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L'esposizione sintetica non inlicia l'analisi dei dati esposti,
poiché gli stessi consentono il piìt agevole rinvio per un'ulteriore
ricerca e quindi l'approfond.imento degli atti da cui sono stati
tratti.

L'opera consta di tre parti e di un'appendice

La prima parte è dedicata ai progetti di legge regionale.

Ogni progetto di legge è illustrato da una breye nota riBuar-
dante il suo cofltenuto, il parere espresso dalle Commissioni
permanenti e le eventuali modiliche proposte dalle medesime,

nonché il risultato dell' esame dell' Assentblea.

Il presente volume, come i precedenti, raccoglie in lorma
sistematica le notizie più bnportanti intorno agli atti della V
legislatura del Consiglio regionale, dai progetti di legge agli or-
tlini del giorno, dalle mozioni alle interrogazioni, oflrendo quindi
un ampio, se pur sintetico, panorama di tutta la complessa
attitità svolta dal Consiglio nel corso dell'anzidetta legislatura
che ha avuto inizio il 3 luglio 1965 e termine il 14 giugrto 1969.

Nel caso di rinvio della legge da parte del Goyerno rengono
illustrati i rilievi mossi alla legittimità d.ella legge eil i risultati
del riesame da parte delle Comntissioni e dell'Assemblea nonché

l'etentuale impugnatita e la conseguente sentenza della Corte
Costituzionale.



La prima parte comprende inoltre iliversi elenchi compilati
sulla base dell'esito dell'iter procedurale o sulla base della

materia oggetto del provteilimento. Altri elenchi inilicano l'at-
tività di iniziativa esercitata dalla Giunta regionale e dai singoli
Consiglieri.

La seconda parte è dedicata alle proposte di legge nazionale

ed è compilata con gli stessi criteri seguiti per la prima parte.

La terza parte è dedicata ai docunenti relatipi alla program-

maTione regionale in attueziotxe della legge 11 giugno 1962, n.588,
alla lunzione politica e ispettiva del Consiglio e contiene un rie-

pilogo numerico di tutta I'attività del Consiglio nella legislatura.

In appendice, infine, viene presentata la composizione del
Consiglio regionale e del suo Ufficio di Presidenza.



PAFITE PRIMA



PROGETTI DI LEGGE

IN OR.DINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTBATIVE
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1 - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELI.II GIUNTA
RECIONiILE 25 MAC'GIO I%5, N. 12, REI-I\TIVO AII]I PRELEVAZIONE
DI SOMME DAI FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
DEL BII.ÀNCIO PER L'ANNO 1965.

Presentato dalla Giunta rctionale su proposta ilcll'Assessore
alle fitwnze Costa il 27 luglio 1965.
Approxato ilall'Assemblea nclln sed.uta dol S ottobre 1965.

Pubblbata nel B.U.R. n. 56 del 24 nouembre 1965.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. ì2
del 25 maggio 1965, relativo alla prelevazione di somme dal
fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per I'anno
1965.

Il disegno di legge, sul guale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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2 - CONVAIIDAZIONE DEL DECR.ETO DEL PRESIDENTE DELI.,/T GIUNTA
REGIONAIE 25 MAGGIO 1965, N. T3, REItrITIVO AII]I PREITVAZIONE
DI SOMME DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DEL
BII.IINCIO PER L'ANNO 1965.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Assessore
alle linanze Costa il 27 luglio 1965.

Approoato dall'Assemblea nzlla sed.uta del 15 ottobre 1965.

L. R.20 noaembre 1965, n. 19.

Pubblimta nel B.U.R. n.57 del 29 nouembre 1965.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 noverrbre 1923, n.
2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale 25
maggio 1965, n. 13, relativo alla prelevazione di somme dal
fondo di riserva per spese imprevisle del bilancio per I'anno
1965.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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3 _ ISTITUZIONE DEII'ENTE MINERARIO SARI» (EN.I[I.SA.)

La proposta di legge prevede I'istituzione dell'Ente Mine-
rario Sardo ( En.MI.Sa), eon sede in Cagliari. dotato di perso-
nalità giuridica di diritto pubblico.

All'Ente si prevede di affidare la promozione, Ia predi-
sposizione e la realizzazione del programma straordinario di
ricerche, di studi e sperimentazioni sulla possibilità di incre.
mento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavo-
razione sul luogo dei minerali esbatti, ai sensi dell'a icolo 26
della legge ll giugno 1962, n. 588.

E' previsto che I'Ente possa chiedere Ia concessione di
arlorizzazioni di indagine, di permessi di ricerca nonché di
concessioni di coltivazione di qualsiasi tipo di sostanza mi.
nerale e senza limitazione di estensione tenitoriale, che abbia
didtto di prelazione su qualunque autorizzazione di indagine
o permesso di ricerca richieste da terzi e, nel caso di successive
richieste di eoncessione di coltivazione da parte di terzi ti-
tolari di autorizzazioni o di permessi, I'Ente abbia diritto di
ottenere in opzione una parteeipazione non inferiore al 25
per cento del capitale; I'Ente dowebbe inoltre poter suben-
trare nelle concessioni quando i concessionari delle coltiva-
zioni decadano per mancata osservanza dell'obbligo di im-
piantare stabilimenti industriali di trasformazione dei mine-
rali estratti e negli altri casi di decadenza.

)

Presentata d.ai Consigli.eri regioruli Atzeni Licio - Atzeni
Angelino - Congiu - Marrca . Melis Pietrino il 23 settem-
bre 1965.
Fuso col D. L. n. 18 e con la P. L. n.22.
Approoata dnll'Assemblea nella seduta del 27 mtrzo 1968.
Rinui.ata d.al Coxenn il 6 maggio 1968.
Revocato il àmio dal Gooerno l'8 m.aggio 1968.
L. R. 8 maggio 1968, n. 24.
Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del l0 maggio 1968.



E' previsto inoltre che I'Ente disponga Ia gestione im-
prenditoriale delle coltivazioni o direttamente oppure in as-

sociazione con privati riservandosi una partecipazione non in-
feriore al 5l per cento; proweda all'installazione di impianti
di trattamento e di trasformazione comprendenti I'intero ciclo
di slruttamento e di valoizzazione dei minerali estratti; intra-
prenda le necessarie iniziative per la eduzione delle acque lad-
dove è pregiudiziale per l'apertura di nuove coltivazioni e in
special modo quando siano interessati interi lracini di colti-
vazione.

[.e Commissioni hanno espresso parare favorevole sulla
proposta, unificandola con il D, L. n. l8 e con Ia P. L. n. 22,
così da determinare numerose modifiche, le più importanti
delle quali sono I'affidamento all'Ente di compiri di sviluppo
delle conoscenze sulla strutlura geologica. geomineraria e gia-
cimentologica della Sardegna, di promozione del collocamento
commerciale delle risorse minerarie esistenti nel territorio della
Regione, di promozione della qualificazione professionale nel
settore minerario. di attuazione di un servizio di informazione e

documentazione tecnica ed economica sulle attività minerarie.
Un'altra modifica riguarda I'indicazione dello strumento

delle società per azioni, di cui l'Ente promuoverà la costituzione
preferibilmente in compartecipazione con la SFIRS e con azien-
de o imprese tecnicamente idonee con priorità assoluta per
quelle a prevalente capitale pubblico, pel I'attuazione dei
compiti di indagine e di ricerca mineraria. e di quelli relativi
alla coltivazione e valorizzazione industriale e commerciale dei
minerali sardi.

L'Assemblea ha approvato Ia proposta di legge, con ulte-
riori modifiche: fra queste lo sposlamento della sede dell'Ente
da Cagliari ad Iglesias e I'onere 

- 
a suo carico 

- 
della

presentazione annuale alla Giunta di una relazione contenente
i criteri di impostazione del bilancio e del programma di atti-
vità dell'anno successivo, relazione che, allegata al bilancio
di previsione della Regione, è sottoposta all'approvazione del
Consiglio regionale.

II Governo ha rinviato la legge il 6 maggio 1968 per i
seguenti motivi :

6



a) oceorrerebh che la legge limitasse i compiti dell'Ente
in materia di coltivazione, trasformazione e collocamento delle
risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione ai soli
giacimenti di interesse regionale, con esclusione di quelli di
interesse nazionale;

b) il rinvio allo Statuto, operato dalla legge per la fissa-
zione di norme relative all'amministrazione ed al funziona-
mento dell'Ente, nonché ai controlli, alla vigilanza e alla tutela
esercitati dalla A'n'ninistrazione regionale. sarebbe in contra-
sto con I'a . 97 della Costituzione, che pone in materia una
riserva di legge; Ia vigilanza e la tutela della Regione dovreb-
bero poi essere assicurati con un idoneo sistema di controlli
anche sostitutivi e repressivi;

c) violerebbe I'art. 97 della Costituzione anche il fatto che
Ia legge demandi al Presidente della Giunta regionale I'emana-
zione del regolamento organico del personale senza stabilirc
competenze, attribuzioni, responsabilità e trattamento eoonomi-
co del personale stesso.

fl Governo ha revocato il rinvio l'8 maggio 1968.
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4 _ ISTITUZIONE DELI.JI CONST'LTA REGIONAIE DELf,./I GIOVENTU'
SARIIA.

Presentata dai Consiglieri regionali Chirra - Cabras - Con-
giu - Atzeni Angelino il 23 settembre 1965.
Non esitata per soprauaenuta chiu.sura d.ella legislatura.

La proposta di legge prevede I'istituzione della Consulta
regionale della gioventù sarda con sede in Cagliari.

Nella proposta di legge si stabilisce che la Consulta abbia
i seguenti eompiti :

a) esprimere il parere in ordine alle iniziative della Giunta
e del Consiglio regionale relative ai problemi giovanili;

b) suggerire al Consiglio regionale prowedimenti legisla-
tivi concernenti i problemi giovanili;

c) attuare il coordinamento delle iniziative degli enti ope.
ranti nei settori d'interesse giovanile. in particolare promuoven.
do ed assistendo le Consulte comunali della gioventù;

d) esercitare iI controllo su tutti gli interventi riferentisi
alle questioni giovanili I

e) attuare studi. convegni, indagini per settori e zone per
I'approfondimento dei problemi giovanili.

Tali compiti verrebbero assolti attraverso organi rappre-
sentativi decentrati nei luoghi dove i giovani studiano e la-
YOrano.

La proposla di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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5 - MODIFICHE AIIJI LEGGE REGIONJILE TT LUGLIO 1962, N, 7 . COM.
PITI DELI.IT REGIONE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E
SOCIAI^E DELIJT SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Cardin . Birardi - Me-
lis Pietino - Congiu il 23 settembre 1965.
Non esitata per soprat)i)enuta chiusura d.ella legislatura.

La proposta di legge mira a perfezionare I'inserimento dei
Comitati zonali fra gli altri organi della programmazione re-
gionale previsti dalla legge regionale ll luglio 7962, n. 7,
attraverco la fissazione dei loro compiti e la determinazione di
un preciso disegno procedurale.

Pertanto I'iter previsto dalla citata legge regionale n. 7,
p€r quanto riguarda Ia predisposizione degli atti della pro-
grammazione, risulta cosi modificato dalla proposta di legge:
lo schema generale di sviluppo, il piano organico di interventi
ed i programmi pluriennali ed annuali, dopo essere stati elabo-
rati dall'Assessore alla rinascita, d'intesa con i competenti As-
sessori, vengono trasmessi al Presidente della Giunta il quale
li sottopone all'esame della Giunta medesima e successiva-
mente Ii invia ai Comitati zonali.

Questi ultimi devono esprimere il loro parere e formulare
ossen'azioni, per poi trasmetterle all'Assessore alla rinascita, il
quale in{ine le rimette al Presidente della Giunta con le proprie
deduzioni.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravvenula ehiusura della legislatura.
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6 _ MODIFICHE AII.1T LEG6E REGIONAIE 6 MARZO 1956, N. 8, CONCER-
NENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DECLI A}PAITA.
TORI DI OPERE PTJBBLICHE.

Presentata dai Cowigli.ei regionali Toruente - Pedroni il
23 settembre 1965.
Approtata d.all'Assemblea nella seduta del l0 luglio 7968.
L. R. 14 agosto, n. 38.
Pubblirata nel B. U. R. n. 28 del 26 agosto 1968.

La proposta di legge. al fine di agevolare le cooperative di
produzione e lavoro, e i loro consorzi, prevede l'obbligo di invi-
talle a partecipare a tutte le gare d'appalto indette daìl'Am-mi-
nistrazione regionale e dagli Enti pubblici quando i ìavori siano
eseguiti con il finanziamento della Regione. modificando così
la legge regionale 6 marzo 1956, n. 8.

Con la proposta di legge si prevede altresì che gli appalti
di lavori, nei quali I'apporto della mano d'opera è prevalente
rispetto alla totalità dell'importo, devono essere indetti esclusi-
vamente fra le cooperative di produzione e lavoro e loro con-
sorzi regolamente iscritti all'Albo regionale degli appaltatori
di cui alla legge regionale 6 ruarzo 1956, n. 8.

I,e Commissioni hanno espresso parere favorevole alla
proposta di legge e I'Assemblea, successivamente, I'ha trasfor-
mata in legge.
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7 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELIJI GIUNTA
REGIONALE 19 LUGLIO 1965, N.21, REI.IITIVO AII.]I PRELEVAZIONE
DI SOMME DA' FONIX) DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DEL
BTIJINCIO PER L'ANNO I%5.

Presentato dalla Giunta regiorwle su propostd dell'Asses-
sore aIIe linanze Peralda il 9 ottobre 1965.
Approtsato dall'Assemblea nella sed.uta del 6 ottobre 7966.
L. R. f8 noaembre 1966, n. 12.
Pubblbata nel B. U. R. n. 43 d.el 23 notembre 1966.

Il disegno di Iegge è stato pr€sentato per la convalidazione,
ai sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.
2440, del decrelo del Presidente della Giunta regionale n.27,
del 19 luglio 1965. relativo alla prelevazione di somme dal
fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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8 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRX,SIDENTE IIELI.II GIUNTA
REGIONALE 3 AC,OSTO l%5, N.30, RELTTM AIL/r PRELEVAZIONE
Dt SOMME DAI FONIX} DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
DEL BII./INCIO PER L'ANNO 1965.

Ptesentato dalla Ciunta rcgiannle su propostd dcll'Assesso-
re alle linanze Peralda il 9 ottobre 1965.
Approaato d.all'Assemblea nzlln seiluta dzl 6 ottobre L966.
L. R. f8 noaembre 1966, n. 13.

Pubblicata nel R. U. R. z. 43 dzl 23 tnaembre 1966.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'art, 42 del regio decreto I8 novembre 1923, n.
2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.30,
del 3 agosto 1965, relativo alla prelevazione di somme dal
fondo di riserva per spese imprevrsre.

Il disegno di legge, sul quale le Cornrnissioni hanno espres-
so parere favorevole. è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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9 _ A}PROVAZIONE DEL RENDICONIO GENER.AJ-E PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO T954.

Presentato dnlla Gitnta regiinale su proposta ilell'Assessore
alle linanze Peralda l'll ottobre 7965.
Approaato dall'Assemblea nella sed.uta del 18 ottobre 1967 .

L. R. 9 dbernbre 1967 , n. 29.
Pubblicata nel B. U. R. n. 42 del 18 dicembre L967.

I1 disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio
il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive:
entrate di competenza accertate lire 10.823.821.759; spese

di competenza impegnate lfue 9.127.725.929 r avanzo somme

rimaste da versare o da riscuotere al 3l dicembre 1954 lire
5.543.098.730; residui passivi per somme rimaste da pagare
al 3I dicembre 1954 lire 14.838.487.15I.

II disegno di legge, sul quale Ie Commissioni hanno espres-
so parere favorevole è stato approvato dall'Asse"'hlea senza
modifiche.
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IO - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERAI.T, PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1955.

Presentoto dallo Giunto regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze Peralda l'll ottobre 1965.
Approuato dall'Assembl.ea nella seduta d.el 18 ottobre 1967 .

L. R. 9 dicembre 1967, n. 30.
Pubblhata nel B.U.R. n.42 del 18 dù:embre 1967.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio
il rendiconto generale per I'esercizio finanziario 1955.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive:
entrate di competenza accertate lire 20.855.986.629; spese di
competenza impegnate lire 21.021.947.865; disavanzo di com-
petenza lire f 65.96t.236; residui attivi per somme rimaste da
versare o da riscuotere al 3l dicembre 1955 lire 15.137.429.782;
residui passivi per sorìme rirnaste da pagare al 3l dicembre
1955 lire 23.181.205.771.

Il disegno di legge, sul quale le Co".,"issioni hanno espres-
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza
modifiche.
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II _ NUOVE MODIRCIIE AIL'ARTICOLO 6, ? COMMA DELI.IT LEGGE
REGIONALE 2I DICEMBRE 1955, N. 2I, CONCERNENTE STATI DI
PREVISIONE DELL'ENTR.ATA E DELI.,'I SPESI. COSTITUENTI IL
BIUINCIO DELI]T REGIONE PER L'ANNO 1956.

Presen ato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore
alle lirnnze Peralda il 14 ottobre 1965.
Approtato dall'Assemblea nella sed.uta del 73 dirembre
r965.
Rinuiata ilal Gotserno il 17 gennaio 1966.
Non ancora iesaminata.

Con I'art. 6 della legge regionale 2l dicembre 1965, n. 21.
I'Amministrazione regionale venne autorizzata ad effettuare ope-
razioni di tesoreria per l'importo complessivo di 3 miliardi di
lire, con I'obbligo di estinguere tale partita nei cinque esercizi
finanziari successivi.

I termini per I'ammortamento della predetta operazione
sono stati di volta in volta prorogati sino a tutto il f965.

Considerata la difficoltà di reperire le somme necessarie
e dato che non è possibile pagare il debito residuo di lire
f.620.000 nell'esercizio in corso. il presente disegno di legge
propone che all'estinzione del debito si proweda con quote
di ammortamenlo ripartite fra i bilanci della Regione degli
anni dal 1957 al 1970.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno
espresso parere favorevole, è stato trasformato in legge dalla
Assemblea. Il Governo ha però rinviato la legee in quanto la
stessa avrebbe dovuto determinare le quote da iscriversi in cia-
scuno dei bilanci del quinquennio indicato quale termine fi
ammortamento. e ciò anche ai fini della necessaria indicazione
dei mezzi di copertura della spesa a carico dei singoli esercizi.

La legge non è stata ancora riesaminata dall'Assemblea.
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t2 - APPROVAZIONE DEL BII-JINCIO DI PREVISIONE DELI./T REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1966.

Ptesentato dalla Giunta regiondz su proposta ilell'Asses-
sore alle linanze Peralda il 3 nouembre 1965.
Approaato dall'Assemblea nella seduta del 23 d.i.cembre

r96s.
L.R. 24 gentnio 1966. n. l.
Pubblicata nel B. U. R. n. 3 del 25 gennaio 1966.

Il disegno di legge, che contiene gli stati di previsione del-
I'entrata e della spesa del bilancio della Regione, per I'anno
1965, porta una previsione di entrata e di spesa pari a lire
42.370.000.000.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul di-
segno di legge. aumentando la previsione di entrata e di spesa
a lire 42,870.000.000, e l'Assemblea I'ha successivamente ap-
provato.
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13 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELI./T GIUNTA
RECIONALÉ t. OT'IOBRE 1965, N.4E, REI.ATIVO AIJ]T PRELEVAZIG
NE DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
DEL BII,/TNCIO PER L'ANNO T96'.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore
alle finanze Peralda il 25 norsembre 1965.
Approaato dall'Assemblea nella seduta dcl 6 ottobre 1966.
L. n. 16 no»embre 1966, n. ll.
Pubblirata nel B. U. R. z. 43 del 23 noaembre 1966.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.
2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.48,
del l' ottobre 1965, relativo alla prelevazione di somme dal
fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.

2
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14 - VARIAZIONE AGLI STATI I'I PREVISIONE DELLENTRATA E DELLT
SPESA COSTITUENTI IL BII]INCIO DELI-II REGIONE PER L'JTNNO

1965.

Presentato dalla Gtunta regionale su proposta dell'Assessorc
alle Finanze Peralda il 2 dbembre 1965.
Approuato dall'Assemblea nella sedutu d.el 28 aprile 1966.
Z. R. fS giugno 1966, n. 4.

Pubblicata ncl B. U. R. z. 19 del 18 giugno 1966.

18

Il disegno di legge tende ad utilizzare una parte della mag-
giore entrata di lire 536.618.297 accefiata, nell'esercizio 1965,
al cap. 10104 del bilancio della Regione, per apportare varia-
zioni in aumento per lire 158.000.000 ai capitoli di spesa del
personale, resesi necessarie per circostanze non prevedibili al
momento della compilazione del bilancio.

La Giunta ha ritenuto opportuno non utilizzare interamente
la maggiore entrata per compensare eventuali minori accerta-
menti possibili in altri capitoli dell'entrata dello stesso bilancio.

l,e Commissioni hanno approvato il disegrro di legge, preve-
dendo I'utilizzazione di una ulteriore quota dell'eccedenza attiva
accertata di lire 200.000.000, per la concessione di contributi
per manifestazioni sportive, L'Assemblea ha successivamente
approvato il disegno di legge nel testo delle Commissioni.



15 _ ISTITUZIONE DELL'ENTE DI SVILT'PPO AGRICOLO PER UI SAR.
DEGNA (E.S.A.S.).

Presentata dai Consigli.eri regionali Birardi - Totente - Me.
lis Gioaanni Battista - Melis Pietino il 18 genmio 1966.
Non esitata per soprauDenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede I'unificazione degli attuali
Enti di riforma operanti in Sardegna in un unico Ente di Svi-
luppo Agricolo per la Sardegna (E.S.A.S.) che agisce in tutto il
territorio della regione attraverso Sezioni provinciali e di Zona
omogenea ; l'rtilizzazione di questo nuovo Ente quale strumento
principale della Regione, per il conseguimento dei fini della
programmazione in agricoltura, secondo le norme fissate dalla
legge nu:nero 588; I'estensione dei compiti e delle funzioni del
nuovo Ente in direzione della riforma agraria, attraverso la co-
stituzione del monte tera. Ia facoltà di esproprio per pubblico
interesse, la graduale liquidazione dei contratti agrari e della
rendita fondiaria, Ia costituzione di una vasta rete di coopera-
tive, la promozione delle «intese» per assieurare I'estensione e
lo sviluppo della proprietà coltiyatdce o allevatrice; il trasfe-
rimento all'E.S,A.S. di compiti e funzioni disperse fra vari orga-
nismi, rilevatisi non idonei per tradizioni e strutture a inse-
rirsi in un processo di sviluppo: consorzi di bonifica. consorzi
agrari, consorzi di miglioramento ece.: la democratizzazione
degli organi direttivi e amministrativi del nuovo erte, attraver-
so la nomina dei membri da parte del Consiglio regionale e delle
organizzazioni di categoria e I'impegno ad operare in stretto
collegamento eon gli enti locali, i comitati zonali di sviluppo
delle zone omogenee e ad affidare la gestione delle attrezzature
ad associazioni di produttori: il pieno controllo della Regione
sull'ente, in particolare attraverso l'attribuzione al Consiglio
regionale dei compiti di vigilanza, di approvazione del bilancio
e dei programmi e I'emanazione di norme e direttive vincolanti.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Comrnissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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16 - REGOLAMEICTAZIONE DELL'.INTESA' DI CUI AL TERZO COMMA
DELL'ARTICOU) 20 DELI.1T LEGGE 1T GIUGNO IT2, N. stI.

Presentata dai Coruiglieri reginruli Torrente - Birardi - Me-
lis Ciouanni Bc,ttista - Melis Pietrino il 18 gennaio 1966.

Fusa col disegao di legge n. 46.
Approuata dall'Assemblea nella seduta del 4 aprile L968.
L. R. 14 maggio 1968, n.27.
Pubblicata nel B. a. R. n. 16 d.el 15 maggio 1968.

La proposta di legge, onde garantire il raggiungimento dei
fini di cui agli articoli I e 15 della legge ll giugno 1962, n.
588 (Piano di rinascita), in relazione all'obbligo sancito dal
primo comma deìl'articolo 20 della suddetta legge e in attua-
zione della norma contenuta nel 3" comma dello stesso articolo,
autorizza I'Amministrazione regionale a promuovere, per la
presentazione e I'attuazione dei piani di trasformazione aziendale
che interessano fondi per i quali sia in atto un contratto agra-
rio, le necessarie « intese» tra i contraenti,

La proposta di legge prevede, pe anto, che per I'attuazione
dei piani di trasformazione aziendale, il concessionario ha diritto
a partecipare con una offerta del 50 per cento della spesa com-
plessiva e che tale offerta può essere rappresentata anche dal
valore del suo lavoro. Inoltre è previsto che il contributo relativo,
spettante a norma dell'articolo 19 della legge ll giugno 1962,
n, 588, venga concesso a ciascun coDtraente, sulla rispettiva
quota di partecipazione di spesa, nella misura dell'80 per cento
per il concessionario coltivatore diretto e del 50 per cento p€r
il proprietario coneedenle e per il eoncessionario non coltiva-
tore diretto.

L'iniziativa della presentazione dei piani di trasformazione,
che debbono essere inoltrati all'Assessorato all'agricoltura e fo-
reste, può essere assunta sia da entrambi i contraenti che da
uno solo di essi ed in quest'ultimo caso I'Assessorato dovrà ac-
certare entro il termine di 30 giomi, attraverso apposita di-
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chiarazione, l'adesione od il rifiuto dell'altro contraente alla
iniziativa. La proposta di legge, quindi, stabilisce che la parte-
cipazione di entrambi i eontraenti all'attuazione del piano di
trasformazione «rappresenta il raggiungimento dell'intesa».

Per quanto riguarda le conseguenze della raggiunta <<intesa »

il progetto di legge prevede : la proroga ventennale del contratto ;
la proprietà di ciascun contraente di una quota delle migliorie
pari alla rispettiva quota degli apporti; il diritto di prelazione
da parte dei concessionari coltivatori diretti sirgoli o associati.

La proposta di legge eonfigura, inoltre, il rifiuto all'intesa
del proprietario concedente come «inadempienza» all'obbligo di
trasformazione fondiaria e comporta obbligatoriamente l'espro-
prio se i concessionari coltivatori diretti. singoli o associati, ri-
chiedono I'assegnazione dei fondi da trasferire.

La proposta di legge inline prevede oltre che I'affidamento
della funzione espropriativa e sostitutiva all'Ente regionale di
sviluppo, il diritto del sub-eoncessionario coltivatore diretto di
subentrare al concessionario nel diritto all'intesa.

Le Commissioni hanno unificato la proposta di legge col
disegno di legge n. 46. recante « Norme per la promozione delle
intese » e pertanto il testo originario ha subito alcune modifiche,
fra cui la variazione del termine di durata del contratto agrario
collegato all'intesa. portato, da quello fisso di 20 anni, ad uno
«congruo» da stabilirsi volta per volta, con un minimo di 9
anni; altra modifica è I'obbligo che l'intesa preveda una inden-
nità spettante al concessionario allo spirare del contratto, rap-
portata alla durata del lapporto, agli eventuali aumenti del
canone e agli incrementi di diritto conseguenti alla trasforma-
zione, indennità che sostituisce I'acquisizione in proprietà di
una quota parle delle migliorie aziendali pari alla rispettiva
quota di partecipazione alle spese, secondo la previsione della
proposta originaria.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo
unificato dalle Commissioni, senza modifiche sostanziali.
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T' _ ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL
PERSONALE ADDETTO A'LI.II SORVEGLIANZA I'EI.T.O STAGNO DI
SANTA GILI.II.

Il disegno di legge prevede I'istituzione di una indennità di
rischio a favore del personale addetto alla sorveglianza dello
stagno di Santa Gilla, che, operando in condizioni ambientali
particolarmente disagevoli, è continuamente esposto a perieoli
e rischi che possono pregiudicare talvolta I'incolumità personale.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza appo arvi modifiche sostanziali.

,,

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dzl Presiden-
te Corrias il 25 gennaio 1966.
Approaato dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno 1967.
L. R. 9 agosto 1967, n. 10.

Pubblicata nel B. U- R. n. 25 d.ell'Ll ogosto 7967.



lE - AGEVOI.AZIONI AI COMUNI PER I-iI MUNICIPAIIZZÀZIONE DEI
PUBBLICI SERVIZI E PER L'ATTUAZIONE DI COMPLESSI DI OPERE
PUBBLICHE.

Presentoro dalla Giunto regioru e su ptoposta del Presid.ente
Corrfus il 3l gennaio 1966.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 15 luglio 1966.
L. R. 29 agosto 1966, n. 9.

Pubblirata nel B. U. R. n. 30 del 30 agosto 1966.

Il disegno di legge prevede l'autorizzazione all'A"'-ini-
strazione regionale per la concessione di contributi a favore
dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti che in-
tendono realizzare complessi organici di opere pubbliche, ac-
quisire le aree necessarie per l'attuazione dei piani di cui all'ar-
ticolo I della ìegge l8 aprile 1962, n. 167. e realizzare le rela-
tive opere di urbanizzazione. nonché procedere alla municipaliz-
zazione di pubblici servizi. Per i comuni della provincia di
Nuoro il limite minimo di popolazione è ridotto a ?.000 abi-
tanti.

Il disegno di legge contempla la possibilità che analoghi
contributi siano concessi alle province, per la sistemazione di
strade di loro eompetenza.

La concessione dei benefici è fatta mediante la correspon-
sione di contributi costanti per 35 anni. in misura tale da
coprire il 90 per cento della spesa necessaria per la realizzazione
degli inrerventi, compresi gli interessi degli eventuali mutui.

II disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale
a prestare la garanzia sussidiaria sui mutui ehe saranno eon-
tratti dai comuni e dalle province, che non abbiano cespiti
delegabili, limitatamente alla quota di spesa a loro carico.

I,e Commissioni hanno approvato il disegno di legge, ap-
portandovi alcune modifiche, fra cui I'estensione della conces-
sione dei contributi alle province per la partecipazione ai con-



sorzi per I'assurnzione diretta di pubblici servizi di trasporto
urbani ed extraurbani, e la riduzione del termine di durata del-
I'erogazione del contributo da 35 a 20 anni.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge con alcune
modifiche,, fra le quali I'abbassamento del limite rninirno di
abitanti, per i Comuni, a 10.000, e la previsione dell'assunzio-
ne a carico dell'Amministrazione regionale del disavanzo di
gestione accertato nel corso dell'amministrazione straordinaria
della Società Tramvie della Sardegna, entro limiti determinati.

24



19 _ COMPOSEIONE ED ELEZIONE DELI.IT GIUNTA REGIONALE E STRUT.
TURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRAIE DELIJT REGIONE.

Presentata dai Consiglizri regionali Zucca - Cardia - Con-
giu il 3 lebbraio 1966.
Non esitara per sopravuenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede Ia revisione della composi-
zione e del sistema di elezioni della Giunta regionale. Infatti il
numero degli -{ssessori è ridotto dai nove attuali agli otto pre-
visti dalle norme di attuazione, mentre si prevede che gli stessi
Assessori siano nominati dal Consiglio a scrutinio segreto e con
votazione separala su ciascuno dei nominativi proposti dal Pre-
sidente della Giunta.

La proposta di legge dà inoltre una regolamentazione al-
l'istituto dell'interim nei casi di uno o più Assessorati vacanti
o di temporaneo impedimento dei titolari.

Viene infine srabilita la denominazione degli otto Asses-
sorati con I'indicazione dei settori di attività a ciascuno affidati.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Conmissioni
per soprayyenuta chiusura della legislatura.
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Jtr _ MODIFICTIE AII./I LEGGE REGIONAI.E 2I LUGLIO 1954, N. 2E, CON.
CERNENTE SERVIZI ANTINCENDI NELLE CAMPAGNE.

Presentaro ilqlla Ciunta regionale su proposta dell'Asses-
sore agli Enti locoli Giagu De Martini il 14 lebbraio 1966.

Approuato dall'Assemblea nella seduta del 26 maggio 1966.
Rinxinta d.al Gouerno l'11 giugno 1966.
Non ancora iesamiru a.

II disegno di legge prevede un'integrazione della legge re-
gionale 2I luglio 1954, n.28, onde permettere all'Amministra-
zione regionale, al fine di istituire o potenziare i servizi di si-
curezza antincendi nelle eampagne, di concedere premi per I'ef-
fettiva collaborazione prestata ai servizi e di assumere perso-
nale idoneo nel numero e per il tempo strettamente necessario,
nonché di aequistare e gestire gli apparecchi ed i materiali oe-

correnti ed a concedere sowenzioni o contributi per l'attrezzatura
contro gli incendi delle aie comunali.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apportarr-i modifiche.

La legge è stata rinviata dal Governo in quanto la materia
dei servizi antincendi non rientrerebbe nella competenza regio-
nale.

La legge non è stata ancora riesaminata.
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II - PROWEDIMENTI REUTTIVI AL CONSIGLIO REGIONALE DELI]I
SANDEGNA.

Presentata dai Consigliei regionali Cardia - Catte - Contu
Atuelmo - Dettori - Pazzagli.a il 25 lebbraio 1966.
Approtata ibll'Assemblea nella seduta del l0 m.arzo 1966.
L. R. 7 aprile 1966, n. 2.

Pubblicato nel B. U. R. n. 1l ilell'Ù aprile 1966.

La proposta di legge tende a sancire la prassi esistente in
merito alla materia relativa alle indennità consiliari con appo-
sita legge, in concordanza con quanto stabilito con la legge na-
zionale 3l ottobre 1965. n. 1261.

Le Commissioni e I'Assem-blea hanno approvato la propo-
sta di legge setrza apportarvi variazioni.
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22 _ ISTITUZIONE DELL'ENTE MINERARIO SARDO.

Presentata dal Consigliere regionale Melis Pietro il 3 mar-
zo L966.
Fusa con la P. L. n. 3 e col D.l. n. lI8.
Approuata ilall'Assentblea nella seduta del 27 marzo 1968.
Rinuinta dal Goaerno il 6 maggio 1968.
Retsocoto il rintio dal Gouerno l'8 mag§o 1968.
L. R. 8 maggio 1,968, n. 24.
Pubblicata nel B. U. R. z. 15 del l0 maggio 1968.

Il progetro di legge prevede I'istituzione dell'Ente minerario

-.ardo. con sede in Cagliari. dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico e posto sotto le direttive e la vigilanza della
Regione.

All'Ente si prevede di affidare compiti di studio e fi ri-
cerca scientifica e tecnica per individuare e valorizzare le
risorse minerarie sarde-. nonché l'attuazione delle ricerche ope-
rative spettanti alla Regione.

Per l'attuazione dei compiti di studio e di ricerca tecnica
I'Ente dovrebbe avvalersi preferibilmente dell'opera degli isti-
tuti tecnico - scientifici delle Università della Sardegna, dello
Istituto minerario di Iglesias o di appositi centri specializzati co-

stituiri fra derti istituti. mentre per loattuazone delle ricerche
minerarie spettanti alla Regione I'Ente dovrebbe awalersi di
imprese tecnicamente idonee, con priorità assoluta per quelle
a prevalente capitale pubblico.

Il progetto di legge contiene inoltre un complesso di nor-
me riguardanti il patrimonio, Ia costiluzione e il funzionamen-
to degli organi. lo Statuto e il regolamento organico del perso-
nale dell'Ente stesso.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole sul pro-
getto di legge, unificandolo con la P. L. n. 3 e con iI D. L.
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n. Il8, apportandovi diverse modifiche sostanziali, tese ad at-
tribuire all'Ente, oltre che compiti conoscitivi, di ricerca tecni-
ca e scientifica, funzioni operative, di promozione della colti.
vazione, trasformazione e collocamento commerciale delle ri-
sorse minerarie sarde, nonché di promozione della qualificazione
professionale nel settore minerario.

Un'altra modifica riguarda I'indicazione dello strumento
delle società per azioni. di cui I'Ente promuoverà la costituzione
preferibilmente in compartecipazione con la SFIRS e con aziende
o imprese tecnicamente idonee, con priorità assoluta per quelle
a prevalente capitale pubblico, per I'attuazione dei compiti di
indagine e di ricerca mineraria, e di quelli relativi alla eolti-
vazione e valorjzzaziotre industriale e commerciale dei minerali
sardi.

L'Assemblea ha approvato il progetto di legge, con ulte-
riori modifiche: fra queste Io spostamento della sede dell'Ente
da Cagliari ad Iglesias e I'obbligo della presentazione annuale
alla Giunta di una relazione contenente i criteri di impostazione
del bilancio e del programma di attività dell'anno successivo,
relazione che, allegata al bilaneio di previsione della Regione,
è sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale.

Il Governo ha rinviato la legge il 6 maggio 1968 per i se-

guenti motivi :

a) occoneretrbe che la Iegge limitasse i compiti dell'Ente
in materia di coltivazione, trasformazione e collocamento delle
risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione ai soli
giacimenti di interesse regionale, con esclusione di quelli di inte-
resse nazionale;

b) il rinvio allo Statuto, operato dalla legge per la fissa-
zione di norme relative all'amministrazione ed al funzionamento
dell'Ente, nonché ai controlli, alla vigilanza e alla tutela eserci-
tati dalla Amministrazione regionale, sarebbe in contrasto con
I'art. 97 della Costituzioneo che pone in materia una riserva di
legge; la vigilanza e la tutela della Regione dovrebbero poi
essere assicurati con un idoneo sistema di controlli anche sosti-
tutivi e repressivi;

29



c) violerebbe I'art. 97 della Costituzione anche il fatto che
la legge demandi al Presidente della Giunta regionale I'emana.
zione del regolamento organico del personale senza stabiliÌe
competenze, attribuzioni, responsabilità e trattamento economi.
co del personale stesso.

Il Governo ha revocato iI rinvio l'8 maggio 1968.
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8 _ VAruÀZIONI IILLO STAIO III PREVISIONE DELI.A SPESA DEL BI.
I]INCIO DEII.A REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO I'66.

Presentata dai Consigliei regionali Pisano - Contu Felbe -

Atzeni Allredo - Dettoi. Sassu - Guaita - Latte - Monni -
Ruiu - Ghinnni - Catte il 70 marzo L966.
Approuata d.all'Assemblea nella seduta del 7 luglio 1966,
L. R. S agosto 7966, n.6.
Bubblicata nel B. U. R. n. 27 del 13 agosto 1966.

La proposta di legge tende a dotare di una congrua dispo-
nibilità di fondi il eapitolo del bilancio regionale destinato alla
concessione di contributi alle cooperative di contadini per I'ac-
quisto di macchine ed altrezzi agricoli. Pertanto prevede di
stornare la somma di L. f00.000.000 dal capitolo 27101
« Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipen-
denti da nuove disposizioni legislative » al capitolo 26652
« Contributi alle cooperative di contadini per I'acquisto di mac-
chine e di attrezzi agricoli».

Le Commissioni, approvando la proposta di legge, hanno
ritenuto di introdurre unoulteriore variazione al bilancio stor.
nando dal capitolo 16508 al capitolo 26507 la somma di L.
24,000.000. deslinata alla costruzione di porti di 4' classe. Una
altra variazione è stata aggiunta dall'Assemblea all'atto della
approvazione della proposta di legge, con lo storno di L.70
milioni dal capitolo 25301 aI capitolo 25307 al fine di incre-
mentare il fondo permanente regionale per la lotta contro le
malattie sociali.
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A - NORME PER I.1\ DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIG
NAII AGLI ENTI LOCALI.

Presentato dalla Gfunta reginnnle su proposta del Presi-
d.ente Corrias il 12 marzo 1966.
Non esittto per sopraxuenuta chiusura della lzgislatura.

Il disegno di legge tende a risolvere i problemi organizzativi
connessi all'attuazione dell'articolo 44 dello Statuto, per la
parte che concerne la delega di funzioni amministrative agli
enti locali, disciplinando i rapporti, i poteri che ne derivano, gli
aspetti finanziari e burocratici connessi con I'esercizio delle
funzioni delegate.

Il disegno di legge prevede che I'Arnrninistrazione regionale
impartisca direttive generali agli enti locali per le materie de-
legate, e che i relativi provvedimenti siano soggetti a un con-
trollo sulla legittimità nonché sulla rispondenza alle direttive
regionali.

All'Assessore regionale competente per materia il disegno
di legge assegna poteri sostitutivi, previa diffida, in caso di per-
sistente inerzia degli enti locali.

Le Commissioni non hanno esitato il progetto di legge per
soprawenuta chiusura d"lla legislatura.



25 - MODIFICHE AILA LEGGE REGIONAIE 16 OTTOBRE 1959, N. 14, CON.
CERNENTE MODIFICHE AIUT LEGGE RECIONALE 30 MAXZO 1957,

N. 12, SUGLI INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA.

Presentoto dnlla Ciunta regiomle su ptoposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 2 maggio 1966.
Approoato dnll'Assemblea nella seduta d,ell'Ù luglio 1966.
Z. iR. fB agosto 1966, n. 8.

Pubblicata ncl B. U. R. n. 28 ilzl 19 agosto 1966.

Il disegno di legge tende a prorogare aI 3l dicembre
1966 il termine per regolare il debito che gli allevatori sardi
abbiano contratto prcsso istituti di credito ed enti autorizzati
all'esercizio del credito agrario in occasione della grave ed ec-
cezionale siccità che colpì la Sardegna nel 1954. Tale termine
era stato già più volte prorogato con apposite leggi, con le quali
si era inohre prevista la concessione di un contributo del 90o/o
della quota domta. Il disegno di legge conferma loerogazione
di tale contributo per gli allevatori che saldino il loro debito
entro iI 3l dicembre 1966.

Ir Commissioni e I'Assemblea hanno approvato iI disegno
di legge senza apportarvi variazioni.
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26 _ ISTITUZIONE DI UNA CATTEI'RA CONVENZIONATA DI ANATOMIA
CHIRI'RCICA E CORSO DI OPERAZIONI PRESSO LUMVERIiITA'
DEGLI STI'DI DI CAGLIARI.

Presentata dal Corxiglicre regiomle Branca il 24 maggio
t 966.

Ritirata dal proponente il 27 giugno 1966.

La proposta di legge prevede I'istituzione di un posto di
professore di ruolo per I'insegnamento di «Anatomia chirurgica
e corso di operazioni» presso la Facoltà di medicina e chirurgia
dell'Università di Cagliari. Per I'istituzione della succitata cat-
tedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulart ap-
posita convenzione con I'Università di Cagliari.

La proposta di legge è stata ritùata dal proponente il 27
giugno 1966.
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Presentata d.alla Giunta regionale su ptoposta ilell'Asses-
sore all'agrboltura e foreste Puligheddu e dall'Assessore
all'industria e commercio Tocco il 24 maggio 1966.
Non esitata per sopraDDenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge tende a modificare gli articoli 5 ed I
della legge regionale 29 dicembre 1950, n,74n concernente
«Prowideuze a favore delle cantine e caseifici sociali», riducen.
do l'ammontare degli interessi afferenti il perfezionamento delle
operazioni creditizie di cui alla citata legge, gravanti sulle ditte
mutuatarie ad una misura massima non superiore al 2,50o/o
nonché stabilendo che i finanziamenti eosì erogati dovranno
essere rimborsati in un periodo non superiore agli anni trenta.

Tale modifica determina un adeguamento delle disposi-
zioni della legge regionale n. 74 a quelle del Piano Verde, rece-
pite dalla legge ll giugno 1962, n. 588 relativa al Piano di
rinascita della Sardegna.

Le Commissioni hanno approvato, apportandovi lievi mo-
difiche, il disegno di Iegge.

L'Assemblea ha ritenuto necessario un maggior approfon-
dimento dell'argomento ed ha rinviato il disegno di legge aI-
I'esame delle Commissioni.

Le Commissioni non 1o hanno riesaminato per soprayve-
nuta chiusura della legislatura.
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z, _ MODIFICHE ED INTEGN.AZIONI ALI./T LEGGE REGIONALE Z' DI.
CEItrBRE 1950, N.7{, CONCERNENTE PROWII'ENZE A FAVORI DEL
LE CiINTINE E CASEIFICI SOCIIILI.



2E _ ISTITUZIONE DI UNA CAMEDRA CONVENZIONATA DI UROLOCIA
PRESSO L'UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentata dai Con^sigliei regiornli Guaita - Floris - Pi-
sano - Delraia - Mocci - Melis Pi.etro - Farre - Nuaoli il 27
maggio 1966.
Approuata d.all'Assemblea nzlln sed.uta dd 12 ottobre \966.
L. R.23 no»embre 1966, n. 15.

Pubblbata nel B. U. R. n. 44 del 24 rnuembre 1966.

La proposta di legge prevede I'istituzione di un nuovo posto
di ruolo per l'insegnamento di «Urologia » presso la Facoltà di
medicina dell'Università di Caglia e pertanto autorizza I'Am-
ministrazione regionale a stipulare I'apposita convenzione con
Ia stessa Università.

Ie Commissioni hanno approvatoo con lievi modifiche, la
proposta di legge che è stata quinili rasformata in legge dalla
Asse'',hlea.
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29 - ISTITUZIONE DI UNÀ. CATTEDRA CONVENZIONATA DI iTNESTESIG
I'GIA E RIANIMAZIONE PNESSIO LI'NIVERIiITA' DEGLI STI'DI DI
CAGIIARI.

Presentata iloi Cowiglicrt regiondi Campus - Delruia - Iso.
la - Macis - Atzeni Eulo - Gingu - Sassz - Del Rio - Contu
Anselmo - Branca il 6 giugno 1966.
Approl)ata dall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 1966,
L. R. 23 noaembre 1966, n. 14.
Pubblbata nel B. U. R. n.44 d.el 24 noxembre 1966.

La proposta di legge prevede I'istituzione di un ruovo po.
sto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Anestesiologia
e rienirnazione» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della
Università di Cagliari.

Per I'istituzione della succitata cattedra I'Amministrazione
regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la
Università di Cagliari.

La proposta di legge è stata approvata, senza variazioni,
dalle Commissioni e dall'Assemblea.
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Ptesentato ilnlla Giunta regiontle su proposta d.ell'Assesso-
re all'igiznt e sanità Spano il 3 gingno 1966.
Non esitato per sopraxl)erutta chiusura d.ella legislatura.

Il disegno di legge prevede la costituzione di un « Fondo
p€rmanente regionale per la lotta contro Ie malattie sociali»,
presso I'Assessorato regionale all'igiene e sanità, stabilendo che
siano a carico del fondo le spese per:

l) sovvenzionare gli enti e gli istituti che svolgono Ia loro
attività nel campo della lotla contro le malattie sociali;

2) promuovere. d'intesa con le Amministrazioni provin-
eiali, I'istituzione di appositi enti provinciali per la lotta contro
le malattie sociali che coordinino nell'ambito territoriale della
provincia rutti gli intervenli nel settorc, conformandosi alle fi-
rettive dello Stato e della Regione;

3) agevolare I'istituzione ed il funzionamento dei centri
locali per le malattie sociali previsti dal D. P. ll febbraio
7961, r. 249 ;

4) il ricovero di malati e di predisposti in ospedali o in
appositi preventori ;

5) la costruzione o il miglioramento di impianti di ospedali,
preventori, ambulatori, istituti di cura e di ricupero;

6) provvedere direttamente o a mezzo degli enti ed isti-
tuti operanti nel settore alle opere ài organizzazione e di at-
tuazione della lotta contro le malattie sociali;

7) favorire studi e ricerche, interessanti il settore, anche
mediante la concessione di contributi per I'attrezzatura di ap-
positi laboratori d'igiene e profilassi. con particolare riguardo
alle malattie sociali che maggiormente incidono srrlle condizioni
sanitarie della popolazione sarda;

30 _ NUOVE NORME PER II GESTIONE ED IL FUN,AONAUENTo DEL
FONDO PERMANENTE REGIONAIE PER LT U)TTA CONTRO I.E
MAI]TTUE SOCNLI.



8) svolgere attività nel campo della educazione sanitaria,
della medicina prevenfiva e dell'igiene mentale.

Il disegno di legge prevede I'istituzione, presso l'Asses-
sorato regionale all'igiene e sanità, di un Comitato con il
compito di proporre un plogramma annuale di interventi e
tutti gli atti opportuni per un effecace funzionamento del {on-
do. Si prevede, altresì, quali debbano essere i cespiti d'entrata
del fondo.

k Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per
sopravvenuta chiusura della legislatura.
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3I _ INTENPRETAZIONE AUTENTICA DELI.'I LEGCE R"ECIONALE 6 FEB
BRAIO 1959, N. 3, SUII.II OOSTITUZIONE DEL COMUNE III S/IN
FRANCESCO D'AGLIENTU IN PROVINCIA DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore agli enti locali Serra I guzio l'8 giugno 1966,
Approuato dall'Assemblea nello sed.uta d.ell'$ marzo 1968,
L. R. 19 aprtle 1968. n. 17.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 12 del 22 apile 1968.

Il disegno di legge prevede I'interpretazione autentica della
legge regionale 6 febbraio 1959, n. 3. sulla costituzione del Co-
mune di S. Francesco d'Aglientu in provincia di Sassari, con
I'indieazione di alcune variazioni rispetto alla rappresentazione
grafica dei confini catastali fta il Comune di Tempio e guello
di S, Francesco d'Agliertu allegata alla citata legge regionale
n. 3. al fine di adeguarla alla deserizione della relativa relazione.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-
gno di legge ehe è stato successivamente approvato dall'Assem-
blea.
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32 _ VARIAZIONI AGLI STATI III PREVISIONE DELLT.NTRATA E DELITI
SPESA COSTITTIENTI IL BII.IINCIO DEIJ.iT REGIONE PER L'ANNO
1966.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle linanze Peralda il 2l giugno 1966.
Approxato dall'Assemblea nella seduta d.el 7 luglio 1966.
Z. R. 18 agosto 1966. n. 7.

Pubblicata nel B. a. R. n. 28 del 19 agosto 1966.

Il disegno di legge è stato presentato per permettere alla
Amministrazione regionale di utilizzare una maggiore entrata,
conseguente al notevole incremento nel gettito delle imposte
di fabbricazione-

Pertanto il disegno di legge prevede una variazione in au.
mento. al cap. 10302 della parte Entrata «Imposte di fabbri-
cazione », di L. 1.950.000.000, nonché i seguenti impinguimenti
della parte Spesa: al cap. 21504 «Spese per I'esecuzione di sedi
comunali e provinciali e edifici di culto», L. 200.000.000; al
cap. 25410, «Somma da versare al fondo sociale della Regione »,
L. 800.000.000; al cap. 25502, «Spese per I'esecuzione di
opere igieniche. di edifici da destinare ad opere di assistenza e
beneficenza e di opere di apertura, costmzione e sistemazione di
piazze e strade». L. 300.000.000; al cap. 26201, «Contributi
e sussidi a province e a comuni per fronteggiare spese indilazio-
nabili provocate da calamità naturali»o L. 150.000.000; al
cap. 26718 «Coneorsi, contributi e premi diretti a promuoyere
e a favorire Io sviluppo delle attività industriali e commerciali
e dei servizi di navigazione. Contributi diretti ad agevolare la
costituzioneo l'aumento del capitale e I'emissione di obbligazioni
di Società aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali.
Premi di incoraggiamento diretti a favorire la piecola industria
sugheriera », L. 200.000.000; al cap, 26720 « Concorsi nel pa-
gamento degli interessi passivi gravanti sui prestiti di esercizio
concessi a cooperative o ad altre Associazioni di produttori»,
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L, t00.000.000; al cap. 26731 e «Incremento del fondo desti
nato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costi-
tuite nella forma di società per azioni e di società coopelative
o concorsi di cooperative a responsabilità limitata», Lire 200
rniìisni.

I-e Commissioni hanno espres.so parere favorevole sul di-
segno di legge introducendovi alcune modifiche: si è ritenuto,
anzitutto, di poter prevedere la maggiore entrata per Imposte di
fabbricazione in L.2.350.000.000 anziché in L. f.950.000.000,
e quindi di aumentare sino a L. 1.000.000.000 lo stanziamento
del cap. 25410 relativo al Fondo sociale, di L. 250.000.000
quello relativo al cap. 26201 (L. R. 2 ottobre 1952, n. 27),
di L.50.000.000 quello del cap. 26801 relativo agli interventi
dell'Amministrazione regionale per opere turistiche, e di L.
50.000.000 quello del cap. 26806 riguardante contributi agli
enti Iocali per opere turistiche.

L'Assemblea ha approvato iI disegno di legge apportando
le seguenti modifiche al testo delle Commissioni: il cap. 10302
dell'Entrata «Imposte di fabbricazione» prevede un ulteriore
incremento sino a L. 2.475.000.000; il cap. 16608 relativo a
spese varie per forestazione viene impinguito per L. 80.000.000,
ed il cap. 16649, « Contributo annuo per il funzionamento del
Centro regionale agrario .sperimentale» riceve un incremento di
L. 45.000.000.
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3il _ ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI CLINICA
OIIONTOIATRICA PRESSO LI FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRTJRGIA
DELLUNIVERSITA' DI SASSARI.

