcru
capefu" Md&s s'ùò, Masne MulaE, &ut Hàto, Cda Hn\ &]e Sfuzias e 9"L?/"'

ta liadl, .lcl Comwùe di Mu,mMm (156)

19 - Iiriplbu, e inÉntùtoziunc d", ,'agrihtrùmn ( l

% - gttil'inqwàn nvnto ùanditrurio nel rudp unim dei dipùe*i tlzll',Uwni listrw-
ziorc rcgiottolz del Wrsrulc dz D Unirù funitarip lml:i dnfu, futtdcgn ai wBi
ilell'arL 44 .lcl DP.R fr7 .rcl LCì9 OMI

- Asunziani ùNltdiinaria nzl rudo uni@ rAianal dei @ngiun i dele vifiirre dcl
ilowre in apfliaziottc dela, lÉgge 13 ogdo 1 , n- 4& (1 1

22 - In e&aziot i olk, Ln 23 qSeD 1§5' tL X) corurmente I'i§,itNtzirlÉ dal (bmiloto rc-
giorwle ùi wnffiD (1ffiI

23 - Ditwbioni prlafurmtzione ilelbrb,ncio aftnudn dela tugione (l"gc fuwÉiarìa
1M)qe\

- SuIl' ùWod,runvnto nel rudo uni@ dei itjipnneùi de' Ammini*mzionn rcgionaie
ilcl pt@nalp ddo Un A tunifaric lmli della Mqna ai vnsi drll'@t^ 4 dzl DPR.
re7. dd 1gp (144ì

25 - l,lorme in motefi/1 di pvtnalc dcllr. Utuilà. S.tnitdrie l-lxali (33-1!14

- P'roùtina@e a fu,urra dn z aztaùn p.dadi alpite ùi agdasb Mùagi8., (112)

Zl - llor.rn Fr l'i*ituzione di ruani omnni" yr b ntdi;fw, ilzllc citwtizioni omu-
ndi e dclla denomhazione dei Comuni e dz,fln Jnuisni (U224

A - lbftne prl'qltuazioru dil diirito olo Ebtnbndle UniEBih, itzwa Mqa qetufi|

29 - Islirtziona ditute di Aud,b pr ù Collc4b dcl. Monda Uùra ùi DtiiNto.hrriEiNa (1 1

il - Alrloriazisnc allesrcizio prwwiwrio dcl bilarcio della kairme e fui ùanci dzgùi
enli ùrunefidi pr l'qwa fvnawiario 1 7 tZl9|

31 - Nomw pr I'oltnlruziono ui wmnrvi ttzt)c futnziotvL tlzi funL dzi ruppiti plrirv>
niali e <lzl pewmala acah enti amualì cli asìxtena. ai *nsi d.1l'o/rL 16 arcl DP.R.
$ gitglto 1IrP, tL }lfì (202)

32 - Mdif,i.rÙe olle U-RIL 19 ftùmio 1ffi n 21 e L1 eùre 1985, tu 2A rigaodan n
la &nororb ùi opre edùizia obtsiw (253)

5-l{l



3{, - Md.ifulu ed. inlegnaùn qlla LR m gemoia 1986., n" «}, reqnle aganl@ioni pr
la antntzione di raùu:i 'pr b excuzittnc ùi opere pitbliclu ila Wfte ùi enli lnlrli
(25o)

35 - I*itltziotte itAla Commisione speri* tli inAagùu wlla rfumx, della criminal,ita
in tu di$a, (29O)

36 - Istituzirnu di tou, C<ytwnisionz wnsùiare Epcioln pr I'intAmlc oltuttzionc dnl ui-
gen e §atufo speciale pr la furnz$a.lo, sua orya,ai@ rcvisiona e la, rifur'ma rcgiÙ
nali*ist iln a Ceiruzi.ntc (37O)-

37 - l,lomw per I'a.&LnziDw temprarca pew l'Amruini*mzione ,?4ionole ili pr.rr§U-_.

mlz {rt ltd,inario inAnd"afiwùo di ptwnale ui wttsi dc a LR 15 gemaio 1M,
n" 6 e md,i,fi.hn ola LR 5 wwnibe 1§5, n 28 P47).

38 - Mwizia ùi c.rntp".tsra lmqfurile e ddgwfc all/1 Wiane dagli arti$l/i 70 e L7 d"1
DPF. $ giugna 1gE, rt 34& rùyut*imenh aala pymatiU gùritliclt" autlrrizzlt
zirùe oll'acqui§a ùi immùùi o.rzltazione di ercttilh, e lcgari (74ù

39 - Misul u,rgenti @nÉtneùi ù fitrtziononen o ddlp @mnai,eci,,r,i ewilati& l'ixa idi-
tù ciMlo, ln andizittni aisin ell ù *tdùrnatisra (3121

A0 - Disidixt , tlei pdievi e t wpianti ùi ùgaru e t$uti tÙell'tttntb (ffWW318)

47 - Ca rifruh, olla tuimz ai Cagliari alell'Istihùa mzionnle ili Ji.si.a \w.lcarc pr l'ot-
qu.isizinne di Uxali (2 |

42 - OM/irltzionn dd'Isbihno wdo tli Sudi giurid.ici rcgiswli (333|

43 - Di*irylina in WAru itdlz ogenzin ttti uioggia e hlrima P,Wl

44 - IùiLuziqnc dclb, bwnisime rcgtonale prla,rcdiazionz.Llla pritàfta ultùNini
e domn (1(bWA2ì

a5 - kliAiilazùnc itzitmnamentiittrAruti»i <liqwiexaw,in onunzione dcll'afi,lil dell/,
LR- 5 rnoggb 1 5, rL 15, cmernznlc I'I*ituziorte ùi ln funno pr I'hlAmzit nc
deltlafiame o di $iewna" ùi prwidenru e di a,*idena, M ptsrurlc ùùÉnda.-
tc iteL'Aùt nini§mzitync regbalz e nuA;frcne olltt §csr leggc (157354)

46 - cun rn1ruti dlli, *zùne ùi @glit ri ilcl'Idfuna ùi jisim, ttucle$e @2 )
47 - !4,§i.§Énq, ogti utenti ùi maùrri qgricoli (3§)

48 - Disiùi:ru, ireue oltfuìa ali itùaew uuidia - Abi r4iannli e iliswizirnti taritrariz
(1871

i17

3a - Dixiplirw.ngit ndc ddle a§gteirne e gcdione dcdi dlryiùi edìliziatwidcnzia-
b pnhttùn (7?8)



49 - P|rwdinwnli pr to wùnpp dcllo qmt in fuxdcgùa (52i94.242ì

50 - Spc,*e e qnlx.tburi Fr *aai" riercln itwmtri a carultete sien ifia» hfunnazionz
nnl N,mp dc' igierc e sniù puhlie e Wr campgnz ili ytwnzino dtnbo lc ma-
lahrb (404Ì

5t - Di.*iplùn ilclla ili§nbuzionc alei caùuLtùi in tudcgtut (218)

52 . tulitica drtùfl del bnm (363)

53 - Norflw in matcria ai p*orw* (4O2|

54 - hquadNÌnc o nd ruolo unio rcgionale dd Ft*nalc a,stunto ai vwi.tzù.'adifilo
it lb LR 7 og@a 197A L 3e @nernantc; bmpiti d"la Wiarc rcUa prwrutn-

mazionc (§al

55 - cod.ittaiang.Mfunao rcgiot ak d,i ganmzia pr l'ogriryCbtm e Wrwidenz Wr t'a-
gridhra (3@477437)

56 - Miirrvnli pr la Niluzione ili uno, sda pr la furrrwzionc dsi quanri Wb-
tùici in tudcgna, (W).

57 - Difiiplina. twionale dclla o.w4tnozioni e gciionc d"gli ailryi d,i ed:ìtbia rusitlznzii.-
lz publia (1781

fi - Dixiplino ildlc allitvilà, irÀ @M (1O1 2$4+

&9 - F\wdi Dnti pr la dtirazisnc di rlns, *udo, pt b, furnaziorv dei qt dri pb-
t*ici in tunlqw (W7ì

d) - NomE sui rh n ai qxx ai wmpnaùi del bnaiglio ùi arqnini*aziono dpaù; ER-
SU- Mulilbhe dll'atL 8 delù, LR 74 eltembe 1987, tL 37 can&m ùe "llomw pr
I'alruazùrnc ilcl dirifro olln *11ùb nzllz Unilnf.lBùA, dalla erd"gnt " (fl71

61 - Ì{on @ pr t'ufD e la tulaù, del tefiitmb ,?ainwlc (7-3*39.2.41G429}

62 - hquadÌamenta nd runfo unim rWionale d,i prwnalc in vrvizio Ww i Am.itati
d.i conhouo sugl,i afiii daili enti luoli (459)

@ - Mdtf,vle orla LR gema:io 1 , rt 4 "M;ino ilellctutuiryni wio-osùArciali"
(457.46a51Oì

6a - h9gaziotu ùi ontici,pzimi del U*tmento ewmruico prÉùùfowirù. eil asEi§onzùr-
le a fuin e dAU opwi agri@li i\u§nli cot ,apwto ili laoorc a tznp inildennL
nalo qdd"-fiii o 'afiirilù tli sictswtozionc idrutlb fur?^*rle gcdiro arlr 'Anùnia;i. tl,
zione fugia^olc e da 'Azisnda dplle Srre§e d naniali (54,J

;j,18



LEGGI REGIONALI RIN\,'IATE E PROMINGAIE

PIR I,A PAHIE NON OGGETIO DH, RINVIO



1- Izgg9 rcgt/tt lllo tl a,prùi 1985, ru 5 - DisI,Niziowi lbr la funwzirtnz del bùaru:io an-
nudc ilc e rcgi/vne qage Jinanzilvia 1§O é1)

551



LEGGI REGIONALI

RINVIAIE E NON ESTXAIE DAIIE COMMISSIOM



1 - MdifiLhe ùa LR 7 lltgùio gìA rL 44 rig afllanle k rriEwa ddlc inilonnùa spef,
tanti q,i campmenti ilei qmitati ili cmbolkt sugli a i ilegli eùi k@li (122).

2 - gpe e carntnlruti pr §ud,i rierclv, inflntri a ewrllztv siawi@, infurmazimc
nal drn p .tcllbionc, e anilA Truhlica e pvr oo,mpgne di pruwtzionn @ntt! L ma-
lattie (41J4.1

3 - btryaùwmaùD nel rudp uni@ r?git tvb di prwnalc in entizio pe.w i tbmilafn
di controtlr» tugl.i alri degli enli lqnli (459ì

4 - Moùifii.ho ollt, LR genrnio 1§9, 'n" 4 "Riutùilro tlcle finzimri srcùxwigcn-
ziati" (45L@5101

5 - Dnryioaiao di an bipwimi del tmnanwto e@nsnailo pevùlmzinlz ed.r$idenzia,-
lc a Jautre tlr4k oprui agricol/i JarcÉd| @n roppria dii lewrc a tomp initt erni-
nQbadddlia'altitirAùisiEmwzionciibaulbfuredolegc§ifodan'Arrùnir.id.l!,,
zione mgi{rnok e d.dl'Azienda ilplle JvuE, dsntoruiali ( 7}

acD



LEGGI REGIONALI RIN\,'IAIE ESITAOE DALIT COMMISSIOM

E NON APPROVAIE DALIASSEMBI,EA



7 - Iditllziotw delrt Cammi,*iorc rcgionde pr la nollzazùnz ilzùa prità tru uoruifti
e dÙr.tw (10&204212)

2 - Pnrt»?ttunenli Wr la svùiupp d"lo sprt in fu',nnyn (52-9+242ì
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I.ECrGI RFCIONAT.I RIN\,'IAIE ESTTAIE DAI,I,E COMMISSIOM

E NON ESAMINIIE DALI-.:ASSEMBLEA



7 . N.lrnw per l'u;o e lo, trlcùt dA tzrtiloria rcgionalc (7. 339, g». 416, 4291
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I,DCrGI RFCIONAIJ

ruN!'IAIE I]IJIEruORMENIE DAL GO!'MNO



t - Dispeizioni pr la si§emozione dzfuiitim c la ruùùùA. dc4li idonei ixritti nzlz grw-
duohrric unichn rcgiontli app'ooole ai wr.si tlclla LR 19 n rwmbrB 1W, tL 42 (49)

2 - MuJiJbtu en inlegru.ziaùi ollrt LR ùolre 19ìA, L 62- Ihternùutzione dclla ni-
sura d?flc indentità e dÉi gcltt/tli di ptusn2l, e ilei rfuùwrsi tpu, oi hesidenti" ai
Vie hesidenti ed ui coùry.rnenti dzi ùrnitali ùi wntrullo degli Enli kxqli (64)

3 - Diry;ziowi datin ol p*nnle dclll$tr,rwiniÉmzianc ryiùrutb iffipi"Aqlo nella @nx-
Wgno, q i.snnii P4O WI)-

  - MEg, alla provbw d, ui contr,mi in morerio di auloriaziotw ola cidazionc d,
ai baEpfti ewiorali (@l

5 - DtsWi/M e ùteùiwzisno dzll'ogrituri,snto ( |
6 - 9u 'a.§ut|zima *ruodiiraria nel ruolo ului& twionalc dsi cotgi&nfi itdc uiltùne

del dowre in appl:imziane dzwtt leggc 1il ogdo 1N, tL ffi (125ì

7 - Sull'bryonmmonto *moùirurrio nal nlolo u.nin dzi diry,ndenti delLArnmiwiatru-
ziotue rcgiilnlc dcl lv*nak d"lc UniIA, fu,nita,ric ktutli della futaqru ui *twi
dcll'aù 44 (A DP-& B7 dcl 1 ) (7441

8 - Di&id,ira rcgiorune dzùz q§gwzioni e geÉione dpili ailWt ùt edtliziarcsùr.nzia-
lE pùrblim, (7?Bì

9 - C{rnffirufo ala, fuiot c di ùgliari ddtlEtihno nazioralc iti flsi.a ,Ludelne Fr ,?rc-
W,isiziane ili kmli (2 1

10 - Prvweù nenli pr U, dÉ.itltzionc d:i ura srolnptla,frrmazifira dÉi @ùri phli-
ci in tu nAru (Nl
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I,ECTGI NFCIONALI RINVIAIE NEX, CORSO DH,LA \'Itr I,EGISI.AII]RA

E APPROVAIE DAL CONSIGUO REGIONALE

E PROMT]I.GAIE NEL CORSO DELI,A D( I,EGISI,Af,I]RA



1 Dispxizioni pr b foruwziunc irù bùancio aru.uala dcla Wima pr t'awo finan-
aiario 1983 (egge jinanziarie) 0-R raggio 1985 n- XI
@ NZ Wn bg&brum).
(BUF. tL .Lll'tl gblgna 1§5ì

2 - howdimenti a NA"ro dcila Ndltziunc e ildl'uclrpziurw e ùiEpizi{ni infrgm-
tiw irz a LR 10 rnnggiD 1§A n" D, kAgc finanziaria 0-R- maggia 1§5, n- 74)
(L 3@ WII lq&lah@aì
(BU.R tt" 216 ird 11 maggio 1§5)

3 - Idituzione dEl Cotp futedalz e ili vigùtnn ambsnlalc delkL kgionc flfia (LR 5
nowYnbrc 1§A n^ W
@ e1i§ WE Wi§nhlm e ,L 56 D{ lcgiCahuu}

4 - Istitlrziorc di un fonna pr l'ossi§enn alle pùde e medic inxpree, in altuarzirntc
dcll'arl^ U dcll/, LR gixtgno 1974 rL 28. 0-R ogea ]895, n- 27)
(n 3t7 Wl lcgidahqr)
(B,UF. tL 35 del 26 ogeD 19851

5 - Riùtd,itb, qrgaftimzisne e fiLnzionaménf{, ilei srùià tdcrixari in fu.1da&w. 0-R
8 WiD 1§A tL $l
fu- 3:n WII lAidarura).
(BU.R rL N del B Wio 1§5)
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LECTGI RDGIONALI

BIPAHIIIIID PER ANNO DI PROMI.II.GAZONE



L\ LFIìIS L{TTR{

.{\tio lg8,l

7 - LmcE RMONALE An d,iEt tlrrc 19gL rL A- Awdarwùo d"l br:loncb ddla tu-
giune pr a'orma fuwrsi6rio 1§a ff )
(BUR- tt 54 dcl .riÉmbre n§4ì
Drmr/, corYige
(B,U-F. n- 2 itpl 16 gewwiD 1985)

2 - Lrc,GE RmIONALE dienbrc 1M, n- 35 - Mcd,ift t dlawe rcgiorurL S et
btc 197& n" @, @ncenvùe i @nbolli sugùi e i lMli (9|
(BU.IL tr" 54 del 2A ùùxdw 1§4).

3 - LNIGE RffiIOI,IALE 37 dùyrrùrc 1& tL fi - Fbnnzia,mznti a furc ùi ùi1,f.rci
*,tlori di htetwnto e diswiziod wrb (121
(B,U.R tL 55 dnl 31 ili.embre $8aì

4 - LWGE RWIIONLI-D Sl diernlne 1§4 n- i7 - Autorisazùme all'exrcizio prowix>
rio del bùD.tlcb della Rqionc e itzi bùorci ifAli enli *n ùvnloli pr l'armo fi:no,n-
zierio 1§5 (§l
(BtlR- n 55 dcl 37 diembre 1§41

.d\\o lg85

5 - LWIGE R IION LE 23 gemwia 1§5, n^ 7 - Connlidoziorw ilzl DPO-IL 'tL 7O2 d"l
n diedna 198,iì ttlotiD al prelewnano dela wnma ùi lùe fiAAd)AOO, ilalfunda
ùi rixrw pr qew ùnpeùi§c (Ca,p O301O) a Jowtc itzl CttpildD ALNT dcllD eob
di Wùisit nc dc a sps, dgl bùarwio dcUe Wionc pr I'ar.na fuwtziuriD 1983 (7)
(BU.R n- 4 dd 7 ktua,io XBsì

6 - l,N)tlo RrcIONALE 23 gennrrio 1§A n- 2 - Conw)idrEionn itil DP(]R 7 agMo
1§4 n- 77, rclaliw al pelewùtttùo dz a w».'nto dti lha n50&Nn, dnl fundo ùi
r;xnn pr qesc itnpvti*e (Ca,p UIOIO) a fu,wrÉ del CaIriIdD O21 01. di ruDut
idilazittùe ndlo sraro d:i y|visione ddla spx, ifeMs§rato d4ii ofuri genem-
li" prynalc e rifuma, dz a Rcginna itzl bùnwrio dilo Wionz Fr I'oma fitnn-
zialrio Ee4 0-71
(BU.R n 4 dcl 1ftbbra,io 1§51

7 - LN)GE REÉ,IONALE 23 natz) 7985 % 3 - PMWa dcA'eercizio prlrn i$ria drl lri-
landD .lert^ fugiott4 ild blancio dcl:Azicnda, MIE lresfe .temawiali e dei danwi
dqli enti *r-wvntu ii pr ,'awo Jiranziario XES (72|

a - L,C,GE RNIONAIÈ 23 mot'2t 1 ,n-4- Dislxl§izioni tmnsinrie prl'appliazic
no ilcltt le$ct?gionele 7" giugtro 1919, tL 4Z rcenle twnna & 'ottirw,men o d.llt
funnazione pofu;simole in Wcana (19)
(B.U.R tL 12 d.l 23 manr, 19851

o/o



9 - LW,GE RFI7IONALE 11apnlc 1 , tt- 5- Dispizimi pr la fumozione delbik n-
cio antwalz ddln Regione - lzgc ftrutttzio.ria 1§5 étì
(B,UR tr. 77 ilcl 12 o,pùn 19t]51

fi - Lrc,GE R )IONALE 11apùe 1§5, tL 6 - Awuwzionn dnl bùrmcio di pevisionc
.teùn Rqionz pr I'mrc fuwviarb 1§5 62I
(Supdmwùo otd.iru.rio B,U.R tt 11 t el 12 aprùc 19851

1:L - I,W,GE RWONLIE 16 &prùÉ 1985, rL 7 - Noruw wgsnli in raleria ir;i oqnutsi
pr ù crnfurimenta ilzùe Jarnwcic wmnfi nEUa Regionz e mdifwhe a n legge rc-
giunale Zl epril. 1984 L 12 (35|
(BUR tL 19 iìd m ayrie 19851

12 - LffiGE R IIONALE 1? avrùn 1§5. rL I - Nonne lpr la fuwptnc pmftxionolc
e pr l'oggùrmatuenta aegiùi opmluri slnilari infurmisristici e teauici (37,-
(8..U.R tL 19 del 20 aprùe 1§5,

Xt - LW,GE R IIONALD A apr1lc 1§5 rL I. Oonffiruti qd, ùnprw o qni opra,n i
neL'Iplo ctv elrftitino saià ùi linna mariai:ma, con mai ulrci pr @i
dàiiùi .L eraftere pltùit» &B|
(BUn L m d2l 22 aptk 19t15ì
Drrala wtrigc
(BUR tt- .lel 29 naggio 1§51

74 - L&GD RB}IONAIJ' il aprùE 1*A n fi- Pinrw &zwitwb kgiotwlEqwl§5)(Wl
(Su,pd- dxetnd.inario B,U.n L 24 tul 29 naggio 1§5)

15 - I,WOD Rfrllol{AlE 79&5, tL tl - Nai,?€. rwt'nu ptlc provttùrma o,fuwrc dzi rle-

Iropt*:i (A)
(BllR tt del I magb 1§5)
Drmra wrriqc,
(8,UR. tt^ § .rel 27 #Émbe 1§5)

16 - I,&GE RUlIOl,lAl,D t tqgio 1§A rL 12 - Dispiziofi pr to, fumwzionc df)
francio annualg dcla Rcgiane lrgc frranzioria 1§5 (411
(E,UR tL dzll'L7 giugno 1§5)

fi - LrciGE R IIONALE 2E maggb tL 1:l - Dispsizùnri Wr la, furuteilrnc dclbrTtlncio
annuola dalla @irnc f,et l'ama fuwviario 1§3 ( 7-WID
(8,U.R tL 26 dcl L7 giuglto 1§51

fi - LtrllE R IIOIIALE moggio 1985, rL 14 - Prwrxilimenli a adzgno ddla poilu-
zioru c ile lr oeupzinùz c ùiswLzionà infegmtijw aala ttge rcqitnole 10 mnwiD
198A ru 12, lnge tinanziaria (3@WI\
(E'U.R tL dcll'11 giilgn@ 1§51

E - LrcGE RmIONALEShtglb 1§Ar^ $- Miwt,oryaniaziqrveÌa viorurncn-
to dei wrvià Er ùa,ri in elrdcAna (331-WL
(B,U.R tL N dd B l@ia 19a5|
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W - LMIoE RWIIONAIE Wia 1§5, rL 16 - Mulamonto dclla dennnhwzilrw dol
Cot me itji fu,n 

^ntan/io 
kthns in pruvincia di OriÉona in queue ili Vùlo fun-

tlllùowiD (95)
(n,U.R n- 31dd n h@io 1§5).

27 - LWXIE R IIONALE 5 qgo*o 1§5, n- 77 - Disryizùmi rclar/iw al prs.lnale del-
ti{rytflNinien@irlne T"gionaln ùnperyan r8ult camwgna, anfienài @aOWID
@U-F. tt 33 del 12 ag@o 1985Ì

22 - LNIGE RWIIONALE 13 agdo EgA L B - Mdifimzione tlc a lr4gc ftAionde
lqÈio XR1- tL 2.5, rigrudarùe l'i*iruzùme dzi ruoli rwmùwtivi r4iunali rìcl pr.
gonde itd gewizio snita,rio nazianok é6)
(B'U.R n 34 dd 22 ageo X)as|

23 - I,EOGE RWIIONALE 13 ogosto 1§5, tL 19 - Muli.fiche d, inte$)zi/mi o e leggi w-
gi.twl/i 7 apr c 19ffi n, 2, 7 rno,lzo 1968, tL 15 e qlrrwoziotte dnUo, legge regiorwli
19 aprùe aCn, ru 74 provwdimcnti rclatiui al Consiglio rcgilrrwie (1-16)

- L iOE R IIONALE 23 agdo 1985 L n - Mdi.fr.hc d iNùegmzioni o ltwerc-
gioltolc 23 otabre 7978 n- @. I*irùzùnrz .1zl Comifab rcgiùnqle di qlnll,)llo e nor.
mc d/i rcd tamaùa dzl prsndc g ì
(BU.R. tL 35 dcl 26 agdo 19851

- LHIGE RE/j|IONALE 23 agdo 1§5, n^ 21 - Istillrztonc dii un funak pr t'osbtena
a z piÌnlz e nzd,ip ùmprcx, in offuazimn dz 'arti.olo 12 dn a Wge % gi,Wna
1974 tL 2,ffi (51?-WID
(BUR rL 35 ilcl 26 oNn 1§5ì

21j - LtriGE R&IIONALE 23 o4@o Eas, * 22- Mdifim al,'arliela 6 dallal"&e rugiD
naL 16 marz) 1WL n- 1:l & a @mlxgizionp dfli\wmhlza genzfirlE ilzlfut Unilò,
tunita.rie IMlz eOI
(B.U.R n- 35.k) ageo 1§5ì

27 - LNIGE RNIIONAI,E tl ùùre 1§5- n 23 - Noflne in notcrio, ùi unlmùo dzll'alti-
vità uttxtwi*isn<lilizia di, risnam,enlo ubanislim e ùi w,natorifl iti inxd/iarwù-
ti ed, oprc drusitE, ùi $Le i:nznfa eil o.celnlrzirlna dztle gx*aure esyrpriotitx
(6{J.5g )
(BUR" lt 42 dcl 15 ùùre XESL

- LffiGD RfljlONAIE 77 OfiOBRE 1§A - 24 - hv-rwner o deùe d;ispnilnTùA pr
l'oawzùmc del piotw di lonù qgli ixvenùi ne c camp.rgtte IEr lAwa 1985 (11O)
(BU.R tL 43 del 22 ùolne 1Ml

N - L j<)E RaIIOI,IALD 5 noueùùrc 1§4 rL - ConÉ$it nc di uin c.rùn:lruto a,m.uo
pr ù tunziotwrcnlo daL'I*ihtto st do pr la §oria, dclla fusisenm e ddl:Atttonù
nvil, O4I



g) - LHIGE R IIONALE 5 n/txùùrre 1984 tL - Istitltzirltc. tid Cotp fueslale e di
uigù/rna onùien dE ildla Rqbw tuda (1:ì*WII e 561
(BU.R lt^ 45 .lAl'8 lwlv ùt e X)B')

37- L IGE RA ONALE 13 rutlsnltrc 1§A n- 27 - Alli wn qùti al dtnt 1oll, pvwn-
tùn tlnnpili dei pesùleti e vie pr?aidcnti e ddennhaziDrw dclla innawirL dei
gùon;i di pr?ena e dci rfuiàor!/i tMlc speu ui prwidentt uin ymxitlznti e atm-
Wmti ac4.l oryani ùi wrtupllo (124
(B,U.R n 46 dcl 1Il wwmbrc 1§5/.

32 - LFc,GE R IIONALE 27 nnwmbrc 1985, n- - Inlzr»enti wgen i Wr le spe ùi
prixna fulenenlo st§etuulc ilai Ccnnu,ni" Prwvi:rce e Cqmn wùa, flwntlme in occosit>
yrc ùi qlamilà, nnludti ed eccezimwli auwsifn ahruxftri.le (8I
(BU.R 11 47 dd n@emlrre 1§51

33 - Lrc,GE RmIONALE Xl twxmlne 1985, rL - Cqu:tsionc di un @ntr'Ururo o,n-
wuale ila :Agriozime "Loa Sùcsu" pr I'oryaniz)zionc dd "Prvmia lglf,sitls" A4.
(B,U-R n- 8 dcl 5 dicembv 19851

34 - LrcGE REGIONALE 77 diaembre 1§A L 30 - llomu Wr I'iittctvneùo e lo, tutclù
ileù'Wi/nlhlw (Cù
(B,U.R n" 57 dcl b dirymlm 1§5ì

at dei beni e tlel prurwk ilz e i§itlrzioni 'pttbdichn di a,§blma, e l,enpJicienza
xt1ryew ui *twi dtll'arli@lo 77 d"ld"t1do ilzl hesidenlc ddla RÉNilùi@ 19 gia-
gna 1gD, tL 34 (Nì
(B,U.R tu 51 dcl dicenirlre 1§5ì

36 - Ltrl)E RWIIONAIE 30 d.irymbv 1985, ru 32 - R ùdD wr L'aixTizia qbifofiirn (ìHOa)
(BU.R n- 53 rtzl 3O ilirembc 1985)

g7 - LWfrE RffilONALE 30 iliemlnÉ 798A L 3!ì - Mulifurtc dl'arlido 54 delle kee
,Wimnlz ,nn$ia 1985, ,L 12 - FinanziaùrÈnti ai com,uni pr la wdgilnÉrrto dcl-
lc Jttnzi<ni altnbLifE dal dcctdo tld hesirlcrùz aau kp bblica 19 giugno 19E,.
t 34a 0 -1*)l
(BU.R n 53 dal N d.iry ùe 1§5|

38 - LECI]E R iIONAI,E 30 ùicewbe 1§5, tL 34- Inten:eùi dmnd,itnri aJa!<ne dzl-
lc plnlnzioni alpite dolc otutuimvi dpl prida dtobre.runembv 1985 (78).
(BU.R tL 53 dd 3A ifi.enilrre 1§5)

N - LRIGE RuIIONAI,E il dienbre 1§6 n- 35 - lknnp pr la dcjinitiw EbranaziD
nc e la nobùilò dzgli i*riui ndlc gmùnlorie unidu rcgionali appowte ai wnsi
itcrrn lEWe twiqvle 19 tunw rra 19t12, tL 42 (14H4n
(E.IJR tL 53 tlcl fl tlittnib| ]9S5)

4 - l,gicE Rfl1IONALE N diembre 1§A tu 36 - Nor?.r/@ irtcgmlJilx allo lqge ùi bi-
llrncio (Mkr, Regùme Wr I'o,nno Jinawio,ria 1§5 (1591
(È.U-F- 1L 53 dzl N di/Hnlrre 19851
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47 - l,tr GE Rfr)IONALE fi itiÉt tbrÉ 1§5, n- 87 - Fbwviamati intzorulfui a finxne
tli tliwrr;i dori d.'inte.nto (768}
(BU.R. tL 53 ild N tliczn*rc 1985ì

42 - LBIGE RHIIONALE N dicembre 1§A L fi - At tt rizazionz all'ewcizio prnrui-
wiD del blnncia dclra Bqiane e ilzi tilanci ilegli enli ùrwnmlali pr I'amu» fi-
nanziario 1 pn-1n)
(B,U.R tL 53 dd m ififfiùne 1§5ì

.d§io 1946

43 - LNGE R IIONALE I gsnraio 1986, n 7 - hqozionc ùi Mùrùnn pr fuNrrin
ln at ioitò alsi @lrirn ori e dzgùi. ollewtmi dùelti sui prùlzmi ilaU svilupp ewnt>
mio e xvid. (53l.
@UR n- 2 tlcl 18 gerwaio 1M|
E'fmre qlrrig
(8'U.R n" 8 dd A gemob 1986l

44 - LN,GE RM)IONAI,E I gehnoio 1§6 n- 2 - Delega a c provtnce eit ai @tulni in
nwteria ili aulmizztzimz qlla cùt@lazione ed, ai tmsgnli euaionati (8)
@U.R n- 2 itel B getvwio 1M)

45 - LETGE RHIIONALE 15 gemn/iD 1§q n- 3 - hrquodrurwùo nrl ruolo wti@ ilcl-
lArnminiSmziona rcgionde dot pwttu e hrlafurilo ui wnri rtc4ti aùfuoli 2tl e N
ilel doc-tdo itel Pnsidenle ilzltut Repubblim, rL 34E, itfl 19 gùr$a 19.8 (1321
(BU.R. tL 3 .lcl 16 gptùwlia 1ffiL

46 - LrcGE RWIIONALE 15 gennaio 1M, rt 4 - Ncgnmmfo dfll'orlo.nizzzionc am-
m.iniÉruliw twionolz (1flL)
(BU.R n 3 dcl. 16 gswfliD 1986)

47 - L IGE R IIONAIE 15 gemab 1§fi, n 5- Inlfgruzit ùi onalwc rwiorulc 5 nagio
1983, n^ tL rusttùe twrmc in moferfu d:i bùarcio e ùi amlabù;ih, della lbgime t164
(BUR" tL 3 dal 76 gewaio 1986,1

4A - LNGE R IIONALE 15 geuwio 1986, tL 6 - Nom& ruf,ilimtùE ilz a ùalp girrrirli-
co drl prunde ùipùen e dallAmminiùttzionc rcgioanz in oltut ziona ddl'.Lr
?ir:olo ilcùa l"e rcgionolz % giugna 1WL rL 33 (1581
(B,U.k ,L 4 tld t7 gawriia 1986ì

49 - I&]OE R IIONAI,tr. lS gemaia 7986, tu 7 - Awwlidazionp dcl DP(}.R" tL 65 del
$ l@ia XD4 ttletùn al p"lewmonto de a wù.na irji lilc ITOmAON dnl frrndo

di pevisime drlla, sp* dzl francb dcllt kgùln2 Wr l'armo Jhanziario Bgl ( )
(BU.k L   ilol 77 gerwnio 1§61
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fu - LEAOD R IIONALE 15 giennlrjio 1M tL 8 - Cqaxliìoziotu itel DPILR dzll'g &t>
bre 1§4 ,L 90. rclotillo al prelflwnen o deUe srrnma. ali tùu OU)OAln ùùfrmda
di rixrw pr spe« impati§e (Arp O 10) @ Srwrp atcl Ca,pitolo O4O45 tulo §oh)
ùi pevisimc d"la sIrJ0 d"l b,ùoNtcio dtla Rrgionc pr hnno Jùumzinrio 1984 éa)
(E,U.R n 4 ilzl 77 genrulia $ffiì

51 - LWOE RWIIONALE 15 ger.no,ia L986, n^ I - brunlidaziottc dd DP0.F. dcllT-7

@io 1§5, t"lali@ ql pdevtnwnlo d.lk s»ylùu, wfii.d"J§riw, ili liire 45mou
dd fundo ùi risrut pr cpee impreùice - Capitda O llo - a fuwe dei epiloli
02017 c ON53 il"lkt §alo ùi yrovisionc dcla s,/J§a. d". tqr§e§§,rmro dali o,furi ge-
neruli" Wrutnalc e rifuflna doua Regione ilcl lrilarwia dc a kgi{ttc pr I'amD fi-
nofiziarin 1985 lndc't ttità tli rwisione all'e§erc (149|
(BU.E n 4 ilPl 17 gemeio 1§6|

52 - LWAD RftIIONALE 15 g€nnorio 1§6 rL 10 - Riwtizfuw tta i cafiùmi u,rùi ilzl
funda wiale i,§iluilo wn l'aùitvtla 75 della Wc n hrglio gA L N2 (1iEI
(BU-R- n- 4 ilel 77 gennqio 1M|

53 - L lcg R IIONALE 77 gennaia $aQ n- L7 - T\asfrrmwzùrv ili @i da infunwie-
N gaÉrbo e pbhintrbo in obraanli pÉi ai ù\furnierc prcftsùtndp (145).
(E,U.R tL 5 del 22 gsunia 1986ì

54 - LtrGE R IIONAI,E 77 genutio 7986 n- 12- Inle$tzioùi allawercgionab I mog-
gia 19€l,L n fi pr la collNoziorrc nal ruolD spri* eruw*prA aa pwn* azq$
enti dcpuhlicizat:i tm&rifi aila. R?Aiuw tuTia c<rn . ateaeto ilzl Pftaidcrùe daùrt
Repuhl:ic!, Xl ay r 1984 n 92 (1Où
(B,U.R n- 5 ilnl 22 gemaio 1986)

55 - LEGE R IIONALE 27 gemaio 1 , tL 1iì - Nofltw pr a'esvizio t ellc finzùni
r)arix ol qnMla e ala lùa ilzgli ixtxfri nrciai. aei l[,rf§liA detuona <legli ani-
nnli e .rdlc pirrtùD (1:Pl
(B,U.R tL 6 ilel 23 getuwb 19ffiì

56 - LWOE REGIONAI,E 22 ger.%ria 1§6, L A - Mu.lalirà. Wr I'q@s) in §x'uhwe
srnilariz ùi olo speciolizazintti e pr la conce.sbnc. ai cillodini rcsidon i in fu,r-
dqru di dnlnbuli Wtlari pr lc spee ùi ùngio e pr ù prido ai qgùnut
pr riùUeri frlori d.Ao fugione 6aI
(BU.R- n" 7 itrl 25 gienNwio 1§61

57 - LF§GE R IIONALE 22 genno.ia 198A L $ - N.rruw pr I'arwrlini§màone, ùt ge-
sl,ionn e l'oryonizazionc drll'Mihtto zruWflatli@ sprinwùdc dEUa furd"gna (36)
(BU.R n- 7 itil 25 geùain 1§6ì

8 - LffiGE R IIONALE 22 gewniD 19t]6, n- 16 - Mdifule d, inlfgrazio&i ala lege
,ugionole 1:t oAea 1M L 19 (1571
(B,UR- n- 7.1d 25 q€maio 1M)

59 - L JOE RSIIONALE gcnrurio 1986' tL 77 - Pnnnidenu pr fraTihuv ù rieMfo
lbwtziorin tEcni@ e.l ecowmio tlclle impex d,i lNasynto flefi:i (55ì
@U.R t a del gennnia 1986)
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60 - LN)GE RNIIONAI,f' 23 gemo/io 1§6, n- 18 - C<ùùr-tbtio twiondo q, fuwv dei con-
slrrzi ùi alift& ddlz coult e i"ùensbe (85)
(B,U.R ru A dd gemab 1986ì

Cl - LA)GE R IIONALE 23 gerualiD 1M, tL 19 - Etwozionc d.i @nbibuti pr fu,wriirc
la olripilit dcllz cqt&Àeruzimi dpllc impre& artigilrw e ommercinli sui prolicmi
M)o sv upp ec.lnnnicùsrialc (1261
(B,U.R L A dd gemilia 1986l

@ - LWGD REIIONAIE 23 gerùaio 1§6 tL » - ùjnttùruli dla an&deruzùn i ddle
ùtuIn"e ogricdc, aùigit nz e om.merciali pr l'i§ituzinnÉ e pr la ge*i{tnn ùi @n-
tri ùi eblnmzime tlo,ti flzf)
(BU.R ru 8 dA Aì gemaia 1986ì

&l - L :rll0 RE8.IONALE E kblrra,io 1ffi tL - Motlifirr& ed. iNtcgn ziorùi dzLn Wgc
regionaln L7 eùre 1NA n 23 (1tu1ffi)
(BUR ,L U .lcl J"hbro,io 1§61

64 - LFIIOE RWIIONALE klttlntia $AA L 22 - Aislemozione dp c arcc AnrirrcJe dln
ruurvt Klc tld Cotrsigil,in ftgiondo naùa vù, Rlrna in Cag,iari (155).
(BU-R n- Xt dfl 7 ma,rzo 1986)

65 - LW)GE Rù1IONALE 3 lttnNzo 1 , ru 23 - Pw14a. d"l'eercizio prmrixrria dzl bi-
b,ncio iwa Rcgiana drl b awio d"luqzienna de n frnece dananioli e dDi, LnTatnci
dali mli *rumentali pr l'.r,nno frnanzidrio 1M (188,I

IBU.IL n- 74 dd 3 nwfto 1986)

ffi - LFI)GE R IIONALE tl mo]tz) 1986, 'tL 24 - Oxstitazionp in Comune auloturmo @n
dawwiflazùrnp "Co§tion$" irz n furzioni di Oawixt e lilm.uÈiola ilzl Canww
ili VùlapuÌztL Bttddui dal a-ornunz ùi fun Vita e Ca§iadas Ccntm, Uia Spciqut
girirli. Monte Onft$" Mq.srne hrrdu. Mdlxc1t" Co"pttmixt Mtd,u.@ gilò, Moenn
Mutto& fun Piztlq Cala Pha\ Cala Sinzir8 e &ùa OùNa, del Conwne ùi Mu:nttx-
ra (1ffiì
(BU.R tL 77 dd 19 nnno 19§ì

67 - LWIIE R&IIONALE tL n ùzo 1986, rL 25 - Mo.lifrchc ana lÉggc rcgionale 2T luglia
19fr, tr. 4O, rccanlc norlnz IEr lArtigianalo wina 04Ol
(BU.IL 77 del 19 mo,m, 1985I

@ - Ltr118 RBllONAl,E 11 aprile 1§A tu - Pnltogt, dall'eedzb pruwinrin dzl
tnTanciD dE /, Rcgima dol bùnncia dell'Aziendt dcùc lorc§z denaniaL e ileilnfutn-
ci dal:i enti arurwndi pr l'ama Jixanzia.ria 1M (1!P|
(B,U-R L 27 dd 12 aprùB $e6l.

@ - LH:,{}E RWIONALE 14 noggio 1 , n^ 27 - lnlcr@oziorùe autctùie dc{tli aùid>
U 15 e 37 ddla leggc rcgùvralc 7 ogeo 975. ,L 32 (1o3ì
(BU.II n- 2.9 .lrl 19 mar$ìn $e6|

ru - LFI)GE RF,IIIONALE 27 mltggio 1§6, tL - Appmnzùmc aa bùancia ai pvvisit>
nE dzlll, Wit w Wr I'dt tb fixto,nzi/rrio 1M (18{t)
(BuppL ofllinario B,U.R tL 30 dat 28 maggio 19861
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82 - l,trtcE R,r]IONAIE gia$o 1M, n" 40 - Cownlidezilrnc dcl dcc-t"ro (M hesi-
detùe della Giwta, ftgio ole n" 143 ild 22 dlalrre 1985, ,elaffuo ol prelffi,nwn o
tdla wrutna. di lùe SOAmUn dd lmda ùi rixnn 7rr tp. ixnpvvi.§e a fuaùB
tlcl capitalo O4O34 ile n ddD ùi pevisirrne ilallt. srpeso tld Aùnncin de a Rqionc
pr l'aww Jitwnziario 1BS Are)
(BU.R tu A dd At giuglw 1986ì

83 - LK,GE R&IIONALE 24 giugra 1986, tL 47 - AwroaÉiorÉ del rendidltùo gewmlc
rlcllo, Regùnz per l'exrizb firwnziarb 19/6 e rtel rcndi@rno generdc ilel'Azionila
delle loryAe dettwniali dc a Regi{rne lpr la §ewo esvizio (@}
(BU.R tL 34 dd 2A gixtglto 1Ml

a4 - LfrjGE REGIONALE giagw 1§6, tL 42 - Awvwzianc del rcnn/idntto genen lc
ddla IUgionE IEr l'esdzio fiwnziario 1977 e dd Éndiconlo ganomle iteL:Azienila
dellt lùe§e rlenwdali drlo, fugionc pr la §.ee esntizio @l
(B'U.R L A dd 2lt giugno 1986ì

A5 - LùiGE RHIIONALE giugna 1986, tL 4? - Aprvwzion d"l rtnd:i@nfo gercmle
Mla. Rqionn pr l'e$vizio fuwnziaria 1928 e ilnl Muliarnb genemlÉ dc :Azisnda
dEUc fu?Ae dmwntofi dilla Bcgione pr la "te§§o ewvizio (fl)
(BU.R n- 34 del A giqno 1986I

ffi - LEGGE R IIONAI,E ZZ giugttD 1§O 44 - Dispxtzimi pr la Jomaziotv (M bi-
lnn/:ia annualn deUa lìcgiùnz (lz$e Jiirutnziaria 1M) (1821
(BU-R tL 35 ilel fi gixt$a 19E6I

AZ - LtrCE RFliIOt'tlJA giugrc 1986.1L 45 - Disyxizionii rclafiw al ps/nale d.l-
lAmtnini§nzione rqiq.alc dmpgnalo n"la camggna anlinndi 1M (21:ù
(BU.R tL 36 iklA hdio 1Mì

U - LR)GE RRIIONALE 1O luglio 1§6, ,L 46 - InlAruzimi ola bggc regi.naL 2S ogr>
da 1*\ tL m, concematt l'iElituaùna del Calmitab FAisnale ùi $ntMlo (1ffi)

N - IEGE R IIONALE 15 lugùia 1986, tL 47 - lLtmw wl. alirilto ùi acwt ai d/*u.-
ttrcnli omminishatfui doUa Regionn tu"nAno, (1l9ul8)
(E,U.R n- 40 ilcl l@io 1ffi)

90 - I,WGE Rfr)lONAl,E 15 luglio 1M, n- I - Md,i,fulùe ed, inlcgmzioni o la lcgge rc-
gionali 77 nwgio 1957 rt - nfuvntium yatdt| in applicozione dzgli artil\rli
32,4ite 54 ddb §al,uro speciolE pr la. turdega bnd.irter@ ita aLR magio
1§4 rL 25) tfi&zatl
{BU.R lL 40 dEl :28 ùugl'to 1,86).

91 - IEKIE RmIONALE 15 luglio 1 n- 4) - Dixiplirw ttcll'arliryùa, di riryrdita dt
giorndii e rùtiÉe (134)
(B'U.R n" MdàAl @io 1M)

92 - Lrc,{}E REGIONALE 19 agMa 1§6 tL 50 - N.rflna )lE comptavz,la.at nwiziù
nc eil ù luxtzùrranefia ael btuituo ftgirrnalc co ro lixt4uùwnenta abnqferbo
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ddla &ndcgn e sul firumzianwùo di ,eli ùi rùanmato ikfia. Walùa ife 'aria
e sùo, conecsùrw d,i wtnltuli ùc i.ryneu W il nxigliotrtrrcnlo dqili impiaùti
di abtuhimmto dAU inAànamenli nz c emi$iarrut (Wl
(BU-R tL 45 dcl 22 ageo 1 )

W - Lrc,GE RfiIIONALE 19 ogeo 1ffi, t , 57 - Finonaiornenti di upre di miafiioru-
rtsnto frnùiarb (231
(B,U.R lt- 45 del 22 ageo 1Ml

94 - LtrGE RE(IIONAI,E 19 ag&o 1t , rL 52 - Sul'inqranru ento sbaod:ùarb ncl
Tualo unim dzi dipndenti dc Am'rubùi§mzima rcgionalz alzl lerwnale irzlle Uni-
tò. Ltxqli della ffie$a @mandaln qi w8i dall'adbalo 44 dd ilnc-rc)o dal Ptusi-
dmrz ileùa Repùtblim n- rel del 1929 (7Ul
(BU.R" tL 45 del 22 qgeo 1Ml

95 - LE(ICE R IIONALD $ oga§o 1§A tu 53 - Conaalùlnziltu ilol decretn ilcl Prcst
denlc dc a Ciuta twioùt lE 19 nowùte 1§5, tr. 1frL rclari»o al peletruneùo daùa
f{rrnn/(r di lbe nm n dd imda di ril€n:a pr qr.ee fu.preùi§e (co,p UfiO)
a h.wre del q.pitdo O10{É deno dnlo ùi yrutisinrw dÉIla spe* ilella huiilznar drlla
Oiwùa del bùanrb ddlo Wime pr l'aw@ 1985 - Conblbuli e &r$iàti Wr a.§i-
st tzat e funcrtciciz, (]B,2)
(BU-R tL 45 dcl 22 ageo E&l

96 - L iGE RfiIIONALD 19 ogeo 1986, n 54 - l{orrne sulla yxluzione ila pru d,i
tuùuri (cùnashr) (215).
(BU-R- tL 45 ilEl 22 ag@o 1Ml

9/ - Lfl:,{}E RmIONAIf, 27 agdo 1 tt 55 - Normc .li altuoziane dctl^ lpgp 15 Sab
wia 1M, n^ 4 unrryrncnte, "Diswxizùmi mnrilrie nnL'a$e& de e, rifrn't to isbi-
tuzionalc dellB unità utvilarie lwli" (21Oì
(BUF. tL 46 .1zl 29 ogrdo 19ffi1

9a LN,GE RflIIONALE 27 ag&o 1 ,n- ffi- Mdifun dù,Wc tzgiode B ftbbraio
1986 n 27 (2,36)
(BU.n 46 dcl 29 qgeo 1Ml

W - l,EllGE R8IIONAI,E ùùrv 1 , tL 57 - PÌL,videne aftwtv dcle ozieùe p-
§afltii @lpite do. oAdasia dnfogtw, (1J21
(BU.R. tL 54 ircl 7 nt uenlre 1986|

In - lfljGE BfiIIONALE N oWùw 1986, tt- il- Noflnc prt'i.*ihr.zùrtn tli mani omu,-
ll"i. Wr la modifrca de c cirusrizioni «ntLunoli e ilzùa dorurrnituzisnc dei wruu-
rui e df c ftvzioni (UzZl
(BU.R ru 54 .lel 7 novnilrrv 1Bt6ì

1n - LrcrlE R IIONALE 7 wt»embe 19ffi, ,L 59 - Md.ifia, e inl"4mzioru ilclù, lqe
Rgimalc 8 LugIrD 1§5 tt^ 15, "Riordita oryani.zlzùn e Juvionatnaùo dei r.rui-
à wterinari in &udagfllr" (137l.
(BUIL tL 55 del 14 nowtùlrv 1MI
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1O2 - I,EC,GE Rfr)IONAII' 7 nrnembre 19t)6, ,L ffi - Nomw in nalsrio ùi prenaic dclle
UwtA, gqnilarip lmli (3it-197l
(BU.R n^ 55 dA 74 navmbrc 1981i)

1O3 - L XIE RDGIONAI,J' 77 ndwnùrÉ 1M, tL 61- htetavn i &modùwri a ht:ort ilzl-
le WphziotNt colpife itnlc ollwit rNi del peririo dleflbrednnrre 19§ (257).
(BU-È tL 57 del nowùrv 1§6)

7M - LtrGE R IIONAI,D 11 nttvmlrrc 798A n 62 - Agewlozioni Wr ù tm.{erixnaùo
e k, Wdariarai w @fadoic dsi tenvni agrblii &2%ì
(B'U.R tL 57 ik) 24 natvnbe $86)

1M - LFI}GD RflIIONALE 77 ttQrlentbtv 1 ,n B -,MAtanvn o d,edi ùùsrlenti a *
§cgnD ddln i§iruzioni uniercitorin ovmnli ndl'Iskt e dpla Depulaaionc di §D
rùr. Frrb. Wr la tuttugna @mì
(tsU.R tL 57 drl rwoenbe 1986ì

106 - LWIGE RWIIONALE 18 nouembe 1986, n- M - hreruen i rcgisnali 7rr lo svtupp
ileùc ani inù rnwiuli pplari (3a)

1U/ L )GE R IIONALD 18 n/tvnù]re 1M n^ 65 - Erwazirttc di un antnblo pr ù
rtrrwil aimenfo dd clnso UÉwwln i,slitlr,ito ildla fuafm di magi.§erc ddl,'Uwitwti-
tt, ùi Cagliari pr b qx/:ializzozioùe teor;syptutia dcl ptwndÉ d,irùiao e dD
.:enle dellc sudt ,ul rccq*ro ifcdi handi/xtlrpti (:,,.)
(B'U.R tL 57 dA 24 nu,ednB 19e6)

1N - LtrljE RI(IIONAI,I' lE twvmbc 1M, rL ffi - Cottffiirlo o,r.nu/, all'Unhnsità, ùi
Cogfuinri lvrln *1d/, tli *ruià srin)i i§ilu.in con d"tt"lD ilrl Pr?,siden e dflla. Re-
pt ùlica 28 eùre 198lZ n- 1215 (2221
(B'U.R n 57 .ld 24 twvenùe 19§l

1@ - LBIGE RRIIONALE 70 d.iceùtbe 1§6 tL 67 - Prowinata a fu,wre dA,i opmrori
ilel stlore pesa dawÈggioli tln wianali ar:l/r.ttirà dlrnt8krichc &rifiaofcsi nol-
I'olÌùw 1986 (261),
(BU-IL 67 ilcllaT dbenùe 1986)

11O - l, iGE R IIONALD 10 iliembre 19B6, n- I - Finanziarnenti irùcgmlhri prl'cst
cizio ttzi vitni fue-Ed:i e Wr la reoli"2nzùrne di aruaaav fr.w antienì,i (269l
(tsUR. rt 67 deL17 di@nùne 1§6)

117 - LtrGE R IIONAIE 10 diMmbrc 1M, rL @ - In erwnli Et arrf,iwrri a frnxt c dE-
gli i"ùpenùirori @liqiafti e qnwwrcioli daftnqgiati dn Nùitn gio dpll'frrlre 1
Pml
(B,UR n^ 67 itz "tL iliazntbrc 1M)

112 - LW,GE RFXIIONAIE 10 dicenbrB 1M, tL n - hcwnenla ileiÌrnùi ùi riw'ut pr

bùa.ncio dda. Wimc per lt ma Jfuunwùrria fi86 (2ffi1
(E,U.R tL 67 itaU'aL iliÉnbre 1§6ì

ilì5



114

t15

116

11:l LWfrE RffiIONALE 70 d,iemlne 1M, n- n - Mdilia degùi arti@li 1a4 15 e 178
dn a legge rcgimnlc 27 giww 1986, ,L U, lfe fuluziari& 19ffi (256Ì
(BU-R tL 61 ddlTl di&mlrre 1986).

_{§io 1987

LgiCE RWONAIE 12 geruwio BA7, L 1- Nqmw banEitorb dnua WW rwionok
n gemu,io 1M, n^ Xt @f2l
(B,U.R n- 2 (M 7a get naio fi84
LEccE R&iIONAIE 12 gennnio 1§7, tL 2 - Modifiche ana bgge raionnle ù>
Irre 1 , n- 58 rccanle runnc pr l'i§itttzitru tli nuovi wnwni, pr la nunifrca
delle citwrizisni qymuu)i e <lella dewmùwziorle dei Nn uwi e delotaziori (ZE)
(8,U.& n. 2 dcl 14 gcnwr;o BAI

brc 1§A tu 1@, rclotia, ol pelcmmznlo aenn em:N, @ml,eÉ§lh,a ili lin 550UXm
dal fundo ùi risna pr qxa impvvi§c (@,p 0il10) a fuwre dzi a.pildi OXBS
e OX)53 dplla *rro di yrcvisimc dnlln speut df lleg,'{§omto dzgli aflfuri @zmli"

e ifrrrua d.llt, Wiorv dcl bùnncb dalla tu4imn Wr I'anr0 1§5, ri-
s@zit:ononle pr lirc 2aU)OO@ e pr lùe ?iOAìUn - IndaLnirÀ pr ruisioni al-
I'e§eto ui cornpnenti (Mla. Giwrl, e al pxtalz F4ionqk (19i,,
(BU.R tL 4 dd. geww.ia 1 4

fl7 - LWIGD R IIONALE 27 gÉt rutb 1§Z tL 4 - lnlegrozioni e ùunifuhc alla We rc-
gior@lc 5 t wggio 1*A n fl (znl
(a,U.R- n- 4 dd gpwab 1gl7ì

LgiGD RWIIONALE 22 Senraia $AZ n 5 - Alnoriarzionz oll'e$vizio poatipria
dil bùarcb dcùt lbgionc e itzi dtutci degli enti dnmvrùoli Wr ,'@Lno frrwnzia-
rio 1981 (2?91
(BU.R 

"L 
4 ilzl gpmnio 1,W/ì

L :'cE RfiIIONALE Htbraio fiAl, n- 6 - Ddsgsiziaù pr lo fuflnozionc irel bi-
larwio aro.udp della Bzgiuw qage Jinanaiaria 1gI) ( l
(Stlwlsnvnlo odinarin L 7 ol 8,'U.R n^ I dcl ftbbmio 1987)
EYmle wYigc
(BU-R tL 15 ilel 77 aprùc 1§ù

7.X) - L lcE R IIONALE lebbruio 1§|rt 7 - Agwn'azionedalbùanciod:iyrcvisio-
n dc a Wionn pr l'ama Jha,nzia,ria 1987 e6n.
(§upplerwttn odinario t 2 al BU.R tt- 8 del 25 ft,bbru,io 19tfiì

127 - LEGIIE RdIIONAIE tL rw@ 1BZ L 8 - Mdifim dc'arrida 7 d"la lqÉ ÉgiD
rulz fi d,iemlrre 1M L V. csnerne e: "Pwt xdinenli d fu,oora alci molltti{,hi.
colhlri ed, arwlafori" (N6)
(BUR tL 74 dcl I aprilc 1!Bl

xta

11!)
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P2 - LrcGE RWIIONALD 37 mono 1987, n I - Mdilithc o elcgge regionae n giuga
1951), n- 1,5, @nrynwùe "hqazionc di @nlx't:buti pr ùvrvnentojre e midiororc
I'a,*i§ena, wnitryria. ospeÀalizra e amlrulatu rialz: giA, Tunifirofa @rL lW t"gi.>
nole 18 maggia 195L tL 8 (3O5)
(BU.È tL 74 irel I @yr n 1 71

1El - l,trGE RgllONAlE 7 aprile 1987, n 10 - lkn rnz Fr I'dtrùruzbw oi qrn:uni ildlc
Ju:ttzùmi tlei tuni dzi rwppnn ptrinwwioli e itel Fruda a4fri enti wmund,i
ili o,§i.§m?a oji g{,tsi dzll'arti.olo 16 ild itct:rtlo ilà hesidsdc ddla Rerutblid,
19 gixtgt@ 19p. tL 38 (n2)
(BU.R n- 74 dd I .tprùe 1§4

1 - I,W,GE RtrIIONALE 1 apfln 1982 tt 17 - ùIdifun olla,lrgc Rgiondo 27 agdo
1M' tu 5A catenwùc: "Noruw ili qrruazityne itfla We 15 geruwio 1 , tL 4
- Dispizioni tansinric ncll'ofres ilnlla rifunru idituzioadz tlella unità, snila,-
ri, ltx!ùi" (2§51
(BU.R rL 14 dd I aprne INl|

1 - LMGE R IIONALE 9 aprùn 1 7, n- 12 - Mdiliclw a c leggi regioruli 19 H*rrujia
198€ tL 2L e U dtrrre 1Nd n" 2& rig $ùrn i lo. u.rwbrio ùi oprc edùizie abu-
siw (2531

126 - LWICE RFllIOt'Unn 74 o,pr E1 7,n" Xl - Mùu,zilnn ili ltitw ùi §ania pr ù Collc-
gio ilel ùwndo lmilo ùi DuinùAurisirn (128|
(E.U.R, tL 76 .lrl 23 awùo 1§/)

127 - LWOE RWIIONALE 74 apùo 1 7, tL 14 - Abragazione dcl E@rda dn ùna dcll'ar
li@lD 7 d"llfl We ftgioturL TT ger.rnio $gl, tt 4 ( Al
(B'U.R n 16 dal 23 apfc 1$4

128 - LEOGE R&IIONALE 74 apf,e 1947, n- 15 - Anurlidoai.rne dcl dzq?ra (M Pru,sidet -
tz d"lllr lliwùa rqionle 19 ageo 1M, tt- 9t). relotiw al peleoo,mento dclla wrn-
na ùi L L65Od)AXn iH funna d,i riprw Fr spex ùnpvvi* - capitob UMO
- a fu|n r del capifdo O5O8 dpllo dolo ùi preùisiona itcua sps tlcll:i{wwmta
dAla di,ftst t zll'arnltiente .lel lnllrtwia deù, R.git nz pr l'atma 1M @ru
(BU-R- tL 16 .ld 23 apùe 1 /|

129 - l,ffiGg RWoNALE 74 apùi 1NZ tL 76 - Md,ilirhp ed, inlAruzi/rvi alla lnggc re-
giontila giugxto 1986, n 33, rufite ogevoloziowi pr L, @nblzionn ili mului pr
b. eeasùme tti oprc pulthùichc da pvfe di enti lndi (zilì

Xn - L )GE RWIIONAIE 74 aprùc 1§l n- 17 - I"ùzgmzionp q 'aùifulD 7 ilÉla lqgc rc-
gionlrfp % nnggiD 1985, n 12, lige Jinanziaria 1§5 ( 71
(BU.R n 16 dd apilE 1§7)

Xl1 - LH)GE RMIOIIALB 22 apùe 1§Z n- B- Iàerwhaziue .lel ryorum dei qrnila-
A @nsultit i raiad.i (771).
(BU,R tr 77 dcl 29 aenlc 1§71



132 LF,I;GE nflircXltf 22 aplc 1981 n 19 - Istttuzimc di un lmdo pr h, tvtda ated
liElli Wnuhiùi en .xcuprivi rÉ1. dorc arligùno (2921
(B,U.R- tL 77 drl 29 aprùn 19tl/)

133 - LH)GE Rfr}IONALE 22 apf,c 1987, n m - Nornn tmnsinriz pr lo suttgilmcnto
doi annrci fundili dn llmlnini§mzionc ngùnnle ai w8i itùla normatiiat ùi-
gente oillorioflnmle o a entrun in uigoft aan kage rcAionalc 15 gemeio 19ffi,
n" 6, pt ù @n§Atmfn in4nùa,rcnlo nal n Dln unin rWionolc @nl
(B,U.R tL 77 del I aprùe 1987|

134 - LEGE REGIONALE 22 aprie 1987, rL 27 - Di.*ipliru e closif,un WNvi,wria ilzle
E rultwv rielti»e '1 sbllo,ltxanda': a nunif,1ca ed integxuzione d"la lrec ,?giD
nde 74 maggia 1M n" 22 (223)
\Bt l n 11 itcl 29 apile 1§4

X]5 - LrcGE R IIONALE 22 aprln 1N7, tr- 22 - Md,i.fua o'&fiido D dcla lcggc regiD
,ab 27 aprin 1§4 n- 13, 'Co .m,§i/trrc ile Alb t"sionnk apwftnfoi ùi oIEtB
pubùil.iclle' @46)
(8,U.B" n- 77 ird N eerlc 1 4

1:)6 - LffiGE RWIIONAIE 22 apiz 198/, n - lnAntuunentD ncl rurrlD uni& MlAm-
mini*ruzionc regionalc di ptswle tm$Èrito ola fuAtoru fu,rna, ui wnsi de 'oi.
timla 75 e sgrcnli dcl tlzqeta del Prcsidenlc de a Repbbli@, 19 giag@ 1919, rL
38 (252)
(BU.È tL 77 tlrl apfla 1§4

l,glcE RFIIIONALE 22 aprùa ],987, n" 24 - Nortnc di *mpliJianziare e fficllimerùo
ilz z. yrxeduv e ditptxizirtwi mrie in morerio di lawri p)tllici Q96|
(BU.R n 77 del 29 aefip 1W7)

XB - LffiGE RfrjIOl,IAlE 22 aprlÉ. 1$n, L 25 - Nomv pt l'hquailn Nrrento nii raali
organ/ici dei qnwi tlcl pwtnale di c'ui all'aùisto 2 dela Wgc rcgistdo 8 nog.
gio 1§4 n" m P19)
(B,U.R. 'tL 77 dcl N aerùc 1g/|

139 - LffiGE R8GIONALE 22 apùc 198/, n 2l) - Nofln" nd,ifrNrib ddawe rcgiotur-
L 21 giemaio 1ffi, r Xì (W|
(BU.IL n- 77 ilcl N ap'ùc 1§l

7& - LN,llE RffiIOI,IALE 22 giugrD 1N7, tL 27 - Norunc Wr I'alffiuzùrne ili #otut ali
pres.a ai @mprvnfi di ùnilolL g.nr.rni$irrti ed altri onwi opmnti ptzw
Ubmnhi.ùTrziav rcgionale (2A5).
(BU.R tL 23 del 6luslio 1 ll

141 Lrc,GE RrcIONALE 22 giug@ 1 /, tL - Aùanlidazirnc dzl Drc.R- A &rtu e
19ffi, tL 115., dlltùn al prÉleùamaùa d"ln wflww di l,he 300mm dd funda ùi
ri.wnn pr spy innpreùisle - ./.rrr Ay)7O - a fu,wrc ilal.xtpilr,lo (ntrn idb shrta
di prvt isirrre ilclla sp& dclla, L*,sidona dzlo, Giantu M bùtutcio areùa fugio@
IEr L'.rt tto 1M @D.
(BUF. n. 28 del 6 lx.gtin 1§4
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742 - L iAE RMIIONALE 22 giwra 1BZ tL 29 - Conwlidaziane ilcl DP(].R 5 t@Embv
1M. n- 154 datiw al pr?.lewn enrD dellt. sryrma. ùi lixe I OMNO dnl frndo
dii rierua pr qtee impryvi*e - cap U0TO - a fuwre dnl capitalo MO15 tlcllo
sbfo dt ptwisitlnc dcua, spee, (Ml)qs§F-§fdtmlo fu, a dift&, itc 'qmbmfe dcl bùan-
cia dc a Rcgilttte pt I'anru, 7W B@)
(B,U.R tL itcl 6 tltglio 1gl

743 - L ;GE Rfl1IONALE 77 luglio 1§Z rt N - Disgxizioni rclalix ol per*nolz tlcl-
llfunministmzionc i"gifialz ùnlxAnalo nella q,nrugna antienili 1§7 (331)
(BU.R. n n dd 22 taglio 1§4

744 - LrcGE RaIIONALE 17 Luglio 1§l tL gl - Interwn i a fu,Me degl.i imprerulitori
agriarli de,nnagiofi dolki sitcità (M 19ff1987 e ri.finanziamcnto ild Ìvndo ili spli-
dariaa rcgionnle in ogritolfurd, (3 ì
(BU.R n" N dà 22 ludio 1§7}

745 - LBIGE RE,tircYann ZZ htgl,iD 1 Z tL 32 - I*ituziÙtto ili utt/, Commi$iona. specialz
ili indaginz pt l/a rifrrùrn i§,iheimnle dolla, Wime (31O|

IBU.R tL 32 del 4 ageo 1§4

76 - I,K)GE &TIONALE n tudio 1987, rì- 33 - Idihtzioto ili uw Ca/nxnLi&siane spciale
pr wn inttagùz cotrwithn sùa @ndiizime c@rurm/ie e xrialz ilzle ane dzlla
furdr$a inlzrewlc da pifi.dlrri fturn ri di criminalitù e di violena (3471
(BU.R n- 32 del 4 ageo 1§4

747 - L8c.llE RfiIIONALE 4 ogeo 1 7, n- 34 - Md.iJiere all'afiirolo 87 dcila lzggc tcgio-
nal, 24 kbbruia $47, t 6 (cge fuwnziaria 1§n @il)
(B'U.R tL 3:] dal 74 ag@Io 1§7}

744 - IEGGE REGIONAI,E 74ettenbre 1987, tL 35 - Nnw. W t'o.sntione temponùva
ptus) I'Ammiwi§Nzisw r"gtonde ùi Wwnde ùuorn:iNnrio (2,47).

(BU.R. tL g7 .1il l8 *ttenùrc 19gl

749 - LEGGE REOIONALE 74 yfrnmbe 1§Z rt 36 - Feryizio dc c complen"a traslerirp
e del"Aafe atu tugiona ùqli afiieli 10 e tL del dtdelo del he$idenrE dell/t REIrlb
blirq 19 giagna 1Sì9. L A8: rbtnu\vbnento aela psalttz giuridico" auroriza-
zione ol'acqwi&o tli imnunnli" acdqzionz ùi ùrutziowi, erealibt e lcgati (747).
(BU.R. n- g7 del fi etDmrne $87).

1fr - LN,GE REcIONALE 74 v-fieflù»v, 1982 tL 37 - Noflrla Wr t'afilazilrne dÌl diriùo
allo ù1iùio nzlle Uniae6irà ddlt tuttdcgn (18-57-1:n)
(BU.R. ,L 37 del I deùnv 1§l

157 - LK,GE RWIIONALE 74 *ttdr ùe 1Wl tL 38 - Cantrùruta an'mb o c nuohà, d,i gtu-
riEprudsn delln Uniwailh d"gli d,udi di Cagliari e ùi tu§§a.ri Wr I in egmzùrn
dei yrqrammi di inqnanata ed ù pfenziovtÉnlo da c rirzr.he rigaardantJi ma-
teria ghriitichc d'i/nferw rcgio@lz (293)
(B'U.k ru 37 dd $ *ttenbe 198.4
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152 - l,g:,llE RFllIOtttl,U 74 vnemlrre 1 Z ,L N - Qtnesùmi ili $nlrùuti slrraurd.i-
rari ui anruni pr gli tyneri Élotiati d pr&M)z ytotvtuienle ilalle i§:iruziorui p*
Niche ùi asisten"z e funaficiatru, wpprew ui *wi dell'afiialo 77 itcl ilecrdo del
hesidenle ilcUa Repùrblie n- 3$ tlcl 19,9 (2991
(B'U.R rL 37 dA 18 vltzmbc 1B7l

Presaenfe dzua RÈpuhblica 10 ùembre 1§2, tL 915 (3431
(ÈU.R- n 37 dd tB denbe 1987|

1Ul - LffiGE RmIONALE 74 dotnbw lg1 tL 41- In srvtwti itirei afuutrbe ù rat-
pa ù iciclagb e ù rtutilizzt di rifuti srygdi a &loriaziue spcifua (877)
(B'U.R t^ g7 .lel fi stembre XBI

155 - LWIGE R«iIONAIJ 22 oltùre 1N7, 1L 42 - bùeruenli stm.,,ditul.ri pr ù igriùi-
n4 ù anmlidame o ed il cottryld/nwnla ilzllc ùrant re Jurvùyali e dzlle olEtv
ùi .Litcs, dei conapn Ji irlici dcl'(NlioÉtu. dcll'Oridanze e dal fu,T,)ru& da.nnfA-
giale dl evn i qn wirwi E48l
(BU.È tL 4? del 2A eùrc 1987)

1ffi - LffiGE R&IIONALE 22 eobre 1987, tL 43 - R;Jba nzilnvnto dela k&c rwiotwk
27 no*wùtl 1§5, rt I pr ùùewnti wgeùi pr le spe§€ ùi yrino intetwnto
$ereruta dai @fl.1txvL prwhec e dnnu,NvùA, rutnlane in w,siorrc di @)amità na-
tufitli ed e&qit»wli auwrEit/, afrv&rbhz (352|
(BU.R tL 4? dcl afrùre 1984

157 LrcGE Rfr}IONALE 22 &oùre 1§Z tL 44 - Asi§aw eownrbostciole e di,mQn-
tenimento in Jawrc dcgli infufiiti di menle e tlzi nùwuti pichici r,siden*i in tur
drgna (257)
(BU.IL tt 43 dA 213 ollùrc 1984

15a - IflieE R IIONALE 5 novem)rra 1987, tL 45 - N.nn Wr ù tultrm e lo NtltziÙ
nn. dzlle dtiloziorui tlpl qmtbe "lzonafio d4 Vinci" in Oonlne iùi tunwri @74]
(B'U.R tL 45 drl 17 noteÌnbrc 1984

]59 - L IGE RW)IONALE I rurrvmtu 1§l lL 46 - httigrazitùE qlla lcgge rcgimala 5
now t e 1§5, tt @nenwùe, "Idihtziona itcl Afi1n fuudak e ai viqùana,
amrrienlalo della tugionc erda," (35&8 ì
(BUÈ tL 45 dd 77 nouembB 1987)

7ffi . lECrlE R IIONAIE 26 ttoùembrB 1 7, n- 47 - Agrowzior.c ibl Éndic<rnro gena-
mlc de a Regiane IEt I'w|izia fuwnziario 1979 e dd rcndidrnto g nerulo MIA-
zienda fur?de itÉtwmittli detla Wiutw pr lo stcs,r, esrcizta (ì19ì
(B'U.IL n 47 del 7 dicembv 1Bn

161 - LFliGE RDIIIONALE trovnbrc 1 7 tu I - Aryoutzionc ilzl ,enililxlù) gene-
,de .lclla, fugit ne per l e&riizio f.no,nzbrio 19m e d.l ,enàie o genade ùlA-
zie a Jore§E dotnniali ddltt Rqianz W k stef§/] ewrcizio Pnl
(8'UR tL 47 del 7 ùicenbe 1§7|
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7@ - LtrllE RBIIONLLE Xì rurvnùne 1 7, tL 49 - Awrourzirnu itcl,enil/irrt ùo genz-
rrln dz a, Wima pr I'esrcizio fuw,nziaria 1987 e dcl rcnd,i.frnla gewrdc dellA-
ziend,a furede dztrurniali ileùa Wiona 7*r lo tcso esercizio (327|
(E'U.R n- 47 dcl 7 ili.eùlùe 1§l

$3 - Lrc118 Rfl1IONALE trot:enùrc 1 7, tt 5t) - Awowzi e ilel renìllidrnta genz-
tdc ilplle Rqiona pr l'exrcizio Jinanzb,rin 1982 e dcl rcnt ic.nto gawmlc dcllA-
ziÉnda fue§n dmuuviali ddla Rqima Wr lo &ew e§reiziD (3221
(B'U.R lL 47 dcl 7 dicenlne l$l

1&l - LB:tllE RÉIIONALE 18 diaemlne 1 7, tL 51 - Disylsizimi ixùtnmfiw in maloria.
di t afiamsnlo ea.ùùwisr ùi rnisiorw ui compnwùi dei dilegi dei rcùipri ddlc
Un A tunitarie l/nali (2.91}
(B,U.R n- 49 dd 22 ditenbc 1987)-

165 - L IGE RIXIIONAIE 18 iliemlne 1987, n 52 - Integmzùni dkllcee r"Aionalc 23
otunùv 1918 n" 62( 4)
(B,U-R tL 49 del 22 dien»rc 1987)

7ffi - LWCE Rfl1IONAIE 18 DICEMBRE 1W7, n^ &, - Connaliilt zirnz ilàl deqelo dfl Prc-
sidorùE itzlln Oiunht rcgùrnale $ dfobrc 1M n 1O4 rclatùtt dl prulewmznto ald-
14, wtwtnt ùi L Z)AdnUn dd funna ùi ri*na pr spw impyuislc - Cap Og10

- a fu,1fie dcl Ca,p. O4OB dcllo §nfo d.i pevisime dcùa sps. ildl:,4&y&ymfo aÌcgi
en i kpolL fha z ed wlnai§ica dnl bùuncio ilnlla Regime Wr lhwrc 1 ( 21
(BU.È ru 49 dd 22 direnlrra 1987|

167 LEGCE R IIONALD 18 d.icernbe l L tL 54 - CoùNlittrairrne dcl tlzctdo tlcl he.ci-
.tefie dcùtt CiltTta ,egionde 15 tlbomlne 1§6 n 1N, rck ti1tr ql pdewmaùo itd-
ltt s<y ma ili L TOAOOAAn dalfrnno ùi ri§rw per slxse impvviSe - C@p O3O7O

- .t fu,ure del Cap. 0lOOg ddlo dofo di pevisione dzlla qnw dclla Prcsidenztt dd-
la Gùota - InlÉruenti q fuwrE itzùn fr.tt iglic più durrmaùe @lpile dai rc<snli
rubifmgi Onì
(BU.II ,L 49 dal 22 die?dnp 1987)

18 - LFfiGE RFf,)IONALE 18 diedre 1982 n" 55 - Coru inazionc ilnl dzoeta dzl hesi-
dente defu, Aianla, twionalc 19 d,iÉmbre 1§6 tL m1- reloli@ ol prelcunnenlD dzl-
ln srmlra.li L gXlOUlAn dal jndD ùi risln pr tp impruti* - hp, M1O
- a fu,we tld Ca,It Tdin iwb stoto di pevisionz dalla, speu, ddl'A,§,-$wroto drl
knxrrc, Jontoziote ptoksionole, anpmzfure e siaoe.ea wiak - erybmo di
tncclnzl IEr lc prste anzimw (3431
(ÈUR tL 49 del 22 dicentnc 1§ù

7@ - Lfl:,tiE Rfr}IONALE 18 ilicenbe 1Nl ,L 56 - Oonr idltzionc dzl deoù» dzl l\egi-
de a d.lfut Crhoù/r, rcgiandz % 2(E dcl Sl ilicem)t e 1986, rclabh,o al prelewnLaùo
df,)14 wtwn di L ffiOnUm .h) fondn di rienn pr s,pee irnpvri§c - Cap
UXnO - a fu1xùe dzl Ct p LZN.lEUa E tta di previsiuw d.la sryu tlc iAe{É,trg,-
ta dl'igiene e sftilà- Contn:buli pr spe§f- ùi viaggio e soggiomn Wr rùnr,ri furyri
df,l ,P'r'rilorio ,?aioùal" (3 1
(B.U.R ,L 49 del 22 diemtne EaTl
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LFfrOE R861ONALE 18 tlizetnbe fia|, n" 57 - (Jm.e&sit nc ùi Ln dntrùula ulnua
e s§egna dEAa aitiuilà, ddla Asxiazionn Mziorulz lweguirafi ptirbi iruiu\i
anf:ifuxi*i (A-rIPPIA) e dcll.'Unione autorwma p.*igioni wùi (tlAP§.) (259ì
(BU-n L 49 del 22 dbcmbrv 1§/l

l,trGE R IIONAIE 22 di&wtbw 1987, fi - l,Lynrc, pr @twtùi|? ù ttwferimal-
to ol plrirnotuiD dzlla fugionz aufow w della *rdegra di tenyni e ùtfublrimli
di pwprida, dc a, Piomh Zi/ncifura erda §p.A. in fnnzionp dc &ur iruzilnw *
cidz e prtullian e .Ìelk 1r.rsrlibilz- djisilisionz in fuwre dqiùi Dnli lomli eeNTl
(B,U-R tL tu del 30 diedrre 1984

7n - LFl,tlE RM)IONALE 22 di@mbrÉ 1987, tL 59 - Modifict, o 'aùi@lo 22 dcùlr LNc
tcgiorde 8 lugl/io 1§1- tL 19, cqtemen . "Nonne di dùtabAirà, e di anltnin/i§tw

"isno 
d.l ytLrimltùia dEUc Utuih fu,nitarb Inali" d altri intetwnti ùi co,loj*ere

fuanziaria in fualrv dalle §ce (314ì
(BU.R rL 50 dd, §) diÉnbre 1§4

773 - LWGE RffiIONALE n di@ùtbr? 1Wl rL ffi - Ueriazione al bùa1wi., ùi preùerior,e
aldla Rqione Wr I'aftno frrurnzùtrb 1987 (3ffi1
(B,U-n L 5o dd. N di&ùtbrc 1§4

..L§io l98a

774 - l,ffiGE RHIIONAI,E I ger.naio 19B8., n- 7 - AlrtDrizarziono ol'esEizio plotqri.vrrio
dzl bùo,nl:io dzUfl Rqione e dei bùanci dcgli en ri nnwùali Fr I'anno frnanzia-
ria 1N (3ì61
(8,U-F- ,L 2 tlzl 13 gewaio 1988/.

175 - l,ffiGg R,{llOl'I/tLE I gewaio 1W, tL 2 - l{t ma trarcitoria ilalb,l"Nc regiudc
27 germlrio 1W ,L 13, coruErrwnlc "Ì{omu pt l'esrcLzit ,1eo? lunziofti tclethn
ql @nffio d a a lùa. ilcgli ù,elti n&i,'i, dzi p.mxili ildl'uota ilcgùi awfunali
e aldln pian e (36
(B,U.R. tL 2 del 1:l g awia 1988l

7ft - LffiGE Rm.IONALE 8 gennalia 1988, n- 3 - Ditif,itno ilzi pelbi e ùwpian i di
qrganD e teJ§uti nill'wrnD (* 2,gA18)
(B,U.F.'tL 2 M Xl geua/io 1§tù

7n - LRIGE RTIONAI,E gmaio 1iii , tL 4 - Nornina dzlL llnziottd strioa§i-
denziali (1:l& 74e1*Ne 2AO)
(9updznetto otdùwrio L 7 al BU-R. tL 5 dd m gemaio 19B8}

L IGE RgllONAl,E 25 gwaio 1988, tL 5 - Miswe wgenli concernenti ù Junzit>
nat vnla delle dnuwi,§iotNi eftilarie Wr l'ùr.wl,ùlilà ctv z, la qnilizioni uisiw ed
il sotdonrutismo (3121
(Supplemeùra ordinario n 7 al BU.R tL 5 tlel ,n ga.tnia 1988)

17tt
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fia LW,GE Rfr)IONAI,E Jebbraio 1988, tL 6 - Cownlidazùrtc del DHI.R 2 ran
1NZ L 1A dofun 01 pdewlnmlo dcùa wmma d,i lire tuOlnqn dd funda ùi
risenn pr speu impvvi§e - capihtn BOIO - a lawrc del mpitda MOil dello
dola ùi prvùigiùne ila a We{{L deU'A*§tnatta atillo d,ifest itEll'alnlrienln (358)
(BU.R n" 10 dd 7 ara 1t )

7E - LFfiOE RWIIOTIA I marzt 1988, % 7 - PruWa ilfn'evrcizio prwvinrio da bi-
lanciD dEUn, Wiot& del b ancio dell'Aziendn de n fure§z ilztno,niali e tlzi bùanci
dali aùi *rumenrui pr l'anno fuwtviaria 1W (§6ì
(BU.R Xl dzl 74 runw 1988)

1N - LtrllE REIIIONAIE I nwlz) 7988, tL I - Nuax nonnc rclnliw olla atmpxizfume
ed, ql, frnzinamento dal csntttato comundc dcil'ogricollun (3 g)

1ÈL - l,BlGE RWIIONALE I nwm 1988, tt- I . httela, dzll'dnia e delln atku.m d.ei no-
mqdi(3{]ir)
(BU.R n" tl dd 74 m@w 1988)

182 - LNIGE Rfl}IONALE 1:ì magio 198E, rL 10- Diswbimi in rurlcrb il:i pew. ma.
rifrima. (422I
(BU.R- tL ilzl mo$io 19§l

83 - LN)GE RSIIONALD 4 giwtr, 1988) 1L tl - Dispxizit fti pr la furuuzione ilel t i-
latÙcin o,wualc dpllt Regionc - (LoWe F,nanzilrrio, 1988) (3ffiI
(guw otd- tu 4 ql, BU-P. ru 27 dnl 6 giwna 1988/.

184 - LWIGE Rfl7IONALE 4 giagxa 1988, tL 12 - Approoozione dcl bùancia ai pyvisitttle
dewo, R?gilrnc pr l'. .no fi/rutviariD 1988 (3@)
(SupÈ otd- n- 5 al 8,U.R n 27 del 6 giugna 1988,1

85 - LffiGE RWONALE Xl tuglb 1 , tr- 13 - Dixif,,ha in tu d"Ana ddle agenziz
ùi ùiaggio e turimD (229|
(BU.R- tL del 22 Wb 1Nl

1ffi - LrcGE R&)IONALE 1:J luglio 1988,, tL 14 - Md,iJi@, ql'arti@la 7 d" a LR 22 ùn
bw 1§7, tL 42, con@rnnte: "I eruenti *msrd,hari pr ù ri,pri.*ita d connlida-
rtonto ed ù qrnddawwùo ilde strutu p Junzùrneli e dc p qpre ùi di&s dei atn-
pdi inici tlcll' @tia*ru, de' Ori.§anze e del tunubw do,nt@ggiole da. er:enli co-
lamitrsi (4331
(B,U.R tt- 27 ilcl 22 lugli, 1988,l

B7 l,NXlE R IIONALE 1:] lltgl,io 1988, rL 15 - C<rnlnbuti allo, tuione di Cqgùiari dpl'L
sfi,aio Noziondz iri PiEi('tr Nudere @2al
(BU.R tL 27 dd 22 htgtia lffil

1B - LWGD Rfl]IOI{ALE 1:l laglia 1988, n" 18 -,ar§,*araoali uenti ùi mùfi ogri@lì
(u,8}
(BU.R n^ n .tul 22 luglb 1p88ì
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1N - LFXiGE RfiIIOÌI"4LD 1:l lllgttio 1988, tL 77 - Oo*ituziono tn (bmuna aulotwma @n
cletwmfunziotw "Pist:ha,s" itell, Jmzionc ifi PixiruA .lzl (bnan di Crfu" (C74
(BU.R- n- ZZ ilel 22 laglio 1988.)

EO - LrcGE RffiIONALE Xt lltgl,io 1988, tL $ - (tuiruziow in Qmturw.rlrtsrwmo qnl
dcnorninoziorw "Ld,ine" deua tmzioru ùi Ltilin- dal C<mune ùi erwi (,9781

@UR- n tful 22 luglio 19B8}

x91 l,FllGD R.MIIONALD Xì luglio 1988, tL 19 - ù)stituairnw in ùrrnutÙe &ttLuurmo qrn
iletwminazitme "E'ula" deUc jtuzitni h'tr& fu, Mclo" S'Iwla" fu, Inidm. 9u fiv.s
ct . ksùe F\rhnu del (bmww di MvgaE e 'LWùa, hbanq tun Cfuxppe, Oùtit-
tL Spienq ht ùana, e Monliu de s'Omhw dd. C-'omur& di Chiarumanti (3191

@U.R n^ 27 tlzl 22 WiD 19tl8/-

E2 - L iGE REGIONALE Xl Wio 1988, n- N - Co§itu..ionz iù Carmunn autonoùa carn
dorurminazior.e "§inlfuo" d.lla Jruzione di §itùina dcl C<nnwu di fu,ri (W)
(BU.IL n- 27 dzl 22 tltglio 1NI

193 - I,WGE RWIONALE 1it lxlglin 1988''L 27- ùtùitltzionc ddl'I§ilulo erda ùi *uùi
gi&ridici t"4ionali E33)
(B,U.R tL dal 22 luglia l988.l

194 - l,NlGE R IIONALE Xl lttglia 1988, tt 22 - ùù.a idaziarc dzl denda alzl hesiden-
t2 dnUl, Criun a rcgimak 4 ruttembrc 1§7, tr. 1 , dafùn ol peliurlttonto dAù,
snmw di litp 1fllmm) dal, jmda di ripnn pr spce irnpvviùt - cop NUO
- a fu1,orc dd cltpilola O1O0/ dzllo doto di peùisione ilcu/t $pe§,, dtlb Pnsidenztt
dc a Giwùa rcaiawle pr spx ùi twppe*nÌonzt ,ttttché pr spee. rcl/1tiE. ad,
awetuinvtùi ewiqwli e wric 6ml
(AU.& n" 27 del 22 laglia 1988)

195 - LH:dlE RffiIONALE Xl hrglio 1 , 1L 23 - Corunlidnzione d.l dccrdo dd I'residÉ'n-
te dzua, Crilmla ftgiondz n- 7O2, dzl 74 ogdr, 1§7 rclnlàn ol pelcwmento dàùt
smma di.lil 15 )AnAn ibl jtutn ùi rienn pr *pex impati* - @eitda
OaOfi - a fuivrz. dzl capildn LX)!n dc o §ilD ùi preùisin& dalkr qte3,, dcll'Ases-
wrolo all'Igiqv e tunilà bnln1rur;itvftfrart pt s,,€§€ ili ùittggio e x4giomo Fr
risrwri fuori dal tÈrrilorb E4ioneb @4
(E,UÈ n" ZZ drl, 22 lltglb 19B8l

PG - LFI*E AA;nt'U,t g 1:l lltglio 1988, tL - (bn nlidozionc iLl dzcrdo dal Prqid.en-
ta dclla Ciuùa regùnale fl qtbbre 1987, n 123, rdorùto al pelawnenfo itclla wmnu,
di lire lSOUnUn dd funda ùi risrLa pr spe.w imyrevi* - ap Oil1O - a JatD
rc dd.flpitdo ù10@ d.Uo dtlo ùi preùisiotw iwla, spes, dclla F'rcsùtena itella Ghlnlq.

- funda a ùisryizionc del Presidcnle dE tt Ctirnta, e dzgli Arrrc.srrrri Fr wntnbuli
e s/J§ini Wr qsi§sna e bnnJicienru (419ì
(BU.R L n dd 22 tuglio J988)

LrcGE RffiIONALE 15 htglio 1ffi\ ,L - Oryeniawiqw e funzùrranwùo dellc
canp(rgnb. ttonutlori ( *297)
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1§ - L XIE RE0IONALE 15 Wùio 1 'tL - Dixiplirw dele attiotadi intaew turi-
*im - Albi rcgiotwli e diryarsizit ni torifurie (187-2391
(B,U-R ru itnl 2.9 luglio 1N)

1g - LWiGE RWIIONALE 15lugÌio 1988, tL 27 - Mdificl& alk, Wge Rgiotwk A moggio
l§4 n 2L %nernente "Nordhamenla dzi Con$Èi dri tunitica é06)
(BU.R n^ 21t .1zl 29 lugtia 19881

Zn - LN){}E RffiIONALE 2 agdo 1988, ,L Al - ìIorna inlcgmtijw deù'ettista 1 d"lk,
l"ee r"Aiowilc 22 qpùe 1NZ tt- , onrernen z "N.vfltw pr l'itqudramenlD nei
ruolti otganici dei bmuni dcl prwrula di ctti qfl'aùicdo 2 ilela l"&e ftgioruk
8 moggiD 1§4 lL 20" ré32)
(B'UF. tL 29 dzl I dg@o 1 )

7 - LfljGE Rfl)IONALE 2 ogeD 1 , tL » - Disl,osiziDni Ìclaliw ol lptylrak (M-
Dqmmini§mziane Rgiande inwgnato ndla c@nxwgna an ienùi 19§ (4,Nì
(BUR. 29 dcl I ag@o 198aì

Z» - LgJGE Rfl}IONALE 4 ogea 1988, rL N - Aprynatziona dcl rcndiconfo genzdc
dnù/, Wimc pr l'wrcizio fùwnzirr,rb 1§il e dd Éndionlo gencmle ilnll'Aziett-
ita, ildz We deruftiali.lÉIla Wianc pr lo stcs§o e.sdziD (NO)
(E.U.R ,L iìEl 18 og<rsto 1988ì

203 - LHIGE RaìIONALE 4 qgeo 1968, n- 37 - Awrtwziona il"1',end,i@nlo gencmlc
dcua, Rcgiqw pr,'e$rizia finanziaria 1*l e dzl rcrd,itirttu genemlc dzlDqzicn-
dfl d.lle fun§e ilemaniali t zlln fugionc pr lo Etcs) esrcizio (Nl
(BU.È tL 30 ild I agado 1g88l

n3 . L iCE R&IIONAI,E 28 agda 1988, tL 32 - Disciplina delln olltiruzimti iìei qmd|
nnbri gÉnemlL di &twizio e di dorp dr Ammiaisbazione ,egtonde (§4
(BU.R tt- X] dal 6 &tlcùùre 198€,ì

ZA - LNGE RffiIONAI,E 24 frùre 19t8, n § - Iblitiro atrioa ilcl l,,18,r1o P63ì

N5 - LWI1E RHII0NAIE 24 eobrc 1988, ru 34 - MuliJica della b$e ftgionalr 7a d-
ternbe 1987, tL 3/ - Norme per I'oltunzinnc dol dirilto olla §udia n UE Uttioe$ùa
ifdb tu"ncgn éffi464
(BU-R tL 40 dil ùdre 1988.l

LrcGE REGIONAI,E &obrc 19B8. ru 35 " Nomw i,nlcgmline dda,kAge ftgionaln
agNo i9E8) n- 32, qrnernenlz "Disriplixa ilo c affnlr@ioni dzt (M,inolori

gwmli ùi een:izio c ili frorz dc \mmini§mzùne rcgùln/tle" (,64ì
(B'UR'n 40 alcl 25 eùre $8|
l,ffiGD R IIONALE oltolùv 1968\ n 36 - C;<vntwiiilazione irzl dzcreta dnl Pre.ci-
ile* aeh Cimta rqùnalc 12 t/a,:en)re 1!EZ tt 128 ,elofixn ol pdeurmon o ddla,
anwta d,i lhe 15OmUn dd fuulo ùi ri§fl1n per spe imyrÉvi.§n - caq\ OWIO

- d friwrc dnl {fl,p, O4O32 ilello tufo il,i pret tsione dela f,tr)es, dd,ilwstmla digli
nwi umti i,rwn* ed, urù.vnieiÌo- SIr,§f- Wr I'oaytislo dti tw.zzi tti ttusptta etl d-
tri meazi mcccawùi $i7l
(BUR n 40 ald 25 edùe 19881
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gmmma tti formoziorw Wftxisnalc ndl'armo 1988 (444ì
(B.U.R tL 41 dEl 4 twvnbv 19§ì

zlp - L )GÈ R IIONAIE 7 ntnnùrc 1ffi,tt § - Atwrlideziot E del DPG.R Z-itiÉtnbrc
1987, tL 146, ftlarJi@ a1 pelawnmro d")ta ennta di lùe 1 mùirrtui dal fundo

dafo dli pevisionp ddlo spe§g, dpL'Awsmla dcgli eùi llxoli, Jitwtz ed, wtunt
ùiea- BpÉ§€ uar* ai fiiltzintwmento aedi qffici cenlruli dcll'AmnùwiÉwzitvw ,v-
girtuilc non previ§c in ahri capitoli di spe.3{l @36)
(BU.R. n 42 del 14 nlrùernlnv lgl8}

21O - l,NlGE REOIONALE 7 tune lne lg88, tL 39 - Cotiw)idrrzinnn del DF.\i.R L7 w>
oenbrc 1§7, rL 127, t".lariw al p?,lewflvnro de a wmma, di ùire n ùa7imù ilrrl
funno d:i rixnn pr sp"x i,mpreùide - cqt OilDO - a fiLt)urc dzl @,pirdD O4O37
deùo tuÌa di previsiotw dela sps dall'Awmlo deql:i enfi luùL frrww eil ur-
fu,wi*icq- Spe€f- Wr l'irddlazionc tugli uffici tcgionoli ili tn si{, ra itii @nl,N n
dgli ac@$i (438ì
(B'UR tL 42 dcl 74 noùembrc 1988.)

aurrvtvrni pr lE. coe pplari (1:E I
(ÈUR tL 43 dd 24 ttouedw 19§l

212 - LEGE Rff.IONALE 74 ,towttilrra 19B8, n- 47 - Mditi&zioni ed intzgmziuni alh
le$e r?Aionolc I getunaio 1988., L A cot&rnen z "»i{g;ptina aei pelizui e lm,pia,n-
ti tli ugtani e tc{§i,ni nzU'ut ntD (4ZJI
(BU.R tL 43 dd 24 natvnbe $81

213 - l,trcE R 1IONALE 14noùembrc 1988, tL 42 - Nonrc in moleria di Wrsrdo éO2)
(ÈU.R rt 43 dcl 24 nrnYnùrc 19§)

214 - LffiGE R,oIONALE 14 nownlrrc 1988, tt 49 - Mdili.hc ana We rcgiilrate 31
rwr@ 1§7, rL I, qntenc* integuzioni e ntdiliuzinrui *lla Wc rcgiade Z)
giwno $il, ,L 1:l: "hwazùne .li qlùnlruti Wr inawwùarc e migliorue l'ar§ii-
stena, fiùilaria Ngnoiem ed o,mbulotori*'i giA nndifieit con ht lqe rcgir>
nale 18 maggia 1951- tL 8 (4?4ì
@U.IL n 43 dcl 24 n@e ibw 19§)

»5 - Lrc,GE R IIONALE 13 diÉnùùe 1 
' 

rL 44 - Witllzionn ilal frndo ,tgioralp irii
ga'ru,nzia pr I'agri@ltura, e pfinn inate pr I'qgridtutl, (W-474n1
(BUR n 46 dd 14 .lir"mbrc ]p88l

216 - Lfr]GE REoIONAIE 19 ili.znbv 1ffi, rL 45 - Di.§A$rld, dnlra ilit*nbwionc itei
wrtuwrti ia Wqu (2lSl
(ÈUB. n- 47 &) 5) dùmùrc 1§ts)
EYrura @ffigc
(B,U-B. n- § ikl A d:i@mbre 1MI
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277 - LffiGE RN ONAIE I diÉttilrre 1ffi, tL 46 - r'hriazioru d. bùancb ai pa:isionc
.fpùa, Ibgio e pr l'onno frnanziarb 1W (e)
(BU.B- rL & ilzl N di@nbra 1988.1
Drawtl, af ie
(BUR- tL 3 del n i 6t ùre 1W)

21A - LW:,GE RE0.IONAI-E I tliembn 1ffi n 47 - Fitnanzi$naùi pr oprc puhbli.he
ed dtri v,fiori il'ùleruen D (84
(BU.R tL 49 atél 29 diwnbre 1988,I

219 - LWi<jE RSIIONALE I di@mbv 1968,tL4A - Compsiziow e fuMiorunvrùo ilzl-
Irt 

"/rnùnisirne 
Ai Aix:if,,itrw ilet prwnalc d. c Uttità fuwilo,ric lmli (Xù

(B.U.R n 49 del 29 di.embrc 1§8ì

-d\tio 1989

) - LrcfiE R&IIONAIE I gennaio 1N, tt 7 - Aunrizzazione oll'esvizio pn ùarierio
dcl b ancio dzUa lìcgionc e irni bnlanci dzgli enli §,rumen ali pr I'a,&nt fwenzie-
rio 1N (4Nl
(BUR n^ 2 dcl 10 ga.lnia 1!W|
EYmt@ qtrriw
(BU.R % 5 dd I ftbt mia 1N).

221 - LUIGD &É}IONALE I ge\nab 1989, tL 2 - Dit ieto ùi Fwt d.i moltuxhi bi:wlvi
wn l'u,n d,i al4nreehi b rlr.tqtfrrttùi (&61
(B,UR tu 2 del 70 gsnnùb 1989.)

222 - L lGE REi0IIONALD 77 genruLia 1989, tL 3 - Infenxnfi rcgi di in twrteria di pra>

t@iotÙe cidp (232X|24?)
(B,U.È tL 4 (M N g€maio 1989.)

223 - Lwljg RWIONALE 77 germa,iD 1§9, tL 4 - Is ruzilrn iteL'Ufricio dd aifuwrc ci-
vico in Suda$e, (2W 6A17ì
(BU.& rL 4 d.l N get rnio 1989.)

22A - LHIGE RMIIONALE gerooiio 198p, 'rL 5 - Modifuh. onùWgc reg;tnac a gùrgnn
1N, tL tl e dispsiziotvi wric (4521
(B,U.R tL 4 dd 30 wnnaio $&)

225 - LUi,GE RF,OIONALE X; genruLio 1989, n- 6 - Mo.lifiche dL, Wgc ftgùrale 23 otlÙ
ùr? 1978, tL @, oonrerncnlc; "I cùntrd):i swU en,i Umli" (4171
(BU.R rL 4 dzl 30 wruaio 1989)

226 I,NGE RffiIONALE 6 nuta 1989, n" 7 - Pnnryg. ilcu'NrciziD prowiwrb itcl bi-
lancio d"la kgionc e dei bùarci dzqÌ,i e n dntmentoli pet l'anno fuwnziorb 1
(5321
(B.U.RtuAdd6nwralN).
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2n - LUiGE REGIONALE I ranz) 1989, I - Inquonrumenfo ncl rualo uaim twi.tnafe
d"l prwnaL aacunla ai §f.nsi dill'altiLola 30 ddla,lzgge ,Wiauùe 7 ageo 1975,
,L X), qrncenÉùL "Csrnp ti dclk Wiona ndla pwru,mnazùÙtp" @8 l
(B.U.R tL I (M Xì mara 1§§)

2 LW,GE R IIONALE 10 rnata 198g-lt^ I - Dispizioni pr ta prfuna apdiuz;otle
deila kee ftgionale marut 1988, ,L 4 rccant "Rbtd,ino t plk Juttzioni srù>
osisonzidti" @n|
(B,U-R n- 9 del 1:j ttwra 196É)),

229 - l,EC.cD Rr,/iION4l,E 10 ,nalp 198p. r,- 10 - Mod,iJiehe eit intzgtwzioni o n Wgp n-
gi{n@lc 6 TWz, 19é, tr- 7 gia. mdifulrla dola bggc rcgiondo 17 trutggia le
n 2& rcco,nte "Nome pr l'elcziane aa Cow$ùio Éaia&lc" (1lE)
(B,U.R tt I clcl 1i) nrrra 1989),

2.3o - LEC,GE RWIONAIE m,nana) 1W. iL 17- Pn t teùimznti ùmordjinari in fu,wrc
dc c eziende qgriùlc dlrrùtqgiale dah siccilÀ tioL'qNvnafa, q$vria lffitig@ al,
infenenli 11{,ri in Jquaw dcù'agricohlna (511-517-5 537)
(B.U.R tL 10 dd 27 nn1@ 19891

237 - LtrGE RffiIONALE 4 @yrù. 1989. tt- 12 - Md.i.ftchB ane rwrme trtrwi,tric dclla
LR fr eùre ]966, n- fi, @nen|ente "l,loruw pr l'iàitu,zi rD.li rurDùi bmrni,
IEr la, md,ifie dzù. citwrizùni wmuali e dzlla, dsntlwirwzionc irzi Ctnwni
e dr r Jmziuni (454530)
(BU.R- tt- 13 tlzl 1:] &prùc 198g.l

2AP - Lrci)E Rfr]IONALD 6 eyrùe 1 , ,L 1:t - Disiplùn ,egintutls de e a.wgnwzioni
e ged,ionc dzgli o Wi di enùizb ,?Eiitercide pbllba (7782lI8,/.
(B,U.R n" 1il tzl X] apùe $@ì

3 - LRJGE REGIONALE 26 naggb 1989, rL 14 - Ooftwlidoziotw tlzl DP0-F. N xllata-
bre 1M n- 151- rclalùn ql prplotomenro Ml/1 unrma di lin 5OA )A0OO ilalfondo
d,i riwrtn per spe.§f- ilnpevi§e - capit la Un10 - a Jawrc dcl cq,pidn Mo36O2
dcllo §afo <ti pevisùme dplk,sp6t dc'AswtttD dzg$ eorilw)ji firwna ed ur-
twtiÉiur- Sp.v pr ù wttizio d.i vigùanz, ac,gti ufiici tqioùali e pr i wnansi
b<truJiti ttzl' Armniwid,trtzione regionalc (5231
(B'U.RLnddlgiwto1Nl

234 - L illg R&IIONALE naggio 1989., n- 15 - (bnwliìùrziaw drl Drc.& 2a eùrc
]988, n^ 164 tdoliut al Wlcwrtgnlo irrla wmra d:i litc lSOmOmO dal funda ili
riaerw pr spex impwi§e - qrp l)9110 - afupow dzl cll?itolD OlNg dn o §afo
tli p|tisionc tlda sp§/, de a, h?sinstn dclla, OimA rcgiondz, Spc{€ per ar§8idi
ui cifroditti in sir,ut zimr ili e$vno ùislgio econmnic<>funaliau (515ì
(B,U.R L 2n dd 7 gi:ugw l9@,l

2.35 - LEGIIE RDGIONAIE 26 Ìnaggio 19@, tL 16 - Corunlido.ziorv itd DmR- 7 ruxnm-
lrre. 1988, tL lSL relafi.La al yrelawnerùD dAla srmma ili lire fiA)OOOA).ùtl t ndo
dliri*r»a pr ryex. imyeùisrt - ct pitolo AAru - a l.aùe del ca,yirob AIOOZ il"lo
§oÌa ùi pevisiarna italk slf,§fl de a Prcsinmzt ib a Ohrnh, - spe§€ pr n plne-
§ntan"t" pr ù corin rtuitla Wr nwwift§rlzi{rni cultit \rli" qmeghi e pufulit:lu ce-
lzlnlrziowi (5741
(B'U.R L m dd 7 gtixtgna $89).