Presentata dai Coruiglieri regionali Contu Anselmo - Ghir-
ra - Ruiu il 22 giugno 1966.
Approxata dall'Assemblea nella seduta d.el 12 ottobre 1966,
Rinxiata d.al Gouerno il 17 nouembre 1966.
Rinpprotsata d.all'Assemblea nella seduta del 19 dbembre
t 966.

Pubblicata nel B. U. R. n. 3. supplemento ilel 3l gen-
naio 1967 .

La proposta di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto
di professore di ruolo per l'insegnamento di «Clinica odontoia-
trica» presso Ia Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università
di Sassari.

Per I'istituzione della citata cattedra I'Amministrazione
regionale è autorizzata a stipulare apposita couvenzione con la
Università di Sassari.

f,e Commissioni hanno espresso parere favorevole alla pro-
posta di legge e ì'Assemblea. successivamente. l'ha trasformata
in legge.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame ìa legge regionale
per violazione dell'art. 8l della Costituzione in quanto non ve-
niva indicata la coperlura fnanziaria della spesa.

I,e Commissioni e I'Assemblea accoglievano il rilievo riap-
provando Ia legge regionale nel senso suggedto dal Governo.
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3{ _ PR,OROGA DEIL'APPLICABILITA' DEIIE AGEVOI-,/IZIONI PER I.IT
COSTITUZIONE DI SOCIETA' CHE SVOI.GANO ATIIVITA'INDU.
STRIAII DI TRASPORTO, TURISTICHE, ALBERGHIERE E TERMAII.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'industria e commercio Tocco il 30 giugno 1966,
Approuato dall'Assemblea nella seduta d.el 22 giugno 1967,
L. R.9 agosto 1967" n. ll.
Pubblicata nel B. A. R. n.23 dell'll agosto 1967.

Il disegno di legge tende a prorogare per altri dieci anni le
disposizioni di cui alla legge regionale 16 luglio 1954, n. 14,
relative alla concessione di contributi a rimborso delle spese
fucali pagate per la costituzione di società e per atti inerenti
ai principali momenti della loro vita.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge modi-
ficandolo nel senso di farne decorrere gli efferti dal giorno della
scadenza della legge regionale 16 luglio 1954, n. 14, e di sta-
bilire eome data della loro cessazione il 3I dicembre 1974.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo della
Commissione.
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§ - MOI'IFICIIE AI.J]T LEGGE REGIONAIE 5 LUGLIO 19!6, N. A, CON.
CERNENTE PROWIDENZE PER L'ACQI'ISTO DI SEMENTI SEIT.
ZIONAIE.

Presentata d.ai Consiglici regiornli Contu Feli.ce - Sassz -
Monni il 6 luglio 1966.
Appror:ata ilall'Assemblea nella sed,uta del l0 maggio 1967 .
L. R. 23 giugno 1967, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 2l d.el S luglio 1967.

La proposta di legge nasce dalla neeessità di rendere più
attuale e cioè più consona alle esigenze contingenti dei coltivatori,
la legge regionale 5 luglio 1956, n.23, riguardante le prov-
videnze per I'acquisto di sementi selezionate. A tal fine la pro-
posta di legge in questione apporta modifiche alla citata legge
regionale e particolarmente I'articolo I della proposta sostitui-
sce iI seeondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 lu.
glio 1956, n.23, elevando a due i quintali di grano duro da
seme che ogni coltivatore può ottenere con lo speciale concorso
pubblico e dando al beneficio una scadenza annuale anziché tri-
mestrale.

le Commissioni hanno approvato la proposta di legge ap-
portando alcune modifiche al testo dei proponenti, tra queste
I'unica di carattere sostanziale è da considerarsi quella relativa
all'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1956, n.23, che
definiva la qualifica di coltivatore diretto. Tale qualifica 

-superata e ampliata da guella introdotta con I'articolo 48 della
legge 2 giugno 1961, n, 45 

- 
sul piano verde, è stata adegua-

ta a quella piìr idonea contemplata dalla legislazione statale
vigente.

L'Assemblea ha approvato la proposta nel testo predispo-
sto dalle Commissioni.

45



r - COMFOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ED ATTRIBUZIONI
I'ETJ,A GIUNTA, DEII-'I PRESIDENZA E DEGLI ASSESSOR.A.TI RE.
GIONALI.

II disegno di legge prevede la orgalnizzazione dell'Ammi-
nistrazione centrale della Regione attlaverso una struttu.razione
articolata per servizi omogenei e conseguentemente la determi-
nazione del numero degli Assessorati.

Indica, quindi, gli elementi fondamentali dellbrganizza-
zione dell'esecutivo regionale e precisa le eorrelazioni fra i com-
piti della Giunta, della Presidenza e degli Assersorati.

Pertanto, la Giunta regionale, anziché come titolare della
generalità delle competenze dell'esecutivo della Regione secon.
do quanto previsto dall'articolo 8 del I)ecreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1949, n.250, viene proposta dal
disegno di legge, quale organo politico responsabile di ftonte al
Consiglio regionale, come collegio cui compete di definire le
scelte amministralive generali, orientative per i singoli rami della
amministrazione, i cui distinti programmi la Giunta sarà chia.
mata a sanzionare. Ne deriverebbe un alleggerimento dei com.
piti del Presidente, cui sarebbe così consentito di curare l'ap-
profondimento dei fondamentali problemi dell'Isola, nonché as-
solvere a funzioni di coor&namento e stimolo dell'attività degli
Assessorati.

Il disegno di legge dà una regolamentazione all'istituto
dell'interim, per i casi di decadenza o impedimento temporaneo
di uno o più Assessori. Le competenze vengono così ripartite fra
gli I I Assessorati: aflari generali ; agricoltura e foreste; artigia-
nato, cooperazione e pesca; enti locali; finanze: sanità e sicu-
rezza sociale; industria e commercio I lavoro e istruzione; rina-
scita ; trasporti e turismo.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta iI 24 apri-
le 1967.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,el Presi-
d.ente Dettori l'8 luglio 1966.
Ritirato dalla Giunta proponente il 24 aprilz 1967.



37 - MODIFICHE AILA LEGGE REGIONAIE 19 DICEMBRE 1959, N. 20,

SI'I.I.A DISCIPLINA DELL'INDAGINE, RICERCA E COLTIVAZIONE
DEGLI IDROCARSI'RI.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Asses-
sore all'induxtria e commercio Tocco il 20 luglio 1966.
Approuato dall'Assemblea nella seiluta del 22 giugno 1967 .

frjntsirl,ta dal gooerno il 28 luglio 1967.
Ri.approuata dal Consiglio il 2 ottobre 1968.
L. R.8 noaembre 1968. n. 45.
Pubblicata nel B. U. R. n. 38 del 13 novembre 1968.

Il disegno di legge trae origine dalla necessità di adeguare
I'ordinamento regionale alla direttiva L 64/428 del 7 luglio
1964 della CEE e prevede, a modifica di quanto disposto con
I'articolo 2 della legge regionale 19 dieembre 1959, n.20, che
I'autorizzazione fi indagine, il permesso di ricerea e la concqs-
sione di eoltivazione ivi previste possano essele concesse, oltre
che ai cittadini italieni e alle società aventi sede sociale in fta-
lia, anche ai cittadini dei Paesi aderenti alla CEE e alle società
legalmente eostituite in uno di questi Paesi, purché I'agevola-
zione sia reciproea.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge esten-
dendone i benefici a condizioni di reciprocità anche a cittadini
di Paesi terzi e a società ivi legalmente costituite, che ne facciano
richiesta ed abbiano capaeità tecnica ed economica adeguate.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo
delle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge il 28 luglio 1967 in quanto
sarebbe in contrasto con il principio generale di reciprocità, di
cui all'articolo 16 delle preleggi. permettendo a cittadini stra-
nieri certe attività (escluse dalla direttiva della CEE che è
all'origine della legge) che son precluse ai eittadini italiani nei
Paesi della CEE.

Il Consiglio non ha condiviso le tesi del Governo e ha riap-
provato integralmente la legge il 2 ottobre 1968.
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3E _ MODIFICAZIONE DEI'I LEGGE REGIONAI.E 3 FEBBRAIO I%I, N. 3,
CONCERNÉNTE DETERI{INAZIONE DELI.q. NUOVA MISURA DEL
COMPENSO AI COMPIONENTI DEL COMITAIO E DEIIE SEZIONI DI
CONTROLLO ST'LLE PROVINCE E SUI COMUNI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore agli enti locali Serra I gnazio il 12 agosto 1966.
Approuato ddl'Assemblm nclla seduta d.el 22 giugno 1967.
L. R. 9 agosto 1967, n. 12.
Pubblicata nel B. A. R. n.25 dell'll agosto 1967.

Il disegno di legge prevede un adeguamento della misura
dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato e
delle Sezioni di controllo sugli enti locali, che pereepiranno, così,
lire 7000 per ogni gioruata di seduta.

Le Cornrnissioni hanno approvato il disegno di legge, fissan-
do Ia decorrenza del prorvedimento dal l'gennaio 1967.

L'Asse"'hlea ha approvato il disegno fi legge nel testo delle
Com ttt issioni.
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39 _ INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELI.A I.EGGE REGIONÀI.E I" FE&
BRAIO 196}, N. II, CONCERNENTE COSTTTUZIONE DEL COMUNE DI
TELTI IN PROVINCIA DI SASSARI.

Presentato d.alla Giunta reginnale su ptoposta dcll'Asses-
sore agli enti locali Serra I gnazio il 17 agosto 1966.
Approuato dall'Assemblea nella seduta il.ell'Ù marzo 1968.
Z. R. 19 oprile 1968, n. 18.
Pubblicata nel B. U. R. n. 12 del 22 apile 7968.

Il disegno di legge prevede I'interpretazione autentica della
legge regionale l' febbraio 1963, n. 11' sulla costituzione del
Comune di Telti in Provincia di Sassari, con l'indicazione di
alcune variazioni nella parle relativa alla descrizione dei confini
catastali, restando quindi invariati tali confini eome traeciati
nella cartina planimetrica allegata alla stessa legge.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno
senza apportarvi variazioni.

a
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{0 - CONVALIDiTZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEIIJT GIINTA
RI,GIONA}E I. LUGI,IO T966, N. 3T, RELATTVO AII,JT PR,ELEVAZIONE
DI SOMME DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DEL
BII./INCIO PER L'ANNO 1'66.

Presentato dalla Giunta regionde su proposta dell'Asses-
sore alle linanze Peral,il.a il 22 ogosto 1966.
Approaato dall'Assembl.ea nella sdura del 22 d.itembre
1967.
L. R. 17 lebbraio 1968,, n. 9.

Pubblicsta nel B. U. R. n. 6 del 19 lebbraio 1968.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.
31, del l'luglio 1966, relativo alla prelevazione di so--e dal
fondo di riserva per spese impreviste. Il disegno di legge, sul qua-
le le Cornmissioni hanno espresso parere favorevole. è stato
approvato dall'Assemblea nel testo del proponente.
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4I _/IPPROVAZIONE DEL RENI'ICONTO GENER.ALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1956.

Presentato d.alla Giunta regional.e su ptoposta d.ell'Assessorc
alle lirnnze Perald.a il Li settembre 1966.
Approaato d.all'Assemblea nclla seiluta del 18 ottobre 1967 .

L. R.9 dbembre 1967, n.31.
Pubbli.cata nel B. U. R. n. 42 dcl 18 dbembre 1967.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio
il rendiconto generale per I'esercizio finanziario 1956. Tale ren-
diconto porta Ie seguenti risultanze complessive: entrate di eom-
petenza accertate L. 18.050.499.649; spese di comp€terxza
impegrate L. 19.956.469.903; disavanzo di competenza lire
1.905.970.256; residui attivi per somme rimaste da versare
1.905.970.256; residui attivi per somme rimaste da versare
o da riscuotere al 3l dicembre 1956, relative all'esercizio 1956
ed ai precedenti, L. 16.878.686.832; residui passivi per som-
me rimaste da pagare al 3l dicembre 1956, relative all'eserci-
zio 1956 e ai precedenti, L.28.076.249.218.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni non hanno
espresso il loro parere entro i termini di cui all'articolo 35 del
regolamento interno, è stato approvato dall'Assemblea senza
modifiche.
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42 _ APPROVAZTONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO I*'7.

Presentato dalla Cùnto regionale su proposta dell'Assessore
alle linanze Peral.d.a il 2l settembre 1966.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 18 ottobre 1967.
L. R. fS dbembre 1967, n.32.
Pubblbata nel B. U. R. n. 42 del 18 di.cembre 1967.

II disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio
il rendiconto generale per loesercizio finanzia o 1957.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive:
entrate di competenza accertate L. 2f.057,934.082; spese di
competenza impegnate L. 23,391.612.028; disavanzo di com-
petenza L. 2.333.677.946; residui attivi per somme rimaste
da versare o da riscuotere al 3I dicembre 1957, relative all'eser-
cizio 1957 e ai precedenti L. 21.958.186.172; residui passivi
per somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1957, relative
all'esercizio 1957 e ai precedenti, lire 30.914.121.842.

II diseg:no di legge, zul quale le Co"'missioni non hanno
espresso il loro parere entro i termini di cui all'art. 35 del re-
golamento interno è stato approvato dall'Assemblea sen,za mo-
difiche.
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.3 _ APPROVAZIONE DEL BIIJTNCIO DI PREVISIONE DELI]T REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1967.

Presentoto d.alla Giunta rcgiowle su ptopostd dell'Asses-
sore alle linanze Peralda il 30 settembre 1967.
Approaato dall'Assemblea nelld seduta d.el 22 ilicembre
1966.
Z. R. 3f gennaio 1967, n.2.
Pubblicata nel B. U. R. n. 3 del 3l gennaio 1967.

Il disegno di legge, che contiene gli stati di previsione del.
l'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio
1967, porta una previsioneo per I'entrata e per la spesa, di li-
re 53.820.000.000.

Le Commissioni hanno appottato alcune modifiche al di-
segno di legge il cui totale delle entrate e delle spese è stato
portato a L. 54.579.000.000.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge portando il
totale delle enlrate e delle spese a L.54.619.000.000.
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{4 - PROWIDENZE PER L'AMMASSO DEI FORMAGGI " PECORINO RG
MANO, E . FIORE SARDO ' PRODOTTI NEILA CAMPAGNA lX5-66.

Presentato d.all.a Gfunta rcgiorwle su proposta dcll'Asses-
sore all'agrirohuta e loreste Puligludd.u i.l 3O settetnbre
t966.
Approaato d.all'Assemblea ntlla seduta d.el 6 ottobre 1966.

L. R. 26 ottobre 1966, n. 10.
Pubblbata nel B. U- ft. n. 39 del 27 ottobre 1966.

Il disegno di Iegge a.ulorizzr I'Assessore all'agricoltura e

foreste a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con gli
Assessori all'industria e commercio e alle finanze. I'ammasso
volontario dei formaggi «pecorino romano » e «fiore sardo» pro-
dotti da produttori agricoli singoli o associati nella campagna
1965 - 66.

Nello stesso decreto di autorizzazione di ammasso 
- 

che
verrà affidato ad uno o più enti cooperativi dotati di particolare
competenza in materia 

- 
verranno fissate le modalità della

operazione in parola.

Il disegno di legge istituisce inoltre presso i re capoluoghi
di provincia, una Comrnissione provinciale di ammasso e ne
fissa la composizione ed i compiti.

Il progetto di legge altresi autorizza I'Amministrazione re-
gionale a concedere un contributo sulle spese di gestione del-
I'ammasso sostenute dall'ente o dagli enti cui sono affidate le
operazioni dell'ammasso stesso.

k Corntnissioni hanno espresso parere favorevole al pro-
getto di legge che è stato approvato quindi dall'Assemblea.
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{5 _ CONVALIDJIZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE DELI.A GIUNTA
R-EGIONATE RELATIVI A PRELEVAZIONI DI SOMME DAL FONIX)
DI RISERVA PER I.E, SPESE IMPREVISTE DEL BII./INCIO DI PRE.
VISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 19(6.

Presentato d.alla Ciunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alle finanze Perald.a il 28 ottobre 1968.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta del 19 ottobre 1967 .

L. R.6 dbembre 1967, n.25.
Pubblicatc nel B. U. R. n. 4l d,el 13 dbembre 1967 .

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'arricolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, dei deereti del Presidente della Giurta regionale n.41,
n. 42, n. 43, n. 44. tutti del 12 agosto 1966, relativi alla prele-
vazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale Ie Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stalo approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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46 _ NORME PER LA PROMOZIONE DELLE INTESE

Prcsen a,o dalla Ciunta regionale su proposta dzll'Assessore
all'agricohuro e foreste Puligheddu il 25 nouembre 1966.
Fuso con la P. L, n. 16.
Approaato ilall'Assembl.ea nella seduta ilel 4 aprile 1968.
L. R. 14 maggio 1968, n. 27.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 15 maggto 1968.

Il disegno di legge. onde garantire il raggiungimento dei
fini di cui all'artieolo 15 della legge II giugno 1962, n.588,
stabilisce che la Regione promuova le inlese fra le parti con-

traenti per l'adozione di piani organici di trasformazione di
aziende agricole, tesi a realizzare sul fondo uno stabile assetto
produttivo che sia in armonia con gli obiettivi del piano regio-
nale nel settore agricolo e con le direttive fondamentali di tra-
sformazione.

Il disegno di legge prevede che i contraenti beneficino dei
contributi per la realizzazione di piani organici di trasformazione
in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e di lavoro nella
attuazione del piano stesso, e che detti contributi siano erogati
nelle misure stabilite dalle apposite leggi per le categorie cui i
singoli contraenti appartengono. L'iniziativa per la richiesta dei
contfiuti per l'attuazione dei piani organici di trasformazione,
può essere assunta sia da entrambi i contraenti che da uno solo
di essi, con la preseatazione della domanda ai competenti Ispet-
torati agrari o forestali che devono accertare I'esistenza dell'inte-
sa o, qualora manchi. promuoverla. Ove detti organi periferici
non riescano a promuovere I'intesa, tale funzione viene svolta
dall'Assessore regionale all'agricoltura.

L'intesa è raggiunta quando i contraenti indicano nella do-
manda di contributo le spese di attuazione del piano organico,
la quota di partecipazione di ciascuno dei contraenti, le moda-
lità e i tempi di attuazione del piano stesso.
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L'intesa deve prevedere che allo scadere del contratto 
-la cui durata deve esser tale da consentire al concessionario di

godere per un congruo periodo di tempo l'incremento del red-
dito che la tras{ormazione è destinata a produrre, e comunque
non inferiore ai nove anni 

- 
spetti al concessionario una in.

dennità rapportata alla durata del rappolto, nonché agli even.
tuali aumenti di reddito conseguenti alla trasformazione.

Le Commissioni hanno approvato il disegno fi legge, unifi
candolo alla proposta di legge n. 16, e apportandovi alcune inte.
grazioni, fra le quali la precisazione che I'apporto del concessio.
nario può consistere anche soltanto nel lavoro proprio e dei
familiari; il rinvio all'articolo 23 della legge lI giugno 1962,
n. 588, per i terreni di proprietà degli enti locali non sufficien-
temente valorizzati: il subentrare del sub-concessionario colti-
vatore o allevatore diretto nei diritti collegati alf intesa.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge apportando
lievi modifiche di caraltere formale al testo deÌle Commissioni.
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.I7 - CONVALIDAZIONE DI DECREII DEL PR"ESIDENTE DELLA GIUNTÀ
REGIONALE SULLA PRI.LEVAZIONE DI SOMME DAT FONDO ItI RI.
SERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DEL BII-IINCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINIINZIARIO t956.

Presentato doll.a Giunta regionale su proposta dell'Assessore
oll.e linanze Peralda il 9 d.bembre 1966.
Approuato ilall'Assembl.ea nella seduta del 22 d.i.cembre

1967.
L. R. 17 lebbroio 1968. n. 3.
Pubblbata nel B. U. R. n. 6 dzl l8 lebbraio 1968.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923. n.
2440, dei decreti del Presidente della Giunta regionale n.25,
del 14 aprile 1958, n.3l del 26 rnaggio 1958, n.35 del 9
giugno f958, n.42 del 7 luglio 1958, n.58 del 25 settembre
1958, n. 59 del 25 settembre 1958, n. i6 del 22 dicembre
1958, relativi alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
per spese impreviste.

II disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, è slato approvato dall'Assemblea nel teslo
del proponente.
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.T _ CONVAIIDAZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE DELI./T GIUNIA
REGION/ILE STILLiI PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RI.
SERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DEL BII.ANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1959.

Presentato dnlla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle linanze Peral.da il 9 d.icembre 1966.

Approaato dall' Assemblea nella seduta del 22 d.i.cembre
1967.

L. R. 17 lebbraio 1968, n. 4.

Pubbliata nel B.U.R. n.6 del 19 lebbraio 1968.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923,
n. 2440, dei decreti del Presidente della Giunta regionale n.
16, del 22 maggio 1959, n. 19, del 3 luglio 1959, n. 32, del
l0 novembre 1959, relativi alla prelevazione di somme dal
fondo di riserva per spese impreviste.

Il diseglo di legge, sul quale le Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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SERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DAL BILANCIO DI PREVISIONE
,II' - CONVAIIDAZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE I'ELI.A, GIUNTA

REGIONALE ST'LLT PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FOI{DO DI RI.
SERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DEL BII]TNCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO IfiO.

Ptesentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
allc linanze Perolda il 9 dirembre L966.
Approoato d.all'Assemblea nclla sed.uta d.el 22 d,bembre
t967.
L. R. 17 lebbraio 1968, n. 5.

Pubblicata ncl B. U. R. n.6 d.el 19 lebbraio 1968.

Il fisegno di legge è stato presentato per la eonvalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923,
n, 2440, dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 9
del 4 maggio 1960, n. 12 del 27 maggio 1968, n. 13927 1439
del 25 ottobre 1960. n. 29 del 2 dicembre 1960, n. 3l del
23 dicembre 1960. n.34 del 27 ficernbre 1960, n.25 del 3l
dicembre 1960, relativi alla prelevazione di somme dal fondo
di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale Ie Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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$ _ CONVIILIDAZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE DELI]I GIUNTA
REGIONALE SIJLLA PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RI.
§ERVA PÉR LE SPESE IMPREVISTE DEL BII.ANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 196I.

Presentato dalla Giunta regionale Eu proposta ilell'Asses-
sore alle linanze Perold.a il 9 dicembre 1966,
Approxato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre
1967.
L. R.77 lebbraio 1968, n. 6.
Pubblitata nel B. U. R. n.6 d.el 19 lebbraio 1968.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923,
n. 2440, dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. I
dell'l I aprile 196I, n. 12 del 29 aprile 1961, n. 18 del 30
maggio 196I, n. 29 del 4 dicembre 1961, n. 34 del 19 dicembre
1961, relativl alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea uel testo
del proponente.
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5I _ OONVALIDAZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE DELI.A GIUNTA
REGIONALE ST'LLA PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RI.
SERVA PER I.E SPESE IMPREVISTE DEL BII.ANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO IX2.

Prcsentato dalla Giunta regionale su ptoposta d,ell'Asses-
sore alle linanze Perald.a il 9 d.bembre 1966.
Approxato dall'Assemblea nella sedwa ilel 22 dintnbre
1967.
L. R. 17 lebbraio 1968, n. i.
Pubblirata nel B.U.R. n. 6 del 19 lebbraio 1968,

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'arricolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.
2440. dei decreri del Presidente della Giunta regionale n. 19
del 26 luglio 1962 e n.66 del 5 dicembre 1962, relativi alla
prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del
proponente.
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52 - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELI.]T GIUNTA
REGIONAI.E 25 LUGLIO 1963, N. 34, RÉI.IITIVO /ILIfT PREITVAZIONE
DI SOMME DAI F'ONIX) DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
DEL BII]INCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 196!.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dcll'Asses-
sore alle linanze Peralda il L2 dbembre 1966.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1967.
L. R. 17 gennaio 1968, n.8.
Pu.bblicata nel B.U.R. n. 6 d.el 19 lebbraio 1968.

II disegno di legge è stato presentato per la convalidazione
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923 n.
2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.34
del 25 luglio 1963. relativo alla prelevazione di somme dal fon-
do di rlqerva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres.
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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53 - CONVALIDAZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE DEIIJT GIUNTA
REGIONAIE ST'LLI PR,EI.EVAZIONE DI SOMME D.{L FONDO DI RI.
SERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DEL BII]INCIO DI PREVISIONE
PER L'IINNO FINANZIARIO I9ÉI.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore
alle linanze Perald.a il 12 d.bembre 1966.
Approaato dall'Assetnblea nella seduta del 19 ottobre 1967.
L. R. 6 dicembre 1967 n. 24.
Pubblbato nel B-U. R. n. 4l del 13 dirembre 1967.

II disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, dei decreti del Presidente della Giunta regionale n.26
dell'8 luglio 1964 e n.48 del 30 dicembre 1964, relativi alla
prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del
proponente.
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54 _ ISTITUZIONE DEUJT CONSIJLTA E DEL CENTRO REGIONAIE DEI,I]I
GIOVENTU' E INCENTIVAZIONE AILE ORGANIZZAZIONI E ALLA
ATIIVITA' GIOVANILE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita Soddu il 17 dimmbre 1966.
Non esitato per soptauùenuta chiusura d.ella legislatura.

II disegno di legge prevede I'istituzione della Consulta re-
gionale della gioventù, che ha lo scopo di favorire la preparazio-
ne dei giovani all'assunzione di responsabilità nella vita civica,
di realizzare per i giovani un'occasione di autogoverno, di espri-
mere proposte in ordine all'intervento pubblieo per i settori inle-
ressanti Ia gioventù. La Consulta regionale della gioventù. i cui
organi sono Ì'Assemblea, il Presidente ed il Comitato esecutivo, è
I'organo di consulenza permanente dell'Amministrazione regio-
nale e, dietro loro richiesta, degli enti locali, su tutti i prov-
vedimenti riguardanti i giovani.

Il disegno di legge delta una serie di disposizioni relati-
ve alla composizione e al funzionamento degli organi della Con-
sulta. Prevede. inoltre, I'istituzione del Centro regionale della
gioventù, che dowà adempiere, oltre che ai compiti che gli sa-
ranno affidati dalla Consulta regionale della gioventù, a fun-
zioni di promozione di una rivista, di studi e indagini, di festi
vals, mostre e viaggi ed altre iniziative, tutte relative al settore
giovanile. Anche per il Cenrro il disegno di Iegge contiene di-
sposizioni relative alla composizione e al funzionamento degli
otgani.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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5:' _ CONVAIIDJIZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEI.I,JT GIUNTA
R.EGIONAIE 27 SETTEMBRE 1966, N. 1,, REI]{.TrVO AIJ.A PRELE.
V.AZIONE DI SOMME DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPRE.
VISTE A FAVORE DEL CAPITOLO U5I5 DÈL BIIJINCIO 1966.

Presentato ilnlla Giunta regionale su propostd dell'Assesso-
re alle finanze Peralda il 19 di.cembre 1966.
Approuoto dqll'Assemblea nella seduta ilel 22 dfuembre
1967.
L. R. 17 lebbraio 1968, n. 10.

Pubblbata nel B.U.R. n. 6 del 19 lebbrain 1968.

Il disegno di legge è stato pres€ntato per Ia convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto I8 asvs'hhre 1923,
n.2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49
del 27 settembre 1966, relativo alla prelevazione di somme
dal fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente,
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56 _ CONVATIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLT GIUNTA
REGIONAIE 31 OTTOBRJT, IX6, N. 6I, REIJTTIVO AII./I PRELEVA.
ZIONE DI SOMME DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVI.
STE A FAVORE DEL CAPITOI' UAI DEL BILANCIO 1966.

Presentato dalla Giunta regional.e su ptoposta ilcll'Asses.
sore alle finanze Peral.dt il 17 genrnin 1967 .

Approrsato dall'Assemblea nclla seduta del 22 ilbembre
1967.

L. R. 17 lebbraio 1968, n. ll.
Pubblicata nel B. U. R. n.6 del 19 lebbraio 1968.

Il disegno di legge è stato ptesentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923,
* 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6l
del 3l ottobre 1966, relativo alla prelevazione di somme dal
fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres.
so parere favorevole, è stato applovato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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57 _ MODIFICA AII.i\ LEGGE REGIONAI.E 3I MARZO 1965, N. 5, CONCER.
NENTE . CONCESSIONE DI [,N ASSEGNO MENSILE AI VECCHI
L/wORATORI SENZA PENSIONE '.

Prcsentdto ilnlln Giunta rednnale su proposta dcll'Asses-
sore ol hooto e pubblba istruzione Abis il 18 gentnio 1967.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta del 2L aprile 7967.
L. R. 7 giugno 1967, n. 4.

Pubblbata nel B. a. R. n. 19 del lS giugno 1967.

Il disegno di legge prevede alcune modifiche alla legge
regionale 3l marzo 1965, n.5o resesi necessarie, tra I'altro,
per l'ingente numero di domande intese ad ottenere i benefici
previsti dal prowedimento.

Pertanto il disegno di legge eleva ad un miliardo la spesa

complessiva annuale precedentemente prevista in lire 500 milio-
ni, per poi porre alcune variazioni riferite ai mezzi d'istruttoria
delle domande e alle modalità di liquidazione degli assegni.

Le Commissioni hanno approvato iì disegno di legge, por-
tando la spesa complessiva annuale, da I miliardo ad Ì miliar-
do e 300 milioni.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegno di
Iegge nel testo delle Commissioni.
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Presentoto dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Asses-
sore ai trasporti e tuismo Cottoni il 18 gennaio 1967.
Appro»ato dall'Assemblea nelln sed.uta ilel 7 marzo 1968,
L. R. t8 apile 1968, n. 16.
Pubblicata nel B. U- R. n. 12 d.el 22 aprile 1968.

L'articolo I della legge regionale 18 marzo 1964, n.8,
consente la concessione di contributi del 3 per cento in ragione
d'anno e per la durata di dieci anni a favore di coloro che, per
la realizzazior,e fi impianti turistici-ricettivi, nou usufruiscano
di altre prowiilenze legislative.

Il disegno di legge prevede, invece, che tale contributo
venga eoncessor nella misura massima del 25 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile, in unica soluzione, ad opera ulti.
mata e previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in confor.
mità del progetto approvato.

Il disegno di legge è stato approvato senza variazioni dalle
Commissioni e, successivamente, dall'Assemblea.
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!9 - MODIFICHE AII-/I T.E,GGE REGIONiILE 15 MAGGIO 1959, N. IO, CON-
CERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA CATTEI'R.A. CONVENZIONATA
DI COLTIVAZIONI ARBOREE PRESSO I,JI FACOLTA' DI AGRARIA
DELLUNIVERSITA' DI SASSARI.

Presenltto iblln Gùnta regin ule su proposta d.ell'Asses-
sore al lauoro e pubblba istruziane Abis il 2l gennaia 1967 .

Approuato ddl'Assemblea tulla sedua dzll'll maggio 1967 -

L. R.2l gùtgrc 1967. n.6.
Pubblirata nzl B. U. R. n.2O d.el 24 giugno 1967.

II disegno di legge trae origine dalla necessità di adeguare
la somma erogata dall'Amministrazione regionale all'Univer-
sità di Sassari per il funzionamento di una cattedra di colti.
vazioni arboree presso la Facoltà di agraria, in seguito ai miglio-
ramenti economici dorrrti, per legge, al titolare della cattedra.

Perché tale adeguamento awenga anche in seguito in modo
automaticoo il disegno di legge prevede che la spesa per il posto
di ruolo in guestione venga determinata in sede di convenzione
sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato
dal Ministero della pubblica istruzione.

Il disegno di legge è stato approvato, senza variazioni, dalle
Commissioni e, successivamente, dall'Assemblea.
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60 - MODIFICA AI-I.1T LEGGE REGIONALE t5 MAGGIO 1959, N. 12, CON.
CERNENTE L'ISIITUZTONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA
DI STORIA DELIJT SAR"DEGNA PRESSO LI FACOLTA'DI LETTERE
E FILOSOFIA DELLIJNIVERSITA' DI CAGLIART.

Presen ato dalla Giunta regionnle su proposta d.ell'Asses-
sore al lauoro e pubblba h,ruzione Abis il 2l genrnio 1967 .

Approuato dall'Assemblea nelln seduta dnll'\L maggio 1967.
L. R. 2l giugno 1967, n. 7.

Pubblbota nel B. U. R. n. 20 del 24 giugno 1967.

Il disegno di legge trae origine dalla necessità di adeguare
la somma erogata dall'Amministrazione regionale all'Univer-
sità di Cagliari per il funzionamento di una cattedra di storia
della Sardegna presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Uni
versità di Cagliari, in seguito ai miglioramenti economici dovuti,
per legge, al titolare della cattedra.

Pertanto, la spesa per il posto di ruolo sarà determinata
in sede di convenzione sulla bas€ del costo medio delle catte-
dre universitarie indicato dal Ministero della Pubblica istru-
zione, e costantemente adeguata.

Il disegno fi legge è stato approvato, senza variazioni, dalle
Commissioni e, successivamente, dall'Assemblea.
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6I - CONViIIIDAZIONE DEL DECR"ETO DEL PRESIDENTE DELI.,II GIUNTA
REGIONAIE 26 NOVEMBRE !966, N. 73, REI./ITIVO AL PRELEVA.
MENTO DI SOMME DAL FONIX} DI RISERVA PER SPESE IMPRE-
VISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 167T2 DEL BII,.ANCIO 1966.

Presentato dalla Ciunta regi.onale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Peralih il 23 gennaio 1967.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta d.el 22 d.ù:embre
1967.
L. R, 17 lebbraio 1968, n. 12.
Pubblicata nel B. U- R. n. 6 del 19 lebbraia 1968.

Il disegno di legge è stato presenlato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73
del 26 novembre 1966, relativo alla prelevazione di somme
dal fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres-
so parele favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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Presentaro d.alla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alla rinascita Sodd.u il 26 genrnio 1967.
Approaato dall'Assemblea nclla seduta ilel 7 giugno 1968.
L. R. 19 luglio 1968, n. 35.
Pubblicata nel B. U . R. n. 24 ilel 23 luglio 1968.

Il disegno di legge, allo seopo di facilitare la pratica dello
sport e la partecipazione popolare allo spettacolo sportivo, auto-
rizza I'Amministrazione regionale a eoncedere contributi per
I'assistenza finanziaria alle società sportive per lo svolgimento
delle loro attività. nonché per l'assistenza Énanziaria a mani-
festazioni sportive di ìargo interesse popolare.

II disegno di legge detta poi una serie di disposizioni eon-
cernenti la composizione e iI funzionamento di un Comitato
tecnico regionale per lo spotto organo di programmazione e

eonsulenza del settore sportivo i-.tituito presso loAssessorato
competente in materia. Vengono poi dettati, nel disegno di leg-
ge, i limiti e Ie modalità di concessione dei contributi, condi.
zionati, fra I'altro, all'approvazione, da parte dell'Assessorato re-
gionale competente per lo sport, dei prezzi d'ingresso per gli
ordini di posto popolari.

La necessità di tale approvazione è stata estesa ai prezzi
di tutti gli ordini di posti dalle Commissioni, che hanno appro-
vato il disegno di legge, ma I'Assemblea, in seguito, approvan-
dolo, lo ha riportato su questo punto alla versione originaria,
introdueendo, invece, alcune modifiche relative alla composizione
del Comitato tecnico regionale sullo sport.

?3

62 _ NORME PER IJT CONCESSIONE DI AGEVOIJTZIONI AI FINE DI FA.
CILITARE l,Jl PRATICA DEIIO SP'ORT E LA PARTECIP/IZIONE PO-
POI'IRE AIIO SPETIACOLO SPORTIVO.



Presentato dallo Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore aIIa 'jnascita Sod.d.u il 26 gennaio 1967.
Approuato dall'Assemblea nello seduto d.el 7 luglio 1967.

L. n. f " settembre 7967 , n. 19.
Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 4 settembre 1967.

Il diseguo di legge prevede che, allo scopo di faeilitare
la pratica dello sport, I'Amministrazione regionale predisponga
un piano della durata di otto anni per incrementare il numero
e l'efficienza degli impianti sportivi nell'Isola. Il piano, arti-
colato in programmi operativi annuali, prevede la costruzione,
con priorità per i comuui che siano completamente sprorvisti
d'impianti, l'ampliamento o il miglioramento dell'agibilità di
palestre, campi sportivi, piscine, piste e impianti in genere da
destinare all'attività sportiva, ed il miglioramento delle attrez-
zature ginnico-sportive.

k Commissioni hanno approvato iI disegno di legge, ap-
portandovi lievi variazioni lra le quali alcune relative alla
composizione e ai compiti del Comitato tecnico regionale per
lo sport.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge modifreando
ulteriormente Ia composizione del citato Comitato e trasferendo
dal Presidente della Giunta all'Assessore competente per lo sport
la competenza relativa ai deereti per la concessione dei con-
tributi.

63 - NORME PER I.A CONCESSIONE DI AGEVOI.JIZIONT PER L'ATTUA-
ZIONE I'I UN PIANO DIRETTO AD INCREMENTARE IL NUMERO
E LEFFICIENZA DEGLI IMPIANTI SPTORTIVI NELL'ISOI,,/I.
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64 _ ESTENSIONE DELL'INDENNITA' DI GABINETTO A FAVOR.E DEGLI
AGENTI TECNICI ADDETTI ALI^À CONDUZIONE ITELLE AUTOVET.
TTIRE DI RA"PPRESENTANZA.

Presentato d.alla Giunta regionale su propostd del Presi-
dente Dettori il l" di.cembre 1966.
Approaato dall'Assemblea nella sed,uta d.el 22 giugno 1967.
L. R. 9 agosto 1967, n. 9.

Pubblicata nel B. A. R. n.25 dell'll agosto 1967.

Il disegno di legge prevede I'estensione dell'indennità di
gabinetto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settem-
bre 1946. n. ll2, a favore degli agenti teenici addetti alla
conduzione degli automezzi di rappresentanza della Giunta.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apportarvi modifiche sostanziali.
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65 _ INTERVENTO FINANZIARIO PER IA COSTRUZIONE DI UN NUOVO
OSPEIIALE CIVILE IN CAGLIARJ.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore all'igiene e sanità Spano il l" lebbraio 1967.
Approaato ilall'Assembleo nelln seduta del 6 marzo 1968.
L. R. 23 aprile 1968, n. 21.
Pubblicata nel B. U. R. n. 13 d.el 24 apile 7968.

Il disegno di legge prevede la concessione agli Ospedali
riuniti di Cagliari, per la costruzione di un nuovo ospedale,
di un contributo di lire 1.500.000.000, suddiviso in cinque
annualità.

I.e Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apporlarvi modifiche.
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66 - DISCPLINA IIELIT DISPOSIZIONI RELATIVE ALI]T COSTRUZIONE
DI MAMATOI E DI AMBTJI.ITTORI.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta. ilell'Asses-
sore all'igiztrc e sanità Spano il l" lebbraio 1967.
Approtsato dall'Assemblea nclln seduta del 7 marzo 1968.
L. R. 23 apile 1968, n. 22.
Pubblbata nel B. U. R. n. 13 del 24 aprile 1968.

Il disegno di legge prevede la possibilità che l'Ammini-
strazione regionale assuma a proprio carico. nei comuni che
ne facciano richiesta, I'onere delle spese per I'impianto di nuo-
vi mattatoi e di nuovi ambulatori e per il completamento,
l'ampliamento e la sistemazione dei mattatoi ed ambulatori già
costruiti o in corso di costruzione, nonché di quelle per pro-
gettazione e direzione dei lavori, per l'acquisto di aree ed opere
di urbanizzazione collegata alle citate opere.

Il disegno di legge dispone che I'Assessore regionale all'i-
giene e sanità possa autorizzare aperture di credito a favore
dei comuni per il pagamento dei certificati di acconto compi-
lati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Per pro-
getti di opere di importo non superiore ai cinque milioni, il
disegno di legge prevede che lo stesso Assessore possa autoriz-
zare i comuni interessati ad eseguire i lavori in amministrazio-
ne diretta o a cottimo fiduciario.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apportarvi modifiche.

77



67 - ITNTICIPAZIONI iILLE CASSE MUTUE ARTIGIANE DELIA PROVIN.
CIA DI CAGLIARI, SA§SARI E NUORO.

Presentata d.ai Consiglizri regianali Bratrca e Mocci il, 6
lebbroio 1967 .

Non esitata per soprauaenuta chùsura ilella legislatura.

La proposta di legge tende a concedere un'anticipazione
straordinaria, fino ad un massimo di lire 250 milioni per in-
tegrare i bilanci delìe Casse mutue artigiane provinciali della
Sardegna.

La proposta di legge prevede che detta antecipazione sia
concessa sino all'erogazione dei contributi previsti dallo Stato e,

comunque, per un periodo massimo di due anni a far data dalla
entrata in vigore della legge.

Le Comrnissioni non hanno esitato la proposta di legge per
sopravyenuta chiusura della legislatura,



68 _ PAGAMENTO DI UN PREMIO DI OPEROSITA' AGLI AILIEVI DEI
CANTIERI SPECIALI ISTITUITI CON IIECREIO LEGGE It NOVEM.
BRE 1966, N. 976, CONVERTITO IN LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore al laaoro e pubblira istruzione Abis il l" lebbraio 1967 .

Approaato dall'Assemblea nella seduta dd l" maggio 1967 .

L. R. 19 giugno 1967, n. 5.

Pubblicata nel B. U. ft. n. 20 d.el 24 gtugno 1967.

Il disegno di legge prevede I'erogazione di un premio di
operosità di lire 800 giornaliere agli allievi ed al personale istrut-
tore dei cantieri speciali di lavoro istituiti nel territorio della
Regione Sarda ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legge
l8 novembre 1966, n.976, convetito con modificazioni, nella
legge 23 dicembre 1966. n. 1142, onde adeguare il rattamento
economico a quello previsto per la frequenza ai cantieri istituiti
in base alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni
e dall'Assemblea senza variazioni sostanziali.
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6I' _ ANTICIPAZIONE ALLE CASSE MUTUE ARIIGIANE PROVINCIAII
DELI,JI, SARDEGNA.

Presentoto dai Corciglicrt regionali Atzeni Angelira - Man-
ca - Raggin - Nioi il l" lebbraio 1967.
Non esitata per soprdutenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge tende a concedere una anticipazione
straordinaria 6no ad un massimo di lire 250 milioni per in-
tegrare i bilanci delle Casse mutue artigiane provinciali della
Sardegna.

La proposta di legge prevede che detta anticipazione sia
coneessa sino all'erogazione dei contributi previsti dallo Stato
e, comunque, per un periodo massimo di due anni a far data
dall'entrata in vigore della legge.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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70 _ EROG]IZIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTTVITA' DI
STTIDIO E DI RICERCA DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DEI
I.ITVORATORI.

Presentata ilai Consigliei regionali Sotgiu - Manca - Nioi
il 16 marzo 1967 .

Fusa con la P. L. n. 126.

Approtsata dall'Assemblea nella seduta d.el 14 marzo 1968,

Rint;iata d.al Goaerno il 26 apile 1968.
Riapproaata dall'Assemblea nella seduta del 5 dicembre
1968.

L. R. 27 dicembre 1968. n. 49.
Pubblicata ncl B. U. R. n. 44 del 3l dbembre 1968.

La proposta di legge autotizza I'Amministrazione regionale
a concedere eontributi, concorsi e sussidi alle organizzazioni dei
lavoratori chiamate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1l giugno
1962, n.588, e degli articoli 10, ll e 12 della legge regionale
ll luglio 1962, n. 7, a partecipare alla predisposizione del
Piano di rinascita e dei suoi programmi e che abbiano costitui-
ti localmente uffici-studi per l'approfondimento dei problemi
economici e sociali della Sardegna, con particolare dferimento
ai problemi peculiari del mondo del lavoro.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge, fon-
dendola con la P. L. 126, senza apportarvi modifiche sostan-
ziali. L'Assem-blea ha successivamerte approvato la proposta di
legge nel testo uìaificato dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge il 26 aprile 1968 in guanto
la stessa riguarderebbe una materia esclusa dalla competenza re-
gionale 

- 
quella del l3y61q 

- 
e, propriamente, della disciplina

sindacale, ed inoltre il guanto la legge regionale sarebbe lesiva

8l



del principio di libertà sindacale sancito dall'articolo 39 della
Costituzione.

L'Assemblea regionale ha ritenuto di non dover accogliere
le osservazioni del Governo ed ha riapprovato integralmente
la legge il 5 dicembre 1968.
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7I - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELI.À GIUNTA
REGIONALE N. t7 DEL 30 DICEMBRE 1965 REI.l[TryO A PRELEVA.
ZIONÈ DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVI.
STE DAI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1966.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Asses-
sore alle finanze Perald.a l'8 aprile 1967.
Approuato d,all'Assemblea tulla seiluta ilel 19 ottobre 1967 .

L. R.6 d.bembre 1967, n.26.
Pubblicata nel B. U. R. z. 4I d.el 13 dbembre 1967 .

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n,
2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. I
del 24 gennaio 1966, relativo alla prelevazione di somme dal
fondo di riserva per spese impreviste.

II disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres.
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente.
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72 - VARIAZIONE AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DEII.iI
SPESA DEL BII-./INCIO DELI,./I REGIONE PER L'AI(NO 1967.

Presentata dolla Giunta regionnle su propostd d.ell'Asses-
sore alle finanze Peralda l'8 aprile 1967.

Approaato dall'Assemblea nclln sed.uta d.el 18 luglio L967.

L. ft. 1' set,embÌe 1967 , n. 20.
Pubblbata nel B. U. R. n. 27 del 4 settembre 1967.

Il disegno di legge prevede una variazione in aumento ai
capitoti t0401, rispettivamente degli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa del bilancio della Regione per I'anno 1967.
La maggiore spesa si è resa necessaria a seguito dell'entrata in
vigore della legge regionale 3 gennaio 1967, n, l. apportante
modifiche alla precedente legge regionale 31 marzo 1965, n. 5'
concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi la-
voratori senza pensione.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge s€nza apportarvi variazioni.
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73 _ RIDUZIONE DEI CANONI DI A.F'FITTO DEI TERRENI ADIBITI A
PASCOLO PER L'ANNAIA AGRARIA I 67 IN S/IRDEGNA.

Presentata dd Consiglieri regi.omli Zucca - Melis Pfutrina -
Nioi - Birardi - Melis Gioaanni Battista - Torrente - Cabras
il L4 aprile 1967 .

Flraa col D. L. n. 91.
Approaata d.all'Assemblea nella seiluta del 19 luglio 1967.
L. R. 22 agosto 1967. n.76.
Pubblicata nel B. U. R. n. 26 d.el 24 agosto 7967.

Con la presente proposta di legge si intende ridurre i ca-
noni di affitto dei pascoli, per I'annata agraria 1966-67, del
30%o in modo che gli effetti negativi dell'awerso andamento
stagionale non ricadano essenzialmente sulla categoria degli
allevatori affittuari.

I-e Commissioni hanno esaminato la proposta di legge con-
giuntamente al progetto di legge n. 91.

II testo uniflcato dei due progetti di legge esitato dalle
Commissioni stabilisce la riduzione del 30% dei canoni di
affitto per loannata agraria 1966-67 ma ribadisce che ulteriori
riduzioni non possono essere applicate ove il canone sia stato
già ridotto.

L'Assemblea ha approvato integralmente il testo dei due
progetti di legge unificato dalle Commissioni.
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74 - CONCESSIONE DI UN ASSEGNO A F.AVORE DEGLI ARTIGIANI.

Presentata d.ai Consiglicri regiontli Braruo e Mocci iL 2l
aprile 7967 .

Fusa con ln P. L. n. 75 e col D. L. n.83.
Approuata d.all'Assemblea nella seduta dell'll gennaio
t968.

Rinxi.ata d.al Gouerno il 27 genruio 1968.

Rinpproaata integralmente dall' Assemblea nella seduta dzl
10 apib 1968.

Impugrnta d.al Gouernn rwnti Ia Corte Costituàonnle il
29 aprtle 1968.

Dbhiarata illegittirna ilalla Corte Costi uzionale con sen-
tenza n. 135 d.el 28 ilbembre 1968.

La proposta di legge prevede la concessione agli artigiani
residenti in Sardegna di un assegno di lire 40.000 per ogni
unità non attiva a caricoo componente il nucleo familiare, rela-
tivamente all'anno 1967. con I'esclusione dei titolari di aziende
artigiane il cui reddito annuo, ai fini dell'imposta complemen-
tare, superi i 2.400.000 lire. Per I'attuazione di tali disposi-
zioni la proposta di legge prevede che I'Assessorato all'industria
e commercio possa stipulare una apposita convenzione con I'Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge. uni-
ficandola con Ia proposta di legge n. 75 e con il disegno di
legge n.83, e apportandovi alcune modifiche nella composi-
zione degli organi designati per I'erogazione degli assegni e per
la decisione dei ricorsi. I,e Commissioni hanno inoltre abbas-
sato a lire 1.200.000 il limite del reddito annuo, ai fini dell'im-
posta complementare, valido come discriminanle per la con-
cessione degli assegni. Tale limite è stato ulteriormente abbas-
sato a lire 900.000 dall'Assemblea, che ha approvato la pro-
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posta di legge senza apportale variazioni sostanziali al testo
delle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge sostenendo ehe la Regione,
non avendo che competenza integrativa e di attuazione in ma-
teria di lavoro e di previdenza ed assistenza sociale. materia cui
dovrebbe riferirsi il contenuto della legge, non potrebbe di fatto
esercitare tale competenza, mancando, nel settore di cui trat-
tasi, una normativa statale suscettibile di svolgimento e di adat-
tamento nei termini di cui alla legge in esame. Altro motivo di
rinvio è stato I'argomento secondo il quale mancherehbe nella
legge I'indicazione della copertura finanziaria, e quindi verreb-
be violato il relativo principio. sancito dall'articolo 8l della
Costituzione: tale principio non potrebbe ritenersi tispettato con
l'alutorizzazione all'istituzione di appositi capitoli nel bilaneio,
non ancora approvato, per il 1968, senza l'indicazione dei mez-
zi necessari ad assicurarne la copertura,

La legge è stata riapprovata integralmente dall'Assemblea
iI l0 aprile 1968 (dopo l'approvazione del bilancio, contenente
la corrispondente previsione di spesa). ma il Governo I'ha im-
pugnata nanti la Corte Costituzionale il 29 aprile 1968, riba.
dendo le argomentazioni addotte per il rinvio.

La Corte Costtuzionale ha dichiarato la legge illegittima
con sentenza n. 135 del 28 dicembre 1968, in quanto la stessa
violerebbe l'articolo 8l delh Costituzione. non indicando i mez-
zi con cui far fronte alla nuova spesa: la Corte ha infatti accolto
la tesi del Governo secondo la quale non qarantirebbe la eo-
pertura la semplice autorizzazione ad istituire un nuovo capi-
tolo nel bilancio non ancora approvato senza l'indicazione delle
risorse finanziarie con le quali far fronte a tale operazione, né
sanerebbe I'originaria illegittimità la successiva approvazione del
bilancio contenente i capitoli di spesa previsti dalle legge.



75 _ CONCESSIO\E DI UN ASSEGNO A FAVORE DEGLI ARTIGIANI.

Presentata dai Corcigli.ei regionali Raggio - Atzeni Ange-
lino - Manca - Nioi il 2l opib 1967 .

Fusa con Ia P. L. n. 74 e col D. L. n 83.

Appro»ata dall'Assemblea nella seduta dell'll gennait
t 968.

Rinuinta dal Goxenw il 27 gennaia 1968.

Riapprotata integralmente daII' Assemblea nzlla sed.uta ilel
l0 aprile 1968.

Impugnata dal Goaerno nanti la Corte Costituzionale il
29 aprile 1968.

Dbhinrata illegittima dalla Corte Costituzionale con sen-
tenza n. l3S del 28 diembre 1968-

La proposta di legge prevede la concessione agli altigiani
residenti in Sardegna di un assegno di lire 40.000 per ogni uni-
tà non attiva a carico. componente il nucleo familiare, relati-
vamente all'anno 1967. eon I'esclusione dei titolari di aziende
artigiane il cui reddito annuoo ai fini delf imposta complemen-
tare, superi i 2..f00.000 lire. Per l'attuazione di tali disposi-
zioni la proposta di Iegge prevede che l'Assessorato al lavoro e
pubblica istruzione possa stipulare una apposita convenzione con
l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge,
unificandola con la proposta di legge n. 75 e eon il disegno
di legge n.83 e apportandovi alcune modifiche nella compo-
sizione degli organi designati per I'erogazione degli assegni e
per Ia decisione dei ricorsi. Le Commissioni hanno inoltre abbas-
sato a lire I.200.000 il limite del reddito annuo, ai fini della
imposta complementale. valido come discriminante per la con-
cessione degli assegni. Tale limite è stato ulteriormente abbas-
sato a lire 900.000 dall'Assemblea, che ha approvato la propo-



sta di legge senza apportale variazioni sostanziali al testo delle
Commissioni.