2:]6 - LffiGE R IIONALE maggb 19@., rL 77 - Di.*ifli:na pr l'inddlaziorc dAl.i ùn-
pianti aarici d elfrionici 664I
(BU.R 1L N dcl 7 giiuga 1989.l

257 - LWGE Rm,ONALa 30 maggio 198s, rL 18 - Disyxizimri prlnfrnnnzione dzlbi-
larcb awatda d"la Rqionc qrggc ftnenziario 1989) (l49t4
(Bt WL Otd- o1 BUF- tt n dd 7 giqw 1989)
EYrata wrrige
(BU-R n- dcl giryra 19@]
Ehvra coffie
(BUn rL n dd 7l lltglia 1 l

2.A - LWieE R IIONALE 3O mogio 1989. n- 19 - Appflruziane dcl rcnniottto genado
dc a Regilne pr l'esrcizb Jùa nziario 1#5 e ilzl rcnni.mta gewde dellAzien-
da dillz Ìùe§c deùnniali dcun Wi/mc IEr lo §a§{,) aruw 6a5)
(8'U.R tL 27 del 7 giwfua 1§91

2Ag - Lrc,GE R IIONAIE 3t) fiulwio 19t§, n - Appwwzione dcl ftitdi.orrrD genen lE
dc a kgit E pr I'ewvizio J wrziario 1§6 c ild End,iwnto gavmle dell:Azion-
da Mre fuuste d w,niali ite a Wùtnn pt kt Ée,§É, esrcizia (4&|
(tU.R rt 27 drl 7 giry@ 1989}

O - IEOOE R IIONAI,E N mo4gio 198(), n- 27 - ùrpntùozione dpl wttdidynlo gencraln
atrla fuegit nc pr,'eercizio fv@nzio,rio 1 ì e delrud,i@nlo genemlc ilclb4ziendn
.1d1, Mc denw,niali ilzll/t rugiona pr la §es{{) enno (5,L91
(BU.R n- 21 dnl 7 giugna 198gl

7 - LN}GE RUIIONALE 30 maggia 1989, n- 22 - hvnrlimenti pr la co-*ituzisne ùi
ww srde pt la furrurzimc dzi qaari pufutit:i in fuxnAra /387ì
(BU.R tt 27 dal 7 gingù 19@l

242 - LrcGE Rf,llIONALE N nnggio 1989,. tL - Mdif,uhn dla Wge rcgiodz 5 tuilio
1979, tt 59, dncemenle "Ikgfanwntu]ziona dnue pew, ful cltflr o" (427425)
(BU.R tL 27 d"l 7 gi.ttgnn 19@.)

ì - LNIGE RWIIONALE 5 giagno 1989, n- 24- ìWme in malerio di Frsnolz mdifi,
ulitn ed, intamlioe aa* bggi rcgbnali 15 g€nnaio 19t)6, tL 6 e 74 nownbre 1988,
n" 42 (51É)
(B,U.R- tt- 27 dcl 7 giilga 19@)

2M - I,WGE RUIIONALE 7 git gno 19§, tu 25 - Awrltxrzil»tz delbllrlnltio ili perisione
dda negiane pr l'anno fuwnziario 1 (4951
(supd- .rrn 3 al BU.R n- 27 dcl 7 gingno 1989l

245 - I,WGE R&IIONAI,E 7 git grw 1N, rt - Di.tpxizinwi Élali& al ptwtd, drl-
Dqrnmìnistmzionz rcgionae imggruxo rclla u,m,pt4no onticendi @ru1
(ÈU.R tL 22 dcl 76 giww 1989ì

246 - LffiGE RWIONALE 7 gùqno 19N. rL n - Abtwzùrnc ilel E into utmnw dcll'anti-
colo 2 ilc a tzgge ftgionde ogdo 1988 n" 32 cflEetawùe "Dia.:iryùixto, dcu, at-
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tnbuziotvi dzi.xn nirulofi genmrli ùi sraizio e ùi ùura alcù:\mniwi§,raziorc. rc-
gtiorurlz': Stà msliJicqla con l"4gc rcgionde olrabrc 1988 n- 35 (5281
(B'U.R tL 22 ilÀ 76 giltga 1s8sì

247 - LDOGE RÈiIONALE 7 giugra 1989, tL 28 - Norule sui rintturci-qrx oi compncn-
ù dd An&iglio dji amntinigtltzionz dngli E F,,§,U - Mùif,uhe ola legge t"Aiarnaln
14 y,ttembrc 1 7, tL 97, cu&mente: "NumE Wr|'ofilrtziotE dzl dirifro ollo $uùiD
n",Ae Unie8ilà df,fu, tuxdr$a" (fl71
(BU.F" tt 22 dzl 16 giugxa 1#9)

24a - LEGGD RAnIONAIr 7 giugno 1§9, n- 29 - Olsc,d.lnargbn* perl'd,ùizia qeu>
lata cqt WtidaNe riJerimenlo pr lE caopraltw a prvpriefà ùdtit i& (42!l)
(BU.R- n- 22 d"l 16 gi.ugnr, 19Bg,-

249 - LNGE RWII0NAIÉ 7 giw o 1N, rL 30 - Di,*Wha dzllz alziùitù ùi caan
(11 Wl
(B.UR tt- 22 d"l 16 giugno 1 l

2 - L :,<18 RSIIONALE 7 giltgno 19Bg, n gl - Noflt& pr l'i.Etihtzisna e la, geiuw dei
yutruL dcllc ri&rue e atei monumetùi nahnli. nowhb dellc arce d,i p,atidrte ri-
laonzn ,wluraùi.*ixa ed qmlrienÌoln (21+3 )
(Supd- qd" n- 4 d BU.R tt 22 tlcl 16 gix/gma 1989)

7 - L,WGE RfrIIONAIE I gitlgnD 1N, n, 32 - Firutnziomenti ilirdn a twntzggiate
hL g:rae siluazùtrÉ it rie, in Megru r, 361
(B,UR- ilcl 77 giu$a 19gl

2 - l,gicE RflIIONALE I giug@ 198i9, tL 3i] - lrury/rlln menlo nol runlo irall'Dntc Sltt
dD -equdei e Wnaluo itcl ptwnde tm.&rilo ala Rqionc ai sensi de'at7i.do
2 del dcqer, ilel Prcsidente aan nephblica 16 genxaio 1Mt rL 57 éAn)
(BU.R rt 21 ilel 17 giugito 1989|

253 - Lg:iOE R II0NALE I giwna 19t§, ru A - Inquanmmento 'nal ruoln waie ÉgiD
nale dcl Wwnala di Tunla dzll'DRSAliX, dcll'EAF e dcl ptwndn dsi AnNÈi ùi tu>
nifica di cui oll'afticdn 2 dzila lrgge rqionnlf 7 giugno 1§4 tL %, iti§oÉalo yre.r-
s<t I'Armniwi§ru2ùnu wgfunale (5U|
(BU.R- n- 23 ilal 17 giugno 1 |

254 - L ,GE RfliIONAI,E I gi gM 1N,n - kttecipzione dclla k4ione a a c-r?n-
ziorle dd,ll, @nzione e ù fi:urnafuunznlo dél Pryrnio lfroario infifolafo a, Oilu.wp-
p Dca§l (443|

255 - LfriOD RryIIONALE I giagro 1989, tL - Proroeùbttz i prlo dtupp d"lo spfi
in MEgruL ( C512"529ì
(BUR. tt^ 23 dzl 77 gi^tgna 1989.)

z.ff - LN|GE REOIONALE 9 giuAno ]989, n- g7 - Dis:idiflr, e powirlena a fu,wrc d",na
sugheri&ltutn e ir"ll'irtdu,*ria swhcri@la, (%U226ì
(8,UF. ,L 23 ild 77 giltgno 198sl
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7 - LrciGE RflIIONALD 1:, gintgtto 198p., N. § - Nunnc f,et la riprlizionc dei puenti
ili cui all'a.r+itola 12 ifalh.lcgge 2A geruwia 19n, tL 1l) @rcemnùe "Nomw yvr la
aliJicabùim ilet aroli" e i§itttzione dd. Comitt to temim c:onmuiw rcgionolz pr
l'eilùizia ilechufa al aito (8/|
(ÈU.R- tL del gittgo $el

zfi - LNI1E RF{IIONALE Xì giu&a 19tP, n N - Igiùtzione itz a @runixione rW;ona-
Ie yr la ru iazbru itzlla FrU bs ttomini e drrme (4*5071
@U-R rt ilel 23.giw1a 1989)

259 - LNiGE R IIONAL,E 13 giugnD 19tP, n- 40 - Dtspbioni pr lhpflicazione dzi con-
tmlri d dtbi,tuziunali e inta*i:vt rcgiod,i qgli opmi fuft§oli e impicgafi qgri-
atli adddti qi larwri di sidzrnozittru irlrttul,iccfrnc§ali ed alfur, peùcnzione e lfra,
antirentl.ip (5421
(BUR- tlzl 23 giww 1989ì

2@ - I-DC;GE RfrIIONAIE 13 gi gno 198p', ,L 47 - Disidina alel rapprro atilaDro atenfp
pÉiofc prr-rFp Ubmrifti*aziorc raùnwln e gli E t i dntman ali dplkl Wiou (W)
(ÈUR. tL 24 dcl giaga ]989|

7. - LtrliE R IIONALE 1:' giugna 1 , tL 42 - A.sunzione ùi p*ruln dmnle pres-
xt i centri ilegli enti priwti e pw i entri rcgionnli dii fumaziona poft^xtonaln
- Mdifi.a itegli afiimti 5, 6 e 7 iteùa l"age ftAionde 2 mepa 1§2, % 7 (2Ol
(ÈU.IL rt 24 dcl 23 gi &to 19N)-

2& - LmGERmIONALE giltgno 1989, rL 4!) - Nonne in naterb, di optt corwnvn-
bi tincc ei, impianti elùrbi (55t))
(B,U.R- lL itcl 7 @ia 1989.|

W - LNCE R IIONALE 20 giag@ 1N, n- 44 - P|vrxiliruenti ., fu .rrc .lcùc pi.&le
e mcdie bnpex iNtdugriali (Wn:I5,Aì
(BU.R rL ilel 7 lqlio 19Bg|
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LEGGI REGIONALI

DMSE PER MAIMIA



SET'IOR.E DEI PROBI,E}TI I§IITLZIONALI



AutonorrlÀ . Ordinsmento rcglonale - End locali - Riforrìa dello Stato
Inforrnazione - Ibitd cl}{f

.{\\o 198.1

7 - LNitlE RrcIONALE 2S dicembrc 1§4 n" 35 - Mdifun a elfggercgimnln 23 o D
,rre 19fr, tL @ qlvzmentc i a tutli sugli enrn boh (P.L 9) (B,U.R rL 54 ilel
di@drv 1984)

,{\tio l9a5

2 - LRIGE RmIONALE luglio 1§5, rL 16 - Mutaivnto dcùe dawrnirwzirne ilel
AnlutÙe di tunttuùnio Fotitws in pwvtncia ùi {»iAarc in ryclla di Vùa tun-
t1bùrruia (DL 95) (B,U-R n- 37 dcl 27 lttgilio 1985|

3 - LHIGE RHIIONALE 1il ogado 1986 rL fi - Mdili.azione itEùe Wc rcgionak
Wia 1§L n- 25, rigaluduùe I'bbituzirtÙe déi ,]/oli rwwirwli»i rcgionali tul pr-
synale dcl *rvizio tunitarb Nqziorule (DL 46) (B,U.R tL 34 ilpl 22 ogdo 1§5ì

4 - I,W,GE R IIONAIE Xì ogeo 1ffi n- 19 - MA.ilbhe a ù*amziowi alle lqgi rc-
gùùali 7 apùc lffi, n- 2, 7 ntalv) 1968 tL 15 e abvgaaionc ddle,le$c r?Aionqle
19 aprùc 1977, ru 74 pwt xdN:rnenti rrlofbi ol tbnsiglio ,Wiotwie (P.L 176) (BU.R
n 34 dd 22 og@o 1!)85)

5 - LFfillE RffiION4I, agoslo EAA L - Md,ifiiihz eit ùùegmziotvi dla,lewe rc-
gtoru)p 23 ùobtc 1Sl8 tL @- Idihuzilrrre itel Comùab rcgiotdÉ di @nbpllo e nor-
n& di reclatamqto dal IE ffiaip (DL M) (B,U.R,L 35 del ageo 1§5)

6 - L :.llU R IION+LE 5 nlrwdyv 1§5. tL - I*ir1lziona dcl wtp furedalc e di
uigùan2a ambanhlp ilùa Wionz sDda(P.L 56) (BU.R n- 45 de Arurvnùre 1§5ì

7 - LW,GE &EIIIONALE Xl rwwm.bv 1§5 n^ 27 - Atti rum a0getzi d qnMla pv)en"
titn bmpiti dei husidenti e Viu pesidznli e ddenwùruzitnle dùla, hdouritò. ilzt
gcfioni ùi peenz, e tl,ei rimborui ilnlle spe& ai Pftsiilenti" vicc pesidÈnti e com-
pren i dcgli oryawi di qmba o (P.L 127) (B,U.R n" 46 dd B ruwmbe 1§5)

8 - l, iGE RTIONALE 21 rurwmbre 1§5, lL - hùmvn ii urgsn i pr qex d,i yri-
'nto i'ùrzrlvnto §drsietwtc dùi ConutuL F\ovirue e Comur.ùa monlane ia trcasiottc
ali colamitÀ, naturr i eit eccezionnli ame*ib. alrvafui.l& (DL §) (BU.R tL 47 del

nmembv 1985ì

9 - LtrljE RIIIIONALD 77 diryrnbe 1N, n- tL - I'lcnru pr il banfurhnento e l'lthljiz-
ù dei àerti c dzl IE srialz ddÌc i*ituz;oni puhliche .li dwidena c bicficienza

» d.iembr? 1§5)

10 - LN,GE REGIONALE di.zmbe 1§5, rL 35 - l'[<»ne W ur alzfiwilie Ei.domqzir>
nz e U, Tndn\ilà ilegli iurilti ruwe gdMrrrriz uniche Égioal/i awrowln ai swi
dclla leggp rcgioruic. 19 twembe 1§2. tL 42 (DL 747 PL 143) (B.U.R tL 53 df)
) dicembr? 1§5Ì
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.I\1'O 1986

17 - l,gicE REI}IONALE 8 gemwb 1ffi n- 2 - Ihlcga ole Prr.n iNtfr eil ai Comuni in
maleri ùi auhrizztzùne qla cbwla,"imn ed qi huspnti @cqionali (DL 63) (B,U.R
tL 2 ilol 1ts gerawia 1986|

12 - LEGGE RffiIONNE 15 gennaio 1ffi 'tL 3 - bq1lodramanlo ntl nrdo ulvi@ dcl-
Ulmminidmzionn rcgialtde dd, ptwtwla ttwfuriro ui *nst tlzgti aùicolti A e N
dnl D.PR tL 34 d&l 19 giugnD 1gE (DL It2) (B,U-P. tL 3 dzl 76 gemaio 19§l

Xt - LrcGE R IIONALE 15 ggnNtltia 1M, tL A - ,MA amenta dell'orguni".uzionn am,-
?mix'i§'n tàta rcgiorulc (P.L 164) (B,UR tL 3 dcl 16 gen wio 191§l

14 - LtrGE RffiIONALE 15 geruwio 7§6' tL 6 - Nornu. mrtificotire.rz n §ato gturidi-
co dA prende d:i,pttdonlc da llnuninistmaimn rcgiuwlp in .tkalrzitttc dE 'o,r-

titolo 10 ddla. tcggc ftgisnoL giwm 1§4 tL 33 (DL 1fi) (BU.R ru 4 ilnl 17 gen-
MiaXmì

15 - Lg:,llE R IIONALE 77 gewaio I , tL 12 - Intgrozilmi dlla lc$c rwiDnale 8 magt
gio 19&L n- 1& fgr lD call@oziÙnz nzl ruob qnci* eru:visorA del pwndz dfdi
enli tlzpubbliciz:afi tmaleriti qll/t Rcgione sùdt, clrn ù DP.R- B aprilc 1ffi n- 92
@L fln BU.R rL 5 dd 22 getunaio 1 l

16 - l,NiGE REGIONAI,E 22 gennuio 1986 tt- 15 - Ìlorrn/ pr t'ommini§ntziua la gc-
ùitnc e l'oryoniz.uzionn de 'I&ituro b)ptpJùahitD Sprimentdz aau fuN"@la
AL 36) (BU-e n 7 del gennaio 1986)

77 LDC,cE RÉOIONAI,E 22 gema.b 1Mt tL 16 - Md.ifr.l@ ed inzg:n zioni aill, l"&É
twiunalc 1il ageD 1985, tL 19 (P.L 151) (B,U-F"- ,L 7 dzl 25 genno,iD EA6l

B - IEGGE REGIONALE tL mata 7986 tt , - oaùituziona ili Comune Aulotwno con
dnwninuione 'Casiadas" fmziottc hmis, e lAwlurrziera dd AmLMÉ ùi Vùlrù-
pulzu" Bt ddui drl Clrmune di fu,n Viro e Co,§iadnEcenbo, Uia Specirts" *UAi"
Mmte Grubas, Me,wru fuda MdD@1r" Aryu:it" t)rrtcdu" Sird Mo,srnc Multt&
S I\ùq etc.. (DL 156) (B,U.R tL 17 dcl E ma,ra 1986/-

19 - ItrllE RffiIONALE 14 Taggio 1986., n- ZZ - hùsrputazimp a.urzn ir!, degli araicr>
A $ e Sl deua We Ngiotwle 7 ogeo $7A rL 33 (PL 1O?)(B,UR tL alcl 19 tltog-
gio 1 )

m - L iGE R&IIONALE 10 lllglio 1 , tL 46 - Infegmzioùi olla We Égbrub 2A og<r
§o 1§5 tL 2t). ctnernaùe I'istituzione ilcl Carmiroro twindE di.vtu a (DL 1ffi)
@U-F- tt § del 18 aqlio 19ffi)

27 - lùiGE R IIONALE 15 luglio 1986, n- 47 - I'loruw fll dirifio di omst ai drcu-
mmli o,D.rnini,*mbi:vi dzila Regi{tÌv fu"d"gna (P.L XB - 119) (BU-R- rt 4O dcl 213

luglia 1M)
21 - LFAGE R )IONALE 15 tuglio 198t\,L A- Md.ilthc ed in Anzi/ni olla lpage 77

noggiD 1 7. tu m Rcftrendutn poythn in apf,icozùme dcgli afti@li 32, 43 e 54
dc a Statulo sÉriala pt la fufiAru owdifit\la dah lEggc ngiotuile 24 rnoggia
1§4 ,L ) (P.L 211 - 118) (ÈU.R tL 40 del Al tualio II,BO|
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22 - L IGE R IIONAI,E 19 dgodt 1M tL 52 - Sù'ixultotuamenta fiaDrùitarb n2)
ruola unb dzi tì,ipndenti dd qm,mini&ruziow t"gilaala dd perum)e dzllE. U.S,L
il"la furdAne wnandolo ai §f,?tsi ddl'q,rliolo 44 dnl DP.R ru re7 dal 19i9 (P.L
144) (BU.R n. 45 dcl 22 ag@a 19ffi)

23 - LFf,)OE REIIIONALE N dtobw lM, n" 58 - Nqmw per l'i,srituziorc di mtwi Co
muwl pr to mdifim, ddlc cirws-riziowi comwwli e ilc a dorwmhnzionz tlei Co
',nuni e dellc Jfuzit tti (P-L 2m @U.R. tL 54 del 7 nlro\ /tv 1§61

24 - LffiGE R IIONALD 12 gennaio 1$n, rL 2 - Mùifi.hc dlo lcgge ngionr c Al>
be ]p66, * fi, rccaùc rwrmc 1*t I'i§ituzit É ùi nvari comuni. pr U, ma.lifico,
itellc cirux:rizimi qnnmali e iìclla d.orwmiutzùync dei qryruwi e ddle tmzisni (PL
ZB ) (BUF. 7L 2 .lel 74 gemaio 1Nl

25 - LffiGE RMIIONALE 22 apnln 1987, L B - Iktennilurziarc dnl quarum dzi C<rwi-
ta.tri consuitilti ,Wi.nali (DL Im BU.R n- 17 dcl 29 aprùe 1N|

- L IGE RSIIOMLLE 22 apùa 1§Z n^ - Nonne. bansitorie pr lo sdgitnenfo
dei qnmrui funditi tldllAmtwiniatmzione ftgisnale ai r,§i ale a rwmwtùw ni-
ge e an orioflnsnfc oll'enhun in vigore deilfl lewe rcgiotde 15 gen aio 1W tL
6 e pr ù atn*gaentc inqtnd,ru,mzn o ncl n olo wi@ rcgiotde (DL yfu) (&U.fu
n- 17 del aprie 1!Bl

n - LWIOE R IIONALE 22 aprfu 1 7, n- - Inqùnnùen o rul ruala unico dell'An -

mini&t'ù2ùnc rcgionalc ùi pande Awfurito dltl fugime sNda, a,i 8enai de '@r-

titxtlo 75 e xgorùi rlcl DP.R 19 giwno 1gì9. tL 34a (DL 252) (B,U.R tL 77 dzl 29
ep'ùe 19871

2A - LMICID REGIONALE 22 aprùn 1 7, rL 2.5 - N.rmw pr l'inqaaùwnento nei ruali
oryattici dei tbmuni dd prwrula di ctti q 'afii@lo 2 deua legge rcgisnalc I mag:
giD 1§4 n » (DL 219 P.L 174) (B.U.R tL 77 dd 29 apnle 1§/)

29 - LEGGE R&IIONALE 22 apnle 1 7,tt - Nomw rurlifiisrti.,e ddLrl"gge r"git n-
b n gawda 1986., rL 1:, (P.L XN) (B,U.R tL 77 d"l N apùa 1§l

N - LF,GCE RETIIONALE 22 giltgna 1 7, tL 27 - lùnne pr l'atblbuzima ùi @Ìad ùi
prusenu, ui atnpncnti di coruitoli wtmisùmi ell qltri anxsi opran i pes)
l,q,//.raiwi§mzime twiunnle (DL 245) @Un n- ilcl 6 luglio 19tlf)

32 - l, jGE RWII0N Le ZZ tugliio $AZ L 32 - Istirlqirrnz.li urn O .rni.§i,n spcide
itti hnaghn pr la rifuma ieihqionale dplla Fngime (P.L 31O) (B,U.e L 32 ilel 4
agea 1Nl

«x)

,{\]lo 1987

37 - l,Er:,GE RfrlIOliAl,E 77 laglio BAz t fr - Diaptsizioni Élariav dl prv»ak del-
U+rr.rnìniÉnaittoz rwiondc irnpgaht nclLt co,mpgfll, anh,i.Nt enni 1§7 (D.L 337)



'ò3 - LECtllE RwIIONALE luglin 1§7, n- 3!) - Istiluzione dli una Commisiane speciale
pr una ùulQgù. qruNiùiw, cuno cùndiziqw e@wrnica e xrinlz dele &nc dzll,
gùdegna hlercwfe da, prticolari ftnonÉni di critninnlilà. e ùiolsnzn (PL 341)
(BU.R rL 32 ild 4 a$do 1§/)

A - LBiGE R IIONALE 74 ùeùùnv 1987, n" 35 - l,loruw Wr,'o.§un"it no telnpwwa
pew lllmminiùrozimu rcgionde di pwnale $aordirwio @L 247) (B,UR- tL
37 dd B v,tlembe 1987ì

35 - I,W,OE REGIONAI,E 74 wflzdre 1987, 36 - tuwizia dnut wnptenze tmaferile
e ilclegate alhr. Wiottc itt gli arli@li 10 e L7 ilel DP.R 19 giuga 19D, tt 34E, ris>
ntrcfueùrD dz a psrnalilù, ghlridiu" aufori2azionn all'aequislo tli ùrumùùL ac-
dlaziona.li d/lnozimi ercltùA e bgati (DL 1L1) (BU.R tL g7 dcl X) ùÉtnlrrB 1§7}

36 - I,WGE REIIIONAI,D 74 ds,mbre 1NZ ,L K) - Conasiorle ili qrntrùtùi *rurrdti-
nari ai comun pr §li ovri rctotiui al pwmolc pr\twwien z ilola IPAB srpww
oi snsi ite 'arti@lo 77 del DP.R tL 3,f] dÉl 1gl9 (DL Ng) (B.U-F. n- gZ ilzl 18 st
tsnbe 1§7}

g7 - LFISGE Ar(;IONanA I nowmbrÉ 1987, tt- 46 - I*gmziofi qllo ln$c twiuale 5

o,ttùienlala dala kaitùw flrn/t" (DL 3fi PL 355) (8,UF. tL 45.12117 tamibtc 1Wl

B- l,NlGE RmIONAItr' 18 iliernln 1Nl tt- 52 - Inlegrn zioni olrt Wc rcgiondz 23
eùrc 1918 n- 62 (P.L 234) (B'UR n- 49 tlcl 22 dienbrc 1 7)

.{\lio lgaa

39 - LffiOE RFliIONlt t 9 mnrzt 1988, tt I - T\tcla dz 'etnitt e tlz t cukura, d.ei n tn-
ùi (DL W) (BU.n L tL dcl 14 mna 19l8É.l

40 - LNiGE RWIONAI,D 1:J tllglio 1988, n 11 - Miruzione in Amulw @tttlrun@ c.rn
dewminozionz "Pi.sinos" dallaJmzionn ili Pi,*tnna dzl @mnn di C,lfu, (DL 8m
(n,U.R L n ibl 22 WiD 1988,)

4 - LrcGE RmIONAI,E 1:ì tugl/io 1M, n^ B - CdirNlzimE in bm/u.nz ui/ltwnto dln
dewmhazùnn "bnfuw" dnlla.Iruzionc iti Llflitu ttcl comune ili Gqwi (DL 38)
(BU.R L n dd 22 luglio 198a)

42 - LtrGE Rù}IONALE 1:t lwlio 1 tL 19 - Ceih.iona in Coù.unc aulotwna @n
dewmùwzirne "Enla" dzllalrazbni Erukt, fu, Mek 

" 
fu lwi,*n\ 9u Fm.sa fus c

Pututu. dal (brnuw dti @ugas e lbt U Cdrrano- en Où&ppe, Abifri, gpien4
fruhlana. e Montiu de A'Onvini dcl btttu,u di Chiaramonti (DL 919) (BU.R n-
27 dd 22 lwtio L9a8.)

49 - L :,CE R IIONALE XJ ltglia 1W L 20 - Oe,ùaziorue in Cqruru aut wma @n
dzwminozùme'§ijnlha" ilellrtfn ziorc ùi *in ho dc.l ùmurv di fuIM,ri (DL W)
(B'UR tL 27 cld 22 lugùio 1988)

6lo



44 - Lrc,GE R IIONALE lS lxtglia 1988, n^ 27 - (h§itlait nc .riL'I§it tto S.r.Ìdo di &ud,i
tliurid.ici Rcgilrnali (P-L 333) (B,U.R n ZZ tul 22 tuglio 1988l

45 - LfljGE REOIONAI,E 15 lagl'ta 1988, L - Oryanizzrzimp e frnzionanznto de e
cornpgniz hrmntlnri @L 2SZ P.L 5) (BU.R tL del 29 Wlio 1988,1

6 - LNIGE R IIONAIE 2 agND 1988, tr- - Norma integaliw dcL'aùido 7 dc rt
loge ftgionalc 22 aerùa 19tfi, rL 2A qntÉrnonle "Nonne pr l'ùryaùwmcnlo nei
rttoli oryanià dzi drtttuwi ilcl pymok di cui qll'afii@lo 2 dotk lc$c ,Wiatu ]c
8 meggb 1WL L n" @,L 432) (B,U.R- tL 29 ddA dgeo $81

O - L,HleE RWIIONALE 2 agodo 1988, n- 29 - Disg»izioni nlatiw al prwnale itel-
l:+mmini*nzione rcgiondc impegwro nc o, @mfngna antirumd,i 1M AL 4,N)
(BU.R. ru » ddA ogoda 1Ml

48 - LtrjOE RF.CIOnl,tn Ai ogxto 1988, 32 - Di.scirylina. rHle altnbuzbai dei @otùt
wtori gÉneflrli di gentizb e di ùorc itnlu\mnxiniÉtazilrne ftgion lc(DL §1) (BU.R.
L 33 .lel 6 s.Ifn rre 1988)

49 - LWIOD R IIONALE ollùrr 1988,1L35- Nome inlfgraliu dzlalzge tqiondc
Ai ago§a ]988, tL 32 drncernonle. "Disiplbw ddlc olrnbuziot i alzi uwrd,inakri
genersli. di wwizio e irii yfi/rre dc :Ammini,§,ntzionc rcgiorufe' @L 464) (B,U.R
L & del eabe 1988|

- LA)GE RÈ;IONALE 74 n/wmbrp 19B8, tL 40 - N.rnne srl controllo dfglù l§ihtti
Aulotwwi Wr ln Cap R@ari (DL 11iì) (BU.R" tL 43 dd 24 nowmbe 198E1

57 - LrcGE REGIONAIE 14navnùrc 1988,lL 42 - Nqme in rwleria atii pru dp (DL
42) (BU.II n- 43 itd 24 nawnbP 19§)

-{§io 1989

52 - LNIGE R IIONALE 17 gemflin 19@, iL 3 - lntervznli ftgionnli in moteria di pn>
ttzùmc ciùilz (PP.U- 2*2il DL 24:)) (B,U.R n^ 4 d"l fi geMrob 1989.ì

53 - LNGE RWIIONAIE lZ ga;nùb 1l9€§,, n^ 4- Idtilaaùmc drt)'UtrtciD tlzt d,ifutpre ci-
vi@ in edcgna (PL 22f81 DL 255) (B,U.R tL 4 ird fi gemnio 19Bg).

54 - LEGD RWIIONALE gewwlio 1989. n 6 - Mùifi.he qla Wge r"gionak 23 o$tÌ
,rra 1918 tL 2$ @n&menta "l @nltoùi sugli enfn lruh" (DL 4Cn (B,U.R % 4 dpl
N w.nltio 1 )

55 - LgiOE RffiIOI,IAIE I neta 1g8g,, n 8 - hquadirarrwùo nal ruda wvio regtonale
ikl pranalc a,§unlo ui snsi tlcll'ortido 30 dpila lcggc ftgiqnalo 1 agodo B7A
n- 34 qrnzenQnte'eovleili dpla Wilùrc neil/, WryNrlmurziaw" (DL 3U) (B,U.È
tL I d.l X) nata 1 l

56 - l,E(XlE R,GIONALE 1O ma:no 1989, rt 1O - Mo.li.frchc ed" inlcgNrzittt i alla legge rc-
giannle 6 nww 19P, tL Z giò, natlificofa ù l/1 lrggc t"giande 17 ruaggiD 1984
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rL 23 rranle "NumE pr t'elairrnn del Consiglia RAionele" (DL 5@) (BU.R- n-
I iM Xl tnlrra 1g89l

57 - L8IC,GE RW}IONALE 4 aprùe 19Ep., n" 12 - Md.ifi.lw dllc rvtnùe bnnsitotb ilzl-
la lcgry twionalo N eùrc 1M, n fi, wnernate "Numle pr l'i&iLuzittnc
ili ruuvi ùvrwni. pr ln, mrrtifrdt dz z cbwrizioni cowrunoli e dela dawrui-
nazioni doi Cqruni e afde fuzbni" (P.L 5g)454) (8,U.R rL 1Il d",l 1iì apr c
$@ì

# - LffiGE RAÌIONALE N magiD 19N, n- 22 - PflrùEdimet Li f,er U, Nilazione
ili wn suola Wr le furrurairne dei Wodn phblici in tuÌd.gna (DL 38n
(BU.R- tL 21 dA 7 gitugno 1989)

59 - 1,trC8 RWIIONALE 5 gi gM $89, tt- - l,lomo in nwleria ùi prwda ru>
ilif,leliw ed inlagmfnNv ddk Wi tcgùnali 15 ger.?ab 1986,, rL 6 e 74 nowm-
be 1 , rL 42 (DL ffi) (B,UR tr- 27 ttcl 7 giqrc 1989.l

ffi - LrcGE RE,GIONAI,E 7 gi gM Be. r - Ùrsptsizione rclatixx ol prsrnalz
ilcll'arwùuir|iÉrazionc rcgiottlilE inlpcArulo rcUa cqmp&n an inenni $@
@L 5A @U.R tL 22 dd 76 gixlgt@ 19@I

67 - L frE RSIIONALE 7 giu$a 1N. L n - Abqazisne dnl V comrw dE 'aùi-
@lo 2 ddkl tqe rcOirn* ag@a 1988, tt- 32 @n emznte; "Di&idina dcllc
afrnbuziotNi ilei (Ntdfuafori generu$ di vt'ùiaio e di eltrtre ilzllllm:miniùmzio-
nz ftgiondc" 9i,1, ndificala con tcgge rgionac % ùDbe 1§8 tL 35 (DL
528) (BU.e L 22 d2t 16 giwru 198sì

@ - LE&D R IIONALE 7 giugw 1989,, n- lE - l{omv sui rimturcispee ai wv.rx>
nenti tlal C<tnsigl.io ùi AmmiruiÈmzionc dpgli E8SU - MdifurÉ ana b4W ,?4ir>
nala 74 xlrdnùrv 1 Z n- 87, .xrnernenle: "Nortn/- Wr I'qlruozisnc del dirilro
alla &,uùia nolle Uwiperaùa alallo fufiAna," (P-L /) (B,U.R tL 22 drl 16 lttgil,ia
1§9)

ffi - LMOE REGIONALE I giugrw 19t§, tL 33 - hquanrunmto rc) rurD dcll'Dnte
Mo MlcirtfÌi e Wnafwc ilcl pr&nalc ttu&rin ah rugiotÙe a/i snsi del-
l'aùialo 2 alzl DP-R 16 gewwia 1986, tL 51 (DL eq /B,UR ,L 23 .lol 77 giu-
gno 1989)

64 - L JGD R IIONAI,E I giugfln 19E8., L A- I|uluod.luneùlo nzl ruolD unico w-
giondc dzl Im&rwlz di rualD ilzll'EP,,SA[, dell'EAF e del Tvrxnutlz. dei Consorzi
ùi ùrnilitt di cui ùlàrlirolD 2 dz a Lgc tqionalz 7 giugto 1§4 tL 29, ùi-
sùrccata prcs§I) lAm'rnini.*ru,zi.tu rcgia@lz (DL 504) (BU-n n 23 tlcl 17 giu-
$a 1989)

65 - Lg:,llE RWIIONALE Xt giltgxto 1N, tL N - I§ituzionc ddla Commisiona rc-
girrnd. pr Lo redizazia@ dd)o, ynrirÀ, tu alùnirui e dlù.ne (PL 4§ - 7)
(B,U.R tL dcl 23 giugna 1989}

611



ffi - LEC,I}E RE0IONAI,E 13 giugna 1§9, n 4O - Dispa\Eiziofti pr I'apd,ieziotz dzi
arnttrrili cctlldrijùi rwziannli e lntqmliui ngion* agti qwwi fuft§ali e ixwb-
goli ogrifrli odn"ni o,i Urrori ùi si§snurzionp idnnii*fueùoli eil allo Invwn-
zione e lùo, anlxin@rulii (DL fuz) (8,U.R n- del 23 ghqno 19W).

67 - LEC,llE R IIONAI,E Xl giqno 1 , tt" 47 - Di.*iplira del rtppfta di lawro a
tnml,o Inftiole przs) I'i{rutnini§mzionn ngtaune e gli En i &nmwnlali ilp. a
WistE (DL 382) (B,U.R n- dnl 23 gi.ugnn 19891

8 - LfljGE RmIONAI,E 1:ì giugra 1989. tL 42 - Asutwiono ùi prwwle dm*
pew i centri dali enti prtani e pewt i centri rcgiDnali dti frrmazionz pn»
ftsionalc - Mdilie dAti alfidi 5, 6 e 7 dawa le$e rcgiunale 2 mom 7982,
1t^ 7 (DL n) BU.R n- 24 ild 23 giu$a 1Wì
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SDTTORE DELL,\ PROGR{\IìL\ZIONE



I'tnanze . Bilanclo . Demanio - Credito e rtEparmio - hog?I nazione e(onomica
e soclÀle - ,{.§setto geneEle del teraltorio - Coopemzlone intemazionale

.L\.*O 198+

7 - LffiCE RF;t:rct'UnA 2,S diÉnbtc 1§4 tL 34 - As§€{/Itmento dnl tnluwio de a Rc-
gione pr I'amo firw,nziarb 1§4 (DL 1:]) (B,U-P. n- 54 tlcl 213 d.iembe 1984j

2 - LrcGE REIIONALE 31 ditsntÌrre 1§4 n- 36 - Fitwnziamenla a fu.wrc di d,i?Iursi
dttri ùi inlm)enlo c ùispsizinwi wrie (D.L 12) (BU.R tL 55 alel,7 d.icembrc 1§4).

3 - L :,llE REIIIONAI-E 37 i1ùeùùrre 1984 tL 37 - .luroti"2/Eitùw a 'e&rciÀo pn wis>
rb dcl rlilarcb della Wilrnc e itzi b aruri dogli enfi dntnentali Wr lànrc finan-

"iario 
1985 (DL 38) (B,U-F. tL 55 ilc,l 37 ili&mbe 1§41

.{]§ìlo l9a5

4 - I,EGGE RNIIONALE 25 gen nio 1985. rL 7 - Comt idazùrnz del DPI).R" tL 1O2 dal
fr di@mbv 1983 tdoti1)o d pelawrcnto de n $ùùrn dilbc TmmOUn dalJol-
da di ri§€nn pr spex fuqneùi§E a Jao.t c dnl capitala 07xfl itcùn *ofo ùi peùisio-
np dnll.a spe.s itcl bùanrio pr I'anno Jinanziarir, 1#3 (DL 1) (BU-IL n 4 ilzl 1o
febbmio 19851

5 - L )GE Rfr}IONALE 2S gemaia 198A tu 2 - Corunhnaziorle itzl DP§'.R- n- 77 nlali-
w ql prdcwtnerno dcllo, smmo, di tin nSOO@@ dal fundo iti rienn pr sl,-sl-
imprevùfc a fuwre dcl N,?itdo O215{}O1- N.1., diùa §olo dii preùisione d"la sIf.§{I
deùrqwwrufa qffi,rigqwmli" ptwwlcerifunno,dc o fugit tu pr l'anno fi,rwn-
ziorio 1§4 DL n) BUR ru 4 dd 7" ftbbmia 1985)

6 - LffiGE RE.t;rclU,tn 23't w'tw1985,'tL 3 - PrùWa daU'eervizio y|vviwrio dnl bi-
lr,twia dpua, Rcgiona drl bùancio daùi\zicnùt dn c fuusfe daruwiol,i e dei bùnrtci
tlzgl:i enti §nmeùtli IEr lAwD frianzùrrio 1§5 (P.L n) BU.R n- E del mat
n LW5ì

7 - L iGE RDGIONAIE 7L aprùt 1§A tu 5 - Disptxizùmi pr to furno,zùme del » m-
cio anrude de n Rcgionn (IzWe finanziaria 1§5) (DL 47) (B'U.R n- 77 ilcl12 d?ri-
le $85ì

8 - LMCE R&OIoNALE tl ayrtc 1§A L 6- Apyrowzione dEI dancio it:i p\visitmc
per t'ùtlna finrrnzinrio 1§f5 @L 42) (B,U.R tL 17 .tà 12 aprùo 19851

9 - l,EIlCE RD,tllotlane 77 oltùrc 1§5, n 24 - btl:tvttoùto delle dìsp.rnù jttò. pr LAb
tuazionn dzl piana di la$a .rgli in/pndi ncUE drm4ngv f,er I'a.nra 1§5 (DL XtO)
(gU.R n 43 tlcl 22 tlicembrc 1985)

10 - LR3GE RUiIONALE N diredrrc 198d tL 33 - Modifuhc dl'arria.nD M dc o bggp
Égùrndc 28 ,nt ggio 1§A L 12- Fùwnziamenti ui amuui per lo atolgùnenlo dzlle
funzùni arrNùrtire dal DPR- 19 giwna 1{N. tL 34A (DL 18 P.L 12:l) (BU.R n 53
det 30 alieenùne 19851
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1 - Lrc,GE RflIIONAIE ditztnbtt 1985, tt- 36 - Norrw integrulioe allo,lcge ili bi-
laru:b dclla tuaùme pr I'anno J wtzie.ria 1§5 (DL 159) (BU.R n- 5,? ilcl N ùi"
ceflbe 1985)

12 - LB:iOE RD.tlnNlt A N direlnlre 1§5, n" g7 - Fbwtziomen ji integaliui o, fu1n c
ùi ùiilÉr:ri dtori ali inlcruenlo (DL 168) (B,U.R tL 53 dd m dilflnbre 1§5)

1i' - LW,CE RFllIOtOqtP 30 it:ie ibtu 1§d tL § - Anhrrimzin& all'ewvizio p\wi-
sria ilzl bùaru:ia de a fugiolw e doi bùanci dcgli enl:i ùnryrwtali pr I'anno fi-
nffizùrrio 19§ (P-L 7n DL 7n) @U.R- rL 53 del X) diembre 1§51

-{\tio 1986

14 . l,trcE RmIONAI-E 15 gÈmaio 1ffi, tL 5 - Inlrgmzioni qno lqe ryionalc A naggio
198& tr" 11, rcdmlz nonnc in maleria dibùa,ncio e dli cottdnlilà dnlla Regione (P.L
1fil) (&U.tu rt 3 tlcl 15 gennab 1986ì

fi - LfliCD R&IIONALE 15 gennnio 1986, ,L 7 - (bnualidaziaw d.l DHj",R ru 65 di)
1A htglia 1§4 relaf,ixn d prelafinenla ilc a vrrnma di lixP- 17,.()m(m dol funda
d.i rixnn pr ryee ùnpvti§z (capitolD BalQ a fu.anc dcl capido O1Al7 ilclla sta-
tD d,i prvvisionn dplQ sp$ del bùarcio fu)Ll Ragirrw pr I'dtma fww,rv trio 19&l
AL 96) (8,U.R tL 4 del 17 gemaiD 1§6)

16 - l,trllE RE6.IONAI,E 15 getùaio 1M, tL 8 - ùtwlùlazione dd DPG,F* A ùobw
1§4 rL m, relnli o dl pebwmaùo dclla gomma it:i lùe ffiOUlm dd rtlndo ili
riww. pr qex irupani* (capilolo l)g)1O a rtwrre del u.pitnlo O4O45 iklo dato

8) (B,U.R tL 4 dcl 77 gewwiD 19B6l

I,NGE RaIIONAI,E 15 gsmaio 1M, n I - Co|wlidozionc dnl Dtf.R n" 93 alzu"tL

@fu 1§A ddhto d yrdownenlo dAla gomma ùi lin 45N0!m itol funda ili
ri*na pr spx ùnpanistt (capiralo Unlfi) a fu1)orc dei @piloli OZln e O»53
dc o *ofa ùi pwùisienz dElla spe$.lewqwsnfo a,furi genrdù ptwnnln e ri-
ton a dillt lìegùntz dol bùansb dano rcgi/tnak Wr ,'o,nna Jiranziarirr 1985 In-
dennùA, misiorle e§cm (DL 149) (B,U-F- ,L 4 alel 77 gewlrio 1§6)

8 - L )eE RWIONALE 23 gentaio 1W tL 19 - Dtrp<tzianz ùi antr tuti prJaoorirc
le qlriaùA dnùn conledorvziotti deue impcw arligit no e c.otnrnerciali wi yroblnnti
da o wùuppo estwnia e wide (P.L 1 ) (BU-R t 8 drl 2Il gennaia 1M|

E - LUiGE RFI;IOll,Un I genrwio 1M, tL » - Clyntrbnti aIlE qn&ilsmzùrrua dclle
impex ogriwlz, .uXigiane e wmtnrrciali 1vr l'i§ituziorc e per b geslione di cen-
trt ùi elalxrNrziaù. dtùi (PL 127) (BU.R tL I dcl 28 g maù, 1§6)

m - LWIGE R IIONALE 3 marzt 1986 rL 23 - Prwrlga ilc'e&rcizio Tttowisorio tlclb,-
btncia.lell/, Regionf^ dcl bùanzio deli\zionda ilz c fur?,stc denanial:i e deib atci
claùi enti stru.mentali pr latmo fitwnziario lM (DL 1§) (BU.R. n- 74 dcl S man
a 1986).
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27 - L )OD RmIONALE tL apf,e 1M n- - P|tqa dcL'?xrtizia pvwi$ria dcl
tnlancio deult Rcgin& ilil rnlatwiD il"ll,:Azistull tdlc frtrudz demaubli e dei b an-
ct dal:i Enfi «nmznnli Wr l'ama Jinanziorio 1M (P.L 199) (BU.R tL 27 ilcl 12
@pnla 1§6)

22 - LBIGE Rfl}IONALE 27 moggia 1§6, tL - Awltu@itttt dd bùarcb di pevbic
nn itcUa Begione pr a'Mno firanzùLria 19§ (D.L 183) (B,U.R n" N del :?8 mawio
1Mì

8 - LNfiE E&IIONALE 6 gingno 1M, n- 29 - Pn tnEd.incn i a w§t4no itcllc spe*
iltfittrzitnam,srta dsi C<nrurni pt I'ermo 7M (DL 2,OA) (BU.R- tL 32 ifd 76 giltgxto
1986|

24 - l,trtllE RffiIONAId 2l) gi.ugno 79eq L 3:] - Agelolaziowi pr la wnhtziotrc di mu-
tui Wr I'eeL-u.zir\E d,i oprc phbliche da ptle dcgli €tùi lMùi (D.L 1§ PL 1fi)
(BU.R. tL 34 ird 2a giuga lM|

25 - LN)GE RflIIONALE 2l) gi gno 1§C n- 33 -.Mewlnzioùi Wrk qnlmziorc. ilimu-
ttri pu I'ewnziotw ùi operc pbblichc tla prb acgw enta kxt li (PL 19O DL 1B)
(BU-F. n" 34 dd 2l3 giugno 1986,l

- I,DGGE Rfl}IONALE % gtillglto $8q L 36 - Aryvwzianc dpl radidrùa genavle
itdlo, Wione pt I'esn:izia Jinanaiarin 19t2 e del rcnd,ironfo g nemle dnll:Azienda
ilelc Mn donnnioli yzrb nercr-t evrcizio (DL 65)(B,U.R n- 34 ilcl:A gi go1 )

n - L iGE REGIONAI,E 20 gi.tt$a 1§6, tL 37 - Awlrveziune dd rcnni@nfo genemle
dcll, Wilnz Wr l'esrcizio tirum,zinrio 1 e ilpl rcnd,inrnto generule deL:Azienda
dflle Me iranaftùrli fs lo ù"§) estcizio (DL 6) (N}R L 34 dcl % gilt$a 1M)

2ll - LEGIID R8IIONALE giuga 198f. lL B - Apptvw,rùyne tu) rcndi.onfo genzmlz
il" a Rcgirrnz fEr l'ercizio linanziarb 1974 e dcl wndti.unfo gwfiJlc ttclù\zienda
ile E Fb"§e itzntowidti ddla R?gione pr la §f,r§{) esn:izb (DL 6n (BU.R ,L A
del giwno 1M)

29 - l,gicE RF,t:IONann 2-O giugno $eA n^ 39 - Alrpwwzione dcl rund,iconla gengmln
dnlla Wbnc Fr I'eerc;zio finanziario 1975 e dcl taù,icanlo WnE dc delL\zionne
.laUE turcsle derum/idti dE a Regirùw pr la slaw esrcizio (DL 8) (B,U.R n- 34
dzt 28 giqru 1M)

N - LNiGE R IIONAI,E n gh/glto 1M, tL 40 - ùnxnlidazionc ilel DP(].R- tL 743 del
22 oAùrc 1§5, nlaliut ol prdctxnetùo dc a s.rmrut ili lirP- gnnu)m).hl jm.L)
di ri,*rag pr spe imprcvi§z a Jar:orc dzl capilala MIB4 de lt §olo ùi preùisimc
ilclla spxt tlzl btlloncio lbgioole IEr I'aruw Ji|anzi4ria 1§5 (DL 1re) BUR" n"
34 dPl 2tl gi gM1 )

tl - l, :,llE RfrIIONALE % giqna 1M, rt 47 - Appntwzittnc dd rcnnicotrto gewmlc
dalrl, k4i/rne Wr I'csrcizb Jinotnziario 1976 e del md'twb gclÉflùe dd izieruìa
ile e tur?At denwninli dclla, Ibgime pr la §cl§o een:izia (DL @) (BU.R n- 34
del gitrgrtD 19ffi1
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U - IECTGE REGIONAI,E giwno 1ffi tL 42 - Appr\rwziÙe dzl rvndiconla gencmle
della. Wiuv pr I'esrcizio Jùunzinria 1977 e rtel rcndùonto gcnÉde dÀLqziznda
alcllg fuft-de dznw,nioli alzun tugioni pr la §/-§§/.t exrcizio AL A BU.R rt 34
del giwno 19t)61

33 - l,Ecco RftIIONALE giwlto 1§6, tL 43 - Apprvnzionp del rcnniemro gewule
itdla Wionc pr I'exrcizio finmviorio 1978 e tlcl iynd,icotùo genemle dcU:Azianda
ilclle tuteste demaruiali .lzlla Rcgirrw pr lo ,r',/-.s]f,) ewcizio AL n) (BU.È n- 34
drl gi'ugtto 1 ì

34 - I,W,GE Rf6IONAI,E Zl giugno $a6 n- 4' Di§.tr[,siziotui Wr la i/rma."iotte dol bi'
lancio annurrle de a R gione (cgc finnnziarùr 1M) (DL 82) (ÈU.R ,t- 35 ibl m
giilgna 1986l

35 - LW,GE RWIIONAI,E 19 qS@o 1ffi tL 57 - Pbwnziamcnli ùi ape ùi migltioru,-
maùo fundiorio (DL 231 - B,U.R L 45 iM 22 ogodo 1986I

36 - LgiOE R IIONALE 19 agND 19E6, tL 53 ' Conwlidazior@ del DPII,.R 79 rurtem'
bre 1985, ru l6L rdotioo al pe,lewmenn deùt. smma il:i lirc 10llo000oo dnlfundo
ili. riwtn pr rye* irne@ti§D (@pitdo ONIO) a fui)orc dcl @,pihrlo O1M dzlla §a-
to ùi ptvvisi<ntc d"la, spee, irEllù Presidcn"t ila a Oi/wfa - Oontnlln ti e suf§/idi pr
asicera. e tunaficiena, (DL 192) /E,Un L 45 dzl 22 ogeo 1§61

37 - LEGAE R&}IONALD 10 di.érntne 19§, tL N - Inawme o doi ftnilti ùi risfin:a pr
spe ffiligarorie e d,'odinc (capitdo ON@) e per rpx impeÙiate (epitdo Mno)
ilel bùaurio drlo Regione Fr l'anno fiiwnziarin 1986 (DL W) (B,UR tL 61 dnl
n d,iccùrre 1986ì

A.IYNO IEAT

3a - LEfiCE R IIONAIE 27 gennaia 1 7, n" 3 - AùN,lùlltzùrrc del DÈ.Y].R 19 noùem'
be 19&5, n 1Q,, nlaliw ql prdewt tsn o doùl, srwvttù di lùe SSOOOOn dalfrmda
di rivrw pr spex i:rnpvvi$c (c\tpitdo 03O1O) a fuuorc dÉi @pirolo ONIB e OA)53
iÌeùa dalo ùi ytariEiotw adi awwruti ofu.ri *nnalL ptwtdz e rifuruw alzua,
R"qionc, ris@ùwwùe ltrc X)nOAOO c tb? SAmUXn - Indoùnità pr misioni
all'e§ero ai @mpnenli dclra Oiunlo e d pÉnd. ,?gionaln (DL 1§t) (EU-R" i.
a dd 24 gem&i, 1 /ì

39 - LN)GE REGIONALE 2l giennaio 1N7, n^ 4 - lnlcgtmzion/i e udifure dla.lc$c rc-
gindc 5 vtt ggio 1§3, n 17 (DL 232) (B,U.R n 4 ilcl gennaia 198/l

N - l,ffiGE RW)IONALE 22 gennaio 1 7, tL 5 - Autori"iazioùz dl'ewdzio p\winrio
dEl bùotvio dclla Wiona e tlzi bùanci ilegli entn ahnvntali pr I'atmo fruanzia-
rio ]987 (P-L 219) (B,U.R n^ 4 dal gennoio 1§4