II Governo ha rinviato la legge sostenendo che la Regione,
non avendo che competenza integrativa e di attuazione in ma-
teria di lavoro e di previdenza ed assistenza sociale, materia
cui dovrebbe riferirsi il contenuto della legge, non potrebbe di
fatto esercitare tale competenza, mancando, nel settore di cui
trattasi, una normativa slatale suscettibile di svolgimento e di
adattamento nei termini di cui alla legge in esame. A.ltro moti-
vo di rinvio è stato I'argomento secondo il quale mancherebbe
nella legge I'indicazione della copertura finanziaria, e guindi
verebbe violato il relativo p ncipio, sancito dall'art. 8I della
Costituzione: tale prineipio non potrebbe ritenersi rispettato
con l'autorizzazione all'istituzione di appositi capitoli nel bi-
lancio, non ancora approvato. per il 1968. senza l'indicazione
dei mezzi necessari ad assicurarne la copertura.

La legge è stata riapprovata integralmente dall'Assemblea
il l0 aprile 1968 ( dopo l'approvazione del bilancio, contenente
la corrispondente previsione di spesa), ma il Governo I'ha im-
pugnata nanti la Corte Costituzionale il 29 aprile 1968, riba-
dendo le argomentazioni addotte per il rinvio.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la legge illegittima
con sentenza n. I35 del 28 dicembre 1968, in quanto la stes-
sa violerebbe I'art. 8l della Costituzione. non indicando i mezzi
con cui far fronte alla nuova spesa: la Corte ha infatti accolto
la tesi del Governo secondo la rJuale non garantirebbe la coper-
tura la sempliee autorizzazione ad istituire un nuovo capitolo
nel bilancio non ancora approvato senza l'indicazione delle ri-
sorse finanziarie con le quali far fronte a tale operazione, né
sanerebbe I'originaria illegittimità la successiva approvazione del
bilancio contenente i capitoli di spesa previsti dalla legge.
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76 - MODIFICAZIONE AILA LEGGE REGIONALE 2I LUGLIO 1954, N. 20,

GIA' MODIFICATA CON LECCE REGIONAIE 20 DICEMBRE 1962, N. 24,

CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELI-À REGIONE AI FONDI
DI DOTAZIONE E SPECIAI.E PRESTAZIONE DI GARÀNZIE PER
EMISSIONI DI OBBLIGAZIOM DEL CREDITO II\,iDUSTRIAIE SARIX).

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore olle finanze Peralda il 6 maggio 1967.
Approaato d.all'Assemblea nella seduta del 9 noxembre
1967.
L. R. 29 dirembre 1967, n. 33.
Pubblhata nel B. U. R. n. I del lO gennaio 1968.

Il disegno di legge prevede I'adeguamento della parteci-
pazione della Regione Sarda al fondo di dotazione del Credito
industriale sardo. a causa dell'aumento del fondo stesso da lire
3.000 milioni a lire 6.000 milioni.

Il disegno di legge prevede inoltre che la relativa spesa di
lire 1.050.000.000 sia suddivisa in cinque annualità dal l968
al 1972.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approlato il disegno
di legge senza apporlarvi variazioni,
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7, - ASSUNZIONE DEGLI ONERI DEGLI ENTI LOCALI NELI./I. ESECU.
ZIONE DI OPERE DI VIABILITA' PUBBLICA AMMESSE AI CONTRI.
BUTO DELLO STATO.

Presentata d.al Consigliere regionale Tocco il 9 maggio 1967 .
Non esitata per sopraal)enuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge anlorizza l'Amministrazione regio-
nale ad assumere la quota di onere finanziario posta a calico
degli enti locali sardi, per la esecuzione di opere di viabilità
pubblica ammessa al contributo dello Stato ai sensi della legge
2l aprile 1962. n. l8l, quando il bilancio degli enti locali
medesimi chiuda in passivo.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soplawenuta chiusura della legislatura.
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7t _ VARLAZIONE AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTR.ATA E DELI./I
SPESA DEL BTI,JINCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1966.

Presentato dalla Giunta regionale su proposto ilell'Asses-
sore alle f.nanze Perald.a il 27 maggio 1967 .

Appro»ato ilall'Assemblea nella seduta d.el 18 luglio 1967.
L. R- 29 agosto ì96?. n. 17.

Pubbliata nel B. U. R. n.27 del 4 settembre 1967,

Il disegno di legge prevede la variazione in aumento di
lire 45.000.000, al capitolo 10401 dello stato di previsione del-
I'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1966, resa possi-
bile dall'incremento del cespite d'entrata costituito dalla impo-
sta di consumo sui tabacchi registratosi negli ultimi esercizi finan-
ziari; si prevede tale variazione per far fronte alle esigenze dei
capiroli 166,t7 e 16648 della spe-"a relativi rispettivamenre
alla concessione ai sensi della legge regionale 25 marzo 1965,
n, 3, di contributi per il trasporto delle barbabietole conferite
agli zuccherifici e di premi di buona e conveniente coltivazione
a favore dei bieticoltori. capitoli il eui stanziamento si è dvelato
insufficiente in seguito ad un raccolto eccezionalmente favore-
vole verificatosi nella decorsa annata agraria. Pertanto il disegno
di legge ha stabilito una variazione in aumento di lire 2.500.000
a favore del capitolo 16647 « Contributi per il trasporto di bar-
babitoÌe eonferte agli zuccherifici», e di lire i12.500.000 al capi-
tolo 16648 «Premi di buona e eonveniente coltivazione a favore
dei bieticoltori,.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apporlarvi rariazioni.
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79 _ VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E IIELI-JI
SPESA DEL BII.IINCIO DELI.IT REGIONE PER L'ANNO 1966.

Presentato dalla Giunta regiowle su proposta ilell'Asses-
sore alle finanze Peralila il 30 mnggio 1967.
Approaato dall'Assemblea nell.a seduta del 18 luglio 1967.
L. R.29 agosto 1967, n. 18.
Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 4 settembre 1967.

Il disegno di legge prevede una variazione in aumento di
lire 120.000.000 al capitolo 15410 della parte passiva del
bilancio relativo a spese per la concessione di un assegno men.
sile ai vecchi lavoratori poveri senza mezzi di sussistenzao varia-
zione resasi necessaria con I'entrala in vigore della legge regio-
nale 3 gennaio 7967, n. l. Alla maggiore spesa il disegno di
legge prevede di far fronte con una variazione in aumento, pel
lire 120.000.000, al capitolo 10401 della parte entrata, consen-
rita dall'andamento favorevole del cespite d'entrata costituito
dall'imposta di consumo sui tabacchi, registratosi negli ultimi
esercizi finanziari.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il fisegno
di legge senza apportarvi variazioni.
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60 _ ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER INSEGNANTI I'I EDUCA.
ZIONE FISICA.

Presentata dai Consiglieri regionali Pisano . Floris - Mon-
ni - Serra Giuseppe il l" giugno 1967.
Non esitata per sopraut)en ta chiusura d.ella legisl.atura.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
a eoncedere borse di studio dell'ar"'nontare di lire 300.000 a
insegnanti di educazione 6sica aventi stabile residenza in Sar-
degna, che risultino iscritti negli elenchi speciali di cui all'ordi-
nanza rninisteriale del 30 marzo 196I e che intendono freguen-
tare i corsi previsti dall'articolo I della legge 4 ottobre 1966,
n.932.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge
per sopra!'venuta chiusura della legislatura.
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8I - ISTITUZIONE III UNA CATTEDR.{ CONVENZIONATA DI ANATOMIA
CHIRIJRGICA E CORSO OPERAZIONI PR.ESSO LUNTVERSITA' DEGLI
STUDI DI CAGLIARI.

Presentata dai Consiglieri regionali Brarrca - Mel* Pietro -
Delraia - Mocci - Isola - Costa - Tocco il 7 gfugno 1967.
Approxata dall'Assemblea nellu sed ta dcl 12 luglio 1967.
L. R. 17 agosto 1967, n. 13.
Pubblirata nel B. U. R. n.26 del 24 agosto 1967.

La proposta di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto
di ruolo per l'insegnamento di anatomia chirurgica e corso ope-
razioni presso I'Università degli studi di Cagliari e pertanto
autorizza I'Amministrazione regionale a stipulare I'apposita
convenzione con Ia stessa Università.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato la propo-
sta di legge senza apportarvi variazioni.
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t2 - ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI PI'ERICI,L.
TURA PRÉSSO LUNIVERSITA' DEGLI STT'DI DI SASSARI.

Presen ara dai Consiglieri regionali Branca - Costa - De-

lraia - Contu Anselmo - Sarun - Mocci - Isola - Cottoni il
i giugno 1967.
Appro»ata ilnll'Assemblea nnlla seduta ilel 12 luglio 1967.
L. R. 17 agosto 1967, n. 14.
Pubblbata nel B. U. R. n. 26 del 24 agosto 1967.

La proposta di legge prevede I'istituzione di un nuovo po-
sto di ruolo per l'insegnamento di puericultura presso la fa-
coltà di medicina dell'Università di Sassari e pertanto autorizza
I'Amministrazione regionale a stipulare I'apposita convenzione
con la stessa Università.

I,e Commissioni e I'Assemblea hanno approvato la proposta
di legge senza apportani variazioni.
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&} _ CONCESSIONE DI UN ASSEGNO A FAVORE DEGLI ARTIGIANI CON
CARICO FAMILIARE.

Presentata d.alla Ciunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore al laaoro e pubblica istruàone Giagu di corlcerto con
l'Assessore all'ind.ustria e comm.ercio Soililu il l0 giugno
1967.
Fusa con la P. L. n.74 e con la P. L. n. 75.
Approuata dallq Assemblea nclla seduta dell'll gennaio
r968.
Fjnrsiata dal Goxerno il 27 gennaio 1968.
Rbpprotsata integralmente dall' Assemblea nella sed.uta d.el
l0 apib 1968.
Impugnata d.al Gouerno nanti la Corte Costituzionale il
29 aprile 1968.
Dichiarata illegittima d.alla Corte Costituzionale con sen-
tenza n.735 del 28 dicembre 1968.

Il disegno di legge prevede la concessione di un assegno
di lire 40.000 per ogni unità non attiva a carico, componente
il nueleo familiare, agli artigiani residenti ed operanti in Sar-
degna iscritti da almeno 16 mesi nei relativi Albi provinciali
e che siano sprowisti di reddito tassabile per R.M. o classificati
in categoria C. f. n disegno di legge rimanda ad una conven-
zione con I'I.N.P.S. o con allro Ente pubblico la realizzazione del
mentare, che pelmetta di fruire dell'assegno, Ia somna di lire
ridotto tale limite a lire 900.000.

k Commissioni hanno approvato il disegno di legge unifi-
candolo con la P. L. n.74 e con la P. L. n.75, ed indicando
quanle limite massirno di reddito, ai fini dell'imposla comple-
mentare. che permetta di fruire dell'assegno, la somma di lire
1.200.000. L'Assemllea, approvando il disegno di legge, ha
ridotto tale limite a lire 900.000.

Il Governo ha rinviato Ia legge, sostenendo che la Regione,
non avendo che competenza integratiya e di attuazione in mate-

'I
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ria di lavoro e di previdenza ed assistenza sociale, materia cui
dorrebbe riferirsi il contenuto della legge, non potrebbe di fatto
esercitare tale competenza, mancando, nel settore di cui trat-
tasi, una normativa statale, suscettibile di svolgimento e di adat.
tamento nei termini di cui alla legge in esame.

Altro motivo di rinvio è stato l'argomento secondo il quale
mancherebbe nella legge I'indicazione della copertura finanzia-
ria, e quindi verrebbe violato il relativo principio, sancito dal.
l'articolo 8l della Cosdtuzione: tale principio non potrebbe
ritenersi rispettato con I'autorizzazione all'istituzione di appo-
siti capitoli nel bilancio. non ancora approvato, per il 1968,
senza l'indicazione dei mezzi necessari ad assicurarne la co-
pertura.

La legge è stata liapprovata integralmente dall'Assemblea
il l0 aprile 1968 (dopo I'approvazione del bilancio, contenente
la corrisponderte previsione di spesa), ma il Governo I'ha im-
pugnata nanti la Corte Costituzionale il 29 aprile 1968, riba-
dendo le argomentazioni addotte per il nvio.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la legge illegittima
con sentenza n. 135 del 28 dicembre 1968, in quanto la stessa

violerebbe I'articolo 8l della Costituzione. non indicando i mezzi
con cui far fronte alla nuova spesa: la Corte ha infatti accolto
la tesi del Governo secondo la quale non garantirebbe la coper-
tura la sempliee autorizzazione ad istituire un nuovo capitolo
nel bilancio non ancora approvato senza l'indieazione delle
risorse finanziarie con le quali far fronte a tale operazione, né
sanerebbe I'originaria illegittimità la successiva approvazione del
bilancio contenente i capitoli di spesa previsti dalla legge.
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t4 - PRO!ryIDENZE PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA.

Presentata dal Consigliere regionale Spano il 9 giugno 1967 .
Non esitata per sopraauenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
ad eflettuare spese ed a concedere contributi per favorire I'assi-
stenza all'infanzia nell'età evolutiya e per il ricovero, I'assi-
stenza e il reeupero dei minorati psiehici, fisici, sensoriali e dei
disadattati. Prevede quindi distinte disposizioni riguardanti I'as-
sistenza all'infanzia normale e all'infanzia minorata ed infine
detta le modalità per I'effettuazione delle spese e la concessione
dei contributi.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprar.venuta ehiusura della legislatura.
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E5 - PROPOSTA DI MODIFICA DEIJ]T LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO
1964, N.3, CONCERNENTE IL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE
IN FAVORE DELLE PIOPO!trIZIONI COLPITE DA ECCEZIONALI AV.
VERSITA' ATMOSFERICHE.

Presentato dalla Giunta regiotwle su proposta dell'Asses-
sore all'agricohura e loreste Catte il 20 giugno 1967.

Approxato dall'Assemblea nella seduta del 18 luglio 1967.

L. R. L7 agosto 1967, n. lS.
Pubblbata nel B. U. R. n.26 del 24 agosto 1967.

Il disegno di legge nasce dalla obiettiva necessità che le
prowidenze sia statali che regionali, preyiste dalle leggi vigenti
in favore delle popolazioni colpite dalle awersità atmosferiche,
dispieghino compiutamente i loro efletti anche nei confronti de-
gli allevatori oltre che degli agricoltori.

Per tale motivo la Giunta regionale ha tenuto opportuno
presentare il disegno di legge in questione ehe apporta modifr-
che ad alcuni articoli della legge regionale 22 gennaio 1964,
n. 3, e precisamente: I'articolo I della citata legge regionale
è stato modificato e sostituito da un nuovo articolo che consente
agli allevatori di poter beneficiare dei contributi previsti per
la ricostituzione delle scorte vive, qualora abbiano subito una
perdita non inferiore al 309'o del capitale bestiame; I'articolo
5 sempre della stessa legge regionale viene sostituito e mofifi-
cato dall'articolo 2 del disegno di legge in queslione aI fine di
consentire agli allevatore diretti, singoli o associati, di poter
beneficiare dei prestiti quinquennali di esercizio aI tasso del-
I'1,500,/o allorehé abbiano subìto una perdita non inferiore al
30% della produzione lorda vendibile. elevando nel eontempo
da lire 200.000 a lire 500.000 I'ammontare massimo del pre-
stito ottenibile da ciascun allevatore o coltivatore diretto.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza
apportare alcuna modifica e I'Assemblea ha approvato inte-
gralmente il testo proposto.
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E6 - CONTRIBUTO PER I.A GESTIONE DELL'AMMASSO VOLONTARIO
DEL GRANO BIANCONATO.

Presentata ilai Consiglici re§oruli Sassu . Guaita - Monni -

P*ano il 24 giugtw 1967.

Non esitata per soprauùenuta chiusura della legislatura.

La proposta prevede I'autorizzazione per I'Ar',r"inistra-
zione regionale a corrispondere una quota forfettaria di lire 500
a quintale, quale rimborso spese afrerenti I'ammasso volonta-
rio del grano duro del raccolto 1967 prodotto in Sardegna aven-
te una percentuale di bianconati superiori al 20V0. La gestione
dell'ammasso viene 

- 
nella proposta 

- 
affidata ad enti idonei

per atEezzature. capacità finanziaria e per particolare compe-
tenza in materia.

Si prevede indi un concorso dell'Amministrazione regio-
nale all'attuazione dell'ammasso volontario mediante ùrr con-
tributo sugli interessi di finanziamento da corrispondere ai pro-
duttori agricoli, a fronte degli acconti loro erogati dagli enti
ammassatori, nella misura dell'8S%. La corresponsione di tale
contributo negli interessi sul capitale preso a prestito è prevista
per la durata massima di un anno.

AII'atto del conferimentoo inoltre, agli enti all'uopo au-
torizzali verrà corisposto un acconlo sul valore del grano, men-
tre I'eventuale conguaglio dovrà essere liquidato ai conferenti
al termine della vendita del prodotto.

Infne la proposta prevede l'autorizzazione per I'Arr;ni-
nistrazione regionale ad assumere a suo carico la difrerenza
eventuale dovuta alla percentuale fi bianconatura tra iì prezzo
realizzato dall'en:e ammassatore al netto delle spese di gestione
ed il prezzo stabilito dai competenti organi dello Stato per lo
stoccaggio.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commis-
sioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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E7 _ AUMENTO DEI MASSIMATI PER I FINANZIAMENTI ARTIGIiTNI E
NUOVI CRITERI DI APPLICAZIONE.

Presentato dal Consigliere regional.e T occo iI 22 giugno 19 67 .
Fusa col D. L. n. L03.

Approuatu dall'Assemblea nella seduta del 29 marzo 1968.

L. R. 9 maggio 1968, n. 26

Pubblicata nel B. U. R. z. 15 d.el l0 maggio 1968.

La proposta di legge prevede la costituzione. a carico del
bilancio della Regione, presso il Credito industriale sardo o un
istituto di credito da esso delegato, di un fondo speciale destinato
alla concessione di anticipazioni alle imprese artigiane che ope-
rano in Sardegna, per I'acguisto dei macchinari e delle attrez-
zature. I'acquisto dell'area, la costruzione. I'ampliamento, l'am-
modernamento dei locali necessari all'azienda, e per il credito
di esercizio.

Le anticipazioni non possono eccedere la misura dell'80%
della spesa riconosciuta ammissibile, né I'importo di lire 12 mi-
lioni per I'acquisto dei macchinari e delle attrezzature, e I'acqui-
sto dell'area, la costruzione, I'ampliamento dei locali necessari
all'azienda, mentre i finanziamenti per il credito di esercizio
possono essere concessi sino all'importo massimo di lire 4.000.000.

La proposta di legge detta poi norme relative alle modalità
di concessione delle agevolazioni, alla restituzione dei prestiti,
nonchè aI controllo tecnico, amministrativo e contabile sullo
impiego e sulla destinazione delle somme anticipate.

La proposta di legge, fusa dalle Commissioni col D.L. n.
103, ha subito numerose modifiche, fra le guali son da segnalare
la facoltà attribuita all'Amministrazione regionale di costituire
il citato fondo di rotazione, anziché esclusivamente presso il Cre-
dito industriale sardo, presso uno o più istituti di credito, nonché
la fissazione della nisura massima del contributo nel 50Vo del
costo globale ammesso che non può comunque eccedere i 30 mi-
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lioni di lire, tranne che per le cooperative ed i consorzi artigiani,
per i quali la misura del conlributo può essere elevata sino al
75o/o del costo globale ammesso, che può a sua volta essere ele-
vato fino a 90 milioni.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge apportando
ulteriori modifiehe al testo delle Commissioni, fra le quali I'auto-
rizzazione all'Amminislrazione regionale a conedere garanzie
sussidiarie per i finanziamenti concessi da enti o da istituti o
aziende di credito sui fondi propri e su altri disposti con leggi
dello Stato, alle imprese artigiane e alle cooperative e consorzi
artigiani indieati nella proposla di legge.
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tE _ AUTORIZZAZIONE AD INDIRE PUBBLICI CONCORSI IN DEROGA
AIL'ARTICOLO 36 DELI]T LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO T963, N. IO,

E SOSTITUZIONE DELLULTIMO COMMA DEII'ARIICOITO 30 DELLII
LEGGE STESSA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presi.d,ente
Del Rio il 28 giugno 1967 .

Non approaato dall'Assemblea nella seduta del l8 ottobre
t967.

Il disegno di legge dispone che i posti delle tabelle prima e
seconda allegate alla L.R. 3 luglio 1963. n. 10, eccedenti il
numero del personale in servizio presso I'Amministrazione regio-
nale, possano esser messi a pubblico concorso entro il limite del
sessanta per cento. in deroga all'articolo 36 della stessa legge,
che precludeva la possibilità di bandire concorsi relativi a detti
posti prima della entrata in vigore della legge relativa al tratta-
mento economico dei dipendenti dell'-{mministrazione regionale.

Il fisegno di legge, dopo aver ricemto il parere favorevole
delle Commissioni, non è stato approvato dall'Assemblea il 18
ottobre 1969.
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E9 _ MODIFICHE AIIJT LECGE RECIONAI.E Z' OTTOBRE 196{, N. A, CON.
CERNENTE LO STATO GIURIDICO ED ORI}INAMENTO GERARCHI.
CO DEL PERSONIILE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELIJT REGIONE SiTRDA.

Presentato d.alla Giunta regionale su propostd d.ell'Assessore
all'agrfuohura e loreste Catte il l" luglio 1967.
Approuato tlall'Assemblea nella sed,uta del 27 maruo 1968.
L. R.8 maggio 1968. z. 25.

Pubblicata nel B. U. R. n. l5 ilel l0 maggio 1968.

Il disegno di legge prevede una serie di variazioni telative
alla pianta organica e all'ordinamento normativo del personale
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, tese
ad assicurare concretamente ai dipendenti dell'Azienda lo stesso
stato giuridico e lo stesso ordinamento della carriera degli impie-
gati della Regione.

Il disegno di legge è stato approvato senza variazioni sostan-
ziali dalle Commissioni e dall'Assemblea.
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90 - INTERVENTI FITOSANITARI A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE RE-
GIONAIT.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agrboltura e loreste Catte il 3 luglio 1967.
Approxato dull'Assemblea nclb seduta dell'll luglin 1967.
Rinuinta dal Goxerno l'8 agosto 1967 .

Riapprotata integrolmente dall' Assemblea nclla sed.uta ilel
19 ottobre 1967 .

Impugnta dal Cot:erno nanti la Corte Costituzonnle l'8
nouembre 1967.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 93 d.el 2 luglio
1968 ha accolto parzialmente il ricorso.

L. R. 25 luglio 1968, n. 37.
Pubblicata nel B. U. R. n. 25 d.el 30 luglio 1968.
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Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale
ad attuare, in casi di riconosciuta necessità, gli interventi 6tosa-
nitari previsri dalla legge n.987 del l8 giugno 1931. L'inter-
vento, che sarà a totale carico dell'Amministrazione regionale,
verrà realizzato secondo i programmi approvati dall'Assessorato
all'agricoltura e foreste.

Detti programmi saranno predisposti dall'Osservatorio fito-
patologico della Sardegna al cui personale, con iI presente disegno
di legge, verranno applicate le norme di cui all'articolo I della
legge regionale 22 aprile 1955, n. 8.

Le Commissioni hanno esaminato il disegrro di legge e Io
hanno approvato dopo aver apportato al testo del proponente
modifiche di carattere non sostanziale.

L'Assemblea ha approvato il fisegno di legge nel testo
delle Commissioni,

Il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio la
Iegge regionale eccependo che la norma intesa ad estendere al



personale degli uffici dell'Osservatorio fitopatologico per la Sar-
degna I'indennità speciale regionale incide sul trattamento econo-
mico di personale statale, interferendo in materia che non rien-
tra tra le attribuzioni regionali, essendo riservata esclusivamente
alla competenza statale.

L'Assemblea ha riesaminato la legge e I'ha riapprovata inte-
gralmente.

Il Governo ha impugnato la legge regionale nanti la Corte
Costituzionale la quale nella seduta del 2luglio 1968 ha dichia.
rato l'illegittimità costiluzionale degli articoli 2 e 4 di detta legge
che prevede l'estensione delf indennità speciale regionale aI per-
sonale dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna.
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9I _ RIDUZIONE DEI CANONI DI A"FFITTO I'EI PASCOLI PER L'ANNATA
AGRARIA 1967.

Presentato dalla Giunta regionale su propostd dell'Assessorc
all'agritoltura e loreste Catte il 4 luglio 1967.
Fuso con la proposta di legge n. 73.
Appror;ato doll'Assemblea nclla seduta del 19 luglio 1967.
L. R. 22 agosto 1967 , n. 16.
Pubblbata nel B. U. R. n. 26 d.el 24 agosto 1967 .

Con il presente disegno di legge si intende ridurre i canoni
di affitto dei pascoli. per I'an:rata agraria 1966-67, àel 2SVo, in
modo che gli effetti negativi dell'avverso andamento stagionale
non ricadano essenzialmente sulla categoria degli allevatori affit-
tuari.

Le Commissioni hanno esaminato iI progetto di legge con-
giuntamente alla proposta di legge n, 73.

Il testo unificato dei due progetti di legge. esitato dalle
Commissioni. stabilisce la riduzione del 2So/o dei canoni di affitto
per l'annata agraria 1966-67 ma badisce che ulteriori riduzioni
non possano essere applicate ove iI canone sia stato già ridotto.

L'Assemblea ha approvato integralmente il testo unificato
dei due progetti di legge prcsentato dalle Commissioni.
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92 _ MODIFICA .ÀLL'ARTICOIO 13 DELIJT LEGGE REGIONATE 2 MA(ZO
1957, N. 6, ISTITUTIVA DELL'ISTITUIO SARDO ORGANIZZAZTONE
I^AVORO ARTTGIANO (I.S.O.L"{.).

Presentato dnlla Giunta regionale su ptoposta d.ell'Assessore
all'ind.ustrin e commercio Sod.d.u il 7 luglio 1967.
Approuato d.all'Assemblea nella seìuta del 17 ottobre 1967 .

L. R. 30 noùetnbre 1967, n. 27

Pubblicata ncl B. U. R. z. 40 ilel 4 dirembre 1967 .

Il disegno di legge prevede la modifica dell'articolo l3 della
legge regionale 2 marzo 1957, istitutiva dell'I.S.O.L.A., elevando
iI numero dei componenti il collegio dei revisori dei conti da
due a tre, di cui uno con funzioni di Presidente, per gli effettivi,
e da uno a due per i supplenti.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apportarri variazioni.
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93 _ MODIFICA AII-'I LEGGE REGIONAIE 7 FEBBRAIO I95E, N. I, CON.
CERNENTE DISPOSIZIONI PER I MUSEI DEGLI ENTI LOCALI, LO
SVILT'PPO DELLE RICERCIIE ARCHEOI'GICHE ED IL FINANZIA-
MENTO DI SPESE IJRGENTI PER ItrI CONSERVAZIONE DEI MONU.
MENTI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore
al lauoro e pubblica istruàone Giagu il 1 luglio 1967.
Approoato dall'Assemblea nella sed,uta ilel 17 ottobre 1967.
Rinaiata dal got:erno il 18 nouembre 1967.
Non oncora riesaminata.

II disegno di legge tende a ehiarire la fizione dell'articolo
7 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. l, che sembrava in-
dividuare I'intervento delle Soprirtendenze ai monumenti e gal-
Ierie ed antichità della Sardegna nei lavori di ricerche e siste-
mazione intesi a sviluppare e valorizzare il patrimonio artistico
e culturale della Sardegna, in una mera assistenza tecnica e
scientilica.

Il disegno di legge tende ad autolizzare I'Amministrazione
regionale ad affidare alle competenti Sovrintendenze, invece,
I'esecuzione dei lavori e delle opere in questione.

Le Commissione e l'Assemblea hanno approvato iI diseglo
di legge senza apportarvi variazioni.

fl Governo ha rirviato la legge in quanto la stessa eontra-
sterebbe con l'articolo 6 dello Statuto speciale e con l'alticolo 3

delle Norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, che riservano le attri-
buzioni amministrative in ordine alla tutela delle cose di inte-
resse slorico ed artistico agli organi slatali, il cui intervento non
potrebbe essere, in alcun modo, condizionato dalla Regione.

La legge non è stata ancora riesaminata.
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Presentata dalla Giunta rcgionale su propostd d.ell'Assessore
al laaoro e pubblba istruàone Gbgt il 7 luglio 1967 .

Approuato dall'Assemblea nclla seduta d.el 17 ottobre L967 .

L- R. 5 dtuembre 1967, n. 23.
Pubblicata nel B. U. R. z. 4l del 13 d.bembre 1967.

Il disegno di legge tende a modificare iI titolo deU'fuìsegna.
mento di una cattedra convenzionata di Ordinamento giuridico
della Regione Sarda, attribuendogli il titolo di Diritto costitu-
zionale regionale.

I,e Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza modifiche sostanziali
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9{ _ MODIFICA AIL4. LEC4E REGIONAIE IO FEBBRAIO 1955, N. 4, RE
I,ITTIVAMENTE AII'ISTITUZIONE DI UN POSTO DI RUOLO PER
L'INSEGNA.TTENTO DI DIRITTO COSTITUZIONAIE REGIONA.LE PRE9
SO I,]T FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DI SAS-
SARI.



95 _ MODIFICHE AII]T LEGGE REGIONAIE 7 /IPRILE I , N. 2, CON.
CERNENTE I PROWEDIMENTI RELJITIVI AL CONSIGLIO REGIG
NALE.

Presentata ilal Consigliere regionale Zucca il l" luglio 1967 ,

Approtnta dall'Assemblea nella sed.uta d.el 25 gennaia 1968
L. R. l' morzo 1968, n. 15.
Pubblicata nel B. U. R. n. 9 del 12 marzo 1968.

lt2

La proposta di legge mira a porre {ine allo stato di confu-
sione e di incerlezza esistente nella posizione e nel trattamento
dei pubblici dipendenti eletti consiglieri regionali. Pertanto
prevede che i dipendenti dello Stato. della Regione e di altre
pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti di enti e istituti
di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato o della
Regione, che siano stati eletti Consiglieri regionali debbano chie-
dere di essere collocati in aspettatil'a per tutta Ia durata del
mandato.

La proposta di legge prevede quindi che ai Consiglieri regio-
nali ehe siano stati posti in aspettativa venga corrisposto, a carico
del bilancio della Regione, un assegno mensile pari alla differenza
fra lo stipendio, paga o retribuzioni ed i quatuo decimi dell'inden-
nità consiliare.

La proposta di legge prevede inoltre che. ai Consiglieri che
si trovino nelle indicate condizioni e che non chiedano di essere
eollocati in aspettativa o comunque continuino a percepfue sti-
pendio. paga o retribuzione dall'amministrazione di apparte-
nenza, sia trattenuta una quota delf indennità consiliare pari allo
stipendio, paga o retribuzione erogati dalla amministrazione
di cui sono dipendenri. al netto di ogni ritenuta erariale e previ.
denziale,

La proposta di legge dispone poi I'incompatibilità della in-
dennità consiliare con assegni, gertoni, indennità o altri com.
pensi derivanti da incarichi estranei alle funzioni di Consigliere
regionale.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato la proposta
di legge senza apportarvi variazioni.



96 _ ANTICIPAZIONI AI COMUNI ED AILE PROVINCE SARDE IN CONTO
MUTUI PROPOSTI A RIPIANO DEL DISAVANZO ECONOMICO.

Presentata dai Consiglieri regionali Carta - Atzeni Allredo
- Arru - Farre - Cuaita - Isola - Lai il lS luglio 1967.
Non esitata per sopraùDenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza la Giunta regionale ad aceor-
dare ai Comuni ed alle Province della Sardegna una anticipazione
fino al 50 per eento del mutuo proposto, a ripiano del disavanzo
economieo, dall'Organo regionale di controllo competente per
territorio. Tale disposizione eviterebbe che Comuni e Province,
nelle more della erogazione dell'indicato mutuo annuale, siano
costletti a ricorrere ad onerosi prestiti od anticipazioni per assi.
curare i servizi più urgenti e sopperire alle spese indilazionabili.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.

t
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97 _ PROWEDIMENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE

La proposta tende all'emanazione di un prorvedimento chen
favorendo la cooperazione. crei le basi per I'affermarsi di attività
imprenditoriali di piùr largo respiro che possano presentarsi con
il requisito della competitività sul mercato europeo.

A tale fine prevede che nella concessione dei benefici previsti
dalle leggi regionali 13 luglio 1962. n. 9, l8 giugno 1959, n.
ì3. 26 ottobre 1950, n. 46. 2l marzo 1956, n. 7, dalla legge
2 giugno 1961, n. 454. dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910,
dalla legge 23 maggio 1964, n.404, dalla legge regionale 7
maggio 1953, n.2, dalla legge regionale 5 dicerrbre 1950, n.66
e successive loro modifieazioni ed integrazioni, venga data la
precedenza. a parità di condizioni fra i richiedenti, alle coopera-
tive ed ai consorzi delle stesse.

Stabilisce altresì a parziale modifiea ed integrazione delle
leggi regionali 14 febbraio 1952. n.21, e 13 luglio 1962, n. 9.
che il concorso nel pagamento degli interessi passivi su prcstiti
contratti dalle cooperative e dalle associazioni tra i produttori
agricoli sia esteso a qualsiasi tipo di prestito dalle stesse contratto,
e I'estensione, a loro richiesta. a favore delle cooperative e loro
consorzi dei benefici previsti dalla legge regionale l3 luglio 1962,
n.9.

La proposta prevede inoltre a favore di cooperative e loro
consorzi una serie di agevolazioni quali: contributo a fondo per-
duto per l'aequisto in proprietà dal socio di macchine agricole,
alttezzalùte e scorte vivel contributo nella misura deII'80 %
nelle spese per I'acquisto di bestiame e scorte morte; diritto di
prelazione a favore della cooperativa, a parità di condizioni e di
prezzo. nell'acquisto dei fondi confinati o Iirnitrofi; conlributo
a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato per la costruzione di

I t.1

Presentata dai Consiglieri regionali Costa - Carta - Pu.d.d.u

- Monni - Nuaoli - Arru - Lai - §assu il L9 luglio 1967.

Non esitata per sopra»t)enuta chiusura d.ella legislatura.



impianti a terra e per l'ammodernamento e il potenziamento
delle imbarcazioni.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Cornrnissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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9E - CONVTTLIDAZIoNE DEL DECRX,TO DEL PRESIDENTE DELLII GIUN-
rA REGIONALE N. 15 DEL 29 APRILE 1%7, REI.'TTIVO AL PRELB
VAMENTO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IM.
PREVISTE A TAVORE DEL CJIPITOLO 1II31 DEL BIUINCIO IIELUT
REGIONE PER L'ANNO FINANZIIIRIO 1967.

Prcsentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle linanze Peralda il 7 agosto 1967.
Approaato d.all'Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1967.
I. R. 8 d.icembre 1967 , n. 27 .

Pubblicata nel B. U. R. n. 41 d.el 13 d.betnbre 1967.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.
2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15
del 29 aprile 1967, relativo alla prelevazione di somma dal fon-
do di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Comnissioni hanno espres-
so parere far.orevole, è stato approvato dalla Assemblea nel testo
del proponente.
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', - CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELUT GIUN.
TA RECIONALE N. 16 DEL 29 APRILE 1967, REI.,/TTIVO AI PRELE.
VAMENTO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IM.
PREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11166 DEL BII.iTNCIO lffi.

Presen ato dalla Giunto regiornl.e su ptopostd d.ell'Assessote
alle tinanze Peraldo il 7 agosto 1967.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1967 .

L. R. 6 dicembre 1967, n. 28.
Pubblicata nel B. U. R. n. 4l d.el 13 ilbembre 1967 .

tl7

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre Ì923, n.
2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del
29 aprile 1967. relarivo alla prelevazione di somme dal fondo di
riserva per spese impreviste,

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, è stato approvato dalla Assemblea nel testo
del propoaente.



IM _ MODIFICA AII../I LEC'GE REGIONAIE 26 MARZO 1953, N. t . CON.
CESSIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONAIE ANNUO PER IL FUN.
ZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER I.1I

SARIIEGNA,

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e loreste Catte il 2l agosto 1967.
Approtsato dall'Assemblea nella seduta del 5 lebbraio 1969.

L. R. 12 marzo 1969. n. 9.

Pubblitata nel B. U. R. n.9 d.el 18 marzo 1969.

Con il presente disegno di legge si intende definire la que-
stione sollevata dalla Delegazione regionale della Corte dei conti
in merito alla mancanza di una norma legislativa sostanziale di
autorizzazione all'erogazione del eontributo annuale per il fun-
zionamento dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna.

Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni
che lo hanno approvato senza apportare alcuna modifica.

Il Consiglio ha approvato il disegno di legge apportando
modifiche di carattere non sostanziale.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali Contu Felbe il 2l agosto 1967 .

Approaato d.all'Assemblea nella seduta d.el 5 giugno 1968,
L. R. 12 luglio 1968, n. 34.
Pubblicata nel B. U- R- n.23 tlel 17 luglio 1968.

II disegrro di legge prevede la concessione di contributi ai
comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, e ai
consorzi fi comuni la cui popolazione complessiva non sia infe-
riore ai tremila abitanti, per la costituzione di uffic tecnici comu-
nali. Per Ie spese d'impianto il conlributo ! limitato a lire 500
mila mentre per le spese di funzionamento il contributo è stabi-
lito nella misura del 75 per cento in favore degli uffici consortili
e del 50 per cento in favore di quelli comunali.

I,e Commissioni, nell'approvare il disegno di legge, hanno
elevato il limite minimo di popolazione a 5000 abitanti per i
consorzi tra comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti
ed hanno fissato i limiti estremi d popolazione per comuni sin-
goli in 5.000 e 10.000 abitanti.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo delle
Commissioni.
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IOI _ CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE E IL FT'NZIONAMENTO DI I'FFICI
TECNICI COMUNAII E CONSORTIL!.



IO2 _ INTERVENTI PER IT AREE, NUCLEI E ZONE INDUSTRIAII.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore
all'industria e com.mzrcio Sod.d.u il l0 ottobre 1968.
Approxato dall'Assemblea nella seduta d.el l0 ottobre 1968.
L. R. l8 noaembre 1968, n. 47.

Pubblicata nel B. U. R. n. 39 d.el 20 noaembre 1968.

lz0

Il disegno di legge prevede I'istituzione di un fondo per la
concessione. a favore dei consorzi di aree, nuclei e zone industriali,
di mutui agevolati per la copertura delle spese o quote di spese

a carico dei consorzi stessi, relative all'acquisto di aree destinate
agli insediamenti industriali e alle relative infrastrutture.

Il disegno di legge lascia facoltà all'Amministrazione regio-
nale di affidare ai consorzi preposti alle finalità dello sviluppo
economico delle zone industriali di interesse regionale il compito
di seguire. sviluppare e gestire tutte le opere di attrezzatura in-
frastrutturale delle zone stesse idonee a favorire la localizzazione
industriale. Ciascun eonsorzio dovrebbe presentare 

- 
secondo

il disegno di legge 
- 

un piano tecnico-economico che verrebbe
approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta
dell'Assessore all'industria e commercio fi concerto con I'Asses-
sore ai lavori pubblici e con l'Assessore alla rinascita, previo
parere favorevole espresso dal Comitaro regionale consultivo per
I'industria e dal Comitato regionale dei lavori pubblici.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato iI disegno
di legge senza modifiche sostanziali.



IO3 _ NORME PER I.A CONCESSIONE DI OONTRIBUTI IN CONTO CAPI.
TAIE E PRESTITI AGEVOLATI AILE AZIENDE E CONSORZI AR.
TIGIANI.

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta ilell'Assessore
all'industria e commercio Soddu il 26 settembre 1967 .

Fuso con la P- L. n. 87.

Approuato dall'Assemblea nella seduta del 29 marzo 1968.

L. R. 9 maggio 1968, n. 26.

Pubblicota nel B. U. R. n. 15 del l0 maggio 1968.

Il disegno di legge aulorizza I'Amministrazione regionale
a concedere contributi in conto capitale e prestiti agevolati di
impianto e di esercizio alle imprese artigiane. iscritte nei rela-
tivi albi per I'aequisto, la costruzione, I'ampliamento o I'ammo-
dernamento degli ambienti necessari all'azierda, ivi compresa
I'area occorrente. nonché per I'acquisto di macchina e attrez-
zature.

Inoltre. il disegno di legge dispone che possano esser con-
cessi contributi in conto capitale per la integrazione del fondo
patrimoniale delle cooperative artigiane fi garanzia e prestiti age-
volati, a dette imprese artigiane, per il credito di esercizio.

La misura massima del contributo è fissata nel 500/0, eleva-
hile al l'to/o per eoopelative e eonsorzi, del costo globale am-
messo, che non può comunque superare. rispettivamente. I'im.
porto di lire 30.000.000 e di lire 90.000.000.

Il disegno di legge prevede poi che i prestiti, esclusi quelli
per iI credito d'esercizio, siano concessi in misura non supe.
riore al 6O%o del costo globale ammesso, che non può comunque
eccedere i 30.000.000 di lire; ma per le cooperative e i con-
sorzi, ferma restando la percentuale massima del 60 0/o , il costo
globale ammesso può essere elevato fino ad un massimo di
90.000.000 di ìire.

t2t



Il disegno di legge prevede che le domande di contributo
per investirnento, indirizzate all'Assessorato industria, commer-
cio e artigianato, debbano essere presentate alle Camere di com-
mercio, industria, agricoltura e artigianato competenti per ter-
ritorio, alle quali vengono delegate Ie relative funzioni istruttorie.

I; Commissioni hanno approvato il disegno di legge uni-
ficandolo con la proposta di legge n.87. e I'Assemblea lo ha
a sua volta approvato senza apportarvi variazioni sostanziali.
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104 _ ISTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI ENTI LOCAII.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore agli enti locali Contu Felice il 7 ottobre 1967.
Approaato dall'Assemblea nella seduta del 30 maggio 7968.
L. R.5 luglio 1968, n. 31.

Pubblbata nel B. U. R. n.22 del 12 luglio \968.

Il disegno di legge prevede I'istituzione del Comitato consul-
tivo degli enti locali, il quale, a richiesta dell'Assessore agli enti
locali, dovrebbe :

a) suggerire gli interventi per adeguare la legislazione
regionale ed i metodi operativi del Governo regionale al princi-
pio costituzionale dell'autonomia locale ;

b) esaminare i problemi connessi allo sviluppo dell'au-
tonomia degli enti locali e suggerire tecniche idonee all'inseri-
mento degli stessi nel processo di sviluppo economico. soeiale
e civile;

c) analizzare i problemi generali emersi dal controllo
sugli atti degli enti locali.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apportarvi variazioni sostanziali.
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II}5 _ CONTRIBUTI At COMUNI PER I.{ REDAZIONE DEI REGOI-IIMENTI
EDILIZI E DEGLI ANNESSI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE.

Prcsentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore agli enti locali Contu Felhe il 5 ottobre 1967.
Approxato ilall'Assessore nella seduta del 18 luglin 1968.
L. R.28 agosto 1968, n.40.
Publbicata nel B. U. R. n. 29 del 30 agosto 1968.

Il disegno di legge aulorizza I'Amministrazione regionale
a concedere ai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti
un contribulo. nella misura forfettaria di lire 100 per abitante
sulle spese per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annes.
si programmi di fabbricazione previsti dall'art. 34 della legge
l7 agosto 1942. n. 1150.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge por-
tando il limite massimo di popolazione. per poter usufruire del
contributo. a 10.000 abitanti, e disponendo che detto contributo,
anziché esser stabilito nella misura di lire 100 per abitante,
sia pari al ?0% della spesa risultanle dalla parcella degli ono-
rari del prolessionista incaricato, e non possa superare, in ogni
caso. I'importo di lire 700.000.

L'Assemblea ha quindi approvato il disegno di legge nel
testo delle Commissioni.
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1$ _ PROFII]ISSI E LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LE MAIATTIE DEL
BESTIAME IN SARDEGNA.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Sassu - Masia . Monni -

Arru - Guaita - Costa - Zaccagnini - Macis Elodia - Serra
Giuseppe - Lai - Atzeni Allredo - Asara - Farre . Pudilu -
Dettoi - Are il 14 ottobre 1967.
Approaata d.all'Assemblea nella sed.uta del 5 dicembre
r968.
L. R.8 gennaio 1968, z. 1.

Pubblira,a nel B. U. R- n. I del 9 gennaio 1969.

La proposta di legge prevede I'estensione della Iotta obbli-
gatoria contro l'idatidosi, la distomatosi, l'ecchinoccocosi, la
strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia 

- 
già prevista

dalla legge regionale 23 giugno 1959. n. 29 
- 

a tutte le altre
malattie infettive e parassitarie del bestiame.

La profilassi e la terapia di dette malattie sono attuate se.

condo piani di lotta approvati dalla Giunta regionale su pro-
posta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità. Per I'attua-
zione di tale lotta l'Arnministrazione regionale è autorizzata ad
awalersi dell'opera dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del-
Ia Sardegna, degli uffici dei veterinari provinciali e dei veteri-
nari condotti.

f,e Commissioni hanno approvato la proposta di legge
dopo aver apportato delle modifiche al testo dei proponenti e
l'Assemblea ha approvato pressoché integralmente il testo pre.
disposto dalle Co"''"issioni.
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I(r' _ CONTRIBUTT AILE SEZIONI SARDE DELI]T UNIONE ITAIIANA CIE.
CHI PER FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE.

Presentata dai Consiglizri regiorwli Lai - Florìs - Pisano -

Cosra - Arru - Spano - Macis Elodia il 19 ottobre 7967.
.Approt:ato dall'Assemblea nella sed.uto del 12 genruio 1968.
L. R.23 lebbraio 1968, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n.8 del 29 lebbraio 1968.

La proposta di legge aulorizza I'Amministrazione regio-
nale ad erogare a favore delle sezioni dell'Unione italiana cie-
chi. operanli in Sardegna, un contributo annuo non inferiore a
tire 15.000.000.

Le Commissioni e I'Assemllea hanno approvato la propo-
sta di legge senza apportarti variazioni.
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IO8 _ MCDITICA DELL,IT DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN FRAN.
CESCO D'AGLIENTU IN QUÉLLO DI AGLIENTU.

Presentaro dalla Giunta regionale su proposta ilell'Asses-
sore agli enti locali Contu Felice il 2l ottobre 1967.
Approxato dall'Assemblea nella seduta deII'$ marzo 7968.
L. R. 19 aprile 1968, n. 19.
Pubblicata nel B. U. R. n. 12 del 22 aprile 7968.

Il disegno di legge prevede la modifica della denomina-
zione del Comune di San Franeesco d'Aglientu in quella di
Aglientu.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge.
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I(» _ VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DÉLL'ENTRATA E DELI,/I
SPESA COSTITUENTI IL BII.JINCIO DELIJI REGIONE PER L'iINNO
t967.

Presentato d.alla Giunta regiontle su ptopostd d.ell'Asses-
sore alle fnanze Perald.a il 23 ottobre L967.

Approuato dall'Assemblea nella seduta d.el 23 d.bembre
1967.

L. R. l" lebbraio 1968, n. 2.

Pubblicata nel B. a. R. n. 5 del 6 lebbraio 1968.

Il disegno di legge prevede I'utilizzo di alcune nuove mag-
giori entrate di carattere tributario e la diminuzione di alcune
previsioni di spesa e quindi maggiori spese per le somme cor-
rispondenti. Gli incrementi di spesa riguardano oneri imprevisti
per lire 540.61B.237 al capitolo lll22, relativo a contributi al
fondo di quiescenza. previdenza e assistenza a favore dei dipen-
denti dell'Amministrazione regionale; per lire 87.000.000 al
capitolo 15109, e per lire 8.000.000 aI capitolo l5ll7, rela-
tiyi, rispettivamente, a retribuzioni ai dipendenti e spese pel
il funzionamento del Centro regionale antimalarico e antinsetti i
per lire 150.000.000 al capitolo 15201 relativo a contributi ad
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ; per lire 5 milio-
ni al capitolo ì6603, relativo a spese per studi. pubblicazioni,
ocnvegni, ed altre iniziative dirette a promuovere lo sviluppo
dell'agricolrura ; per lire 57.900.000 al capitolo 16608, relati-
vo a spese per la istruzione e la propaganda forestale; per lire
30.000.000 al capitolo 1680l, relativo a spese pr promuovere
la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche della Sar-
degna; per lire 65.000.000 al capitolo l7ll2, relativo a rim-
borsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove
decimi dell'imposta di ricchezza mobile; per lire 100.000.000
al capitolo 24503. relativo a spese per opere di edilizia po-
polare; per lire 20.000.000 al capitolo 25502, relativo a spese
per I'esecuzione di varie opere pubbliche; per lire 120.000.000
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aI capitolo 26633, relativo a contributi per opere di migliora.
mento fondiario; per lire 380.000.000 aI capitolo 26650, rela-
tivo a contributi a latterie e cantine sociali; per lire 55.381,763
al capitolo 26801, relativo a spese per I'esecuzione di opere
atte a valorizzare località di particolare interesse turistico.

Le Commissioni hanno approvato senza apportarvi varia-
zioni il disegno di legge, in seguito approvato anche dall'Assem-
blea che, introducendovi alcune nuove variazioni in diminu-
zione ha corrispondentemente incrementato alcune voci di spesa :
per lire 5.000.000 il capitolo 16647 «contributi per il trasporto
delle barbabietole conferite agli zuccherifici». per lire 75.000.000
il capitolo 16648 «Premi di buona e conveniente coltivazione a
favore dei bieticoltori».

9
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Presentata d.al Consigliere regiontle Zwca il 25 ottobre
1967.
Non esitata per sopraauenuta chiusura d.ella legislatura.

La proposta di legge prevede I'autorizzazione per I'Am-
ministrazione regionale ad assumere a suo carico I'onere degli
interessi per i prestiti contratti da allevatori di bestiame pres-
so istituti di credito o enti autorizzati ad esercitare il credito
agrario indiretto per fronteggiare le necessità aziendali, anche
con acquisto di mangimi, in seguito al perdurare della siccità,
verificatasi nelloannata agraria l9 66-67,

I prestiti previsti nella misura di lire 2.000 per ogni capo
ovino o caprino e lire 12.000 per ogni capo bovino posseduto
da ciascun allevatore, saranno assistiti nella garanzia sussi-
diaria dall'Am'ninistrazione regionale nella misura deII'8O %
dell'ammontare del prestito.

Inoltre I'Amministrazione regionale viene autorizzata ad
assumere a suo carico l'importo di una quota, non superiore al
50o/o e, in ogni caso, alle lire 150.000, delle somme concesse
in prestito a singoli allevatori diretti ed effettivamente utiliz-
zate per l'aeguislo di mangimi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Comrnissioni
pel sopravvenula chiusura della legislatura.
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III _ AXFROVAZIONE DEL BII-/INCIO DI PREVISIONE DELI.A RECIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1966.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dzll'Asses-
sore alle finanze Peralila il 3 nouembre 1967,
Approxato d.all'Assemblea nella seduta del 26 gennaio
1968.

L. R.23 lebbraio 1968, z. 13.

Pubblbata nel B. U. R. n.7 del 23 lebbraio 7968.

Il disegno di legge, che eontiene gli stati di previsione del-
l'entrata e della spesa del bilancio della Regione per I'anno
1968, porta una previsione di entrata, come di spesa, pari a
lire 60.365.000.000.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole su di-
segno di legge aumentando a lire 60,950.000.000 la previsione
delle entrate e delle spese,

L'Assemblea ha approvato il disegno di Iegge aumentando
ancora a lire 62.467.000.000 Ia previsione delle enrate e delle
spese.
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1I2 - PROI'I,IIDENZE URGENTI A FAVORE DEI PASTORI.

La proposta prevede l'autorizzazione per I'Amministrazione
regionale ad assumere a suo carico I'onere del capitale e degli
interessi per i prestiti contratti da allevatori di bestiame coltiva-
tori diretti presso gli Istituti di credilo owero enti autorizzati
ad esercitare il credito agrario indiretto, per I'acquisto di man-
girni da destinare al bestiame.

La proposta precisa che I'onere che I'Amministrazione re.
gionale si assume per ciascun allevatore coltivatore diretto, va
riferito ai prestiti accesi dai suddetti fra il 31 agosto - 3l dicem-
bre 1967 e per una somma non superiore al valore del man-
gime da acquistare.