47 - l,gicD RF,tiIONatn Jebbrq,io 1987, tL 6 - Diswizione pr la &rmwzionn dnl bi-
latu:io amwnle dclla Rrgiotv (I2W fitwtzioria 1gI) (DL m) @U.R n I dtl
ftbbraia 1§71

42 - LFfiCE RFI}IONALE kwrwia 1§7, tL 7 - AW|rxtzùme tlcl b ancia di pevbi*
nz .lzwa Willtw per I'anno Jirutnziari, 1Wl (DL 26n @U.R lL I del 25 ftùn io
1§7|
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4? - Lù)GE R IIONALE 74 aprile 1987, tL 15 - ùmDalidazione dd DP0,.R E qgosla
1§6, rt 9O, rclonib al prdewmÈn o dzlltt wmma di lùe L6*)UnUn dal fondo
ùi rixnn pr spe im,previ§o (capildD Oil7O) a fiiwre <kl capirolo 05063 ile o
§ato ùi p|virùmc ile a. sp&, ild 4f§€§§o/mla dalla Di,fts, dc Ardrienle (DL Zn)
(BU.R- 1L 76 dd 23 aprùe 1W)

44 - LN)GE R IIONAIJ' 74 qprùe BA7, L 76 - Mdiibhz ed integnEimi qla kggc rc-
gionqlÉ 20 giugno 1Mt L 3A rccanle qgewlaziotli per la ccrùmzianc di mutui Wr
I'eucuzbne d,i trp| ?ùùlichc ita pfie di enli kxoli (DL 2 ) (B,U.R tL 16 dd 2a
dprùe 1§7I

45 - LFfiCE RWIIONALE 22 giugttD 198z, tt- - Oùnwlidoziotu dnl DP.C,R 23 otrtbe
1§A L fi5. rclolfuo d prtlÉLwneùo dzllo, smma d.i lirc SOAnAn dal funda ùi
risnn pr spe.w irnpvvi§e (u,pitdo B(ru) a Ìatme del capilolo AOX, dtllo §qro
ai pvvisione (M)a, s,ps, ddla F\esinenzt dolùL Ohnla (D.L 3O7) (BU.R- n- Al del
6 tugliD 1§4

6 - LF,OGE R IIONALE 22 gi.ugna 1§7, tL N - Conlulùlazirnz alcl DPtj.IL 5 nrnnmlrre
1986, rt 154 rvtt*iut al pelewnvnto drlla, sqnnw di lin 12O.NOU0 dal Jonilo
ili ri*r»a pr ypee impyviEle (@pilalo BOIO) a Jwore del copilola O 15 dollo §a-
lo ùi pevisione dela W, d"l 4,, ralo dr a Difts delllldriante (DL gry BU-R-
n dr,l6lugl:io 1 /)-

47 - LEGE R&IIONALD 4 ogÉn 1NZ L A - Motlif,icle ol.'arti@lo 87 dp0lr legc ,egio
rule 24 ftbbruia 1987It- G (laggÉ Jirumzia,ria 198n @L U0 @U.B- rL B dd A oga
§a1 /)

8 - IflJGE R IIONALE 22 ofiùrc 1 7, n- a3 - RLifr.nanzùuttcnto ddla lrgc rcgionole
27 rcwnùrc 1§5, rt 213, pr bùerwnli u"genti per lE spce ili primo ùùenvnn
$§enuto dai drm,thlL prrùine e drmunilA monlonc in eqsione di qlamita na-
tu ali d eminnoli aurwim atnu*tiche (DL 352) (BU-R n- 4? dd Al dlùrc 19{l/}

49 - LEGOE RR}IONAI-E naùem)rv 1 7, ru 47 - AppfilwziÙw ilel rcrd,iconlo gene-
dn ilz a, fugiorc pr I'e$rcizio Jirunzinria 19ì9 e dcl ,end,iconlo genadc dcUA-
ziadn fure§r itzrnoniolii M)a lìcgit ni lyr lo §c.§f,, ewn:izio (DL Nq (BU-R n-
47 dal 7 diembrc 1987|

- LWiOE RE0.IONALE turwnùlrc 1987. tL 4) - Awowzionc dcl ,endiwnto gene-
dn ilclla fugione Fr l'esrcizio frnatwiario 1 e dcl rendiwn o genamlc deUA-
ziÉnda ftùe§e ilffiwniali dpun Rrgi/rn" fgr la §/-§6/) cervizia (DL 3n) @U.R n"
a7 del 7 iliembv E8/|

57 - LEGGE R IIONALE 2li nmumbrc 1987, tr" Aq - Al/prunzirt& del rcniliconto giena-
11 8 ilelù, Rpgiotz I,er I'estizio firut.nziario 1§7 e dzl rvndi"tlttto gpnemle alellA-
zienda, Jar?§e irznto|itli dc a Wiow Wr lo §c§§/) e&rviriD (DL 3Zl) (BU.R rL
47 tlnl 7 tliembrc 1984

52 - LgicE REGI0NALE 26 twxmbe 1§7, n- 50 - Awrunziona d"l tlendicottto gene-
,uk .lAltt Wit w pr l'esr:izia Jinanzùvio 1982 e dcl ,enùilainto gewmlc ilellA-
zienda. ilzlc furu§c itemanidi dzlh Regione pr lo §e.§§É e$cizio (DL 322) (B,U.R
n^ 47 ilcl 7 ùirembe 1!N/)
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&3 - LDocE RF;tllONAtn B diembe 1§Z n 53 'ùnnnlidnzione dd Drc.tu $ ofrD
lrre 198drL lO4 relarhn d pclawtvnlo itz a snnmo, di lùe lfl)Agn dd@o
ili ri*nn pr s1*x inaprwide (@pitolo Oil7O) a fu.wrc ilzl @'pildD O4OB itzuo
dafo ali prvtiEistw ùlt, tpxt d,elliatxwmlo dali en6 Uxolt finanz ed uvlnni-
*ica (DL 2) (B,U-P. n- 49 dnl 22 ilbedre 19Al

54 - l,trGE RNIIONALE 18 direnibre 1§7, n - @twlitloziotw dd DEAF. fi diedrv
1§6. n- 199, rclotiw ql pÉlcw,me.nfo dclra snmw di lùv lmxrlqn dal imda di
ri*nn pr spx ùnpvviatc (capildo O 10) a fuoore dcl capitolo A0@ ildlo §alo
ùi yrwisùme ali spes de o, Pt"siden"n dzlla Oiunla. htetwùi afrnn e delle fruni-
gtie piil durumcfie alptlc ilai Éenti nubilmgi (DL 3m BU.R. 49 dcl 22 ùiEm-
brc 19871

55 - LtrtGE RNIIOi,IAL,D 18 tlipntbrc fi81n 55- &»wlùtaziott ild DHI.R 15 itùzmbe
1985., n- NL rclati:w al pelewnsnla dzlla wmma ùi lirc runMU ild frnno
ili riynn Wr sp.§ i:rnpvvi.*e (q.pùao O3O7O) o. fuwrc dzl capirola 1NlU tu)lD §a-
to rli yruuisionc tlzlltt $IEEIL del:Awrmlo dcl lawg fumuzione poftsimunp- c*
Temziorc e siotrw wiale - fuggiomi d,i Ndùr , pt lz psrv anziana (DL
32à8,) (BU-n L 49 ilel » diernbrz 1987}

56 - LETGD RHIIONAI,E 18 ilieml»e 1W L 56 - Con:whnezionc DIàCLR del gL di-
cemlrr? 1 , tL XE, daliw al pdetwvnlo wmnw di lùe frA XlolD dal fundo
rli riunta pr spnse iNt pwt i§c (capitda 03O7O) a fuaft dzl u,Ttildo LX)@ iteuo
§t to itti ptvviEiunc pr Ep?e, ddlllf,y.§rv.,,lo lgiew, e s,nrùA - btùinbtt i pr spese
ili uiaggiD e swrirna pr ri.nvri firori dcl tef ilsrb ,?aiordc (DL 335) @U.R
vt- 49 dcl 22 diembv 1§7|

57 - LrcGE RMIONALE 22 dicembrc flAZ L fi - Nonttz lvt.xnt*n ire ù tmalerimm-
tD d plrtum.ia itznQ P.A.S tli tenerui e ùi fuùrìmti di popriaa ita a Piomb
ZittciÌe , fufia, &pt - in Jurnzime (W'ulùi22,t zirrw wielc e pùuftie e .tzllt ,/.t*
sùr7c ililrNi&cirnc in fuMe itegli eùi leali (DL N7 P.L *6) (B,U.R rt 50 tlzl il
d,tbgttùrc 798/l

58 - LN,GE R&}IONALE 22 ttitzrnbrc 1987, tL 59 - Mdififu, all'afiidilo 22 dc a lqgc
rgimale 8 lugl.ia 198L tL 19, conunwn i "lk ntu di qrnldrùità, e il,i anmùryi&tt -
zionn dd ptri,nwvia dc a U"AL ed altri interwn i di camfiere tinanziario inJu,oc
Ndc e §zf§€" (DL 374) (B,U.R n- M N ilienbe 1§7|

59 - LF;COD Af,OrctlltO 3t) dielnbrc 1§7, tL ffi - Variozùni al bùnflcia di p\visianc
ilclln @ione pr I'anno fuwnziario l§7 (DL ffi) (B,Ull rt 50 del m ùiÉrrirrrÉ IAI

.{\NO 1988

@ - LrcGE RWIIONAI,E 8 gennaia 1988, tL 7 - Auhriazionc dl'exrcizio prwvvisorio
.lzl bùaùcia .1A14, IÈgione e dÉi lrùanci dqli Enti ùrumonlali pr l'o,tùD fina\vb,.
rio 1M (DL gìtl) (B,U-R rL 2 del X] gennab 1988I

A - Lrc,GE RHIIONAI, kbrtnia 1988, rL I - Aùwobnezit nc DH}.R 2 rn rw) 1987
tu 15. ftl;ùila al pelcùt nwtb dc lr sn ma di lirv fllAXlAn dd funna di ri.wtn
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pr spe im.pevi§e (@,pihrlo 0W1O) dtaLt re dd @pilolo OSO d?lla stato di W-
visisttc della slast deldltff€§rmfo itcle Di,les,]. deùArnlrienle (DL 358.) (BU.R tL 10
del 7 ,notzo 19§i.

@ - l,g:,GE REOIONAIE I mar@ 1988, tL 7 - Prvwa dall'evrcizia pflnNisrrb dal bi-
laraiD dcùn kgi.ria irtl brlo.rcio ttcll.llzienda dalc fttrc{z azru.nùli e ilzi bùanci
ile$i enfi *rumentali pr I'arato futnnziarb 1N (DL ffi) (B,U.R tL Lldcl14 mara
1988ì

8 - LRIGE RMiIONALE 4 giwna 1§A n, fl - Dispizioni pr la, bnnaziona dEl bi-
lnÈia anruuic. ile a B"Aùw (lc& furanziari.l 19§) (DL 368) (BU.R. tL 21dcl 6
giagnD 1988}

64 - l, jGE R&IIONALE 4 giww 1988, n" 12 - Apprunzione drlùarcia ili pevi.sionc
dzlLa lìcgiotu per l'au@ fuwnziario 1{18 @L 3(P) (B,U.R ru 27 del6 giltg!ùa 1988)

65 - IfliGE RWIIONALD 13l@iD 1988, 22 - Aùa in/wionc DPC-F. 4 nowmlne 1 7,

tL 126, rclariDo al Wleumonto dc a smmadilire l AnUn dalJuntu ùi ris.
u, IEr spee ùrynaridc (capitalo W)1O) a fuxtqe ilzl capirnlo AfiJl dplla §alo di
ptwisùrnc pr ln sl,.st dz o, PrÉsidanar, (Mla Giutttn tugionalc pr Ep& 'tlrptr r"-
8en Ariw noruhé $pe ft.la.lhv ad avwlNimznti ecceziottoli e urrie (DL 42O) (B,U.R.

n Zl ilel 22 Lutiia 1988.)

ffi - ItrGE RftIIONAIfr 13 lugitio 1988, rt 23 - Con\didazbna (M DH]-R .rfl74 agdo
]987, rL 1O2, tylelie ql pdewnsto il"la smtra lù? lSOAOmUn dnl fuùda ùi
ri&nn pr spe ixnpevi§z (arpilolo Wnq a fuMe.lal ca.pikna P,@O arz oEato
tli p|visione pr la Ep.w dcU:Awwmto q 'Igienn e &N. A- bntnlruà nnfeari
e spee ili niaggb e s«ri.n'tu, pr riawri itori M tcrrirt rio tqiu/nle @L AO1)
(B,U.R n. 27 dcl 22 luglb 1988.ì

67 - L IGE RWIIONALE fiì ll4ilio 1988\'rL - Ctnldidnzia@ DÉfiF- W eabra 1§/,
L QA rcbriw al pelewmentD dc,la wruma ili lùe ISOOOOUD pr fundo ùi risr-
Lc per q)e.s irnpreviùe (capilrla O ru) a fua.rre dil @pitola O1O@ de a dalo .li
yeviEiryne Wr spe&, dcl Pr?,sidcÌt z fu)la, Oiwta - funna o. d,isp8izionE dcl Ptusi-
deùe ikla @iwùa e d"ali A§ÉPxÉ0mfii pr oùr ruri e su,csiùi o,s,§enat e tnufi-
cen"a (DL 419) (B'U.R tL 27 dzl 22 ,uglio 1§81

8 . l,gicE RmIOIALE 4 ogdo 19B8, tL N - Awruarzùvna dcl tend.i@nto gercflrla
dalù, Rcgionz pt t'esrcizia Jinanzit ria 1#3 e itzl rcndi@nla generulc del lzien-
d/, d.UE fotu§c dema.ruidi lpr la §e§§{) e8ervizia (DL 39O) (BU.R tL 30 del18 aga§o
1M)

N - l,trGE R&IIONAI-E 4 ag@D 1988, tL 37 - Awr\rnzùrrlc dcl wndiconto gtenemle
della Regione per l'e*wizia Jbwnziario 1984 e dzl rvnd,irtnù, geneda clcll: zien-
d.a dcuc lùesrt dema.nidji dzlk, Rzgione Wr la Et€w) e&ttizi.o (DL YùL) (B.U.R tL

.1rl 18 og&o 1988|

70 - Itr'llD RSIIONALE 24 otube 1::: , n 36 - Com:olidnzùme dcl DPfi-fl,. 12 nawn-
brc 1987, rL 1 rclnli@ ql prelewmenfo de a eormw ùi lirc ÉaIOOOOOO tlol fundo
di ri.*t'r)a pr sp.§€ imprcvi§e (mpifolo Ofi1O) q lawrc dcl, capitoln W32 ddlo
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dalo di ptwiEùnv pr s1r-se Ar*esgrrrtari Dnti luol,L fmanza e urfuwi&ian - gp*
squi§oln i ttuqmto e altri me"zi ln @nià (DL 44 @Ue r 4Odà eo
brc 19B8l

LEGGE REGIONALE 7 nawm)nv 1988, tL 3a - (brunlinazirrnc DIXÌR 27 direaùre
1987 rt 746 wlaliw d ptulÉuanmùa da a, srntma dji tirc 1ffiOANm dol fundD ùi

di pwùisionc pr spcs.t A*slrtmlo Etrti luali. finarna c ulnnieia, - Spex wrin
Wr A Junzionamanlo dcg$ Ufrici ce mli deLAmnini*ruzirrne rcgiorule rwn pe-
viÉe da altri capitoli d.i W& @L 4n @U.e n- 42 del 74 Tu snib\ lW)

P - Corw)ùlaziane DP.GR" tl turtedw 1987, n" 127, rcWiw al p"lanrywto dcIL, sttl-
ma di lift )AAOA0(n dd funno ùi ripre dcue $IEe imprevi§a - ep. 0fu10 -
a fu@re itpl carpirolo O&17 dclla shro di ptsriEi/ne d"na Etr,e{o- daLl4wtulo Enti
lmli" firwtrz- mfu,nidiut- SFx insqnozioni ufrci ngionali. si§ena coùrclla oc
ces§i (DL 1:B) (B'U.R ru 42 ctel 14 noùemlnv 1El§)

7A - LWOE RflIIONAI,E 29 iti.enbe 19{8, tL 46 - Variazionp al bùancb di prwisionn
dcua Regione pr I'an a fuanziarb 1N (DL 482) (BU.R n N tlcl 29 diccmbt
1988,)

LfX,cE REGIONAIo 29 ilù:anbe 1988, n 47 - Fùwtzio.menl:i pr erymv pùfrtbha
ed akri Kùori di intÉruenlo (DL 4A, @U-e n, 49 dcl 29 ùber tv 19$|

-{\NO 1989

75 - LEGGE REGIONALE S gsntùin $&,'tL 7 - Veùi atuhc enaùt @ffige BUR. tL 5
dcl9ldnnvio 1989 (DL 499) (B,U.e L 2 dcl 10 gen aio 1989.|

re - LgiGE REGIONALE ger.naio 1 ,tL 5- Mdifrehc allalcget9gionak a gùgnD
1988, ,L tl e ùispsiziqni wric (DL 452) (BU.R % 4 del fi gauwio 1989ì

77 - LrcCE RùSIONALD 6 Tn ?a 1N, n" 7 - Atùriz.azionn dl'esercizio p|wisorio
dzl bilancio tlz a Rcgirne e tlzi bùmci ilegli enti ùr-t:tnsnlali pr l'.vva Jijturtzirr-
ria B& (PL 53a BA-R. tL I dzl 6 matz) 1989|

B - LùiOE R. )IONALE maggio 1989, tr- 74 - Ca.Dol,idazionc Drc,.R dÌsnbre
1ffi, rL 151- rclali@ al prelevo, tenlo itzlln gommn ili liqe Wmo@ dal,lndD
ùi rixrw 7rr spx imprvvide (@pifdD 0il10) a fuwu del a,pitolo M2 itdlo
§alo ùi pruvisione pr speaz A,§f,s{rtrtrto Etùi Uruli. Jitww e urfunisfiu - Sp§/-
pr seruiaio vigùanzt ad.i tttrici rcAionali e qnorci tunditi ildltlmmini*ruzianc
rcgiondc (DL 523) (BU-R ,L n dd f giltgno 19Eg.I

ru - LtrljE R&]IONALE magio 198p, n 15 - @mr idaziorc Drc\R:28eùtÉ 1988,
n- 1e! rchtioo al prdeùdrr.ento dcUa sùn na, ù, l:ire 1fl)Anm dol funda ati ri&r
w. qex. @dz (@pifdo Oil1O) o fuo.rrc ilzl @,pihilo ù10@ de o Éato di pvai-
Eiorc fpr la spc{0 dclla l,rwidena dc lL Giurrta regiatak - 8We tu{§,an ai cilt0-
t.:ini in siruaziot|e ili e§rvnto d:i$gb e@wmi@ (DL 515) (8,U-F- rL fr dd 7" gi -
gxa 1989}
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N - LEI:,GE RETIIONALE 26 maggio EAg, tu 76 - Canwlinnzione DPIiR 17 runrernbrc
E§. n 181rclatiw al pelsrurnenta iÌdtuL wmma ùi lhe finxn n ddfondn ùi
ri.srtn Wr We{€ iimpwvi§n (co,pilala O3O7O) a Jaaùe dd capitalo lllIxlT dzllD §nto
ùi ptwisimn prla spsa, de a, Presidenza, dÉllo Giulùa - Spee n ppeenfanza wr
cerinwn:iala mani,fe.*azioni culnml:i, unwgni e pbwithe elnbflizilni (D.L 574)
(BU.È rL del 1" gi/ugno 1989)

87 - LgiGE RBIIONALE 30 nurggio 1989, ru $ - Disw\eàioni pr lo lùmurzione del bi-
loncio annuaic dzlll,Ilegionc (ENe Ji"wtziilril, 1989) Iawge rcgionale è §th, pift
bliaatJ, in supd nenta Ued,i oNtthe emrta cDrrige BU.IL ru 24 dal giwqa EAg
e BU.R tL n del n lugt'u 19tjg (D.L 494) (BU-F. rt dnl 1" giwno Eaq.

82 - LEillE REGIONALE 30 maggia 1989, tL 19 - Awxrwzione dnl Mdiico a gewmfe
dz a Regiona prt'esrl:iziD Jirum,ziarb 1985 e ilcl ruwiic.rnfD generule dzL'Azienda
deun furc§c itnmatuinli ile a RcgiÙnc IEr lD *E&$ esN:izia (D.L 4aA (ÈU.R tL 27
d"1 7 giugnD 1989)

83 - LB:iGE REGIONAIE 30 maggia 1989, ru - Apprunzima dd rcnùicorùo genzde
dnut Wima Wr l'evrcizb Jiflrmzi&ria 1986 e dnt rend,imnA gcn aùc dellAzieùila
ilel1e Fbre§z danwnidi ilauo, IìagùtE Wr Io *es§o esercizia @L §6) (B,U-F. lL 21
del 7 gti.xtgtto 1989)-

84 - LEGGE REGIONALE 3O maggin 1§9, rL 21 - Arunvnzianc dcl rcndiooùto gpnemk
ddh Rcgim. Wr t'esrvi,zia Jbwnziarb 1987 e dcl rendliconto gennrule del)qzinuia
dn E Flre§e demo,ntali Fr lo §rso anrut (DL 549) (BU.R n. 27 ilel 7 giwna Eaq.

85 - Aryrunziot z dd b ancia ihi prvùisionc deùa Rcgirnv WT I'arw) Jinanziario 1989
@.L A90 6upd tenlo otdùnrio ùi B,U-F. tL 21 dd 7 gnwna Bag.
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SEIIORE DEGU INIBVEI.ITI PRODLI'TTT!'I NELLA

ACRICOUTIJ'RA E DIFE'SA DEX,I.UUVBIENIE



.{gticoltura e forcde - ltonte pascoli, dagtri e forcde deÌnqniili - L'rùani,dca
EcoloElia e difesq deu'amblente - C{fir e pesca

.L§io 1985

1 - LHIGE R.ÙIIONALE 1a ofiobrc 1985 rL 23 - Nol" nz in mnleria ùi wntrcUa de 'q.frii-

uita wfuwiS,icoedù:izi0" ùi rfumlrltnmfo uh,wi§iito e ùt stnrlhrrit ùi in9odirrnen-
tii al oprc dbusitE, ùi $nowixtznlo ed, @celaNrztonn fuUn WxEdMe c.sptoprtoli@
(DL 93 PP.IL 44-596] (ÈU.R n 42 dzl 15 ot olne 1985)

2 - l,HiOE RSIIONALE 17 tlietnlte 1{)B5. n^ 30 - Nqrn& pr l'inc-rcmsùo e la tutel.q
ddlhpicolrww @.L gn @U.R tL 57 dd diemlùe ]985)

3 - LgicE REGIONALE di.emlrrv 1§{ n- A - hùnwnti stnrjrllitwri aÌrwtÉ dzl-
lc Fanlozioni alpite dA e altwiot i dd prbdo diùrcnurwmbp 1§5 (P.L 7,8)
(B,U.R tL 53 dcl 30 iltueùibe 1985ì

.{.\l{o l9a6

4 - LFfiGD R IIONALE I genno,iD 1986, n 7 - Dtogpzionc. ùi dttùrlbtii Wr fuwriNe
lc olliÙilà, ilci a hnnvri e dqli a ewlori ilù?fri tni yroblemi iìctlo anl.upp ewv>
mib e sxi/ c (P.L 53) (B,U.R rL 2 dnl 1il gema,io 1§6À

5 - LEGGE RffiIONALE 21 gffiùaia 1986, 'tL 7:] - NomE Iter l'esercizia ddla Junzimvi
tcloriDe al crntmlla e o /t loda deglt itnùi nxiuL dzi pmxsit:i dcll'uoma dzgli ani-
mali e de c pi/ tt? (P.L DL Bg) (BU.R ru 6 dA 2S genuxin 19ffi).

6 - L :,tlg REGIONALE 23 gennaio 1986 n- 18 - ùrntnfuro regilùdn aÌawre dei con-
$tzi di difus dc c @ltwe intensi| (DL 85) (BU.IL tL I ild gemuriD 1986).

7 - LK,OE REGIONALE 19 ftltlrmia 1M. tL 27- Mdifi.rÉ eil intcgtlaimi deùa We
ftgia@lc 11drrùre $A5, rL 2A @.L 1N DL 7N) (BU.k n^ 12 dd m kbbraio 1986|

8 - l,g)OE RFlilONXn 20 giugw 1M, tL 32 - Di*iplina e ilttnlùL\rzirrnz dzL'ogrilu-
rismo (PL 26) (BU-R 'tL 34 del giLgw ,p86l

9 - LEIIE R&IIONALE $ giugno 1§6, tL 45 - Disp8izit tyi rclntixe al prurdc dzl-
lAmmini*mzùme rcgbnolc im&gnalo nella <nmpgn Mtircenùi 1M (DL 21:l)
(BU.R lL 36 dcll'8 lustiD 19ffi1

10 - LEC,GE REGIONALE 19 agasto BaA tu 5A - Nofl e &tlp clmlEtenz- ltt cofitp&izir>
nc ed ù lltnziotanonta ilc,l Comifab rcgiondc confNv t itùlthamenfo qfmqvrica
in fuiaaru e sù Jhanzio,msùa .lAle ,eti di rùzto,mznto dell/t qudilÀ dz 'aria
e fl)lu concesbni ùi atntrùruti a114 impue Wr migli/rnne gli impianti di arttutti-
ncnto inqttxwnti nellc emi.esiotui (DL 2Og) (BU.R tt 45 tlcl 22 agen 1M).

17 - Ltr'tig RWIIONAIE ageo L9@rL 56 - Mdifte alo l"4gc rcgioruln 1gfr,rrbra.io
l§li rt 27 (P.L 2.§) (B.U.R rt 46 dd og@o 1986)
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12 - LtrGE R IIONALE 30 ottdrr? 1986, n- 57 - P|widzna a fuwrÉ dnlp aziÈrde col-
pùe fu olnltwitt antwixt (DL 1:t2) (B,U.R tt- 54 tlzl 7 trouembe 198 )

Xl - I,W,GE RWIONALE 77 twvrnbru 1M,rL67- Inlcrue n $aordinari efunotÉ d.l-
tc pNozioni atpite dnllz alhwioni dcl Frido eaeùibtB<frùre 1986 (DL 1)
(BU.R tL 57 ilel 24 narwnùrv ]l]ffiì

74 - l,NlAE REIIIONALE 77 lunenùv 1§6, rL 62 - Agwlazùxvi pr ù, tmebrimanfo
e la tqola.ri"arziotz qtn§nie dzi terreni agricoli (DL 225 P.L q (BU.R. % 57 itnl

nolwn rre 1M)

15 - l, jCE R&)IONALE 10 diembp 1§6, rL 67 - Prowidenre a fttune drAU opmturi
dcl ùore peua dameggit Li da uezionali al\Haila qrnwl€richc Derifroolzci nal-
l'otlrlùe 19§ (DL 261) (B,UF- n, 61 del tl diccmlùe 1Ml

16 - LUIAE RHIIONALE 7O tlis»ùtru 1M, n- @ - Ftru:nziamefiiintegmlùri prl'esr-
cizio ili liwi Ìot"^Eali e pr la tul.iazion ùi ùnnu,re fi.w antinend,i (DL 2@)
(8,U-F. ,L 6:1 tt al d,iembre 1M|

77 - LEAAE RftIIONALE 10 itiÉlnbrp 1986, n" n - Mdilic., d.gli dùiloli 114 115 e 118
ùu- lzg ftgiaru|e 27 giuglo 1§A L 44 - kggp frnlrlwiaria 1M (PL 2,ffi) (B'U.R
,L 87 dzl 11 d:itznùrÉ $ffi)

,d§o ls87

B - LEOCD RSIIONALE 12 gewwio 1987, ru 7- Noflrn ùwnsitttia dALt lcggB t?gionala
27 gema.ia 1§6 tL 13 (DL m) BU.R- tL 2 del 74 geruuria $Al

19 - I-EOCE P.fr)IoNALE l aprùe 1Nl n- 8- Mulifiea dcv'&tti{rro Tdz olAgc rÉgiotw-
lc 70 ùiry,nibe 1W r 7L wnnrnsnle: "hovrd,imenti a fuoorc dzi mdlu,whial-
tori ed arvfloùrri" (PL 306) (BU.R- n- 74 dnl 9 aprùc 1987}

2t) - LEG{}D R )IONAIE I aprilz 1Wl rL 12 - Mdif,r.lu dle Wi ftOionali lgflùmio
1986, n- 27 e tL drobrc 1§5, n 23, ri&rÙdlrrùi la s,ratrrrie iti oprÉ dilizie abusi-
Lv (DL 253) (BU-R ,L 15 ilzl 77 apr't:le 1Nn

LrcGE RWIIONALE 14 apln 1987, tL 74 - Abrqozionc dcl x<xndD w .rto, ddl'er.
titù, 7 dnna lzee rcgirnnln 77 genneio 1984 tL 4 (DL M) (B,U.R n 6 ilcl 23 eyri-
te 19871

22 . l,B:,llE RF,OrclUtn 77 lwlia 1 7, 'tL 37 - Inlenvnti a Iauorc d"Ali ixt p|nnif.rri
ogricoli do,nxwggiali dd)/t silrirA dd 19861987 e ri,finonzianvnto ilellmdo ùi $li-
darictà rugionole in ogricdlwfl, (PL 3 ) (BU.R ru fi dcl 22 lugt'to 1§/l

- I,WGE R IIONALE 74 ag&o 1§7, |L 40 - lbnne intzgwtitue .ld, DPF. 10 uttem-
bre 1M, tL 515 (DL 343) (B,U.R ,L 37 (M B *lrernbv 1 4

- LMGE RRIIONALE 74 qg@o 1987, tL 41 - Incrueùi dùetli o, foatrin d rrcupn
il ricidawio e ùri tilia iti rif,n li Wùi a elorizait r@ qecifwt (pL 317) @Ifn
tL 37 dd B *,aemrrre 1N7|

tillo



25 - LflXlE Afll0ttq,Lr 22 eobe EaZ n" 42 " InterLeùi Ettuotd,hari pr ù ripridi-
M, A c{ùljolid.onenta ed, ù wrnplnta,mento dnùe §rulhr,re fimzirnwri e delte olne
ili ùiJcs, dei qmpnd.i iltià dd'qùio,ew; ite 'Ori§anr.u. e del &rndtu& ilawnfg,
ginle da ewnti cala,milltsi (DL 34€, (B,U-F. tt 43 ilzl oltolnv $Al|

,{\]to 1988

- L iGE R IIONAIE I germaia 1988, ru 2 - Nùrma hanailoriaddlawgc t"gionalc
27 gemab 1§6, tL 13, wnen@ùe "Nonne fnr t'esrvizio ilcue lunziorui Rlatil,e
al canMla ed dla k ltn dreli iNtùli nNiNri, dzi pros6 dzL'utma, tlegli awfundi
e dàlc pianre" @L ffil) (B,U-R n 2 dcl XJ gq.tnia 1988.ì

27 - LrcGD RWIIONALE I nat?D 1988, tL I - Nltntv twnnp rc)a.ti1v ana @nqx\sizi<rna
ed al ltnzùrnt nwn o dd Comitato ccmwdo deL'ogri$lrury, (P.L 349) @U.R n tI
ilcl 74 nwzo 1988ì

- LfljOE RFI;IONltn B maggia 1988, n" fi - Disyxiaitmi in nwtuia ùi pxa ma-
rifiin@, (P.L 422) (B,U.R n- N del 25 t utggio 198E)

29 - I IGE REIIIONALE 1:) lugliD 1988, * 74 - Mot '\fie, all'qÌli@lo 7 deuq le$e rcgiy
nalr 22 altulre 1 7 42, @nrznenle: "Interwùi sraotdinari IEr ù ripri*ixto
Lvnslidùùtmfo e @ruddamentu deùc erutnqe funafuuli e ileuc operc ili ili.ftx,
ilei conqrud.i ilttici dnU'Oglio§ra" dz 'Ori.ùaruse e ilcl. tumb& ilannawbtc ila
eDen i @lamitosi" (DL 433) (BU.R- L n dd 22 lugab 198E1

fr - L iGE RWIIONAIE 1:l htglio 19B8, tL 16 - ,assiAenztt agti utenfi di mdori ogridi
(DL 338) (BU.R n 27 del 22 LustiD 1 ì

37 - IfliGE RF*IONALE 15 htglio 1988) tL 27 - MuiiJi.rw ofra lcge rcgiorufi fu rurwio
1§4 tL 2L qrùerncnla "Norùhw,minla ilei consrrzi di tuùifrc&" (PL 406) (BU.R
rt dzl 29 lqlio 19E8)

32 - Ifr)GD REGIONALE Xt dircùlle 1368, rL 44 - Co§itttzion dfl fundo lwiaru c ili
grmùvit, Wr l'qgridrtt"o e prowiilaw Fr l'ogtriùùN, (DL W P.L 477431) (BILF.
n" 46 tìel 74 d.iembe 19B8,l

.{\tio l9a0

3:] - LfljOE R IIONALE I gwwia 1989, 'n" 2 - Diuieto di pso, ili mr»Uuxtui biwlui
corl I'u.$ di afUnrucchi tur,]o§,.ffwtti (DL 496) (B,U-F- rt 2 tlcl 10 gen uria 19@l

34 - ItrtOE RAnIONALE Z) marzo 19B9. n- 11- PruLnAd:irnaùi Ataodinari in fuoorc
ilrlln qziendi agridfc dilun"&iafe da a siccilà, dellamata agrario 19B8Ì1989 ed
inte|*i wri in fu,we idl'ogri@lrua, (PP-LL 577-52*5tl DL 5&L) (8.U.& L 10
del 27 nqrz, 1989l

35 - LHIGE REGIOIIAIE noggia 1989, tt- 23 - Mdifi.le qla b$c rÉgiotwip 5 W,io
198, tL 59 drnemente "R?demenÌo drUa psa dol comlo" (P-L 425 DL 427)
(BU-R ù 27 ild 7 giltgtno 196sl

6111



36 - LEAGE R lIoNAl,E 7 giug@ 198€. n 37 - Nor,tl/- Ietl'i.*illaiotu e llt gc§ionz dei
prclvi. dde riu1x e iìei morumonti nahrmli" rwnew ilelle arce ùi p,rtimlare ri-
lcwfl?a ner:wmligtis, d unbicnldigrie e.L 214 &itoli I, fil. fW @L 3 ) (BU-R"
L 22 dnl 76 gùr$o 1Wì
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Induda. commerr:Io e arnona - Aii8lanalo - lurlomo - Tlasporti
Inftastruttur€ clvili e larorl pubttllcl

.L§O 1045

7 - LECCE RF,tlION, t E 74 aprilc 1985, tt I - ùmtr'ùnùi ad im,fnes o a efii ùpmNùi
npll'Ido, chc eercitir@ *Taizi di tinza marilùima on mrui lel&i pr tmspfti
atlldtitti ùi qmùrere pul,bùi@ (PL 2;73) (B'UR tL » dcl 22 aprtlc 1985)

2 - LWI1E Rfl}IONAI-E N ùicembrc 1985, rt 32 - Rnno pr l'edùizia drifar/iÙt . (PP.U-
,992 DL 1O4) (B,U.R n- 53 del dircmbrc 1985)

_{§io 1986

3 - L XIE RNIIONALE 15 getwaio 19B6t tL 10 - Np,t*izionn tm i Cornuni s,tùt del
funno wiole i.*irairo 6nL I'aùi$lo 75 ilÉUa lcgge n htgliD gR, n" $2 (DL XB)
(B,U.R tt 4 dcl 17 gewaio 19§l

4 - LrciGD R&iIONALE 23 getma,io 1986, rL 77 - hvwidÈnu, f,er fuolirarc ù. rio&efrr,
fiiwnziaria, teotito ed. eqnwmim ddz impe* di tmspfio mnvi (P.L 55) (BU.È
% 8 ild, gennaio 1M)

5 - LB)GE R IIONALE JdfraiD 1986 n" 22 - SiElanazilrtc d"lle @?i tin iboft q a,
ru]on ude dd Onaiglio rcgionalp wllo, Via. Ro ta, in ùAl,iari (DL 155) (B,U.R n"
13 dal 7o narw 1986;l

6 - l,WiGE RrcIONALE L1'nurrtu 1§6'rL - Lldifuhn allalzggc rcgiotu E ntu&in
19 i tt 4O, rctnrùz twnne pr I'aùigiaMna e.nia (DL 74O) (BU.n L 77 dzl 19 ma.r-
zo 1M).

7 - ItrGE RRIIONAÌ8 6 giagra 1M n N - Hensionc aa* powiaenz prwide
dolla lz$c tqim* n giaga 19D, rt 5O, @nlznentc nomw pr la pfinuzionc
dd pne "comatu.': ùa prc{lltzime dzl "It tt, ùi DeEùo" (PL 83) (B,U.R tL 32 dal
76 giwno 1986.I

8 - l,WrlE RB1IONALE 6 gixrgtw 1966, n 31 - I'lonne ùlcgmtile ala lAge rcAiodc
tL 50 itel N giwno 1919, Wr la pd,uzirnn dA N,rE lwlc di nna/m. dcila cpiane-
ta ùi (Èibrt e ilel/t spianaÌlt tli furwrm (P.L 76n BU.B. n- 32 dcl 76 giugno 1Ml

9 - L :tljo RRIIONALE m gi gru 1M, n^ 35 - Nome ir. maleria ùi vi,qùan"a Wù>
naL st l'alrilrìtà turisbie, in tutdc4rut a modifica ed integra,ziott dcll/, Wge rcgù>
ltttto 14 maggin 1§4 n- 22 (DL §5) (B.U-e L 34 del 2A giuga 1986ì

10 - LuIGE REGIO|f,ALE $ t rdb 1986, tL 49 - D;xwi'na dÉn'drhrùA ùi riagndira iì,i
giornali e ùi rhri§e (DL 1:A) (B'UR tL N dd 2l3 twlio 19ffii.

11 - LfliGE R&IONALE 19 qgo§o 1ffi tL 54 - Nomw &nb, ptdltzior@ il"1 p,na il,i
eaduri (cixnusixt) (P.L 215) (B,UF. 45 del 22 ogeo 1986)

&35



12- l, iOER IIONALE 10 diembe 1 n^ N - hrtzn:en i §,motdinari @ fua\e de-
gli impwàibri qrtigiani e dmnodali darncgidi ilal r.liritrrgb iw:eùrc 1ffi
(P-L 2d)) (B,Lt-P. rL 67 dill'L1 dircml»e 1§6)

-{\r.-O 1987

X' - I,DCGE R&IIONALE 14 apùc 19AZ r 17 - lnlegfirziatnc o 'aù;iLrla 7 ilz a lzgge rc-
gionale nawia 1§5. n. 12. lege fuwnziarb 1§5 (DL 7) (B,UF,. 1L 16 dcl 23
qpùe 1§71

74 - LK«)E RUIIONALE 22 apr c $AZ n- 19 - Id,itu,zione ati unJontut Imla tulcla dzi
litrxlli ynAufiui ea ucuwti:vi ,tzl dtora aùigiila (DL 292) (B,LI.R lL 77 del 2,9
apùÉ 1 71

15 - LEGGE RAnIONALE 22 aprùc EAz, n 27 - Dix:$tlha e da,xifba yrvori&rio dzuz
stntlrane rirclahe "1 §r o, Ilxandlr" a nd,ifr.a d inf"A:,aziot d"ila Wgc ,?giD-
natn 74 maggiD Ee4 n- 22 @.L 223) (B,U.R n 17 drl N apr n 1Nl

76 - LNIOE RfrIIONAI,E 22 q,prùÉ 1 7, tL 22 - Motlifi.a Ml'@rtbolo 12 dat)n lrye re-
gionak n aprùe 1§4 n- 13 '?-,ununissiono deuAlb twiqnale d,ppbafori d.i ùpe

77 LffiGE R IIONALE 22 aprin $AZ L 24 - I'loruw di wmplifuazi/nw e sn"ll/inetùo
ite n pwdue e iì:ispsizioni atrie in malcria di tawri Wtùlbi (DL 196) (BU.e
n 77 dnl 29 aprùe 1984

B - LWGE RfriIONALE 5 nowmbre 1§7,|L 45 - l,lorme pnr ù rceapro e le NruziD
ttc tldlc obilazioni dd qnnierc "Ioorado <ta Vinri" in cotwne ùi *tmori (P,L
274) (B'UR rL 45 dd 17 ,to|mbe BAI

-d\}'o l9B8

19 - LgicE RmIONALE X) l@ia 19E8\ n" 1iì - Diwif,ina in tu dcgna dnup agenzb
d.i viagùt e hni.srrla (DL 22p) (B,U.R tL ZZ dcl 22 twlio 1 l

g)- L iCE RWIIONALE 1511,/4/.io 1988, tL - Dixidbn dcllc aatuùa d:i i:rùorew turi-
dim - elbiftgùrru ie ùispiziDnitarifurie (DL B/) (B,UR tL del N lllglio 1988)

21 - LFfiGE RflIIONALE 8 tlicembrc 1988, tL 45 - Di*Wbn dzlla diùrtbrzione dzi
carrrwvnli in *rniegn AL Ufl) (B,U.R tL 47 del m diÉmbrc E8)

-{-\.\.*O ISBO

22 - l,BiGE REGIONAI,E 6 aprùf 1989, n- tl - Dix:if,,ina ngilùale deuz o§gnnziatui
e gcdione dAti olqgi ùi eitilizio. rcsidenzilrlz pubblie, (DL 77q, (B,U.R tL 13 dfl
1:l a'p'ùa 1989.l

tI]6



23 - LtrGE REGIONAI-E 26 rnoggio 198p, n- 17 " Dixipli@ pr l'ùrdallnzione dcgl.i im-
yio.rti elatrù:i et1 elztrcnici (PL ffi) (B,U.R tL del 7" giwlw $@)

A - lEt:,(]E R IIONAI,E 7 giwrù 1989, tL 29 - Disciplin/n ftginale IEr I'eùilizil, qged,
lata con fwt'icol/rtc rilerilrwùo pr le a W)priotà indhrisr, (PL 42A)
(ÈU.IL tL 22 ilzl 76 giugnD 1w)

25 - LtrGE RWIIONAI,J' 7 giugna 1W, n- N - Di.*iflina ilele, oitiu A, itii caal (DL
2A4 P.L 121L1O) (B,UP- n^ 22 itnl 16 giwna 19891

26 - LrcGD RBIIONALE I giugna 19Bp., rL 32 - Finlrnziatmsnti itiùfi. a ftwnteggiaft
la, gmw situazionc idri.o in *rdcga (DL 536) (B,u.tu tL 23 dd 77 giugno l98g.)

2/ - lfriGE Rru)IONALe 9 giuglw 1 ,tL 37 - Diyiplitie, e pn widcn2i a frl1)ore dcùa
*Wherirolhlnt e ikll'ind.udria, sughori@la (P.L ne2 ) (B,U.R tL 23 dA 77 giagno
19a9l

- LEOGE REGIONAIE Xl git gtw 1W, ru 3A - Nqmw pr la, riwrtiziotte dei prowùi
di cui ol'aNtilfib 12 deila lEgW Wisnaln 213 gennaia gn % 70, qrnet'nentc "Nor.
mc pr la eilifbabù,ilò, dei suoli" e l'i.§,ù1tzi/tnp del Comitoto teoiut rcgioturle pr
l'elLùizio deElinoto, al cùto (P.L 8l) (BU-IL tL dnl 23 giugto 1989.l

29 - LEIIGE RFIIIONALE n gùqrc 1989, tL 4:ì - Nonnc in nrrlerh ùi ultore conemen-
ti ltuee ed impianti ele$rici (PL 1il) (ÈUrL n- 25 del 1" htgliD 19891

N - Itr&E RWIONAIE giagru 19N, rt 44 - Plvwtimenl,i a fualrp daùa piccde
e mpdic impre* indurrinli (P.L 32*554) (B,U.È tL 25 dcl 7" Wia l9@.ì

6:Ì7
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Igiene e §anitÀ - Lavoro e IlEt'tdenza sociale - Assi*e[za soclate ed emlgpzzlone
Idrudone, cultura e spoÉ - fomazione professlonale

,L\-rio l9a5

7 - IE.CE R IIONAIfi S tvrwmbv 1§5, tL - ùnesione di un @ntnbulo q,nnlro

Fr ù funziornmento dzll'I*iluto Sttrdo per lo &ùrit il")a Residenm, e dtll:Aulsno
rftia (P.L 74) (BU.R tL 45 dp A nowmbp 1§5)

8 - LHIGE R,ÉIOI{AIE noùemlrra 1§A L 29 - Conesiùw di un @n nburo an-
nadc a :Awioziunc "laa gù"J,u" prl'organizaziotte dzl "Preflb lglesi$" (P.L

-d\-\o 1986

9 - LNIGE REOIONALE 17 gewwiin 1 , tL tl - h)aJùmt zioto ai ySi da i4funnie-
rv g€narico e pichiotri@ in oltlcthrltùi l:/tùi ùi inknniete poft$imde (DL 745)
(BU.R tL 5 i,nl 22 gemnia 19tì61

70 - LtrGE REGIONALD 22 gennaia 19ffi, rL 14 - Mdahh, per l'o.ceso in &r.uttwe
sa,rvinrb ili alb spcidtizzozittnc e perLa, caùue.§ittn aici ad,ixLi rcsidf:.n i iin fur-
.lagn ùi contutli firrffia,ri pr lc spee ili uioggio e Fr prtAa di qgiona pr
ficowri JuDti ilala Regilne (P-L 67) (BU.k tu 7 dcl gewaio 1986)

17 - L IGE Ru'IONALE giugna 1W n 34 - Igien e sicunza negpi arnbiznti iìi
larno e Nùuzione di pesini multiztnwli tli pna:ewione @L Xn) (BU.R tL 34
dél giugra Bffil

6.11

7 - LWIOD R80.IONALE 231tunw 1984 L 4 - DispxizitmitmnEiùrrip pr lh@iruziD
tE deUa Wgc twiùnelc 7 giugra 1gN, n- 47, rc@,n z: .Nonno n 'otd/bamatto dzl-
tn funnazione p@ionaln in tu degna, @L $) (B,UR n^ D dA 23 nata 1§51

2 - LUICIE REGIONALE 16 @prùc 1§A L 7 - Namw urgen i in maleria di can&rai
pot ù wtÈnimento dclre fu,mwcio Mmnti n"la tugiann e mdiili.he olla legge rc-
giondc n apùe BA4 tu 12 (DL 35) (B,U-R- tL 19 ircl N aprlc 1§51

3 - LfrIGE R IIONALE 77 apùp 1985, rL I - Noruw pt lo, JamuziÙnc WJesimnk
e W l'o&ionwnwùo adi Wratri sninri itnfurmicristici e trcnici (PL 37) (BU.R
tu 19 ilnl N ayr e 1N5)

4 - LWOD REOIOI,IAIE N dpt' e 1§5, tL 70 - Pirltw $nito,rio rcgiorale (1§911985)
(DL 32) (B,U.R ru 24 itcl 29 nteggia 1§5)

5 - LWOE RWIONALE I nqgio 7985, n- 11- Nttow nornu Wle frrlrwiìlmza o, JaL,c
rc dei rcJtwptici (DL @) (B,U.R rL ilel N nnggia 1§5ì

6 - lÌl:tcE RWONAIfr I ogeo 1§5, tL 22 - Md.ifiu, d" 'afiiisùo 6 d"lla lqge re-
gisnole 76 rn a 19&L ru A a a, wm,Fxiztune ddl'aernble genemle dina U.SL
(P.L 40) (B'UF. tL 35 .rd ag&o 1§51



12 - LN,OE RDIIIONALE 27 agxto 1ffi rt 55 - Nomw di anuoziDnc deLla@c 15 ga\-
nain 1986, L 4 @t cet'nflùe "DiEpsizirrnù t a,nEitnrin ncll'ollen ddlo rifurma, i§i-
taziotwln dz p U-s.L (DL 2n) @UR rL 46 dcl W agdo 1M|

1:] - LffiGE REGIONALE 7 nauembre 1M, n 59 - Mùifrln ed intcgtuziona dAla kgc
ft4itmok 8l@io 1§5. tL 15 "Rittdiru\ argani"aziono e frmziotnmato dci sru,
à ùorinari in fufiAno." (P.L Bn @U-È n- 55 tlzl 74 wvmbre 1Ml

74 - LM1OD RE0.IONALE 7 n/ruerrùte 1986, tL - llorme in nwloria di petwwle dnlln
U,lL (P.L 19733) (B.U.R tL 55 tul, 14 nauenbe Bffi|

fi - IffiAE RffiIONALD 77 twtn »e 1§6, ,L B - UAwmeto dal.i inleruentii a $
§Egno dclk idtituzbni unhndto,rie operanli tÉll'I$la, e d"la Depula."i.tt ùi §D
ria ptria pr la tufirgna. (P.L 22O @U.R tL 57 dEl nownbtB 19§)

fi - LWGD REGIONALE 18 nmvmbre 1M, tL 64 - Infenanti twit noli pr lo svlupp
da c qniuilà. musicoli. yrplnri (P.L 34) (BU.R tt- 57 dal 24 nt xmlre 1fi6ì

fuNtzionnnwùo dd co|t bienndz i.§iluito dalk, tutolfà, ùi Mqgidem dzll'Unit:erci-
ù ùi Cogliari pr b sW;alizmzione tioril{>emtica dcl Tnvnnlz diteftiln e dù
@nle daLlo vuole nel rcatprc dzgl.i httTtlliclrppti (P.L 7) (BU.R rL 57 (M 24 nt>
vmbre 1986)

B - l,NljE RffiIONALE lS nDwmbre 1M, tL ffi - Arntn:lruto an.ttD dl'Uùitnsifà ùi
ùgliari pr la swna wnià srid:i istituitn qrn ù DPR 2ll eobv 1983, n- 1216
(PL 222) (B'U.R ,t 57 dd 24 noùembrc $ffi)

-{\tio l9B7

19 - I,H)OE RI0.IONALE 7 aprùe 1§7, rt I - Moùifuhr olk lcggc tqimole N giugno
195Q tr^ 15 cuuemcnle: "EvUazinne d,i crrnbabuti pr hrrvrnentare e migliowe
l'o.sidona snilario Bpdnlioru e anibnabriole': gia rurdifrNre @n l"gc ,WiD
naL 18 moggio 195L n I (f;L fri) @U.R n 14 del I aprùc 1§/|

Z) - LffiCE R IIONALE 7 aprùc ],987, n 1O - Norme Wr l'oltnlruziote ai atmuti tlclle
funzinti doi Mvi tlei mpprti'ptriruwidti e dcl prenoic digÉ enli comwwli
<li asigenx" ai *nEi d"llhdido 16 del DP-R. 19 giwxu, 19fu, n- 38 (DL 2.02)
(BU.R. n^ 14 dcl 9 aprùc 1Wl

27 - Lrc,<)E R,0IONALE 7 aprùz 1B/. tL 11 - Modilica a a lew regimalc 27 agxto
19ffi, n- 5A qrw"rnqte: "Nqmw d,i alrunzionr dzlltt ltggc 15 gemo/io 1M, tL 4
- Dispxizioni twn"silorie nell'oltrm dnlla rifirma iÉihtzionaln dcùe U.SL" (PL W5)
(B,U.R n- 14 del I aprùe 1§71

22 - LMCE R IIONALE 74 a.prùc 1§7, % 1:ì - H,;ruziltte ùi tu v ùi ùltd,io pr ù. @llc-
gio dnl Monno Unilo ùi Duilttt4u,risiru, (DL 128) (8,U-F. rL 76 dal 23 ayrùc 1Wn.