Per quanto attiene alla quantità di mangimi da consi-
derare in relazione alle prowidenze di cui alla proposta,, essa

non potrà superare iI valore alimentare della unità nutriliva
foraggera (rapportata al valore alimentare di I kg d'orzo) per
capo così fissata: a) per gli ovini o caprini 35 unità; b) per i
bovini rapportati a capo grosso 200 unità; c) per i suini 50
uÌdtà.

In ogrri caso I'onere a carico dell'Amministrazione regio-
nale a benefieio di ciascun allevatore coltivatore diretto, non po-
trà superare il valore fi 7,000 unità produttive.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopraw'enuta chiusura della legislatura.
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Presentata d.ai Corcigli.eri regionali Meli"s G. Battista - Me-
lis Pietino - Torrente - Birardi - Nioi - Cabras - Pedroni
il 3 nooembre 1967 ,

Non esitata per sopravuenuta chiusura dclla legislatura.



ll3 - PROWIDENZÉ PER L'AMMASSO DEI FORMAC,GI . PECORINO RG
MANO " E . FIORE SARDO, PRODOTTI NELIJT CAMPAGNA 196667.

Presentato d.alla Gìunta regior@le su proposta dell'Asses-
sore oll'agri-cohura e loreste Catte l'8 nol)embte 1967.

Approt:ato ilall'Assemblea nella sed.uta d.el 2 rnoembre
1967.

,. R. f' dicembre 1967, n. 22.

Pubblicata nel B. U. R. z. 40 del 4 dicembre 1967.

Il disegno in oggetto tende ad eliminare una situazione
di disagio venutasi a creare nel settore lattiero-easeario, elemeu-
to produttivo di basilare importanza nell'economia isolana, ri-
ferito alla produzione 7966-67, situazione dor.uta principalmen.
te alle esigue richieste di prodotto da parte dei tradizionali
mercati.

Tale situazione di disagio è stata ayvertita maggiormente
dai complessi caseari quali le latterie sociali cooperative le quali
hanno sostenuto un notevole sforzo finanziario per la creazione
delle infrastrutture produttive e per I'ottenimento di una mi.
gliore produzione.

Di fronte a una situazione sifratta lo sttumento più idoneo
di intervento è sembrato essere quello dell'ammasso volontario
dei formaggi «pecorino romano» e « fiore sardo» prodotti in
Sardegna nell'annata 1966-67 .

Il disegno prevede I'autorizzazione all'Assessore all'agri-
coltura e foreste a disporre l'ammasso volontario dei formaggi
<<pecorino romano» e «fiore sardo » prodotti da agricoltori sin.
goli o associati nella campagna 1966-67 ed a fissarne le rela-
tive modalità.

E' previsto inoltre da parte dell'Amministrazione regio.
nale un contributo negli interessi sui finanziamenti conttatti
dall'ente o dagli enti cui è affidato l'ammasso per la correspon-
sione di un acconto ai produttori agricoli conferenti. Tale con-

133



tributo negli interessi è ragguagliato alla difierenza tra il tasso
di interesse normalmente praticato dagli istituti di credito ed il
tasso dell'loZ da porre a carico dei conferenti e viene corri-
sposto per la durata massirna di un anno.

Infine è prevista la concessione da parte dell'Amrninistra-
zione regionale ili un contributo sulle spese di gestione dello
ammasso sostenute dall'ente o degli enti pari al 90% delle
spese medesime.

Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni
e dall'Assemblea che lo har:ro approvato senza appo are va-
riazioni sostanziali.
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1I4 _ CONCES§IONE DI UN ASSEGNO, IN FORMA INTEGRATTVA, AI COL
TIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI CON CARICO FAMILIARE.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta iLell'Asses-
sore ol lauoro e pubblba istruzionz Gi.agu il 9 nooembre
1967.

Approtsato dall'Assemblea nella sed.uta d.el l0 aprile 1968.

L- R.7 maggio 1968, n. 23.

Pubblfuata nel B. U. R. z. 14 dell'Ù maggio 1968.

Il disegno di legge nasce dalla necessità di un intervento
della Regione inteso a mantenere, in forma integrativa della
legge nazionale 14 luglio 1967, n.585, le prowidenze in atto
in Sardegna a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
con carico familiare per effetto della legge regionale n. ll del
9 aprile 1965.

Con la legge regionale 9 aprile 1965, n. ll, infatti, la Re-
gione Sarda, prevenendo una inevitabile etoluzione del sistema
previdenziale ed assistenziale italiano, ha concesso un assegno
annuo ai coltivatori diretti. mezzadri, coìoni e compartecipanti
con carico familiare nella misura di lire 40 mila per ogni unità
non attiva a carico componente il nucleo familiare.

La legge 14 luglio 1967, n.585, d'altro canto se pur ha
ulteriormente ridotto la differenziazione esistente tra lavoratori
autonomi e lavoratori subordinari, contiene però delle limita-
zioni sia in ordine ai componenti del nucleo familiare per i
quali gli assegni sono domti, sia in ordine alla misura degli
assegni stessi.

Il disegno di legge in oggetto dispone Ia proroga dell'effi-
cacia della legge regionale 9 aprile 1965, n. ll, e Ia nuova
mizura dell'assegno di lire 18.000 per i figli e di lire 40.000
per i genitori ed i coniugi eon esclusione dell'integrazione dei
partecipanti ai quali sono corrisposti con decoÌrenza l" gennaio
1967 gli assegni familiari del settore agdcoltura ai sensi dell'ar-
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ticolo ll della legge 585. Per il riconoscimento del diritto agli
assegni il disegno in questione pone alcune limitazioni richie.
dendo il reguisito della convivenza per i fratelli e le sorelle o
i nipoti a carico e limitando ai soli studenti la proroga del limite
di età per il diritto agli assegni.

In conformità alla legge 585 e modifrcando Ie leggi prece-
denti il progetto stabilisce Ia frazionabi.lità dell'assegno in rela-
zione alla eventuale riduzione dell'attività lavorativa ed alla
variazione del carico familiare nel corso dell'anno.

Il disegno di legge è stato esamiuato dalle Cornrnissioni e
dall'Assemblea che lo hanno approvato senza apportare varia.
zioni sostanziali. ad eccezione di quella relativa all'articolo I
ove è stabiìito di far decorrere la concessione degli assegni dal
t'luglio 1967 anziché dal 1'gennaio 1968.
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I15 - NORTI{E MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLO STATO GII,IRI"
DICO E DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO DEL PERSONALE DI.
PENDENTE DAIL'AÀI\{INISTRAZIONE REGIONAIE.

Presentato d.alla Giunta regionnle su proposta del Presi-
d.ente Del Rio il 13 nouembre 1967.

Fuso con le PP.LL. nn. 122, 123, 124 e l2'>.

Approxato d.all'Assemblea nella seduta d.el 18 aprile 1968.
L. R.76 maggio 1968, n.29.
Pubblicato nel B. U. R. n. 17 del 16 maggìo 1968.

Il disegno di legge tende a regolare :

- 
l'estensione ai salariati permanenti delle norme in vigo.

re per gli impiegati in materia di congedi e di aspettative;

- 
la sostituzione dell'esame fi idoneità con lo scrutinio

per merito comparativo nelle promozioni alle qualifiche di Di-
retlore di sezione o di Primo segrelario o equiparate;

- 
il conoscimento ai vincitori dei concorsi banditi ai

sensi della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, della abbre-
viazione di anzianità complessiva allora effettivamente conse.
guita ;

- 
il riconoscimento. entto determinati limiti, ed a certe

condizioni, ai fini della progressione di carriera, del servizio
regionale prestato, prima delf inquadramento in ruolo;

- 
la corcessione a tutto il personale di ruolo della facol.

tà, esercitabile una volta tanto subito dopo I'entrata in vigore
della presente legge, di partecipare a speciali esami 

- 
diffe-

renziati in relazione al possesso o meno dei prescritti titoli di
studio 

- 
per il passaggio alla earriera immediatamente supe-

riore a quella d'appartenenza ;

- 
I'estensione a tutti gli impiegati ex combattenti dei

benefici combattenristici di earriera previsti dalle vigenti dispo-
sizioni ;
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- 
il parziale sblocco dei concorsi pubblici, in deroga al-

l'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 1963, n. I0;

- 
la definizione della posizione giuridica e previden-

ziale del personale in servizio fuori ruolo;

- 
16 5i51g632ione in ruolo del medesimo personale, attra-

verso la partecipazione ai pubblici concorsi I

- 
la possibilità di passaggio alle dipendenze dell'Ammi-

nistrazione regionale del personale in servizio in qualità di
comandato.

La proposta di legge è stata fusa, dalle Commissioni, con
le proposte di legge nn. 122, 123. 124, 125, con modifiche ten-
denti ad accogliere unitariamente alcune fondamentali esigenze
del personale dell'Amministrazione regionale, che possono com-
pendiarsi :

1) nel miglioramento dello stato giuridico dei salariati;
2) nel consentire a chi ne abbia i rerJuisiti di progredire

nella rispettiva carriera;
3) nella definizione della posizione giuridica del perso-

nale fuori ruolo.

A causa della mancata presentazione della relazione di
minoranza entro il termine regolamentare, la proposta di legge
è stata iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea e discussa
nel testo del proponente, ai sensi dell'articolo 36 del regola-
mento interno.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge, inserendovi
Ie modifrche già apportate dalle Commissioni ed escludendo le
norme relative all'inquadramento del personale fuori ruolo, nor-
me che sono state fatte oggetto di altra legge regionale (v. P.
L. n. 122).
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Presentata ilai Comiglieri regionali Tocco - Delraia - Mocci -

Branca - Cottoni il 14 nouembre 1967.
Non esitata per sopraauenuta chiusura della legislatura,

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale
a concedere alle aziende commerciali, ai concessionari. commis-
sionari, agenti e rapprcsentanti di commercio con deposito, che
trattino prevalentemente prodotli sardi, le seguenti prowidenze:

a) assistenza diretta mediante indagini di mercato, studi
di programmazione. campagne pubblicitarie volti ad ottenere una
migliore commercializzazione dei prodotti sardi;

b) concessione di eontributi a fondo perduto alle singole
aziende commerciali. concessionarie, commissionarie. agenti e
rappresentanti di commercio con deposito sulle spese dalle stes-
se aziende incontrate per la commereiall.zzazione dei prodotti
sardi. La concessione di tali contributi, che comunque non po-
tranno superare il 50% della spesa rieonosciuta. è prevista
solo per quelle aziende che non beneficiano delle provvidenze
di eui al punto a);

c) concessione di contributi a fondo perduto alle aziende
commerciali, concessionarie-. eommissionarie, agenti e rappre-
sentanti con deposito, consorzi o unioni di commercianti ope-
ranti in Sardegna sulle spese, dalle stesse aziende sostenute per
indagini di mercato. studi di programmazione e razionalizzazione
aziendale, istruzione ed aggiornamento professionale dei titolari
delle aziende o dei dipendenti delle medesime. Tali contributi,
comunque, non potranno superare il 50% della spesa ricono-
sciuta.

Per favorire una piir funzionale articolazione del commer-
cio sardo la proposta di legge autorizza I'Assessore regionale
all'industria e commereio a coneedere le seguenti provvidenze:

a) contributo «una tantumn ai consorzi. alle società, che si
costituiscano tra soli dettaglianti o tra grossisti e dettaglianti aven-
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ti come scopo pdmario la gestione in comune dell'approwigio-
namento e/o delle vendite e/o la pubblieizzazione in eomune di
prodotti. Tali contributi non potranno superare il 50% della
spesa tolale riconosciuta ;

b) concorso negli oneri per interessi passivi sui mutui
contratti per la realizzazione dei fini istituzionali dei consorzi
e società di cui alla lettera a), La misura del concorso non
potrà essere superiore al 30%o annuo dell'ammontare degli in-
teressi bancari maturati;

c) concessione di garanzie fideijussorie da parte dell'Am-
ministrazione regionale nei limiti àel 7 50/o delle somme ante-
cipate a favore dei consorzi e società di cui alÌa lettera a) che
operino in settori di particolare rilevanza per I'economia sarda.

Per favorire l'ampliamento. il miglioramento e la trasfor-
mazione delle imprese commerciali, concessionarie, commissio-
narie. agenli e rappresentanti con deposito in Sardegna la pro-
posta di legge autorizza l'Assessore all'industria e commercio
a concedere a delte aziende, operanti in Sardegna al 30 novem-
bre 1967, le seguenti provvidenze:

a) coneessione di contributi a fondo perduto, nella misu-
ra non eccedente il 50% della spesa tenuta ammissibile per
l'esecuzione delle opere necessarie alla costruzione, trasforma-
zione o ampliamento dei Iocali destinati o da destinare allo svol-
gimento delle atlività proprie delle aziende;

b) conces-.ione di eontribuli alle aziende di cui sopra a
titolo di concorso per il pagamento degli interessi su mutui
concessi da istituti di credito per I'ampliamento, il migliora-
mentoo la trasformazione delle imprese. Tali contributi, che non
potranno eeeedere la misura del 30% degli interessi annui ban-
cari maturati. potranno essere concessi soltanto per la durata
di due anni a decorrere dalla utilizzazione delle somme mutuate ;

c) eoncessione alle stesse aziende di credito di esercizio per
I'approvvigionamento dei prodotti per la durata non superiore
a due anni al tasso del So/o arln.uo.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprar.venuta chiusura della legislatura.
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II7 _ MODIFICHE AILA LEGGE REGIONALE 2I LUGLIO 1964, N. T5.

Presentata dai Corciglieri regionali Tocco - Branca - lllocci -

Delraia il 16 nouembre 1967.
Non esitata per sopÌaDvenuta chiusura d,ella legislatura.

La proposla di legge prevede la filatazione del termine
previsto nell'articolo 15 della legge regionale 2l luglio 1964,
n. 15. che disciplina la estinzione dei mutui di cui all'arricolo I
deìla stessa legge, concernente provvidenze a favore delle con-
dizioni di abitabilità in Sardegna: tale termine viene elevato
da 20 a 25 anni.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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IIt - ISTITUZIONE DELL'ENTE MINERARIO SARDO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore all'ind,ustria e commercio Soddu il 18 nooembre 1967 .

Fuso con la P. L. n.3 e con la P. L. n.22.
Approuato ilall'Assemblea nella seduta del 27 marzo 1968.
Rinuiata dal Coaerno il 6 maggio 1968.
Retsocato il rinuio dal Goaerna l'8 maggio 1968.
L. R. 8 maggio 1968, n. 24.
Pubblbata nel B. U. R. z. 15 del l" maggin 1968.

Il disegno di legge prevede I'istituzione dell'Ente minera.
rio sardo (En.Mi.sa.), con sede in Cagliari, dotato di perso-
nalità giuridica di diritto pubblico.

All'Ente si prevede di affidare compiti di studio e di ricerca
scientifica e tecnica occorrenti al conseguimento di finalità di
individuazione e valorizzazione delle risorse minerarie; di ri-
cerca operativa di competenza regionale; di promozione della
coltivazione. trasformazione e collocamento commerciale delle
risorse minerarie esistenti ilr Sardegna; di promozione della
qualificazione professionale nel settore minerario.

Per l'attuazione di tali compiti è previsto che I'Ente si
awalga di società per azioni di cui promuoverà la costituzione
in compartecipazione eon la SFIRS e con aziende o imprese tec-
nicamente idonee, con prorità assoluta per quelle a prevalente
capirale pubblico: in tali società all'Ente dovrà essere seryata
una partecipazione non inferiore a un terzo del capitale e co-
munque tale che" sommata alle partecipazioni della SFIRS o di
alri enti pubblici. assieuri al capitale pubblico la metà più
una delle azioni,

Il disegno di legge prevede che per I'attuazione dei suoi
compiti di studio e di ricerca scientifica e tecniea I'Ente si av-
valga preferenzial mente dcll'opera di Istituti tecnico-scientifici
delle Università. dell'Istituto minerario di Iglesias e di appo-
siti centri specializzati.

II diseguo di legge contiene inoltre un complesso di norme
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riguardanti il patrimonio, la costituzione ed il funzionamento
degli organi, lo statuto e il regolamento organico del personale
dell'Ente stesso.

Le Cornrnissioni hanno approvato il disegno di legge unifi-
candolo con la P. L. n. 3 e con la P. L. n. 22, ed apportandovi
Levi variazioni tra cui I'attribuzione all'Ente di compiti di
sviluppo delle conoscenze sulla struttura geologica, geomine-
raria e giacimentologica della Sardegna, e I'obbligo dell'Ente di
propore all'Amministrazione regionale, sentite le aziende mine-
rarie pubbliche e private operanti in Sardegna, il programma
straordinario di ricerca previsto dalla legge 588 sul Piano di
rinascita.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge apportandovi
ulteriori modifiche: fra queste lo spostamento della sede dell'En-
te da Cagliari ad Iglesias.

Il Governo ha rinviato la legge il 6 maggio 1968 per i se-

guenti motivi :

a) occorrerebbe che la legge limitasse i compiti dell'Ente
in materia di coltivazione, lrasformazione e collocamento delle
risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione ai soli
giacimenti di interesse regionale, eon esclusione di quelli di
interesse nazionale;

b) il rinvio allo Statuto, operato dalla legge per la fissa.
zione di norme relative all'amministrazione ed al funzionamento
dell'Ente nonché ai eontrolìi. alla vigilanza e alla tutela esercitati
dalla Amministrazione regionale, sarebbe in contrasto con I'arti-
colo 97 della Costituzione, che pone in materia una riserva di
legge; la vigilanza e la tutela della Regione dovrebbero poi esse-

re assicurati con ur idoneo sistema di controllo anche sostitutivi
e repressivi ;

e) violerebbe I'articolo 97 della Costituzione anche il fatto
che Ia legge demandi al Presidente della Giunta regionale I'ema-
nazione del regolamento organico del personale senza stabilire
competenze, atlribuzioni, responsabilità e trattamento economico
del personale stesso.

Il Governo ha revocato il rinvio l'8 maggio 1968.
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II9 _ CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ALLEVATORI
DANNEMIATI DAII.A SICCITA"

Presentata d.ai Consigliei regionali Monni - Sassu - Cosra -

Pisano - Flork - Serra Giuseppe - Arru - Lai - Isola - Ber-
nard - Atzeni Allredo - Macis Elodia il 29 nouembre 1967.
Non esitata per sopraaDenuta chiusura d.ella legislatura.

La proposta di legge prevede l'autorizzazione per I'Ammi-
strazione regionale, ai sensi della legge regionale 22 gennaio
1964, n.3, modificata dalla legge regionale l7 agosto 1967,
n. 15. a corrispondere, previa delibera della Giunta regionale e
con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, un
contributo per I'acquisto di mangimi e foraggi destinati e da de-
stinare al bestiame. in seguito al perdurare della siccità verifi-
catasi nell'annata agraria 1966-67.

I prestiti sono previsti nella nisura di lire 2.000 per ogni
capo ovino o caprino e di lire 8.000 per ogni capo bovino.
Ogni allevatore potrà usulruire di un contributo massimo di
lire 400.000.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soplavvenuta chiusura della legislatura.
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I2O _ MODIFICA ALL'ARTICOLO ? DELLA LEGGIE REGIONAI.E 29 AGOSTO
1966, N.9, CONCERNENTE AGEVOI.ITZIONI AI COMUNI, AILE PR(}
VINCE E LORO CONSORZI PER I.1I PI]BBLICIZZAZIONE DI SERVIZI
DI TRASPORTO E PER L'ATTUAZIONE DI COMPLESSI DI OPER.E
PUBBLICHE.

Presentata dai Consiglierì regionali Birardi - Raggio - Pe-
d,roni - Manca il 6 dicembre 1967.
Fusa con il D. L. n.727.
Non esitata per soprauDenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge tende a prorogare di quattro mesi i
termfuli entro i quali i Comuni e le Province devono presentare
le domande per ottenere i benefici di cui all'articolo 7 della legge
regionale 29 agosto 1966, n.9.

Le Comnissioni hanno approvato la proposta di legge, fon-
dendola con il D. L. n. 127, e apportando alcune variazioni,
fra cui la previsione che i contributi di cui alla citata legge
regionale n.9 possano essere concessi anche ad integrazione di
eventuali benefrci statali.

L'Assemblea non ha esaminato la proposta di legge per
sopraÌ.venuta chiusura della legislatura.

t0

r45



I2I _ AIJTORIZZ.AZIONE AIL'ESERCIZIO PROWISORIO DEL BII.,IINCIO
DELI]T REGIONE PER L'ANNO I96t.

Presentata dal Consigli.ere reginnale Costa il 19 di.cembre
7967.
Approuata dall'Assemblea nella seduta del 23 ilbembre
1967.
L. R. l5 gentnio L968, n. l-
Pubblfuata nel B. a. R. n. 2 d.el lS genntio 7968.

La proposta di legge autorizza la Giunta regionale ad eserci-
tare prowisoriamente, 6no all'approvazione da parte del Consi.
glio, e comunque non oltre il 3l gennaio f968, il bilancio della
Regione per I'anno finanziario 1968 stabilendo che negli impe-
gni di spesa si potrà erogare un dodicesimo delle somme stan-
ziate nei vari capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio
frnanziario 1967.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni e
dall'Assemblea.
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I22 _ INQUA.DRAMENTO DEI DIPENDENTI FUORI RUOLO, NUOVA ARTI.
COL/VIONE DELLA TABELLA I DELI-/T PIANTA ORGANICA DEL
PERSONAIE REGIONALE E RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' DI
SERVIZIO E DEL TITOLO DI STUDIO.

Presentata dai Consiglieri regiornli Sotgiu - Usai - Nioi -

Manca il 23 d.i.cembre 1967 .

Fusa con i PP. LL. nn. 115, 123, 124, 725.
Approuata dall'Assemblea ntlla sed.uta del LB aprile 1968.
L. R. 16 maggio 1968, n. 28.
Pubblicata nel B. U. R. n. 17 del 16 mnggio 1968.

La proposta di legge prevede l'inquadramento dei dipen-
denti fuori ruolo dell'Amministrazione regionale, previa fre-
quenza di un corso di qualificazione, e propone inoltre una
diversa disciplina delle promozioni per tutto il personale.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge, fon-
dendola con le PP. LL. nn. ll5, L23. 124 e 125, apportando
ulteriori modifiche al testo delle Commissioni, ma a causa della
mancata presentazione della relazione di minoranza entro il
termine regolamentare, la proposta di legge è stata iscritla al-
I'ordine del giorno dell'Assemblea e discussa nel testo del pro.
ponente ai sensi dell'articolo 36 del regolamento interno.

L'Assemblea ha approvato Ia proposta di legge con le mt-
difiche già approvate dalla Commissione ma limitatamente alle
norme relative al mantenimento in servizio di dipendenti fuori
ruolo.
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123 - INDENNITA' SPECIALE AI PERSONALE AUSILIARIO E CORRESPON.
SIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO AGLI AGENTI TECNICI.

Presentata d.ai Consiglbi regionali Sotgiu - Usai - Nioi -

Marca - il 23 dieembre 1967 -

Approaata dall'Assemblea nella seduta d.el 18 aprile 1968-
Rinaiata dal Goaerno il 9 maggio 1968.
Non ancora iesamìnata.

La proposta di legge prevede la concessione a tutto il
personale ausiliario, addetto agli uffici e alla sorveglianza, in
servizio presso I'Amministrazione regionale, di una indennità
speciale nella misura e con le modalità previste dall'articolo 2
del D. L. C. P. S. 16 novembre L947, n. 1282. La proposta di
legge prevede inoltre la concessione al personale ausiliario addet-
to alla conduzione degli anlornezzi, di una indennità di rischio.

Le Comnissioni hanno approvato la proposta di legge, fon.
dendola con le PP. LL. nn. 115, 122, 124, 125, con modifiche
tendenti a soddisfare unitariamente alcune fondamentali esi-
genze del personale dgll'{nministrazione regionale, che posso.
no compendiarsi :

l) nel 'niglioramento dello stato giuridico dei salariati;
2) nel consentire a ehi ne abbia i requisiti di progredire

nella rispettiva carriera I

3)nella definizione della posizione giuridica del personale
fuori ruolo.

A causa della mancata presentazione della relazione di
minoranza entlo il termine regolamentare, la proposta di legge
è stata scritta all'ordine del giorno dell'Assemblea e discussa sul
Testo del proponente, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento
interno.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge, isolandola
rispetto al contenuto delle PP. LL. nn. lI5, L22, 124 e 125.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto, non venendo
dalla stessa indicato quali specifiche prestazioni corispondano
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alle indennità concesse, violerebbe il principio di imparzialità
e buona amrninistrazione di cui all'articolo 97 della Costitu-
zione, e quello della proporzionalità tra retribuzione e quantità
e qualità del lavoro prestato sancito dall'articolo 36 della stes.
sa Costituzione.

I1 Governo ha inoltre eccepito che la legge violerebbe anche
I'articolo 8I della Costituzione, non garantendo la copertura
della spesa.

La legge non è stata ancora riesaminata dall'Assemblea.
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IA _ TSTITUZIONE DI CORSI DI QUAIIFICAZIONE PROFESSION.AIE PER
IL PERSONALE DELI.A REGIONE S/IRDA.

Presentatd dai Consiglfui regionali Sotgiu - U sai . Nioi -
Manta iI 23 dirembre 1967.

Fu*a con le PP. LL. nn. ll5, 122, 123 e l2S.

Non approuata dall'Assemblea nella sed.uta del 18 apile
1968.

La proposta di legge prevede per il personale della Re-
gione sarda. l'istituzione di corsi di qualificazione, la cui fre-
quenza garantirebbe la possibilità di promozione alle qualifiehe
di direttore di sezione e di primo segretario o alle qualifiche
equiparate, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito com-
parativo.

La proposta di legge, fusa con le PP. LL. nn. ll5, 122,123
e 125. è stata approvata dalle Commissioni con modifrche ten-
denti ad accogliere unitariamente alcune fondamentali esigenze
del personale dell'Amministrazione regionale. che possono com-
pendiarsi :

l) nel miglioramento dello stato giuridico dei salariati;
2) nel consentire a chi ne abbia i requisiti di progredire

nella rispettiva carriera;

3) nella definizione della posizione giuridica del personale
fuori ruolo.

A causa della mancata presentazione della relazione di
minoranza entro il termine regolamentare, la proposta di legge
è stata iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea e discussa
nel testo del proponente, ai sensi dell'articolo 36 del regola-
mento interno.

L'Assemblea ha distinto il contenuto specifrco della pro-
posta di legge, isolandolo dal contesto delle PP.LL. nn. 115.122.
123, 125. e non I'ha approvata.
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I25 _ ABROGAZIONE DELIII LEGGE 26 MARZO I'65, N. 7 E MODIFICIIE
AII-II LEGGE REGIONAJ.E 3 LUGLIO 1963, N. 10, ST'LLO STATO GIU.
RIDICO DEL PERSONAIE SAIJIRIATO DIPENDENTE DAIL'AIIMINI.
STR.AZIONE REGIONALE.

Presentata dai Comiglbri regionali Sotgiu - Usai - Nioi -
Manca il 23 d.icembre 1967 .

Fusa con le PP. LL. nz. ll5, 122, 123, 124.
N on approtsota ù l'Assemblea rclla sed.uta del 78 aprile
t968.

La proposta di legge prevede una serie di disposizioni atte
a parificare, sia sul piano normativo che su guello economieo,
la condizione dei salariati in servizio presso I'Amministrazione
regionale, a quella degli altri dipendenti, nel rispetto delle nor-
me relative agli obblighi e ai doveri gerarchici propri del corpo
amministrativo regionale.

La proposta di legge è stata fusa dalle Commissioni, con
le proposte di legge nn. ll5, 122, 123, 124, con modifiche ten-
denti ad accogliere unitariamente alcune fondamentali esigen-
ze del personale dell'Amministrazione regionale, che possono

compendiarsi :

l) nel miglioramento dello stato giuridico dei salariati;
2) nel consentire a chi ne abbia i requisiti di progredire

nella rispettiva carriera ;

3) nella definizione della posizione giuridica del perso-
nale fuori ruolo.

A causa della mancata presentazione della relazione di
minoranza entro il termine regolamentare, la proposta di legge
è stata iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea e discussa
nel testo del proponente, ai sensi dell'articolo 36 del regola-
mento interno.

L'Assemblea ha distinto la proposta di legge, isolandola
dal contenuto delle PP. LL. nn. 1t5, 122, 123. 124, e non
I'ha approvata.
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126 _ INTERVENTI DELL'AMMINISTR.AZIONE REGIONAI.E, PER FAVORIRE
LE ATIIVITA'DI STUDIO E DI RICENCA DA PARTE DELIJ ORGA.
NIZZAZIONI DEI LAVORATORI.

Presentata dai Consiglieri regionali Lai . Floris - Mocis -

Arru - lllasia il 28 dicembre 1967 .

Fusa con la P. L. n. 70.
Approuata dall'Assemblea nella seduta ilel 14 morzo 1968,
Rinui.ata d.al Goxerno il 16 aprile 1968.
Rinpproxata dalla Assemblea nclb seduta del 5 dbembre
1968.
L. R. 2i dicembre 1968, n. 49.
Pubblicata nel B. U. R. n. 44 del 3l dbembre 1968.

La proposta di legge prevede la costituzione di un fondo
per la concessione di contributi, concorsi e sussidi alle organiz.
zazioni dei lavoratori chiamate a partecipare alla predisposi-
zione del Piano di rinascita e dei suoi programmi e che abbiano
costituito localmente uffici studi per I'approfondimento dei pro-
blemi economici e sociali della Sardegna, con particolare rife-
rimento ai problemi del mondo del lavoro.

Le Commissioni hanno approvato, fondendola con la P. L.
n. 70, la proposta di legge, che è stata suecessivamente approvata
dalla Assemblea.

II Governo ha rinviato Ia legge in quanto la stessa esor-
biterebbe dalla competenza regionale, dato che, riguarda ma-
teria di lavoro. rispetto alla quale la Regione avrebbe soltanto
potestà legislativa integrativa; ed inoltre in quanto la legge sa-
rebbe lesiva del principio di libertà sindacale 

- 
saneito dalla

Costituzione 
- 

e quindi della non interferenza dei pubblici
poteri nell'organizzaziote e nelle attività svolte dalle associa-
zioni sindacali; né una contraria possibilità di interferenza po-
trebbe desumersi dalla legge, ordinaria, sul Piano di rinascita.

La legge è stata dapprovata integralmente dall'Assernhlea
il 5 dieembre 1968.
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I27 _ MODITICHE AIJ-{ LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1966, N. 9, CON.
CERNENTE AGÉVOLIZIONI AI COMUNI, AILE PROVINCE E LORO
CONSORZI PER I]I PUBBLICIZTAZIONE DI SERVIZI DI ARÀ.SPORTO

E PER L'ATTUAZIONE DI COMPLESSI DI OPERE PUBBLICHE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.el Presi
ilente Del Rio il S gennaio 1968.
Fuso con la P. L. n. 120.
Non esitato per soprat)uenuta chiusura della legislatura.

II disegno di legge prevede che i contributi di cui agli
articoli 1e 3 della L. R.29 agosto 1966, n.9o possano essere
eoncessi anche ad integrazione di eventuali benefici statali. Inol-
tre, il disegno di legge proroga di quattro il termine, previsto
dall'articolo 7 della citata legge regionale n. 9. per la presen.
tazione delle domande di contributo.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge. fon-
dendolo con la P. L. n. 120, ma l'Assemblea non lo ha esami-
nato per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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I2E _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PR.ESIDENIE DELI]I GIUNTA
REGIONALE N. 50 DEL 16 OTIOBRE 1967, REI]IIIVO AL PRELEVA.
MENTO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPRE-
VISTE A FAVORE DEI CA}ITOLI 16140 E 38107 DEL BII.IINCIO 1967.

Presentato d.alla Giunta regionale sL proposta dell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 5 gennaio 1968.
Approtsato dall'Assemblea nella seiluta dell't marzo 1968.
L. R. 19 aprile 1968, n.20.
Pubblirata nel B. U. R. n. 12 del 22 apile 1968.

Il fisegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto lB novem-bre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50,
del 16 ottobre 1967, relativo alla prelevazione di somme dal
fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di ìegge, sul quale Ie Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo
del proponente,
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IXt _ AUTORIZZ'AZIONE DELI]I SPESA DI LIRE 5.l)M.(m PER II) SVOL
GTMENTO DI UNA INCIIIESTA TECNICGAMMINISTRATIVA SI'LLII
COSTRUZIONE DEL PAI.AZZo IIEL CONSIGLIO REGIONAIE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presi-
dente Del Rio il 20 genrnio 1968.
Approtsato dalla Assemblea nella seduta d.el 7 giugno 1968.
L. R. 19 luglio 1968, n.36.
Pubbli.cata nel B. U. R. n.24 del 23 luglio 1968.

Il disegno di legge alutotizza Ia spesa di L. 5.000.000 per
lo svolgimento della inchiesta tecnico.amministrativa sulla co-
struzione del Palazzo del Consiglio regionale. affidata ad una
Commissione di esperti altamente qualificati.

La Commissione e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apporlarvi variazioni.
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I3O - MODIFICHE ED INTECRAZIONI AII.A LEGGE REGIONALE 3 FEB.
BRAIO 1953, N. t, CONCERNENTE IL RICO!'ERO DEI I.AVOR.ATORI

!'ECCHI ED INVALIDI E I,/I RIABILIIAZIONE PROFESSIONAIT DEI
LAVORATORI.

Presentato ilalla Giunta regionale su ptoposta dell'Asses-
sore al latoro e pubblica istuzione Giagu il 12 lebbraio
1968.

Approaato dalla Assemblea nella sed.uta dal 18 luglio 1968.

L. R.28 agosto L968, n. 41.

Pubblicata nel B.a .R. n. 29 del 30 ogosro Ì 968.

Il disegno di legge contiene modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 3 febbraio 1953, n. l, concernente il ricovero
dei Iavoratori vecchi ed invalidi e la riabilitazione professionale
dei lavoratori. che presenta forti lacune nella sua applicabilità
soprattutto nei confronti dei pensionati dell'INPS che &uiscono
di una pensione non correlativa ai contri.buti versati e che non
supera i minini stabiliti daìla legge 2l luglio ì965, n. 903.
Resta pertanto modificato. col disegno di legge in oggetto,
I'articolo I della legge regionale 3 febbraio 1953, n. I,
nel senso che a carico del bilancio della Regione è costituito
un fondo speciale per prowedere al ricovero e all'assistenza di
lavoratori che. pur avendo raggiunto i limiti di età previsti per
la liquidazione della pensione di vecchiaia da parte dell'INPS
o subito per sopraggiunta invalidità la riduzione della capacità
lavorativa a meno di un terzo, risuhino non coperti, in tutto
o in parte, da assicurazione e questa sia tale da dare titolo ad
una pensione il cui importo mensile non superi i 6inirni pre-
visti dalla legge 2l luglio 1965. n. 903, e siano abbisogne-
voli di assistenza perché in condizioni disagiate. Il diritto al
ricovero e all'assistenza p€rmane inoltre anche quando tali
minimi di pensione dovessero essere modificati.

Ad integrazione della legge regionale 3 febbraio 1953, n. I,
il disegno in argomento in primo luogo vincola la scelta degli
ospiti delle case di riposo ponendo come condizione, per l'ammis-
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sione dei pensionati dell'INPS prowisti dei minimi di pensione,
il totale assorbimento delle domande presentate da lavoratori
non coperti da assicurazione; in secondo luogo prevede il ver-
samento di una quota parte della pensione al Fondo speciale;
in terzo luogo assieura agli assistiti privi di pensione i benefici
della legge regionale 31 marzo 1965, n. 3 e successive modi-
ficazioni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al dise.
gno di legge senza appo are sostanziali modificazioni e I'As-
semblea, successivamente, I'ha approvato,



t3I _ MODIFICHE AII./T LEGGE REGTONAIE 1" DTCEMBRE t%7, N. 22,

PROIryIDENZE PER L'AMMASSO DEI FORMACGI .PECORINO RG
MANO' E TFIORE SARDOT PRODOT NELIJI CAMPAGNA 19661967.

Presentato dalla Giunta retionole su proposta dell'Asses-
sore all'agrboltura e loreste Catte il 17 lebbraio 1968.
Non esitato per sopraauenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede la modifica del 3" comma del-
I'articolo 5 della legge regionale I dicembre 1967, n. 22,, con-
celnente provvidenze per l'ammasso dei formaggi << pecorino
romano» e « fiore sardo» prodotti nella campagna 1966-1967.

Tali modiGche sono state rese necessarie a seguito delle va-
lutazioni efrettuate a chiusura della campagna d'ammasso auto-
rizzata con la legge in argomento e dalle quali è risultato che
il quantitativo dei formaggi amrnassati ammonta a circa 20.000
quhtali.

Pertanto Ie spese necessarie a delto ammasso compoltano
un fabbisogno di lire 200 milioni, superiore quindi di lire 50
milioni allo stanziamento iscritto nel eompetente capitolo del bi.
lancio regionale del 1967.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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I32 _ MODIFICHE AI.I.{ LEGGE REGIONAIT 7 MAGGIO I%5, N. t4, CON.
CERNENTE NORME PER AGEVOI]TRE I VIAGGI DEGLI ELETTORI
SARDI EMIGRATI PER RAGIONI DI I./TVORO.

Ptesentara dai Consiglieri rctionoli Sotgiu - U sai - Niai -

Matua il 7 marzo 1968.

Approuata dalla Assemblea nella seduta del l0 aprile
r968.

Riminta d.al Corserno ìl 29 aprilc 1968.

lYon ancora iesamìnata per soptauuenuta chiusura della
legislatura.

La proposta di legge tende a garantire ai cittadini sardi,
che per ragioni di lavoro vivono fuori dell'Isola, di esplicare il
loro iliritto di voto mediante la corresponsione di un sussidio
straordinario concesso a titolo di eompenso integrativo per le
spese di viaggio e permanenza affrontate in occasione della par-
tecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale,
previsto all'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1965, n.
14, owero per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei
due rami del Parlamento .nella misura di lire 15.000 per coloro
che provengono dal territorio nazionale e di lire 25.000 per co-
loro che provengono da Paesi esteri. A modiGca del 2" comma
dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, gli
elettori devono inoltre, per ottenere iI sussidio, dimostrare la
loro qualifica di lavoratori che prestano attività alle fipenden-
ze di terzi.

La competente Commissione ha esaminato la proposta ed
ha espresso parere favorevole apportando una sostanziale modi-
fica al lesto dei proponenli con la soppressione della clausola,
ritenuta molto limitativa, di lavoratori che «prestino attività
alle dipendenze di terzi» e con I'inserzione di quella più ampia
di «cittadini che si trovino per ragioni di lavoro o di studio
fuori del territorio della Regione», onde consentire a tutti i lavo-
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ratori, sia subordinati che autonomi, di usufruire del sussidio
straordinario.

L'Assemblea ha approvato successivamente la proposta di
legge nel testo proposto dalla Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge sostenendo in primo luogo
che il prowedimento legislativo non risulta contenuto nell'am-
bito della materia di competenza regionale poiché la Regione,, ai
sensi dell'articolo 16 dello Statuto, ha potestà normativa in ma-
teria elettorale limitatamente alla disciplina del procedimento
elettorale e per le sole elezioni regionali; in secondo luogo, che
vi è una inidoneità dello stanziamento in relazione alla coper-
tura della spesa richiesta dall'articolo 8l della Costituzione.

I-e Commissioni hanno esaminato la legge regionale rin-
viata che però non è stata riesaminata dall'Assemblea per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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I33 - MODIFICHE AIItr\ LECGE REGIONAIE 7 /IPRILE 1965, N. IO, CON.
CERNENTE I-À ISTITUZIONE DEL FONIX) SOCIALE DELI]I REGIONE
SARDA.

Presentata dai Consigliei regionali Usai e Manca il 7 marzo
1969.
Non esitata per sopralx)enuta chiusura d.ella legislatura.

La proposta di legge intende modificare I'articolo S della
legge regionale 7 aprile 1955, n. 10, concernente Ia istituzione
del Fondo sociale della Regione sarda.

le modifiche proposte tendono a {ar sì che il Comitato,
di cui all'articolo 4 della legge in argomento, possa agevolmente
contribuire ad ura migliore gestione del Fondo nelle sue fi-
nalità.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprayvenuta chiusura della legislatura.

ll
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134 _ ESTENSIONE DEL SUSSIDIO DI DISOCCI,PAZIONE A TUTTI I I.,/I.

VORATORI AGRICOLI CIiE NE SONO ESCLUSI.

Presentata dai Coruiglieri regionali Usai - Sotgiu - Manta -

Nioi il 7 marzo 1968.
Non esitata per sopraDuenuta chiusura d.ella legislatura.

La proposta di legge arlorizzt I'Amministrazione regionale
ad erogare per I'annata agraria 1967-68 il sussidio di disoccu-
pazione a tutti quei lavoratori agricoli che finora ne sono esclusi
a norma della legge 29 aprile 1969. n.264 e del regolamento
di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Repub-
blica del 24 ottobre 1956, n. 1323, per non aver raggiunto nel
biennio le 180 giornate lavorative.

Per attuare quanto sopra I'Amministrazione regionale deve
provvedere a srabilire eventuali accordi eon enti ed istituti assi-
curativi e previdenziali.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissio-
ni per soprawenuta chiusura della legislatura.
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I3:' _ CONVALII'AZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELI./T GIUNTA
REGIONAIE, N.63, DEL 18 DICEMBRE I%7 REItrITIVO AL PREITVA-
MENTO DAI FONIX) DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DEL
BII]INCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1967.

Presentalo d.alla Giuntt regiot ale su proposta dell'Asses-
sore alle linanze Perald.a il 15 m.arzo 1968.
Approrsato d.all'Assemblea nella sed.uta ilel 5 giugno 1968.
Z. R. Il luglio 1968, n. 33.
Pubblicata nel B. U. R. n. 23 del 17 luglio 1968.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta Regionale, n.
63, del l8 dicembre 1967 relativo a prelevamenti dal fondo
di riserva per le spese impreviste.

f,e Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno
di legge e l'Assemblea. successivamente. I'ha trasformato in
legge.
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136 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECR"ETO DEL PRESIDENTE DELI.,IIT GIUNTA
REGIONAIE, N. 59, DEL 30 SETTEMBRE 1967 REI.IITIVO AI PRELE.
VA.IIIENTO DI SOMME DAI FONIX) DI RISERVA PER SPESE IMPRE
VISTE A FAVORE DEL CAPIIOLO 1II31 DEL BII,JINCIO 1967.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Peral.da il LS marzo 1968.
Approuato dall'Assemblea nella seiluta d.el S giugno 1968.

L. R. f l hglio 1968, n. 32.
Pubblicata nel B. U. R. n. 23 d.el 17 luglio 1968.

II disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 2440,
del decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 59, del
30 settembre 1967 relalivo al prelevamento dal {ondo di riserva
per le spese impreviste.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno
di Iegge e I'Assemblea. successivamente, I'ha trasformato in legge.
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I37 _ DIRIMO AILO STUDIO UNTVERSITARIO DEI GIOVANI SARDI.

Presentata dai Consigli.eri regionali Congiu - Marba - Sotgiu
- Nioi . Raggio - Usai il 15 marzo 1968.

Non esitata pet soptaDuenuta chù»ura ilella le$slatura.
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La proposta di legge prevede I'autori zzazione per I'Ammi-
nistrazione regionale al versamento di contributi annuali alle
Università di Sassari e di Cagliari, da utilizzare per garantire
il diritto allo studio dei giovani sardi, attraverso la concessione
di 4.000 contributi di frequenza scolastica di lire 600.000 annue
ciascuno.

Affinché abbiano il diritto di ottenere il contributo di fre-
quenza scolaslica gli studenti devono essere in possesso di alcuni
requisiti e precisamente: devono aver superato con esito positivo
la maggioranza degli esami previsti nel corso universitario del-
l'anno scolastico precedente a quello per il quale chiedono il
contdbuto e il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta com-
plementare non deve essere superiore ad I milione.

Per gli scopi di cui sopra è istituito presso le Università
di Cagliari e Sassari un comitato composto da docenti universi-
tad aventi il compito di determinare la graduatoria dei richie-
denti.

La proposta di legge non è stala esitata dalle Commissioni
per sopra!.venuta chiusura della legislatura.



I!8 - MODIFTCA AIIIT I.EGGE REGIONAIf 7 FEBBR.AIO 19I'6, N. T, CON.
CERNENTE DISPTOSIZIONI PER t MUSEI DEGLI ENTI LOCALI, I.r()

SVLT'PPO DELIT RICERCIIE ARCHEOI'GICIIE ED IL FINANZIA.
MENTO DI OPERE URGENTI PER I,,/I CONSERVAZIONE IIEI MO
NI'MENTI.

Il disegno di legge tende ad apportare mcdifiche alla legge
regionale 7 febbraio 1958, n. l, concernente disposizioni per i
musei degli enri locali. Io sviluppo delle ricerche archeologiche
ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei
monumenti e, precisamente, viene modificato il 2" comma del-
l'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1958. n. Ì, nel senso

che I'Amministrazione regionale affida, con iI consenso del Mi-
nistero della P.I., alle competenti soprintendenze I'esecuzione,,
nonché I'assistenza tecniea e scientifica e l'eventuale progetta-
zione, dei lavori e delle opere di cui alla presente legge relativi
alle cose di interesse storico ed artistico soggette alla tutela dello
Stato.

Per tal fine I'Amministrazione regionale pror-vede alle spe-
se occorrenti per detti interventi con accreditamenti a favore dei
Soprintendenti interessati.

Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni
che hanno espresso parere favorevole senza apportare modfiche
al testo del proponente, e I'Assemblea lo ha successivamente
approvato,
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Asses-
sore al lat;oro e pubblica istruzione Giagu il 22 marzo 1968-

Approxato dall'Assemblea nella seiluta del S dbembre 1968.

Z. R. f4 gennaio 1969, n. 2.

Pubblicata nel B. U. R. n. 2 d.el 17 gennaio 1969.



139 _ DIFESA DELL?GRUMICOLTI]RA SARDA CONTRO IL PERICOI.o DEL-
IJ\ .TRISTEZA'.

Presentato d,alla Giunta red.onale su ptoposta dell'Asses-
sore all'agrtcohura e loreste Catte il 25 m.arzo 1968.
Approoato dall'Assemblea nella seduta ilel 18 luglio 1968.
L. R.28 agosto 1968, n. 42.
Pubblìcara nel B. U. R. n. 29 d.el 30 agosto 1968.

Il disegno di legge è volto ad impedire, con tutti i mezzi. la
diffusione in Sardegna della «Tristeza» temibile malattia da virus
che colpisce gli agrumi e che in America e in Sud Afriea ha di-
strutto in pochi anni milioni di alberi.

A tal fine. poiché è stato accertato che tra le varie specie
di agrumi ve ne sono alcuni che sono «portatori muti» della
«Tristeza» e particolarmente il «limone Mayeo e il «mandarino
Satsuma», il disegno di legge, in primo luogo, vieta I'introduzione
in Sardegna di piante di mandarino « Satsuma ». e di limone
«Mayer» per evitare la malattia da virus detta appunto «Tri-
steza»; in secondo luogo impone la distruzione, dietro corre-
sponsione di una indennità fino a lire 20.000. di tutte le piante
di mandarino «Satsuma» e di tutte le altre piante di agrumi
esistenti in Sardegna che risultino al saggio biologico affette da
r<Tristeza», anche se di aspetto sano e produttivo.

Le Commissioni hanno esaminato iI disegno di legge e han-
no espresso parere favorevole senza apportare modificazioni di
carattere sostanziale e I'A-"semblea I'ha successivamente appro-
vato.
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l,O - ISTITUZIONE Dl UNA SEZIOI\'E DI CONTROLLO EI§TI LTOCALI, CON
SEDE IN ORISIANO.

Il disegno di legge, in applicazione dell'arricolo 3, secondo
comma della legge regionale 3l gennaio 1956, n. 36, propone
I'istituzione di una nuova Sezione di controllo sugli atti degli
enti locali con sede in Oristano e eon competenza circoscrizionale
che ripete quella della costituenda IV provincia sarda escludendo
però, per motivi funzionali, i 4 comuni della provincia di Nuoro
che risultavano originariamente compresi.

A tal fine il disegno di legge prevede anche la variazione
delle tabelle organiche allegate alla legge regionale 3 luglio 1963'
n. 10, con un'integrazione di nuovi posti, delle varie qualifiche,
nel numero indispensabile per garantire I'efficienza dei servizi
e, nel contempo. aùlotlzza I'assunzione del personale delle qua-
Iifiche iniziali mediante pubblici concorsi da indirsi 

- 
in deroga

al disposto dell'articolo 36, 1' comma della citata legge regio-
nale 3 luglio 1963 n. l0 

- 
entro 30 giorni dalla data di pub-

blicazione della legge in argomento.

Inoltre. allo scopo di poter disporre subito di personale
qualifreato per le funzioni direttive, il disegno di legge dà facol-
tà all'A'"'"inistrazione regionale di assumere nei propri ruoli
personale appartenente ai ruoli organici dei Ministeri dell'In-
terno e del Tesoro. E per facilitare tale lrasferimento il prowe-
dimento in esame prevede la eoncessione, a favore di detto per-
sonale, dei benefici di cui alla legge regionale 30 novembre 1961,
n. 16, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti ivi contemplati.

Le Commissioni hanno approvato iI disegno di legge dopo
aver apportato sostanziali modifiche alla parte relativa allnassun-
zione di nuovo personale, ritenendo non valide Ie proposte della
Giunta in ordine a tale problema.
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Presentato dalla Ciunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore agli enti locali Contu Felie iI 27 marzo 1968.

Non esitato per sopravùenuta chiusura della legislatura.



Il Consiglio ha esaminato il disegno di legge e. nella seduta
del 5 febbraio 1969, ne ha disposto il rinvio in Commissione
per I'esame di alcuni emendamenti proposti dalla Giunta in
aula.

Le Commissioni all'unanimità non hanno ritenuto di ac-
cogliere gli emendamenti proposti dalla Giunta regionale ed
hanno riconfermato integralmente il testo precedente proposto.

II disegno di legge non è stato esitato dal Consiglio per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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I'I _ MANTENIMENIO IN SERVIJZIO IN QUALITA' DI AWENTIZIO DEL
PERSONAIE FUORI RUOLO CIIE PRESTA AMIVITA' CONTINUAIIVA
PRESSO L'AMMINISTR-AZIONE REGIONALE.

Presentata dal Consigliere regionale Zucca il 5 aprib 1968,
Non esitato per sopraùDen ta chiusura della legislotura.

La proposta di legge aulorizza I'Amministrazione regionale

- 
sino a nuove disposizioni in materia 

- 
a mantenere in servizio

in qualità di impiegato awentizio o di salariato temporaneo
coloro che, a qualunque titolo, prestino servizio in forma conti-
nuativa presso l'Amministrazione stessa da almeno 6 mesi alla
data di entrata in vigore della Iegge in argomento, senza essere
inclusi nei ruoli.

AÌ suddetto personale viene eorrisposto il lrattamento eco-
nomico goduto fino al momento della data di pubblicazione della
legge di cui trattasi.

La proposta di legge non è stala esitata per soprawenuta
chiusura della legisÌatura.
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I42 _ INCREMENTO AI FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONAI.E IN FAVORE
DELLE POFOUIZIONI COLPITE DA ECCEZIONAII CAIJIMITA' NATU.
R.A.LI E DA ECCEZIONATI AWERSITA' ATMOSFERICHE.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore olle finanze Peralda il 5 aprile 1968.
Approxato dall'Assemblea nella seduta d.el 18 aprile 1968.
L. R.29 maggio 1968, n.30.
Pubblicata nel B. U. R. n. 19 del 4 giugno 1968.

II disegno di legge antotizza I'Amministrazione regionale
ad incrementare, fino ad un massimo di 3 miìiardi, il fondo di
solidarietà regionale istituito con I'articolo 2 della legge regionale
22 gennaio 1964, r 3. Perlanto, nei limiti di detto importo,
la Regione può contrarre uno o più mutui, da ammortizzarsi
in non meno di l0 anni, ad un tasso non superiore al 702.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza
apportare alcuna modifica e I'Assemblea Io ha quindi trasfor-
mato in legge.
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I43 - APPROV,/IZIONE DEL RENDICONIO GENERAIE DELI,]T REGIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO I95t.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Asses-
sore alle finanze Peralla l'8 aprile 1968.
Non esitato per sopraxùenuta chiusura della legisbtura.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Corsiglio
i rendiconti generaìi per I'esercizio finanziario 1958 relativi alla
Regione ed all'Azienda delle loreste demaniali della Regione.

Il rendiconto della Regione porta le seguenti risultanze
eomplessive :

entrate di competenza accertate Iire 22.374.013.611 ; spese di
comp€tenza impegnate lire 24. 213.380.032; disavanzo di com-
petenza lire 1.839.366.421 ; residui attivi al 3l dieembre 1958
lire 20.399.473.967; residui passivi al 3l dicembre 1958 lire
33.268.424.i70.