- LrcGE R IIONALE 74 eteùùrre 1987, n- 87 - Nrr.nE per I'alruazirne del diri o
olro Etttdio rÉlla UnitnwùA, tulla tu dtgna (PP-LL 51-1:fL - P.L 78) (BUF"- tL 37 ilrl
B efranbre 1§n
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24 - Lrc,GE RffiIONALE 14 ùs rre 1N7, rL fi - (rtn r rulo.rnnaa ane R.oltà di giu-
risynrnena ifdn Uniwsim dcgli &uà.i ùi A;ogil.ic,ri e ùi Sa.§ry,r,ri per l'irùc4razione
dei pqtarufiiliùtAru,meta d,ù @enziammto ildle riÉrcrw rigladaùina-
terip giuridicrÙe d'hfote* ,zgiotwl, (PL 293) (BU-R. rL 37 iM I ùorn nu 1Wl

25 - LR:,GE RDOIONALE 22 ollobrc 1987. tr- 44 - Axi§enza,ecowmi*wialz e di man-
tenirnenla in irùotu aAU inferrni di mente e nlùvrmti pitfuici twidenti in S<ndc-
gn (DL 25n @U.R tL 4:l del 28 ùùrc 1§7).

2lJ - l,trllE RWIIONAI,E 18 tlicemlne 1987, n- 57 - DisFryizilrni integmtixx in ùwterio
ùi tmltamento eqwtnia ùi misionz o,i conwnenti dzi allegi ilei rcvisori delk.
U.SL (DL 297) (B,UR tL 49 il"l 22 nowùrrc 7987)

n - LÉ,GE RÉIIONALE 18 iliembe 1987, rt 57 - Conesiorle di un @ttn:bio anruD
a degru (Ml'orri iril dc lqwioziorv l,lozionale k*auitoti rblitbi ltaliani Ar.-
tifusi§n @NPPIA) e itdlTlttionc,htronmnn Migiani S.ùdi U/qP§l) @L 2,59) (B,U.R
tL 4 ilcl 22 iliÉmbre 1 7)

.{.§io 1988

»] - LWOE RftIIONAIE I get nnio 1988, tu 3 - D,*iplino, ilzi yrelieùi e trapiand di
orgafio e tes§.tli nell'umo (PP.IL W2Ag P.L 86 DL gg (ÈU.R n- 2 dcl 18 gsn-
noriD 1N)

29- L IGE RNIIOI'IAIE gen uia 1988, n- 4- Naùixa ilcllefu,nziuftiwioasislenziali
(PPLL 1:]C1&24O - PL Bg DL %6) (B.U-n L 5 del 30 ga ùta.io 19U)

30- L IGE RXI]IONALE gemnb 1 ,n 5- Miswe wgenti wncernsnfi ù fiinzi/>
nam,qùo itcllc. otmmisirtwi &nitariz W I'inN)itLiLù chnla lz qmùizbn:i vi,sùr- e
ù sttrlonwlicnto (P.L 31216,,U.R tL 5 d.l g) genruriiD 1988)

31 - LEOD RÉSIONALE lS I glio 1 , n 15 - (bnhùrrli qlla wionc ùi Atglirl.ri dc 'L
dituta Nozionalz ùi Fisico nuclcarc (PL 2 ) (B.U.R rL 27 dcl 22 lxtglia 196§.l

32- LWGE RaIIONALE drrlne 1 ,tL B- hlili& altiw, dnl ln vlro (DL W))(B:U-R
n- & d"l olrnlre $U|

33 - LdIGD Rfl}IONALE 24 eot re 1988, n- A - Md,ifi.a dz tt Wgc tegionak 74 d-
tembv 1987, n" 37 - l&rruw Wr I'oltttozionn drl iltritra dlo §uùiD rìdlo UniÉ,/",ilò
deùn Mzgna, @.L 467 DL) (B,U.R tL & dnl 25 oltuùre 19E8ì

34 - LgiGE R IIONALE 27 frùrc 1 , ru g7 . Ilina,nziamznlo perl'dlrur,zi<nte dcl pfi,
gÌsrt ma di fumw.zit ttz ncv'anno 1N (DL 44q @r./.,R" tL 47 dd 4
naùexnbB 1 l

35 - LfrjGE RrcIONLLE 14 rwnnbe 1W L 41 - Moddficozimi ed inffgrazioni dla
Wc t?gùnale 8 gewaio 1988, L A @nemmlc "Di*idirut dzi prclisvi e ttapion-
ti di ugani c tffiuri nz 'urnb" (DL 42ll) (BU.R n- 43 dd 24 nooemlne E8)
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36 - L jGE REGIONALE 74 nowmbre 1988., tL 43 - MdifvhE dh lnlge ,egionqL ST
' wp 1987, rL 9, @ncernerte hbgmziowi e ùvùifuazioni ùaa lcgw raionnle n
giuglto 195Q tL 15 "hwazionc di wùtùuri pr innvmentote e nvigliont| l'osi-
§ena swila,rio" ospddiiem e aml aforialc'i gùr, mdiJicaa cott ta, lqgÉ rcgù e-
ln 18 moggio 195L tt 8" (P.L 434) (BU.R n, 43 d4l nooembre 1968.)

g7 - I,EOOE RFI;IOl'tl,Lg 29 diembre 1 , tL I - Comwizionc e Ju,nzimamenlo del-
la ù»nmissime tli tiixif,.ina da pxmaln dnllc Unifa tunihrrie l-odti (DL »13)
(B,U.R n- 49 ilcl N diceùbc 19a8.ì

-{\\o 1949

iB - LECGE RF,GIONALE 10 maÈD 1989. tL I - Di*yxizioni pr la priùa appli.a.ziltrÉ
dztu lAgc rcgimdc genruio 1 n- 4 rccatùa: "Riotrtit,D de c funziowi eari.>
o*tixcnziali" @.L 5m BU.R ru I tul Xl m4no 198Bl

39 - LHIGE REI}IONAI,E 7 giugina $A9, L 31 - llonw Fr I'iùita.zirna e lo ge§,ianr dei
prebi, de e rixnx e dei TWnu onti nt twalL navht delb arcc ùi p,rticoluv rt-
lannz, ruhrmlisl,ittt ed ambienlsla (PP-LL 9745 PL 274 DL 10&!] ) (B'U.R n
22 dnl 76 giagno 1g8g.l

40 - Lfr:,GE R IIONAI,E I giqtw 1989.. n- 35 - tuùcciyrzione de a llEgiow alla L1"a-
ziÙnz dello, funnazima e al finanziamffit dcl pemio leltsruria intitolnla a Oiu,wÈ
p Des§i (P.L 443) (B.U-P- tL dzl 77 giug@ 19&).

47 - LrcGE R IIONAIf I giugno 1989, tL 36 - Pnnreùbwrùi Fr lo slnTupp deùn spotT
in turdegw (PP.IL 512.5 P.L 506) (ùU.tu tL dcl 17 giwna 1989ì
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PROPOSIE DI LEGCE NAZIONAI,E

IN ORDINE DI PRESEN ZIONE CON NOID ILLU§IEAIT!'E



I . ISNTUZIONE DU,I,A ZONA TRA}ICA NU- TMRTIORIO DS,IA REGIONE AI-IIDNG
MA DELI,.{ SABDEGN.d

hesnÌata ilni Unsigl;isri Ngtanali Murifru - fue§t - fultlyi - Marm-
ctlui - Mdotui - Pbetu - Plnne,fra - funna Cado ù 74 ruvxmbrc 1984

Ia prcpo$a di legge nazionale prevede che I'intem territorio della Sar-
degna venga considemto fuori dalla linea doganale e sia costituito in zona
franca

Nel prowedimento è delegpta dallo Stato ella Reglione I'attuazione del-
le relatile norme, la loro modiflca ed integrazione e I'esen:izio delle frurzio
ni arruninistuativi doganali.

2. PIANO DECENNALD PMILPOIEMIAMNVIO DU,I.E mMT]NICAZOM ON T,.{§{R.
DFÉNA

hev,nnndaibnsigùierircgùruh,anedda - Murru - Uhc*sa, ù 7 teb
ùtwio 1§5
Decodnna per fuE WidnhmL

La prcpoda trorra fondamento nello stato di naturale diseguagilianza
in cui la Sardegna si trwa rispetto a hrtte le altrE rcgioni d'Itatia a causa
della peculiare collocazione gleogyafica che la \Dde $accata dal re$o del Con-
tinent€.

lble particoìarc situazione, che ha trcvato riconoscimento anche nel-
I'art 1Il dello Stahrto saxdo, pone la necessitiL non piir procra$inabile di
risohrcrc I'annoso quanto spinoso dei tra.sporti tra la Sadegna
ed il Continente, cui si a.ssomrna anche quello dei tnsporti interrri quantc
mai carEnti soprattutùo dal purto di visa del raccordo fermviario: in-htti
numemse città delìia SadEFn (fia cui spicca Nuoro) sono sprolvi$e del ben-
ché minimo collegprnento fenato

Una tale pmblematica ra affnontata- secondo lo spirito de a pmposta.
sotto due aqre{ti: il potenziarnento dei mazi e I'allineamento delle tariffe
di trasporto.

A tal fine il prowedimento prevede I'immissione in lina di un mag-
gior numero di tmgh€tti e di navi per iI trasporto dt nuai e mercL cDn
lelocita di crccien pari a quella deìle navi più moderne (che è di cina 24
nodi) ed un'attenta rc\rirsione dei sewizi ge.diti dÀlle Ferrovie dello Stato e
dalla Società "I'IRRENIA' di navigBzione.
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Di pari passo unno riconsiderate la tariffe applicate nelle linee di na-
vigFzione che servono }a Sardegna ed il cui costo il prwvdimento propone
debba esserc equiparato al contegE;io chilometrico che si seglre per le linee
terr€Sri.

Inàtti anche iI correttivo dell'equiparazione delle tariffe 'traghetto
ferrovie" da e per la Sardegna con quelle fenoviarie nazionall si pone qua-
le Srumento per un pir) rapido nglgiungimerto dela tanta auspicata "pari-
ficazione ogp@id' che tmv.è riconoscimento e tutela nella nodla Costitu-
zione ed a cui lo Statuto sardo à continuo riferimento.

3 - INTMVL\TO SIRAORDIIiARIO PER LEDILIZL\ SCOI.ASTIC.L

PrcsnIflItu dùi ùnsigùieri Orrù, - krm,vru - Atrctt. - Ums
- Atmri Vùlb - h,rnlis - Dodca - Lad,u l-eoruetdn - Lotdli - Moi - ùttt
Velio - Ibtyu - Pnbuso. - Ruggeri ù 2 maggia 1985
Decaduln Fr finc legblnlxtm^

Finalita della leg§e è il superarnento delle atnmli carenze nazionali in
materia di edilizia scolastica che purtmppo vede la Sardegna con un frbbi-
sogno calcolabile in cirra 60O0 nuorre unitir" agli ultimi podi fta hrtte le
regioni d'Italia

I.a prcpoG(a pnevede l'athrazione di un inten€nto stmordinario per
I'edilizia scolastica della durata di sei anni: articolato in due àsi trieruIali,
Éguadanti le scuole Satali di ogri ordine e grado, compr€se le materne
e gli isituti secondari di isnrzione artiSica ed è de$irato aI compldamentq
arnpliamento, ri§rutturazione costruzione o completarnento di edifici scù
lastici $à in uso o di nuom co$ruzione.

QueSi saranno compnensM di palestre ed impianti sportivi di aule
speciali e biblioteche che gaxantiranno aglli utenff la massima fnribilitàr" ac-
cessibùtà e adattabilità alle ailtività di sperimentazione e integrazione, sia-
no esse di tempo pieno e prolunpPto

Diversamente da quanto previ$o dalla LeElEle n. 412n975 (ultima leg-
ge na.aionale sull'edilizia scolastica) che ripartisce g[i shnziamenti suila ba-
se dei parameùri demoplrafici (penalizzando così Ie aree meno popolate ma
tuttavia più carenti di struttu€I Ia presente propoda dabilis{É I'assegna-
zione e I'entia dei finanziamenti suIla base deg[i indici dell'effettivo frbbi-
so€fro su scala comunale per Ia scuol,a matema. elementarc e media del-
I'obbligo e su scala distrettuale p,er la scuoLa secondaria superiorc.

Infine, le pmc€durc prcposte nel prowedimento ri:sultano più snelle
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e semplificate di quelle tutton in vigore in quanto, af,Edando a leggi pru
prie della Regione le proceùue per la formazione dei progiranmi di athra-
zione. lalorizzano ed esaltano $andement€ Ie potmtà progpammatorie ed
attuattue proprie delle Reglioni e deelli enti locali.

4 - ISTITTZIONE DEI PL'ìfn FRrlu\CHl IN SARDEGIIA-

hesentnta aai, Unsiglieri rcOtonoll Bormnn - Cucctt - OrrùL - Um,s
- Inellti - fultnns - Atpori Vùlb - lailu Leonardo ù 27 rmpmbrc 1985.
Nh,inafn aai pmpwnfi

Ia propoda di leg;gp nazionale iSituisce, ai s€nsi dell'articolo 12, se
condo comma della leÉEie costihlzionale 26 febbraio 1984, n. 3 i punti fran-
chi nei porti induSriali di Cagliari, Forto lbnee Ori$ano, Fortoscuso e nei
porti di Arbatax e Olbia

tr prowedimento prevede la delqla alla Reg;ione Sarda per l'esecuzio
ne delle norme in rnateria doepnale la loro modifica ed integlazione ai fini
della attuazione della leglp nonché I'esereizio delle firnzioni amrniniSrati-
\re do,Éianali.

5 - }iOR.\IE PETì L.\ SOPPRESSIONE DELI-;Eì{IE SCL'OIE ÙIAIBIiE DU-I.A §ARDEGN,,\.

hesntata fui bttsiglieri rcgionnli Orril - Cw - hilar - kialla -

kti - Moi " krri ù 23 ilicembe 1985
Decad,uta Wr &n legislalu;tr.

Ia propoda di Iep§e nazionale prelede lo scio€[imento dell'E.SM-A,S.
@nte scuole mateme della SadegFa) e attribuisce le firnzioni di liquidatore
ad un commissario aI quale è anche afEdato il compito di assicuare la con-
tinùtà delle prcSazioni e dei servizi.

Nel provvedimento viene inoltre Sabilito che:

- le scuole mateme dell'Ente vengano tmsformate, con prcw€dimento del
Mini$rc della Pubblica i$ruzione, in scuole lrlaterne Satali compode
da un mrmem di sezioni pari a quelle ge$ite ,lall'Ente in que$ionei

- i beni patrimoniali mobiu ed immobili di pmprieta deI'E.SM-4-S. ven-
gano tmderiti in proprietà ai Comuni or,e sono ubicale le scuole mater-
ne e che gli stessi Ìengano tt izzali secondo I'ori$naria destinazione;
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- iì personale docente sia inserito nei ruoli della scuola materrra Satale;

- il perconale non docente sia trasferito ai Comuni ove le scuole dell'Ente
sono ubicate.

6 . LIBERAZIO\-E DELL{ SARDEGNÀ DAIIE B.\SI }TILITARI E DA OGM STRL]'ITLNA
NIJCLEARE. NLIO\A ORG{,\IZZAZIONE DELLE N]RZE AR.\[AIE E DEL SER\TIZO
DI PROIEAO\E CI\,II,E \-ELL ISOL\ CO:\iIROLI,O DETTOCR.{I]CO DEI SERVIA DI
SICLBEZZ.{ IMZL{IT!'E PER T,\ PÀCII]OTZONE DEL TIDITERR.{,\EO E PER LlìiA
NUO\A COLIOCAZIOM DELI-: ITALL.I.

hesùa.ta dnl Consigùierc rcOtonole Pùi ù 7 aryilc 19ffi
Decadula pr lnP Widnlum-

La prcposta di legge nazionale di iniziati\a rEgionale intende perse
guire in primis la smobilitazione di tutti gli insediamenti militari della Sar-
degna, prcvio accertamento da pafi€ di ùla apposita Commissione del Con-
si€llio re€lionrùe e dei Consigli provinciali cui non sara possibile opporre aI-
crùr seglr€to I beni ùrunobili passeftìnno alla Reglione Sarda

Essa prerede inoltre Ia denuncia. da pafie del Gcnremo itàlienq di ogri
accordo intemaziona.le in contms(o mn le finalita da essa peNeEluite e da-
bilisce che ogni futum accordo, da u)tDrirx e «)n legge. dolrà otùenere il
hrorerole parere del Consiglio rc$onale.

In secondo luogo tale proposta di legge nazionale intende i.nnolarc
il sistema del rccluta.rnento e I'orgÀfizzazlone delìe forze armate. Viene in-
àtti delineato il camtterc terriùoriale del servizio di lelB - militare o civile

- della sua organizzazione che dol'rà privilegiae gi aspetti relativi alla crea-
zione di ur adEpafo sistema organico di assi§enza e protezione civile.

I-a proposta intrcdotto il parere della Regione sull'asseEpazione degli
incaxichi dir€ttivi e dirsposto il traderimento alla Regione delle risorse fi-
nanziarie athralmente previsùe nel bilancio dello Stato, cimoscrive entrc i
Iimiti stdtamente indispensabili le servitù ed i vincoli militari, stmmen-
tali a]l'orglanizzazione territoriale della difesa. da verificare annualmente in
una apposita conferenza pubblica

Inoltre, al fine di consentirc rùr efncace controllo re$onale sull'attivi-
tà dei servizi di sicnrtzza" la prcposta prevede la partecipazione del Prcsi-
dente della Giunta alle riunioni del Comitato interministeriale per le infor-
rnazioni e per la sicrlEzza nonché di mppr€sentanti rcgionali alle riunioni
del CESI§ del SISMI e del SISDE. ed inoltrc impone al Gorremo na.zionale
di trasmetterc al Consiglio rc$onale le rclazioni semestmli strll'attività in-
forrnatir,B di sicurezz:-
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Infine la proposta di legge nazionale prel'ede la tenuta - entrD un an-
no daìl'apprD\,Ezione della legge - di una C.onferenza nazionale sulla sicu-
rwA iùtetna e di rma Conferenza internazionale - la cui ot1#Jrir.?erio,ne
viene deleg;ata alla Regione Sarda - per I'assunzione di ralide iniziatirre per
la lmcificazione del Mediterranm e per una nuora collocazione intemaziG
nale dell'Italia

7 - MODIIICIM ALIjAEII@I.0 33 DUjO gD'(ruIO DS,I.A RECIONE AIIIONOMA DH.
I,A SANDEGN.q.

Prcstùatn dili Cottsiglicri rvgtonnlt hùtuso, - Fhddtr lbdn - Melorui
- Moi - Oggima - Onidn - hlmns - Randnm - krri - IbnWniil,3
giryno Bffi,
Arylrutfn dnll'A*wiltca il 15 lltgtio 19ffi.
Tw.vmzssa, al fut'lnmnùo ù 31 lltgùio 19ffi,

I.a pmposta di legge nazionale mira a modificare l'art 33 dello S:tatu-
to prtr,edendo una nuora disciplina del pmc€dimento di contmÌo delle legp;i
rcgionali.

tr meccanismo pmposùo elimina il rindo e pr€!€de che il RapprEsen-
tante del Golemo debba, qualora ne ravvisi la necessità" impugnare iI t€$o
apprc!"to dal Consipllio regionale davanti alla Corte Cosùituzionale entro I
§iorrri rlalla somunicazisne. Ia Corte deve decidere entro 20 giomi. In mart-
canva le leggi sono promulgate.

Ie Commissioni ed il C,onsigllio hanno appmato senza modifiche, il
testo che successivamente è $ato trasmesso al Parlamento.

B - MODIF'ICIIE AGLI AF,TICOLI U 3i:} E 34 DELIO SIAITjID SPECIALE PER IA SAR.
DEGNA" APPROVAIO CON LEGGE CO.SflT'LZIONAI.E 26 TEtsBRAIO 1glq N. 3,

Pe.sntatn ilalh. Gimùa WiDnnlE su ptqx§a ilel hesidpnlc iìplkt
Ctiil,nn ftgiamln Melis il I tlicembe 1986,
Ikradufa per fue lPsidnhm-

Ia pm@a di legge nazionale intende modificane gli articoli ZI 33
e 34 delld Statuto Speciale per la SardEFa nel senso che il C,onsiglio regio
nale esen:ita le fimzioni leElislative attribuite A'lla Re€iione, che il Presidente
della Giunta emana. con prcprio decruo i rcgolamenu appmvdi dalla Girmta
§€ssa e che la Gftmta appmla i rcgplamenti di esecuione delle lEgi regionafi.
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I - IIODIFICA AII,A LECTGE 10 MARZO 198G N. 64 'DISCIPUNA OBGAI.IIC,A DELLIN-
IER!'ENIO §INAOBDINARIO NEL I,IEZZOGIORNO':

hesùotn ni ConstgliÉri rWionali pAi - Deiana - Plnnfra - Atnri
Villio - Lùi - M€dla - Moi - Moriltu. - Mutnr - Zurru ù 12 Jeltunia 1987
Awrwofn dall'Asymblca ù 12 mnra 1987
T\v^yne&sa al fu,r*lwwnta ù 27 matzo 1982

Ia pmposa di legge contiene una modifica aIa legge 1" marzo 1986,
n. &l 'Disciplina o4ianica dell'intenento Sraodirnrio nel Mezzogliomo i
Obiettilo della pmpoda è qìrello di esenderc a tutte le aziende a8tricole si-
hrate nel Mezzog;iomo d'Italia la riduzione del 70 per cento dell'importo dei
contributi agpicoli unifi cati.

Larticolo 14 de[a teg8le 1o marzo f986, n. 64, pr€iede in-àtti che tale
riduzione sp€tti esclusivamente alle aziende che utilizzano manodopera in
er,crdenza rispetto a quelle denunciate mediamente rlaìlg singols impnEs€
p€r gi anni 1983-1984.

Ia pmpoda di leg|ge è Sata apprwata dalle Commissioni e dall'Assem-
blea senza modifiche.

10 - ISI'ITtruoM DI UN BEGIME DI ZONA Fnr\NCA NEL TERruIORIO DELI,A REGIG
NÉ AI.ITONOMA DELL{ SARDEGNA

Aepraun dail'Asviltlca ù n hg$o 19§,
Tra,smcsvt aI hdnmetùo ù 19 ùembrc 1988,

Ia pmposta di lqlge nazionale modifica una serie di articoli dello Sta-
tuto speciale per la SardEFa e prc{rede che, nel conte$o di ura politica ec+
nomica tendente a prcmuolerE wro wiluppo autopropulsfuo, il territorio
della Regione sarda sia podo fuori della linea dogpnale e direnti znnafianrn-

Nel pmnedimento viene Sabilito che I'esecuzione delle norrne in nìir-
teria doganale la loro modifica ed integya.zione e l'esemizio delle firnzioni
amministrathe demaniali siano deleppte dallo Stato alla Beglione.

Viene determinalo che possono agirc in rc.gime di esenzione dai di-
ritti di confine sempre nel risp€fio delle normative comunitarie, le impre
se di diSribuzione e di commercializzazione e di tmsf,ornazione lo(€)ide
in Saxdegna per le merci e i prDdotti importati.

E inoltre previsùo che tutte le imprEse, in armonia con il rcg;ime di
zona ftanca" gpdano dell'esenzione dei diritti di confine per I'importazione
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fi imFiarrti, macchinari e atbezt/afirre, fonti di ene4;ia e lubrificanti, pur-
ché destinati ad attività prDduttila e indipendentemente dall'anrnissisn6
o meno aI rcgime di esenzione.

NeUa pmpo§a in quesione viene alhesì $abilito che iI hwidente della
Giunta re$onale, può concedere (per rur periodo di cinque anni, prcrcEpbi
U). in dercga a]le disposizioni doganali in vigorc, la immissione ,Jella axta
franca - per il àbbisogyro locale, in esenzione dei diritti di confne e dalle
imposte di ftbbdcazione e delle imprc'ste erariali di @nsumo, - di pnrdotti
di consumo necessari per il riequilibrio economico dei rcdditi locali" e di
determinate quantità di merci, pmdott€ da imprese operanti nell'arca DÈ
gionale, giudicate di partimìare importanza per lo sviluppo economico e sc
ciale della SardeEFa

Viene irtrne prwi$o che ogFri triennio lo Stato, d'intesa con la RegiG
ne. pror,reda a determinare. per op[i esercizio finanziario, I'ammontare an-
nuale complessilo delle esenzioni concedibili.

La pmposta di lEl8le nazionale è stata approvata dalle Corunissioni e
succ€§silalarente dalì'Asrsemtrlea senza modifiche sodanziali rispefùo al te
So prcsentato dalla Giunta regionale.

11 . TB,.IT,SFBJMEN'TO DAI DEMAMO §IAIAUE A QUELIO RF-GIONALE DEL IERRUO
RIO DEI,I-:ISOI"T DE LASINANA E SUA DF§IINAZIONE A PARCO N.4ITT,IR.{LE.

Prcwntnn dni &rrsiglieri rcgiowli kB - Orrù, - Lad,u Iznado - Ca-
nnlis - Inelli - R rvu - Cuccn - Ums - Atprri Villb - bcro - Dadeo -

Mot - Ini - Mu Velb - fuhnas - htbu,s. - RilWri - kidln - *rri ù
2 mnggiD 19'§,
Decod,ula Wr finc lcgislntu:ru-

Ia pmpoda di le€lele nazionale paxtendo rlalle condatazione dell'av-
venuto supemm.ento delle moti\razioni che a\Evano indotto la Pubblica Am-
mini$nzione ad adibire I'Isola dell'AstExa a penitenziaxio e a dazione ma-
rittima sanitaria internazionale, ne dispone il traderimento aI demanio re
giorale.

Thle tmsferimento è peraltnr fii liznto alla destinazione dell'Isola a
parco natumle terr€strc e marino, in considera.done della paxticolare bel-
lezza ed interesse naturalistico dell'Isola. In tale ottica la pmpoda consente
solamente la maJrutenzione e rcstaum degli immobili esi§enti, e I'accesso
al pubblico è permesso compatibilmente alle esiepnze del parco naturale.

I-a proposta intrne $abilisce che la Re$one Sarda ricsrcra dallo Stato
tm contributo pari all'80 per cento del piano fuiaruiario previ$o per le ryese

655



di primo impianto del parco ed un successivo contributo anntrle del 7O
per cento per Ia rìanutenzione e gestione.

12 - IIODIIIC.I. DEII'AFII'ICOT,O 116 DELI"\ COSTITLZIONE.

Prcsnlara dni Cotwiglieri ryionali lad,u fulmlon - Florb - Milas
-SoIn- Becciu - Motei - futo - Tùlu - Dfrori - Iswi - Monana - Owi-
iltu - Asùrrl - Atztri Ar@o - kghiN@ - Deinna - fudda fualo - Iodtu
- Mtna - Oppi - Rcmdnzzo - *cci - *tfui- furn Pinlua - hfiru ù A)
leltumio 1189.
Decodula pr frne Wi§nhtm.

La propcsa prevede la modifica dell'articolo 116 della Co$ihrzione.
Si pn-'vede esprcssarnente che Ia condizione di Reglio.ne a Statuto speciale
dele dax luo€p a condizioni di rna€lClior autonomia E inoltre Sabilito che
la lqlgie costihrzionale dere detenrrinare le frrnzioni di esclusivìa competen-
za statale, i criteri per la definizione delle firnzioni regionali, i Epporti fxa
Stato e Reg;ione. Ie finanze, i contmlli. Su tale lElgp è sentito il parere delìa
Regione.

Ia disciplina dell'autonomia rc€lionale è rimessa ad uno Satuto, il cui
procedimento di formazione sara disciplinato nella legge cosituzionale.

riì - "Srir,L- AU"DNOMIA DELLA REGIONE SARDBGNA' lN .ArruAZlONE DELliAnfl CG
I.O -LI6 DELL{ COSIrruZIOliE.

f»rcentotn dili ùrnsigùieri rcOtonali l,od,u fuhnhne - Florb - Mdas
- kln - kcciu - futo - Motùi - Tttlu, - lsotvi - Manwea, - Otùda - Det-
Ulri - Asrnt - At"zwi " Atzlyri An&lD - fugfuilrro - Ibiana - Fbdda fudn
- Lttdtu - Muta-Wi- nmdnzza - &cci - Secht - krra Phbw - kynx-
Wti - Zurru ù. Uf fthbraio 1989.
Ikcaaluta Wr finc tpgidofum.

La prcposta. che costituisce una frse succe"ssiva risp€tùo a quella pre
visa dalla prcposta di legge nazionale numem 12. detta la disciplina costi-
tuzionale che derze specificare i limiti delLa rnaglgiiore autonomia dela RÈ
gione mrda

Fer quanto attiene ai rapporti fra Staùo e Re$one si $abilisce il prin-
cipio collabomtivo, da rcalizzani a m@?n di rrarie forme di raccordo: I'a..
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codo politico, mediarìte acquisizione del parere regionale. I'intma su sin-
ppli atti, accordi normativi arnmini$1pffiIi e legislativi. Ijadozione di queSi
arviene prcvia elaborazione in sede paritdica e I'apprcvazione da parte de
gli organi reg;ionali e s(dali comp€tenti. Lemanazione al'ì/iene con decrEto
del Presidente della R€pubblica prcvio parcrE della Commissione per le que
$ioni rcgionali e, per I'accordo legislatilo, prEvia legge di delqE Nell'aÉi
cnlo 4 sono indicate le materie di esclusiva competenza s(atale (r€ìazioni in-
temazionali, sicurczza pubblica" $urisdizione, imposte, politica monetaria
libertà civili, ecc.).

Le funzioni regionali sono individuate - con criteri di o4gnicità e
cDmpletezza - dallo Statuto ed il lom esercizio può esserE limitato (on leg-
ge statale, con norrne di principio e indirizzo, solo quanto sussi$a la neces
sita di salvaguardarE I'unità dell'ordinamento

l.a legge statale può demandare alla Regione I'emanazione di norme
athratir€.

L Stahrto prcvede l'o4lanizzazione int€ma della Reglione. il si§ema
di elezione del Consigio regionale, i prineipi della progganrmazione e quel-
li della partecipazione, la pubblicazione dele leggi e dei rcepìamenti.

Lo Statuto è deliberaro dal Consigllio rcgonale a maggioranza assoluta
e sottoposto al parere della Commissione per Ie questioni reglionali.

la Re$one può con legge attribuire pmprie finuioni ai omuni, riser-
landosi I'indirizzo ed il coordinamento delle stÉsse.

Per il controllo delle leggi, in luogo del rinviq è prcvista I'immediafa
impuEFazione dei te$i apprnati dal C,onsig[io dinanzi aììa Corte Costituzio
nale.

[É entrate rcg;ionali sono co$ihrite, oltre che da una quda delle im-
poste riscoss€ nel territorio re$onale, da impode indfttte previste da leggi
rcgiionali e da contributi Satali concordati con Ia Reeiione.

Ia Regfione può disporre es€nzioni e agerclazioni fiscali per hlorire
lo wiluppo dell'Isola- E previ$o un piano orplanico Satale per la rinascita
dela SardegDa

E abrcgato il l,igiente Statuto reÉlionale.

I.I . r\II(ESSO AI PtTBBLIfi I}IPIEGHI }iELI^E ÀMMINISTRAZION'I AIENTI SEDE I§ §\R.
DEGNA ED AL:IRE NOruIE IN Itr{IERL,!\ DI PLTBBUCO IMPIECI).

Pt",sntaln dnlk Ctitmn rcgbn* at pntpo*n dAl'exxxsorc aqfi ,\f-
lari gensmli" Wrflnle e rifumn dclb, Regiaru turmnn ù 10 upriln
1989.
Decodata Wr fùnc WHntwm^
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(i;-rtì

Ia pnDpGsta di lqlge nazionale intende razionalizzare ed omogpneù-
zale le prcceùù€ di rcclutamento dei pubblici dipendenti neEÈi rrfFci di tufie
Ie amministrazioni arenti sede nella Rep;ionq in fl.mzione q)erimentale e
anticipatric€ di future applicazioni degli sessi o di analoghi meccar smi
in altrc parti del territorio nazionale. tr prwredimento rEca inoltrc norme
per la disciplina della mobilita del personale fta le $esse anuninistrazioni,
come pure rcgola un meccanismo di lalutazione dei conflitti di la\orc a li-
vello regiionale. calibmlo sul modello gia dis€gnalo dall'accordo inten:om-
partimentale per il pubbliro impiego (articolo 21 del Decr€to del Pr€sidente
della Repubblica 1' febbraio 1986, n. 1f]).

Il sistema di accesso è incentralo sila "Commissione per I'accesso
ai pubblici inpieghi nella Re$one Saxdegna': configunta come orEBnismo
ad alto tasso di imparzialità rispetto alle amrninistraz ioni ed i cui compiti
sono lolti a garantir€ la tra,sparenza e la magglior possibile spedituza delle
procedure di concorso, nel pr€cipuo intercsse sia delle amministrazioni che
deg;Ii aspiranti a posti di lavoro pubblico.

La pmposta di legge nazionale detta altrcsì le disposizioni che assicu-
rano aìla Comrnissione in pamla la prolwista dt mazi e di personale. In
particolare. da lx1a parte le amministrazioni fomiscono il personale della
segF€teria tecnica della Comrnissione, nonchè il peNonale e le attrczzature
che sono necessari all'espletamento delle prove d'esame; d'altra parte, nel-
I'arnbito dello stanziamento annuale Sabilito neì bilancio dello Stato per
il ftrnzionarnento della Commissione. le rela[ile spese sono anticipat€ dalÌa
Regione e ripartite fta questa e lo Stato aI termine dell'esereizio.
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P.\TìTE TERZ\



IiOR.\tE DI .À{rTL"\ZO\E DELI,O SL{TLT'TO



7 - ftu&rirnento il"lc opere e atpl prwnalc pribrica d"11a. @N, pt ù' M@iot'tu,
AwtturlD in fufu 27 mtLrzo 1§.

2 - Norme per l'esrÉizio tldle finziont arnmini*ratipe ddegate dala F.A,S dgli EDI'I-
bf irorialn ai wnsi.kù'ad. 4.tdlo §aura.
Agrowfo in tuna ù Xì wrvnùrc 1§Z

3 - Noflna interydatiw dfl DPR 22 maggio 19f5, n" N e dd iLc'reto ird DP-n $ giL-
gno 19lg tL 3,dj,
AWrowlD in tu)a ù 13 nwrnbe 1 L

  - fn&rinmlo ola @ionc funana aae Junziot i ùi &mftsrz a,§,Etenziale non pv-
titlanzinle snhc dalll. NÀ,J. L
dppnmto in tula il 13 ,townbre EA7.



REC'OI,AMENT'I

APPROVAI] DALLASSEMBI,EA



1 - Non,?r pr lbe.-uziane delùt legge ngimdt 77 ageo 1gB\ ru 57. e w$tsstxx nt>
tiifuozioni ed inlegrvùni a memetùi I'i§itu.ziotrc dei sruià e dzi x ori detut Prc-
sidc:nzrJ della Git tt e degli AssÉ.s{(rmlL nonthc il Junziotwmento dcgli oryani al-
lcgitili- @A$WghBffi, (B,UR n- 36 de '8 lqlio 1§61

2 - Ibgatdnrent, di ey.cttziorc dzllhrtitrtlo 42 dc a leggp tugimala 77 ageo Bm ru
51: dei contorti p l'a.ssttnzi/rnc ogli impieghi regioralt Apprvwto ù 15 rnaggia
19ffi (B'U.R n. 36 tu11'8 luglio 79a6I

3 - Rfgolanerùo di e.etuzione dclld We regionale 21 lugli.o 19fu. n- 18 cotvcnvnle
"Si*mozione ed espaiziona dflla collezionf ùxco d'aNlc e afligianaln eldn': Ap
@,\ 94rrc /9tff{BU.R n- 39 ilzl l9luglio EA6 e BU.R- tL I dd nrrlvnt-
l)rz 1§6l

4 - Rcgola,menlo ùi escuzil»u dE fl lcggc rcgionale 16 mnggia 1968, tL 29, arliaola tL
Apptovola l'17 gtiugmo 1986 (B,U-e L 42 del 6 ageo 1§61

5 - Rrgola,ntotùo Wr I'ohunzirtnz dcutt lzgge twiD\ole Xl Luglia 1962, n- I c(ynemznÌc
"Pmwrullmetùi pr ù m,igliorsmenfo itella, anteL-nio e de .e a17iùùA, cowvw e pr
ù ailnamenn dcllrt pnxluzioru Ufuiercarutrio': \tpruLulo l-71 gia$o 1 (B,U.R
tL 39 dcl 19 l@,o 1986ì

6 - Rcgolaruonlo ùi eecuzionr ite a Wgc ttgilrnnle 17 di.embrc 197,3, tL N, conÉr-
nenle: "Pn wirreTw cred,ilizio a fu,aùv fu)ll, bopmziu& agri@la': Approùalo l'71
giltglto 1986 @U.R tL N del 19 h glia EA6 e ÈU-P" tt- 56 ild I nowmbe 1986)

7 - fupptu§§/iot z d.l consrnio ùbliqaforio f,er la tulde dz a p.*o in furdAw- Ap
pn Lvla na giugm 1M (BUR tL 42 dcl6 og@o 19ffi e tL fi dcl X n iwnùrc 1M)

8 - RngolamDnto itoùe ane au@c.dilc pr t'esrcizio de a cqÉia ai s8i dcllhrtido
57 d"llo lcgge twil»wlc 28 aprùc 1{tì8 tL 32- Awrvwlo l'17 gia$o 1M (8,U.R
,L W del 19 l@b 1986 e BU.R rt 56 del 18 nÙwmrne 1 l

9 - Rcgolamonlo Wr t'altuazion d"lla l"4gc ,?gi/rrdc N aprùe 1953, tL 18 Cottr], li
pt I'idihtzionc ed ù frrnzirrnamaùo ùi h.maàe ntmlii Awruwfo l1a gùqrc 1
(BU.R tL 39 d.l 19 lwlia 1986 e BU.R tL ffi ilcl 18 ttt Enlrre 19§l

10 - R?galamento di alhutzùvnc itrla lagge rcOiotr* I getwlia 19@, ,L L con emonle:
"hoJùwi e lùo obbligsfrrrin urntm lz molofiic df,l bectiame in &.ud,e$w': Appn>
Mto 117 giugt@ 1§6 (B,U-P. tL 39 dzl 19 Wtb 1986 e BU.R" 56 del 18 twuernlte
1Ml

11

12 - Regplamelùa di atuurzit n dc a kgge ftgimnlc I Jebbraia 19m n- q rectxùc nor'
,ne Fr lo sr{uppo dei wrvià tli pewnzione. cum e riaÌì)itozione pr gti handi'

Rrgolamcnla ùi ùfuazirnt". doila We Ngirvale 3 giwna 1gÌ4 tL L ctnwenÉnte:
"Anweeviona di conbùuti ai u.nLri ali ruccolto" convruzione e d,i.d,ribuziota df,)
sngxrc lrywno opftrntii in ktdcgru e di un contrùrtlo anwro d)a aede rcgi/ùdn
aleù:Ae%,cittzione lnlsnlori ilaliani dpl stnglte': Awlrurlo l-L1 gi,1rgru 1§6 (B,U.È
n 39 drl 19 luglio 1986 e B,U-R. n- 56 del 18 nownbrc 19861
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- Ibgiol$neno pr l'eec'uzime dtlU,lcgge rcgionok 15 maggio 195L cor@er
nÈn i prv&tidana a frMe atniln iNnyrw ai Mtigazionc. Appwnfo I"l1giwna 19ffi
(BU-R- n- N del 19 l:ugl:b 19ffi)

- tuAdnmonlo di oltunziotB dzUn.lAgc rcgiorolz I gixt$a gru, 'n" A iEfiluriuL ileL
ùqziznda. twioturln wda tmEwti AWowIo l'L7 gi gna 1§6 (BU-P. n- 39 del 19
t@ia 1986j)

- Ibgalonmn Fr l'df azionc dz o Wgc rAionale 7 aFù. 1965, tL 10, rcnnte: "IEti-
tuzicn dnl funÀo wiale daùa tugit nc wda': Awwlo l'71 giltgxto 1N (BU.IL
n- ffi ilEù8 l:ugùio 1986 e 8,U.R 55 del 74 novnbte 1 ì

ZZ - I'torrnc pr la pbt*iaziotu ilel Mlebn Ufficialè ibua Reqione. 4mIE,t

2A - Ib4dnmento pr tn iliocirylhw dcll'i:rwio in ruisionc dA ptwnole ildla arrierl,
wub$n ed, aasùiuria.td n do arn ni iùaliu ilipndanta tlalllbnminiSrazionc
rgionaz Approelo ù 15 tudb 1ffi (BU.R" rL 45 ilel 22 ag@o 1!Wl

- Capitoloh, il'@cri pr ahpplto dc a Efamp ifd hùfrino ufrddc de a Regiùnc
tu do- Awrowro il 15 lugliD 1M (BUR- ,L 45 del 22 agoslo 1M)

N - Rr4olamenlo di otuazione dzla leggc rcgionab 7 rna$io 1953, n" 22 - Ptstvidatze
direlta a puruutwv e fuoorirc lo wrlupp dtlc altixrtù ind,u,*riali e dtm.rnzn itllli
in tuNann Awowln ù 15 luglio 1M (BU.R- n- 45 ilel 22 ageo 1986 e BUP.
n fi.ld N naznùrre 1 )

31 - tugdnmenfo fllle camfiDri.*iclÉ. e sule di&idiina nc 'u$ ilclb, diui,gq, e del w-
lùrio tlel pr*nale e cùn)lsno e &)ariata Approwto ù l5 lu§ùio 19ffi @U.R tt
45 dcl 22 ogdo 1986|

32 - Regalo/monlo di altuQzitme ddle laggc regiorule 5 manzt 1953. tL 2. pttwriden"a
a JaLvp dz 'irdu,*ria pxhereccia- Awvnla ù 15 WiD 1986 (B,U-P. tt- 45 ikl
22 og@o 1986 e BUR tu 5A dd 29 nowmbv 19ffi).

$ - kgola,ftreùo ifi eeiuzione de a Wge rcgionale 28 nwggio 19@, tt^ 2Z wncernznte
lo stalulo dn 'igtirlllo ittcrwmento ipp;ro in tudcgne- AWM0 o A $ tuglio XW
(BU.& 45 iM 22 og&n 1986 e B'U.R tu fi dcl 29 wuetrùrc L9861

3a - Di.*ipùixn dcl *ruizb aufonab i§jiro Mla R?gisnn fu"dAru- Appwùato ù, 15 lu-
glio 1§6 (BU.R- tL 45 ilpl 22 ogdD 1986).

35 - Awoùtlzionz alzl Regale,uwto Wr ù fuNtziowmsn a da :Aziznita dAlc frnege de-
maaioli dc a. kgione. turdo- Appvwro . 15 lwùia 1§6 (B,U.IL tL 45 itcl 22 qga&o
$ffi)

36 - Brgolemen o dti eectzion dÉUa le$e rcgionnlc N *ttenlrrv 1971- rL 2,5, cawer-
neùe: "Nqnnc trsr l'afunziane d:i wt piono di intsruenlo nc c zvtle intsnv q pe-
a a* earumb p*nale': AWn nla 15 lugtia 1M (BU.R n 45 dd 22 dgtxto
1986 e BU.R n" # dd 29 tld,.,cntb| l§6tr
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I

49 - kgolanwùn di wcttzione ifaÉ artiali 5 e 6 dplla lpage rcgionnlz 2 rnoa 1§2,
rL 7. &rynvwlo ù. 21 l@ir, 1M (B,U-R n- O tlpll'g dzrnbe 1LM)

fr - Rcgdemanfo di onnaziortc tlzgli artiLelii 22, 76, I e A) ildk teg99lwitnale t" gixt-
gtw 1979, rL 47, conenvn r l'ord,ìxwmenlo deùa, innnziona profusionalc in fude-
Wa. Awrunlo ù luglio Effi (BU.IL ,L 49 dol X) sts,mbrc fiA6)

57 - Appmnziotu ilcl nuow ngolame o per l'qlhezisttc ilalla teggc rwionab A aprile
1954 tt 5 dnerrrsnr; "F\owidena itirùe a yrrrmltotfie e h,oorbp glii e,uùi le
ricerche e ln pbblicozioni interewnfi l'iruluùriq e ù @mmoftio': Awrotnla il 24
lxtglia $§ (BU.R. tL 47 dùA v,franbrB 1986)

52 - Indennilò, ilcgli otrtwirifmbri@ientiratonott,lppavto ù Luglio 1N I8,UP.
tL 47 dc A ùcnùre 1ffi|

53 - Irulennità ditttsfuo, dAlt arnmiltidx'dtoti di enl,i rcgianali Appvnlo 24 tuglio
19ffi (B'U.R tL 47 dc B 8eUedre 1§6)

54 - Bc4alaflwùa organio del pvrnnlp ddl'DnÌe mhzmrio fuina in oltuozùtne tMla
l"Agc rcgiodn 8 mo$ia 1968, tt- 24 Apyrvwfo ù luglio 1§j6 (BU-R. rt 47 ile.ll'8
slfu.ttùrrY 1986.l

55 - {}riteri genouli pr la ddonnirwzionc ilqli ora,ri ùi aprtùm e chiaswa dei nc4a
zL dAli esercA di undti;n al ddtoglb e alzi pubblici ewrvizt Appvnto ù % luglio
1M (BU-R tL 49 (M » elrz.mbe fia6l

56 - Ibgpl/Mznto pr l'qfluazionp de alzggc ttgiotudc 29 nmenùnv 196L iL 74 cqn@r-
nenfn dlisylyizimi nhlie olkt, cq,e.sisnc ùi cqntrbutli Wr kL manutsnzi,qc dcll.e
d,tunc <ù Uaafuruwzisne funniiarill e vicinalt Appmnto il lnglio 1M (BU.R
tL 47 ddl'a dbmbe 1N)

57 - §atula dellMe minaorio &do - kgd/unen o d:i 
"eqzionc 

irp'arfi.olo Xl daUa
tpAgc Eaùndz A maggio 1968, tt App|txtlo ù 24 lugtio 1 (BUIL tL 49 dt)
20 dtenibrc 1986)

fi - RcgaùnÉnla ilcl fonÀo d,i qaiex:ena, dcl prumale tlel @nbo d,i yryratnmazione
dzu'Utrt/jia ftgùùaln pr I'agi§aw, tecnicq, in agri$ltwv e drle *gR erù, teeni-
cq, dnl C.onitoto ùi wrdiitto,tttÉnt/ù Appvoon ù 24 tudio 19ffi (B,U-P. tL 49 dnl
eltemhrc 19861

59 - Rcgolanmfo pr I'eeaatonc dz a lzgge rcgk noln 27 mata IIEZ rL Z @rcemnn-
te: "Mo.liJiahe ed inl"4ra.Eiot i aAa,lzgge rcgionnlz 27 aprùn 1955 n- 7 e con csiav
di carnhilruti olle sbrzùni ed" ozieruTe di cum" atgiorno e nri*mo': ,\1ty|wfo ù

tuglio 1M (E,UB. n- 49 dal X) ettenl»e 1§61

@ - fugalamenfD prù perutuùe qualifutto dzl @ntto tugiarule ai yrytnrumozùme
AWnrun ù 24 htgùio 1ffi (B,U.R tL 49 dd m v,AemlrrB 1986l

61 - Rcgdt mÈnfo di e&cuzione dnla, leggc Ìegùnale 1" qgNa Xrfa L 1G "Modifi.hc
ed integnvùni alla leggc rcgilrdc dpr z 1955, n^ 6, cotemeùe la p\nczione
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ilelle atau puhbl,iclle @nhp I'inquinamento': Awrowlo ù luglb 1 (BU.R
n- 49 dd ) v,flembrc 19B6|

62 - RpgaùrtnztùD di afrua,zionn dnlll1 lcggc ,egioturle 6 et e, t u 19fr, n 45 - Caln N
- pr ht pftc tllnerr.ente: "kditnz anwtùe ùi puhtici *n ià - confr ruti ili
ewrcizio': Appvnto ù lqlin 1M (B,U.R tL 49 del m 8otumlre 1986)

63 - Rpgolarnen o ili aauaziow irella lqgc ,qionolp 2T ludio $m t 40, rccanln "Nor'
me pr I'arl:igiorutlo srrda': ApprwrD ù ,uglio 1M (BUF.. tL 47 del8 v,ttem'
lnB liii I

(;4 R?gdamefio d. a pw @n i brtov i AWwuilo ù ludio 1986 (BU.R- n" 47
dcl.'8 dfedre 19861

65 - Regeùrù&rùa d.'qltuazion dalla Wgc rcgirrwlc 21 lltgliD 1964 tL 15, dùwernert
"Pn utidene per ù migl,iomnenln d" n connizi/rwi d,i drito:,n7ita, in g dc$a': Ap
pvwta 2a l@'a 19ffi (B,U.R ,L 49 del etleùùre 19§)

ffi - R?golaqwro ilsi sroià atcllabùliotm, rcgiotutlz. Awrowla ù lltglio 1M (BU-R.

tL 49 ild m vfrnnbre 19ffi|

67 - Rcgahr"nerùo di aÌLuazione dela legge rcgiDturlz I ogeo $5O, tu 4a Appvuna il
24 lltgtio 1 (B,U.R- ,L 47 de A vfinibÉ 1986ì

ffi - Di&iplina della pe.w, a {ru,*ico AWruilo ù luglio 1ffi (B,U.n % 47 d.. 8
ùmùn 1986).

6!) - \Iodtrtclp al tegola»ento tlelh legge ftgiotral? 21 luglio 1976 ù. 40. rctoùle "Not'tt|c
p?r' l fttlitJieùtto !{ùtlo . Appttxrla il 23 diembft 1

fr - Md.ifulÉ al twalamenlD pr l'olhroziotu .tz o, lqe regionob I gùuga 1gD, tL
A a@o ifal Wb rqiorub ntu d n dtffiiluw irdl'7L giug"to lffi
@wnmte l'itùqtaziutu ibi tt\i&imi wwiùni§ici afun dei lawrabri aalanD
mi appzoruo GIllifEF Y

n - Mdifuhc al ,?gdamonto ili orluaziottc delb lwe 
"uaùnab 

6 ag&ò 1gìO. n 18
xru$msnfe o§gni fuùiuri qdi @liqio,nt Awrwlo dol Considio rqiade nzlla
xdnh, aùimerid.iana, dA 24 Luglia 1986

n - Mdifble q1 regdamenfo pr l'altuazùna ildla lcgge ,egilrnalc 10 ma&io Bn, L
13, aWruuno dal @nsiglio rcgùnalc nùa duh, antimcridina ilcll'17 gixtgno 1ffi,
amerne e ntisne in qrofilv dple pnEbni di v&hiab qi qfiiiwlori dirdi. nte-
andri e alatt Apprlrtt tto ù 12 1tulx'z) 1987-

?3 - Regalrrlnento di .rdtoziDne .lc a leqe ,egiontilz n apùe 19A4 n 14 mdific.rta
con u, lzggp 'tzgilrnalc naggia 1985. ,L 12 (.rrf;icola @l qrnerawta: "Normc rc-
lati| ol marchio d'origiltc e ryaliA dzi prdoUi aeU'orttigianaln ti,pb dclla tu|dc-
gn{L': Awrunto ù, 72 natzo L987
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74 - Md,ili"hc d rcgalarywnto di qfiuazionp atz rr lÉNe ftgionalc 18 ùtara 1 4 rL I
conrcnzntz lrmwidena d rtw<ùe dell'iltdwtria aùEÌghizm e turisti.e. AWowlD
ù 72 TWz) 1X7.

75 - MdolùA &fD*imrùn ddl'aùictio A dplla leggc tugiunaL Sl maggio ,g84 tL 26,
qm&mente ù crcdilo iti esrcizia oue ozimnz hri§,ia,riultit* AWmwlD d, 12
mar".o 1987-

re - Wa di riawrvtxrzione aliù rcgolanc.nlo rcgiorulp 15luglb fla6 pr I'i§itttzir>
nc degti organiarui @mwn$rioli di cui a4'dNlirda 16 d.llo lewc rcgionalz 1" og\*D
1975, ,t 33 &ryffi il2 Mrz AB7. C

n - R;D,pp|tlazùmc d.l rcgoUfinenfo rcgionale 15 lwliD 1986 pr ldyplicoziune dE a

B - Ilcgalunetto ili excuzionp deUArtfuolo I de a Wgc tugionale 27 giwno 1986. rL
44 App\wla ù 2 dtolnc $tn

79 Alrtùlleziùtrc (lel rcgolerù?rtto e»ta al(, ctrrt I)P.G.R ù. 162 /1el 13 ,tow»rbì" 1986
-.lppmr(lo il 1:l nmtembrz 1W7.

U - Mod.ifica ol DPII.R 37 ottobe fiAG n 189, reca e "Norme per h pùnnimziont.
del h ettino uffù:iale deue Regilùtc': Apprptsto ù 1:ì norcmbe 1987.

81 - Modìlim ql'qNtidta 10 dnl DIY]-R odobre 1,9tn n- 1 ) qrrvementc 'Regolemonlo
ùi aAuazione de a lpwc rcgilùdc tl qgodD 1983, L 76 conl:emonle ogewlllaùnli
qed,irizie q Jawrc, dilln-$q)emtix di prcduzirrne e launo e k t clrnsnzi': AWrl>
MrrrilSgWtuffi,i

A2 - BcgolanÈnta ùi ohrlrViqw dall'aft:icolo I d"lla Wge rcgionaie 17 apric 1§A n" I
rccolnÉ "llomw pr lalon aziona profel§iaurlc e pt l'oggirrnw,mnùa dAli opn -

tori snitari infurrnizri.§ià e tec*izi'l Arylxxio ù I gfugaa 1988

83 - Rcgolamonlo ùi eeauionz del'artùolo 7 dcila lcgge rcgionolc 2S gi gno 1984 n
33 (cau.s, d;i 8ervizio d, e@o hnenni2zo), Apprunlo ù 70 nouqùrc 1988

86 - Mot ifbtu all'articolo 7 dcl DPI],P. 37 ollabrc Ea6, rL 747 rccaÌùe "kdameùo
sullp confiEriÉi.ho e fl a d:isruùina neL'u$ dello dit;s, e ilcl Éstìario d.l pts>
twlc sttix temo e sùariato': Appvuùa ù 26 aprilc 1 )

87 - Regolaneùa pq I'ohuoaionz dent bggc rzgionale 6 aprilÉ 19& rL 5, conoemente:
"F\owinonza ilirùc a prcma.uere e fu,?10,rirP- SU §udi le ricerchz e lc. pnn ùito.zioni
inlÈresnti l'ind,udria d, ù connwrcin'l awruwto del, bnsiglia NCimalz ne a
xnùa antimerid.iana dcl lqtia 1M k p§a di obnqaziot e AWMnlo ù 27
aprile 19ffi.

84 - Iì"gplamenlo di oittuìzione dellrr lege ,egtawle genrwb 7988, n- 4 rccanla: "Nqr-
me p,er il riotlino tblle fiotzioni xrio<rssi,§enziali': App,v]mto ù $ gen ub 1rc

85 - Mùiii.q qllarfi@lo del rcgobmenta di attua."iaÉ delln teggc rcgianale 21 lu-
gliD 19m L 40. rcÌa e: "Nor1,w pt tafiigiar&ta f/Itdo" appolab clin DPc.P. n
4 ilcl 27 WnnaiÙ 1987. Apprunto Xr @ 798p.Ì
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PROGRAMMI

PRESENTAII AL CONSIGIJO AI SENSI DELIA IEGIIiI.AITJRA VIGEI{TE

CON I,A DATA DI APPROVAZONE DA PAETE DH,LA§SEI,TBLEA



1

I

o

6

Bilancb 1§5 - Ildt zioni, ptwn r.rnatichc e &1lo d,udio ili atun-
zilrrn (non esitato)

txviozùmi al, pr rc e wndo prqra Llw tli dilizia doniat (a,
ge 5 qgMo 1915, tL 412 e LR 27 luglio 19fr ru N) e7-3a5)

3 - Motlilica ql testo ùicwidT't Dlo TJBII - Gesbioru e CASAR - atzl Pr1>
gran rna dii inferlEnla pr ù 1gP (Izggc 2461974 n" 28 - LR 7 agù
do BZA L Xù 0:L745)

01745)

(10745)

ffH245)

@on esitola)

(15-ffi)

(non esùaùr)

B-2A7)

7 - fultzioni'yrytntnnalichc e suno §aIo di alhfiziong - Bùancb 1M,

9 - Relozioni pflqfim.n nlbtv e sulo slolo d,i qltuazùrne - Dùancio 19t17.

I\Ìvrc richiz§, ilala Comnisirtnc p,r aica IEr lr nonnc ùi or-
taazione dc o *l1tulD ù 1A2J§7 sù'ewnltda rutisi tc (W'art- 1?
dd DPR 19.61n?9, 3,a, (non esitato)

hqmlr.ru, §mad.irurio ùi ùfenwùn Wr ù biErmio 1§687 0zg.
ge rL 2,8 del 6Xn4) e-1o47)

Ddcmdnnzionc dcL'@mrwnlarB itd @ntt'tbttto irei dr&iolori pr l'@t-
noi, uenotoria. 1 78 (ai. 22, ldl il) LR tt 32D!l;8, (B- 47)

I-cggc n^ 64 d"l 1§6 - We rcginwli reblioe d sc{rnda piala
annwle tl,i qrtutEirrnn dal lrarymrww trionnalc per lo svlTupp itel
Mezaryiona

I

Mer dnozionn ddl'ummonlfrre dcl wùrùtùo ibi drfiiutori petl'an-
,wra. Étatlrria 1§5ffi @n e, LR 2i41918 n- 32)

hutiT'i"zi e d,irdùi1x pr I'elahùuzime dcl prqrotnma stroofliru,-
rio d'hlennnta pr ù 1§5 (Iigge giflgno 1974 n- 2.@)-

Pmgm.Tww *mornbwrio irti inbnnnla pt ù 1§5 qzgc 246,1974
rt 2.@ - LR 1 dgosto 1g7A tu 3:l)

Detenni:ttqzirnc. annwn arv qntnbulo ca@iotori Wr l'q,wara, w-
nalria 1ffi1982 (arL 22, let irl ilnlla LR n- 3211918)

Doctmenfo ili indùrizzi Wr I'qfiuo,liotu dnL'e,tiicola XJ ddlo &otula
spcinle M1/1 fuNrgna,

IwÉnnùneziow .urunontaÌe car\tn1rulo coxciahrri pr l'@nnah\ E-
whrrù, 198819§ (a'rt^ 22. lelL .l), LÈ tL 32fl978

fulazioni Wryn nunafi.hc e sula §alo di qlraaziore - klozirrw ga'
nemle,

10

11

74

15

76

PO1OA4

(narn esite.to)

(run esitato)

(ritiruto)

641

77 - Rìtirrù,



18

19

27

23

DdÉnnhazionc o.rwnlntarc wùnlxno @cciartri pr I'a,ruwtl, u-
nairia. i9888g @:rL 22 ld, d), LR 32 cld 1sr?al

lege 7 mara 1!ffi, tu A - a1L L Prwi?n m4 tricnnole d,i s,.n:luV

fn ilel Meqiafla Pr,nto pia,nD annunln ili qltuoziarna - Azùna sr.
gatuid, 6.9 "bn inlomc" - Scqndo *rrtlcio opmtim

LR 8 nattu 19ru, rL 8 - lba p9g@m.rn lwiondn ifi i§rituzione
e ftnefiziùmenb itei wmià oonculforial,i - Ar.no 1W (PulrlllisJfo
ncl cuWL dxllfid- n^ ol BIIRAS n- 42 .ld 7411:1 1

lAgc thanziarirr tuna &no pr I'onno 19t§. Corùmfuwùo ddlc dp-
whrziowi yrwi* aal'@tt I Mk §ofùa spciale pr la fufifgltnl
Ia Otmmi.sione bùarcia ne la,prw. ta ncla vdvla d"l 1o1 8

tn di alhuzùme ilcl pwrs,mnu, triaùwlc per ln Eùùqrp ilel Me,-

Cvn abùùA. speri* fiL I legge 246j974 rL 2fi T\aEferbrcnta drtu
wrmna ùi lirc 2-492-4&tu0 dal TiL il:i sp, A43fi - fuda ili ri$*
u. itd pqram.ma ili intenenla 1N&l - ol'ItL dji spesrl" A1:tI d")
pwmwru di Evùltpp gìAn Spe3P- per l'aggi.rnwnenla ilel prv
gfro Fr la rcdizztzùme dd @ntm rwimnlz com.mzrcinlc ilci pnv
ilùi lanieftca,vrrri ùi Ma.tontcrl

Piano vx:io<tsi§znziale lpr ù trienniD 19tBi99L

natzittwi prog:rawruiixlE e sullo dolo ùi attuozione,

Wa regiondn IEr ù hqlunma ùùima pr ù funda eutrtpo
ùi snTupp rcgiondc E,,,§.L Pbieioo 1|

fuiAio pr ta piawificoziotrc delle risrn:rr, idriclv

nWru,ryma aei Wryai spcciali fwali?ari a fuwrire ,@clrpzio-
nc - o,t'd- 92 e 93 daln LR 4 gtiugra 1988, tL tL (Izgge frnnnziaria
E8)
eryrunmi rcgioùali di wùqrp, @tr- 44 DP.R 218/7U.

Md.ifvru d i Ara.ziaùi ai pqrarnmi ùmodhari il'inlerwn o
IEr l'an@ 1§5 e 1cr ù biennio 1 1§7 qz$c girrgnn 1974
tL 2681

IMzrnairazime arn'ftroùarc contrù lo catl:/:iotori pr I'awurh ùe-
naroria 1W199O (A1L 22. l.ett a D, LR rL 32 del gn)

0-1049)

(10L7.8)

(7-7ù8)

(4tu8)

(771]4a9)

(wn eEirolo)

(twt esitolo)

{É7-349)

(ntn esibfo)

@4&)

A/rn esifob)

(1I}4€9)

24

26

n
2r]

2,9

N

37

682
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PARERI

RICHIBSTI ALII @MMI§§IOM AI SENSI DDLIÀ LEGISI,Af,TJRA, VIGENTE

ED tx,nICATI SD@NDO LORDINE CRONOIIGI@ DI RICH]Ef'IA

E CON I"A DAIA DI APPROVAZIOM DA PAN|IE DELLE @MMI§fiIOM



7 - LR 7 ogdo gÌA tu 16, afi. g cotùr17ru.lo a 'UwùoewifA. ali Caslittri
- Ninn ili Znlryùt d. Anatunub coryrur*. - IEr l'orylanizztziù
ne dcl Orrwega "holqia ddo errd"aru e ilellc Islc'firrv.iche"

2 - @wisizime e ri*rulhr.Trzilrne Didxnerie.bri.ola lntusrb(D L
sp,) cut dp in 1brralfu,

3 - LR 77 getùnia 1W tL 4 - PrWrunmn ili hteruenlo per la corccs-
sionn ùi contttTruhi in conla capilale Wr l'ew:uzùne ili opte alli-
nenti ui *ruià pnbblici d:i aqdùo, frryuùxaro e iteptmzùmc

4 - LR 7 giiuglto 1§4 rL 28- afi.:2a - WailiripafiizbnebwOr-
aoni,smi wmputmridi e Clrrrumifui, montane, dclle gnmw allri-
bu,ite nzi singoli ca?iloli ilcgU Arsr;ssvmli @m@enti

5 - I-I-RIL nn- 28119?2 e t1fi974 - Wa ili ctntesione tlzi cuntnlru-
ti allz Astxitziani tm Enli kxali pr t'axno 1984

6 - L 24 giwno 1974 ru 2.8 - hryamrni iti w tu.pp ewrcmico e x>
ciale - turyumtwi tli intenmta pr gl,i arwi 19.ft-1918 e Wr l'awu)
Lqìg. T'ùùi di Ws, rit@hfxnjmnùe 6.25.11 e 7.2311

7 - LR- 70 drefiùre 1975. rL 52 e DH:*R (M 70 ogNo gn n" flZ
Piana a'nnunk ùi interwnto fiA4 a Jal)orc aegùi axÈit tti

(24t1Ots4)

(lwnesiloto)

0mts4)

(25nO[]4)

04 2ts4)

(wrn esilato)

(29t17t84)

8 - ùrntrlbuti a c ,4wiozioni, Vcnotu rin: Wrcre dzla W ùrnrli,Ersitt
tto cq&ùine qi snEi dfll'qrL n ddo LR. 2Iì ayrùc 1978 tt" 32 @o 2e4)

9 - Awrlrnzùrnc rclazùnti alriaitn, bfituzioneie e arùruiwiÉturiw o.L
1981{,P, e 19828? dzlla, eedc slacxata di Cogliari dc 'I"S.E'E di LA-
Wùo. (LIL n . 8 tM N maggia 1M, n" 7 - art- 1, qltinto wtnrn) @)n2tsA)

70 - LR giuglto 1§4 tL Z1 - hwtrsmma itogli interwnhi drùa Be-
gilrn pr l'arfuazionc dpl ilirifro dln d,urit IEr I'atwa wla*is)
1Wr.1§5 (20fi244)

al - Insrimgnlo doi n nti drtwni ùi qattlltccint e di S Maria @fui-
nlr8 ris@LiwùÉnfn nella Us'L ,L 27 e tu 1 - MdiJica amyxizit>
n2 ,4wnùlEe generuli EtEw U,SL (1711R5)

12 - LR 37 agdo 19fr, 56 - SIPJ8P- e s!ùtnbuli pr sfud.i ricerche
pubblict ziait" ani Ai ogiornarnenta ed, altrc iniziatùx tui yn>
blemi ilAlaulowmia swri* aan tuAz$a - Rbrvic§e di wria-
zione al prqramna di btoorc (24t1t85)

13 - Conxgno dli *t ùi sullo tualirnerùa irei ri,fi.uti mliùt wlnnL sp-
ciali" t lscici e rur:iui (21v12ftJ4)

tuzt ùi anwnaiatz. tw lo, Wiorc srrda e l'Isrirùo Au,fErùre ùi
Dlueazioru Pisie qSEn ùi Ll4da - LR 31 moggio 1§4 tL 27
- qNL 2, prina drmm/, o1nffi)

(i{ì5



15 - Att- 9, LR 7 ag@o Bfù % 76 - CutlxlbtlD ol comwu ùi txvrgali
fEr I'a uazione .fd pwda an nznb ( nB5)

(27ts85)16 - Nnqw Piano forialo Nozionole - Sctwna di pqrarmu qad,nt

77 - Mdifi.he agli q,rt 4 1A 22 e 25 d"lrcgolamato di arlaoziune dcl-
k, LR" 2T luglia 1916, tL N, o,IrlrruxrD con DPfi.R drl S nowrnbe
198L tL 14 (22.74s)

18 - LR 7 agdo glA L 1A a.rt I - &ad.i e ri@che frndizali qll'a.ru-

dianwùo delle @nwn& visrùi{Elv @rwmefii b prlaiotÙe.M-
ln aqup e dcn'ambenle nar,urulc, Interwnti ati a,piloli Mlful e
O nO dzl blancio raionaip $8a (nAB5)

19 - Prqraruna ùi ittorvrùi qfuwrÉ dei bn uni *na di IE,ihtt:i F't,

ftsiand.i d.i §tn Albrgrderc pr ù, Turitnw pr ù riatta,mmto di
strulrua wnwrb pr ù lan Jwnziorurnento (@L fr ilella LR 1l)
mawio 1983,tr 12) (6f]fr15)

2l) - CYiferi pr l'etqaziotle dalln snwnzioni e dnt iburi awwali ilel
Ma tuialc iìala B"Aiorc wde in fume dei CirTpli e dellc Ia-
ghc dcgl,i emigmri §,,fiL uttohÉ ddlg Awitwiowi tli h ela op-
rwnli in Waru, - fuvno 1§5 (18t485)

(17t485)27 - Piano emofii;nflrio ùt Cantiiori *uda e di ùtwro

22 - &heta itti rcgdamsn o d:i waziane dclra LR 2l luglb 1954 1L

18 conemon z "Si§enfnzilync ed espcizione dntla colbzionc C<xat
di aùe e oùigiawlo" (10t486)

23 - §tlziorD Sprtnn ale del Sagr@o - Wiruziono bm,miw,rb
*mord,ùwrio (18t481)

- LR 37 ag$o 1978, n- 36 Prt Ginrumi &nzi ilzlla tomllà. tli Ma,-
gi§erp ddl'Unixe xitù d,i fu{§,tr| Riwtw su rt §uria dello suala
ilÉil'ffiigo in turdAna con portifulare ri$arlo all'ulriùto tt" .-
tsr.tvio RicMa ili N,riozirrne al prqmmma ùi laoorc (7(ìl5t&a)

- Inwri ugÉnt di UmifrN daùo eagrc di Calich - Alghetu LR 6
rurwrùw 1978 n 64 fuccttzisru in e&nomb .lirult& pr l'anno
1§5 (3014185)

26 - Piano d,i Ritutxiht, - Au,into prWrwtma exmlinn - Titdo ùi qes<t

ttichc @lrutuli - Mdifuhc o1 piano di sprimennziona

27 - LR 31agen B7& tL 36 l ituto srldo Wrlo §rrri& dcla, R6ision-
a, (,Joycc Llts§luì F\cpmzùrnc di utw onlobsilt ilÉi teùi più si{Wi-
Iicafiùi sù ilil lÌi;to su 'a t/runuia &ti ytùrlemi e m{rmqn i eewtu-
ziali tematiat dell'aalqouena regiono|. UUEtit,p richieate d:i xt-
riazùrne al Wigmmùa di UrLvto

(non e"eitolo)

(;86

(16t58ò)



- Finm,ztamenli olln i.mpzx hnu.*rial| arTigianc ed qgri.olc pr
I'exruzbw tli operc di disinrybwnenta LR- 77 gennaio Ea4 tL 4 (w11R5)

(24585)29 - Piarc iti J.rnnazirùu Wftsimale 1§aa5

) - Attuazùtu delleryùùirlena e dcgti intenmfi pevi*i aal prugrth
66 t PIka Lk NnSfJ (26t6ts5)

37 - Witltzionz Cottsiglierc omtnini,*ruzione itell,:Azionda furcde fu.-
mawiali e7ba.5)

32 - Ualulazùne eqwmica *gli ùlerwùi pùùfbi in mnteria iti orn-
bbnfe (4t78s)

&? - &Èza di cotùEt zionc RA-SJ§irufo Sqryrùùe dt H,urazionc Fisi-
ca (-AED ùi L:&uùa (LR 31 mnggio 1§\ n" 27, ai. 2)- (116.85)

A - I/]/.trri wgenti aiUn:ifia negli §ogtui ùi @,(d,irr/i" fun si, Quiflu.
an ptziali inlawnli rE a lagtna ùi S Oùla e si§omnzione dzl
prtiuiotn ùi S Elia e dolioo .n agamenla col qrnale di S furtD
Urnta in At&iori &nB')

35 - Att 6, LR N .li@nù,4 1g8lil tL trL - CViIeri ili erqaziorue dei otr-
tnbuli pr la gdione ed ù,fmmziamenn degli Ast}i Nido Comunrrli (26/6.ts4)

36 - lnwri ili ptd)ungamenfo ilai moli ùi yfezione ilzl @tale di ke,-
ritr ttclo §ogtw di S Gùla, (OR) @n la rutN anfigr,taziune ifdro,
buco, a mote ai ftwi it:i u,n migliorunorùo tlzgli efui protùliai e
ilcùa lntiqnctfi@ ulrliabùc pr m mogbr wmbio il'qqut mere-
sturyD e uiewrs, (I-R 6 nowmbre 1918 n- 64) (n685)

@n8i)n - LR 7 giu$o nB4 L 21] - Tilala \r - hlrymnnn knv ali studitt

38 - Prqrumme ùi intÈr'wnfo pr gli armi 1*284 - Izgge n- 2f811974
e LR" 33tlg75 - TitltlD ùi Ws, A2.2.fi ldraa d| Rùhida ùi utùiza
ilz 0 §o;nziamenla (26p/a6)

39 - Delc|ntin rziaw dei limili tli imprlo itclle aprllr| di ctud,ilo da
disprui a fu,oorc dei lutrzit»wri dzlAoli qi wnsi dcll'atL U de fl
LR 5 nnggia 1§5, 1L 77 BOn86)

M - LR 7 ag@o lgfA 7L $ - eÉ, I, cap Mln4 Sp/.d€ pr l'organiat-
zilrnc .lil Cmgust Noziotwle di Nenatolrryir, - t rp AYXb - Ctmlri-
buro dl'Uniw8inù. ili Cagliari - IE ituro d.i C1ùruNgi/, e Orurlqia Wr
L'organi"zttziow dcl IX Ctyt grcs) Nqzùrale dz a &riotà ltoliaNu,
di Chirwgb e Cr@tagia Bta8s)

47 - LÈ giagru 1§4 tL 31: Pwgrwma dali intene*i delln Rcgit>
np pr l'dth&ziottz del dirilra a1lo § dia pr l'aruw §,'ol.t §,ico
1985t19ffi (25pa,5)
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42 - Iùiluto kntccntito e Co,va. io, gJg$tuzilrnc ùrn o-isrrrio 
',lv,aùi-ùant,

43 - LR A] nggio 1985'tL 12 - art V Cvileri tli u utaature dai WryeAi

- Ridhie{4a dti fuwnziamenn Wr l'iElibqima di bnv di qecializ-
zlrzione in talsric ofiùonli lE d;ieif,ùrc dd snolo

45 - LR 10 v,tot tbrc glA n^ 52 e DPtr,-F. dol 10 ageo Bn, tu fl7 -

Nqrmc Wr l'agi§ena, ollc praonn anzùme Piarc awwdz di in-
teruento fgr ù 1§5

46 - ILRR Agn e i974 - Prvlxxla di anusitme itei qmtnlnrti d-
lB ,4wiazbtvi tra E ùi kxqli pr ,'anna 1§5

47 - LR 19 .tptùÉ 1985, n^ I - Cqùrùuli oÀ inryux ul e*i opmnti
ncl'I$lù clw evrvir,no wttià tli Linea ma,ritlima con mzqi ulrri
pr ha$<rrto d&ioo ùi amnzrc p)tbljf,. hqrunma ili inter
eenlo 1§5

4 - LR 10 wfiedre M5. tu 52 -,4asislÈn2ri, dle prsne orwilme. Pirr-
'rw annualc &tedzfilg ùi intenvnlD 1!84

ag - tugolamenfo d'ohozionc iraua LR 27 apùE 1§4 n^ 74 fltdifr.a.-
ta drn lt LR 11 ap e 1§5 n" A an 6 rc.fitp "Yonne rclaliw
d. mqthio dwirw e rytlitò. tìci pùmi ddl'@ligiotdo tipi@ ifdb
Wegrn"

- MegawnÉnlo dnl wntnbufo raioruln ruMittD pro.cq,pife per l'ol'
sistqvn donxicùiarc agli anztat L in rcloziorc alln wrbziowi dd-
I'ittdid dcl.rÉo de a vibt - (AiTiNln I - DP{).R. 10 qg&o gn n-
1-17 - Rcgdamznlo pr I'eaaion .tella LIL 70 dznit e 1975, n-
52, tuco,nlp twnne pr I'o,sidona, olle Tnwnz anzianc)

57 - Piana §m/ùdilaria di caùieri suola e di lowrr 1§5

52 - Riwca u c Ftùlonnlbhc ftlalhx quo snwltùnanlD ili rifiuli li-
quiùi e $lid.i doriw,tùi da afiiailà irùdrblL nancw ùifunglui yrv
dalri dla inyiotùi di eb dti I,!{r§

53 - LR 1ageo BAL 16.ùr,I - Pnryfltt urut di btrrlenùi pr stu-
itia riercrv. tthdi a pmmar*re ù pqrt§§,J dzlle ouwnz ticn-
tifiohc a!ùenwùi l/, poteiorue delb aqtz e dzù'ar rien c na u-
rule. Capitoli O5OO4450ffi DPP- 2 naggio B7A n 4&, atL X) -
Amhbùi pr lo Eturlia ritnrclv pr ù wnlmllo deua fl)ubrùA e
pr la. di,fr$ de igiene e dc '@nlriente e de 'ùilqta (hp (ÉOO7

54 - LR. ghrgno 1#4 tL 37 - PtWrumru dzgli ix Gnmli della Rc-
gionc pr l'altuazionc itzl .lirino ollo d ùio Wr thmla srlodie
1985ffi

(9UOB5)

(29t1O85)

(20|l:l8i)

(5tLL185)

(2Ot11Bs)

(6tuR5)

(5n1/85)

(17t12t86)

(19t11R5)

(%t1t85)

(2Ot1:1,85)

6aB

owlesilata)

(1On2tsS)



55 - Afiida,nlento srvizio 'lbsrreria rWiomtz @3n2a,5)

0Ì1M)ffi - LÈ aprile gA n- 32 - Ckmlnlnl,i qL Awrbziani wnalmie

57 - laoori ugenti ili bniJito. aùo Aaga "&. Curcurie" (Oraei) 6m
esaat ikl q,rdc ili @lkgamznla a marc e ripri§:ino prziale dei
Ìnnnh Piorto tocwico finanziario - krizia sufqldiùn e ùi larian-
tA LR 6 t{rwmbrc 1928 tt 64 (7t186)

fi - lbrioziotti iti alatni (,na,i difitrrtutzionz pt@sianale ilcl Piato An-
n nlc 1§4A5 (tulituruzime Ciunn tugionlrlc n- 248 tlzl 7 gia-
gno xB6) (2t486)

59 - I§iluto Z:qrmfi:taftio deUa. tutdcgna - eÉifuziuv Cawni*rrtt
shmodiirwria (un86)

ffi - Ddenninnzionn irai ùinliti ùi bnptlo ddln owrtwe di aedito ila
tlispwi a fitwrc dei fu,ttzionari aaryti qji ensi de 'afi" M ila a
LR 5 mqgia 1§a n" tL BieTmio 1§619E7 &Èan

6l - Va,riazirlnc di olcu,ni wd tli fonnnzionz lt1)ftsiomlc dal Pilrna
Amuolz 1§485 (2t4186)

@ - Mdifrte dzgli oryani iSimziaruli dcùa. U.SL tt" 4 di dbia, a sgti-
to dc a auwlula @ittcidmru, itel do.ti& drilrilo territu riolc. c..rn
quzùo.riun At ruaùA nmhvn Rùriora, di Gdlttflr - IV omqeneq, (xtBa6)

B - LR il d,iumbv 1§5, tL 32 coneruentc "tunno pr I'd.ùizia obi-
tatàn': fuAramnu, ùi interwta (268M)

(22t5ffi)M - Nomina Comnisorio §lYraralinnrio de I.SO.LA.

65 - Wq, ili yùrla di akuazùme ilel pqtram,ru, triewnde d;i sùi-
lupp, ui §€nsi dc 'arL 6 tlzllo legge 7" marut 1§Q n- @ "Dix:ipli-
na, oryafli&, dc 'irttgtwnlo stmod:iN@rio nnl Me"Aiorrc" (22i5a,6)

ffi - Iawri urgenti d,i bwifuo si§cmaziot e amdi rifol,'nimmta i,n.
pian i di @lrun e p,no dzi fubbricati a lemt nz o daga di C,a-

bms, Piata ticltico jinenziffia (616ts6)

67 - Reltpn dAli *agùi d.i nnfanallo e kshara - Olbia, (§) - c.rn op-
rc ugenli ùi si§emoziorw dcl itfiianiu q, ten1, - Pùfia te@iL'o Ji-
nonziario (6rj86)

ffi - Izgge giwno 1!l/4 tr. 268, htervcnti nel. wltore mùvmri.Ì h\r
gxarrmli d,i irùavnln pr gl,i a,nni 19a2A4 e per l'onno 1§5 Uti-
li?aziott, ilegl,i &@nsiamsn i dli cwi die ldr, d.) tlcl tilab d,i sp§It
82.2. e dlc 1r,fr. a) e b) tu) titola ùi spes, q-z.till

@ - Prqrunma in egmlo Meùitem,nio dalùt Regione fu:rdcgno

(1t10ffi)

(wmesibùa)
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m - A1L 6, LR 29 tlien)ne 1§3, n- tl(lcgge Jfulrnzio,ria) - Cvirsri ùi
ertggzisnÉ ifei qnlxituti pr ùa gc§ione ed ù fii,nzionamen o ddi
Asùimido com.uwli

77 - Piano annualc dÉlla R rr nzionc Ptofp,s8i/ùwle 1§511986

n - Ca.piloli OSllM - O5(JO6 - Spe.§€ e dn nbti,i W dudL rierche' pn>
grurrqni e qùùzgrti tlhefti a pwmuoverc e h,wrùrc ù pqrcsro ilclle
qnMnz sionlifi.rv concernent la potqinnz de e ocq@ e dzl-
l'unbiaùc natuÌale

B - LR 77 ageo BB,lt- 52. ht&ri,rwùo dpl naoùo.xtr.uru dLi S Ma-
ria @hirus nz 'ùrganiffia stnpren rri.elc tL 2 di U§cl.eoda

74 - Le 77 aND 1978, rL 52. Ilt&rirne o del nutw anmune di Quar
tueia wl't»goaifla qrrnpenstrioic tt- 24 ili Cogliari

LR- 77 ageo gl8 rL 52. h*rfuwt:to ilcl rurrw camwv di *dd,i
nc 'Organisrno crnxpvnsride n 15 ùi Ghùarzt

76 - LR 7 gi gfio 1§4 tL - Tttalo v . hwxrrnma lxnw dt studio

77 - F'rwtùirnsn i ugsnli pr fuffin I'muyaione LR 7 giugra 1e
n 2ll e &tw§re nrdif,razioni e inregmzior.i" o,11, Iristrbuzio-
ru tsftitoridc tlcgli inlewnti

B - LR 19 apflz OA5, n- I C;onfnlrufi od. ùnpex o enti oprunli nel-
l'Isin, clu eercilùa *rùiti ùi ljùwa nari irtw on mrui u)ui yvr
tmsprlo @Ufrii@ ili cam erc puMtito Ptogr]a,mma di in orwnlo
Bffi

E - LR rt 441§li dtt 1l- Prcgl?rn7l/.a *utnlitario iti opre prltiirle

8l) - En M.*t^ - Designaziun he.cid,e z e Amlnini§mtrrri dn 'EnlE

81 - I.SO.LA- - Mignnzionc Prcsidenfe e Ammini.dflrhrri deL'Mituta

82 - S,EIR'.S, - Designozionc PrcsiÀeùz e AmminiHrl:ltttri della &riztà
Pinanziarie Innu§nide Rinas:ila fuida,

&? - A.R§I - Ibsigwzione Ammini§mlori tuliqziendl,

A - E,S.II - Designluiane hwidenlc e Anùnini§rmrsri. .rnL'Enle

85 - CoùE tzione Tbsùzria twilrda Mdifist .lÈi tosi tti hlercw

A6 - -Mo atnbwlruale, pr ù trier.n;a 1#5A7, rclaliaa al pruynoin
dcU:Ammirri&mzifiv tpgitynqlc ddb furdAru e dzgli en i pttlrùi-
ci drwwùali irrla Rcgiottc 0-R giugra 1,§4 tL 33 - LR 15
galnaia 1§6, rL 6) - Ipte*i di acardo formùan dqln dclcgozioni
dellAmministttzione rpgionala e ifclb orlaniazùrti Eirtdoxoli

EOiM)

o1nffi)

@nM)

(wncsitqlo)

(t onesiloro)

(nt nesilùlo)

&)na6)

(30nB6)

(noncsilolD)

(9t1M)

647ffi)

(5t17ffi)

qoflorc)

(3Ot10M)

(wlo$)

@noffi)

(i!{)

(19117É,6)



87 - Piano ùi turmazisnc F\oftsiotwle 1ffifi987

A8 - L,R. ) iliembrc 1§5, ,L. e2 - tuntu) pr a'edùizia. obilari:w

01n2ffi)

(Ntl1ffi)

ag - L,R,. 27 tw,enbe 1!rB, rt 6L @ntn1ru.to wwualn. q 'LSP.RO.M. -
Tlasn/isiarw dftltnvnlazit ne ai wnsi dpgli a1t 2, 3 (uarndo
@mna) (Emffi)

9) - Spee e antnbuti pr tuùi. ri@rcha pw:ramnNi e.-ftWni ditd-
li apwmrwrc efiutrirc ù prqtew ile e wnwnre sientifbhe
concementi la, poteisne .lclla qque e idlAnùientn nohtmlz - 2"
Etmlcio - Dtlancio 19t6 - @1, 05004 e MOOG (25mR6)

9t - lnwri ugenti ili rictrurhttuzione i.liodico pr la w)1n$md/ùL e
la wlorizazionc doi lagtui nlsi dcù'IsUL Anno EAZ 0-R 6 t,@/l)en-
be 19R" n- 64) (11t12a6)

92 - LLRR 8 gne afi974 - Wa di @nu,r§i/nc. dei.nùnlruti ol-
le dtrsrt:iozioti tn Enti lwoli pr lawo 1986 (17t1286)

g] - LR 10 x$cnbB gA tu 52 e DN,.R 10 ogea Bn L 7n - lk r
ttu pr I'o,§§,&en ollc prwne anziane - Piarc armuala d,i ùùer-
Defio i]7n286)

- LR % gi:ugno 1§4 n 31 - Pryranùna di canq,ldanalo alzgili
fufcnrnti pr l'alhroziorle dcl diriflo aIlD E udie tuloliùi allhtua vlt
ln*ico 1MAZ B ancia t zlla fugionc 1§6 08n2M)

P2n2M)95 - Amtuùtuti allz ,A,§,tt:iozittni tetatoric

- Crifsri pt I'qqaziune e dn nbu.ti annunli dnl Rt :lo sridn dzlkl
fugionc Wo. infurc dei C'hatie de p 1"41r' adi emlgmri wdi.
norcM ilnlle Awioàioti ùi tutda opwnti in tu dqna. - At ta 1!ffi (22n2ts6)

S7 - LR 10 frembrc gAn" 52 e DFIG.R 10 agdo gnL 7n - Nor-
me pr lbxi§ena, anc perxnn anzb,ru - Piara ar.nualc ùi inbr-
oento 19ffi (77n2ffi)

9a - Detemlinozionc doi liiùvitù ili imwfio dpue q,pfiltNv ili qurlila dA
d.ispwi a fu.wrc tlzi funzioru.ri aaAm ut §gnsi ilfil'art M d"lln
LR 5 naggio 198& n tL - Biennia 198642 éEA7)

W - LR. n gingrD 1986, rL 44 - Spe. pr htene ineldrmprlo.le.
ope pfiaali di ootn@arza, rcgiqnk 05nt8n

7OO - LR- n gia$o lM rL 44 - PtWtu.TLna ùi hleneùo ùmnz di in-
tae,w grm@mumle tÉfi-an

1O1 - LR BnwrnbrÉ 1ffi,n M - Prqnwwu, tti inletwùa 1986 - ary
71083 bùQ,ncio raionale 1M - liNv SOafZlUn ( n286)
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7M - PrloweiliÌnenti @ggnfi pr laoorùe ,lwttytzione - LR 7 gi1lglu)
1M, n- I Didribuzi.ntz brritorialc.fA$ htetwùi (lit2aD

02r2a7)7O3 - r,hriazime o.wgnazionc L?ì"§i CE"E 1985,986, ' tr)GEA

1O4 - LR 10 dlcmbre 197A L 52 e DPI|,.R tL 159 iM 1:) rulwmbv 1986
- Piatru, ati ùtenanlo Wr l'anna 19§ IEt agruziowi ri,*ùfum-
ziswi e anudi d. alhwlr.twe (278an

fis - Atfip à. rttrnaliwl CEE da qlhnwt r,fle§§r] I E tp I.ASC gia §'E,P,A
- Piano armuale ilcllo fumnzione profteaionalc 1§6A7 (9ffian

106 - Art" 95 - LR- ZZ giugnD 1986' tL 44 (lz$c Jhrmziarifl 19t)6) - Motlifr-
ca ile*irutzionc dei kryrli dell'astlo-n:ida dpl C)amwÉ ili (bhiri (t7ban

107 C<t,8i di qualiticezisnn Wr wmnrp.z/rtari (DM. e/ùru 1986 Mi-
ni§em tlclla Ma,rfua, Merurntùc) pt kt l,.l{,a sufuqtno, profts§iir>
rulc (9$67)

18 - MhE ed inùirizi pr la fumvziona doi pqrammi dli c'ui d-
I'arl 17 ilglkt Ltu tL 44nN6 - Mdifica @m,a7)

1!B - AtL 95, LR n giwtto 1,986 tL 44 (leggc Jintt ziaria 19U6) - Mdifi-
q, ilestiÌtrEione dsi h*dli alzL'asùaddo dnl Conruno dt Puh (9pan

1:1O - At't" 95, LR n giugtto fi8q L Aa kggp fuanziaritr 1§6) - Mùifi-
co ile§itwzisrv dni Uxal:i dr 'asù/nNido dd ùtt unn di Gawi ppao

(2ot1ffi)7n - UnitòL tunilaric bxali dclla tu dfglte - Imprto dsi dfiùmrli

tl2 - LR 2111§6 Atto @stitlùi@ e &atuto dd'Conwrzio ùi A$ictsna
allc pitcolz e mnd,ic ùnpmu" e xhema ùi lùet iw su ,'altixtilà, dzl
btgttzio (2n2a7)

Piatw stturld,inario per @,nlieri suda e di l,,vorc 1982 LR 7 giu-
gw 1984 1L 8 - arlL 12, 1il 74 e 15 (9p47)

1Xì

t14

x15

Piano MiNrario pr cotùbri euda e dilaam 1M, LR 7 giNr,

$a 1§4 tL 2lt - afr. 12, 1A 74 e 15

LB" 7 giugno 1§4 n- - lrilolo V - Prqmruna t nte di *uùia

fl6 - Art 95, LR ZZ girugfla 1M, L  a qAgc fuw,,nziarin 1986) - Mdtifi-
ca dc*inozi/nn dsi Uxali ilnl'o,sùoltidD d.l Catmùru di S Geuiw
Momeqlc

tL7 - A1L , LR" ZZ giuglto 1M, tL M (lqgeJirunziaria 1986] - Mùifi-
m dtÉino,zionc dzi kxali ddl'ado-nido dcl bù.uw ili h,rbnb"
JraP. Arlqbtano

pBaT)

6AA7)

(ete87)

ti92

(9É47)
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133 - LR. 7 giuqa 1& tL :28 - arfr. 12, 13, 74 e 15 - Pio.nD ct pdàiw
ql pùmo §turminarb pr wnlieri tcuda e ililtw»o pr l'o6ttto 1Bf

1,/1 - Pima §imrnd:iflarb Wr a l,irri *uaù, e djik 11gro lvrl'arlno 1 f
- LR 7 giryno 1WLru - atfl^ U,1A tue $ - Rcwedzùo,ùi-
§,ùùa dci cvmuni turuÌiciari

xì5 - Pwwnùbnznti aryenti pt fuwrhe l'ueuwzima - LR- 7 giwm
19&L t 8 e suwiw md,i.fieziotti d ixù"aruzio4i - ùtt 2ts -

Di.stn:btzitne tcrriùrriak degl,i iNttotÉrùi pr l'awo 1987

1iJ6 - tup o a4 - Sry pr eud.i riogrcte pqrunmi e coryni dt
rdti a yrcmunve e fo»orirc il yrqrcw delle cotwrw sientifr.
che con/zr'nEnti k yùJteilrne d"lle aque e alnL'anùbn e natwule

1;f7 Pb,na di funnozionc profrxiondo Wr opmlDri s,wirari iNtfui'twio-
ri§ici e teanici 1§7€8

X§ - Richiesla ùi prerc - Cantnbufo alle ,\eyriqzirni wratvrie - an 7L
LR- 32 9a - Bùanria 1§7 - atp 05015 - Com@ena; liNv A(fiMm

1:19 - L& 26 giwra 1§4 ,L 37 - tuatenziuni rcgi/tnnli pr l'arraazione
del diritlo alla dad,io pr I'anno wla,Eli@ 1N 1

740 - Dbn,§ioni Coù.m;,w,ri EP.T, OridaTw e Luotn rwmina Otmnd.*
stria - NE npinvnti .rrll'arL 4 lifi. o)\ LR 1l1Srn

141 LR. 10 vfiembv 1975. tr- 52 e DPlj-È 1il rwtembe 1§6 tt 159
- Pinno a.§i§onzt dltù.icilioe onzioni - Anru» 1987 - Commu di Tm-
talias

09rua7)

(19r11ta7)

(19t1tAn

(17t1lB/)

en287)

(1502t87)

050247)

(21n 8)

(29 24n

742 - Iktznùirutzit rw ttci limili d.'intp<ttlo delle alErtwe di crcdito dn
ùi.sy»lsi a fuwrc dci Juttzionari dzlaati ai *nsi dell'arl" 44 tlelùt
LII 5 »wggio 1983. n- 11 - Biennia 798869 (8n88)

74:l - btwnzione nrvizio tli lbsteria nozianala Mditia. tui ta§a .li
infer?e (Bna&)

744 - LR 18 turwmbr? ]986,,L M - Interwn i rqi wli prlD Etnltlw,o
itElc. oltilrita nrusiali pplari - AUi»ùA am@ 1§7 (29Ìt2t87)

145 - Piarc §twyrdti:tw,rb pr caùieri *tda e ili l/J,oorc prl'arùa 1M-LRA §4 - uA. 12,1A 74e15 - tufrifrr& dla ili§inkl arzi ùv,11-
tui fuiteJil:iari (27t1R8)

7AO - Ln E gptùlwio 1§4 n- 5, o,tL 16 - lbnpili ali esuriryvn o r)atiai
dlo, cqlwruazime e gc§ione dÉi tzr.r?,Ùi e ilz z rrIE? il:i ri,fumw,
hndjiario (18t5N)

147

6tll

(bnwnzitùe eruizi, di 'Ibxtvria, rcgimurla Mdifiu, .lei ,z.rrli ili
interv§ é3n&st



(7t4ffi)

151 - Diùe1*i gqrasfici DM. 74 ftbbraio 1986, Ingerimento qnruni ùi
S Mario Cqhtno& Ca?*n% Cod,iadaB (L fr lltgl'to BfA n 4n -
DP-R 37 maggia 1974 tt 476 - L 23 tlicernbe 1978 n a33. LR- 76
naggia 1§L n- 13) (none$itolo)

152 - Ili/t noùo dcl bnsidb ùi Attlmini§mzi.ne dellAzicnda Jaft§e itn-
maùiali (778{,4)

74A - Dim,i.§iarui dcl Przsidaùe dd ConsiSio tli onmiwi&mzionc ilct-
ml.§? di S 'Lbtcsù. di Gdluta

749 - Piatw di funnazùne prok.s.ei/rdz 1X7-1M

1 - LR nfi§5 - tunna Fr l'edilizin obtatha" Nuwi p.rum*i fhan-
ziari .li inletwnto

153 - LR. 19 gqwa,io 1§4 tL 5, arL 13 - ltrùrirnonb E'P.§".4T- - Miw
qlienazirnu Lvni ùi ptirpriÉà ita.,l'E,F.§"^'T. e iteUe widà, od es§
collegate Mm $,w77ùr1,i ùi dedinnziDnc ogricola

154 - PinD ùt formaztun poftssiaruìe 1 7119B8

155 - *hena tip di rcgdamento del dislfttlo wia snifaria ùi tux
156 - LR 7 giugna 1§4 tL - Ftlanzit rwn D di un impiaùo irùewi-

ta diangut idrwrw in aglro di Ib,cimapufal grizù Anga.ùle §;tt/,
con *n in CaglùLri

157 - Piano annudp ili furnwzittru proksion* 1!E*1§6 - Cowi a Ji-
nanziamorùD Wim* - Uariaziune c!ùso A.N.G.LLH-\L

fia - Piarc awwale delln attiuita ùt fomwziorle prcftsionak 1987-19§,
Attiuih e fiwnziamenla q)munilt t"iD e Elalale- NltotE iÉillrzioni

159 - Piano anrumlc ire e attfuita ùi furmaziotrc ptÙ'ft.ss,onole 1987-1M
Afiiuita e finanziamznlo rcgùnale

1@ - Pfum annuale aifurruwione prtfuionac 1§7-1988 @xi aliru.n
ziarrcnlo CEE e Mini,§eto del lawrm h1o,rf./:uzione

1ÉL - Piùra ai furmazionc proftstonole nB71M EYralo csf ige

7@ - Atù@ ewwp ttcll'ambientz Conorsrisnala a,@ .uniiwa fu-
gion fu"d"&n

16{ì - Misutw sruenzioni e conhù Li uvllu)i da engtùe o,i CiN.oti, Lc-
ghe e 

^wÉiazisni 
di tudo, aAli eni$rLi per I'aru@ 19§

164 - Piluto ùifumaziore profuionab 1$j7nw - Corci a fwutttzitwwnlo
rcgi/rru e. Aw§ameno piana {brci e finonzianenfo otmutilario
- PttxcttziowL enwi e a Jhwn ziamefto mmtnih,ria - Nunx iditu-
zioni RDITWAHE

(2111ffi)

(248N)

(18t58)

hwnesirab)

(nonesitalo)

(12nOB8)

(151688)

(21t6t$)

(2L6W)

(158a8,

(15t6a8/

(2AEA8)

(6t7F8)

bonesilato)

ii95



167

lt»i NlxÉituzimn ùrnswio ùi tuwnaùuisùuziot1e ddl'IEtihtto Inqawn n
Iryirt)

166 - L 24 giugno 1974 ru 28 - Pnvira,rmru, ùnundinoria .li infenmto
pr ù bionnia 1 1952 - Irùorento ncl v,Aor? mfuaario - 'ltttlo
ili s;rsrt 102AUI

Di§rc$i uola*i/:i- Ri/.hie§n di bvafurinsnlo del Aruxma ùi Vùk -

siryyilts ilal disrlùo volagtico rL ct L eiLe a Mu,firÉfir, ol di§rrd'
to sol$lico rL 24 drn sde a Qtmrtu SE

7(E - LR 7 giagnr,1§4 L Mau, V - Prqmnma "tuv di &tdia"

1N - LR 70 v em)rre 1975.|L 52 e DPG.R n 159 dA Xì nntxnibe 1986
- Contrùruli Wr ù c{rt ditrmen.o I'adaltamenlo e la rip,ntzùme
ùi eil.ifici atestinati a cae cd e ce.ntri ùùLmi iti a,§i§Dn"a IEr pr-
slrtz anzi .e - Prqwma annualn d,'in sra)enlo 1987

PiMw tugiannle ali htennùi Wr lo lolla @nt a I'AIDS

LIL 10 ùam)rr? 1975. n" 52 e DP.G-R tL 159 del 1iì nrwmbe $8.
bnblbùri pr b. eruziona qAÀ§o ed amdiawwùo q.p ùi ri-
fllÉr\ Prqmnm/t q,nnwle d'ùùetwùo 1 7

(12nts8)

02no$)

(rwnesùofo)

(26t7N)

(13r1OM)

hwnesitnto)7ru-

771 -

(Bno&t)

7n - Mcgaanwto wtdx'ùxio iwionalo Wlq,?ite pr,'a.*i§snar.lt twi,
cùion dlc ptutte dtÈianc (aù I - DI\]R 13 nouenbe 1M, n-
159 - RegdÀfli€nlo pr I'eecuzione dcllo LR 10 ùembu lglt L
52, ,?arnL rwme IEt l'osi§Èna a D prstu onzior&) (Bn2t§)

77J - LÈ 10 sflarùrre 1g/A L 52 e DPI]-R B naedte 19ffi, 1L 159
- Piono annuale dqli itùententi Wr I'acqni§o di aneil:i e alhva,-
ture pr Aw ùi nirywt e Centri. Diuni fffle prxrc anziane- funùi
,"sidui p,tc,a,ewienlt dall'eercizio 1N/ - Capifda 1UB2 (Bno88)

774 - LIL giwno 1ffi tL 32 - tuhtt ilnzionz n"Fe a nz ùi apfliuzb
ne degli inenliui per l'alrhrilà agril,ttri*ia.