Il conto eonsuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali
porta le seguenti risultanze complessive: entrate di competenza
accertate lire 273.832.1?4; spese di competenza impegnate lire
254.979.923; avanzo di competenza lire 18.852.25I; residui
attivi aI 3l dicembre 1958 lire 1f.553.145; residui passivi
al 3l dicembre 1958 lire 137.384.220.

[,e Commissioni hanno espresso parere favorevole senza
apportare modifiche al testo del proponente,

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
sopravvenuta chiusura della legislatura,
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T{4 _ APPROVAZIONE I'EL RENDICONTO GENERALE DEITA RECIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Asses-
sore alle finanze Peralda l'8 apile 1968.
Non esitato per sopraDL-enuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio
il rendiconto generale per I'esercizio finanziario 1959.

Tale rendiconto porta Ie s€guenti risultanze complessive;
entrate di competenza accertate: lire 17.487.178.053; spese di
competenza impegnate: lire 17.919.819.863; avanzo di com.
petenza: lire 432.641.810; residui attivi al 31 dice'"hre 1959:
lire 20.490.635.730; residui passivi aI 3l dieembre 1959:
lirc 32.035.026.796.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza
apportare modifiche aI testo del proponente.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
sopraÌ'venuta chiusura della legislatura.
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I{5 _ A}PROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERAIE DELI.,IT REGIONE PER
L ESERCIZIO FINANZIARIO 1960.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Peralda l'8 aprile 1968.
Non esitato per sopraot)enuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio
i-l rendiconto generale per I'esercizio finanziario 1960.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive:
entrate di competenza accertate: lirc 21.397.477.12I; spese
di competenza impegnate: lire 21.379.112.048; avanzo di com-
petenza: lire 18.365,073; residui attivi al 3l dic.embre 1960:
lire 23.459.831.878; residui passivi al 3l dicembre 1960: lire
32.103.954.095.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza
apportare modiflche al testo del proponente.

Il disegno di legge non è stato esitato daÌI'Assemblea per
soprar.venula chiusura della legislatura.
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146 _ STANZIA"MENTO DI UN CONTRIBUTO PER IL FI'NZIONAMENTO DEL.
ItrI SCUOLI DI SPECIAIIZZAZIONE DI STUDI SARDI ANNESSA ALI.A
TACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI CA.
GLIARI.

Presentata dal Consigliere regionale Lilliu il 19 aprile 1969.
Non esitato per soprout)enuta chiusura d.ella legi:latura.

La proposta di legge a,utorizza I'Amministrazione regionale
a contribuire annualmente. con la somma di lire S0 milioni,
nelle spese di funzionamento della scuola di specializzazione
di studi sardi annessa alla Facoltà di lettere e frloso6a dell'Univer-
sità di Cagliari.

L'onere di 50 milioni viene suddiviso in 15 milioni per il
potenziamento didattico e in 35 milioni per far fronte all'attività
seientifica e di ricerca. di promozione e diffusione culturale' e

di assistenza sociale agli allievi specializzati.

I.e Commissioni hanno espresso parere favorevole senza ap-
potrare modifiche al testo del proponente.

La proposta di legge non è stala esitata dall'Assemblea per
sopral'venuta chiusura della legislatura.
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I47 _ ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA STII CRITERI
SEGUITI E I PROWEDIMENTI DELIBERATI DAII.E GIUNTE REGIG
NALI SARDE IN ORDINE AI PERSONAJJ,.

Presentata ilai Consiglieri regionali Congiu, Ztnca, Usai,
Cabras il 22 aprile 7968.
Non esitata per sopraùuenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede I'istituzione di una Commis-
sione consiliare d'irchiesta incarirata di riferire sui criteri seguiti
e sui prowedimenti deliberati dalla Giunta regionale in ordire
al personale, eo particolarmente, sulla assunzione, sulla utiliz-
zazioneo sulla carriera e sul tratlamento economico dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale. nonché di proporre misure in-
tese a modiEcare eventuali abusi o illegittimità o discriminazioni.

La Commissione che dovrà essere composta con le modalità
previste dall'articolo 126 del regolamento interno del Consiglio
regionale, dovrà sottoporre alla propria indagine il periodo di
tempo successivo alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge che
però non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta ehiusura
della legislatura.
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Presentara dal Consigliere regional.e Zucca il 24 aprile 1968.
Fusa con la P. L- n. 150 e col d.isegno ili legge n. 156.
Approuata dall'Assemblea nella seduta del 18 luglio 1968.
Rinuinta dal Goaerno il 9 agosto 1968.
Riapprouata integralmente dall'Assemblea nella seduta ilel
3 ottobre 1968.
L. R. 23 ottobre 1968, n. 43.
Pubblicata nel B. U. R. z. 35 del 25 ottobre 7968.

La proposta di legge prevede che per I'annata agraria 1967-
68 nel territorio della Sardegna i canoni d'affitto, comunque
confgurati e stabiliti, dei terreni adibiti a pascolo, di proprietà
di privati di Enti pubblici e di Comuni, vengano ridotti del 40010.
Detta riduzione non si applica o si applica in misura propor-
zionalmente inferiore, quando il canone sia stato già ridotto di
comune accordo tra gli interessati; ove il canone d'affitto sia
stato già versato, I'affittuario potrà ripetere la differenza tra
I'ammontare eorrisposto e quello dorrrto in base alla presente
proposta di legge.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge
congiuntamente alla proposta di legge n. I50 e al disegno di
legge n. 156, concernenti analoga materiao ed hanno proposto
all'Assemblea un testo unificato dei 3 progetti di legge preve-
dendo la riduzione del canone del 35%.

Il Consiglio ha approvato il testo proposto dalla Commis-
sione.

fl Governo ha rinviato a nuovo esame la legge regionale
rilevando che il prowedimento esorbita dalla competenza della
Regione in quanto eccede i liniti nei quali è ammesso l'esercizio
della potestà legislativa regionale in materia di rapporti inter-
subiettivi privati interessanti I'agricoltura, secondo i principi
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I{8 - RIDUZIONE DEI CANONI DI A"FFITTO DEI PASCOLI PER L'ANNATA
AGRARIA 1967,1966 TN SARDEGNA.



fissati dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, essendo nel-
I'annata agraria 1967-68, come dalla relazione della Giunta
regionale, risultata una perdita dei frutti superiore al terzo, sono
applicabili le disposizioni degli articoli 4 e 12 della legge 12
giugno I962, n. 567.

Ie Commissioni hanno respinto i motivi di rinvio del Go-
verno e I'Assemblea ha riapprovato integralmente la legge rin-
viata.
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I49 - PROWEDIMENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLA SPESA.

Presentato d.alla Ciunta regionnle su proposta del Presi-
d.ente Del Rio il 22 maggio 1968.
Non esitato per soprat)uenuta chiusura d.ella legislatura.

Il disegno di legge al frne di ottenere un integrale snelli-
mento dell'attività di spesa della Regione, prevede che sugli atti
di impegno a carico del bilancio regionale, gli uffici di ragioneria
effettuino il riscontro contabile mediante I'accertamento del-
I'esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché dell'esistenza
del fondo disponibile sul relativo capitolo.

Gli uffici di ragioneria trasmetteranno quindi gli atti vistati
e la relativa documentazione alla Corte dei Conti per il controllo
di competenza.

Il disegno di legge non è stato esitato per soprayvenuta
ehiusura della legislatura.
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UIO _ RIDUZIONE DEI CANONI D'AFFIMO DEI TERRENI ADIBITI A PA.
SCOLO PER L'ANNATA AGRARIA 1967.196E IN SARDEGNA.

Presentata dai Consiflizrt reginuli Melis G.B. - Melis Pie-
tino - Torrente - Birardi - Cabras - Nioi - Pedroni il 30 mag-
gio 1968.
Fusa con la P, L. n. 148 e col disegno di legge n.756.
Approuata dall'Assemblea nella seduta del 18 luglio 1968.
Riruiata dal Gouerno il 9 agosto 7968.
Rinpproaata integralmente dall' Assemblea nella seduta del
3 ottobre 1968.
L. R. 23 ottobre 1968, n. 43.

Pubblicata nel B. U. R. n. 35 del 25 ottobre 1968.
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La proposta di legge prevede che per I'annata agraria 1967-
1968 nel territorio della Sardegna i canoni d'affitto, comunque
configurati e stabiliti, dei tereni adibiti a pascolo, di proprietà
di privati, di Enti pubblici e comuni, !'engano ridotti del 50Y0.
I)etta riduzione non si applica, o si applica in misura propor-
izonalmente inieriore. quando il canone sia stato, di comune
aecordo tra gli interessati, già ridotto. Ove il canone di affitto
sia stato già versato I'affittuario potrà ripetere la difrerenza tra
I'ammontare corrisposto e quello dorrrto in base alla presente
proposta di legge.

h Commissioni hanno esaminato la proposta di legge con.
giuntamente alla P. L. n. l4B e al D. L. n. 156, concernenti
analoga materia, ed hanno proposto all'Assemblea un testo uni.
ficato dei tre progetti di legge prevedendo la riduzione del ca-
none del 35 70.

Il Consiglio ha approvato il testo proposto dalla Com.
missione.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge regionale
rilevando che il prolredimento esorbita dalla competenza della
Regione in quanto eccede i limiti nei quali è ammesso I'eser-



cizio della potestà legislativa regionale in materia di rapporti
intersubiettivi privati inleressanti I'agricoltura, secondo i prin-
cipi fissati dalla giurisprudenza costituzionale.

Infatti, essendo nell'annata agraria I967-1968, come dalla
relazione della Giunta regionale. risultata una perdita dei frutti
superiore al terzo, sono applicabili le disposizioni degli articoli
4 e 12 della legge 12 giugno 1962, n.567.

Le Commissioni hanno respinto i motivi di rinvio del Go-
verno e I'Assemblea ha riapprovato integralmente la legge rin-
viata.
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I5I - ISTITUZIONE DI UN FONDO PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO
E II) SVILUPPO DELLE COMPAGNIE BARRACELITiRI IN SARDEGNA.

Presentato d.all.a Giunta regionale su proposta dcll'Asses-
sore agli enti locali Contu Felbe il 18 giugno 1968.

Approaato dall'Assemblea nella sed.uta d.ell'll dbembre
1968.

L. R.23 gennain 1969, n. 4.

Pubblbata ncl B. U. R. n. 3 del 23 gennaio 1969.

Il disegno di legge prevede I'istituzione di un fondo a ca-
fico del bilancio della Regione per favorire il funzionamento e
lo sviluppo delle compagnie barracellari in Sardegna.

A tale fondo vengono accreditate le eventuali erogazioni
effettuate dallo Stato. amminisrazioni locali, enti pubblici e
privati ecc. a favore della Regione per Ie attività svolte dalle
eompagnie barracellari. Sempre sullo stesso fondo I'Ammini-
strazione regionale è autorizzata: ad assumere a proprio carico
gli oneri per I'assicurazione infortunistica sul lavoro, degli agenti
barracellari; a concedere a favore delle compagnie barracellari
contributi annuali per spese di impianti generali in misura non
superiore a lire 500.000 e contributi annuali per I'equipaggia-
mento in misura non superiore a lire 10.000 per ciascun agente;
a concedere premi di merito alle compagnie barracellari distin-
tesi nell'espletamento dei compiti d'istituto.

Le Commi-.sioni hanno approvato il disegno di legge intro-
ducendo alcune modifiche concernenti I'affidamento alle com-
pagnie barracellari di ulteriori compiti quali la collaborazione
con i servizi di vigilanza venatoria e di sicurezza antincendi
nelle campagne,

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-
posto daue Commissioni.
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I52 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELI./I GIUNTA
REGIONAIE, N. E, DEL 3 APRILE I96t, RELATIVO AI PREITVAMENTO
DI SOMME DAL FONDO DI RTSERVA PER SPESE IMPREVISTE A
FAVORE DEL CAPITOII) III3I IIEL BII./TNCIO I%t.

Presentato dnlla Ciunta regionnle su proposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Peral.d.a il 2l giugno 1968.
Approtsato dall'Assemblea nella seduta d.el 5 lebbrain 1969.
L. R. 12 marzo 1969, n. 10.
Pubblicata nel B. U. R- n. 9 del 18 marzo L969.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923,
n.2440, del deereto del Presidente della Giunta regionale, n, I
del 3 aprile 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva
per le spese impreviste.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al dise-
gno di legge e l'Assemblea, suceessivamente, l'ha trasformato
in legge.
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153 _ MODIFTCHE EI' INTEGRAZIONI AII-À LEGCE REGIONAI.E 23 MARZO
I9{iI, N.4, CONCERNENTE NORME PER I-{ ELEZIONE DEL CONSI.
GLIO REGIONAI.E.

Presentata dal Consigliere re§onale Zucca il 24 giugno
1968.
Non approaata dall'Assemblea nella seduta del 18 dbem-
bre 1968.

La proposta di legge contiene alcune innovazioni aIIa legge
regionale 23 marzo 1961, n. 4 che reca norme per la elezione
del Consiglio regionale, innovazioni che si sostanziano: nella
istituzione di una quarta circoscrizione elettorale eon sede in
Oristano comprendente tutti quei comuni della provincia di
Cagliari che a suo tempo avevano manifestato la loro volontà
di costituirsi in IV provincia; nella applicazione della propor-
zionale pura in luogo di quella corretta per I'assegnazione dei
seggi alle varie liste concorrenti nelle singole circoscrizioni e
nella istituzione del eollegio unico regionale per il recupero dei
voti residui delle singole circoscrizioni e I'utilizzazione dei resli
in sede regionale per la attribuzione dei seggi non assegnati a
quoziente pieno nelle varie circoscrizioni.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge sal-
vo una modiÉca alla lettera b dell'articolo 9.

L'Assemblea nella seduta del l8 dicembre 1968 non ha
approvato il passaggio all'esame degli articoli.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore all'agricoltura e loreste Catte di concerto con I'Asses-
sore alle finanze Peralda iI l0 luglio 1968.
Approaato ilall'Assemblea nella seiluta del 18 luglio 7968.
L. R. 14 agosto 1968, n.39.
Pubblicata nel B. U. R. n. 28 del 26 agosto 1968.

Il disegno di legge a.ulot'tzza I'Amministrazione regionale
a concedere la garanzia sussidiaria in favore dei prestiti di eser-
cizio ad ammortamento quinquennale concessi agli agricoltori
a termini dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314,
per la estinzione di passività derivanti dai prestiti agrari con-
tratti nel periodo dal 1" settembre 1967 al 20 giugno 1968
per acquisto mangimi, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo I della
legge 5 luglio 1928, n. 1760, dell'articolo 19 della legge 2
giugno 1961, n. 454, e dell'articolo ll della legge 27 ottobre
1966, n. 9I0. Il disegno di legge prevede inolre che la garan-
zia sussidiaria si esplichi sull'ammontare dell'intera perdita per
capitale, interessi e spese che gli Istituti di credito ed Enti auto-
rizzali aI credito agrario d'esercizio dimostreranno di avere sof-
ferto dopo I'esperimento delle procedure di riscossione coattiva
sui beni costituiti in garanzia, delle ditte prcstatade inadem-
pienti per almeno 2 rate semestrali o una annuale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-
gno di legge dopo avervi apportato modifrche di carattere non
sostanziale e I'Assemblea ha rpindi trasformato il disegno in
legge regionale.

r54 - GARANZIA SUSSIDIARIA DELI]I REGIONE PER I PRESTITI DI ESER.
CIZIO A IERMINI DELL'ARTICOU) 2 DELLA LEGGE z, NOVEMBRE
1965, N. I3I4, DESTINATI AJI'ESTINZIONE DI PASSIVITA' DERIVANTI
DA PRESTITI AGRARI PER ACQUISTO MANGIMI.
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I55 _ CONTRIBI]TI AI PATRONATI SCOL/TSTICI, AI CONSORZI PROVIN.
CIAII DEI PATRONATI SCOLASTICI E AILE CASSE SOLASTICIIE
DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIE SECON-
DARIE STATATI DI OGNI ORDINE E GRADO.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta d.ell'Asses-
sore al laaoro e pubbl a istruzione Giagu il 4 luglio 1968.
Approaato dall'Assemblea nella seduta d.el 5 d,fuembre
t 968.

L. R. 14 gennaio 1969, n.3.
Pubblicata nel B. U. R. n. 2 d.el 17 gennaio 1969.

II disegno di legge autorizza I'Amrninistrazione regionale
a concedere contributi ai patronati scolastici. ai Consorzi pro-
vinciali dei patronati stessi ed alle casse scolastiche della scuola
e degli istituti statali di istruzione media secondaria di ogni or-
dine e grado, per un ammontare annuo complessivo che non su-
peri la misura massima di 600 lire per abitante.

Il disegno di legge inohre prevede una serie di adempi.
menti atti a disciplinare le procedure per l'erogazione dei con-
ributi.

Le Commissioni hanno approyato il disegno di legge nel
testo del proponente dopo aver elevato la quota del contributo
per abitante da lire 600 a lire 800.

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge nel
testo proposto dalle Commissioni.
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156 _ RIDUZIONE DEI CANONI DI FITTO DEI PASCOLI PER L'ANNATA
AGR.ARIA 1967.1%t IN SARDEGNA.

Presentato dnlla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore all'agricohura e loreste Catte il 12 luglio 1968.
Fuso con la P. L. n. 148 e con la P. L, n. 150.

Approvato dall'Assemblet nella seduta del 18 luglio 1968.

Rinuiato d.al Gouerno il 9 agosto 1968.

Rinpprot;ato integralmente dall' Assemblea nella sedtta del
3 ot.obre 1968.

L. R.23 ottobre 1968, n.43.
Pubblicata nel B. U. R. n. 35 del 25 ottobre 1968.

Il disegno di legge prevede che per l'annata agraria 1967-
1968 nel territorio della Sardegna i canoni d'affitto. comunque
configurati e stabiliti. dei terreni adibiti a pascolo. di proprietà
di pdvati, di Enti pubblici e Comuni, vengano ridotti del 359/0.

Detta riduzione non si applica, o si applica in misura pro-
porzionalmente inferiore. quando il canone sia 51a1s 

- 
di ss-

mune accordo tra gli interessati già ridotto. Ove il canone
di affitto sia stato già versato. I'affittuario potrà ripetere la dif-
ferenza tra l'ammontare corrisposto e quello dovuto in base alla
presente proposta di legge.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge con-
giuntamente alla P. L. n. 150 e alla P. L. n. 148. concernenti
analoga materia. ed hanno confermato la riduzione del 350/n

prevista dalla proposta in esame.

Il Consiglio ha approvato il testo proposto dalla Com"
missione.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge regionaìe.
rilevando che il provvedimento esorbita dalla competenza della
Regione in quanto eecede i limiti nei quali è ammesso l'esercizio
della potestà legislativa regionale in materia di rapporti inter-
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subiettivi privati interessanti I'agrieoltura, seeondo i principi
fissati dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, essendo nella
annata agraria f967-1968 come dalla relazione della Giunta
regionale, risultata una perdita dei frutti superiore al terzo,
sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e 12 della legge
12 giugno 1962 n. 567.

Ir Commissioni hanno respinto i motivi di rinvio del Go-
verno e l'Assemblea ha riapprovato integralmente la legge rin.
viata.
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157 - MODIFICHE AIL/I LEGGE REGIONAIE 22 GENNAIO 1964, N. 3, CON-
CERNENTE IL FONDO DI SOLIDARIETA' R.EGIONALE IN FAVORE
DELLE POPOLIZIONI COLPITE DA ECCEZION/ILI AWER§ITA' AT.
MOSFERICHE.

Presentata dai Consiglieri regionali Are - Sassu - Birardi -

Monni - P*ano - Melis Pictino - Melis G. Battisto - Tor-
rente - Puddu Piero - Zaccagnini - Cad.deo - Farre - Med.d,e
- Arru - Frau il 19 luglio 7968.
Approaata dall'Assemblea nella sed.uta del 18 luglio 1968.
Rinuinta d.al Goaerno il 26 agosto 1968.
Ri.approaata integralmente dall' Assemblea nella seduta del
3 ottobre 1968.
L. R. 23 ottobre 1968^ n. 44.
Pubblbata nel B. U. R. n. 35 del 25 ottobre 1968.

La proposta di legge attraverso la modifica dell'articolo 4
della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, concernente il fondo
di solidarietà regionale, tende a porre I'amministrazione regio.
nale in condizioni di prorogare, con decreto del Presidente della
Giunta, il lermine di presentazione delle domande agli Ispetto-
rati provinciali dell'agricoltura, territorialmente competenti, con-
cedendo ai pastori, allevatori ed agricoltori un più adeguato
lasso di tempo per poter agevolmente beneficiare delle pror.vi-
denze disposte in loro favore.

La proposta di legge prevede inoltre che le richieste per
la concessione dei contributi vengano presentate in carta libera.

Le Commissioni hanno approvato Ia proposta di leqge che
è stata quindi tasformata dall'Assemblea in legge regionale.

fl Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio la legge
regionale rilevando che la norma secondo la quale le domande
intese a ottenere la concessione dei contributi regionali vanno
presentate in carta libera, invade la sfera di competenza statale
in materia fiscale, ponendosi in contrasto con quanto stabilito
dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953,
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n.492, che consente I'uso della carta libera soltanto per richie-
ste di sussidi assistenziali.

Le Commissioni hanno preso in esame la legge regionale
rinviata ed hanno respinto i riÌievi avanzati dal Governo.

L'Assemblea ha riapprovato integralmente la legge regio-
nale.
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IsE _ ISIITUZIONE DI UNA CATTEDR.A CONVENZIONATA DI CHIMICA
ORGANICA INDUSTRIAIE PRESSO LUNIVERSITA' DI CAGI-IARI.

Presentata dai Consigliei regiornli Spina - Pettinau - Serra
- Loi - Puddu Maio - Cutita - Spano - Macis - Isoh - Zac-
cagnini il 19 luglio 1968.
Non esitata per sopraaoenuta chiusura d.ella legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione di un nuovo po-
sto di ruolo per l'insegnamento di «chimica organica industria-
le» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Università di Cagliari.

Per I'istituzione di detta cattedra I'Amministrazione regio-
nale è autorizzata a stipulare I'apposita convenzione con la
citata Università.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprayvenuta chiusura della legislatura.
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Presentato dalla Giunta rcgioruIe su propos,a dell'Asses-
sore all'industria e comtnerc;o Sodilu il 23 luglio 1968.

Non esitato per soprau)enuta chiusura della legisl.atura.

Il disegno di legge prevede I'istituzione del «laboratorio
regionale di piscicoltura e idrobiologia » con i seguenti compiti:

a) fornire indicazioni e pareri sulla regolamentazione del-
l'esercizio della pesca, anche sportiva:

b) fornire indicazioni sulla migliore e più razionale valo-
rizzazione delle risorse ittiche dell'Isola e parere sui progetti
di opere aventi come oggetto I'incremento e I'integrità produttiva
delle peschiere, dei compendi ittici lagrrnari. dei bacini interni
e corsi d'acqua dell'Isola;

c) sovraintendere, sotto I'aspetto tecnico, alle iniziative a-
venti come scopo il ripopolamento delle acque interne dell'Isola ;

d) prowedere alla gestione degli impianti ittiogenici re-
cronali :

e) esprimere il proprio parere sulle richieste di autorizza-
zione al versamenlo nelle acque marittime e pu-bbliche, o con
esse comunicanti, di scarichi industriali o di altra origine;

f) effettuare studi. ricerche e campagne sperimentali aventi
come scopo I'acquisizione dei dati necessari al raggiungimento
dei fini di cui ai punti precedenti;

g) predisporre l'organizzazione di eventuali corsi di ag-
giornamento e specializzazione per veterinari, ufficiali sanitari,
agenti sanitari. nonché per tecnici e maestranze addette alla
conduzione delle aziende ittiche in Sardegna;

h) svolgere ogni altra incombenza di caratterc tecnico-
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scientifico ritenuta necessaria per il raggiur:girnento dei fini del-
I'Arnministrazione regionale in materia di preservazioneo valo-
rizzazione e incremento delle risorse ittiche dei mari sardi e
delle acque interne dell'Isola.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per
sopral'venuta chiusura della legislatura.

li
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160 - RENDICONTO GENERALE DEII.À REGIONE PER L'ESERCIZIO FI.
NANZIARIO 196I.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 25 luglin 1968.
Non esitato per sopraaùenuta chiusura ilella leg*l,atura.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio
il rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario
r96r.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive:
entrate lire 45.345.463.732; spese lire 44.969.233.666; avan-
zo finale lire 376.230.066; residui attivi al 31 dice"'hre 196l
Iire 40.918.059.668; residui passivi al 3l dicembre 196Ì lire
s2.424.916.950.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza
apportare modifiche al testo del proponente.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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16I - RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMA.
NIALI DELItrI REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO I99.

Presentato dalla Giunta regionole su proposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 25 luglio 1968.
Non esitato per soprat)aenuta chiusura della legislaturo.

195

Il disegno di legge plopone all'approvazione del Consiglio
il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali del-
la Regione per l'esercizio finanziario 1959.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive:
entrate lire 268.654.747; spese lire 262.683,9721 avanzo finale
lire 5.970.175; residui attivi al 3l dicembre 1959 lire
8.263.237; residui passivi al 3l dicembre 1959lire 186.618.103.

Le Commissioni hanno esplesso parere favorevole senza
apportare modiÉche al testo del proponente.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
sopravvenuta chiusura della legislatura.



162 _ MODIFICIIE AILE LEGGI REGIONAII RECANTI PROWIDENZE A
FAVORE DEL PERSON,/ILE REGIONAIE PER LA COSTRUZIONE III
CASE.

Presentata dai Cowigliei regiornli Pud.du Piero - Flois -

Contu A. - Meìl.de - Lippi il 5 agosto 1968.
Approxata dall'Assemblea tull.a sed.uta del 18 d.icernbe
1968.

L. R.29 gennnio 1969, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 5 del 3l gennnio 1969.

La proposta di legge prevede la proroga dei termini di ini-
zio delle ritenute relative alla restituzione delle anticipazioni
concesse a suo tempo al personale dell'A'n'ninistrazione e del
Consiglio regionale in base alle leggi regionali 5 ottobre 1956,
n. 25, 20 dicembre 1957, n. 28, 23 marzo 1961, n. 6, 23
marzo 1961. n.6 e 23 gennaio 1964, n.5, per I'acquisto. la
costruzione, il miglioramento ed il riscatto di alloggi. La propo-
sta di legge tende ad evitare che il personale interessato venga
a trovarsi in una situazione di disagio qualora dette ritenute
venissero ad accumularsi simultaneamente con altre, anche di
più rilevante entità, attualmente in corso o di imminente appli-
cazione.

La Commissione ha approvato la proposta di legge nel
testo del proponente e l'Assemblea I'ha successivamente trasfor-
mata in legge,
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163 _ A}PROVAZIONE DEL BII.IINCIO DI PREVISIONE DEII.A R"EGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1960.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Perald.a il 74 agosto 1968.
Approtato dall'Assemblea nella seduta d.el 77 ilù:embre
1968.

L. R. 24 genrnio 1969, n. S.

Pubblicata nel B. U. R. n. 4 del 24 gennaio 1969.

Il disegno di legge che contiene gli stati di previsione delle
entrate e delle spese del bilancio della Regione per I'anno finan-
ziario 1969, porta una previsione di entrata pari a lire 67 mi.
liardi 210 milioni di cui lire 60.558.000.000 per enuate tÉ.
butarie, lire 4.460.900,000 per entrate extra tributarie e lire
2.191.100.000 per alienazione ed ammortamento di beni pa-
trimoniali ed estinzione di antecipazioni e crefiti.

Le spese pa a lire 67.210.000.000 sono così suddivi-
se: spese correnti lire 32.229.508.689, spes€ in eonto capita-
le lire 28.575.346.804 e spes€ per estinzioni di debiti lire
6.405.r44.507.

Sul disegno di Iegge è stato espresso parere favorevole dal.
le Commissioni ed il bilancio è stato quindi approvato dalla
Assemblea con alcu:re modifiche per cui le enEate tfiutarie e
le entrate extra tributarie sono passate rispettivamente a lire
6I.598.000.000 e 4.769.400.000, mentre le spese correnti sono
passate a lire 33.362.508.689 e le spese in conto eapitale sono
passate a lire 28.790.846.804.
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t64 - MODIFICHE AILJI LEGGE REGIONALE 7 APRILE T965, N. 10, CONCER.
NENTE LA .ISTITUZIONE DEL FONIX) SOCIAIE DELIJI REGIONE
sllRIlA'.

Presentato ilalla Giunta regioutle su propostd dcll'Asses-
sore al laxoro e pubblica istruàonn Giagu il 20 agosto 1968.
Approaato ilall'Assemblea nello, seduta d.el 5 lebbraio 1969.
L. R. 12 marzo \969, n. 13.
Pubblirata rwl B. U. R. n.9 del 18 marzo 1969.

Il disegno di legge che prevede la modifica dell'articolo 8
della legge regionale 7 aprile 1965, n. I0, concernente la isti-
tuzione del Fondo sociale della Regione sarda, mira ad elimi-
nare la sperequazione esistente tra il lrattamento economico
goduto dai lavoratori avviati ai cantieri finanziari dalla Regione
per il tramite del Fondo sociale e quello dovuto ai lavoratori
frequentanti i cantie statali istituiti ai sensi della legge 29 apri-
le 7949, n. 264.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-
gno di legge che è stato successiyamente approvato dall'As-
semblea.
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165 _ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE
DEI BENI IMMOBILI DI INTERESSE PUBBLICO E ABROGAZIONE
DELI./T LEGGE REGIONAIE 2 OTTOBRE 1952, N. 27.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore agli enti locali Contu Felire il l0 settembre 1968.

Approaato dall'Assemblea nella seduta ilel l0 aprile \969.
L. R.28 maggio 7969, n.26.
Pubblbota nel B. U. R. n. 17 del 4 giugno 1969.

Il disegno di legge prevede 2 tipi di intervento da parte
dell'Amministrazione regionale rivolri : iÌ primo alla manuten-
zione straordinaria degli impianti e beni immobili di proprietà
comunaleo nonché degli edifici il cui onere di conservazione è
posto a carico anche parziale dei comuni; il secondo ai casi di
ricostruzione totale o parziale di impianri di beni immobili di
proprietà comunale danneggiari a causa di eventi calamitosi.
L'intervento finanziario autorizzato dal disegno di legge in esa-
me 

- 
che abroga nel contempo la legge regionale 2 ottobre

1952, n. 27 
- 

copre I'intera spesa necessaria sia per i casi di
manutenzione straordinaria che per le ricostruzioni. Comun-
que il contributo non polrà superare fispettivamente I'importo
di 5 milioni e di l0 milioni di lire.

La eommissione ha approvato il disegno fi legge dopo aver
apportato alcune modifiche che si riflettono nell'estensione degli
inlerventi anche agli impianti e beni immobili che seppure non
di proprietà del comune rivestono comunque caratteristiehe di
rilevante utilità pubblica per le eomunità e nell'aumento del-
I'importo massimo di contributo erogabile rispettivamente a l0
e 15 milioni.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo
proposto dalle Commissioni salvo iI ripristino dell'importo di
lire 5 milioni per quanto conceme il contributo per gli interventi
del primo tipo.
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166 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELI'I GIUNTA
REGIONALE, N. 44, DEL 16 LUGLIO I96t, RI,I./I.TIVO AI PRELEVA.
MENTO DELI]T SOMMA DI L. 66.(lMI[) DAL FONDO DI RISERVA PER
SPESE IMPREVISTE DEL BII.ANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
196t.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Perald.a il 24 settembre 1968.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta del 5 lebbrain 1969.
L. R. 12 marzo 1969, n. ll.
Pubblicata nel B. U. R. n.9 del 18 marzo 1969.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923,
ru 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44
del 16 luglio 1966 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva
per le spese impreviste.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al dise-
gno di legge e I'Assemblea. successiyamente, I'ha trasformato
in legge.
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167 _ POSIZIONE E TR.{TIAMENTO DEI DIPENDENTI DEUJT REGIONE
SARDA ELETTI A CARICIIE PRESSO ENTI AUTONOMI TERRITO
RIAII.

La proposta di legge prevede che i dipendenri della Re-
gione Sarda, che vengono eletti alle cariche di Presidenti e As-
sessori di Giunta protinciale. di sindaci di comuni con popola.
zione superiore ai 3 mila abitanti, di Assessori di comuni con
popolazione oltre i 10 mila abitanti. di Presidenti fi Enti e
di Aziende comunali. provinciali o consorziali con amministra-
zione autonoma. vengano collocati d'u{ficio in aspettativa per
tutta Ia durata del loro mandato. Nei confronti dei suddetti
impiegati si applicano le disposizioni ed il trattamento economico
di cui agli articoli 3. 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n.
1078.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge sop-
primendo la norma riguardante i dipendenti regionali che siano
sindaci di comuni con oltre 3 mila abitanti ed elevando ad un
minimo di 15 mila. dai previsti l0 mila, la popolazione dei
comuni nei quali i dipendenti regionali. eletti assessori, devono
essere collocati in aspettativa.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge nel testo
emendato dalle Commissioni-

Il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio la legge
regionale rilevando che I'articolo I esorbita dai limiti della com-
petenza regionale di cui all'articolo 3, lettera a), dello Statuto
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Pr*entata dal Consigliere regionale Zucca il 25 set ernbrc
1968.

Approxata dall'Assemblea nella seiluta ilel S dicembre
I968.

Rinrsinta dal Go»erno il l0 gennnio 1969.

Non antora riesaminata pet soprat)ùetruta chiusura della
legi*latura.



speciale. invadendo il settore dell'ordinamento degli enti locali,
rispetto al quale la Regione ha solo Ie attribuzioni di controllo
previste dall'articolo 46 dello Statuto stesso.

Le Commissioni hanno esaminato Ia legge regionale rinviata
e ne hanno proposto al Consiglio la riapprovazione integrale.

L'Assemblea non ha riasaminato la legge regionale rinviata
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 2 ottobre 1968.
Non esitato per sopraDtenuta chiusura dello legislotura.

Il disegno di legge prevede I'istituzione, nell'ambito della
carriera direttiva dell'Amministrazione regionale, del ruolo spe-
ciale dei cassieri centrali ed in tal senso fissa le particolari mo-
dalità di accertamento della qualificazione professionale neces-
saria, in sede di prima applicazione della legge. del nuovo posto
in ruolo.

Il disegno di legge, inoltre, contempla una più organica
normazione dei servizi di cassa ivi compreso l'adeguamento delle
indennirà di rischio per maneggio valori all'effettivo aumento
del rischio medesimo. I-e indennità di cui sopra sono fissate nella
misura di lire 30.000 per il cassiere cenrale. di lire 15.000 per
i sostituti cassieri. e di lire 10.000 per l'aiuto cassiere.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza

appo are modifiche di carattere sostanziale al testo del pro-
ponente.

L'Assemblea non ha esitato il disegno di legge per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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tO - CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELT.JT GIUNTÀ
REGIONAIf, N. 66, DEL I' AGOSTO IXt, REI-/TTIVO AL PRELEVA.
MENTO I'ELLA SOMMA DI L. lsl)()Ixn DAL FONDO I'I RISERVA PER
SPESE IMPREVISTE DEL BII./INCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
l%t.

Presentato dalla Giunta regiorwle su proposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Peralih il 2 ottobre 1968-
Approuato dall'Assemblea nella seduta ilel S lebbraio 1969.
L- R. 12 morzo 1969, n. 12.
Pubblicata nel B. U. R. n. 9 del 18 marzo 1969.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66
del 14 agosto 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva
per le spese impreviste.

k Commissioni harno espresso parere favorevole al dise-
gno di legge e I'Assemblea, successivamente, I'ha trasformato in
legge.
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I7O - CONTROLLI SUGLI ENII OSPEDAIIERT.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presi-
d.ente Del Rio il 3 ottobre 1968.
Non esitato per sopraaaenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, in armonia alle norme contenute nella
legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente la riforma dei
eompiti e della struttura degli enti pubblici ospedalieri non-
ché dell'assistenza ospedaliera, delega al Comitato o alla Sezione
di controllo srìle province e sui comuni territorialmente compe-
tente, i compiti di controllo di legittimità e di merito, mediante
richiesta di riesame, sugli atti degli Enti ospedalieri. In tale
sede il Comitato e le sezioni sono integrate dal medico provin-
ciale competente per territorio.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprar-venuta chiusura della Iegislatura,
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I7I _ VARIAZIONI ALLO SIATO DI PREVISIONE DE.IIJT SPESA DEL BIUIN.
CIO DELI.A REGIONE PER L'ANNO I96E,

Presentato dai Consigli.ert regtonali Costa - Nioi - Serra -
Congia - Atzeni Allred.o - Bernard - Isola - Puddu Picro -
Spina il l0 ottobre 1968.
Approt:ata dalla Assetnblea nella sed.uta d.el l0 ottobre
r968.
L. R. 8 not;embre 1968, n. 46,
Pubblbata nel B. U. R. z. 38 del 13 nouembre 1968.

La proposta di legge prevede l'aumento della disponibilità
del eapitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bi-
lancio della Regione per consentire il finanziamento della legge
che prevede contributi per favorire le attività di studio e di
ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori. La somma
prevista di lire 50 nilioni deriva da un eguale storno dal capi-
tolo 2710I la cui previsione si è dimostrata superiore alle ne-
cessità.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel
testo del ploponente e I'Assemblea, successivamente, I'ha tra-
sformata in legge.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Perald,a il 23 ottobre 1968.
Approxato dall'Assemblea nella seduta del 18 dicembre
t 968.

L. R. 29 gennaio 7969, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 5 del 3l gennaio 1969.

Il disegno di legge è stato presentato per aumentare le
disponibilità del capitolo 24516 dello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione relativo alle anticipazioni ai
dipendenti regionali del Consiglio regionale per l'acguisto di
suoli edificatori sociali, per la corresponsione degli accordi pre-
visti dalla legge 14 febbraio 1963. n. 60, e del relativo re-
golamento di attuazione per I'edificazione o I'acquisto di al-
loggi di nuove costruzioni. La somma prevista di lire 85.000.000
deriva da storni da alcuni capitoli della spesa per i quali la pre-
visione si è dimostrata superiore alle necessità.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge dopo
aver apportato alcune modifiche di caratttere non sostanziale
alla parte finanziaria del disegno di legge.

L'Assemblea ha approvato il disegrro di legge nel testo
proposto dalle Commissioni.
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IB - PROWIDENZE REGIONAII PER L'ASSISTENZA SANITARIA CENE.
RTCA AGLI ARTIGIANI.

Presentata dni Consigliei regionali Usai e Manca il 25
ottobre 1968.

Non esitata per sopraùùetutta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede I'autorizzazione per I'Ammi-
nistrazione regionale alla concessione di contributi integrativi alle
Casse Mutue provineiaìi istituite dalla legge 29 dicembre 1956,
n. 1533, per I'assistenza generica a domicilio ed in ambulatorio.
L'erogazione di tali contributi decorre dalla data dell'entrata
in vigore della proposta di legge in argomento e fino a che
con legge statale non saranno stabilite analoghe prowidenze.

Loammontare del eontributo alle Casse Mutue provinciali
è determinato annualmente dal Presidente della Giunta regio-
nale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, in mi-
sura proporzionale al numero degli iscritti nei vigenti ruoli di
riscossione di contributi previsti all'articolo 23 lett, b) e c) della
legge 29 dicembre 1956, n. 1533, ed al numero di pensionati
assistiti iscritti nell'elenco di cui alla legge nazionale 27 febbraio
1963. n. 260.

La proposta di legge prevede inoltre che le Casse Mutue
provinciali di Cagliari ,Sassari e Nuoro presentino, alla chiusura
della gestione annuale, regolare conto consuntiv6 xlla [rnmini-
strazione regionale, e che I'Amninistrazione regionale, tranite
I'Assessorato al lavoro, vigili ed effettui controlli sul corretto im-
piego dei contributi erogati.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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I74 - MODIFICHE ALI,/T LEGGE REGIONAIE 2I LUGLIO 1964, N. 15, CON.
CERNENTE PROVI/IDENZE PER IL MIGLIORAMENTO DEL!.E CON-
DIZIONI DI ABITABILITA' IN SARDEGNA.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Peralila il 28 ottobre 1968.
Approaato d.all'Assemblea nella seduta d,el 17 dicembre
1968.

L. R. 29 gennoio 1969. n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n.5 del 3l genrwio 1969.

Il disegno di legge. allo scopo di far fronte alla maggiore
spesa derivante dall'aumento dell'importo dei mutui concessi
con corrispondente aumento degli importi degli oneri gravanti
sui fondi operativi, e di evitare I'interruzione delle erogazioni
dei mutui da parte degli istituti di credito, prevede, mediante
la modifrca dell'articolo 17 della legge regionale 2I luglio 1964,
n. 15, I'integrazione di 400 milioni di lire dello stanziamento
del capitolo di spesa del bilancio 1968 relativo appunto all'at-
tuazione della legge modificata.

I,e Commissioni hanno approyato il disegno di legge nel
testo del proponente e I'Assemblea, successivamente, I'ha tra-
sformato in legge.

la
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I75 - PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL 7. COMMA DELL'ARTICOLO 17

DELLA LEGGE 6 AGOSTO I%7, N.765, REI.ATIVA A MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI AII.'I LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO !942, N. II5O.

Presentato dalla Giunta regional.e su proposta dell'Asses-
sore ai la»ori pubblfui Campus il 29 ottobre 1968.
Approtsato dall'Assemblea nella sed.uta del 27 marzo 1969.
L. R. 18 apile 1969, n. 17.
Pubblirata nel B. U. R. n. 13 del 2l aprile 1969.
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Il disegno di legge prevede la proroga di un anno del ter-
mine fissato dal 7" comma dell'articolo 17 della legge 6 ago-
sto 1967, n.765, allo scopo di impedire I'arresto della at-
tività edilizia residenziale nel territodo della Regione, e di con-
sentire che nel frattempo vengano predisposti gli strumenÉ ur-
banistici essenziali per I'applicazione della predetta legge na-
zionale.

k Commissioni hanno approvato il disegno di legge sta-
bilendo però che la proroga venga fissata al 3l dicembre 1969.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge introducendo
ulteriori norme intese a stabilire che la proroga. di cui sopra,
non debba applicarsi ai Comuni che non abbiano già conlerito
con regolare deliberazione o non eonferiscano entro 15 giorni
dall'entrata in vigore della legge in esame, I'incarico a tecnici
comunali o Iiberi professionisti, di approntare iI piano regola.
tore generale e il programma di fabbricazione. Vengono inoltre
escluse dalla proroga le zone diehiarate di notevole interesse
pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, t. 1497.

Infne Ia proroga è applicabile per quelle zone urbane in-
dicate nei piani regolatori generali dei comuni come di com.
plemento e per le quali non sia previsto I'obbligo della compi.
lazione del piano particolareggiato.



176 _ MODIFICHE AII.A. LEGGE REGIONAIE 20 GIUGNO 1963, N. 2 .ANTI.
CIPAZIONI FONDI AGLI OSPEDALI RIUNITI E CASA III RIPOSO
VITIORIO EMANUELE II IN CAGLIARIT.

Presentato d.alla Gùtnta regionale su ptoposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 7 nooembre 1968.
Approaato dall'Assemblea ntlla sed.uta del 3 lebbraio 7969.
L. R. 12 marzo 1969, n. 14.
Pubblicata nel B. A. R. n.9 del LB marzo 1969.

II disegno di legge prevede il differimento dei termini di
scadenza delle 29 semestralità rimaste ancora da pagare da pate
degli Ospedali riuniti e casa di riposo Vittorio Emanuele II in
Cagliari, sia per sanare una situazione fi fatto ormai esistente,
diversamente insostenibile, e sia per dare modo all'istituzione
ospedaliera di sanare le proprie finanze.

Le Commissioni hanno approvato il disegrro di legge nel
testo del proponente e l'Assemblea loha successivamente tra-
sformato in legge.
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ITI _ AI-]-IORIZZAZIONE AD ASSUMERE IMPEGNI DI SPESA PER LA PRG
SECUZIONE DEI I]TVORI DI COSTRUZIONE DEL PAI.{ZZO DEL CON-
SIGLIO REGIONALE.

Presentato ilalla Giunta regionnle su proposta del Presi-
dente Del Rio il 7 notsembre 1968.
Non esitato per soprat)uenuta chiusura dello legislatura,

Il disegno di legge alurotizza I'Amministrazione regionale
ad assur:nere impegni di spesa per la prosecuzione dei lavori di
costruzione del Palazzo del Consiglio regionale fino ad un im-
porto massimo di lire 2 miliardi,

Tale somma verrà ripartita in due distinti ed uguali stan-
ziamenti di I niliardo ciascuno che graveranno su appositi
capitoli di spesa dei bilanci regionali 1969 e 1970.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soplal'venuta chiusura della legislatura.
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I7t - PROWIDENZE ECCEZIONALI A FAVONE DEIIIT PASIORIZIA A SE
CUIIO DELI.IT SICCITA' VERIFICATASI NELL'IINNO I96E.

Presentato dalla Giunta regiornb su proposta d.ell'Asses.
sore all'agicoltura e loreste Catte l'8 noaembre 1968.
Approaato dall'Assemblea nclln sed,uta dcl 19 noaembre
1968.

L. R.2l nouembre 1968, n. 48.

Pubblicata nel B. U. R. n. 40 dcl 2l nooembre 1968.

Il disegno di legge a.utorizza I'Amministrazione regionale
a concedere, ad integrazione delle prowidenze di cui alla legge
regionale 22 gennaio 1964, n.3, e successive modificazioni, ai
proprietari di bestiame ovino e caprino un sussidio di lire 800
per ogni capo ovino e fi lire 300 per ogni caprino da destinarsi
all'acguisto di mangime.

La procedura prevista consiste nella presentazione al co-
mune, da parte dei beneficiari, di appositi moduli di domanda
debitamente compilati in cui viene denunciata la consistenza
del bestiame posseduta alla data del 3l dicembre 1968 sulla
base dei bollettini anagrafici di proprietà. Successivamente a
tale adempimento, il Sindaco del comune competente rilascerà
ai richiedenti appositi buoni con I'indicazione dell'ammontare
del sussidio richiesto per il prelevamento del mangime che potrà
essere prelevato presso le ditte fornitrici a presentazione del
suddetto buono.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza
portare modifiche di carattere sostanziali eceettuato I'inserimen-
to del contributo di lire 1.500 per ogni bovino limitatamente a
30 capi e di lire 500 per ogni capo suino. L'onere in conseguemza
di tale modifiche, è stato congruamente aumentato.

L'Assemblea ha pressoché approvato integralmente il testo
ploposto dalle Commissioni.
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t79 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AIL{ LEGGE REGIONAIE 23 MARZO

l%1, N.4, CONCERNENTE: NORME PER LA ELEZIONE DEL CONSI'
GLIO REGIONALE.

Presen ata ilai Corciglieri rcginnali An§oi - Medde - Oc-
chioni il 20 nouembre 1968.

Non approuata dall'AssembLea nella sed.uta d.el 13 marzo
t 969.

La presente proposta di legge ripartisce il territorio della
Regione sarda in 4, anziché 3" collegi elettorali, istituendo il
nuovo collegio elettorale di Oristano; nel contempo modifica
i collegi elettorali di Nuoro e di Cagliari.

I.e Cornrnissioni hanno approvato la proposta di legge sen-

za apportare modifiche di carattere sostanziale al testo del pro-
potrente.

L'Assemblea nella seduta del 13 marzo 1969 non ha appro-
vato il passaggio all'esame degli artieoli.
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I$ _ MODIFICIIE ED INTEGRAZIONI AIIiT LEGGE REGIONAIT 23 MARZO
l r, N. d CONCERNENTE: NORME PER IJI ELEZIONE DEL CONSI-
GLIO REGIONALE.

Presentata ilai Consiglizri regionali Angioi - Medde - Oc-
chioni il 20 nouembre 1968.

Non approtata dall'Assembleo nella seduta d.el 14 marzo
1969.

2r5

La proposta di legge prevede la modifica della vigente le-
gislazione elettorale regionale mediante la sostituzione dell'at-
tuale sistema della proporzionale corretta, con quello della pro-
porzionale pura nonché la istituzione del collegio unico regionale
per il recupero dei voti residui che attualmente non vengono
utilizzati.

La proposta di legge conseguentemente detta modalità e
procedure per I'attuazione delle norme in essa previste.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel
testo del proponente.

L'Assemblea nella seduta del 14 marzo 1969 non ha ap-
provato il passaggio all'esame degli articoli.



Itl - MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4,5,6 e 7 DELLA LEGGE R.EGIO-

NALE 7 MAGGIO 1953, N. ZI, E SUCCESSIVE MODIFICAZIOM, RF-
CANTI PROWIDENZE PER LO SVILUPPO DELLE ATTMTA' Ilr'DU-
STRIAI-I IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta rcgiorule su proposta dell'Asses-
sore all'industrin e commercio Sodd.u di concerto con I'As-
sessore alle finnnze Peralda il 20 noaembre 1968.
Non esitato per sopraùùenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge yuole corrispondere alla esigenza di
adeguare la capacità operativa del Fondo speciale istituito ai
sensi degli articoli 4 e 6 della legge Regionale 7 maggio 1953,
n. 22, alfe nuove dimensioni assunte dalla domanda di inter-
vento, in garanzia sussidiaria, dell'Amministrazione regionale,
in relazione alla espansione del processo di industrializzazione
dell'Isola, Perciò il disegno di legge estende I'ampiezza quanti-
tativa della operalività del fondo in argomento, che viene otte-
nula attraverso I'aumento del limite globale massimo di assun-
zione dei rischi. che viene portato da 4 a l0 volte I'importo delle
disponibiìità del fondo. In questo modo verrà attenuata I'one-
rosità dell'investimento cauzionale in titoli che sarà ridotto dal
25o/o al f0%, più che raddoppiando così le capacità attive del
fondo.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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IE2 - FINANZIAMENTO DELItrI SCUOLA MAGISTR.ÀLE ORIOFRENICA DEL.
I]T FACOLTA' DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore all'igiene e sanità Latte il 26 nouembre 1968.
Non esitato per soprauvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge attotizza l'Amministrazione regionale
a concedere all'Universirà degli Studi di Cagliari un contributo
annuo, all'inizio di ogni anno accademico a partire da quello
1968-1969, di 3 milioni di lire per favorire il funzionamento
della scuola magistrale ortofrenica esistente presso la stessa
Università.

k Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel
testo del ploponente eecettuata la misura del contributo che è
stata elevata a 5 milioni.

Il disegno di legge non è stato esitato dal Consiglio per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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It3 - PROWIDENZE A FAVORT, DELI'ISTITUTO ANTISTICO MUSICALE
.G. VERDI' DI iIIGHERO.

Presentato dalla Giunta reginule su proposta dell'Asses-
sore al laooro e pubblira istruzione Giagu iI 26 no»embre
t968.
Approaato dall'Assetnblea ntlla seduta dell'$ maggio 1969.
L. R.26 giugno 1969, n.29.
Pubblicata nel B. U. R. n.2l rlel 30 giugno 1969.

II disegno di legge, nel modificare I'articolo I della Legge
Regionale 10 febbraio 1960, n. 3. autorizza I'Arnministrazione
regionale a concedere, per {avorirne il funzionamento, all'Isti-
tuto artistico musicale «G. Verdi» di Alghero, un contributo an-
nuale di l0 milioni di lire a decorrere dall'esercizio 1969.

k Commissioni e I'Assemblea successivamente hanno ap-
provato il disegno di legge dopo aver apportato al testo del
proponente modiÉche di natura puramente formale.
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It4 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PR"ESIDENTE DEI,I]T GIUNTA
REGIONALE, N. 57, DEL I" AGOSTO l%E REI-/TTIVO AL PRELEVA.
MENTO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVI-
STE A FAVORE DEL CAPITOLO 1tI3I DEL BILA.!{CIO 196E.

Presentato dalla Giunta rcgionale su ptoposta dcll'Asses-
sore alle finanze Perald,a iI 26 noxembre 1968.
Non esitato per sopravuenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'artieolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57
del 1" agosto 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva
per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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T85 _ RIORDINO E DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEGLI ISPETTORATI
PROVINCIALI DELL'AGRICOLTI'R.A DELLA REGIONE SARDA.

Presentata dai Consiglieri regionali Pud.du Mario - Are -

Isola - Loi - Aruu - Atzeni Allred.o - Sassr - Masin il 27
nouembre 1968.
Approt:ata dall'Assemblea nclla sed,uts del 26 marzo 1969-
Rind.ata dal Got:erno il 17 apilc 1969.
Non ancora riesaminata per soptaoùenuta chiusura della
lngislatwa.