Cap O5OO4 - Spe.ae pr dadi e rirercha prqmmmi e wungni di-
rclti a prvmutvew e Jawrin ù ,mryres§,t ilcllc conosenzz xientifr-
che corcementi la pn)tezionp dnlle atque e itell'am)ieùe wlwale (1,3pt8)

LR 7 giagru 1§4 tL - hìtprtizione ir"4ti iirtetwnli pt I'arùtD
19a8. Capildo 06P74 (12t7OM)

Ct p lÉlXy . Sp3€ pr Audi riercfu, prcg:rammi e anaugni d!i-
,dti q pvmuowrc ù pmficuo dcwc qm/x:enu wienffithc cmcer.
nenli ùr protczionc de e oquc e da ,'ar lisn e na,lumle (1:,ptsg)

7?A - LLRR.28ffme afi974 - Propla, dti @tuzsiotÉ arÉi crùùn:tulli 01-
le AÉ§,}riazioni tna "nli lot li

7re

777

ti1l6

(23tfiBg)



7N - LR. 30 ùicedte 1§6 n- 32 - Apprwziotw Mtow ptqta,m:mo, o:i
wtsi dcl.'wt n della leggc firunaiaria ftgiolula 1N a5E88)

1N - ùtnvrcbnc wn iziD dii 'lbaonerb, raionale. Mdif,le alei ùrsi ili
infercw (29t9188)

fi1 - Pilna diirntozione pofuùtn* 1llB7-198 - Cnsi a fawrziatwùo
comwliùrT b - ru,tne i§iruzirrni - cowi a ftnanziamento rcgionale

(runesitolo)

82 - $stitltziona finptwnli nd CsnEiglio ili ammiwisbazione itd-
I'LSALA- dEla.lcs{qwzianz ifda Alfuaazione Na.isnale Arti-
gianola (12tlot§)

183 - Cmfnbufo ùi lùe SAAOAAOO ila flilùirriderc ba l.i\ Eiazia@ na-
ziondc pvaaitoti ptt;ttui inliad untifusi*i (ANPPIA) e I'Uniù
ne auùrnlrta prrl0ia,ni Eadi (IlAfr)

1M - Cos dclltt §udenc ai runo Wncs - Cambin ùi ilnstirazioe

185 - Piarc pluriennale e antwala iliJormaaione poftBiorule Wr op-
fltf.lri &airari ilnfurn ieri§/ici e tqnici l nggl - 19B8119€9

BO - Carnvnzi/rE osi§Ènz, ogli ulenli mdori agrieli

LIL 27 rw:embv 19D, tL 6L Oothbuto a,nnuole all'ISPROM. Ttv-
$nisiotz drcwnefinziaw ai wnsi ilqti afi. 2 e 3 (II qrm,rn<r)

1§ - CoruwÉionz asgi§ma, ogli ltlaùn mobrt agrimli

1N - È\ot x<lbnaùi wgenli pcr fuwrirc l'wltpzionc - Ln 7 giugtno
1§4 tL e $rwbe ryuAnf,lcozioni a, intqnzioni - aiL 8 Di-
srribuzione territoriole dAti irtawn i pr l'amD 1W

LgO - Cap O5OO4 - SI,J.sf- ùldii. riaAe yrya,m.mi. cotuuegni iliftfrn a
prwmuane c fuùtfiire ù pqnw dcb anrena $b irtche @n-
ceruenli lo, ptot@irrw dd)n rcqup e de ,'a,rnbonte raiumln - C<r/tv-
gw ùt &uùb stt e por Ernnfi.lw gfuriìli.lw in marerùr, a,nibienlale

197 - Piona regicnole dzi inqmti

192 - &1tdio tli tliftst frtowniAria mdia e lùa intqmra

193 - Prcglr]a,runa di qpe e qntnburi pr studi ri&rchc e pw.ramw,
dùdi a furirc ù pqrcw delc wrwna sbn ii'x:J|a pr la pv
tei w dclte aquc e ddl'@nùienlc notuml& LR 7 ogdo gfù rL
1§ afi. I - cap M0O4 - clrp É06

194 - LR 7 og@t 19ì3, n 16, Nltt rE màdabgiz bialogiahe.li Tilzùtnttcn,
tù Cap 05lXY

@n2M)

(rumesùafo)

@no$)

P3tuM)

(rwne$irola)

(23t11-8)

@n288)

(8t118)

qunesilata)

firt2$)

(1t1268)

6ir7

(1n28)



195 - Suidà. turrierc Mia;izrb fudn - §obtutnsttlo ili Elltt,"E - (btwe
siona. di un drn lbulo ui snsi ilpll'efi. I iW, Le $ a&glo 1M
tu 50 pr lo twli"aziDnc di un in piaùa ùt o xfi;imenlo funxi dal
fufltp di rihtrli.lne (6t12W)

196 - C{na)enzionc wttizio tli, Thpreria Wionale tuvision'e irzi tq,sEi di
irùeftw (2Ot12ts8)

xl7 LII25 giugrur lM, n 37 - Ptwrrmuù. ùi drluaziorv An a wla'
ùilo 1§8Ag (2?12188)

18 - Piano awnuab ddb, fumwzione poftsionale 198&1989. tulazù>
nc pryrwlwruridr. e firunziaria - Ndr" di Wci.fuozilntc (7o11l89)

199 - LIL 70 vhsmbre 197A rL 52 e DEIJG.F"- rL 159 dd, X] rvwnbe 1986
- Piaqo anrwole di hletwntn in fuwrc ddlz pruru anzianc - ,qt -
tw 1988 - Ge*ione e Jmzionemen o @e, di ri,p e enlri di:umi
- erygioma in §azioùi dirrwliehz - Asi§enzt iromic iare (Nt128)

@1n2M)Xn - ùrt&)enzione assi§mat dgli ulenli n@tori ogricoli

»7 - Pi&na steord,inario Ter u,ntbri vtola e ùi lwto 1 Ln 7 giit-
ga 1Mn" - art 12, 1A74e15 (1t289)

N2 - Ln 18 ,uwriDre 19ffi, tL 64 - Intewn i lqioralri W la sùùupp
itp c altirrita nwsiati pdnrù allioilà omo 1N ( t12N)

2ii3 - Ricluirsla yruve - Otùnlrufo olz o,§riazioniLwarrtrin - afi- n LR
32rBB - Bilmcb 1989 cap O51É, L W)m(m un_ae)

N4 - Pùnu, di ram@ione p@ionak 1§7-1N - Orsi a,fwwTvianwùo
Am:unitario &ardc - .afrd*nwnn wni in sÉituzionz ùi olri:vifù.
affidorc e rum inizidc rdotiw ol prqmmma, ili ani alla dzlibw-
.iona n- 271 del 25 giugw 1W (7t2t8s)

5 - Pùtno anrudc tli furrutzionc pnftxionale 1988,989 - Sperifictt-
zione cotvude - Me yrinw (7t2tsg)

mO - In Anzilync ol piano ùi fumozione poksionaln, cwprozione e
sic1fiv.a, e<riole - Cor,3, ùi furmazùnn cqrip$i pr la mddtu,
e ù comendo ali uùilù ntwli pt ù stlrizio Ai NUia morinima,
ri:alro al wp furzstak e di uigùana, ambbntde (1Lt489)

7 - Piano d,i fumwziorw prrtftsiorule 198/-1N - Ctrci a fawnzianwùo
qrùa.nifarb - Ddag,io ootsi rclaliryi ui <xmbdti di Jùmazistw-
ùnano - L ffit84 art- 3, punto 4 che pwde U, pod§ffiita di aux*
s ai frnanzinrnenti CEL lrùegmzione (17J489)

2l» - Pieno am.ualn difumaziotle ptoftsionae fi8&198g Wcifwzio@
drBuale, Prrte 7d - MTificru

ti98

(17t4R9)



W - C<nwenzisnz, sruiziD.li lbserù, rcgimale - fuvisione tossi d'infc-
rcw - QuotTo tnimc§c 1988

»O - IsnfudD Inclqnento IWid, - Notùira tuppr?enta,n t Rqiona arda
in src d bnsiglio dji Amruitui§naia a in sÉituziane itd ilffi.
Atùt n/ia Masia d"nd,ula

2L1 - LÈ eùrc ]988, tL Md,ifiu, delìe ,wnnz p€r ù atdrit o alo
stadio nrun thtiwr§ilà ilcla, Wtgna - afi- 5 aldznwitnabne arei
wfficienti ùi meriÌo e di Rdd.ijto dathti alla furmxila"ime ilene
gonurtorùe ùi btoficio,ri ilù'qegno ùi ù1tdit e ilei sruià abita-
niui Fr t'annn atuiÌemin 1 @

212 - LR 10 eltarnbe gZA L 52 e DP0'.R lil rcwnbe 1§6 n^ 159.
PianD annaalc 1988 Wr gti iflferuenfi pt d, dmdatamenta I'adqt-
tonwùa e Ut rifnnuirne di d,ifici tlc§hati a co,* c @ntri ùiurrui
ili asi§onzt,pnr prwnc anziane" ùry 10tBL §rt:nziarwto ilili-
tB \frùOO^Un

213 - Lk fi efiqùrp BZA n 52 e DPtj-R- 1iì rutwmbe 19t]6. n" 159.
Piaxa o,nnadc 19§ pr gli hte.nbi pr l/t c&Tuzisn& I'qAtiso
e lamplitmwnto di a,e ili rip e entri ùiurwi pr ptwnc an-
zi/1n2. Q4r. TOOtn &anziamento ùi lin SSOAUOW

274 - LR 10 *Osfltbw BlA n^ 52 e DPCTII lit noùembe 1986, rL 159
Piarc emw)e 1988 Fr gti in srwùi pr l:qquislo ili afldL e at,
t warwe pr ee di rip,§, e enbi diarni pr Im&rc anziot o.
Cap 1OO82. &anzù nento liNe 1stnom(m

215 - Ricfuie$a parerc silk, miswa delc wùwtziot ie dÉi @tù1*n.tji an-
nunli tla etquu uioòali,I-qtu e Awiozùmi di tulala dqli Dmi-
gntti pr I'o,t tw 1W

276 - Co,p O OA - Spe pr ùttdi" rùrrchz Wryrontwi e qrn»cgrri d,-
refri a Tnwwumae e fotnrirc ù pqrc*n ilz E dnMn* sienb,fi-
chc @nÉmcnti la prctàirrnc itzL adw e deA'ambienle natuNlz-
LR 76fl973

277 - At vrna co n frxda pr ù triauuio 1§5,987, rclariw al prsnn
b ilnllllrnrnini*mzione rgioa* aala *Aqw, e degÈi enfi pub
Nid *runentdi dnlla WimE (LR 25 gùrAna 1iW rL 33 - LR 15
genraiD 1§6 tL 6) - tytzsi ùi oto*t, forrunan dole dclAoztoni
§nùaali. pr lc motlifure eat iNrfeguzitni ileL'd.st da $t N;ritta
ù 5 d,iedrre 1§6 (DP(]P- 5 ali.enbre 1§6, rL 193)

21A - LR 4 giu$n 1W tu 1l- art^ 95 Ptwrumrui SIPAS

(rurne$ilato)

(2aPE9)

(11/é189)

(xu4t89)

(1141&9)

(xlt4ts9)

(2O14J89)

(1ilt4@)

(12t4N)

(12t489)
219 - LR 4 giilgno ]988, art- 96 Ente Minerarb tuida - hogmlnn i ùi

inlna)enl.o di inàwtriali2zlàilrrz
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2 - LR   giugno 1988' n- 7L urt 96 SEIR.S - Autrlento tli arpilale

221 - LR- n- 5t1984 - afi- 76 Iùlrbwnio ERSAL ATmpùi od. esrurfuwnlD
rcbrili olla a»wtrozione e gedioùe dei tenefti e ilz e oprc di ri-
fuma fundiario- Ditrùix- Md.iliat dcdbru Oilttttl, Rcgionde L
35U del 25 ogasln 1M

(12t489)

(twnesilola)

222 - LR 7 giwn@ 1§4 tL e &,w$iw utd.if,taziani d intcgruziD
nti Ptownhnanfi wgefii pr fusurire l'wupzion& ltNwnzùrmcnto
.li un fnqdo pr un iNnpionto di qlbwrvntD inlst §im ili arqt17-
le in Cornura iti fullao, pr?§nlaro dana, @<tpraliu, giwttile "Flu-
mendrw dil Gerrvi" (runlesihta)

223 - Piruo anruroln di bmnzione po@iondc per opnùri atniùtri
infunnizri.*il:i e tecnici 19891990 (26t4189)

2 - Piano onnuale di furmazùme poksùmale 1988€9. Spezificazto-
fic @Buale - prfc xaond/, (26t489)

2 - L/,a,uri wgenti e iti @mùzlamonto W la slwgluudia e lo wl/>
rizztzinnc dei conpndi tfrbi d,i Maruddì. (lvnalnl ùt'rw M.rn-
tù1|(Arùorraì tu Prtb (Vùla.pulzu) Oalich (Alghqto) e'lffirlà - U-RR.
6 trorflnbrp 19n, n- M e 4 gittgo l#8, tL 17- arl 1O2. Pùrrur'Ibc'ni-
a Pùnnziario (2Ot4E9)

226 - Lo1wri u'tgsn i tli Umifim nei taghi s si alcù'lsla- ùrmfàmaùa
sl,udi, riercfu d oprc ili ausùio dzlle &rarrlu,rc ytodlthiin LR. 6
rcwnbe 1gl8 tL 64 PianD 'lbcttit, F weiarin o per ù trietmia
19$f,9» (2Ot489)

2n - fu)lziùne sula §t lo ilzll'otgo,tuiaziotu dell'app,mto regio@lz A-n
tL 33tl§4 aù 5 - DPtiR n" 1glt1w, Wùi 3.18'6) (1toù,e$itula)

2 - LR 7 giilgno 19B4 n" S. Tllolo U hwrutww tue di dadio
$gEn {111589)

229 - Corunvione gervià tli Tbwtria rcgimwlc - Bcviliotw ilei ta.§i di
intetÉw - Prina frnwùe 00nesthto)

(n{rùe.sihto)

(rumeEilalo)

23O - $ùihrziottz. bnNtwiffi,rio tlpra Unircrcitaria di ts9,,ri

23t - Desigozi.lnc Conmiwrb Azicnda di Wiono di La ModrldÈùa
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PETIZONI

CON I"A DATA DI PRESEN'XAZONE

AL @NSIGLIO RIfIONAI,E



1 - kr la, flnatl iteziqv dclle artuali fusi mùitari dnll/, fu,rdc$a" pr l'odrpùme di un
naow mde a di di&st nazbnale e pr inizianioe tee atla prcifiuzionc ilel Meiliter-
mneo (Xl Ttuzo 1M|

2 - kr kt @slita.qionc irii urra,
eprlofuinzg*eprù
lugtiD 1Nl

wnpgnia wdo, ili navigzionc" optamfe nzùn liinzc ila
yfenziamenÌo dnUc afiiaifA rutrinarc irclla fuxdegnl, (15

3 - klizione pr l'@Wvvozionn tli wn lqc i§itutiat ildln ùnnrnisciona ,Wionalc IEr
la ru i.ru2ùme afù, Wrilà fila unnini e irotlrrz (14 d,ieùùne 1!Wl
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RICHMSTE DI ISITruTIONE DI NUOVI COMI]M

E MODIflCA, DELLD CIRCOSCRJZIOM COMIJNALI



7 - fu)aziorv funXlwre dqli eùiltmli wla @*il,uziotw in @muno oulorwmo di h"
dùrnas,
funu ìwn @rtflup Frfvu @ia*ov-

2 - fulazione dznl4*Nte dzgli cnfi kmli wna risr§iruzisnc in @rnlne aubnmno di
ldinc in orro lmziona itel Atrume ùi Gttwi
Awwta. @n odiw dd giafl@ (M 15 Wio 1M

3 - fu)nzione fu)lllxwre ilqti enli lwli snb @sliletzirrna in @ùùane qulanrn@ qn
ilanmwineiaw Dnia
Appvnfa an odinc dcl giot-tw itct 15 @io 1M

4 - fulazione dcù:AsÉffpre.ttgùientik dli cunaqÉituziona in atmane autotwmo ili Iùl-
'rnadulo.
fu,nu, noru wn lu.w pr fuu tadanm-

5 - fula,aiorc, itc l4wre itpgli enìilo@li sula dÉttlaionD in.unww q,ulstww iri gin-
tin^
Awvwfa con otùinn ifd giona dzl 15 luglio 1986,

6 - Relazione dz :A;crr§rrr- dqrli enti luoli sùla rilr*ituzianu in cùtwn autotwrno di
Dhna&
Awrowla wn otl:inn dzl git t tD 2 ft)ùmia 1989.
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II\'DAGINI CONOSCTM/E

EFTEITAiIE DALLE COMMISSIONI CONSILIAru
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7 - Connflina. elczim.i dei Consl4,ieri re4;onali E gixrgno 1 )
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MODIFICTM DEL REGOLAMENTO INltsRNO

APPROVAIO DALL' A§SEI,IBLEA



- n bsiùio rgim,olc nclla edala dcl 22 laglia 1M ho approwh, un nutw ,zgola-
lncnhJ in errut

2t



}TOZONI PRESENA\TE



7 - M@irtV fulta - Barnltnu - Ct Eu - ks - *ioUa, cul ruolo della Brgtot@ ndl'ewio
dElb onit irn estmlliw ncl giocimmlo ili baruzite rcl torihrio ùi Obndtt
(Apprunta adg- ù 1&12&ì

2 - MÉime Wi - Ladu S - Mont peri - Motùi srùo stttl,upp ttzut txtllijooziotli ilel-
la fuju,site de a Nur,rfl e $Ila urùimzillnc iwla dcsw nei pw.si il:i
prrf,iaione ixtd:ugtride ilc 'alhrmtnio pfirtfro in Mcgtw
(AWMnto onq- ù BJ2A4ì

3 - M@ùrnz -e?i - Cose& - fhdda E - (h&na su a rnlorizazfue itcùa ttet!§ite alcua
NwT a ncl quadr! del No in rgmlo ilzù'dl|truù.io it:i Morrsrne;
qwrcwro odq- ù 1 2A4)

4 - M@ùn& Mawtwni - Calrsu - ùsufu, sui yrùleùi ùi fitrqionarnoto ildl'ESMA§
En a pr lE. §.vlta Talcrrw ilc a furnc$r, e sule F@tiu ili u*ifiat-
zirrne dcllc s)de marèrnc itz 'Iyja

7 - M@iryw Mori u - Itft a- Melorti - Pln'nùt - Mamrcini - Art.*i - Ihlchi - &trma
C sùl'amfliamento .lnu/, tue US,A di Io, Monndsw

8 - M.Eima Mar.norui " funda, - Co§§,u, - Wiano - I\li stila tulcla e lo oolsrizazilrùz
.lclL c&c dc t furd"$ù\

5 - M@ir/ti

6 - M@ionc

I - M@iono

fi - M@ime

11 - M@it n

12 - M@ionc

Oioga - Rokh - k ghiw - At"swi - OWi - Fk riE - kna G. - Bcnitl - Mukts
- tufu : Mqdti - Deiana - Iad.u I - Onitut - Mammzr - Loreltlt. - Atzpri
L - &to - IbddL P - MonlÌesri - fuidoza flllt, ncesilà irti ye&ntarc
lhwameùi e pmryxte di rbfrufhrmziotÙe ilfl sil,ema ae@i Elnti naiona-
li e dcl sbtenn hfumwliw;
(AppmntDodg.ùfifiA5)

Mwmarui - C/\ret, - Co,sùa - Oggtdno - funde f in4uirumonto dnlk qE-

@e in furdz$a e &ùa §oht ùi oltlurzirne ilcl piano ùi rtu,rwrcnlo ddle
o.qué;

Merclla - Cafie - thryvini sune crigi del carnwrlo lnlr,iero@xa'rb in d>
§tna dclc eccet enz dzlL, annale dsaria 198, e 1§4 ed, qlla hre dal-
b, @na lsimn di ptd,1tàime di lnlle wùrc nrna oy'wnlc annata 19&];

Oiqu - &bo" - IAdu S - Milas - *na G - Amru - Ataewi - Ateri A. -

B&ghixa - Beeiu - biaru - fudda P- - Flt ris " Lot&al - Monana, - Mtm-
h?$ri - Matùi - Mura - tln;iila - Oppi - Randoan - Wh - *rrw Pin uB
- futo - \tunwtui - Tidu - Zurru sulla icituziorv ùi tna Corunrisiottc
amfliare spcialc pr la ri,frrrrna i§,iruziotwlc dpue Wiqw e k rcùiBil,
uc ddlo §oluto;
4wwnra ong. ù n3A7)

Carla wi criteri ùi tvnniru e vÉiruzioru di c<tmwnwùi ilclla Gùmta
dzlla Conoa di tbwrwttio d:i ùAll;iari;

Ibiana, - G'agnr - fub - kndtxt - Mùnbcsrri - thmptui - ANru - Marei
- Beeiu - Mwa - Zurnr, wll/a aruLwwiala rid,uzione ddlo.fln$en"z iun-
zimali ed, arnrniniùmtàte dzn'Is$ùato fuft§da autoromo di lvntpio
InilB.nia
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13 - M@iotw Anddo - Mrru - Chcsl su 'i*illuzione di una, emmdwionc qra iaft
specidn pr lo *td,b della nd,ifis, irrla goruro;
@Wnwro oìtq. ù 12,387)^

74 - M@tm. Mllrv - Ibiana - kcci:u - Zurru - Mullts - Onirro, - MarwtzL srla qisi
itrl @rnwflo lallicrvdxùrb c nnc rnis$c idoncz e @llw.c le w-
ilcnz dzùc arnrotc 19{E& ed, a ilixirtitwrc ù t tcrulD gaxlo .la wa
nesioru prtod,urr'wa

15 - M@ùmn ktrrurnt - Pubte - Cueu - OmL - tlras - Aturi U - hTwlb - Dqdaa -

l,ad L - kri - I-.rftlli - Moi - MuU - Rlrttt - tuggeri - *ida - §elri
sulle rifume igituzionnli naes,rb Wr wa piona r?alia-zione dzv'@tl-
tmÙraia spccirrlz e su 'alh&zionc dr-llaftisùo 1Il tdlo §/Ir,urn;
(,CWlNto orlg- ù D3A4

22 - M@irr.tlc Ibjch - Iallù - Mulag - Mu,:m - furc xi a, gruoe siruaàime d. D Carticrfl
di Arlnlaa e sllc inizilrtiw dcl Cotnmissùia e dzlla Gi ,nta rcgiotwle;

16.M@iotw Ornl-Bormtu-CuÉu-tlms- krri - Ihdea - Iai - Moi - Cadia sùa
git lE Eituazùrne fvnmziarb, e ùrganiari&t ire 'EstlAS, sùLa ne{r$ira,
ai *iqtimento ùeABMAS e di baEfurmaziotw dplle mdc ili toln ente
in utole molzrne qatali

27 - MtEilrrrz Catlc - Mer- a - naqtini ttlla, silurzilyre wirymnortidt e su e Tnliti-
che .li inletvnto pr lo svùupp dzllc anne ùùonw ddla fuficgtw;
Apprwro oà9. A fi&ffiì

77 - M{Éionc ladu - Oioqtl - OWi- krra PhraE - Atruri - Deie,ra - Oruida, - §lrrc- AE t-
m - Atzzni - fughina - Beccixt - fudn a P - Fk ris - Lor?,lt|L - Mq,t Mza -

Mon re$i - Morclri - Muloa - Mllra - fundo22n - fugch - *na G - lum-

e &rl4 ncesilù, di un wg€n, inten)efio *modùwrio pnr anme la si-
tttoziot1e dàùt i& ù, p.tgmDnto itzgti arrùafi ol pr&rwle e la a4vr-
tum dei yÉi dti oryani@ ecarù,ù

18 - M.Éilntz fu,rra,rn. - Atzri u - Aaratis - ArEu - Ihdca - laùu L - Iai - IorcAi -
Moi-O,,Jù- (h?t U - klflt- htbtw - Wgeri - *io a- *rri - UtuE Eule
plitli.rw n"msyic pr lo wù2tpp d"lz tune ùtzt'ni;
(Awowlo onq. ù 1ù3ffi)

19 - M.Eil»w Wh-Gioga- Ladu S - MuJas - Mu'tv - Sarru - Maùi - OWi-,$mri
A - Manuna, - A&rt - N&ai. Whba - kdiu - fuiana - tonno, P. -

Fhrris - LotùN - MonttÉsrri - Orida, - fuirdu.a - *na C\ - *m, È,trtlrs
-'Ihmpwi -'Iùtu - Zurru &nh Wrtimlarz &nùiziorc urn$q sniolo ed
estwmia, tlele. ane i|tÉnw e wla ncasilt d:i un mtw el, orya,nia
i,nlalnùo ddlD gato e della fuqiotÙe;
(AWruwrD od.$ il 1o3ffi1

N - M.Éilne Mawwwi - Oo§§,}L - Casule - Merat - fuddo, E cu 'ulrzriore agg:r1lnttts,i ild-
le cond,izioni eorwtnichc (Ab wnz inta,na e cu a nusilù il:t in sruen-
ti $raotùiwryi e wgenti Wr aaùiarne la ripftx;
(Awtwto odq. ù lOBIl6l
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- M@irvnz

24 - M@i/tw

25 - M.Eiltt

Xi - M@ilrrla-

n - M.pinw

- M@itùE

I - M@io.tc

fuqgeri - *tyi - l)rrtl - CuEu - Ilros - Atzrri U - C<w) - Mjt U - fulrnaE
- htbu$, - W)a - Iad,u L - Moi sugli i lerwrùi nws.ri pt lo svùqt
p e ù fienziarwrùo ilelln mlhe e per la srhxlguadia e la lnlori"iazia>
tu dnUa stogrw ùù MdataÌVitta;

Mu,'rw sula mansno, olruaziono ita pttz dzlla Ofurùa raionale ikl ili-
qtrasfo dc 'aùi.do fi ddlrtltee ryionale 5 maggia 1§a tL 11. dafixn
alla srppesitvne dc e gc§ioni Jutri bùrrncio;

Fk rb - Ladu S - Aiogu - Rojch - Asna - Atz,ti - Atari L - tughixto -
kcci.Nt - Ibiana - mdaa e. - Lstùu - Marurna - Motùxesrrt - Morùi -

Mulos - Mutrt - Onida - OWi - Rannla - kfla G - §€rr1a, Pin uE - Sorro
-'ltunpmi - Tùlu - turnr cuili irtdttizi ù, dilia wwrtiat ilcrtn Oùaùa
rcgirttolc ed in pniafare silh, gaoe Eihwzisna @atwzirrnale cd irn-
pvndirrriala;

Otrì. - furmnu - C\ev - tha.s - Ata»i U -M;b,-C@- Ddq, - I-atilu
L - Lai - Larelli - Moi - MuU - tu)mas - tuflnt - Pùntffi - Rntgg ri- *iùl-
la - *ffi su 'impegw dclla, Regisna Aufmona dctkt fuidÉgfia, prl'ql,
tulzionc ali ttna plirie, ùi rim@wneùo e ùi snfu1tp aldle suolq

ntris - UAU S - Oitgu - k/rixt - OWi -,+Ipri - Deiatn - Oniida - Tiilu
- ANra - At*ni - Whitw - FUaaa P. - Lutfru - Mamtna, - Montzsrri
- MorEAi - Mù/1s E - Mua - fundo"a - Rojch - *rru G. - *rru, Pin us
- &ùo -'fumprui - htrru sulla peùisrybione ùi un piano shaod:ina-
rio pr l'Mlrpzirrna ili un piano i:nte4mto Md,ilena na e sll'edizione
ili u,na "Confuruna, ftAirnuù,e sùo wùupp e l'wupnziorw":
(Awrvwta odg. ù 1lfil
I/tùtL S - Giagu - Wh - Beehr - OWi - Atari A. - Tiilu - Onidrr - Deiaru
- futro - Aeru - Atztui - erghino - FbdÀa P- - f,04|b - lot&u - Mo,ttwva,
- Mmtnsri - Mordli - MuhB - Mutrt - fuidaza - §env. G, - krra, Pinhts
- thmprui - 7Jurru &ri "Purtti Francbi" in futdAna;

&wwnu - L\rccu - Otrit, - UmB - Atzri U - Cardia, - C<m - Ddea - Ladu
L - Lo/i - Lorelli - Moi - (hu U - fuhurs - furL"u, - Pùn&r - Rttggsri - *ial-
tt - sgrri aih ptlilica csmunilaria e le iniziarinx ililn fu"nAna

g) - M.piow turranu - Oti. - Wgeri - loreùi - Atari U - @rdb. - Cuxr - Arccu -
tunoa - ladu L - Lo/i - Moi - M , - tulmoa - turrra - E\bu.s, - *iaùo, -
*rri - Ums - sulla @ifim iHb Regione pr lt riqoli$uzione e la ai-
llqrp dalle .r.rec Tt lxllea;

g1 - M@isnc tfui - l,qdu A - tumpni- llrd,u - Beccitl - Atpstli - kgtuixa - Fhd/1a
P - Fkta:is - Rondaaa - *t'rlo G. - kfta Pi,/,rus - Tiilu - Zunt, su a i:Aqrr.-
emsffiz ttwttz&, tl:i inizialùx deul, Aiwùa rwi.rntilc pr ln gaoe si-
turaùrne ililla ODN(r)RD clle ha lùenzioto 1O4 qpwi4

32 - M@ion4 Offi. - krrat u - At4rri U - lnii - lrtelli - Moi - ùtùu - tlr?.s - Canalis
- Ce@ - Dade0 - Iadu L - (ht V. - htrrun - fuv'u - Pttbù,xt - Ftggeri

m irrigua e Wr la, oeazione d;i un mdonD Ei.demt ogr>iltdunriale-
ali.men atp,
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33 - M@istte Muru - Atqri, A - Deia,rut - I-od,u S - Mulas - Oniùtt - Zurn - Rarù/r"a)
-*nofl rt pfin zima qmercializazione e prhlbizazione ùi pn>
itffii agri@li edt

34 - MÉùme hrnpni - t»iun - Atarri L - Mua - Zlxnt, - Beqiu - Atzni wl rarun-
to esryiziD deUc Junzimi ba*rite dolo galo a e kgione in rrlrrzria
di dosifrdt dei tsrrifori nontani;

35 - MÉi{ntc Mt U. - &rrratau - futgwi - OfitL - Cueu - Nari U - htalb - Axs)
- Dedcq - hitu L - Lqi - Iorclli - Moi - tulrn$ - tuwu, - hrbuw - *idla
- §t.rri - Ilrrrs sule Nitblw naew,rb Fr lo Eùttrup e la Éintltl§idb'
azisnc atcù'aru di Vùlocidtrt;

36 - M@ilmc Cu.cu - furrarnu - Orrùr - UmE - kqgeri - Orhr U - Atzri U - Carwljis
- (b@ - Ihdca - Iad.u L - Iai- I-orcwi - Moi - tuhaB - tut1et - htbrw.
- *idra - krri sulrn lircc ùi dilica ùur,udrilrlc in tu;tdcgtw

S7 - M@i.nc FloriE - lAdu A - Giagu - Be@ixt - ùrlida- OWi - Ilojch - tuto - Tiitu - krm
Pinhts - Rtddtt P. - Mnlos - AsLn - Atetui - At?ori,4. - fughìitw - fuiara
- Llùelru - M@ntawl - Monbesrri - Morzai - M|Lw, - Rrutdo"a - *rrw G.
-'Ihrnwd - Zùrru, &Io staro dila fumwzirrnc pn*sionalc in Sùae$/\

§ - MMùrnc ùr&u - h,nv,rtu - Orrù - UmB - Wgeri - hLU - *ida aùa ptitiu,
€no@ica in edega;

N- Mtwione Cm- k Wri - Wi - tu)chi - Cuccu - Ladu S - ùrtu U - Murn - Ihm-
pni atfra oAuaziorle rti un sistern ili i:rnpiondÉim pfulia, e pritnn
in fu?dAlw

40 - ILEiaÉ furraùu - ful/ighcÀt u - ùJd§.t - Onnis - Mercla, sùa p$ficrw naziorutli
e r4ùmali pr I'wupziane:
6ry1wno orlg- ù 2À17ffi1

47 - LI@ùtu ClE§.x - Ancdtla - Mtlrru srrllo tutirnw pùna ewrp4

42 - MÈiDtE Mwa. - IniluS- Mùo,s - Rojch - erc - Oniila - tu@itt -'Ih,rnlprui - M@dn
sulla ibwtumalie Eibtosionn dell'odine phlia rc12 urv ilclo Me-
glto @nbaL a au,* dci que*ri di lr.rt,tw

^Wrunro 
odA. ù 27^7A7)

43 - M@iDttc ,\nzùla - Murru - Clew $ne rBesirà, ùi wigerc wn iNdagine flna
&witìL in tutdegw

4- M@ionc fulisrVddt - ke*i - tubhi- I-aùy, G - Mqraciai - Meloni - Moitu! - Pi-
rctut - Plandta sulla i*ihsione iti una qmmisirme ootdion cpeci*
pr la, Nùisit rw dclo §atuhr,
(Awvwta odg. ù ESAII

45 - M@ilttc fu"tggÈri - h,mwlu - C1t6-u - ùrn7 - Ml, U - Lore i - U,ra,E &ùo st ùxafrpo
e sù @tttziamento ddlarca chirnira std*
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46 - M@ionc, fu,rranu - CuEu, - ruggsri - (hit U. - At"ori U - Canalis - Cuut - Dadeq,
- Ladu L - Loii - lor"lli - Moi - Om, - tul.mes - tuI,u - htbus, - *iolla
- sgrri - Ums w,i pqrummi ùi inw§ùnent t ilElc PP,S§ nellc rcgioni
merid,ionah

47 - M@ionc htlbrBild,u - Plo,n&a - Lqdu G. - tuLhi - Morifr - Mdsni -,$e.*i - Met.
mciNt/i - Me stùa cfuitts,ra ùi stole ndie in fufie$a

8 - M@ilnn Oiogu - Iadu A - kcciu - &rm - A&ru - AIErùi - Atzlri L - fuigtuira -

bialw, - funfu, P. - noris - I-.ndrxr, - M@r.1rna, - Monh?.wri - Mqùi - Mu-
l1rs - Mntnt - Onida, - Oppi - Rannaza - Rofh - *rba - *m\ G. - kna
Pintus - n rnp.ni - Tklu - Zuxru cula ,no,nato, ilisttsione ilelle pvp<>
dc di lcgc m"ionali pr I'iEtituzi w d", o .annn Jrunu» in Mcgrua

49 - MtÉione n,/rb - Oioglt - lodu S - Be@iju. - &ro- Onfura. - Opp, - tujch - ruht - AN-
tw - Atzzwi -,attari A- - fughino - Ibiana - Rtddt P. - Irn?fru - M.rmrnao,
- M.nbusrri - Motuhi - Muias - Mwa, - Rando"a - fufu . *rrro G - *t'ra,
PintuB - Z&rru &nL, wrifu. plitica in wvt Jm i pa*ùi da0a nwgit>
mnm, cle diznz la Oirtnfa ftgianoie;

- MGiDru fugeri - Ornt - Cuu.u - Mtt U- - &,twlis - thaE cul ri&/namsnlo arn-
,riatalz d"lt'@ea wù,rn iti Cagliari e del,'aree ùd,uÉride ùi Morchin-
rtddt+

57 - MtEiDne tudda - Crve, - llurrlr, sulrz ncesifù, tW tlùnisioni ilelle Ohrnla
ftgit niz;

52 - M@ittttc OWi - norh - Lodu S - lbrytotui - Lodrlt - Sechi - Atzstui - Whi"a -

kqiu - funna P. - Rannaa - Seryi - *r'Ì Pintus - Tùtu - fu,rn sulla
glr1ne sitrrozilùE dilaaninahr&i tt lle gline.li Mocchiarca lu IEr ù c{rn-
Frntfiraùa full'ENICHF,M nrlo c{/n newiolizlait E dzl ule e aùn 7n-
litim rcgiondn pr l'ulrliru itEU" ri§f]r"€ lrult

53 - M@ilttte nrris - I-.rdt, S - *ro - Aypi - fufu - fucdu - Morclri - |Uu - Imori -

Iwni - Manana, - Onidt Ettfl'iNario do pt'te .bùo Oi:nnn raiorub al, Ctt
uenw ilel xnndo Ptqmtwna d'inte|nto ai sf,l6,i, d"fu le$c rL M ilel
nffi;

54- M@ionp Floris - hdu A - AN;ra - At?Éwi - Atpri A. - Wrvino - Becciu - IbianL
- Iwori - Fttilita P - Iwni, - Lttrùu - Marunza - Mor?,lri - MuiaE - M1fi1l
- Otuidtt - OWi - Rando"a - tutu - Seqi - *chi - tum, A - furo - thnxpni
- Tidt - 7fu.rnt sulle aicniarczioni pqrawmalbta dà Presiden E .bua.
Oiun a twùnurle e nelle pr@c Fr afirunturÉ e rixlr{E.rp i ynemi
emergerùi la cui @lltziottc i"tl@is lo wilupp wnomia e gridc deùt
fuxdcgtw;

55 - M@iorw M)u, - Plrrndfa - hf,Aheilill, sula, d"zistona RN di ristrultutruziutrz. ilzL
lo tera r,te t"levisiw,;
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ffi - M@ionz Floris - lndu S - Affiru - Aten/i - Atzrri A. - tughi:no - Eeeiu,'tuiana
- Deori - funna P. - Isvni - I-tvtdlu - MatùLn - Mor&i - MùaB - Mura,
- On:itlo - Oppi - Rrndaa - gatu - Se@i - Scchi - knd Pinb/a' tut1o'
Tùlu - 'Ih,rnpni - hn'u sui ùnwi ptoowti ifod; irwnùi in fu,tdAna

A'hEt&ciena, e & c ifi$utlaiorti ddo, qunpgw di prwnziorc e lùa;
(Awrouaro ona ù g.flAl

noris - lndu S - Asrq - Atzetri - Atzrri A- - fushitto - k@iu - Deinw
- Msri - Fltilila P- - Is{,aai - lorù1r - Mo,nwa, - Morelti - Mulag' Mura
- Onida - Owi - Ranùrar - fu)xr - sf,ati - *chi - Serra PhrtB - furg'
fampni - ffdu aùla nonelo ulili"?azione ilsi wntnbùi CEE pr ù ri-
y@amento iaia e ù furna bùìqia a fu)orc afoi Fmlmi u.rrli;

noriE - lAdu S - Axrltt - Atatui - Atari - Whino - ktsirt - Ibilrtta'' Ù*
trrri - Rtddtl P - I§rni - Loùu, - Manunpa, - Motelri - Mal$ - Muru - Onide
-Oppi- Raùoa-tuh.- &sti- Secb;- *rrùA - tu!-lbnwni- hr,rnt
sùle ,quc&iotw, ftlrrliitn allE erùafc frr,a,nziaric Mla fugiono di ati q)
tilolo tsra dcUo §atuto s,t dD;

57 - M@ione

fi - M@iono

64 - M.Èùrnc

65 - MÈilne

59 - M@ionc lùnpd - Atawi - Fknis - Lril1t 8 - tudda P. - Iwni - tughino - TWU -

*rrro G. - Owi - ANru - Mut"lri - Beqùt - sano - Ddsri - Motrutnza' oni'
ala - Lotfru sull'alruazùnn dcll'qrti.ob Al d.lLt k&e frgbnalz % ft-h-
bfirio 1Nl rL 6 rclalitn al "Piano *mord,inario triewdc a fowrc itÉl-
I'wt pzùrnc5

ffi - M@ione tulchi - hùbhddu- Mutgit - tue*i - Mdmrcini - Melmi - Ottu - Pircaa
- Planda wùe Niricrw ili dt pp

61 - MÉisnz Platùa - tulcb - Puligrr.itilu - Murgit. - ,4,e*i - Marrucini - Meloùt - Or
tu l. - Ma Eùla a,mpqrw, antùtunùi;
(.lpprowrn one ù 9J2A7l

@ - M@iut\e C\!a:u - R &eri - M,u - Orri. - AtariU - Cotalb - C.;@ - hdzo - ladu
L - Inelli - Moi - tulmos - Ibs - tutcu - htbtt$, - *ida - *rri - Ums
sulo slalo di dagmdo ambientalc rt"lc arce indu8trbli e fl a n"E$ùa,
ùi un oryiqd@ Wrydro il:i ristwnefio;

@ - M@iorp Mum - fudea, - Pttlighadd,tl - Mercv S - Msreu A - hfrr - Mling - Moi
- *chi - Armt - furo sulla, wntilda chilt&ura, d.lo E ofli,rnsnto DREflER,
di Muùma
(AWrNrD odg. ù 2,2,8)

M - ùfl'ì. - Cueu - hnalb - Atari U - CMtJ - hdza - Lùi - I ru L
- Inelli-lht U - Moi- fullLs - tbmr - Pt lrtx, - *ioUa - fuiggeri - kri
- (haa su un0 nu n Fniùn pr b, klla wntto gli inundi e la h)a-
gaadta dzl tÉtilorin;
(AWwwlo odq- ù il2A7I

OWi - FloriE - ladu S - hrrru - Blrghinl, - Al&tvi - Morei - Iwwi. *rrla
Pintua - thmpni, - *crvi Eunn pfùi.lu ili svùu,pp nee&rie a snqi -
run la rcesiona indu,*riale, d, ùttvyn:ie, d"Ac a1?c ili Vùracid,m e aA
Gl,spùnee;
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ffi - M@isna Plmzfia - hùigrwdd,u -,{tr{,i - Fùlchi - Marmcini - Melr\ti - MurVia - H-
rclta - M/tt I. stll'olùrntanunen a aloùrr, fue. USA di la Mqnnnbu\

6/ - M@ionn

8 - MÈiDno

@ - M@ùrnz

n - M@ionc

77 - M@it w

n - M@iono

nugeri - furi - OrrA - Atari U - ùmolis - ùn - ùtÉu - hdca - Ladu
S - la,i - Lorelli - Moi - U;tt U. - Ihrrnas - ks - futi:u - hrbu.e - *iolla-
- UnB sul tmsfurimonlo dclla Manifulhrm lbb,ahi dalla LWa d:i Argfuri
nnt'ana hdadrialÙ e sul, pwggi{t ola Wionn ibL'@ea alisnc&flr

Mercu, 8 - ùbnts - ù:ssn - Ogiana - Pù,i sl, iniziariw Ue a wùuyl,ue
al na.§hno le Nenzialitù, ?arnotwis>ytduftiw dA hari$ù iyrlrna

Prùiglvdd,u - Mwgia - Ar?-*i - Fhlbi - Mdrraciwi - Melaùi - (h1, I. - M-
ta - Planùa sullc lriouEimui ilei ùirini iHla p@azùne chrùc rci terri-
tori uct pli, wfi.pilttc ilal gouem{, ismclitttu, nei wfrmti iti @eAine-
si ddln Etri.sie di C,qzl e Ciqiadani*

Lad.u S - ANm - Nervi - Atfrri,q" - erghirto - kaiat - biatn - Ddtori
- Iht na P - IstNi - Irnùt - Motùi - Mul$ - MrLtlL - Oniifa - OWi- Ran-
itAa) - tuh - Sccci - &chi - §errv" ttntu.s. furto -'IUnFmi - Tù:lu - Zurn
sula pl:itim dnll'emigmziotlz e sulkt petlisryiziaw d"lla IVrv, W-
renzt nginnnL ddl'enig|vzione;

*rri . Orrù. - Al,wri U - Caxalis - Oi.o - C\tcru . Dada - Iadu L - I&i
- Irrrclli - Moi - htt, U - hlnoE - I}-s - furcu, - htbltsr - fut&er, - *iollat
- Ums sulla plitùn tli rcpesionc ismdb,ru, nei territori atabi eru:qru-
ti e *ulo, indetqùùe ,u@sa,fÀ, itzl riMnMfumto aa airifro aa tupU
fulc§irtcx olk pùrpria aulddenninaziotle:

Fb,,!ia -,{,,]m -,qt@wi -,+tari A. - tughino - kccitu, - Ibiana - tldturri
- IbnnL P - l&tti - Irrdtt S - Lotd,u - Manutru - Mortlri - Muloa - Mwa
- Onùta - Oppi - Rntrdoan - tutu - Secci - &chi - *na, Pintu& - tua -

thmpfti - fitu - Znt n, wlla. foruwlazbw t i i:rd.irizzi pr uu @itim.
allùn dcl laooto e pvr ta peaisysAirne aali ùt'unznti W lAwoùt -
ziorle tli un piarc *moflfua,rio pr ù l@wro in

ktciu - Floris - Lad,u S - Atturi A. - Istvi - Onùla - Anra, - Ataìai - tughi-
,& - Ibiarut - Mori - fudna P. - lordlu - Mwuatw, - Morp,fri - Mul$ -
Mura - Oppi - tunilna - fubt - Sed:i - *crti - *r'ru. Pint',/d - furc - \hm-
pfti - ruLu - Ztlt't'u sugli hnùrizi ifi polilia agrida Wr lo wùrupp ed>
rwmico e l'wu.ytzirtnz e &lla sitxtlafurne ?^ci§mte in funcgu\

Floris - Iad.u S - tu)xr - Mula.E - A$ru - Atzfti - ALvrri A. - hghira -
kccilt - Ibia,n/r, - D"ltoti - tunù, P. - Isrùi - t.rrùtt - Mdrana - Mor&i
- Mum, - Onfula - Oplti - nannaza) - *Éi - &crti - krm Pin uE - futo -
n mwmi - ftdu - hrru &ù finwionameùo ddla 

"/rnùt 
i§iorla spciolc

Wr la ri.fuma itelo §atuto,

Murvia - tulighcddu - heùi - tukhi - Marmcini - Mel/ni - M/tL - Pixdtut
- Pk tdla sùln w),1p2, ilellz arce .D.hzolqiahe dzlla carpitdc gixtnii@lp
.li g ta lgia;

7J - M.pione Marociwi - Cofrn - Fdchi wla, d,i§rituzione alti i:wrrichi a ingegtwrt
irtutnici pr ùù.i tù ptùlema. eslttt\

- M@ionc

75 - M@iune

re - M@ionc



B - M@ionc

B- M@iDnc

ffi- M@ùne

87 - M@ionc

n - M@it nc lhmp<mi - C<txtu - Demi - &cfui - Otttu - (h.u U - Ruggeri lo' sihn-
zi{ntc itclla §abù:ixnenlo VIANINI ùi Mo ?ùnes:

,^ncdda - ClÉ.w - Munw $il'i*iluzion di ura Covtmisiotu tli ttrchie-
da Nltt gcdiore dcUP tl§,L in Mcgra;
Mu"gie - Pullig@dtt - ,^rzsli - tulchi - Mùnacilti' Melotui ' Otu, l. ' IW'
ta - Ptandlo sLla i*itaziut@ deua. Fba$A. di anhilzlratru e ddl:tucadE'
mia itrllc Bdle aii in furdngw

Axco - Orril - Otryu - Urus - Ihdca - kioùo, - Atqri U' ùnaf iE' L/rd,u
L - l,ai - lsr<lli - Moi - Mu U. - tul.?Ia,g - Fes' Iùr.11' htbtts,'R gqri
- *rri pcr uu mrorn plilidL c-ubuale d"lla,Ibqiqru che a,furwi i wl/>
ri itdl'iilontiÌÀ.

Ddtrri - *chi - 'lhanpni - hndtlt - MulaE - furo sul'ad.AaafiwùD fun'
zionale eil orgaftiatib itcll'Eblil. ixL dazione ole annde e oolidn yx
rùù;ità ùi afl;npp e alc ntoùe fnoblcmalbrw e*mtthn ùi huafuruw'
zinq *mmercidt dd xltorc ibi ta,pidci prtgioii;

A2 - M.Eùm. lorcnu - nmis - l,aìru S - tulxl - Morei - Muru. - Oppi - Anta'Atawi
- Atari - Whha - Be@ia - biarw - Iwnri' Fttdila P-' Ispni' Manurztt,
- MI!|aE - Otuida - Randaa - *Ei - Se.hi - *t-tl, Pinf ,s'§c,r! - lbnwrNi
- Tiilu - furnt rui rrrpprti infawÉi ha' Crixnù, rcgbwle e lkwrno in
*ttc ùi e.suru ifdb Wc fua nziaria rcgionnln 19884

83 - Moaione ù.id$ - Atzrri A. - Mamma, - Floris - ladu S' - Be&iu - MotPlti'furo
- Ttdu - IHt tri - lwvi - Astm - Atewi - Whito' Ibiana' tudn/1 P. '
In fr,u - MdaE - Mutw - Ofryi - tutnitaa - S<rtu - tui - Sechi'sdrtll
Pinlaa - 'Ib,rnpni - Zurru, fl ,'odrHiona di misre ugerùi ùi clt vrlerc
yroglnnunixro' lAidoriln ed anùninisbaliw pr ù, rùancio e la svtlq,
p wnorni.o e wiale ilz o Prwùwb, tli Ori§nno;

84 - M@isttg FWrA-uattS- Aeceiu - Mqei - fuio - Tiilu - Manun"a - Oniùr'IEarni
- Iyfrori - Anm - Atzzwi - Nzri A. - Wrùw - Deiffia - IhNo. P. - L{rreltu
- MulaE - Mutt - OWi - Randaa - fufu- Seei - Scchi - krru Pùrotlts
-'IAmWtui- Zurru& a ihar.malica, siluazùr.e alei tmsp.lli is,la e.r-
degn e ù Conlhwnle e aùa puoanhzittnc ùi un pio;m rcgùnolz trlr-
sfii dn pr* deua Oiu,rùa, kgi/rnalc;

85 - M@imu De sri - norb - Lodu S - Awira - Atrerui - Afztri A. - Wrlixto - kocilt
- Deiaw - fudda P. - Isni - Iardtlt - Mamnzr - M.ttùi - Mdas - Mun
- Oniita - Oppi - Rannaza - tuLru - Sechi - &u:i - *rra Phrtts - tutlo -

thn Wtui - Tt lu - hlrru, sunc pridtM q sga.qz d4ili aM\ùi
EMCE,À+MONIEDIfuN pÌb, drn&nnziotu ilaN,i i:ntpionti chimici esi-
Azni h tudana e pr ù nwntenimento det tiwli &ctlpliat
(Apprvwto od4t ù 1lÙ1&l

§ - Mqionc Orri. - Rt ggeri - C\rcc-u - IlmB - At riU - Carwljis - ùxco - hdea - I-1rd1t
L - Lùi - Llnelli - Moù - (ht, U - fulmas - ks - Fy.tt, - htbtx, - *i a
- *ryi w a ùaruratie dUnzione dci tmspfi ùùenui ed e§onùi in
Wognq



87 - M@iDnz Melmi - Pulighedùt - Mwgia - tulclui - tuedn - Mqrmcini - M1t I. - È\nf,
ta - PLùwto sùl1t siruozitynp itoi run-tmswrti dn e Ifi lo, fuid"qtw

§ - MÉiarù Moi - OrrùL - Atari U. - Iai - Cuet - ùas - Canalis - ùm - tudca - laùa
L - L,rrtlli - Ma U - tu)rnaE - fus - tutclo - httuf{, - htgeri - *iolla
- *rri cu denie, e ri,fuma ogNpln§omlc;

n - M@ione AtÙelda - Crw, - Murra sula situt ziDn fui furyfii in efugnq

A - Maiane Flflrb - Asim - Atatti - Atzrri A- - Bltghino - Bercfu, - Ibiana - Dùsri
- Fdddn - Iwfti - Ladu S - Lotùu - M.rnuvn - M.ndli - MulaE - Mwa
- Ouida - Wi - Iìnndaza - &fu - Secc, - Secfui - *rra, Pinttt E - &Jt]o -

llrilLpni - 1\.1t, - Zw.ru &n MùfurtD *xcaggio in fufiana di rifiuli
t l6§i{}i p|Wvienti dtt stobtl,ixnenti industrialt ubiari nzùa fun:ifoùu

92 - MÉiona tuggeri - Orrt - C'uE'u - Ladu L - Dot"a. - Mt U-flr$-AtariU-ùr-
ttoiiE - C@ - Inii - Iorelli - Moi - Iùlm$ - ki - tu L-u - Pttbtt& . *iùrt
- kni wll'iN.si ili ocqdo EI{I-MONIEDIEON;
qwrantn odg- ù lktL§l

93 - M@iDn A]€su - hbm8 - Mervu S - qgiarc - Pùi wl *pirna dibr.ti,ncs§ ttz ,'tni-
ziori»a EMCIItuI-MONIEDI§ION,;
QIW@aro odg. ù fit1,81

94 - MÉit tu Ft*tai - euligruddrl - tue§i - Marncini - Melorui - Mulgù, - M,u L - M.
tt - Ploln&a sull'o,Mo del plo chùnim in fujnlegn d quiilo ilegli ab
atdi DN-MONIEDI§oN;
(Awowro odg. A 7ALA8\

95 - M@ionp tùrat - ùrn\ - CuEu - Ums - ù,tuliE - fur&eri - Atzrri U -ùm- Irldot
- I-od,u L - Lo,i - I-otBUti - Moi - Ortu U - tubaE - ks - PubttE,, - *it 1,
- yrri su e plitioho nces,rie a qnlilicarc e potsnzilua lp riNw dcl-
I'Ida ncl mÉruto hrriEtit naziDnnln e 'ùnlenurzit turlc;

96 - M@iona tulchi - hùbrvndu - Atdi - Mottocini - Melowi - Mwgia - Orlxl L - Pitd'
ta. - Planùa IEr ur,a wù,1tw ili htlre ln ùDnziolifa turbicrv ttzlra tur-
dcgnq

SZ - M@ione .4\wlda - ClEw - Munw gui reoqnti omd:i EN}MONIEDIffiN;
(Aeprlr,ab ong- ù 1011811)

- MÈiùnc PuligrtÀdu - Mugia - Ate*i - tuLtui - Marmcbai - MeLnii - Ortu I. - M'
ta - Planùa sula gnnE manumazione dei dirtfri dcl pdo edo dne'
We o allo ilccisiotte ild Oouemo ilotinno iri sucùtn ùn con&illo ùi ar'
tnbrqimc ilae,rùi alkt Me AÉihtzbnnla pr im,@ttre la edgiflvnto
dnl rB@,um Wplarc @nEulùi o sùi, fu,w q,nwricrrrut ùi I/, Maddo,-
lenq
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99 - Muùme Ori. - Pttlru,vl - Candt - Ums- Atturi U - Canalb - C-txco - hLa- Ltdu
L - Lei - Irt"lri - Moi - Mit I. - tulrnaE - ks - tuwu - RxtggÉri' giaua
- krri nn rùnw pr qttfrilto ùi alrrùuziotv yresn aro dal Oowna ol-
la Corte Milltzisralz wi anfiwnti dcua kgime fuda e s'rila ds:isio'
w ilelh. Ctitnta rcgiorutlz ai Ési§erc tn gfudbio al firc tli onpnlùe la
s,olgixneilo tlei r.furendurn qnwitiai &lla fu.e di La Maifù)a ut

n - M@ùnc Pulighcddu - Murqia - hecùi - tuLhi - Manucifti - Melotui'Mit L'M,
ta - Planùa su a nwsilà d"l riqnMirwùlo dcla §olo di R la*ine
da ptfc del Oovno italiarw;

1O7 - Meione OrLcu - s.,ùt a- Orril - Utws - ks - fud.a'Nuri U. 'btalis - e2@)
- Lad,u L - Ltti - Larclli - Moi - ffiu U - fu)rnas - furvu - F.tbttElt flno
mi&oe da ailùarc pr elimi:narc i fuAmi ifi inqùwrcnlo adiqùalo
nE 'erca ùi R t'towamet

1O2 - lfi@ionc Mordtii - tutlis - Ladu S - Muri - Atfriti'krra NntuE'Mda, P-'Mw
ùts - kccixt - furo - Tidu - I§rltr,ti - MarLune - Onida - Aeru' Atfrri A
- fughitto - Dei@ra - Lotùu - Mua - Oppi' futniloa . fu}o, ' Seei '
Sechi - Ihmrnni - hrru, $allo ilrurmnolie cirar@irntz ini ctri si trwtu)
i malali iti mentc, i mhwoti pbhici e lz loro fu,migflie;

78 - M@ioru Dade<r - OtT ùL-Cu&u-IlmE- Atari U. - ù,rwlis - fu- laduL- Ini
- Iordli - Moi - (h1t V. - klruta - ks - furcrr - tu Wri - *iolln - *rri
&nb manefa ilzf.niziot c itt, pute dzl Cioù€fla de ,'awtda tld prttgntm-
na far lo i:ndudrio:liz2azione dd)a Wcgtna @nbale;

7M - M@ione FloriE - lodu S - Be@iu - Mqrdn - furo - 1\ùu - IMDri.lsìvi - ùniato
- Monuia - itu o, - Néfti - /*ari L - fughito - Daiana - fudtL, P- -

Larùu - Mulag - Mu,tw - Oytpi - Maza - fub., - tui - §cchi - krra
PintuE - th"tL$ù, - Zurnl s o pùilicrv arnbientori di L\fel4 dji alw-
Ward,ùr. e ùi uliliz) dpl terrilorb in furdara
(Approwfo ong. ù, 2.2&l

16 - MÉionc Mutgia - hnigroddu-,q?ieci- tubhi - Ma:nwtni - Mdoni - M,u L - IW,
tn - Plfrndo, Etd tenando in,4mwda e rugr aivti dcl pplo sùdo a
qrcilo n/rzior l;,1ù

1fi - M.EiotÉ Mdonn - Wa. - Hainùn yrd Piam dei @i e ad pùlema, ifegà
tntery*i;

1OZ - M@ionc Anedda - Chew, - Mrfi.ra, sdk dr*nEiorrc in Lolbia ùi un itnpiatùo clti-
mico clle prùua gs,s tNict

1O8 - M@ionc noris - IAdu S - Be@i1L - furu - Morùi - Tùlu - Det rrri - Iwti- Manuna,
- Oniùr, -,\&rw -,qlzùi - Atzrri A. - Wrdrto - Ibio,na - Fhdda P - Iorhtt
- Mulaa - Mura, - Oppi - Roulaza - tub - *@i - tufui - krra Pintus
- 'lh,m,yni - htna &nb prmidziono d.lla ri,viÉtt "kgione Wi" e sul-
la Elipna dji ùn @nwnziotti an giorw)id,i e$enui all'Ufriait tump
d. tt Ctitnùa wgiryrwk;



XE - M@iÙne

11O - M@i0tu

171 - Meinv

1:,2 - M@ionc

tE) - M@ione

tl4 - M@istÙe

115 - M@ione

776 - MÉionn

fl7 - M@ioru

118 - M@it nc

Orrù - fulighcddu- Mercu, - Onnis - 'ILxruini - Pktnodtt - hrnlis - Coltms
- (hu U- - ks - UruE aùe ditirhe di tuld/t. ddlqribie e e sugli *ru-
nwùi di pianirtNzionc terrinr;ol*
(AlrpowrD od4- ù 2-289.l

tuwdda - Crt§ - Mt,ru wlo srù/uppo dzl turisw in MqW
,*tcddo, - Chess, - Mùrru sula ne(€&tttà, di ttna disi,plha otgqruitn, fpr
lo ùike dd tcrritsrio;

ang- ù 22N)
Orì. - l,lrrelli - Oaa - Ilras - At4rri U - CanaliE - Awr - hd"a - I-ailu
L - Iùi - Moi - (hu U - tulmns - ks - tuMt - F\ib st - tul$eri - *iollo
- turria a gry&a ai, piorc rcaiorule pr I'uùiaziow dà tundi drub
tutori dzlla A,anruntA, fulwmica Ewopear

Ftl,lb - IAdu S - kccitt - furc - Mstdli - Tidu - Dùrrri - Menllna - Onida
- I§tti - Aeru - Nutui - Arruri A - Whirb - tuiara - tudira P - I-qrdtlt
- Mùoa - Mutw - Owi - Randaa - tui0. - Scei - Scchi - §e.11a PinhB
- 'lhmwfti - ?,urru sui rihrrdi nrlfua rifuma e sul ilifrus mala*r?. al-
t'i"tarno deUa,qrrLrniniEtmziorv tzgirrnaL;
(Appvmlo ong. ù Be).
Florb - I-adu S - k@iu - tuto - Motei - Tùlu - IMtu ri - Iwni - M@ttma,
- Onida - Asm - Atztr,i - Atsri L - B4tghino - tuiorn - tudda P - Indtu
- Mùlra - MuTa - OWi - tundaa - tu - fui - Sechi - *na PinhrE
- thxrlpwi - hnnt cu o Etnto ilffla, diw.upzi.nc in SaudcgNo;

Floris - Iadu S - ftiddt P - U\dtu.- M.\Ai.,M.m - Atzni - Atari A-
- Wh;nn - Bcccixr, - Dei&w - Mori - Iwni - Mo.anr,nzt - Mulas - Mutnt
- Onida. - OWi - Bo,ndaza - &ln - Se@i - Sccrai - km, PiltùttE - tup -

Thmponi . T u - Zuft'u wllo. man ola pdiswsizitnu dcgùi alti nctxs-
s.ni IEr darc qfluozilùle a a lcgc tL U1N (Riforma dell'axidenan x>
ciale) e &ùB gr1avij§,,tE rcspnubilim aeil,llxxrc adi o&ri generu-
li, ptwtvle e rifunna della Wione: mÉianc ifi gfinui4
Qqwranto adqi ù 73N)

OrnI - beo - Cltcc-u - Urva - At?/rri U - ù al/iE - Ihdea - Lodu - I-aù -
furrdli - Moi - (hn U - tubn - ks - Iìo|tù - hntuer, - hreeri - kiolla
- §grri sulll, tutzla e &nk wlorizzrlzion d"l Colle di fun Michcle in Ca-
dio.r\

furrb - ladu S - Ittrdtrt - furc - &ùttt - kcciu - Mt rùi - Tidt - Mùrri
- Isrwi - Manutu, - ùt ido - Aelra - Afuni - Atari - fughùD " Ibiarn
- Ihli/t P - Mu*B - Mtlfl1, - Oppi - futnlttzt - Secci - Sechi - §e.nì," PintuB
-'IIDnpwi - Zunw sullo rwwre yed,isw»iziorw e pusùnziane .lcl pia-
no rclorù,o ai pwei speciali previ§i delle tr& fuanztaria rcOionolc
19§ e .lal piana dnizia pr A &$ previEto dalt't rtidto 45 dpltr le$e
ftgionalp Etln pliti.he ofrit e del lawrc;

Fkrtis - Lad,u S - Beccit, - &to - Motelti - Tirtu - Ddori - Isttti - Monanq,
- Onid/r - Asra - AIzEni - At&ri A. - tu Ohù@ - tuiana - tunna P. - Lotfru
- Mulag - Mum - OWi - Bandn"a - tuh, - *cci - *crti - *r1I, Pintlr.s
- thnNp i - hfiI'u eùa @rn:enzimc rtgiuale pfirgnùwnolie, dcl'eùdi-
gmzwtc.