La proposta di legge prevede che agli Ispettorati provinciali
dell'agricoltura vengano demandate tutte le competenze per la
applicazione delle leggi regionali attinenti I'agricoltura e, con-
seguentemenle. dispone iÌ riordino dei suddetti Ispettorati me-
diante anche la istituzione di uffici staccati.

La proposta di legge inoltre prevede una serie di norme
procedurali e organizzative per I'attuazione delle disposizioni
nella stessa proposta contenute.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla
proposta di legge dopo aver introdotto notevoli modi§che tra
le quali la prevalente è quella che prevede che tutto il perso-
nale dipendente dagli uffici e servizi del Ministero dell'agricol-
tula e foreste che siano passati alle dipendenze della Regione,
venga eonsideralo. a tutli gli efretti, personale dell'Amministra-
zione regionale.

L'Assemblea ha approvato la proposta di Iegge nel testo
emendato dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio la legge
regionale rilevando che le norme sul passaggio dei dipendenti
dagli L-ffici del llinistero dell'agricoltura e foreste all'Ammini-
strazione regionale. contrasta con la disposizione di cui all'articolo
56 dello Statuto speciale.

La legge regionale rinviata non è stata ancora riesaminata
per sopravvenula chiusura della legislatura.
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1t6 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RJEGIONAIE 13 AGOSIO I96t, N. 63, REI.'TTIVO AI PRELEVAMENTO
DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
cAlrTolo 17t30.

Presentato dnlla Giunta regionale su proposrd dell'Asses-
sore alle finanze Perulila il 3 d,icembre 1968.
Approtsato dall'Assemblea nella sedutt del 28 marzo 1969.
L. R. 72 maggio 1969, n. 19.
Pubblbata ncl B. U. R. n. 16 del 19 maggio 1969.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923 n.
2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.63
del 13 agosto 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva
per Ie spese impreviste.

Ie Commissioni hanno espresso parere favorevole al dise-
gno di legge e I'Assemblea successivamente I'ha trasformato in
legge.
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It7 _ MODIFICA AILA LEGGE REGIONAIE 2 MARZO 1967, N. 6, CONCER.
NENTE: COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO SARDO ORGANIZZAZIONE
I,]TVORO ARTIGIANO (I.S.O.L.A.).

Presentata dol Corcigliere regionale Puddu Mario il 4 di-
cembre 7968.
Non esitata per soprat)aenuta chiusura d.ella legislatura.

La proposta di legge prevede I'inserimento, all'interno del
Consiglio di amminislrazione dell'Istituto sardo olganizzazione
lavoro artigiano, delle commissioni provinciali per l'artigianato,
di eui all'arricolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, le
qnali finora. in base alla legge regionale 2 marzo 1957, n. 6,
erano state escluse dal suddetto consiglio di amministrazione,

k Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
sopravvenuta chiusura della legislatura.
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I88 _ MODIFICHE AII.À LEGGE REGIONAIE It AGOSTO 1966, N. t, REI]T.
TTVA AD INTERVENTI A FAVORE DEGLI AILEVATORI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 12 dbembre 1968.
Non esitato per sopraDaenuta chiusura della legislotura.

II disegno di legge, prorogando il termine del 3I agosto
1967. indicato dagli articoli I e 3 della legge regionale l8 ago-
sto 1966, n. 8, al 3l dicembre 1969. intende consentire ancora
agli allevatori di regolare il loro debito verso Ia Regione con
i benefici già concessi e dei quali non hanno potuto usufruire
nel passato.

f,e Commissioni hanno approvato iI disegno di legge nel
testo del proponente.

L'Assemblea non ha esitato il disegno di legge per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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IE9 _ AUTORIZZAZIONE iIL TRASFORTO AILESERCIZIO SUCCESSIVO DE.

CLI ORI'INI DI ACCREDITAMENIO EMESSI DAIL'AMMINISTRAZIG
NE REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITAIE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dcll'Asses-
sore alle finanze Peralda il 12 d.i.cembre 1968.

Riapprotato d.all'Assemblea nella sed.uto d.el 17 dbembre
1968.

Rintsiata d.al Gouerno il 17 gerunin 1969.
Non ancora rizsaminota per sopraauenuta chiusura della
legisl.atura,

2 2{

II disegno di legge prevede che gli ordini di accreditamento
emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capi-
tale, che siano rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla
fine dell'esercizio, possano essere trasportati integralmente o
per la parte ineslinla. all'esereizio successivo,

I-e Commissioni hanno approvato senza modifiche il dise-
gno di legge che è stato successivamente trasformato dall'As-
semblea in Iegge regionale.

Il Governo ha rinviato la legge regionale a nuovo esame
del Consiglio rilevando che le norme in essa contenute contra-
stano con le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato
estese, a' sensi dell'articolo 4l del Decreto del Presidente della
Repubbliea 19 maggio 1949, n. 250, alla gestione del bilancio
regionale.

La legge regionale non è stata ancora riesaminata per so-
prayvenuta chiusura della legislatura.



r9O _ FONDO DI ROTAZIONE PERMANENTE PER PRESTITI E MUTUI A
TASSO AGEVOI.ATO NEL SETTOR.E DELL'AGRICOLTURA.

Presentata doi Consiglizi regionali Zaccagnini - Spina -
Serra - I sola - Atzeni Allredo - Bernard - Costa il 18 d.i-
cembre 1969.

Non esitala per soprautenuta chiusura della legisloturo.

La proposta di legge prevede Ia costituzione, presso I'As-
sessorato all'agricoltura e foreste, del fondo permanente per la
concessione di anticipazioni agli istituti autorizzati all'esercizio
del credito agrario a tasso agevolato, in attuazione di leggi sta-
tali o regionali.

Le lonti di finanziamento sono precisate nel senso che si
eonsiderano fonti di finanziamento iniziale i rientri netti relativi
ai fondi di rotazione esistenti ed il bilancio regionale, e fonti di
frnanziamento suceessive Ie nuove Ieggi ed il bilancio regionale,
le fonti medesime sono tenute in evidenza e quindi in conti se-

parati,

Il fondo viene affidato. previa eonvenzione da stipulare, al
Tesoriere della Regione e sulle somme giacenti matureranno
interessi.

Le anticipazioni di cui sopra vengono rlilizzate solo per
la concessione da parte degli Istituti di credito convenzionati,
di mutui e prestiti per gli scopi previsti dalle varie leggi, per
gli importi ed ai tassi agevolati in esse precisati; tali importi
in nessun caso possono superare la diflerenza tra la spesa litenuta
ammissibile per la r.ealizzazione della iniziativa sol'venzionata
e I'ammontare di eventuali contributi in conto capitale contem-
plati da leggi e disposizioni regionali o statali.

La durata dei mutui e dei prestiti sarà pari a quella con-
templata dalle leggi in virtù delle guali vergono concessi e sa-

ranno ammortizzati a rate costanti annuali o semestrali postici-
pate, comprensive della quota capitale e degli interessi.

l5
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La proposta di Iegge prevede, inoltre, che il rischio delle
operazioni gravi sugli istituti di credito, salva la garanzia sus.
sidiaria, e che, I'Amministrazione regionale è autorizzata a sti-
pulare con essi apposite convenzioni per disciplinare i rapporti
fra i tre contraenti : Amministrazione regionale, Banca, mutua-
tario.

La proposta di legge stabilisce, altresì, che I'Amministra-
zione regionale partecipi alle deliberazioni concernenti la coo-
cessione dei mutui a garanzia della utilizzazione dei fondi
secondo le prescrizioni di legge.

La proposta di legge infine inpegna la Giunta regionale
ad emanare, entlo tre mesi dalla entrata in vigore della legge,
un regolamento di attuazione e precisa, altresì, i principali ar-
gomenti da trattare in modo che il funzionamento dal fondo
risponda alle direttive che la potestà normativa del Consiglio
regionale vorrà statuire; tali argomenti si concretano: nella fa-
coltà dell'Amministrazione regionale di stornare da un istituto
convenzionato ad altro istituto convenzionato le anticipazioni non
utilizzate con la domta sollecitudine; nella concessione agli
istituti convenzionati di un deposito; nella diseiplina della
istruttoriatecnica e bancaria delle pratiche; nelle modalità con-
cernenti le estinzioni anticipate; nel compenso spettante agli
istituti di cledito convenzionati per il servizio bancario pre-
stato; nei termini relativi a comunicazioni su decisioni, appro-
vazioni. accreditamenti, stipula di contralti ecc.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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I9I _ FONIX) DI ROTAZIONE PERMANENTE PER PRESTITI E MUTUI A
TAIiSO AGEVOI]ITO NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO.

Presentata dai Consigliei regioru i Zaccagnini - Spim -

Serra . Isola - Atzeni Allreilo - Bernard - Costa il 18 d.i-

cembre 1968.
Non esitata per sopraDDenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la costituzione, presso loAs-
sessorato industria e commercio, di un fondo di rotazione per-
manente per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito
autorizzati all'esercizio in Sardegna del credito a tasso agevolato,
nel settore dell'industria e commercio, in applicazione di leggi
regionali e statali. La proposta di legge autorizza I'Amministra-
zione regionale a stipulare, per la gestione del fondo di rota-
zione, apposite convenzioni con gli istituti di credito presenti
in Sardegna e operanti nel settore dell'industria e commercio.

fe Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soplavvenuta chiusura della legislatura.
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I92 - ISTITUZIONE DI UNA CATTEDR,{ CONVENZIONATA DI FISICA DELI.]I
ATMOSFER,A E CLIMATOLOGIA SARDA PRESSO L'UNIVERSITA' DI
CAGLIARI.

Presentata dai Con-siglieri regionnli Angioi - Med.d.e - Oc-
chioni il 18 dicembre 1968.
Non esitata per sopraauenuta chiusura della legislatura.

Il fisegno di legge arlorizza I'Amministrazione regionale
a stipulare con I'Amministrazione dell'Università di Cagliari
una specifica convenzione ventennale, rinnovabile tacitamerte
per uguale periodo di tempo, per I'istituzione di una cattedra
di fisica dell'atmosfera e climatologia sarda nel corso di Laurea
in Fisica e Scienze Naturali. La spesa relativa alla suddetta Cat-
tedra è prevista in lire I rnilioni annui.

II disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprar.yenuta chiusura della legislatura.
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I93 _ PRO!ryEDIMENTI PER I SETTORI VINICOLO E I.ATTIERGCASEARIO.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regiorale,
allo scopo di favorire e potenziare I'attività industriale e com-
merciale delle cooperative e di altre associazioni legalmente
costituite fta produttori vitivinicoli e allevatori di anìrnali latti-
feri, finanziate con la Iegge regionale 29 dicembre 1950, n. 74,
e con le leggi per I'industrializzazione del Mezzogiorno, a sosti-
tuire ai mutui in atto, nuovi mutui disciplinati dalla proposta
di legge in argomento. L'ammontare del nuovo mutuo sarà pari
al debito quale risulterà alla data di presentazione della do-
manda di Gnanziamento,

La proposta di legge prevede inoltre una serie di norme
che fissano nodalità e procedure per I'erogazione dei mutui.

l,e Commissioni non hanno esitato la ploposta ili legge
per sopravvenuta chiusura della legislatura.

tto

Presentata dai Consiglizi regionali Zaccagnini - Pisano
il 20 dicembre 1968.
Non esitata per sopral)aenuta chiusura della legishtura.



19{ _ CONCESSIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO AL COMUNE DI
SASSARI PER I./T EREZIONE DEL MONUMENTO ALI]T BRIGATA SA$
SARI.

Presentato dalla Giunta regiontle su proposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 13 gennaio 1969.

Approaato ù l'Assemblea nella sed.uta d.el l0 aprile 1969.

L. R. 19 maggio 1969, n.24.
Pubblbata nel B- a . R. n. 16 ilcl 19 maggio 1969.

Il disegno di Iegge autorizza il Presidente della Giunta
regionale a concedere, con proprio decreto, a favore del Co-
mune di Sassari, un ulteriore contributo di 35 milioni per la
erezione del monumento alla Brigata Sassari.

k Comrnissioni hanno approvato il disegno di legge nel
testo del proponente e I'Assemblea, zuccessivamente. I'ha tra-
sformato in legge.
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I95 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIIIENTE DELI,Ji GIUNTA
R"EGIONAJ,E 26 NOVEiIBRE l%t, N. t6, REL/ITM A PRELEVAZIONE
DI SOMME DAI FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
PER L'ANNO FINANZIARIO I96E.

Presentato dalla Giunta regionale su proposaa dell'Asses-
sore alle finanze Peralda il l3 gennaio L969.
Non esitota per soprauuenuto chiusura d.ella legislatura,

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell"articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.
86 del 26 novembre 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di
riserva per le spese impreviste.

II disegno di legge non è siato esitato dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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196 _ STATUTO DELL'ISTITUTO DI INCREMENTO IPPICO DEI.I.Ii SAR.
DEGNA.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore oll'agicohuro e loreste Cstte il 14 genrnio 1969.
Approuato d.all'Assemblea nella sed,uta del 18 apile 1969.
L. R. 28 moggio 1969, n.27.
Pubblicata nel B. U. R. n. l8 dell'll giugno 1969.

Il disegno di legge, allo scopo di rendere più spedito ed
agile il funzionamento dell'Istituto di incremento ippieo della
Sardegna, e dale un assetto defrnitivo al personale in servizio
presso I'Istituto stesso, prevede una serie di norme che disci-
plinano i fini, la composizione e le attribuzioni degli uffici, non-
ché disposizioni che regolano l'organizzazione degli uffici stessi
e del personale dipendente.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel
testo del proponente salvo alcune modifiche di carattere non
sostanziale.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nella for-
mulazione ploposta dalle Commissioni.
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I97 - COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DI BADESI IN ATTO FRA.
ZIONE DEL COMUNE DI AGGIUS IN PROVINCIA DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dcll'Asses-
sore agli enti locali Contu Felbe il 22 gennaio 1969.
Approaato dall'Assentblea nella sed.uta del S lebbraio 1969.
L. R. 16 marzo \969, n. 16.
Pubblbata nel B. U. R. n. l0 del 3l maggio 7969.

Il disegno di legge prevede iI distacco della frazione di Ba-
desi dal Comune di Aggius, in provincia di Sassari, e la succes-
siva erezione delìa frazione in comune autonomo con la deno-
minazione di « Badesi ».

I1 disegno di legge prevede, inoltre, che i rapporti patrimo-
niali e finanziari tra i Comuni di ASCr* e Badesi saranno rego-
lati con decreto dell'Assessore agli enti locali, su conforme parere
della Sezione di controllo sugli atti degli enti locali di Sassari.

Le Comnissioni hanno approvato il disegno di legge nel
testo proposto dal proponente e I'Assemblea, successivamente,
I'ha trasformato in legge.
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Presentato d.alla Giunta regionale su ptoposto d.ell'Asses-
sore agli enti locali Contu Felbe il 22 gennnio 1969.

Appro»ato dall'Assemblzo nella seduta del 5 tebbraio 1969.

L. R.26 marzo 1969, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. I0 del 3l marzo 1969.
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I9E - DISTACCO DAJ- COMUNE DI SEI'INI DELLA FRAZIONE DI CR.A8I.
LEDDU E SUA AGGREGAZIONE ÀI COMUNE DI PERN'GAS IN PR(}
VINCIA DI SASSARI.

Il disegno di legge prevede il distaccamento del territorio
della frazione di Crabileddu dal Comune di Sedini ed il succes-

sivo aggregamento della frazione medesima al Comune di Per-
fugas.

Il disegno di legge prevede, inolte, che i rapporti patrimo-
niali e finanziari fra i Comuni di Perfugas e Sedini saranno
regolati con decreto dell'Assessore agli enti locali. su conforme
parere della Sezione di controllo sugli atti degli enti locali di
Sassari.

I,e Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel
testo proposlo dal proponente e I'Assemblea l'ha successivamente
trasformato in legge.



r, - APPROVÀZONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA I'EL
T.E FORESTE DEMANIAII DELI-iI REGIONE PER LESERCIZIO FI.
NANZIARIO I'60.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio
il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione per I'esercizio finanziario 1960.

Tale rendiconto porla le seguenti risultanze complessive:
entrate: lire 309.124.700; spese: lire 308.{22.999: avanzo
finale: Iire 701.701 ; residui attivi al 3l dicembre 1960:
li;e 6.977.454; residui passivi al 3l dicembre 1960 : lire 206
rnilioni e 7 02.315.

I-e Commissioni hanno espresso parere favorevole senza ap-
portare modifiche al testo del proponente.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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Presentaro dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 28 gennaio 1969.
Non esitata per sopraDaenuta chiusura della legislatura.



2M - APPROVII.ZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL',iIZIENDA DEL
I.E FORESTE DEMANIAII DELI./I REGIONE PER LE§ERCIZIO FI-
NANZIARIO t96I.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio
il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione per I'esercizio frnanziario 196I.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive:
entrate: lire 313.254.780 ; spese: lilre 289.393.227 ; avanzo Ii-
nale: lire 23.861.553; residui attivi al 3l dicembre 1961 :

lire 8.263.237: residui pas-sivi al 3l dicembre 196I: lire 140
milioni e 978.425.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza ap-
portare modiÉche al testo del proponente,

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Ass€mblea per
soplawenuta chiusura della legislatura.
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Presentato dalla Ciunta regionab su proposta dell'Asses-
sore alle fnanze Peralila il 28 gennnin 1969.
Non esitata per sopraùùenuta chiusura ilella legislatura.



2OI - DISCIPLINA DEIJ]I PIANIFICAZIONE T'RBANISTICA E DISCPLINA
DEII'ATIIVITA' EDILIZIA.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta d.ell'Asses-
sore ai Inaoi pubblici Campus di corrc.erto col Presi.d.ente

Del Rio il 29 gennaio 1969.
Non esitata per sopraaùenuta chiusura della lzgislatura,

Il disegno di legge prevede che, al fine di assicurare la
tlistribuzione armonica delle strutture urbanistiche nel territorio
della Sardegna e la loro ordinata attuazione in conformità con
le dircttive della programmazione economica, la Regioni disci
plini la pianificazione urbanistica, I'attività edilizia e tutte quelle
altre attività che tendono alla utilizzazione del territorio e alla
modiflca dell'assetto territoriale. Pertanto il disegno di legge nel
Éssare Ie finalità della suddetta pianificazione urbanistica e del-
I'attività edilizia configura gli organi della pianificazione stessa

e in sette appositi titoli detta norme relative al piano urbanistico
regionale, ai piani urbanistici comprensoriali. ai piani urbani-
stici comunali ( piani regolatori generali, regolamentazione del-
I'attività edilizia), alle disposizioni comuni ed attuazione dei
piani urbanistici, alle espropriazioni ed alla utilizzazione delle
aree edificabili ed alle disposizioni finali riguardanti in partico-
lare il regolamento di attuazione della legge.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Comrnissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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202 _ INDENNITA' INTECRATIVA SPECIALB AL PERSONALE AUSILIARIO
E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO AGLI AGENTI
TECNICI ED AL PERSONAIE SAI./TRIATO.

Ptesentata dai Cowiglizri regionali Floris . Masia - Pisana .
Arru - Pettinau il 7 lebbrain 1969.

Fusa con la P. L. n.206.
Approtsata ddl'Assemblea nzlla sed.ura dcl l0 apile L969.

L. R. 5 maggio 1969, n. 18.

Pubbliaata nel B. U. R. n. 14 del 5 moggio 1969-

La proposta di legge prevede la concessione di una indennità
integrativa speciale al personale ausiliario e la concessione d.i
una indennità di rischio agli agenti tecniei ed al personale sala-
riato che compensino, per quanto possibile, la particolare one.
rosità del servizio prestato owero il particolare rischio delle loro
prestazioni.

La proposta di legge nasce da motivi di equità retributiva
tra personale esercente Ie medesime funzioni ma addetto ad
uffici diversi, e si prefigge quindi lo scopo di attenuare almeno
detta sperequaziore di trattamento, venendo incontro alle legit-
time attese delle categorie interessate con la concessione di una
indennità integrativa in relazione all'entità ed aI rischio delle
rispettive prestazioni.

Nella proposta di legge tale indennità è prevista nella mi.
sura di 500 lire giornaliere per ciaseun ausiliario, eccettuato
I'agente tecnico capo o agente tecnico superiore per i quali è
prevista nella misura di 600 lire.

La proposta di legge è stata fusa con la P. L. n. 206 con-
cernente analoga materia e le Commissioni hanno approvato un
testo unificato delle due proposte introducendo alcune modifiche
che riguardano: la variazione delle categorie di destinatari delle
indennità con introduzione, in particolare, della categoria del
personale regionale salariato addetto al maneggio di sostanze
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tossiche e adibito comunque a lavori particolarmente disagevoli
e pericolosi e, conseguentemente, variazione della misura delle
indennità che va da un massimo di 750 lire a un minimo di 550.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge, nel te-
sto delle Commissioni apportando modifiche ai capitoli di
spesa n. l5l0t e n. 15102 che passano rispettivamente da
lire 13.000.000 a lire 13.500.000 e da Iire I.000.000 a lire
t.500.000.

239



z)3 - CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESII'ENTE DEIJJI GIUNTA
REGIONAIE, N. 9I, DELL'II DICEMBRT I96t REIJTTIVO A PRELEVA.
ZIONE DI SOMME DAL FONIX) DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
A FAVORE DEL CiIPITOI-rO lll52 DEL BIIIINCIO DI PREVISIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 1968.

Presentato dolla Giunta regionale su proposta dcll'Asxs-
sore alle finanze Peralda il 12 lebbrain 1969.
Non esitara pet sopraxDenuta chiusura il.ella legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9I
dell'l I dice-hre 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di
riserva per le spese impreviste.

Il disegno di Iegge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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AX _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENIE DELI]T GIUNIA
REGIONATE, N. t9, DEL 9 DICEMBRE I%t, REI.ITTIVO A PRELEVA.
ZIONE DI SOMME IIAI FONIX) DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
A FAVORE DEL CAPITOLO 16113 DEL BII.IINCIO DI PR.EVISIONE PER
LANNO FINANZIARIO I96E.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finnnze Peralib il 12 lebbaio 1969.
Approuato ilall'Assemblea nella seduta d.el 28 marzo 1969.
L. R. 12 maggio 1969, n. 20.
Pubblbata ncl B. U. R. n. 16 del 19 maggio 1969,

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923
n.2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 89
del 9 dicembre 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva
per le spese impreviste.

I-e Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno
di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

16
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205 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEIIiT GIUNTA
REGIONAIE, N. 92, DELL'II DICEMBRE 1%E, REI]\TIVO A PRELEVA.
ZIONE DAL FONIX) DI RISERVA DI SOMME PER SPESE IMPREVI-
STE A FAVORE DEL CAPITOLO t1184 DEL BII.ITNCIO I96t.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle linanze Peral.da il 12 lebbraio 1969.
Approoato dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 1969.
L. R. 12 maggio 1969, n.21.
Pubblicata nel B. U. R. z. 16 d.el 19 maggio L969.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del rcgio decreto l8 novembre 1923
a. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n, 92
dell'll dicembre 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di
riserva per le spese impreviste,

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno
di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformata in legge.
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206 _ INDENNITA' INTEGRAIIVA SPECIAIE AI PERSONAIE AUSILIARIO
E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO AGLI AGENTI
TECNICI ED AL PERSONAJ.E SAI]IRIATO.

Presentata ilai Consigli.eri regiorwli Usui - Pud.du Piso -

Melis Piztino - Zucca il 72 lebbraio 1969.

Ftua con Ia P. L. n. 202.

Approaata d.all'Assemblea nella seduta del l0 apile 7969.

L. R. S maggio 1969, n. 18.

Pubblitata nel B. U. R. n. 14 d.el S m.aggio 7969.

La proposta di legge prevede la concessione di una indennità
integrativa speciale al personale ausiliario e la concessione di
una indennità di rischio agli agenti tecnici ed al personale sala-
riato che compensino, per quanto possibile, la particolare one-
rosità del servizio prestato owero il particolare rischio delle
loro prestazioni.

La proposta di legge nasce da motivi di equità letributiva
tra personale esercente le medesime funzioni ma addetto ad
uffici diversi, e si prefigge quhdi lo scopo di attenuare almeno
detta sperequazione di trattamento, venendo incontro alle legit-
time attese delle categorie interessate con la concessione di ula
indennità integrativa in relazione all'entità e al rischio delle
rispettive prestazioni.

Nella proposta di legge tale indennità è prevista nella lni-
sura massima di 750 lire e nella misura minima di 550 lire,

La proposta di legge, inoltre, prevede Ia corresponsione di
una indennità giornaliera di rischio al personale salariato addetto
al maneggio di sostanze tossiche e adibito comunque a lavori
particolarmente disagevoli e pericolosi.

La proposta di legge è stata fusa con la P. L. n, 202 con-
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cernente analoga mateda e le Commissioni hanno approvato il
testo unificato.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge nel testo
proposto dalle Commissioni apportando modifrche ai capitoli di
spesa n. l5l0l e 15102 che passano rispettivamente da lire
13.000.000 a Iire 13.500.00 e da lire 1.000.000 a lire 1.500.000.
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2{N _ CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AGLI ARTICIANI SARDI.

Presentata dal Consiglierc tegionale Zucca il LB lebbraio
L969.

Non esitata pet sopraauenuta chiusura delln legislatura.

La proposta di legge prevedg 
- 

ai sensi ed in attuazione
degli articoli 3 lettera a) e 5 lettera b) dello Statuto speciale per
la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 

- 
la corresponsione, agli artigiani residenti ed ope-

ranti in Sardegna, di un assegno annuo di lire 40.000, a far
data dal l" gennaio 1969, per ogni unità non attiva a carieo
componente iI nucleo familiare. Hanno diritto a tale assegno
gli artigiani risultanti iscritti 

- 
alla data del 3I dicembre

1968 
- 

da almeno 3 mesi negli Albi provinciali di cui alla
legge 25 luglio 1956, n. 860. Sono esclusi dal diritto al
predetto assegno gli artigiani che abbiano un reddito netto
annuo, ai fini della complementare, superiore alle 900.000
lire. Per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia la
proposta di legge si richiama al testo unico delle norme per gli
assegni familiari approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Pet attuare il suddetto
servizio di erogazioni di assegni, la proposta di legge autorizza
I'Assessore al lavoro a stipulare apposita convenzione con lo
INPS o con altro ente adeguatamente organizzato. Infine la
proposta di legge detta una serie di norme atte a stabilire
modalità e procedure per loerogazione dei eontributi di cui alla
proposta in oggetto.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel
testo del proponente.

L'Assemllea non ha esitato la proposta di legge per soprav.
venuta chiusura della legislatura.
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ZB _ ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE DI CONTROLI' SUGLI ATTI DEGLI
ENTI LOCALI A I]INUSEI.

Il disegno di legge prevede, in attuazione dell'articolo 3,
2o comma, della legge regionale 3l gennaio 1956, n. 36, la
istituzione, con sede in Lanusei, di una sezione del Comitato di
controllo sugli atti degli enti locali con competenza territoriale
sui Comuni dell'Ogliastra. Conseguentemente il disegno di legge,
allo scopo di risoh.ere il problema del reperimento del personale
necessa o, prevede alcune modifiche alle tabelle organiche al.
legate alle Legge Regionale 3 luglio 1963, n. l0 e inoltre fissa
modi e termini per I'assunzione del personale attraverso pub-
blici concorsi owero medianle il trasferimento dei ruoli organici
dei Ministeri dell'interno e del tesoro e delle Arnninistrazioni
locali più importanti.

[,e Commissioni hanno approvato il disegno di legge salvo
la parte relativa alle nuove assunzioni del personale.

Il disegno di legge non è stato esitato dal Consiglio per
sopravyenuta chiusura della legislatura.

216

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore agli enti locali Con.tu Felice il 19 lebbraio 1969.
Non esitato per soprattenuta chiusura della legislatura.



AD - RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITIO DEI PASCOLI PER L'ANNATA
AGRARIA 195&1969 IN SARDEGNA.

Presentato d.al Consigliere regionale Zucca il 2l lebbraio
1969.
Non esitata per sopraùuenuta chiusura della legislotura.

La proposta di legge prevede la riduzione al 35%o per I'an-
nata agraria f96B-I969 dei canoni d'affitto, comunque confi-
gurati e stabiliti, dei terreni adibiti a pascolo di proprietà pri-
vata e pubblica in tutto il territorio della Sardegna. La detta
riduzione non si appliea, o si appìica in misura proporzionale
molto inferiore, quando. per accordi diretti tra le parti interes-
sate, il canone sia stato già ridotto. Nel caso in cui. poi. il canone
d'affitto fosse -.tato già versato, la proposta di legge stabilisce
che I'affittuario ha facoltà di ripetere, entro un anno dall'entrata
in vigore della legge in esame, la di§erenza tra l'ammontare
corisposto e quello dolrto in base alle norme della proposta
di legge di cui lrattasi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatrura.
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2IO _ MODIFICHE ALLO STATO DI PREVISIONE DELI]I SPESA DEL BII./IN,
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO I%t.

Presentato dall.a Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore alle finenze Perald.a il 2l lebbrain 1969.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta d.el l0 aprile 1969.
L. R.2l maggio 1969, n.25.
Pubblicata nel B . U . R. n. 17 del 4 maggio L9 69 .

Il disegno di legge prevede I'aumento delle disponibilità di
diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione riguardanti la rubrica dell'Assessorato all'igiene
e sanità e dell'Assessorato all'agricoltura e loreste per una sornma
complessiva di lire 2.316.000.000, ricuperata da altri capitoli
la cui previsione si è dimostrata superiore alle necessità.

Tali dimensioni di aumento hanno consentito di intensifi-
care gli intervenli dell'Amministrazione regionale in altri set-
tori di particolare inleress€ nel campo dell'agricoltura : inter-
venti nel campo della bieticoltura, delle sementi selezionate., della
difesa fitosanitaria. della caccia e dei contributi per I'ammasso
volontario dei formaggi « pecorino romano» e «fiore sardo» I nel
campo dell'igiene e sanità: incremento finanziario del fondo
permanente per la lotta contro le malattie sociali nonché delle
spese per la costruzione, I'ampliamento ed il completamento di
impianti di natura immobiliare, di nuovi cenlri ospedalieri, am-
bulato e preventori.

Ir Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza
portare modifiche di caralterc sostanziale e I'Assemblea, succes-

sivamente-. I'ha trasformato in legge.
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2ll - MODIFICIIE AIIJT LEGCE REGIONAIE 2l LUCLIO 1 4, n. 15 recante
PROWIDENZE PER IL MTGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
ABITABILITA' IN SANDEGNA.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 24 lebbraio 1969.
Non esitata per sopraDaenuta chiusura della ltgislatura.

Il disegno di legge prevede un ulteriore stanziamento di un
miliardo di lire in favore del capitolo di spesa del bilancio Ì968
relativo alla legge regionale 2I luglio 1964, n. 15, modificata
con la legge regionale 29 gennaio 1969, n. I (D. L. n. I74), con-
cernente contributi negli interventi relativi a mutui erogati in
contanti da istituti autorizzati all'esercizio del Credito fondiario
ed edilizio per il miglioramento, I'ampliamento, la riparazione,
il consolidamento. la costruzione, il completamento e I'acquisto
di ease di abitazione e per la sistemazione o la ricostruzione di
abitazioni malsane e precarie, nonché spese per la rifusione agli
istituti mutuanti dello scarto fra il valore nominale delle car-
telle ed il loro prezzo di collocamento.

Le Commissioni hamo approvato il disegno di legge nel
testo del proponente.

Il disegno di legge non è stato esitato dal Consiglio per
sopravyenuta chiusura della legislatura.
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212 - MODIFICIIE AIL/I LEGGE REGIONAIE 1' FEBBRAIO 196{, N. 6 .ABRo
GAZIONE DELI.IT LEC'GE RECIONAIE Z' MARZO 1953, N.7, E CON.

CESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E LO
SVILI.TPPO DÉL CMCO LICEO MUSICAIE "LUIGI CANEPA' DI SA9
SARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d'ell'Asses-
sote ol lqaoro e pubblha istruzione Giagu il 3 marzo 1969.
Appro»ato dsll'Assemblea nella seiluta dell'$ maggio 1969.
L. R.26 giugno 1969, n.30.
Pubblicata nel B. U. R. z. 2l del 30 giugno 1969.

Il disegno di legge prevede che in lavore del civico Liceo
Musicale «L. Canepa» di Sassari il precedente contributo annuo,
stabilito con la legge regionale l" febbraio 1964, n.6, venga
aumentato da 26 milioni a 40 milioni fino a quando l'istituto
venà finanziato a totale carico dello Stato.

Il disegno di legge inoltre prevede Ia concessione di un
contributo straordinario di 35 milioni ad integrazione dei disa-
vanzi dei bilanci dell'Istituto per gli esercizi 1966, 1967 e 1968
e per la copertura delle anticipazioni bancarie e conseguenli
oneri per il pagamento degli interessi passivi.

I-e Commissioni hanno approvato il disegno di legge appor-
tando modifiche di carattere formale alla parte finanziaria del
disegno stesso.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-
posto dalle Commissioni.
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Presentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Asses-
sore all'agricoltura e loreste Catte l'8 marzo 1969.

Non esitato per soprauDenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, nell'integrare Ie norme contenute nella
legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3. prevede la concessione
ai produttori agricoli. con preferenza ai coltivatori diretti dan-
neggiati da eccezionali awersità atmosferiche e da eccezionali
calamità naturali in misura tale da compromettere il bilancio
economico, di un concorso regionale sui prestiti di esercizio, ad
ammortamento quinquennale, erogati da Istituti ed Enti eser-
centi il credito agrario, per le necessità di conduzione dell'azien-
da, sia neÌl'anno in cui si sono verificati gli eventi dannosi. sia
nell'anno successivo e per la estinzione delle passività delìe sud-
dette aziende. derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate
di prestiti con scadenza nell'annata agraria in eui si è r'erificato
l'evento.

Tali prestiti sono concessi al tasso del 39/o e con ammorta-
mento quinquennale a rata costante: il tasso è ridotto all'I.50o/o
per i prestiti concessi ai coltivatori diretti singoli od associati.
I prestiti sono assistiti dalla garanzia su-"sidiaria della Regione.

Il disegno di legge prevede, inoìtre, per il concorso regionale
sui prestiti d'esercizioo uno stanziamento di 200 milioni, mentre
per la garanzia sussidiaria stabilisce urro stanziamento di 300

'niìioni. Infine. con il disegno di legge si autorizzano gli Ispet-
torati provinciali dell'Agricoltura ad avvalersi, per s'espletamen-
to delle prariche connesse al presente prowedimento, dell'opera
di cottimisti dattilografi. entro il limite massimo di sei unità
per Ispettorato.
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2T3 _ INTECRAZIONE AILA LEGGE RECIONALE 22 GENNAIO 1964, N. 3,

CONCERNENTE IL TFONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE IN FAVG
RE DELLE POPOI.]iTZIONI COLPITE I'A ECCEZIONAII AWER§ITA' AT.
MOSFERICHE'.



Le Commissioni hanno approvato iÌ disegno senza apportare
modifiche di carattere sostanziale.

Il disegno di legge non è stato esitato dal Consiglio per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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2t4 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEI.I,II GIUNTA
REGIONAIE, N. 95, DEL IE DICEMBRE 1%E, REI-/TTIVO /ILL'T PRELE.
VAZIONE DI SOMME I'AL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPRE.
VISTE A FAVORE DEL C]IPITOLO 21i2II DEL BII./INCTO 1966.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle fnanze Peralda il 7 marzo 7969.
Approxato d.all'Assemblea nclla seduta del 23 marzo 1969.
L. R. 12 maggio 1969, n. 22.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 19 maggio 1969.
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Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95
del l8 dicerrbre 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di
riserva per le spese impreviste.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno
di legge e I'Assemblea, successiyamente, l'ha trasformato in legge.



Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore olle fnnnze PeraLda il i marzo 1969.
Approxato dall'Assemblea nella sed.uta del 28 marzo 1969,

L. R. 12 maggio 1969, n.23.
Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 19 maggio 1969.

Il diseglo di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'artieolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 96
del 19 dicembre 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di
riserva per le spese impreviste.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno
di legge e I'Assemblea, successivamente, I'ha tras{ormato in legge.
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2I5 - CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELI.]I GIUNTA
REGIONALE, N.96, DEL 19 DICEMBRE I%t, REI]TTTVO ALLA PRX.LE.
VAZIONE DI SOMME DAI FONIX) DT RISERVA PER SPESE IMPRE.
VISTE DEL BILANCIO 1968.



216 - DELEGA AGLI ÈNTI COMUNATI DI ASSISTENZA DELLE FUNZIONI
AMMINISTRÀTIVE CONTENUTE NÉLI,,/T LEGGE REGIONAI.E 3I MAR-
ZO 1965, N. 5, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il disegno di legge prevede la delega di tutte le funzioni
contenute nella legge regionale 3l marzo 1965, n. 5, agli Enti
Comunali di assistenza, quali ad esempio la raccolta e I'istrut-
toria delle domande. i prowedimenti di concessione, di diniego
e di revoca dell'assegno, il pagamento dell'assegno medesimo le
cui modalità d'erogazione saranno oggetto di apposito regola-
mento. La delega prevista dal disegno di Iegge è estesa anche
aIIe domande in fase istruttoria al momento dell'approvazione
della legge in esame.

Il disegno di legge, inoltre, fissa le modalità da seguire per
I'accreditamento delle somme occorrenti al pagamento degli as-
segni e, nel contempo, determina I'obbligo da parte dell'Ente
Comunale di Assistenza di trasmettere, all'Assessorato eompe-
tente, I'elenco aggiolnato dei beneÉciari sulla base del quale sarà
frssato, con decreto assessoriale, I'importo capitale mensile spet-
tante per ciascun tdmestre, nonché I'ammontare complessivo
delle anticipazioni da accreditare a ciascun ECA.

Il disegno di legge, inoltre, prevede un intervento surroga-
torio della Regione nei confronti di quei Comitati Comunali di
Assistenza che, in seguito a controllo, abbiano dimostrato la loro
inidoneità ad assolvere i compiti affidati.

Infine il disegno di legge prevede una serie di adempimenti
finanziario-contabili correlativi alla natura delle operazioni pre-
viste dal disegno di legge.

f,e Commissioni hanno approvato il fisegno di legge dopo
aver apporlato modifiche di carattere non sostanziale al testo
del proponente.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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Presentato dalla Giunta regionnle su ptoposta dell'Asses-
sore al la"^oro e pubblico istruzinne Giag. il 7 marzo L969,
Non esitato per sopraùtenuta chiusura d.ella legislatura.



2T? _ MODIrICA E AGGIUNTA DELL'ARTICOI' N DEILA LEGGE REGIG
NAIE 5 MAGGIO 1965, N. 15, RECANTE: .ISTITUZIONE DI UN FONDO
PER L,INTEGRAZIONE DEL TRAMAT,ENTO DI QUIESCENZA, DI
PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEL PERSONAIE DIPENDENTE
DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONAII'.

Ptesen ata ùi Consigliei regionali Monni - Gard.u - Asara
il 14 marzo 1969.
Non esitato per sopto,at)enuta chiu*ura della legislatura,

La proposta di legge. nel modiEcare I'articolo 27 della legge
regionale 5 maggio 1965, n. 15, prevede gl'rs 

- 
f6114 eccezione

per il personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 16
maggio 1968, n. 29 ( personale addetto alla pulizia degli uffici) 

-il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale alla data
del 5 maggio 1965 che aI compimento dei lirniti di età previsti
dalla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, non abbia raggiunto
i 35 anni di servizio utile a pensione, possa essere trattenuto, a
domanda, in servizio, e comunque non oltre il raggiungimento
di 35 anni di servizio utile a pensione e non oltre i 70 anni
di età. Per il predetto personale, al compimento del 65" anno
di età, è previsto I'inquadramento in un apposito ruolo in so-
prannumero.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravyenuta chiusura della legislatura.

256



2IE - AUMENTO DELL'ASSECNO DI FREOUENZA AI I-,1TVOR.AMRI AI"VIATI
AI CORSI DI ADDESTR-AMENTO PER DISOCCI'PATI.

Ptesentato d.alla Ciunta regionale su proposto. dcll'Asses-
sore al laaoro e pubblica istruzione Ciagu il 17 mauo 1969.
Approaato ilall'Assemblea nella seduta del 18 apile L969.
L. R.28 maggio 1969, n.28.
Pubblicata nel B. U. R. z. 18 d,ell'll giugno L969.

Il disegno di legge prevede che ai lavoratori awiati ai corsi
di addestramento per disoccupati, di cui alla legge regionale 1l
maggio 1951, n.6, spetti, per ogni giorno di frequenza, un
assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per il
coniuge e per ogni figlio o genitore, purehé a carico. Nei confronti
dei lavoratori che percepiseono I'indennità giornaliera ovvero il
sussidio straordinario di disoccupazione, I'assegno giornaliero di
cui sopra è ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio
percepito.

Le spese per I'attuazione del disegno di legge in argomento
sono a carico del Fondo per I'addestramento e Ia qualificazione
dei lavoratori in Sardeg'na, istituito con Ia legge regionale 17
dicembre 1956, n. 35.

Ir Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel
testo del proponente, salvo la precisazione che I'assegno giorna-
liero di frequenza derre essere corisposto a partire tlal l" gennaio
1969.

Il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea nel
testo proposto dal proponente,

t7

z) I



2I9 - ISTITUZIONE DEL CENTRO ELETTROMECCANOGRi,FICO DELL"§&
MINISTRAZIONE REGIONAI.E.

Presentata il.ai Consiglini regiotuli Melis Pizto - Sam't -
Contu iI 20 marzo 1969.
Non esitata pet sopral)aerruta chitsura ilella legislatura.

La proposla di legge prevede l'istituzione, presso la Segre-
teria Generale della Presidenza della Giunta regionale, del «Cen-
tro Elettromeccanografico dell'Amministrazione regionale della
Sardegna». Conseguentemente, per iI funzionamento di tale cen-
tro, la proposta di legge, modificando i ruoli allegati alla legge
3 luglio 1963, n. 10, prevede ìa creazione di qualiÉche apposite
sia nel ruolo amministrativo che nel ruolo tecnico.

I,e Commissioni non hanno esitato la ploposta di legge per
sopravvenuta chiusura della legislatura.



Presentata dai Consiglieri re§ornli Mocci - Sod.ilu Piso -

Delraia - Perantoni - Dessanay il 21 marzo 1969,

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 aprile 1969.

Rinaiata d.al Gouerno il 2l maggin 7969.
Non ancora ricsatnintta.

La proposta di legge prevede I'istituzione dell'Azienda re-
gionale sarda trasporti, con sede in Cagliari. sottoposta alla vigi-
lanza della Regione, avente lo scopo di prowedere al servizio
di trasporto di viaggiatori e bagagli di qualunque natura che si
eflettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

La proposta di legge prevede che la Giunta regionale de-
termini il trasferimento all'A.R.S.T., previo non rinnovo delle
concessioni venute a scadenza e la revoca di quelle ancora in
vigore, delle autolinee extraurbane.

Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della
Iegge la relativa proposta autorizza l'Amministrazione regionale
a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 5 mi-
liardi, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 7 per
cento, da ammortizzare in non meno di 10 anni. I,e rate ili
ammortamento di tali mutui dovrebbero essere coperte dal na-
turale incremento dell'imposta di fabbricazione.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge, di-
minuendo I'ammontare dei mutui, autorizzati perché I'Ammi-
nistrazione regionale possa far fronte alle spese derivanti dalla
applicazione della legge, da 10.000.000.000 a 5.000.000.000
di lire, ed inoltre autorizzando la stessa Amministrazione regio-
nale a concedere alla A.R.S.T. contributi sino a lire 4.900.000,000
per la costituzione del capitale di dotazione dell'Azienda.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge nel testo
delle Comrnissioni.
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220 - ISTITUZIONE DELL'/VIENDA REGIONAIJ SARDA TRASPORTI (A.R.
s.T.).



Il Governo ha rinviato la legge per le seguenti ragioni :
I) L'attività dell'Azienda non sarebbe chiaramente deter-

minata 
- 

dato che dovrebbe prowedere ai servizi di trasporto
di viaggiatori e bagagli di «qualungue natura» 

- 
e ciò com-

porterebbe incertezza. circa l'osservanza dei limiti indicati dallo
Statuto sub articolo 3, lettera g) e articolo 4, lettera f);

2) si dovrebbe indicare che loassunzione da parte del nuovo
ente dei servizi gestiti dai concessionari può awenire oltre che
per la scadenza della coneessione, quando la medesima è revocata
o decaduta in base ai principi delle leggi statali vigenti;

3) si sarebbe doluta stabilire la struttura amministrativa
e contabile del nuovo Ente e la disciplina generale dello stato
giuridico ed economico del personale ;

4) la copertura della spesa non sarebbe corretla, in quanto
non è stato dimostrato ehe la quota di incremento dell'imposta
di fabbricazione non sia già stata utifizzata integralmente per
leggi precedenti che indicano gli stessi nezzi di copertura i e

inoltre si sarebbe domta prevedere la spesa per la correspon-
sione degli indennizzi per Ie revoche o per i riscatti;

5) la previsione della seelta di uno dei sindaci della A.R.S.T.
fra i funzionari della Corte dei Conti non terrebbe conto della
necessità di chiedere iI preventivo consenso della Presidenza del-
la stessa Corte.

La legge non è stata ancora riesaminata dall'Assemblea.
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221 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELI,/T GIUNTA
REGIONAIE, N. 1()O, DEL 3I DICEMBRE I96E, REI.IITIVO A PRELEVA-
MENTO DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVO.
RE DEL CATITOLO 2I;ZOI DEL BII.ÀNCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
1968-

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-
sore alle finanze Perald.a il 27 marzo 1969,

Non esitato per sopravaenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
* 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100
tlel 3I dicembre 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva
per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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N2 _ CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELUI GIUNTA
REGIONALE, N. 99, DEL 3I DICEMBRÉ 1%8, RT.ItrTTIVO AL PRELEVA-
MENTO DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISIE A FAVO.
RE DEL CAPITOII) I3IOI DEL BILANCIO DI PREVI§IONE PER L'ANNO
195E.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Asses-
sore alle finnnze Perald.a iI 27 marzo 1969.
Non esitato per sopraatenuta chiusura dclh legi:latura.

Il disegno fi legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 nove'"hre 1923,
n, 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99
del 3I dice"'hre 1968 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva
per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Cornrnissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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223 - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELL/T GIUNTA
REGIONAIE, N. I()1, DEL 3T DICEMBRE 1%E, REI-ATTVO A PRELEVA.
MENTO DAT FONIX) DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVG
RE DEL CAPITOIO 16716 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO I96t.

Presentato dalla Giunta regionale su ptopostd dell'Asses-
sore alle finanze Perald.a il 27 morzo 1969.
Non esitato per sopran)aenuta chiusura della legislarura.

Il disegno di legge è stato presentato per Ia convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novernhre 1923,
\.2440, del decreto del Presidente della Girmta regionale n. l0l
del 31 dicembre 1968 relarivo a prelevamenti dal fondo di riser-
va per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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224 _ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AIIE AZIENDE AR.
TIGIANE IN PARTICOI]IRI CONDIZIONI ECONOMICIIE.

Presentato dalla Ciunta regionale su ptoposta dell'Asses-
sore oll'industia e commercio Soddu ili concetto con l'As-
sessore al Inaoro e pubblica istuàone Giag, il 3 apile
1969.

Non esitato per sopraDtenuta chiusura d.ella legislaura.

Il disegno di legge prevede la concessione di un contributo
per il solo anno 1968 alle aziende artigiane, aventi sede e ope-
ranti in Sardegna. Risultano escluse dal contributo, la cui misura
massima è fissata in lire 500.000, le aziende il cui titolare abbia
un reddito annuo, ai fini dell'imposta complementare, superiore
alle 900.000 lire.

Il disegno di Iegge prevede che I'istruttoria e la concessione
dei contributi sia delegata alle casse mulue provinciali di malat-
tia per gli artigiani.

I-e Commissioni hanno approvato il disegno di legge che
non è stato però esaminato dall'Assemblea per soprar.yenuta
chiusura della legislatura.
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225 - PRO!'VIDENZE A FAVORE DELLE COOPER]TTIVE ORIOFRUTIICOLE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Asses-
sore all'agicohura e loreste Catte l'll aprile 7969.
Non esitato per soprat;t)enuta chiusura della legislntura.

Il disegrro di legge attorizza l'Amministrazione regionale
a concedere ai consorzi di cooperative ortofrutticole opetanti nel-
la Regione ed aventi peÌ scopo la coltivazione, la lavorazione, la
conservazione e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, con-
tributi per una durata non superiore ai 5 anni per affidare a
tecnici laureati in Scienze Agrarie o diplomati in Agraria e a
ragionieri, rispettivamente. la direzione tecnica ed amministra-
tiva del Consorzio. Il suddetto contributo è fissato nei limiti di
una unità tecnica e di una amministrativa nella misura del
90% degli assegni fissi. I predetti tecnici dovranno operare
sotto la direzione dell'Ispettorato Provinciale per l'agricoltura
territorialmente competente.

Il disegno ili legge inoltre autorizza I'Amministrazione re-
gionale a concedere ai consorzi di cui trattasi contributi nelle
spese di gestione nella misura del 50%o e contributi fino al 50%
delle spese per il funzionamento degli ufrci commerciali per
Ia vendita dei prodotti nei mercati nazionali ed esteri.

Il disegno di legge, in6ne, prevede Ia creazione di un fondo
di rotazione per I'erogazione delle necessarie anticipazioni ai
produttori al fine di evitare la possibilità di speculazione per
immediate necessità finanziarie.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprayvenuta chiuzura della legislatura,
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226 - ÀIODIFICA DELLII LEGGE REGIONAIE 16 MAGGIO I%6, N. 29, CON.
CÈRNENTE NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEII' STAM
GIIJRIDICO E DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO DEL PERSONAIE
DIPENDENTE DAIL'AMMINISTRAZIONE REGIONAIE.

Presentara ilai Consiglieri regionnli Spatw - Mrcis Eloilit -

Nut:oli - Cad.deo - Cuaita - Lilliu - Monni - Spim il 15
aprile 1969-
Non esitato peÌ soprat)uenuta chùtsura dclln legisl*ura.

La proposta di legge dispone f inquadramento nei ruoli
dell'Amministrazione regionale, nella carriera corrispondente al
titolo di studio posseduto, del personale di ruolo dell'ESAF del-
I'ESIT e dell'ISOLA e comunque in servizio presso gli uffici del-
I'Amministrazione regionale centrale e alla data di entrata in
vigore della legge regionale 16 maggio 1968, n.29.

I-e Commissioni non hanno esitato la proposta fi legge per
sopravvenuta chiusura della legislatura.
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227 - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRr{,ORDINARIO .UNA TAN-
TUM" A.LLE SOCIETA' SARDE PARIECIPANTI AI CA.Iì{PIONATI NA.
ZIONALI, PER UN'I'LTERIORE ASSISTENZA FINAIEIARIA O ANCHE
PER IL PAGAMENIO DI PASSIVITA'

Presentata d.ai Consigli-eri regionali Masia - Melis Pietro .
Puddu Piero - Arru - Asara - Costa - Fal.chi Pierina - Lai .
Nuuoli - Puddu Morio - Sossz il 23 aprile L969.
Non esitato pet soprouùenuta chiusura d.elln legislatura.

La proposta di legge autorizza I'Assessore regionale allo
Sport a concedere, con proprio decreto, alle Società sportive sar-
de partecipanti ai campionati nazionali un contributo straordi-
nario «una tanlum» per complessivi 300 milioni limitatamente
al 1969.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel
testo del proponente.

La proposta di legge non è stata esitata dal Consiglio per
soplawenuta chiusura della legislatura.
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22E - MODIFICHE AII.À LÉGGE REGIONAIE 21 LUGLIO T%4, N. 15, E SUC.

CESSIVE MODIFICAZIONI RECANTE PROWIDENZE PER IL MIGLIG
RAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ABITABILITA'IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 24 aprile 1969.

Non esitato pet sopraDvenuta chiusura d.ella legislatura.

Il disegno di legge è la conseguenza della volontà manife-
stata dalla Giunta al momento dell'approvazione del disegno
di legge n. 163 del 14 agosto 1968 concernente I'approvazione
del bilancio di previsione della Regione per I'anno fi.nanziario
1969. Inlatti Ia relazione accompagnatrice di quel disegno di
legge, nella parte relativa al programma dell'Assessorato ai La.
vori Pubblici, affermava la disponibilità di I miliardo di lire
per I'anno 1969 nel settore relativo al miglioramento delle con-
dizioni di abitabilità in Sardegna. Allo scopo di poter aumentare
lo stanziamento di cui sopra viene prevista un'uf teriore somma
di 500 milioni, somma ehe sarà rlilizzala non appena verrà
trasformato in legge l'apposito prowedimento, predisposto dal-
l'Assessorato ai Lavori Pubblici, che stabilisce un aumento degli
stanziamenti già previsti con la legge regionale 2I luglio 1964,
n. 15.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Comrnissioni per
sopra!'venu ta chiusura della legislatura.
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229 - ESTENSIONE AI PERSONAIE IN SERVIZIO PRESSO I]T RAPPRE
SENTANZT IIEL GOVERNO NELI^À. REGIONE SARDA DEII'INDEN.
MTA' DI PRIMO IMPIANTO DI CUI ALIJT LEGGE REcIONALE 7
DICEMBRE t949, N. 6.

Presentata ìl.al Consiglizre reginule Ghina il 30 apriLe
1969.

Non esitata peÌ soprat»entlta chùtsura d.ella legi*latura.

La proposta di legge, analogamente a quanto già stabilito
con precedenti prowedimenti per il personale della delegazione
della Corte dei Conti, dell'Ispettorato Compartimentale della
Agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispet-
torati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste
demaniali, prevede, a decorrere dal l' gennaio 1964, I'esten-
sione dell'indennità di primo impianto di cui all'articolo 4
della legge regionaìe 7 dicembre 1949, n. 6, al personale in
servizio presso la Rappresentanza del Governo nella Regione
Sarda.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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230 - INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLTO 3 IIEIJ-À LEGCE RECIONAJ-E lE
APRILE 196', N. 17, PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL 7'COMMA

DELL'ARTICOLO 17 DELI.À LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765.

Ptesentata dal Consigliere regionale lllasia il 5 maggio 1969.

Non approuata dall'Assembleu nella seduta dell'$ maggio
r969.

La proposta di legge prevede che la proroga contenuta nel-
l'articolo I della legge regionale 18 aprile 1969, n. 17, non si
applichi alle zone dichiarate di notevole inleresse pubblico ai
sensi della legge 29 gugno 1939, n. L497, a meno che esse

non ricadano in territori di Comuni prolwisti di program"'i di
fabbricazione debitamente approvati ed operanti.

La proposta di legge è stata esaminata dalle Commissioni
che I'hanno approvata nel testo del proponente.

L'Assem.blea nella seduta dell'8 maggio 1969 non ha ap-
provato il passaggio all'esame degli articoli.

270



(Il nunero seqwto tra parentes, alla fine di ogni litolo indica il
numero d,ell'stto consilì4re).

PROGETTI DI LEGGE

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA



1 - Cou)alid,a2ione del decreto del Presid,ente d,elta Giunta regionale
25 maggio 1965, n. 12, relatioo alLo preleoaàone di solnlne dql lonito
di risefl)a per le spese i?npreùste d,el bilencio per l'anno 1965. (L,

2 - Cùtrualid,&zione del decreto del Presid,ente delLa Giuntc regio'n4le
25 TngOio 1965, n. 13, relatioo q,llt preleoozione di somme d,al lond,o
di iseroa per spese itnpreùiste del bilancio per l'anno 1965- (2,

3 - Istituzione dell'Ente Minerario Sardo (En.Mi-Sa.). (3\

.l - Modiliche alla legge regiotwle 6 marzo 1956, n. 8, concerflente «Isti-
tuzione d,ell'Albo regionele d,egli appalta,tori di owre pubbliche». (6)

5 - Cùu)alidazione d,el d,ecreto d.el Presid,ente itella ciunta regiotnle 19
lugLo 1965, 1t. 27, relùlioo o,lLo. preleoazione ili sonme dal lùnilo iti

"iseroa 
per spese iÌnpreo,ste del bilancio per I'anno 1965- <7)

6 - Conoalid,azione del decreto d,el Presid,ente d,ella Giunta regiono,le
3 ùgosto 1965, n. 30, relatioo alla preleoazione di soÌnrv d,al lond,o
di riserua per spese inpreùiste del bilancio per I'anno 1965. <8t

7 - Approoazione ilel renilicoflto generale per I'esercizìo lìnanziario
1954. <9'

8 - Approoaziotn del rendfuonto generale per I'esetcizlo liflanztado
t955.(l0)

9 - Nuooe modiliche all'articolo 6, second,o connna, delLa legge reEiotwle
21 dicembre 1955, n. 21, concemente «Stati di preoisione dell'entrata
e delLa spesa costituenti il bilcncio d,elLa Reqione Wr I'anno 1956»-
( 11)

10 - Approoazione del bilancio d,i preùsiùne ate4.o, Reqiorc per l'anno
lbut zi4rio 1966. (12)

11 - Conoalid.azione del decreto d,el PÌesidente della Giunta regionale
1" ottobre 1965, n. 48, reldti,oo dlla preleodzione di solntne dal londo
di riseroa per spese irnpreoiste d,el bilancio per l'anno 1965. (13)

12 - Variaziùni agli stati di pretisione dell'entratd e della spesa costi-
tuenti il bilaz.cio deua, Regione per I'anflo 1965. (14)

13 - RegoLameltszione dell'«intesa» di cui al terzo co1nma, dell'qrticolo
20 dellQ legge 11 giugno 1962, n.588. (16\

14 - Istittaione di una indennità di tischio a laoore del personale addetto
alla soroeglianza dello Stagno di Santa Gilla- (11\
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15 - AgeÙolazioni q,i Conuni per la municipalizzazione dei pubblici ser"
oià e per l'attuazione di complessi di opere Wbbliche. (18)

16 - Modifiche alla legge regionole 21 luqlio 1954, n. 28, concen ente «Ser'
oU antirrcendi nelle canpag:ne». (m,

17 - Proùoeilimet ti rclntioi al Consiglio regionile iteut Sardegno. (2L,

18 - lstituzione dell'Ente Minerario Sard,o. <22)

19 - Vari&zioni allo stato ili prtoisione delln spesa d.el biLencia atella
Regione per I'anno linonziaào 1966. (J3)

20 - Modiliche auo legge region&le 16 ottobte 1959, n. 14, concernente
«Modiliche alla legge reqionnle 30 morzo 1957, n. 12, sugli interoenti
a lauore degli agficolloti». (25)

22 - Istituzione di utu csttedÌa covoet2ionrta ali anestesioloqic e ria-
nima2ione presso I'UniÙersitù. d.egli Studi tli Cagliari. /og)

24 - Variozioni agli stati di preoisione d.ell'entrata e d.ell.o spesa costl-
luenti il bilancio d.eno Regione ped l'anno 1966. 132,

25 - Istitlzione ati unt catted,ra cofloenzion4tn d,i clinica od,ontoiotrica
presso ln Facoltd, di Medicina e chirurgia itel'Unioersitò, di Sas.
sari. (33)

26 - Proroga d,el'applicabilitù, d,elle ageaolazioni per la costituzìone di
societi, che soolgono altivitit industriali, di trasporto, turistiche,
alberghiere e terms.li. (34)

27 - Modifrche alLo lcgge regiotule 5 luglio 7956, n. 23, concernente «Proo-
oiden2e per I'ocquisto di selnenti seleziorwte- <§)

%l - Modiliche aha legge regionole 19 dicembre 1959, n. 20, sullo itisci-
plina dell'ind,agine, ricerca e coltiÙazione degli id,rocarburi. (37,

29 - Modilicazione dello legge regionale 3 lebbraio 1961, n- 3, concer-
nente «Deterniwziùne d,ella nuol)ca ntiaura d,el compenso ai com-

l;{

21 - Istiluàone d,i uno cattedra conoenzioÌ&ta di urologìn presso t'Uni.
oersitit d,i Cagliari- /oB)

23 - Interpretazione autenlica dell.a legge reEionalc 6 lebbraio 1959, tL 3,
sulla costih&ione del Conune di San trtrancesco d.'Aglientu in prc
ùincia d,i Sdsscri. (31)



ponenti del Co'ìnitato e d,elle Sezioni di controllo sulle prooince e
sui conuni». (38)

30 - Interpretazione autentica ilella. legge regionale 1 leòbrato 1963, ,L
11, co'ncenÈLte «Costitltzione itel Comune d,i feui in prooincia iti
Sassori». (39)

31 - Conoalidazione del decreto del Presid,ente d,elLa ciunta regionaf,e
1" luglio 1966, n, 31, relatbo alla preleoazione di sorrme d.o,l lond,o
di r*en)a per le spese arnpreoiste d,el bilancio per I'anno 1966. (é0\

32 - Alvooqzione d,el rendiconto generale per I'eserciào linanztario
1956. r4L)

33 - Awrooazione alel renariconto generole Wr I'eserciào linonzittio
195?. <42)

34 - Approoazione d,el bilancio di preolsione deua Regione per I'umo
li?wnziario 1967. .é3')

35 * Prootidenze IEr l'anrnasso d,el lornaggio «pecorino rolrutno» e
«liore sardo» prodotti nella carnpagna 196546. (M)

36 - Cotoalida,zione di alecreti d,el Presid,ente d,elLo Giunta reqionale re-
Loth)i a preleoazione di somn e d,al londo di risefi)a per le spese
inpreoiste d,el bilancio di preohione per I'anno |inan?rarto 1966.
(45).

37 - Norme per la pronoziùne delle intese, <46\.

38 - Conoaliilnzione d,i atecrcti ilel Presidente della Giunta regiorwle sul-
la preleoaàone di sontlne dal londo di riseroa per le spese impreoi-
ste del bilancio di Preùbione per l'anno linanàario 1958. ré7)

40 - corloatidnzione ali ilecreti d,el Presidente della Giunta regionole
sulla preleoazione di sonÌne d,al londo di riseroa per l.e spese im-
preoi.ste del bilancio o di preùisione per I'anno linonziotio 1960.
(49)

41 - conalid,azìone di decreti d,el Presid,ente d,ella Giunta regionale sul-
La preleoazione di sonrne dal lond,o di riseruù per le spese impre-
ùste del bilancio di preùisione per l'anno linanziùrto 1961. (50,

2-,5

39 - Conoaliilazione di decreti del Presìdente d,ell.o, Giunta regionale
sulta preleaazione di sornlne d.al lond,o di risen)a per le spese hn
preùiste del bilancio di preoisione per I'anno fi?.anzidio 1959. réB)



42 - contalidaàone di decreti del Presidente della Giunta regionale
sulle preleoazione di sonme dal londo d,i riserua per le spese im-
ptetiste d,el bil.ancio di pteoisione per l'anno linarziario 1962. Gl,

43 - Conoalidazione del d,ec'reto d,el Presidente d,ella Giunta regionale
25 luglio 1963, n. U, rebtioo alla preLeoozione di sonrne atùl londa
di iseroa per le spese inpreùiste d,el bilancio di preùisio?E per
I'anno litut ziztio 1963. (.52)

44 - Conoalidaàone di decreti del Presiitente alella Giunla regiorurle
sulla preleùazione di somme ilal lonilo di rtseroa per le spese im-
pteùsle del biLancio di preùisìone Wr I'anno liiauiario 1964- <59)

45 - conodid.azionc del decreto d,el Presi.d,mte ilell.a Giunla regiotu e
n se$efibre 1966, n. 49, relutioo alla preleoazione di so',nme ibl
loTtdo di riserDa per spese inpreoiste a laoore itel capitolo 24516

d,el bildncio 1966. <55)

46 - Conoalid,azione del ilecreto alel Presidente ilEun Giunta regiontle 31

ottobre 1966, n- 61, relo,lioo alLo, preleoazione d,i solnme da,l lonil,o
ali riseroa per s!Ése impreoiste a laoore d,el co,pitolo 26201 alel bi-
l4flcio 1966. (56t

47 - lodilico, alla, legge regionale 31 ntrzo 1965, n- 5, concernente «Con
cessione di un assegno mq8ile ai oecchi laoorarort senzo pensione».
(5?)

48 - Modilich.e slla legge regiorale 78 marzo 1964, n, 8, concernente
«Prooùdenze a laDore dell'industriL alberghiera e tuistica»- (§\

49 - Modiliche alla legge regionale 15 magEio 1959, n- 10, concerrenle
«Istituzìone di uno csttedra conoer?ziotota di coltiDazioni arboree
presso la lacohà di agraria dell'Anioersirò di Sassari». (59)

50 - Modilica allo legge regiorwle 15 magqio 1959, n. 12 concemente: «Istì.
tuàone di uno cottedra conoenzionata di storia della Sord,egno pres-
so Lo, lacoltù. di lettere e lilo§olit d,ell'Anioersità di Cagli0ri»- (@)

51 - Conùalidqzione del decreto d,el Presiatente d,eU.a Giuntd regionaLe 26
nooerabre 1966, tt" 73, reLdtiùo al preLetsamento di somme ilal lonito
di riseroa per spese irnpreùiste a laoore d,el capitolo 16702 d,el bi.
lancio 1966. (61)

52 - Norme per b concessione di ageootazioni al line d,i lo,cililare la
protica dello sport e la pqrtecipo,zione popolare allo spettacolo
sportioo. (62\
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53 - Norme per la concessione d,i ageoolo.zioni per I'attaizione di un
piono diretto ad incrementare il nuÌnero e I'ellicienza degli impianL
sportilri nell'isola. <63)

54 - Estensione det'indemitù. d,i gobinetto a ldoore d.egli agenti tecnici
addetri alla conduàone delle autooettue di rawresent@nza. (64')

55 - lnteruento litanzi4rto per ls, costrtEione di un nuooo osped.ale ci-
ùile in Cagliari. (65)

56 - Disciplina d.elle disposiàoni relatù)e alla costrazione iti Ìnattatoi e
d.i aÌnbulo.tori. (66)

57 - Paganenlo di un prernio di operositìt agli o,llieùi d,ei contiei sI,P"-

ciali istituiti con de$eto legge 18 nooenbre 1966, n. 976, cor,oertfio
in legge 23 d.icenbre 1566, n. 1142. (68)

58 - Eroga.zione d.i contribut per laÙorire le attioitir di stuilio e ili ri-
cerca d,a N,fle delle organizznzioni d,ei laoofatoi. <70)

59 - Conoalidazione del decreto del Presid,ente ilella Giunta regiono,lc
n. 87 d,el 30 dicenbre 1966, reLotivo a preleoazione d,i somrne d,al

londo di riserDa per spese impreùiste del bilancio di preùisione per
I'armo linanziarto 1966. (71)

60 - Varidzione agli stati d,i preùisione dell'entrata e d,elLo spesa d,el
bilancio della Regione per I'anno 1967. (72)

61 - Rialu.zione dei canùni di allitto d.ei terreni adibiti a pascolo per
I'at r.ato, agrari$ 1966$7 in Sardegn ,. <13)

62 - Conce$sione di un assegno a laoore d,egli o,rtigiani. (74')

63 - Concessione di un assegno a lanore d,egli artigidni, (75\

64 - Modilicazione alla legge regionQle 21 luglio 1954, n. 20, già modili-
cata con legge regìontle 20 dicembre 1962, n 24, concernente «Par-
teciwzione della Regione ai londi di dotozione e speciale, presta-
ziot e d,i garanzio pr ernissiot i d, obbligazìùni del CreiLi o Indu-
stri&le Sardo». (76)

65 - Vdrinzioni agli stati di preDisione dell'entrata e della sp€aa del bi-
lancio della Reoione per l'anno 1966, (78)

66 - Varia"ioni agli stati ali preoisione d,ell'entrata e dellt spP-sa del
bilancio della ReEione per I'anno 1967. (Jg)
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67 - Istituàone di una cattedra conoenzionata di an4tomia chirurgica
e corso oper(Eioni presso I'Ilnioercitù d,egli studi di Cagliori- \81)

68 - Istituzione di unt catteilra conoenzion&ta ili pueÌicoltura presso kt
UniDersità degli Stud,i di Sassari. (82)

69 - Concessione iri ua assegno a laDore ilegli artigi&ni con carioo ,a-
miliare. <83)

71 - Aumento d.ei n&ssimoli pet i linanzi&menti artigiùni e i nuooi
criteri di awlicazione. (87\

72 - Llodilichc alla legge regiotule 29 ottobre 1964, n, 24, concenvnte
«stato giuridico ed ordinatnento gerarchico dell'Azienda per le
loreste d,emafliali della ReEione Sard.a». (89,

73 - Interaenti litosanitari a cura ilell'Amministrazione regionale. @0,

7tl - Ridtzione dei caroni ali allitto d.ei pascoli per l'annttt agÌstìg
196M7. (9L)

75 - Moitifr,ca all'articolo 13 d,eua, legge regionale 2 ?narzo 1957, n. 6,

istitutiua d.eL' I -S.O-L.A- G2 )

76 - Modilica alb legge regiot0le 7 lebbraio 1958, n. 1, concern"nte «Di-
sposieioni per i musei degli enti locali, lo sÙiluppo itelLe ricerch2
archeologiche ed, il linanzianento di opere urgeÌzti per la, conseroa'
zione dei monumenti». (93)

77 - Modilica dlb legge reqiùnale 10 lebbraio 1955, n.4, relatioamente
all'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnnfiento d.i «ittritto
costituzional,e reqianole» presso la lacoltù di giurispruilenza d,eL

l'Untuersi it di Sossari. (94)

78 - I odiliche o,lla legge rcqionale 7 aprile 1966, n. 2, concernente «Proo-
vedht enti reLativi al Consiglio reqiotale. (95)

79 - Conoalid.o,zione d,el d,ecreto ilel Presiilente ilelLa Giunta regiotule rL
15 d.el 29 aprile 1967, rclatioo al preleoanento d.i sonme dal lond,o
d,i riseroa per spese impreùìste a laoore arel capitolo 11131 dcl bil4n-
cio della Regione per I'anno lin4nzioria 1967. ro8,
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70 - Proposta di rnoirilica della legge regionale 22 genruio 7964, n 3,

cotrernente «Fond,o ili solidarieaA reqiorule in laoore delle popù
Wioni colptle ilo ecceziontli amersilù, atmoslerichz». (§)



81 Modifica alla legge regiottol.e 26 mtrzo 1953, n. 8, concernente «Con-
cessione di un contributo regionale annuo per il lunzionimento
d,ell'istituto zootectùco e caseari,o per la Sa,rd,egna». (1OO)

82 - Contributi per I'istituzione e il lunzionanelto di ullici tecnici cù
nunnli e consortiU. (LOI)

84 - Nonne per la concessione di contribuli in conto capitale e prestiti
ageDolati alle aziende ed, ai consorà artigiani. (103,

85 - Istitltzione d,el Conitato consultioo d,egli enti loco,li. (104\

86 - Contributi ai comuni per la redtzione dei regolamenti edilizi e
degli annessi programmi di labbricazione. (105)

89 - Modilica della denominazione del Cotnune di Sa?t Francesco d'A-
glientu in quella di Aglientu. (108)

90 - Varidzione agli stati dì preoisiùne dell'erutrata e d,ella spesa costi-
tuenti il bildncio d,eUa Reqione per I'anno 1967. (109t

91 - Approoazione d,el bilancio di preoisione d,ella Regione per I'anno
finanaiario 1968. ( 111)

92 - Prolnid,enze per I'arnmasso d,eì lornaggi «pecorino romd,no» e «lio-
re sardo» prodotti nella campagtw 1966-67- (113)

93 - Concessiove di un assegno, in lorma integratioa, ai colti,oatori d,i-
retti, mezzadri e coloni con carico lamiliTe. (114\

- Norme modilicatioe ed integratioe dello stato giurtdico e dell'ordi-
ndlnento gelorchico d,el personale d,ìpendente d.ell'Amrninistrazione
regioflùle, <115,
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80 - Conoalid,azione d,el Decreto del Presidente dello, ciunts, regiotole
n. 16 del 29 aprile 1967, rela,tiÙo al preleÙamento di sonrne d,al
lond,o di riseroa per spese impreDiste a laoore del capitolo 11166
d.el bilancio 1967. (99,

83 - Interuenti per le aree, nuclei e zone industriali. (102,

87 - Prolilassi e lotla obbligatoria contro le ndlattie del bestìame in
Sardegna- (106,

88 - Contributi alle seàoni sard,e d,ella Unione ltaliana Ciechi per fun-
àonqmento e orgsnizzazione- <107,



95 - ktituzione dell'Ente Minerario Sordo. (118)

96 - Autorizzazi{rnz all'e$ercizio ptottisoio del bilancio .lella Regione
per I'anno 1968. (121)

97 - Inqlndrananlo d,ei luori ruolo, nuooa 1rticolazione alel|a tabello
prima delb pi,;r.ts organica del personqle regionale e iconoscimenlo
dell'anziaùttl di seroizio e d.el titolo di studio. <122\

98 - Indennili! speciale al persotwle ausiugrto e corresponsione di Tuut

indeflnitd di rischio agli agenti tecnici. (123t

99 - Intenenti dell'Anninistrazione regioturle per laaoire le attioitt
ili studio e di ricerca d4 pute delle organizzaziotli d,ei Laootatori.
(126)

100 - conoalidaào\E d,el Decreto del Presidente d,ella Giunta RegioT.ale
L 50 del 16 ot obre 1967, rel8tioo al preletam.ento di sofime dal
londo d.i fiserua per spese impreoiste a laoore dei capitoli 16140 e

38107 d,el bilancio 1967 (12A)

101 - Autorizzdzione dellt spesa iti lire 5.000.N0 per lo sùolgimento ali
unL inchiesta tecnico - smninistratiùa sulla costruzione d,el pal&zzo
d,el Consiglio regiotwle. (119,

102 - Modilics alla legge regionale 3 lebbraio 1953, n. 1 concerneflte il
ricùoero dei laooratori ùecchi ed, inoalidi e Lo, riabilitazione prù
lessionale dei laoorabrt. (1.§\

103 - Llodiliche alb legge regiontle 7 nwggio 1965, n. 14, concernenle
«Norme per ageoolare i oi4ggi ategli elefiort sardi emigrati pea ra-
qionì di l.aooro». <132,

104 - ConDalid,azione del Decreto d,el Presd,ente della Giunta Reqionole
n. 63 d,el 18 dicenbre 1967 relalioo al preleoamento di sonrne da,l

lond,o di riseroa Wr le spese in preoiste atel bilancio ati previsione
per I'anno 1967. (135,

705 - Conoalid,aziove del Decreto d.el Presiilente itev.a Giunto RegionLle
n- 59 d,el 30 nooernbre 196? reltlioo al preleoalnento di sornne dal
lond,o di riserua per srP-se inpreaiste a laoore del cspitolo 11131
del bibncio 1967- (1§\

706 - Modilica aua L.R. 7 lebbÌaio 1958, n. 1 concernente «Disposizioni
per i Mùsei degli enti locali, lo soihtwo d,elle ricerche archeoloqiche
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ed, il linzn2ianento di opere urgenti per la conseroaz,one d,ei mG
numenti» (138)

107 - Dilesa d,ell'agrumicoltura sarila cottro il peficol{, delln «Triste-
zt». (139)

109 - Riduzione alei canoni di allitto d,ei pa.scoli per l'annata agrar.ia
196748 in Sard,egna. (L48t

110 - Ri.duzione dei canoni il'allitto dei teneni adibiti a pascolo M
I'aniat@ agraria 1967-68 in Sard,egna. (150\

111 - lstituàone di un londo per laoorie il lunzionanento e lo stiluppo
d,elle cornpagnie baffacellari in Sard,egna- (151\

114 - Contributi ai Patronati scolastici, ai Consorzi proùinciali dei pa-
troluti scobstici e alle casse scolasticlD iìelle scuole e d,egli istituti
ili istruzione nedia secondarin statali d,i ogni ord,inc e graalo. (155\

116 - Modiliche alln legge regionnle 22 gennaio 1964, n. 3, con entenle
«Fond,o di solid,arietà regionale in laoore ilelle popolazioni colpite
d4 eccezionali aooersitù atmoslertche». (157\

117 - Modiliche alle leggi regiotali rccdnti provoidenze a taoore del Wr-
sonale tegionale per la costruzione di co,se. (162)

118 - Awroodzione ilel bilonci,o di preoisione delLa Regione per I'snno li-
nanziario ,969. (163)
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108 - Incfenenlo al lond.o d,i soliilariett regiotule in laDore delle popola-
zi,oni colpite d,a eccezion@li cal.amitd nLturali e dl ecceàonali aLL
oersitù atmosl eriche. (142t

112 - ConoaLdazìone del Decreto del Presiilente d,ella Giunta Regiono,le
del 3 aprtle 1968, n- 8, reLotiuo al preleoamento ili solnlne dnl londo
di riseroa per spese inpreùste a lalore del capitolo 11131 del bibn-
cùo 1968. (1521

113 - Garanzia sussidiaria della Regione Wr i prestiti ali eserciào a ter
nini dell'articolo 2 della legge 29 t ooembre 1965, n. 1i14 destinati al-
I'estinàone di passiuità d,etiosnti da prestiti agrafi per acqtislo
nangini. (154\

115 - Riduzione dei canoni di litto d,ei paacoli per I'annota agroria 196748
i?t Sardegna. (156t



119 - Modiliche alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, concernente «Isti-
tuzione ilel Fondo sociale delli Regione Scrda» (164)

120 - concessione iti contributi ai comuni per la ?nanutenzione alel beni
immobili ili interesse pubblico e abrogazione d.ella Legge Regionale
2 otlobre 1952, n. 27- (L65\

121 - Conoalirlazione del Decreto ilel Prcsid.en e ilelo Giunta Reqiorule
n. 44 ilel 16 luglìo 1968, Ìelntioo al preleoaÌnento d.elln solnma ili
lire 66.000-0u d&l funno di risert)a per spese impreùiste del bilan
cio di preùisionc per I'anno 1968. (166)

122 - Posiàone e traltarnento dei itipendanai ilella Regione Sardn eletlì
s cariche presso Enti outonorni teffitorioli- (L67\

123 - Conoalidazione d,el Decreto del Presidente della Giunta Regionile
n- 66 itel 14 agosto 1968, relatioo al preleo@mento della solnm0 di
lire 15.000.000 dnl londo di riseroa per spese ifipreùiste d,el bilancio
d,i preùbione per l'at no 1968, (169)

124 - Variazioni allo stato di preoisione della spesd del bilancio d,ella
Re|ione per I'anno 1968. (1711

125 - Variazioni allo stato d,i preoisione della spesa del bilancio d,ella
Regione Wr I'anno linonziafio 1968. (172\

126 - Modiliche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 75 concernznte «Proo-
oiilelze per il miglioramento d,elle condizioni d,i abitabif,itA, in Sar-
degru». (174)

127 - Prorogd. d,el termine di cui al 7' comma alell'articolo 17 d,ellt legg(
6 agosto 1967, n. 765, relitioa s'nod,ifrche ed integrazioni alla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. (115,

128 - Mod,ifiche alla legge regioni,le 20 giugno 1963, n. 2, concernente
«Anticiw.zioni d.i londi agli Osped.ali riuniti e Ca$e di tiposo Vit-
torio Emùnuele II in Caguort». (176,

129 - Prootidenze eccezionali a laoore della postorizia a seguito d,ella
siccitd oerilicatasì nell'cnno 1968- (178)

130 - Proooidenze a ldùore d,ell'Istituto drtislico musicale «c. Verdi» iti
Al.ghero- (183\

131 - Riordino e d,ecettranlento dei seruizi d,egli Ispettorati proùnciali
dell'agricoltlra d.elld Regione Sa/d@. (185)
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132 - Cou)alid,azione del Decreto d,el Presidevte dell,a Giunta rcgiotutle
13 agosto 1968, n. 63, rel.atioo a pteleoamento d,ol londo di riseroa
per spese inpreoiste a lsoore d,el Capitolo 17130. (186)

133 - Au,torizztzione sl trasporto all'esercizio s?rccessit o d.egli ordini iL

accred,itonento em$si dqll'Amlninistrazione regiorwle per spese in
conto capitale. (189)

134 - Concessione d,i un ulteriore conttibuto al Cornune di Sa,ssari per
la ereàone del monunento a a, Brigata Sassari. (lg4)

735 - Statuto d.ell'Istituto di increnento ippico ileun Sard.egw. <l9lì\

136 - CostirtEione in conune autononzo di Badesi, ,n atto lraàone del
Conune d,i Aggius, in proDincia di Sassari. (19?)

137 - Distacco dal Comune di Sedini della lrazione di Crabileild,u e su.a
dggregazione al Co?nune di Perlugas in pfoDincia di Sossori. (198)

138 - Indennitit integratit)a speciale ol lvrsqwle ausilioio e correspo?tsio-
ne d.i una ind,ennitù, di rtschio agli agenti tecnici ed al personale
scl.ariato. (m2)

139 - Conoalid.azione del Decreto del Presid,ente dellq Giuntd Regiontle
d,el 9 d,icenbre 1968, n. 89, relatioo a preleoozione di somlne dal
londo di riseroa Wr spese impreùiste a lauote del Capitolo 16113
del bilancio di preuisione per I'anno finanzi,ario 1968. (204\

140 - Conoalidùzionc del Decreto del Presidente d,ella Giunta Req,ùnale
ileU'11 dice?nbre 1968, n.92, relatbo a preleoaziDne ili sonÌne dal
lond,o d,i rberod per spese impreDiste a laoore d,el Capitolo 11184
d,el bilancio 1968. (205)

141 - Ind,ennitd integratioa specia,le al personale ausiliario e correspon-
sione ili una inalenniti di rischio agli agenti tecnici ed al personole
salariato. (206)

142 - ùloaliliche allo stato di preoisione ilella spes@ d,el bilancio d,ella
Regione per I'anno 1968. (210\

143 - Modifiche dlla Legge Regionale I Jebbraio 1964, n. 6, concernente
«Abrogazione d.ell,a Legge Regionale 25 rnarzo 1953, n.7, e conces-
sione di un contributo per il lunzionamento e lo soiluppo del ciaico
Liceo Musicale "Luigi Canepa" di §assari». (212)



144 - Conoalid,azione del Decreto del Pre$idente della Giunta regiotwfe
n. 95 del 18 dicembre 1968, rel4tioo alln preletazione d,i somme dal
lond,o d,i riseroa per spese irnpreùiste a laoore del capitolo 26201

d.el bilancio 1968. (21.4\

145 - Conoalido2ione del Decreto alel Presid,ente itella Giuntt reqionole
n. 96 del 19 dicembre 1968, relatioo alLa preleoazione di somne altl
londo di riserua per spese impredsle a laoore del capitolo 11166

ilello stato di preaisione d,ellq swsa d.el bilancio d.elLq, Regione
per l'anno frnanziario 1968. (215,

146 - Aunento dell'assegno d,i lrequenza ai la0oratori atùiati ai corsi d,i

addestramento per disoccupati. (218\

147 - Istituzione d.ell'Aziend.q regionde Sard.a Trasporti (ARST). @2o)
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PROGETTI DI LEGGE

ESAMINATI E NON APPROVATI DALLASSEMBLEA



1 - Autotiz?azione ad indire pu,bbl6 concorsi in d,eroga oll'art. 36 alella
legge regio'nale 3 luglio 1963, n. 10 e sostituàone dell'ultimo comma
d,ell'articolo 30 delLo legge sressa. (88)

2 - Istituzione ali corsi di qu)ifiiazione prolessionale per il persontle
d.elln negione Sardo,. (124)

3 - Abrogazione d,ella legge 26 marzo 1965, n- 7 e noilifi,chc o,lln legge
regionole 3 luglio 1963, n. 10 sullo stato giuridico d,el perconale sala-
ri4to dipend,en e d,all'Alnninistraàone feqioni,le. (L25)

4 - Modifiche ed, integrazioni alla legge regioÌlele 23 rnarzo 1961, n. 4,
concefnente norme per la eleàone del Cowiglio regiorule- (153)

5 - Modifiche ed. inlegraàoni alla legge regiùnale 23 morzo 1961, n- 4,
concem,enle norrne per la eleàone del Consiglio regionale. (179)

8 - Integrazione d,elysrt. 3 d.eu.a legge regionale 18 aprile 1969, n. 17.
Proroga del ternine di cui al settimo comrna alell'artacolo 17 d,eui
legge 6 agoslo 1967, n- 765. <230t

6 - Modifrche eit ìntegrazioni alla legge regionale 23 marzo 1961, n. 4,
concernente norme per le ele?ionc d,el Consiglio regiontle- (1801



PROGETTI DI LEGGE

RITIRATI DAI PROPONENTI

19



2 - Conposizione d.ella Giunta regionale ed. afirtbuzioni d,ella Giunta,
ilella Presidenzo e d,egli A$essori regiono,li. (.36)
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1 - Istituzione d,i unn cattedra conuenzionata di anatomin chirurgìca e
corso di operazioni pfesso I'Unioersitit degli studì di Cùglìori. (26)



PROGETTI DI LECGE

NON ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI
PER SOPRAWENUTA

CHIUSURTq, DELLA LEGISLATURA



1 - Istituzione d,ella Consulta Begion&le della Giooenlù Sarda. G)

2 - Llodifi,che alla. legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concemeflte «Com-
piti detla Regione in nateria di sÙiluwo econonico e social,e d,elln
Sard,egna». (5')

3 - Istituàone d.ell'Ente ili soiluwo agricolo peÌ la Sardeqto, (ESAS).
(15)

4 - Cotnposiziùne eil elazione d,ellu. Gluntd reqiotnla e stnttturazlonz
d,ell'Amrninistrazìone centrale d,eua Regione. (19)

5 - Norne per la d.elega ili fun2iùtzi amministraliùe rcgtonali agli Enti
locali. ( )

6 - Nuooe notme per ln gestione ed, il lunzionamento atel londo pemw-
nente Ìegionale per l,a lotta contro le nal,attte socinli. <30)

7 - Istituzione d.ella Consulta e del eenbo regionnle delln giooentlt e
incentioo.zione alle organizzazionì e all'attivitd giouanile. (54)

8 - Antictpaàofi o.lle Co,sse ilutue Artiqiane ileu.a prùoincio d,t Caguart,
§assori e Nuoro. (67\

9 - ATticipazioni o,lle Casse Mutue Artigione proùiTttidì d.elb, Satd.e-
wa- (69'.)

70 - Assunzlone d,egli oneri d,egli enti localì nella eseataione ili opere
di oiabilìtù lrubblica annesse al contributo d.ello Stato. O7)

11 - Istituzione di borse di studio per insegnanti d,i educozione fi,sica- <80,

12 - Prooùìd,enze per I'o,ssistenza all'inlanzìa,. <W\

13 - Contfibuto per l!, gestione dell'alnmasso oolontario itel grano blan-
congto, (86'

14 - At tìcipazioni ai comuni e alle prooince sarde in conto nutui pro-.
posti a ripiano d,el disaoanzo econonico- (96,

15 - ProoDedimenti a laoore delLa cooperazìone. (97 )

16 - Prolroidenze eccezùono,li a laoore d,egli alleùatori per lrontegglare
le consequenze cleu.o, siccitù,. (1lO)

17 - Proooid,enze urgen a a laoore ilei N.stori. <!l2t
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18 - Ptotoid,enze dirette a proÌnuooere lo sùiluppo comrnerciele d,el.l4
ecotlomig §ord4, (116)

19 - Moilifichc alla legge regionale 21 luglio 1964, L 15. (LL?,

20 - Concessione di u'n contributo a la|ore d,egli all,eoarori donneggiati
dalla siccitìt. (L19)

21 - Modifiche alLa legge regiontle 1' dicenbre 1967, n. 22, concen ente
«Ptornid,en2e per l'amlnasso dei lonnaggi "perocino toÌntno" e "flore
sard,o" prodotti nello carnpagng 1966-1967». (13L,

22 - Modifi.hE alla leqge regioru,le 7 oprtle fi65, n- 10, con4ernente l4
istituzione del Fondo sociale d.elli Regiùne Sard&. (!33)

23 - Estensiot,€ iipl su.ssid.b di disoccupaziore a hiti i looolatorl agd-
coli che ne sono esclusl. (134)

24 - Dititto allo studio unù)ersitar,o ilei gioùdni sardi. (L37')

25 - Mantenirnanto in seroizio in q&litìt di aùDentizio d,el persona,le

luori ruolo che presta sttioìtà contimulioa presso l'A:rnministra.
zionz regionale. <L41)

26 - Prolnedirnenti per l'accelerazione delln spesa (149)

n - Istitltzidv ali una cattedra conùenziùru a di chiÌnica orgor.lca ln-
ilustriale presso I'UniDersitd di Cagliari. <158)

28 - Istituzione ilei Lo,boratori regiornli di piscicoltura, e irlrobiologia.
(r59)

29 - Conboui suqli Enti ospeitzlicrì. <170)

30 - Ptotoid,enze regiotuli po I'assistenaa sanitario ganerica aoL artl-
ot6n. ..J73)

31 - Autorizzazione ad, dssumere hnpegni di spesa per ls proseanerone
d,ei laoori, di costruzione del Palazzo del Consiglio regionale. <L77')

32 - ùrodificazìone degli crticoll 4, 5,6 e 7 ilella legge reqionale ? Ìnaggio
1953, tt. 22, e s ccessioe nod,ificazioni, recante protùidenze per lo
sùiluwo deue attiùitù industriali in Sardegi&. (l8l)

3i - Modiflca all.a legge regionale 2 morzo 1957, n- 6, cotceflente «Cos,i-
tl.tziono itell'Istituto sardo orgatiz?azione LaDoro arttgt$D (ISO.
r.a- (187)
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U - Fondo di rotazione permanente pet prestiti e nutui a tasso ageoo-
lato nel settore d.el|agricoltura. <Lfi)

35 - Fond,o d,i rotazione per?nanente per prestiti e Tnutui a tasso aqeoo-
lato nel settore dell'industria e coTnmercio. (19L',

37 - Prolroedimcnti per i settori oinlcolo e bttieÌo-casearto. <198,

38 - Cono,lid,azione ilel Decreto d,el Presiilente ile$a Giunta Region4le
26 toxembre 1968, n- 86, relatioo a preleoazìoni di somfiE dal lonilo
di rtseroa per Le spese impreoiste per I'anno friunziorto 1968. (195)

39 - Discipliii d,eUa pianìficazione urbanistica e disciplinL ileu'atttùità
eitiliaia- <201)

40 - Rid?Eionc di canoni di afr,tto dei pascoli per I'annata o,grarii 1968-
1969 in Sard,egno- (209)

41 - Modificlle alla, legge regionale 21 luglio 1964, n. 75, recante «PtoÈ
oiiteÉe per i, mlglioralnento ilcue corrdizioni ifi dbitablutù in Scr-
degna»- <2L1')

42 - Moatifica e aggiunta dell'srticolo 27 d.elln legge regionile 5 mo,ggio
1965, n. 15, recante «Istituzione d,i un londo per I'inteqrazione alel
trattomento di qui,escenzt, d,i preùid,enza e ali assistenza dcl per-
sona.le diwnd,ente dall'Amrninistrazione regionale. <2L7)

4j - Istituzione del Centro eletlrolneccanografiEo d,ell'Atnnlnistrazlone
regÉanele. (zLg\

4 - Conoalid.aziane d.el Decreto del Pr$idente delb, ciunta Ragiorule
n. 101 del 31 dicembre 1968 relntioo a preleDmnento dal lonila ali
iseroa per spese irnpret iste a looore d,el Capitolo 16n6 d,el bilnncio
di preùisiùte per l'dnno frnanziario 1968. ( )

45 - Coflcessione di cqntributi straordinari alle Aziend,e artiglane in psr-
ficolart cond.lziot i economìche. (224)

46 - Proooid,enze a laÙore d,elle cooperatioe ortolrutticole. (2,,st

47 - Moilifica della legge reEionale 16 nnggio 1969, n. 29, concemente
«Norme rnod,ifrcatù)e ed integroth)e dello stalo giurialico e d,ell'or-
dinomento gerarchico d,el personale d,ipend,ente dall'Anninistra-
àove regrorwle». (t26)
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36 - Istàtuzione di una catted.ra conen2ionata di fisi,ca dell'atmoslera e
clifiittologit sarda presso I'Unioersiti. d,i Cagliari- (192)



48 - Mot fiche alla legge regìona.le 21 luqlio 1964, n 15 e successi0e
madifl,cazioni, recante «Proùùid,enze per il miglioramento ilzllz con-
atizioni di abitabilità. in Sardeflia». <228)

49 - Estensione al persowle in setùizro presso ln Rdppresento,nzt del
coùeÌno flella Regiote Sarala ale$a inilennitd ilt primo lmpianto di
aù alli legge regiomle 7 dicelnbre 1949, n. 6. /o2p)
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PROGETTI DI LEGGE

ESITATI DALI",iE COMMISSIONI PERMANENTI
E NON ESAMINATI DALL,ASSEMBLEA

PER SOPRAWENUTA
CHIUSURA DELLA LEGISLATURA



1 - Moittfl,ca all'arlicoln 7 d,ella legge regiornle 29 agosto 1966, n. 9, con-
cemente q,geooLazioni ai Colnun, alle Ptooince e loro Consorzi per
la pubblicizzazione di servizi di tra,sporlo e per l'attuazione di con-
plessl d.i opere pubbliche. (L20')

2 - Modifl,che allt legge regionnle 29 agosto 1966, n. 9, conceflente age-
oolidoni ai Conuni, alle Prooince e loro Consorzi per la pu,bbli-
cizzoztone ali serùià di trasporto e per l'@ttuozione ili conplessi di
opcre pubbltche- (127)

3 - Istiluàone di una Seàone di controllo Entì locali, con sede ,n
Orbtano. (140,

4 - Approoazione d,el rendiconto qeateruLe itelll Regione per l'esercìào
finonziario 1958. (143')

5 - Approoazione ilel rendiconto generale d,ella Regione per ,'esercizlo
flnanaiario 1959. <L44t

6 - Approoaàone ilel rendiconto generale ilella Rcgione per I'esercizb
flnanzturto fi60. (145)

7 - Stcnzro,rnento d,i un contributo per il lunzionu,nento della scuola
ali specidlizzazlotg ili studì sardi annessa all0 lacoltè. dl l.ettere
e fllnsofi.o d.ell'Unìoersitd ili Cagliari. <L46)

8 - Istituzione di unn Comnissione d'inchiesta sui cribrt segaiti e i
protoedimenti d,eliberati ilalle ciunte regiondl sarile ln ord.lne
al pefionale. (147,

9 - Rendiconto qenerale della Regione pe| I'esercizio fritLnCtarto fi61.
(1m)

10 - Renillconto generale d,ell'A"iend.a delle loreste d,enatuiali itelln Re-
giarc per l'esercìzio finanziorto ,959. (f61)

11 - Ruolo speciale d,ei cassieri centrali d.ell'Amministrazione reglonale.
Ltoilifr,ch.e aue leggì regionoli 3 luglio 1963, n- 10 e 16 Ìno,ggto 1968,
n. 29. (168)

12 - Firunziam,ento d,elLo, scuol,a naÌistrale ortolrenlca d,eua, lacoltà itt
maglslero irell'Unioersltù cli Caghart. (L82)
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13 - Conoalidaàone alel il,ecreto del Presialente dell.a Giunta fl. 57 d.el
7' agosto 1968 relatìDo al preleoanÈnto ill somme ildl lonno dl
rlseroa per spP'se iTnpreoiste a faoore del capitolo 11131 .tel bibrr-
cio ,968. (18{)



14 - Modiliche alla lcgge regionale 18 agosto 7966, n- 8, relatioa ad inter-
oenti a laoore d,egli agricoltori. (188,

15 - Approoazione d,el reniliconto generalE ilell'Aziendn d,elle Foreste
d,eÌnantuli dello Regione per l'esercizio fl.nonàario ,960. (199)

16 - Awrooazione d,el rendiconto generale ilell'Azienda delle Foreste de-
nwni.ali ilelb, Regione per l'esercizio fiMnz'tafio 1961. (m)

17 - Conoalid&zione del Decreto d.el Presid,ente della Gìunta regiotzo,le
n- 91 dell'l1 dicenbre 1968 rel.atiDo a preleoazione di solnne alal

londo di rìserDa per spese iÌnpreùìste a laDore d,el capitolo 11152

ilel Bilgncio di preoisione per I'anno fri&vziario 1968. <203t

78 - Concessione degli assegni lalniliari agli artigieni sardi. (207)

19 - Istituàone di una sezione d,i controUo sugli atti deqli Entl lacab
d Latusei. <20I,)

20 - Integrazione o,Ua, legge regionale 22 gewaio 1964, n, 3, concefltente
ll «Fottd.o di solidarietd regìùtnle in laÙore d.elle popoLo,zioni col-
pite da ecceàonali aoaersitù, atÌnosleriche», (213,

21 - Delega sgli enti comun4li di assisten2n itelle luttzioni alnlninistra-
tloe contenute nelln legge regionale 31 m.arzo 1965, rL 5, e su,cces-

sìoe noilifi.cazi,oni. (216,

22 - Conoof,id&zione itel decreto del Presid,ente ileUa Giuntd n. 100 d,el
31 d,icenbre 1968 relatilo a preleianento d.o,l lond,o dì rlseroa
per spese iÌnpreoiste o lauore d,el capàlolo 26201 itel bil.ancio dt
pfeùisìone per I'anno fintnziarto fi68. <nD

23 - Conodlidnàone itel decreto del Presidsùe d,ella Giunta reOionale
L- 99 d,el 31 dicenbre 1968 relnti0o a preleoarpnto dal fond,o d,
Ìisefl)a per swse inpreùìste a laÙore ilel capitolo 13101 ilpl bil,on-
cio di preoisione per I'anno f.nanziaria 1968. (m)

24 - Concessione d,i un contributo straordinorio «unn tantun» alle Sù
cietd sarite portecìpanti ai campionati nazionali per una uhertore
assistenza frrn Eiario o anche per ìl paganento di r,-ssto,A- (W,
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DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DALLA GIUNTA



1 - Conoalid..azione del ilecreto del Presid.ente itello ciunto rcEionle
25 magEio 1965, n. 12, rel.o,tioo all.a preleodziote di somme dal,
lonl,o di rise.f1)a per le spese iÌnpreoisre d,el bilanclo per l'anno
1965. (t)

2 - Conoalid.azione del d,ecÌeto del Pr*idente d,ella Giunta reqioruùe
25 moggio 1965, n. 13, relatioo alla preletazione di somme d,al
lond,o di risen)o per spese ilnpreùiste d,el bilancìo per I'anno
1965. O)

3 - Conoalid,azione del d,ecreto del ?r$iderlte d,ella Gìunta regionnle
19 luglio 1965, n. 27, relatioo alla preleoazione di sornrne ilal lond,o
di riserDo per spese inpreobte del bilancio Wr I'anno 1965. <7,

4 - ConoaLd,szione del decreto d,el Presid,qùe dell,a ciunta regionnle
3 o,gosto 1965, n- 30, relatioo alla preleoaàone d,i solnne al,ol, lonalo
di rtserua per le spese inpreoiste d,el biLancio per I'anno 1965- <8)

5 - Approoazione del rendiconto geoerale per I'esercìzio frrunzìarto
1954. (9\

6 - Awrooazione d,el reniliconto generale per l'esercizio finanziario
19ss. (t0)

7 - Nuooe modifiche all'articolo 6, secondo comno, dell.o legge regia
nùle 21 dicenbre 1955, n. 21, coflcefnente «Stati di preùsio'tD d,eua
entrata e d,elle sp6a costituenti il bilancio della Regione per
l'anno 1956». (1!)

8 - ApproÙaziolv ilel bilancto di preoìsione deva Reqione per l'atno
1966. (12)

9 - Conoalidazione d,el d,ecreto del Presdente alell4 Giunta reglon4le
1" ottobre 1965 n. 48, relatioo alla Ineleoazione di sonlne da,
londo d,i riseroa per spese impreoiste del bila,ncùo per l'anno
1965. (t3\

10 - Vartozioni agli stdti di preùisione dell'entrata e d,elli spesa costi-
tuenti il bildncìo d,ella Regione per I'anno 1965. (14,

11 - Istituziùne di unt ind,ennitit di rischio in laùore d,el persotale
dil.d.etto allo soroeglianza d,ello stagno di Santa Gill.a. (17)

12 - Ageoolnzioni ai Colnunl per lo nunicipalizzazione atei plbblici
serlrizi e per I'att?tozione di complessi d,i opere Irubbliche- (18)

20
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13 - Modifiche alln legge regioturle 21 luglio 1954, n. 28, curcemente
«sen)ià antincendi nelle campq.gne». (20)

14 - Norme pet l4 delega ali lunzioni amministratiùe reqioturi agu Dntt
lacali. <24,

15 - Mod.ifichz alla legge regionale 16 ottobre 1959, n. 14, concernente:
«Modifrche alla legge regionale 30 morzo 1957, n. 12, sugli intenenti
a laaore d,egli alleùatori». (25\

16 - Modifi.chc ed, integrazioni alb legge rcgia7&le 29 ilicenbre 1950,

n. 74, concernente: «Prou)id,enze a laoore delle cdntine e caseifici
sociali». (27\

17 - Nuooe noflne per l4 gestione ed il lunziontmelto ilcl lonito per-
nonente regionale per b lotta contro l,e nalnttie soci&li. (3O\

18 - Intepretozione autentica d.ellu legge regionole 6 lebbraio 1959,

n. 3, stllo coslituzione d,el Comuv di Sa?L Frutcesco ali Aglienta
in ?roainci4 di Sdssari, (31)

19 - Variazioni agli stati di preoisione d,ell'entrata e d,ella spesa costi-
tuenti il bilo,ncio d,eu.q, Regione per l'anno 1966. <321

20 - Proroga dell'applicabilitù, delle dgeooLaz,o',ti per la costituziong
ili Societù che sDolgano ctlioitd industriali di tra.sporto, tur'tstichc,
slberghierc e terfiali. <U)

21 - Mod,ifichz alla legge regionale 5 luglio 1956, rL 23, concenente «Pro1/
ùdetze per I'acquisto di senenti seleàonati»- <351

23 - Modifi,che aUa legqe regiondle 19 dicelnbre 1959, n. 20, sulla ati-
sciplina d,ell'ìndagine, ricerca e coltioazione d,egli idrocarbuù. (31)

24 - lttoitifr.cozione d,ella legge regionale 3 lebbraio 1961, ?- 3, cor0er-
nente «DeterÌninazione d,ella,|ucoa misura ilel compenso di con-
ponenti del Comitato e ilelle Sezionl ill controllp sltf,lc prooince
e sui comuni». (38t

25 - Interpretdeione a terrtica d,ellt legge regiolwle 1' lebbraio 1963,
n. 11, concernenle «Coatituàone del Comur.e di Telti in proùinci4
di sassari». (39)
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22 - Composizione d,elln ciunta regiono,le ed, a,ttribu.zioni d,elb Giunta,
delLa Presid,etaa e degli Asse§§oi regiùn&li- (36,



26 - Conoalid.azione d,el d,ecreto del Presidente d,ello Gi,unta rcgiorurle
1' luglio 1966, n. 31, relatiDo alla preleoazione di sonune da) londo
di riserÙa per slr€se impreoiste d,el bilancio per I'anno 1966. @O)

n - Approoazi,one d,el rendiconto generale per I'esercizio flnanz'tarto
1956. réL)

28 - Approoaaione d,el rendiconto generale per l'esercizlo friunziarto
1957, (42'

29 - Approoazione del bilancio di preoisiote della Regione per l'znno
finanziarto 1967. <43)

30 - Proùtid,enze per I'amnaaso d,el lornuggio «Wcotino ronnno» e
«fiore sard,o» prod,otti nella carrpagtut 196546. (4)

31 - ConoaliiLo2ione del decreto del Presidenle delln, Giunta regionnle
relntìoo a preleaazione di sonlne dal lond,o di risen)a per le spese
irnpreùiste del bilsncio di preoisione per l'onno finanziaio 1966. <45')

33 - Comalid,azione di decreti del Presidente dellq ciunta regionale
sulla preleoazione d,i somne dal londo di riseraa Nr le spese irn
preoiste del bil,ancio d,i preltisione per l'anno finanziario 1958, @7,

34 - Conoatidazione di decreti d,el Presialente della Giunta regionaJe
sulla preleoaàone d,i solnme dal lond,o d,i riserùa per le spese ira-
preoiste del biLoncio d,i IneÙisione Wr l'anno finanziarto fi59- (§\

35 - Conoof,idazione di decreti del Presìdente d,elLa ciuntq regio?urle
sulla preleùoàone ili somme clal londo di riserua per le spese in-
preoiste del bildncio di preùisione per l'anno fi,nanziarto fi60. /égl

36 - Conùalids?ione di deqeti arel Pr$idente della Giunta reqionale
sulla preleaazione di so'nme dal lond,o d,i riserua per le spese in-
preoiste del bilancio di preùisione per l'anno finanzrario 1961- r5O)

37 - Conoali.dazione di decreti del Presidente d,eUE ciunta regio,urle
sulla preleoozione di somme dtl lond,o di riseroa per le spese iÌn-
preoiste del bilancio di preDhione per I'anno fl,nanziario 1962. (51\

38 - Conoalidazione del decreto d,el Presidente d,elld Giunta region$le
25 luglio 1963, n- 34, relatioo o,lLo, preleoazione di somme dal londo
ili risefi)a per le spese impreoiste del biltncio di preoisione per
I'anno findnziario 1963. (52)
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32 - Norrle per la prornozione delle intese. (46,



39 - Conoalidaziote d,i d,ecaeti del Presidglte d,euo Gil&ta region&le
s1tllo preleoazione di somme dal lùnito di riseroa per le spese im'
preuiste itel bilancio di preùisione per l'anno finaflzìario 1964. rj,},

40 - IstitlEione dellt Consulta e del Centro reEionale d,eun qiooÈntù e
incentioazionE alle organizzozioni e aue attiùitù qiooanili. (54)

41 - Conoalidazim,e ilel decreto del Presi.dente alelb Grunla regio le
27 settenbre 1966, n. 49, relttiùo al.ln preleÙozionc di somne dal
londo iti riseroa per spese impreoiste a laoore itel capitolo 24516

d.el biLancìo 1966. <55t

42 - Conoalido,zione del d,ecreto d,el Presidente d,ella Oiunta tegiorulc
31 ottobre 1966, n.61, rel&tioo al|a preleoazione di solnne do,l

londo d,, riseroa per spese impre'iste a fdoore del capitolo 26201

d,el bilancio ,966. (56)

43 - Modifica au.a legge regionale 37 morzo 1965, n- 5, conteflwnte
«Concessione ill un assegno Ìnensile ai oecchi laooratorl senza
pensionz». (57)

44 - Modifi.che allt legge regiontle 18 mùrzo 1964, n. 8, concernenle
«Proouid,enze a laoore d.ell'inilustria alberghiera e turistica», (58)

45 - Llodifrche all.d legge regiona,le 15 mtggìo 1959, n. 10, concernente
«Istitlzione di una Cattedts conoerrzionnta di coltioazloni arboree
presso la lo.coltit di agraria dell'Untuersirò di Sassori. (59)

46 - Modtfica alla legge regionale 15 maggio 1959, n. 12, concernente
«Istitlrzione di uno Cattedra conoenzionata arì stotio ileua Saralz-
grul presso la lacoltd ilì lettere e filosofio d.ell'Unioersitù di Ca-
gliari».