ORDINI DEL GIORNO

APPROVAI'I DALL'A§SEMBLEA



1- ORDINE DEL OIOBNO tutrmnn - Morilru - O]s§.tt suflhwn wziottc dello ditrtiaru-
ziotli prcgramnnli.ru e $Iln ,wnina ilei om,Wnonfi ifclb Cimle ftgioturk (:è8

§-Aembre 1§41

2 - ORDINE DEL GIORNO OWi - L\ud:u - M.rriltlt - Ptli - OffniE - Merc o-Soln-FAa*t
fu;udo - Monbwri - C6!/ - Meùrwi - Ilrdu Le<rnado - lstùu - fulchi tnlo w up
N dala coltiwzio e ddlafu .aiie irz t Nu,rrue su aul ,i"2nzione dplkL §c§, nei
pflwsi d.i pduzionr inn\,ùrdc dc 'd uninio ptdùo in tu dq@ (Xt ùioem-
bw B84)

3 - ORDINE DEL GIORNO ùrri. - Oiag - turmru.- Morilru - @u - tuddo tuu.§a -

Cqrfo - Cefrc - Cueù - hdea - l,/r/i - Moi - *rri - Tùlu - Motr i - fuyria - Ileia.na
- Fùdtu tuolo - Sofr',na CaÀa - tueei - Pler,zfri - Mereu tulwlomngelo - Plli - Mu.n-
ttotti - Mercu Omzio - Rais - \h:rqtini su 'asx$aziona dcllt *dc defiftiliut ai ak>
centi della sola rnrd,itt (» dieÙùre 1§4).

4 - OBDINE DEL GIORNO tuttt - Dadea - Maruwwi - Mtltw - Mulas - Ittd,u. §duforc
sùb gmtx dfuazionn Jinanziaria, diua $arietù Ntmeu colcio ( diernbv 1984).

5 - ORDINE DEL GIORNO Mercu fu)rxttutmngcla - Onnia - Mqnwva - On ì, - Irrelli -

Fùlchi sù cqmdclomonÌa dcllz coe deua *ud.erùc (» diernbre 1§41

6 - ORDINE DELGIORNO Oiagu - Outclt - Moriltu - g'rrv - Motei - OrnI - Mulo.E - Ban-
doza - Atzni w) ileentm,menta fi,runziaria pr i Wryrunmi armuwli cli opre
p1lhli.hz ùi inlercw t&on (% ilitn*te LSSAI

7 - ORDINE DFL OIORNO kgtuira - Matuwni - Oiogu - ù,suh - noriE - Tùlu - Alprri
Vùlio - At*'tti - eana - furflr - C(Bu - kmt Pitttlrs - Bflndoa o - OWi - Becciu -

FUda fuolo - hrrru sula rinlltoozione ilc a CbiÉt dnu,:tu runziala di ùgliai (74

matan 1985ì

8 - ORDINE DEL GIO&NO OnNNis - Oniira - l{anwea - Ar.$ùa Eu bfrfruazione di un
prwrutnmo, di operc plùl,ichc ttEIL\Ito Ori§lrluse (74 nano 1BS).

9 - ORDINE DEL GIORNO Ctsna - Iùnn Fhu§o - lai - Onida - Manunm Eulla o.quisi'
zisnc al pfrimonio rcgitvrt/1b ilzila Aryt ùi Cov,nwi ad, Alf8 (74 marzo 1§51

10 - ORDINE DEL GIORNO Ormis - Marutnzr - Casul/t - Monbesri - Marocini - Hrctla
pr ur. @ùrùulD olle magUri maniÌesazionihldoriE icrc dela fuxdqrw (74 ma,r-

1§5)

tl - ORDINE DEL GIORNO Deiana, - G'utgu - Mqplti - Hxdta - Sotu- Monlresrri - ABt n
- Ineku - Plonùa - llunlpnt - fudda Ftu*o IEt ù, qrrnplztamÉùo dÉl priflw ,rurfa
dcUa Etmda Sdss.Ir. - ?tisz - Usitui per lfti,i (74 tntnz) 19851

12. ORDINE DEL GIORN0 DeiM@ - eùrya - Indtu - Mordi - tuba-'lu.npmi'Axra
- Fhdda fu,u§o - Co'naliE - t\1dtu - Plllnpifut - Monhewri circa lo, ristrufix.ruaionc
ed ù comf,emnenlo d.eù. ùrurture ilcl Cotwilla Naziondc h,twpleno ùi fuf§d.ri
(74 mar'"a 19851

7l1l



Xl - ORDINE DELGIORNO R'4ch - tudda tuala - kq:i 'eqhùa 8u a rce$ilA' di qdp'
guarc l4 fudcgfiu, ùi srprfe wiotùificru ,wl amqn d2 4 diagdJie e aoa, @n
prfidfarc ribri:menfo ana dotazisw ùi un alryfie@rrio diÉrufiorB d:i cdali rc'
nali mcd,iante ondz d'urto @7 matz) 1986ì

74 - ORDIND DELGIORNO Ibiarrw, - Giogtt'' Monbewri'Lot?,lru'Motùa' A&m'fuh
- thnwni - Rorth - Muù1E - tudda Ihtu s1ttu, Mk riàrzione .r20e teruw ùi ùÉel'
dùria (27 nwa 1§]51

$ - ORDINE DEL GIORNO Pkmata - Htda- Mqriltu - R\au - Itttcùi su a. Eituazione
ifeL'C,Bwdale "Metla' di l/, Mqdòoloto (27 naNw 1985),

16 - ORDINE D , GIORNO Morifru - Lsrdli - hruùb - Iatlu lÒorwtdo turcu' OWU
- CoÉ§u - Monbrzsri - DeùLra - Monacini - Fhlthi - Mtt - Planetla llaw)ori",a''
zione dd predùio wnih.rio Un a xurilaria k»dc n- 2 - Didlùo di tutww' (21
nwzo 1985)

ORDINE DEL GIORNO *rr1t Pilùlts - Mulos - Tttmwrvi ' Deiarut - Bokh ' Monhe.w
ri - knù,u - Atzewi st si§eru infumatiw st witu ria ryionok @ mofta 1!85)

18 - ORDINE DEL GIORNO *t'tv,. Pinh8 - Ihilctt - *rri - lorzlli - Mulag - Raldaa -

Lstùlt - biara - Marmcini - M.ntlresrri - Ateni s a 'ttobùitazionc" (27 nnrz)
,1]85)

19 - ORDINE DEL GIORIIO Mulas - Oùida - Fttlda hala - Ibiata - Monbwri &rlra idi-
tuziryrw d,i sn A di d,iaologia nzgli Bplnli dn olnrÉw, frrrenlo Ni lfro (27
magio 1§5)

2n - ORDINE DEL GIORNO Thmlnni - Git glt - Mnns - tu't1a Pin us - Ibiatn sul pten-

"ianenla 
del en'izia di didxùilqia (21 naao 1985)

27 - ORDINE DELGIORNO Onide - Lni- Onnb - hr. - ùsula - Manwtq. flla sitltaziD
ne ad Orisr&tro &l *ruizio mulli,*rwle (27 nata 1§5I

22 - ORDIND DDL OIORNO tunda tuolo - MdoE - Onida - Munt e§pri - biara sula cfta-
ziorle ali latvntori ùi tfuximùrùt e ai mdby*eziane pr ,'awrlarnsnto dfll'in-
qrinatunto runioolùfuo (21 ,n412) 1lB5ì

23 - OP,DINE DEL OIORNO 'lbmytni - Oiagu - IDeili - tujch - l./1d,u lzottoido - Meft a
- Wiaru - Oanalb-Deitna- Ma- Mtrirht - Plandlat - Mo rcwri - lstùtt -

Aeru - furcu - Morc i - fu)n - MlrloB - Otùtis - Onidt, sulla utùiz:nzionp ql, a,n

ghz ddln Flndozionc fun Obwnni B< fi§tt (21 ma,r?,o $a'l
- ORDINE DEL GIORNO Mulas - Iki.t na - Fttltfut llula sulht jigura prufr,sion* aa

t"Ìnie di nzurofisiawrDlqia (27 rnara fiA,l
25 - ORDINE DEL GIORNO *talla - OWi - FAlchi - I\li aù'esf,damznto dei wvià giA

tli ampelenzt delln eqlrips metlblle s<:it>7sitt>pilagqi.h4 (27 rnara 1§51

7-l{)



- ORDINE DEL GIORNO Wh - ladu tu)wLttc - Mulu.E stl srlrizio ùi pruoenzionc
e diaquBi entuwlpica dolh UnùA ffintto,ria locolz n- 7 (27 rnal@ 1985)

27 - ORDINE DEL GIOR!,O Wh - Latu &lwhrw - tun$ ula n"esità. ùi dolarc di
5 ;rt*i tzXo ù eruizia dcllo. (27 flultzt 1985ì

28 - ORDINE DEL GIORNO Mercllo - Cafre - Tbtwini cu 'i.dihtziono it:i una §ezùne ùi
didisi a atppfio tldla Aituidt uolqis, MlAnfuewita aÌ:i tus.y],li il:i 4 peli rcne
(27 ntx?p 1W5Ì

29 - ORDINE DEL GIORNO 'Ihxwini - Merella - AfiE sulkt t§itnzione di urut. &ruttua
di v§ndo li1)ello a &dofue (21 mata 1§5).

N - ORDINE DDL GIORNO MelDni - ùaula - Mulas - *rri - I-t ù.. L.rnofla - Manuna
- Onida - hiltu,w sùa *hsma, ili tttztdo itd, PresiÌlentc ilelk Replibliq, ùi nomte
tli qlruozirnte ilzlla §ntato speci* aan Uacaru, tu 1 '"1\1r&rhnento alalla opr?
e clel prarru e priftrico daua Ca,ffi pr ù Mezzqiow" @1 mryzt 1§51

37 - ORDINE DEL GIORNO htltu.gt - Onida - kffi - *rra Pint,,/6 - CuEu. - Manucini
- Meloni - @iow - Mlt Wio - fut" sula dr§iltailrÉ ilcl C1rmunc auimomo ili
Cafiadag in alto fflEitltE dei Comu,ni d:i Mumwru. *rL Vita e Vi apùzu (27 mara
1§51

32 - OR.DIND DDLGIORNO hfre - Medlo -'lbqr,iwi su tt tufcùL dei tÉffifori ùi ndeùdz
ixùefte Wtuùi@ (21 giluglto 1B5l

33 - ORDINE DEL GIOBI,IO Flsrb - Caw)/is - Monlrcsrri - An§tla - Cuu:u - fuln- Merclla
- Cafia - Mqrifiu su une Mrmtq nonnatiat rcgiondr in ùaterilt ili urfu,ni§iu, (27
girr$o 1§5)

34 - ORDINE DEL GIORNO (hu Vel;io - Tatrm - tulttui - Cos§,tt - Arzrri Vùlb - Merc a
- Otutrh - Culrtl - krri &ùa cituazime mirwru,ria rcl Gaspixtcs. e funvbus knvi
(fi Wio 1§5)

35 - ORDIND DDL GIORNO Wh - ùrrranu - Moriku - Rtddt Rfl§a - ù.tlis - Cafro sul-
la nuow lqge di ofturciow tlzll'arlimb 13 tlzllo §atuh, spcialo pt la Mp0no
(10 lltgfiD 1§5|

36 - ORDIND DEL GIOEI{O ùtsula. - Canalis - Manunzt - Mont'rewri - Atestti wlr'qrn-
mantarc dcl qmtnlnno di c*i all'aùida 22 ddla leggc regtowlp aprlle 1gE
n- 32, 1*r I'annota oerunarirt 1§r1ffi (11 lagt'@ 1§5)

37 - ORDINE DEL GIORìrO Bo.mmu - Morinu - 0)§u - (hlle - Mervu Oruzio cu'@ppfl>
wziotw ilcllc tLichiamzfuni prwrrmvratiche e fl a runnirw ilei drr.pncnli de a
tiiil,nta rcgirnnln (9 qgo§o 1§5)

38 - ORDINE DEL GIORNO lbmwui - Oiagu - Onido - k-uiu aù'adqtwnento tìella
aiAmzione ae$:i afiici itd k ryo fui?§olc e ai ùigùo,nar.rttùrianfab one i ituade
nuow plvvinru (3 frùre 1§51
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39 - oRDINE DDL GIORNo turmrru - Morittu - MeMt elmbrungdo - WiLn ' Arre
sui crileri iti rwnfua dngli .um niùdori aedi enli tqionak @7 oaùrc 19851

40 - ORDINE DEL GIORNo lbiana - Alqri Vùlio - Pù,i - Plandtu culla drùirltziottc di
un lnlomlorio api§irl tugiod, (X] navnbrc 1B5l

47 - 0RDINE DEL GIORNO Giagu - fu,rranu - MdDt i- MerÉu &lwtomngeln - Wiaru
- Caac - fulr- - Onùis - È\tburr;,, rui pvtuenbnenti .li ggresiorte ilclc iE irttziotvi
puhliclw ili qs§ii.*ana, e l,encfrena, qPAB) (74 twnnbv 1§51

42 - ORDINE DDL GIORNO Motttftsri - biorw - C@rt4.lis - Mu velio - Ma ' Merur'
ehnbrangdo - kAch - Becci* - Morfri pr irùetwtùi neac tcrrne edz (19 dien'
btv 1§51

4l - ORDINE DEL GIORIIO tujch - tuna,nu - MorilTu - Mereu. tultnlorungclo - Mercu
Omzip - eftg - fuh $t lc plitiche nf,(f-§§,,.ria pr lo wù,upp tldle ane interne
dzùa efiPgna (1O nwn 19§l

44 - ORDIND DEL GIORNO ktghino - Orrù - Mervu &ilarlorangdo - funa - Mori u '

- Ro,ndrrzzt su 'alraazioùa di un pqmtruna dli inrerw i Fr ù ri*runwnlo ed
ù rciaurc tldkt. B<rstl.ia e dd tu raa.rio .ti N-S tli Borcrio. in A-ad,i(I,ri (77 ayrie
1|

45 - ORDINE DEL GIoP,l,lO Monbesri - Cenali.s - Meloni - Oggitùa - OrLtNb - Mereila -

Ladu Leorardo - Motelri - Deiùr't0 - 'lh,nl)o,ni sul fuwnziamento di oprc e*twi/rli
d urgenli pr ù amnlidamsnlo dzùe ane ùùorc,slz d dif§u§o itlrpgcolqifr dil-
I'alrirab ùi *wtarri (77 apic 1 )

46 - 0RDINE DEX. GIORNO (ht Uelio - Wgeri - Mercu tulwtoruqclo - Ot Ntb - P.ùi-
glwdd.u - Zunr - Atzrri Vùin - Merclllr. - Wi- Cu.cu - kùila I dancia bd,u-
*ridc e @c'uplhn d"lo dabù,ùnerùo SAMEION ùi tun Gavino (77 aprùe 1M)

47 - ORDINE DEL GIORNO ùt$1t - OWi - Wu - Mercu tul.ulsmqdo - &no - ùr.niE
- Lli - Mt - Mori u . Monbesrri : 'lhmpowi st l Jinanzianato itzl piano di it w-
§ixùcttti drlla Soc,b& A4ÀIO§{ÀDA (77 apnlz 1M}

4A - ORDINE DEL GIOÈNO Puligh"Àdu - Monbusri - Catalis - Mervu fuLwtumngcla
- Ctuw wldmmo arc dÉl @nfTfuulo ùi cui dl'o.dtbto 22 ildlo,l"e rwionalo
28 aprùe BìA tu 32, per l'annaln wnaÌorùL 1MIAZ 05 magio 1Ml

49 - ORDINE DEL GIORNO Pabusr - MeUrni - fturde tuolo - Moi, - Oggiaru - Oniils. - tul-
mas - *ri - nnnprN, sula, Nùuziow (M Cun ww autstwma ùi "Drule" (15 l1L-
gtio 1§61

- ORDINE DEL GIORNO h ru.n - tunna tunlD - Mqi - Oggia.na - Otuida, - tulmas - *r.
ri & e c{\*itu,zi1ùrn dfL C<nrùrnc auk nt na d,i Pifrirl,& in afio Ìmriuno ald Comu-
nc rli Gùn (15 luglio 19861

57 - ORDINE DEL GIORNO hnru& - Meltni - Flrdda tudo - Mùi - Wiana - ùnidn - Il -

rwg - *rri -'Il npni sùa cNillEit tu dcl Aùnurw q,ult tvma di §tin ina in olra
ftaztonc del Comurc di SarMri (15 laglia 1986l
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52 - ORDIND DEL OIOF,ìIO tunda tuùt - Moi - Onida. - tulmas - *ni - thr7/,pptui sulla
fi..Éituzit n4. in Comunc a,ahyrw@ ùi Ldixa in afio lmziole ilcl (bnnnc ùi CnL-

wi (15 tuglia 1986l

$ - OF.DWX DU, GIORNO Oiagu - tumm.u - M.rrilru - M€tvu tulultomngek - Onftis
- Adtu - &in sulla ru@w lige ùi dtlltozione ilf 'arlimlo Xl itello St&ttrto specinle
pr b *ndqra P  hdiD 1986ì

54 . ORDINE DEL GIORIiIO hn vst, - Rmnazz) - Wiotw - Onida - &dle - 'Iùmp\i -
Mdrnvi - Otunb - krri - tulruts - Fùdàrt fualo - Moi sul lc§o unifrcafo dei diw:tti
d,ilcggc cu "'(Nirumeùa delln at surwie lxali" pfiry&lrr altllh Contnxissionc af-
Jq,ri co§,ir11zi/ndi del krurrt dzlla Rerutulica (2A tltgtb 1ffi|

55 - ORDINE DEL GIORNO Giaga - turruLu - ermcifti - Mercu, tu)wlorangdo - Ot ttis
- ,lncilda - Merclla - fuln sull'esrcizio ilnlh, y*t§à t"4olo.ncntalB VwVida ita 'ar-
ti@to ZZ ilaua §ottt o (3 frùre 1§6).

56 ORDDiIE DEL GIORNO M'm Pbùu - Oiaglt - l,odu *rlattore - k cia - tup - tujch
- OWi - Onida - Tidu - A&m - Ateni - Atturi Angck - Whùa - Ibiana - tuilda
furto - Fbris - loreu - Manunzrr - Monbesrri - Muhrs - Mwa, - Ranfua - *rm
- lfunpni - Zunt sula siturrzionz. ild urooro Pnrwiilila in fudeyu, (XS tvrvmbrc
Bffi}

57 . ORDINE DEL GIORNO turmnu - E\tlighzddu - Mereu tulwtomngelD - Ot[tri.s - Qrlle
sullo pliriclv nazionali e ngiotwli pr l'Gcuwziono ( nowrilne 19ffi)

.$ - ORDINE DEL GIORNO Sorc - Barruttu - Pulighedrl - Mercu &rlùot rn ngcla - Mereu
Orlwia - Calte sulle pliti.hc nccesrriz pr ffinùeggùtn ù rics oilerc della crirui-
nolitn in XtAana (21 gentnio L98).

59 - ORDII\IE DEL GIORNO tlulas - Rojch - g.no - l-odu St lnlore - Mum sul'ulùiza del-
le smmc già darnzùrtc IEr la rcali.zt zion dzl "Pfiryùo new" 121 getùraia 1§/l

ffi - ORDINE DEL GIORNO s€rm Pintus - lbnpni - Oiaga - noriE - larrhl tullYirre'
Mùt 8 - B.tghiino - Deùrna - Mowntza - krm - Tidu - hma - Astu \a - At*nt' Atzlrri
Angclo - kcciu - fundl lholo - Mum - Montrc.srri - I/rdht - futo - tujch - fundaza)
- Oùida - Mordri sullrt indelwbùe e.si$a, ili i:rtzn**i caionali alti a, fuarùe
ù tucqtrc, kL ly orizzlziote e b. cxtruzianc di chiae (22 get naiD 1§7ì

67 - ORDINE DEL OIORNO turmnu - htlighedda - Mereu tuhntorwngela ' Onnis ' Me'
rcla - Ineni - Onù s@i indirizzi per utut n:ttorlir legge ùi rhasitt (3 ftl*raia lSSl

62 - ORDIIIE DEL GIoRNo s<th - tur-rarut - Melsni - Rl,b' ot rviE ' M€relLt $nb &ita'
zione ùi una Cornmisianc anwùiarc specialn pr la, rvùiaùtÉ dclla garuto e flllfl
rifunw, i*ituzisnalc dzùa Rcgione (12 mana 198/|

63 - ORDINE DEL OIORNO (Mt - Ptùighcddt4 - Mqreu Sailxntu mlngclo ' C,;orL ' Otuttis sttl'
l'aw@nziorc ddle d,icniwtzio|i ptngnrmnaficle e &1L, natina dei comwvn'
ti dclla Giunta ftgit ttalc (6 ageo 1$l
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@ - ORDINE Dfr, GIORNO Mwtt, - Moi - Puligheddu - Mereu tulwlorangdo - Meryuon -
zio - Calle - Chc.st - Iadu & a'atuùe - hdca' Mna,$ - *.hi' furu wl iliÙiEto di
naùigzionc ncl gdlo di Orwi (6 ogeo l§n

65 - 0RDINE DEL GIORNO Scirlkr - Ftùthi - OWi - (,8sù sùa, wnd.iht a conùizirtwi tlti
frttme itcle cqe. ili abùEimc d,na F\isntb Zinc&ru WL §;p/. (13 ltwmbrv 1987|

ffi - OP,DINE DELOIORNO Pktndta - Chasr - Canalis' Manun?a'hbms w)l'anmwn-
tarc ilcl dntributo ili cui all'artiaia 22 alclla legg regiando A apric 1§7, 'tL 32
pr l'annai, wnalorie 1987-198 (XJ nou€ùùùu 1§

67 - ORDINE DEL GIORNO sa,'ri - C,a(n - O&ina - Astnlr' Wiano ' Htufrrt ' I ntBt
stùk shoma di ileodt al"1 È\esidentc iklla fupubblica n 2, "Norme prur l'e.sorcizio
defu rtmzi<vni ommini*mthn dplqle dalln Wionr o,utt ttoma itclla fudcgn/r, ogli
enti kxt i ten'itoriali ai sÉnsi ildl'aùialo 4 dz o §otufD spciak'i pn Ixt*o anm'
Cotrtwirslione fnrùaim Wr lc urrune ùi arrutzione ùi cui qn'aùifrla fi ilcna St l-
hùD specùrlc fter la tufifg|, ù 18 kbbraio 1§ì7 (Xt twenbr? 1Nl

ffi - 0RDINE DEI- GIORNO §€rri - C<rdxt - ùvida - Au.m - Ogiarw - Pbcaa'hùuw.
&rlkr &rem., di daoeto del h?Einenb .Mk Rcprhfi& L A "Nonno inlerpct/ttiat
itd iteodo del Prcsidenlc dda tupttbbliqt 22 ùaggio 1975. tL 4& e del dzcrcta ib,l
Prcsi*nte tlella Repùtulica 19 gixtgno 1919, rL 3{[l" pn 1r.t§o ita a, Atmmisione
prità,i& per lc rwrme ùi qfiuazùrn ùi cui oll'aùinla 56 ddlo &aktta specinle
Fr la tuùeya ù. 18 Je»»ru:ia 198/ (1ts nawnùnv 1984

@ - ORDINE DELGIORNO krri - Cu!» - Onida - A.srw - Etnlta - hrbt.& sulla wlÙeùùt
d,i dzcreto del hesidaùc ilall/t Rqrubbliw tL 4 '"Irla8Jerimaùo o a fuaionz Wn-
ga ilcua Jùnziarui ùi &flrfrare asi§enzialn rwn prÉvidewiale dro ddl'INAII:' ftn>
Na ihlla co/loni$ion prild,im pr lc rwnw ùi otluoziutrc di ani oll'aùis:lo
fi ddo eahllo Epcida pr h gvnega ù fi Jat»nrb 1987 (18 w»anùc $81

ru - ORDINE DEL GIORNO ks-Cdrflts- Onnis - Harr.tta - QdlÉ. - Orrìt - Mercu tuhxttr>
mngela - Puliglwrldu tu una nuwt ltolilieo pr la latu atnht @i inÉnài e l/, stl-
arywfilù1 ilel tÉrritt ria (9 il,icet*rc Egf).

n ORDINE DEL GIORNO tuÀco. - I-t tu tuhnht c - Fbbhi - Mervt &lmtottntgelD - ùLt
te - Onnis - Fk ri.E - OI?t - *chi - Moi - furo - Pulighcddu - MalaE - Orecu - Muia
sula, gmw dccisione dzll'Ewblwm F\lrrv ùi ailrwte in'oow, infegnzisne alfcrbri
1?7 Ltwmlori dcllo dabùùnen a ùi Otarn (9 iliembre llwl

n - ORDINE DEL GIORNO tut Uetio - Florb - OtTi. - Zurru - Fbbhi - Merct. fuhnnrnuv
gelo-Owtb-&lte - ùil:tt- R ggeri - Cabars - OWi - *ktlla & a rcindn*ridiza-
zùme ilzn'arca di Vùlacinm @ diccmbrc 1 ll

fJ - ORDINE DEL GIORNO 'Itunwni - ruAAa mAo - *rm tintus - Atani - Onida - Ib
tfru - *chi - Motvlri - Manw.a Eul Nenzio,mzrùa ilellz erufiure di gcEtione e itei
*rvià a fuu»e dcgli doziani OA diernbre 1984

74 - ORDINE DEL GIORNO Maru. - Dttdctt - Pulbh"ld.u - Mervu tulLwloro,rqelo - Metzu
Orazio - OaXe - Mulns - Moi- ge.hi - CltEtL - fur1o - Ihtgeri su a Én lata chiu§oa
de a §abùùmenlo D-rchcr di Moa nwr t2 fr,bbflriD 19§L
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75 - ORDIND DEL GIORNO Pi.ql,ioru, - Dade. - Ateùi - Pulighcddu - Mewu tuhntorunge-
lD sù lint ttziotncno de a nuoe Wgc &nlo sWrt in fuxdAna, (3 klrbrqb 1988)

re - ORDINE DEL GIORNO *ù a - Mdoni - CoEÉiu - Piglùxnl sulla ùato ila a fumazù>
nz prcftsittde in tufiegno. (17 Hrbra,io 19§)

77 - ORDINE DEL GIORNO (hu Uelio - Zurru - Fhlchi - (tutt - *iolla-OWi-ùleu
- On ub- B,tgp€ri - MeÉu tul, torungelo - Mai - *fti - Afari Vùio cu a whaeia
ita Wrte ddln SIM-EIvJ ùi m dmalia rinùnn sitùanerùo iH omptfo minerurio
(17 kbhn io 1988}

ru - OP.DINE DEL GIORNO krri - turiE- Om\ - Putighedtu - Wiaru - Mervu Sohntù
lltwÉlo - 'lb"qr,ini - kna Pinhn - Mdoni & e uiaùEimi dei diritti ilei p<rl*inesi
d/l pfie dcl @wrua iffilalit no (17 Jebbtaio 1ffi).

ru - ORDINE DELGIORNO Lùi - *rri - Mùi - Mercu tulN ottuqelo -'Ihxqtini - Mqr-mci-
nti - M sultl n@§ùA, ili ptenziamento dei rcprti nalorno- ir&tùùi e itellc ùivi-
sioni ùi edrictut e di gi c@lqia W aprùc B8l

80 - ORDINE DEL GIORNO Morùji - I-adu fuleloru - Lad.uLqnado-Wiana-MeÉu
tuh»rt wngclo - co§w - Pùi - Meluvi - Pultighedd,u - Mlr - Platùa - biano - Ihrn-
lxtni - IotAu, - Au,ra - fulx, - Detot"i - Iwr\i - Pess,/, a Abruziotu ilclllbiru,m, ilai
tlbwl:i calwru,ri e suuq, ua de&irnzionc a trntv) ral^L.firlc (23 a,pflc XBI

A1 - ORDINE DDL GIORNO Deltufi - Atzlyri Vùlio - Mutgitt - Mercu, fuh:otomngela - On-
nb - Ibrytitui Etd rcWrùmcnto di atrrci qdqaoti IEt i Mtsig\ieri ftAionali ùi fmi
ùi aa't qnetlo wrcizio dzl k m mandnb (23 .rerùc 19§)

82 - ORDINE DEL GIORNO kccia - Mulas - fuh - Trù.pa i srn fw"ittno,uwnto dcll.'UJ-

ficia *omp, tlel knsiglia (22 Luglio l9B8)

83 - ORDINE DEL GIOIìI}IO turri - Zurru - Orrù - PulighEdf,t, - Meruu &tuat rrlrngdD
- OnTis - hfre sùt'afuruaziottp dcila furz damtx:mriche in C\Ie (6 oltolne 19§)

A4 - ORDINE DEL OIORNO turramt - tufio, - Cqdi Eufl'amtnonlare dA dnbtnno d,i
cui oll'arlido 22 (Mk, kgc ftgiond. Al apnc 79fr, tr- 32, Wr l'annota wnah ri/t
198a196P O eùrc ]98a|

85 - ORDINE DEL GIORNO Mori - tuggeri - Cos§U - Falctvi - Oonis -'lùqwini - Cu.ctl
- htghina &ùl'ipotcsi ùi orcodn ENl-Mottlcùi.srn (1O twwttbrB 1988.l

ffi - ORDINE DEL GIORNO Fl.lrtis - Om7 - Pttlighpnùu - Mereu tu)Darorwtgck, - Od e -

(htnis - fu)mos - Laft,tt1t - N"sri Vùlio - Cobms - Marùi - Mutw - Oppi - htln -

turo sulle ,nenovra ùi c<ntewittnonlo ddlo, spst puhli@ (16 nanemb| X)88ì

aZ - oRDINE DEL OIORN0 nt rb - OrnI - Pulbhcddu - Mereu tulutoraryclo - OnniE
- Altdila - Colt - kffi - A$n,- Muigio - Pidfa - I-.tihl fulwlne - lorelli - Wiano
- hiru.$ IEr ww, @fia, ilei dirifri dol lc orc e ildla spetatt ,B (16 naveùlrre 1 ì
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§ - ON)INE DDL GIORNO *Tri - c@co - ortr,Itolo - MuNvio - P.tbu.& - Lotulru - onida
- fuhne8 - Otttt r&lio - Ca,ndis - Irvlu larnrda - Colrms - Mor?fti - Affim - fodda
Iù/ia - Titlu - Ownù sui dirini umani (15 ilicenùre 1988,ì

89 - oBDIND DELGIORI,Io Defrori - *ihi -'Lhmwfti - Ist i- turc'u - Ae:ra - &nc - Meù>
rui - Oggiono culla n es A" aa p* itz a mgiono stfida di ceiruin u. i8tittùo
in grado di supprtarc e w upptrc le rùewnti yfonaiqha eedfi,c" .li t,lasfur-
mazionc, wmrwciali (M dlore aei bpidzi pegioti u,td.i (22 tlùzmlne 19881

fr - ORDINE DEL GIORNO 1bmpfti - Mlatri - Sechi - Igti - Asrm - furcu'Oggiano
stt 4 ru1liàrziore ilcl"'Idirl o dcl ruu'rno e dEl gxrnita e 8u n ubiuzione dnlla,
vnc in C,allua" (22 di/-nibrv 7988ì

97 - ORDINB DEL AIORNO thxnwmi - twiri - Sechi - Ir,nt/i - Ast tlr - furut'qgiano
culla i§ùwiÙtÉ in Go wa ùi un Ufrcia del corp minierc (22 diffiù»c 1 |

92 - ORDINE DEL GIORNO llrnlr.rtyi - Blrgrrina - Ihtori - *crri - Iwfti - Aem - (htt
Uelio - fuiy'u - *ialla, - Oggiaro sùla stppt"&eionn ilcl cot.Yo ili lautra, in lwc$zrù,
mineraria petso la tutoh di ingegwrù, ilcll'Uniwwitò d.i {hglinri (22 diiftd»a
19tB)

93 - ORDIND DEL GIORNO Florb - Orri. - Mercu tu)Mtorangcla - Onnù - Mu ltda su:
Iniziati,te ùi p,rtiutton rilcurttzt sxriaaùumk (22 itiedre 1988l

- ORDINE DEL GIORNO Me*ni - MtL - ks - Iadu l?arruuda pr kt i§ituzione a
tu!§,J.ri dd'lhinnul, dei m.iwrcwli 0A gewwio 1989.)

95 - OBDIND DEL OIORNO Fbris - Orri. - hnighcdtlu - Mercu & uttomxqdo - Onnia
-'llttt*ini - Atzrri Vùlio - kcciu - htrru - Lnuttu - (h),,us - Moi -'Ifunpnni - ltti
- Lorelli - Mela.i - OrTu lt,tlo suù, icce$ità.fi dàdta"v yrlrutxdùne i dru»nfuwri
in od.ine d gtblema ilcua siryitò. (n gewuio 1989)

- ORDINE DELGIORNO ù,a't - hùigh"Àdu - Mereu, tuhxrtomngelo - Ornis -'Lùqwini
- Planda. - hruli.E - ùbra,E - Orhr lklio - Ils - Unu wlln piitbre ili t rlda dell'wn-
bbnle e wgli Etnnns n ùi pianifiazùnz terrilriok (2 fthrub 196p.)

S7 - ORdDINE DEL GIORNO Ftrrb - S.trc - Iklbri - Mqnunar, - Iwtri-ùnida.- Lodu tulw-
trre - Beeiu - Mùretli - Tidu - ANru, - Ateùi - Atzni Angela - Whiitù - Deiana
- Fhdda tuolo - Loreltut - Muloa - Mlta - Oppi - Randn"a - tutu - *.ci - &chi -

*t'tw Pintug - 'lhmwmi " Zurru &ùa i,eiruziu& ùi una "dlimona vflc" da insr"-
rirc nei pqrummi wut§iti ilo c wuolÉ ili qni oditru e gmìIo della fuirnegn
(2 fttumib 1988.ì

§ - ORDINE DEL GIORNO htbtt§ - kcciu - BilNeri - hiligrreddu - Mercu tullnloran-
gelo - Ornl - Ot tvis - Calte - sfirr1a, Piurtts - Mutgia, - Mu,nw suna richipfa di ritei-
lruzionc in Comunz a,utontytno di Ema& in allo hazùmc tlel Coùnow tli Cagliari
(2 ftlùraio 198g.l
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99 . ORDINE DEL GIOtu\O lùflLpwi - Floris - Ionu tuhnlorc - kÌaiu - &ttr, - M.relti
- Ihlturi - lsarwi - M@nunm, - Owina - Affim - At2rwi - Atzrri Angcla - fughi:tut - Ibia-
n.1- trLtdÀt klolo - Lpr",tt+t, - MdrB - Mura - OWi - Rt ndoz.& - *rln - *c.:i - Se.hi
- turru Htù18 -'lwu - hr,rru sulltt ncc?§ilà, di appowru urgenlnnmln lc WareE
ùi lz$e con enwnli ltt diwiplina d", a, sughericoltwa (6 mo,En 1989}

1m - ORDINE DEL GIORNO Orrù - hùArwddll - Msteu Sduttorangelo - Otunis -'Itvrqlù.i
WÈi dfi di ritmw itclla tu4ione e di riomino ilzll'osi*ma. pdispai dane Giun-
tu rcgiaalc O mara 19N)

101 ORDINE DEL GIORNO Orrit, - Mereu tulwrom gcla - Or,rtb - Melmùi stil
ne a dzl p\ryctla ùi rcdli",?/tziqa dcl @nt o T gùnaia pr la @nmorcializzrzit>
trz tlci pfixfutti lallien>cosari in Mocomet (77 nta,ra 1989)

7O2 - ORDINE DEL GIORNO Flntis - Ornl - Puligrwddu - MeM, tuhntora,ngclo - Otlryis
- th.Nqrini fllla Confuena tm nesiùni e cili, dpl Meililerfluco (n ayrùe 19€8}

1fri - ORDINE DEL GIORNO MuNfl, - Mnos - Onida - Rmdoan - Irrctl,u - tutÙ su hppli
uziorc in edana dr a Wge 6 ùùrc 1988, tL 428 (Z) ayrùc 198p|

1M - ORDIVE DEL GIORNO k'tolln - (Mt - Alzrri Vùlio - hcco - ùrdea - *rri - tutvt
- Conalia - lai - Moi cq.emenle l'annuncin a srwrcsiùnp in fuficgna ùi ùh:el
sli aubrwme di sualn dclr'ownigo e iùi;turi stllvrirrri in fue oùa Wge 6 oltot e
1W tL UO ( ayr z 1989)

ORDINE DEL GIORNO fturynni - Iotuttu - Tùlu - AterNi - Fuaaa n* Eù11, d17rùn -
zùne dei conhitul,i tti Com,ur./i pwisli da Artisno fl ilclLr ltgga Jinanzfuia lS8r)
(2O aprilc 19@l

ORDINE DEL GIORNO Onirll, sula raliazione ilel priieiolo hrri§i@ di "8'Ar.
ch ht" (CagtiÙri) (g) aprùn 19Bgi

ORDINE DEL GIORNO Flttris - I-.utu fulmhrra - I-orùu - grr]o - tutu - kcciu - Mt>
tdli - Ttd,u - Muri - IEarni - Marùrn2l, - Onina - Affiru - Ateni " Atturi,*tgelo -

kgbi:no - fuiqw - Fbddl, P.rala - Mulas - Mura - Oppi - fu,ndaz:a " *cci - &cbi
- krm fuùB - fhxnfxni - hrrru &ùe ryeùirnri ambiaùoli deila furn"4na (W dpnlc
1X)).

OR,,INE DEL GIORNO Rùr1L - Meuni - Detori - thnis - tuhnt8 - qgit nD sul tmAfe-
rirnefio ilal "Prewio fulint,f." (% apnlc 1989Ì-

1N

106

107

108

1N ORDIND DEL GIORNO Afie - &rr1o - htua - Rltutt' Otunib - *clti ' Mercu ' Chcst
&rnz. qnr.lwùni alcll'hifagine @nNifiln sulo, qndizione @rurnie e sÉialc iÌdla,
tu dafia inlercssa a aa wt;ieaari lentmcni ùi timùnalih, e vialenru' ( eyrùe
19a9)
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I\esidcnte: SANIIA dott Emanuele

Vice hesidayùi: GIAGU DE MAR1IINI dotL Antonio

quesulri;

PIREIIA Gioanrt

BE@IU dott Angelo

MEREU ins, Sahalorangelo

PE§ Antodo Maria

CIIESSA pmf. Antonio

MEREX,LA prcf. Giotanni

MEREU Orazio

Wrcbri;

\lL -a\S dott. F ruì(.o )Iariarro

(PC.1.ytt

(D.C.1erot

(PS.Dnz.)er

(D.C.)r2r r{)

(PS.1.1etts1

(P.C.I.;tat tot

[M.S.I.-D.N.)("

(PRI.;eto

(PS.D.[)tzt t"t

{DC.;ta ot

(1) - Udon2agodo1984
(2)-ndtl9agodo]9B4
E) - Dimessci if D dicerDbre 19&l soditrito neltra st€s6s dala da['On. clus€ppe §clrrr a sùa lolta

diEessci il 15 maggb l9B7 per .andidaEi al hrlarnento tr 30 luglio l9&/ !'lene el€fo in sua
sodiùrzjlone I'On. Gft!€eppe ltul.

(4) - Dime6§€i il 12 dicetnbe 1984 viene sodituito ndla sÉes6a data da['On. ctuseplE ltur., il qude
a sua \Dlta si dimde in seguito dla el€zione a Vice ft€sidente. Vlene eldo in sua sodihrzione
I'On. dott Glorgio Oppl ll 30 lùglio 1987.

(5) - Dim€6€o6l lI 22 dobrc 1985, in sla sodiurzione viene el€fo il med€simo giorno l'On. ar,\, fY.n-
c.sco OdglrDo,

(6) - I,romirlato AssffiIe rq|on le fl 28 sdernble t984, viene sodirito fl 3l dobrc l9A4 dall'On.
otido Mercù. che nella Sessa dala Bi dlDlde da SeÉ@rio.

f0 - I,lomiDrfo Assessore Egionale il 6 a8odo lg€rt in sua sdiùrzione viene eldo t'On. prof. Antonio
Cdé che a sua \Dlta sl dim€fie il 2 giugno 198& l[ sua sodiùr.done il 3 giugDo l9B8 vlene eldo
I'On. Antonlo Msdr Ès,

(8) - Dim€6sosl il n offcòre lg84 I seguito del"a sua eleziorre a questorc. Viene sodtutto nelta dÉssa
data dall'Or prof-sa Lud. MoL

(9) - Dlmessi fl f2 dicembte L9B4 rrene so€tiùr.ito ne a stessa dats dall'On. clor{nnt BddaAÙru.
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COMPOSIZONE DU,UA§SEMBLEA

AL IERMINE DELT,A I,EGISI/fl]T]RÀ.

ANEDDA

ANESII
A§AN"T

AIZEM
ATZORI

AIZORI
BAGHINO

BARR.ANU

BECCIU

CABR.{S

CANALIS

CAAflA

C.{.STJI,A

CAtrIE

CHESSA

cocco
CIGODI
CGASU

CUCCTT

DADEA

DEIANA

DRTIORI

EADDA

EADDA

EAI.CHI

FI.ORIS

I§ONI
I.{DU

Gian Franco
I\rllio
trÌancesco

Dante

Angelo
Villio
EìEebio

Beneddo
Angelo
Antonio
Sal\arore

Giorgio
Emidio
Antonio
Antonio
Fìianoesco
r,rigi

Giuliano
IgFazio

Massimo

Ixca
Gic Enni
Fhusfio

Èolo
Giancado
Mario
Giovanni Bdi*a
Giorgio

M.S.I.D.N.

PSd'Az.

Dc.
D.C

D.G

P.CI.

D.c
P.GI.

D.G

PSI.
PCI.
P§D.I.
P§I.
PÀ.L

M§I.DI{.
PCI.
PCI.
P§.L

Pil.
Pfi.
D.C

D.C

PS.L

D.G

P§dhz.
D.G

DC
P.sd'Az.

COGNOI,IE E NOME

del Consi$iere rcgionÀte

Gruppo
di appartenenza



Gruppo
di appartenenza

COGNOME E NOME

del Consiglier€ reglionale

I-ADU

I,ADU

IllI
L0NELU
LONEIru
MANNONI

MANUNZA

MANN.qCINI

MELIS

ME.OM
MMELI,A
MMEU
MMEU
MOI

MORET'II

MORITru
MUIr{S
MULEDDA

MI,JR.A

MTJRGIA

MIJRNU

OGGIANO

ONIDA

ONNIS

OPPI

oRnÙ
oaru
oaru
PALMA,S

PES

PIGLIARU
PILI

L€onardo

Sahratore

Ada Maria
SalYatore

Martino
Ftancesco

lgnazio
nia
Maxio

F)xanco

Gio/anni
Orazio

Salvatorangeto
Lucia
Giarpmo
Bachisio

Flanco Mariano
Gesarino

Giuseppe

Gio4lio
Tì. lio
Flancesco

hsquale
Auguso
Gio€io
Eugenio

Italo
Veljo

Alberto
Antonio Maria
Pi€tm
Domenico

PCI.
D.C

PCI.
P.cI.

D.G

B§I.
D.G

PSdAz.
PSdAz.
PSdAz.
PX.I.

PSD.I.

PSI.
P.GI.

D.c
Psd:Az.

D.c
PGI.

D.c
PSd'Az
M.§I.D.N.

P§I.
D.G

BSD.I.

D.c
RGI.

PSdAz.
P.GI.

PCI.
P.GI.

P§D.I.
P§I.
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PIRE TIA
PI"ANE TTA,

FORCT]

PIJBUSA

PT]UGHEDDU

RANDAZZO

NUGGMI
SABA

SANNA

SAiITA

SCIOII,A
SECCI

SECHI

SERRA PINII'S
SERRI

SORO

TAMPOM

TARQT]IM

TIDU
I.'R.AS

ZIJRRU

Gioanni
Eflsio
Orazio

Andrca
Fl?Ircesco

Bruno
Gio/anni
Benito
trYn rluele

Gabriele

Mario
Addano
AntoDio Giusepp€

Maria CIstiloa
Lin€fia
Antonio
Pi€tD
Achille
Antonio
Antonio
Gior/anni Batuda

PSd:Az.

PSdAz.
RCI.

RGI.

PSdlAz.

D.c
P.GI.

D.C

RGI.

PGI.

RGI.

D.G

D.c
D.C

P.cI.

D'C

D.C

Pff"I.

D.G

PGI.

D.G

too



EINNCO DEI CONSIGLIERI

CtM HANNO CE.9SÀ[O DI EAR PAN,IE DH,LASSEMBLEA

- GIAGU DE MAEIIM Antonio, dirnissionario il 5/5[987. so$ituito da Isoni Gio
vÀnni Battista-

- MONIBESORI Piehq dlml§aionrrio il 5/50947, sodituito da De{tori Giownni.

..- nAI§ Fl"ncesco, diynissionaiio n q l9{J7, so$ituito da Cabras Antodo.

- Rolofl Angielnq dimisdonario il 5tr19€f1 so$ituito da Sechi Antonio Giuseppe.

- SANNA Carlo, dimissionÀr'io l1 1NWL so$ituito da Mu{gia Giorgio

- SffiRA Giuseppe, dimisqionar{o il 5l5ll§E7, sostihrito da Seoci Adriano
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