47 - Conoalidazione del decreto del Presidente d,ella Giunta regionilz
26 nooe?nbre 1966, n. 73, relatioo al preleDamento di sornrne dnl
loTtd,o di risefld per spese irnpreùste a laoore del capitolo 16702

d.el bilancio 1966. (51)

48 - Nonne per lc cùncessione ali ageoowioni al fine d.ì lacilitare la
protica ilello sport e ln Nrtecipazione popolare allo q)ettocolo
sportioo. (62)

49 - No,",ne per le concessione di ageoolazioni ppr l'attulzrone di un
piat o diretto dd incrementare iJ numero e I'erlicienze alegri itn
pi4nti sportioi nell'koln. (63).
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50 - Estensione d,ell'indennitit di gabinetto c laoore ilegli agenti leqùa,
a.ild,etti slla coniluzione delle autooetture ili rappreser.tanzt. ( )

51 - InteruÈnto linorziùrio per la costruzione iti un nuooo Ospeilzle
chlile in Cagli&ri- (65)

52 - Disciplina d,elle d,isposizion relatioe alla costruzìone di mattatoi
e di qmbulatori. (66)

53 - Pagdflento di ull premio di operosità agL allieoi dei cantleri spe-
ciali istituiti con d,ecrelo legge 18 nooembre 1966, n- 976, conoertito
in legge 23 dicembre 1966, n. 1142. <@)

54 - Cou)alidaàone d,el d,ecreto del Presid,ente delln Giunta regiolwle
?., 8? del 30 dicelnbre 1966 relatioo d prelcua2ione di somme d,al
londo di risen)a per spese iÌnpreoiste del bil.ancio di preùbione
Wr I'anno linan"iario 1966- (11)

55 - Variazione agli stati iti preoisiote ilell'entrata e ilell.o, spesa ilel
bilancìo d.ella Regione per l'anno 1967. ro2)

56 - Modilicazione alla legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, già, moitili-
cata con legge regiùturle 20 alicenbre 1962, n. 24, concernente «La
Wrtecipazione delk Regione si londi d,i dotazione e speci4li pre-
staziùt i di gararlzie per emission di obbligazioni d.el Credito In-
dustriale Sardo». (76,

57 - Variazioni agli stati di preoisione ilell'entrata e dello, spesa del
bildncio della Regione per l'anno 1966- OB)

59 - Concessione di un o.ssegno a laÙore ilegli arrigioni con carico la.
nilitre. <83,

60 - Proposta d.i nodilico. d.ella legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3
concefnente «Il londo di solidarietà regionale in laoore delle popo-
l$"ioni colpite da ecceàonali aoaersità, atmoslertche». (85)

61 - Aubrtz?4zione dd, indire pubblici concorsi in deroga all'articolo
36 della legge regiùtale 3 luglio 1963, n- 10 e sostihrziolte itet'ultino
conTla dell'articolo 30 d,ella legge stessd. (88)

62 - Moatifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, concer-
nente «Lo stqto giuridico ed ordinfinento gerarchico d,el Frcrsona,le
alell'Azienda per le loreste demanitli itella Reqione So/da». (89)
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58 - Voritzioni agli stati di preùsione dell'entrata e d,elLo spesa del
bilancio d,eua, Regione per l'anno 1966. (79t



63 - Interoento litosanitario a cura dell'Amministrazione region&le. <90)

64 - Riduzione dei canoni di sllitto ilei pascoli per I'ann&to agrsri4
196M7. <9n

66 - Modilica sllt legge regìanale 7 lebbraio 1958, n. 1, concenEntc
«Asposizioni per i musei degli enti locali, lo soiluppo d.elle Ticerchc
archeologiche ed il lìnanzia,Ìnento d,l spese urgentì per la conser
Dazione d,ei, monumenti». (93,

67 - Moitifrca aUi logge regiolwlz l lebbraio 1955, n. 20, relalioa q,llL

istituàone iti un posto di ruolo per I'insegnalnento di «dìritto
costituzìonale regionale» presso ln lacoltd, di qiufisprad,enzd itelln
Unioersitù. di Sassad. (94)

68 - Conùalidnzione ilel decrelo del Presidente della Giunta regiotu,le
n. 15 del 29 aprile 1967 reldtioo al preleodmento ali sonne ilal
londo di riserua per spese iTnpreùiste a Jaùore del capitolo 11131

d,el bilancio iteun Reqione per l'anno finanziario 1967. ( )

69 - ConÙs,liilazione del decreto del Presidente d,ella Giunta region4le
,t. 16 ilel 29 q,prile 1967 relatioo a preleoatnento di somne dal
lond,o di riserDa per spese inpredste a laoore del capitolo 11166
d.el biLoncio 1967 . (Nl

70 - Modifica alla legge regionale 26 marzo 1953, n. 8, concernente «Con-
cessione di un conlributo regionale annuo per il lunzionanmto
dell'Istituto zooteclico e caseorio per La Sard,egna». <100\

n - Contributo per l'istituziane e il lunziorumento iti ufrci tecnici cG
mun$li e consortili. (IOL)

72 - lnteruenti Wr le arce, nuclei e zone inihstriili. (1O2,

73 - Norr.e wr 14 concessione ali contrìbutì h conto capitale e prestitl
ageùolqti allz aziend,e eil ai consorzi artigiani. <103,

74 - Istittaione del Comitato cor?.sultioo d,egli enti locali- (L04t

75 - Contributi ai conuni per la reddzione dei regolanenti eitilizi e
degli annessi ptogramni di labbicazione. <105\

3r0

65 - lrtodilica all'aiicolo 13 delln legge regiotwle 2 narzo 7957, n. 6,

istitutioa dell' I-S.O-L.A. @2)



76 - Modilica d,ella denoninazione d,el Comune d.i San Francesco d,i
Aqlientu in quello d.i Alientu- (108)

77 - Variazione agli stati di preoisione ilell'entrata e d,ella spesa costi-
tuenti il bilancio deùa Regione per I'anno 1967. (lO9 t

78 - ApproÙa.zione d,el bil,ancio di preoisione della Regione per l'anno
linanzisrio .1968. (111)

79 - Prolttiilenze per I'alnnxasso dei lormaggi «pecorino roTnano» e
«liorc ssrd,o» prod,oti nelln, canpaqru, 1966-67. <ll3)

80 - Concessione di un qssegno in lonna integratioa ai coltioatori, diretti,
nezzùdi e coloni con carico tamiliare- (114\

81 - Norme mod,ilicatioe ed integratioe dello sto,to giuridico e d,ell'ordi-
nanento gerarchico del personole iripendente dell'A'nninistrazione
regionale. (ll5)

82 - Istiluzione dell'Ente Minerario Sardo. (118)

83 - Mod,ifiche alla legge regionale 29 agosto 1966. n- 9, concernente «Age-
Dol.azioni ai Conuni, alle Prooince e loro Consorzi per la gubbli-
ciazazione di seruizi di traswrto e per l'attuaàone di complessi di
opere pubbliche»- (L21,

84 - Conùalidazìone del decreto del Presidente della Giunta regionale
n- 50 del 16 ottobre 1967, rel.atioo sl preleodmento di somne d,al

lond,o di riseroa per spese impreùiste a laoore dei capìtoli 16140 e
38107 del bilancio 1967. (128)

85 - Autorizzazione d,ella spesa d,i lire 5.000.000 per lo soolgimento di
uÌu itchiesta tecnico-atnninistratiÙa sulla costru"ione d,el Palazzo
del Consiqlio reqionale. (L29)

86 - Modifi,ca, o,Ua legge regionale 3 lebbroio 195i, n. 1, concetnente «Il
icooero dei ldootatori oecch, ed, lnoalidi e la riabilitazione ?roles-
sionale dei laooratori». (130)

87 - Modifiche alla legge regiontle l dicembre 1957, n, 22. recante
«Proùoid,enze per I'alnmasso d,ei lonnaggi "pecoriio romano" e
"fiore sardo" prodotti nella calnpagut 1966-1967». (L3l\

88 - Conualid,a-zione del decreto del Presidente delld Giunta regionale
n- 63 d,el 18 ilicembre 1967 relatioo al preleoamento dal londo di
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riseraa pt Le srP-se inpreoiste itel bil4naio di preoisìone per l'ano
1967. <t35t

89 - Conoalidazione del d.ecreto del Presiilente ilella Giunta reqion&le
n. 59 d,el 30 nooetnbre 1967 relntioo dl preleoanento di sonrne dil
londo di riserùq, per spese impreùiste a laoore del capitolo 11131

del bilancio 1967- (136\

) - Moitifica aqo legge regiotule 7 lebbrcio 1958, n" 7, concefltente «Di-
sposizioni per i Musei ilegli enti locali, lo sùluwo areUe ricerche
archeologiche ed, il linanziarnento di opere urgentl Wr 14 conset-
oaz,one d,ei monunenti». (l§)

91 - Dilesa dell'agrumicoltura sdrila conlro il pericolo della «Tfisteza».
(139)

92 - Istituz,one di nt sezione dì controllo Entl locali, con seale in Od-
srdno. (140)

93 - Inqernento al londo d.i soltitar'tetò. regionole in laoore d,elle popo-
Wioni colpite da ecceàonali calamitd ntturali e ild ecceàonnli at
oersitA ahnoslericfle. (142)

94 - Approoazione del reÌdìconto getvrale dello Regione IEr I'esercizio
lir.onàario .1958. (143)

95 - Approoazione iìel rmiticot to generale ileuo Regione per I'esercizlo
tinznzìarto $59. (Lgl

96 - Apptooaàone ilel reniliconto generale dello Regione Wr l'eserciào
linanziario 1960- (145\

97 - Proooedinenli per I'accelerazione dellu sp6a. (149)

98 - Istituzione ili un lofld,o per laoorire il lunzionanento e lo sùlluppo
delle cornpagnie barra.cell-o,ri in Sardegn4. (151)

99 - Col.Dalìda2ione d,el irecreto itel Presidefie ileu,o Giunti regiùt ,lE

n. 8 del 3 aprile 1968 rehtbo al preleoanento ili somÌne ilol lonilo
ilì riserùa per spese irnpredste d faoore del capitolo 11131 ilel
bil$ncio 1968. (152\

100 - caranzid sussiili.aria, dellt Regione per i prestiti di esetcizio a ter-
mi\.i dell'articolo 2 d,ella legge 29 nooelnbre 7965, n. 1314 desti-
nati all'estinàone di passiuitìt dertùantì da prestiti agrart per
acquislo 1n4t Oini. (154)
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101 - Contributi ai patronati scolastlci, ai Consorzi proÙinciali ilel pd,-

tron4ti scol&stici e alle casse scol,ostiche delle scuole e d,egli Islituti
di istrazione ned,io second&ria stotali di ogni ordine e grado. (L55)

102 - Ridu,zione dei cdnoni di lilto d.ei pascoli per I'an@ta a$arla 1967-
1968 in Sardegru. (156)

703 - Istitltzione del laboratorio region&le d.i piscicolhsd e idrobtalogit-
G59)

104 - Retldiconto generale d,ella Regione per I'esercìzio linan2iario 1961.
(160)

105 - Rendiconlo generale dell'Aziend,a d,elle loreste denaniali itella Re-
gione per I'esercizio liTanziarìo 1959. (161)

106 - Approoazione d.el b,lancio di preoisione itellg Reg'to'Ìre Wr l'amD
firanziatto 1969. <L63)

107 - Modifi,che alla legge regionale 7 aprile 1965, n- 70, concernente «La
IstitlEione d,el Fond,o Sociale d,eÀa Regione Sarda». (164't

708 - Concessione di contributi ai Comuni per la nanutelzione del beni
imnobili di inter$se pubblico e l'abrogazione d,ella L. R- 2 ottobre
1952, n. 27. <L65\

109 - Conoalidazione del decreto d.el Pre§itente dÉUa Giunto regiono.le
n.44 del 16 luglio 1968, relatioo al preleoanento alelLa somrn0 d,i
L. 66.000.000 d.al lond,o d,i riserua pet spese hnpreùste del bilat cia
ali preDisione IEr I'anno 1968. (166)

110 - Ruolo speci&le d,ei cassiert cmfiali dell'A'ìnninistro2ìot e regìoMle

- Mod.iliche alle LL. RR. 3 luglio 1963, n. 10 e 16 magqio 1968, n.
29- (lffi)

111 - Conoalida?ione d,el decrelo irel Presidenle ilello Giuntq, reglonr,Le
n.66 del 14 agosto 1968, reldtìoo al preleoamento alello soÌnma, di
L. 15.000.000 d.a,l lond,o di risena per spese impreDlste del bilnncio
di preùbione per l'anno 1968. (169)

112 - Controlti sugli Enti osped,alieri. (L70)

113 - Vsritzioni allo stalo di preolsionc dell4 spesa ilel bil4ncto deua
Regione per l'anno linoflziarto 1968, <172')

114 - Modil che dlla legge reqionale 21 luglio 1964, t. 15 concerflente pÌoo-
oid,enze per il niglioramento delle condizioni di abitabilità in Sar-
d,egna. (174)
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115 - Proroga del ternine di aui al ?' comrnc irell'articolo 17 d.elh' legge
6 agoslo 1967, n. 765, telntioa a maitiliche eit integro,ziani all4 legge
urbanistica 17 agosto 1942. n. 1150. (1751

116 - Modifi.che alla legge regionale 20 giugno 1963, n. 2, recante «Antici-
pozioni lond,i agli Osped.ali rtuniti e Casa di riposo Vitbrto Erna-
nuele 1l in Cagliari». (176)

117 - Autorizza.zione s.d aasumere inpegni di spesa per l4 proseqEione
dei Laoori d,i costrazione del Pabzzo del Consiglio regionale. (177)

778 - I>rotoidmze eccezionnlì a laoore d,ella pastorizitt a sequito ilelLo,

siccitd oerilicatas, nell'anno 1968. (178t

119 - Lloililicazione d.egli arlicoli 4, 5,6 e ? d.ella legge regionale 7 n4ggio
1953, n. 22 e successioe nodi,ficaàonL recanle «ProDDid,"nze per lo
soiluppo d,elle attioitit ind,ustriali in Sard,egna». (781,,

120 - Finanzumento dellQ scuola nngistrole orlotrenicd delb. lacoltù. iti
rnagistero dell'Unioersitù ali Cdgliari. (L82')

727 - Protoid,enze a laoore d,ell'Istiruto artistico Ìnusicdle «G. Verdi» ali
Alghcro- (183\

122 - Conoalidnzione del decreto del Presidente d.elb, Giunta n. 5? alel 1

agosto 1968 relo,tioo al preleoanmto di somme dnl lond.o di riseroa
per s!Ése impreoiste a laùore alel capitolo 11131 del bilancio 1968-
( r84)

123 - conoalid,azione del decreto del Presidente della Giuntd, 13 agosto
1968, n. 63, relath)o a preleoamento d,al lond,o di riseroa per spese
irapreoiste a lavore del cq.pilolo 17130, (186)

124 - aoaliliche alla legge reqionale 18 agosto 1966, n- 8, relath)a ad. inter-
oenti a laoore d.egli aueùalori. (lW,

125 - Autorizzaziùne al trasporlo all'eserciào szccessi?ro ileglà orilini di
acqeilitaÌnento emessi dnll'.Anmhistraziot e regionale per s!,4-se ir.
conto capilale. <189)

126 - concessìone di un ulteÌ'lore contrtbuto al Comue di Sassari per
la ereziofle del lnon mento alla Brigata Sassa/i. (194)

127 - Cùnoo,liitqziùrv ilel d,ecreto del Presidente d,ella ciantd, regiow.le 26
nooetnbre 1968, n- 86, relatioo a preleoazioni ili solnne dal lonila ali
riseroo per le spese impreùste per I'anno linanzt4r'to .1968. (195)
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128 - Statuto d.ell'Istituto di increlnento ippico d,ell.o. Sard.egn&. (196t

129 - Costituzione in contune autonorno d,l Badesi in atto lrdzione de,
Cunune di Aggius i1t prooinciz di Sassari. (197)

130 - Dista,cco d.o.l Comune ili Sedini d.ella lra?ione di Crabileddu e sua
aggregazione al conune ili Perlugas, in proùincie dt Sassari. (198)

731 - AlDrooazione del Ìenillconto generule dell'Aziend,a d,elle loreste
d.enoni&li d,ello Reqione per I'esercizio linanziario 1960. (199)

132 - Approoa"?ione d,el rendiconto generale ilell'Azienila delle Foreste de-
nnniali d,ella, Regione per I'esercizio linaraio,rio 1961. /o0o)

133 - Discipling alella pianilica?ione urbonistica e d,isciplirTr. d.el'attiùitir
edilizia. (nD

135 - Conoalidnzione del decteto del Presidente delln Ciut ta reqiotale
d,el 9 d,icernbre 1968, n. 89, relatbo a, preleoazione d,i somne d,al

lond,o ili fiserDa per spese ùnpreoiste a laoore del capitolo 16113 ilel
bilencio di preùisione per I'anno linanziafio 1968- (204')

136 - Cot oaliihzione del decrelo del Presidente ilellt Giunta fegionole
dell'll d,icenbre 1968, n. 92, relatioo a preleoazione dal londo di rt-
serua d,i somlv per spese ìmpreoiste a laoore del capitolo 11784 d,el
bilancio 1968. (205)

737 - Istiluzione di uno. seàone d,i controllo sugli atti d.egli Enti locali a
IntruseL (208)

138 - Llodiliche allo stato di predsione della spesa del bilancio dellL
Regione per I'anno 1968. (2IO)

139 - Modifiche a\a legge regìonale 21 luglio 1964, n- 15, recsnte «Proovi-
denze per il niglioranento delle condizioni d, abitabilitò in Sar-
d,egna». <2L1\

140 - Modifiche alla legge regiourle 1' lebbraio 1964, n. 6, recanle «Abro-
gaàone della legge regionale 25 marzo 1953, n- 7 e conc*sione d,i

3t;

134 - Conoalid.o,àone d,el decrelo d.el Presidente d,ella Giunta regio@le
n.91 d,e4'IL dicelnbre 1968 relatioo a preleoaeione d,i sonne ilal
londo di riserua per spese inpreùste a laoore d,el capitolo 11152
del bilancio di preoisione per l'anno lintnziario 1968- (203)



un contributo per il lu1Ìzionanento e lo sviluwo d,el ciaico Liceo
Musicale "Luigi Canew" di sossarb. (212)

141 - Integraziùni alla legge regionale 22 gentnio 1964, 1t. 3 c(mcernznte
ì1 «Fonilo iti solidtrietù regionale in laùore deùe popolaziùnì colpite
alz ecceàonali aooersilù atmoslerich.e- rcl3)

142 - Conoalàdnzione d,el d,ecreto d,el Presidente della Giunta reqional,e
n- 95 ilel 18 dicembre 1 8 relatioo a.llo $eleoaziote di sonme dtl
londo di riaeroa per spese impreobte a laoote del capilolo 26201

ilel bilancio 1968. /c14t

143 - Conoal@.azione d.el ilecaeto d,el PÌesidente delln Ghntt regionnle
n- 96 del 19 dicenbre 1968, relntioo aua prcleoazione dì sonne ital
lond,o di rtseroa per spese impreùiste d,el biLcncio 1 8. (€l')

744 - Delega agli enti co?nunali itì as§tsteÉa deUE lulàìoni arnminlstratioe
co'ntmute nglla legge regionale 37 marzo 1965, n. 5 e stccessioe tu>
dilicazioni. <216\

145 - Aumento dell'assegno dì lrequenza si lnooratoi aooi&tì ai cofsì ali
addestramento per disoccupsti- (219\

146 - Conoalid,azione del alecaeto alel l,residmte deqo Gìunta reglDnale
del 31 d,icenbre 1968, n- 100, felntioo al preleoaflrento ilal tonilo d.i
risefoa per spese irnpreoìste a laoore d,el capitolo 26201 itel biLancio
di preoisione per I'aflno linan2ìario 1968- (Z2l't

147 - Conùaliirazione d,el Decreto del Presiirette deut Giunta ÌegìoMle
n. 99 del 31 dicenbre 1968 relutioo a preleoan ento ilnl lonito di
r'rseroa per spese impreoiste a ldoore d,el capitolo 13101 ilel bilancia
d,i preùisione per I'anno lhonziario 1968- <222t

148 - Conoalidazione d.el ilecreto ilel Presidente della Giunta Regìoiale
n. 101 d,el 31 dìcenbre 1968 relatioo a pteleoanento ilal londo d,
risetoa per spese inpreoìste a ldoore d,el capttolo 16716 ilel bil.o.ncio
di preoisione &r I'anno lintn2iario 1968- <n3t

149 - Cùncessione d,i contribuli straorililtari alle Azianale artigìane in Wr-
ticolari condizioni economichp- (»/Lt

150 - Proooidenze a laoore d,elle cooperdr,ìoe ortolrutticole- (225t

151 - Moalilichc @lla. legge regionole 21 luglio 1964, n. 75 e successioe flo-
ililicazioni recante proooid,enze IEr il niglioramento ilau.e conitl-
ziot ì ati dwtabilita in Sorilegno- (}2E\
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ABIS

7 - Modilica alla legge regiorzale 31 nurzo 1965, n- 5, concen ente «Con-
cessione di un assegno vtensile ai oecchi laooratori sen?a pensio-
ne». (51)

2 - Modiliche alli legge regionale 15 maggìo 1959, n. 10, cotlcernente
«Isti,tuzione di una Catted,ra conoenziorwta di coltioszioni arboree
presso l4 lacoltit di agraria d.ell'UnfuersitA di Sajs@ri». (59)

3 - Mo.tilica alla. legge regionale 15 naqqio 1959, ,r. 12, cor0enwnte
«Istituzione di una Cattedra conoenziotuta di storid della Sorale-
g?ut presso la lacoltit di lettere e lilosolia d,ell'Unioersitù, di Ca-
gli&ri». (60\

4 - Pegdnento di un prenio di operositù aglì allieoi d.ei can$ert specialt
istituiti con de$eto legge 18 nooembre 1966, n. 976, conDeraito in
legge 23 dicembre 1966, n. 1142. (68).

ANGIOYT

1 - Moatilichc ed integ|azioni allo legge regionole 23 marzo 1961, n, 4
concernente «Norme peÌ lq elezione del Consiglio regionale», (119)

2 - Modilichp ed. integro.eioni alla legge reqio'no,le 23 nwrzo 1961, 1L .1,

concernente nor?ne per la eleàone del Consiglio regionole. (180\

3 - Istituzione di una cattedra conoenziorurtq ati lisica dell'chnoslera e
climatologia sarda presso l'Anioersitd di Cagliari. (192\

ARE:

2 - Moatìliche alla legge regiontle 22 gennnio 1964, n. 3, concerlrEnte
«Fondo di solidarietit regioÌLale in laoore deUe popolqzioni colpite
d,a ecceàonali alnersitd atÌnosleriche». (157)

3 - Riordino e d,ecentranento dei sen)izi degli Ispettorati prooincioli
d,ell'dgricolturo, della RegioT.e Scrdc. (185)
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1 - Prolilns§ e lolta obbligatorin contro le nob.ttie a12l bestiLÌE ir.
Sard,egna- (106')



ARRU:

1 - Ànticipdziate ai Co?nuni ed, d.,lle prod ce sardp in conto nrutul pro-
posti s ripi4no del disaoanzo economico. (96)

t - Prou)eilimenti a loDore d,ella cooperazione. (91)

3 - PÌolil/,ssi e latra obblìgstor'm contro le mnlnttie d,el besli$ne in
Ssrdeqw. (L06)

4 - Conlfibuti alle sezioni sarde ilell'Unione italiono ciechi per lunzioÌw
mento e organizzazione, (101t

5 - Concessione di un contribulo a laoore degli alleoatorl ilunneggìoti
daUn. siccitd. (llgt

6 - InteToenti irel'Amministrozlone Ìegionnle per laoofire le attìoìtit
di studio e di icerca ala psrte ilelle organizzazioni dei Laooratoi,
(126)

7 - Moitiliche all.o legge regionale 22 genwio 1964, n. 3, concernente
«Fondo d.i solidarietd regionale iil laoore delle popolazioni colpite
da eccezionali aoùersitd atmosletiche. (157,

8 - Rioritino e decentramento d.ei seroià d.egli Ispettorati prooincilli
dell'aqricoltuta deua Regnone sordo. (185)

1r) - Concessione di un contributo straordintrio «unn tanturn» alle Sù
cietd sarde partecipanti ai caTnpionati ruzionnli per uno ulteriore
assisten2a finan2iaria o anche per il pagaÌnento d.i passiuitd. (t27)

ASARA:

7 - Prolilassi e lotta obbligatorig contro Le molaltie d,el bestiarne i?.

Sarateqru. (106)
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q 
- Initennità àntegrctioa speciale al petsonale dusilio,rio e corresponsìone

di u'no initennitd d,i rischio agli agenti tecnici ed, al personilo solt-
riato. (202)

2 - ùlodilica e aggiut ta dell'art. 27 della legge Ìegionale 5 noggio 1965,

n- 75, recante «Istituzione di u7 londo per l'inteqrqziofle del trat"
taflento di quiesceflzr, di prÈoidenzd e di assislenza d,el personale
dipendente doll'Amministrazione regionale. (2L7)



3 - Concessione di un contributo straord,inario «unt, tantum» alle Sù
cietà sarde parteciwnti ai campionati rwzionali pq uno uhertore
dssistenzo finanziatio o anche per il pogamento di passioiti!. <227')

ATZENI ALFREDO:

1 - Variazioni allo stato di previsione della spesa d,el bilnncio della Re-
gione per I'anno linanzitio 1966. (23)

2 - Anticipazioni ai Comuni ed alle prooince sarde in conto mutui pro-
posti a ripiano del disat)anzo economico. (96,

3 - Prolil4.ssi e lotla obbligd,torio cùntro le malat ie del besliame an
Sard.egna. (106)

4 - Coflcessione di un con ributo a laoore d,egli alletatori dauggginti
d,olla siccitit. (119,

5 - Vartazioni allo stato di prelrisione d,ella spesa d,el bilincio deu.a
Regione per |anno linanziario j968. (171)

6 - Riordino e decentramento dei seroi2i d,egli Ispettorati prooiltcioli
deu'aqicoltura dell.a RegiotD sarda. (185)

7 - Fond,o di rolazione perm.anente peÌ prestiti e mului e tasso ageDolato
nel sertore dell'agricoltura. (190)

8 - Eondo di rota?ione pertnanente per prestiti e ntutui a ta$o ageùG
lato nel settore d,ell'industria e commercio. (lgL)

ATZ ENI ANGELINO:

7 - Istitltzione dell'Ente Minerarto Sardo (En.lti.Sa). G,

2 - Istituzione arella Consulta reqionale della Giooentil Sard,a. (4)

3 - AntìcìN2,orc alle Ccsse Mutue Artigiane prooincia.li ile|.o, Sard,egtra.
(69)

4 - Concessione di un assegno d laoore d,egli artigieni, fis)

ATZENI ÉULO:

1- Istituzione d,i una Catteilra conDenzionata ili anestesiologi4 e rialì-
ntazione pre$o I'Unioersitit degli studi di Cagtiafi. /12g)
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ATZENI LICIO:

1 - Istituzione d.ell'Ente Minerario Sardo (En.I i.Sa). <3)

BERNARD:

1 - Concessione ali an contributo a laoore degli alleoalori daurzggiùtì
daùa siccitit (119\

2 - Vafidzioni allo stato ili preùisione dell& swsa d.el bilancio aleU.4

Regione per I'anno 1963. <!71)

3 - Fondo di rotazione perTwnente per prestiti e muhti a tasso ageoo-
ldto nel setlore d,ell'agricoltura. (lgot

4 - Fondo di rotazione periurnenle per presliti e tnutul a tdsso ageoG
lato nel settore dell'indusrrid e comnercio. (l9l')

BIR,A.RDI:

1- Modìliche auo legge regio&le 11 luglio 1962 n.7 - CoÌnpiti d,elln
Regione in mtteri! d.i sviluppo econonico e sociale ilella Sard.equ.
(5)

2 - IstillEione dell'Ente di soiluwo agricolo per lo Sdrd,egna (ESAS).
(15)

3 - Reqolunentazione dell'«intesa» di aù al terzo conma deL'articola
20 dell4 legge 11 giugno 1962, n. 588. (16)

4 - Riduzione d,ei canona cli allitto d,ei terreni adibiti a pascolo per
I'annata agrarta 1966.{.7 i?t S\rd,egw,.{l3t

5 - ProoDidenze urgenti a laoore d,ei pastori, (L12)

6 - Modiliche all'orticolo 7 d,ella legge regiontle 29 agosto 1966, ?L I,
concernente «Ageùol,aziani ai Comuni, alle Prooince e loro Con-
sorzi per La pùbliciz?ezione d,i seriizi di trasporto e per l'attua.
àone dì conplessi d, opere pubbliche»- (120)

7 - Riduzione dei canoni d'afrtto d.ei terro.i adibi i a pascolo Wr I'an-
n0ta agfafia 196768 in Sard,egru. (1501

8 - Mod,iliche olla legge regionale 22 gelnaio 1964, n- 3, concernente
«Fondo d,i solid.afietà regionale in laoore delle popoLszioni colpite
do, eccezionali dtDersità atmosferichz». (1,51\



1 - Istituzione di una Cattedra conoenzio?urld di ana,tonia chirurgico,
e corso di operazionì pre$o I'Unh)ersitù, alegli studi di Cagliori. (26t

2 - Istituàone d,i una Cattedra conoetqionats di anestesiologia e rtani-
lnazione presso I'Unioersitù, degli stuili iti Cagliari. <29,

3 - Anticipazioni alle Casse Mutue Artiqiane d,ella proDincia di Cagliari,
Sossc/i e Nuoro. (61)

4 - Concessione di un a$egno a laoore degli artigiùni. <74,

5 - Istitltzione di, una, Catted,rd, conoenzionata d,i on&toÌnid chirurgica
e corso operaàoni presso I'Unioersilù degli studi tli Cogli4ri. $Lt

7 - Prourid,enze dìrette a Inotnuooere lo soiluppo colt merciole della
econornia Sa/da. (116)

8 - Moitiliche aua, legge regioru.le 21 luglio 1964, n. 15- (117\

CABR{S:

1- Istituzione della Consulta regionole atella Giooentll Sarda. (4)

2 - Riduzione dei canoni di allitto dei terreni odibiti a pascolo per
I'anÌtota agraria 1966-67 in Sard,egna. (73,

3 - ProrÌùidenze urge?ti a laoore dei p6tori. (112)

4 - Istitua,one di uno. Commissiot e d.i inchiesta sui crileri sequ,ti e i
proùtedimenti deliberati dalla Ciuntd, regionale sardn in ordine al
perco?wle. (L471

5 - Ridltzione dei canonl d.'allitto d.ei terreni adibiti a pa.scolo pe,
I'annata agraria 1967-68 in Sard.egna. (l50t

CADDEO:

1 - Modilich.e alla legge regionale 22 genurio 1964, n. 3 concerflente
«Fond,o di solidarielà regionole in laoore d,etle popolazioni colpite
d.o, ecceàonqli aDoersità alTnosteriche». (151,
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BRANCA:

6 - Istitazia?le di una, Cattedra conÙenziotala d.i puertcu$urd presso
|'Unioersità deqli Stud,i di Sossari. (82)



2 - Moirifi.ch.e itell.a legge regiorw.le 16 maggio 1968, n. 29, corBernente
dNorme nodifrcath)e ed inlegratioe dello ststo giuridico e dcll'orati-
ngmento g ercr chico del per sonale alipenil,ente ilnllo Ammlnbtrazione
regioru.le». (t26)

1 - lstillEione di u.a Cattedra conÙenziotuta di anestesiologio e ria-
nhnozione presso l'Unioersitù degli studi di Cagliart. (29\

CARDIA:

1 - Modilichs alla, l.egge regiolule 11 htglio 1962 - n. 7 - Compili dello
Regione in nnteria ili stiluwo econo',nico e sociale d,ellt Sard,egno-
(5)

2 - Conposiàone ed elezione della, Giunta regiontle e stratturazione
d,ell'Amrninistrozione cetlrale d,elLa Regione. (Lg)

3 - Proùoedimenti relattui ai Consiglio regionole dell-a Sardegrw. (21)

ClRTllÉ

1 - Antdpaaione aì Comurli e allp Prooince sÉiLe ir. conto rnutui prF
posti a ripiarc alel alil,aoaÉD econùmico. (fi\

2 - Proooedimenti o, laoore .lello cooperaalone. (97)

CATTE:

1 - Prolmedimenti relatiDi al Consiglio reqionale della Sard,egÌ?e. (21')

2 - Variazior.i s.llo stato ati preùsione d,ella spesa ilel bilancio d,ella Re-
glot e per I'cfiio lingnziarlo 1966. /.J3t

COÀiGIA:

1 - Vafi0ztoni allo stato di preoislone d,elb spesa del bilnncio delln
Reqione per I'anno 1968. (171)

CONGIU:

1 - Isrituàone dell'Ente Minerario Sard,o (En.Mi.Sa). (3)
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CAMPUS:



2 - Istitltzione d,ella Consulta Regio?wle d,e\a Giooentit Sardn. G)

3 - Modiliche alla legge regiorule 11 luglio 1962, n. 7 - Conpiti della.
Regione in naterit d,i soiluppo economico e sociale deua Saù,e?ru.
(5)

4 - CornpBizione ed, elezione d,elln cianta regionnJe e strutturazione
dell'Anministrazione centrale d,elb, Rcgtone. (19)

5 - Diritlo allo stud,io uniuersitario dei giooani sard,i. (131\

6 - Istituzione di uno, Commissiotv ali iLchiesta sui cratera segn iti e ,
pfowedinenli deliberati d.ella, Giunta. rcgiontle sardt in ord,,ne al
personole. (147,

CONTU ANSELMOT

1 - Proooed,imenti reLotirli s,l Consiglio regionale deua Sard,egna. (21)

2 - lstituzione di tna Catteilra conoenzioTurta di anestesiologli, e rio-
nintzionc presso l'Aniùersiti d.egli stuili iti Cagliari. (29,

3 - Istituzione di una Cattedra conDenzio?u,ta di clinica od,ontoiatrica
presso la lacoltìt dì Tnedicina e chirurgia dell'Unioersiti, di Sossori.
(33)

4 - Istituzione di una, Cattedra conoerzioruta di puericulturd presso l,a
Unioersitd degli sludi di Sosscri. (82)

5 - Modiliche aue leggi reqiona.li recanti prooDeilhnenti a laoore del
personale regionale per la costntzione d,i case. <162)

6 - Istitazione del cet tro elettrcrneccalogralico dell'Arnmidstrazione
regiorwle. (2Lg)

CONTU FELICE:

2 - Modiliche dlla legge regionole 5 luglio 1956, n. 23, concernente «Proù-
oidenze Wr l'scquisto di sementi sele"io?ute». (35,
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1 - Varitàoni allo stato di preùiaione delle spesa del bibltcio delLa
Reqione per I'anno linonziorio 1966. <23t



COSTA:

1 - Istitttzione di una Cattedra cotu)enziotutta d,i anatolnia chirurgìca
e corso opetazioni presso I'Unù)ersitd, degli sludi dì Caglì&ri. <81')

2 - lstituzione ili urw cattedra conoenàonnta ili puericultura presso
I'anioersitd degli studi di Sassari. (82)

3 - Prorloeilinen i a laoore d.ella cooperazione. (97)

4 - Ptoliloasi e lotta obbligatorìc contro le Twlittie d,el bestione in Sar-
itega. (LO6)

5 - Contibuti alle *àùni sard.e d.ell'Unione ltalio,rn. Ciechi per lunzic
'ÌuTnento e organlzzazione. (lO7)

6 - Concessionc di uta contributo a laoore d,egli alleoatori itafi.eggitti
da.Ua, siccitù <1L9,

7 - Autorizzo,ziot e all'esercizio proooisorio itel bilrncio areua Regione
per I'anno 1968. <12L,

8 - Variazioni allo stato di preùisione d,ella spesa d,el bilancio d,eua, Re-
gio'ne per l'snno 1968. (l7l)

9 - Fondo di rotazione permanente per prestiti e mutui a tasso ageoolato
nel seltore d,ell'agrtcotura,. (lgÙt

10 - Fondo di rotazione permenente Wr pr$titi e mutui a tasso ageoolato
nel settore dell'industria e coTnmercio. (19L)

71 - Concessione d.i un contùbuto straordinaùo «una tantum» of,le So-
cietA sarde Wrtecipantì a, canpiorwti nazionoli per uu, ulteriore
assistenea linanziari4 o anche per il pagamento di passiùtd. (227)

COTTONI:

1 - Istìt tzione di uno Cattedrd conoenzionatt ali puericultura presso
I'Anioersitit d,egli studi di Sasscri. (82)
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2 - Proooid,cnze diferte a Inomtunere lo so'ùuppo comTnerciale aklla
economia sard& (116)



DEFRAIA:

1 - Istituzione di una Catted,ra conoenzìorutta d,i urologia presso la
Unioersitit di Cagliari. (28t

2 - Istituàone di unt Catted,ra conuenziorurta ili anestesiologit e ri,-
nimszione presso funioersitit d,egli stud,i di Cagliari <29\

3 - Istitllzione di una Cattedra cùnoenzionata di anatomii chin0gica e
corso di operazioni presso I'Unh)ersitò, d,egli studi di Cagliari. (81,

4 - lstituàone di u?u, Catted,ra conaenàorutta di puericultura presso
I'U|.iùersitù degli studi di §ossari. (82)

5 - Prowadenze dirette a promuooere lo sùiluppo commerci$le d,ella
econornia sarda. (116\

6 - Modiliche alla legge regiono,le 21 luglio 1964, n- 15. (111)

7 - Istituzione d.ell'Aziend.a regionale sarda trasporti (A.R.S.T.)- (220)

DEL RIO:

1 - l stituàone di una Cattedra conoenzionata di anestesiologia e riani-

DESSANAY:

1 - Istituzione dell'Azienda regionnle sard,a trasporti. (220\

DETTORI:

1 - Proooedhnenti relatioi al Consiglio regionale delh, Sardegna. (21)

2 - Variozioni allo stato d,i preoisione della spesa d,el bilancio d,elLa Re-
gione per I'anno linanzitrio 1966. (23)

3 - Prolilnssi e lotta obbligatoria contro le nu.lattie del besliome in Sar-
degna. (106)

FALCHI PIERINA:

7 - Concessione di un conlributo straoralinario «urua tcntum» alle Societd,
sarde Wrteciwnti di canpion0ti ntzion4li, per un4 ulteriore assi-

stenza linanziaria o anche per il paganento di N.ssioitù- (221\
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FARRE:

1- Istitllzione ili uno Cottedra cor.oetziolato, d,i urologia presso I'Ut i-
oersitit di Cagliari. ( )

2 - Anticipazione ai Comuni ed, dlle Prooince sard,e in conto nutui prc
posti a ripi4no del disooanzo economico. (96t

4 - Modiliche alla legge reqionale 22 genneio 1964, n. 3 concemente
«Fondo di solidnfietd regionole in laoore delle popolazioni colpite
da eccezionali atnersitù atnoslerìche»- (157)

FLORIS:

1 - Istitu2ione di ulu Catted,ra conoenziotùta di urologia presso l4
Uniùersità. di Cagliari. (28t

2 - Istituzione di borse di stalio per insegnanti d,i educdzione lisica.
(80)

3 - Contributi alle sezioni sqraLe dell'Unione ltaliùn4 Ciechi per lunzia-
rwmento e organizzazione. <L07,

4 - Concessione di un contributo s laoore degli alleùatori d,anneggìoli
ilalla, siccitit. (LLg)

5 - Interoenti dell'Am?ninistrazione Ìeqiourle per laoorire le attloitù
ili st dio e di ricerca d,a parte d,elle organizzazioni dei laooratorL
(126)

6 - Modiliche alle leggi rcgiotali rccanti prou)ed,imenti a laoore del
persorurle regiono,le per le costruzioni di case, <L62,

7 - lnd,ennità inlegratioa speciole al personale au,siharto e correspon-
sione di una indennitd d,i rischio agli agenti tecnici eat al persorule
salarìdto. (202t

FR-AU:

1 - Modiliche alla legge regiorwle 22 genndio 1964, n. 3, concernente
«Fond,o di solidodetà reqionale in fal)ore delle popobzioni colpite
dt ecce"ionoli oùoersitd atmoslerichc». (157)
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3 - Ptolil.assi e lotta obbligatoria contro le malottie del bestiLrne ilt
Sardegne. (106\



GARDU:

1 - hlodilica e agqiur.ta dell'articolo 27 d,ella legge reqiornle 5 naggio
1965, n. 15, recante «Istituzìone di un lond,o per I'lntegrazione d,el
tro,ttarnento di quiescenza, di preoid,enza e di assistenza del pers}
na,le dipendente d,all'Amministrozione regiona,le»- (217\

GHI]§AMI:

1 - Vafi4zioni allo stato di preoisione d,ella spesa del bilancio dell.a
Reqione per I'anno linan2i4rio 1966. /o3)

GHIRRA:

1 - lstituzione della Consulla Regionale d,ella, ciooentit Sarda- G,

2 - Istitu?ione di ur.o cattedra conoerziorurta di clinica odontoi.atrica
presso la lacoltà, di ned,icina e chirurqia d,ell'UniÙersitit di Sassari.
(33)

GIAGU

1 - Istitltzione di una Catted,ra conoenzionata di anestesioloqio e ri.ani-
rnazione presso I'Unioersità d.egli studi d.i Cagliari. (291

GUAITA:

1 - Vario,zioni allo saato di preoisione d.ell.4 spesa del bilancio d,eùo,

Regione per I'anno liurnziario 1966. (23,

2 - Istituzione di una Catted,ra conoenziorruta di urologia presso l'Uni-
oersitit di Cagliart. (28)

3 - Cottributo per La g$tione dell'amma.sso oolontario del grano bion-
conato. <86)

4 - Anticipazioni ei Conuni ed alle Proùince sard,e in conto mutui
ptoposti a ripiano del disaDanzo economico. (96\

5 - I+olilqssi e lotta obbligatoria contro le nalattie del besti.ame in
Sardegna. (LO6\

6 - Islitltzione di una Catted,ra conoenàor&ta di chhnica orgonica indu-
stri&le presso l'Unh)ersiti. di Caglii,ri. <158)
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7 - Modifr.ca d,eUa legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, concernenle
«Norne rnodìlicatiÙe ed integratioe dello stato giuridico e dello
ord,hnmento gerarchico del persotwle dipendente dall'Ammin*trs-
zione regio?ule»- (226)

ISOLI:

1 - Istittàione di uno Cattedra conoetrziorwts di anestesioloEio e rì4ni-
na.zione presso l'Anbersitìt degli stud.i di Cagliùri. Q9 )

2 - Istituzione di uni Co,ttedrq conoer,"ioruta d.i anatomia chirurgics
e corso operazioni presso I'Unh)ersitò, degli stud,i di Cagliari. (81)

3 - Istituzione di una Cattedra conDenzio'tnlta di puericultura pre$o
I'anioersitèL degli studi di sassori. (82)

4 - Anticipazioni ai colnuti ed, alle prooince sarde in conto mutui prc
posti a ripiano del disaDanzo economico. (96)

5 - Concessione di un contributo a laoore d.egli alleoatort d,anneggiati
alnlli siccitù" (ll9)

6 - Istituzione di una Cattedra conÙenzioTwta di chimica orgdnico-ind,u-
slriole presso I'Unh)ersitò di Cagliari. (158)

7 - varìozioni allo stato ati preoisione ilello, swsa del biluncio alella Re-
gione per l'onno 1968. (171\

8 - Riordino e decentramento dei serùià d,egli Ispettorati prooinciali
alell'agricoltura della Regione Sarda. (185)

9 - Fondo di rotqzione pernwnerlte per prestiti e mutui s tasso ageoolato
nel settore d,ell'agricoltura. (190t

10 - Fondo di rotazione pernanente per prestiti e mutui a tasso ageooLato
nel settore dell'inlustris, e conTTnercio. (!91)

LAI:

1 - Alttici,o,zlone si comurli ed, a e prooirBe sarde in co?tto mutù prè
posti a ripiano atel d*ooanzo ecoflornico- <961

2 - Pronoedìmenti a laoore ileuo coo&raziotE. l,glt
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3 - Prolilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in
Sard,egno,. (106)

4 - Contributi alle sezioni sarde d,ella Anione italiana ciechi per lun-
zio1umento e orgq.niz?tzione. (107)

5 - Concessionc di un contrtbuto a la0ore degli alleoctori donneggiati
dalln siccitì,.. (LLgt

6 - Inleroenti d.ell'Amninistrazione regioturle per laoorire le attiuitit ili
stud,io e di ricerca da parte d,elle organizzazioni dei laooratori <126t

7 - Istituzione di una Catted,ra conÙenziorurta di chiraica organica - inilu-
strinle pfesso l'Unioersitèt di Caglidti,. (158t

8 - Riordino e decentrarnento dei sefl)izi degli Ispettorati prooinciali,
d.ell'agricoltura della Regione sordo. (185)

9 - Concessione di un contributo straordinario «uni tantum» alle Sù
cietù, sard,e parteciwnti ai campionati nazionnli per una ulteriore
assisten?a finanziafia o anche per il pagalnenlo d,i passioitìt». (227\

LATTE:

1 - Vari.azioni allo stato d,i preoisione delLa spesd del biluncio dellg
Regione per l'anno linanziario 1966. (l3,

LILLIU:

1 - Stnnzianento di un contributo per il linanzionento d,ella scuoLa di
specializzazione di studi sardi annessa atla Facoltù, d,i lettere e lilc
solie dell'Unioersitit di Caglio,ri. (146)

2 - Modifica della legge regioflale 16 ?naggio 1968. n.29, concernente nor-
ne modilicatioe ed integratioe ilello stato giuriilico e dell'oraling-
nento gerarchico del personale dipend,ente d,all'Anninistrazione
regioi&le. (t26)

LIPPI:
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1 - Modiliche alle legg, regionoli recanti proooidenze a laùore del per-
sonale regionale per la costruzione d,i case, (162)



À{ACIS ELODIA:

1- Istituzione di una Catteilra cofloen2ionata di anestesiologiù e r'1anì-
nuzione Ttresso I'UnioeÌsitì. itegli stud.i di Cagliari. rcg,

2 - Prolillssi e lotta obbligotoril contro le ntluttie del besti4rne in Sar-
degna. (L06,

3 - Contributi alle sezioni sard,e delln Unione italiano, ciechi per lunziù
narne?to e organizz4zionz. (lo7)

4 - Concessione di un contributo a laoore deglì allgoatori ilamBggbti
daÀa siccitit. (119)

5 - Interoe?.ti dell'Amrninistrazione reglo?uLle per laoorare le atliùitù,
ali stuilio e di ricerca da parte deue organizzazioni d,ei liwrstorl.
(126)

5 - Istituàolte d,i unL cattedra conoenzionota di chimica orgcn co -indL.
striale presso I'Unioersità di Cagliari. (158)

7 - LIoilifrca della legge regionale 16 nu.ggio 1968, n- 29, concenente nor-
me modilicatioe ed, inlegratioe ilello stato giuidico e d,ell'ordiomen-
to gerarchico del personale dipendente d,all'Ammi?.btrazione regiù
ru.le- (z26')

ÀI.{lriCA:

1 - Islituàone d,ell'Ente Minerario Sardo (En-Mi.Sa). (31

2 - Anticipq,zione alle Casse nutue artigione proDinci!,li d,elln Saralegrn.
( 69)

3 - Concessione d.i un assegno a laùore d,egli artigi4ni. /o5,

4 - Modilica all'articolo 7 della legge regionùle 29 agosto 1966, n.9, con-
cernente «Aqeoolazioni ai Conuni, alle Prooince e loro Consorzi per
la pubblicizzazione di seruU dì trasporto e per l'atluazione ili com-
plessi di opere pubbtiche. (120)

5 - Inquad,ra?nento d,ei luori nrclo, ntooa articolszione deU.a tabeuq
prina della pianta orgaflica d,el personale tegion&le e riconoscinVn-
to d,ell'dnzianità. di seroizio e del titolo d,i stud,io. (L22t

6 - Ltd,emitd speciole al persoude ausiliorio e cotresporutiorv di uru,
indennitd di rischio dgli agenti teciicl (123t
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7 - Istituzione di corsi di quaLlicsàone prolessionale fteÌ al persoflile
della Regione Sarda,. (l t

8 - Abrogazio'ne d,ella legge regionole 26 marzo 1965, n. 7, e noilifi,chE
allo legge regionole 3 luglio 1963, n. 10, sulLo stato giuridico d,el

Wrso?utle salafiato dipend,ente dall'Am?ninbtrazione regionile. <125)

9 - Modilich.e allo Legge regiona,le 7 mtggio 1965, n. 74, cot$etnente
«Norme per ageoolare i o,aggi degli eletbrt sardi emigrqti per ra-
gioìti di kruoro». (L32)

10 - Modilich.e alla legge reqionale 7 aprile 1965, n- 10, concernenle «Isti-
tazione d,el londo socia,le della Regione s4rdc». (1.33)

11 - Estensione di szssidi di disoccupdzione a tutti i lauoratori agricoli
che ne sono esclzsi. (134)

12 - Diritto allo studio unioersilario dei giooani sardi. (1?1\

13 - Proooidenze reqionali per l'as§stenzq sanitari4 qenerica sgli arti-
giani. (173)

MASIA:

1 - Prolil.assi e lotta obbligatorit conùo le nolnttie ilel bestiome in
Sard.e w. <106t

2 - Interoenti ilell'Alwnlnistrazione reqiono,le per laÙoire le altìoitìt
di studio e di Ìicerca d,a parte d,elle organizzazioni d,ei loDoratori.
(126)

3 - Riord,ino e decentramento dei seroizi degli Ispettoratt prooinciali
dell'agricoltura delta Regione Sordo. (185)

5 - Concessione d.i tn contributo strdorclinorio «uno tantùm» alle Societì,
sarde partecipanti @i campionnti nq.zionali per uno ulleriore dssi-
stenzd linanzi0ria o anche per il pag@mento d,i passiuitd. (227\

JJJ

4 - Ind,ennitit inteqralioa speciale al persolurle ausiliario e correspot -

sione d,i uno, initennirù, di rtschio agli agenti teqtici ed dl persona.le
salariato. (202)

6 - Integrdzioni dell'articolo 3 de\a legge regiono,le 18 aprìle 1969, n. 17

- Proroga d,el termine di cui al settino contmt dell'orticolo 17
d.eut legge 6 agosto 1967, n. 765. (2§)



MEDDE:

1 - ltodiliche all4 legge regiotale 22 genn&io 1964, n. i, cotoenente
«Fonlo di solidarietìt regionsle in laÙore ilelle popolszioni colpite da
ecceàonili aooersitit atmoslefiche. (157 )

2 - Mod.iliche alle leggi regiontli recanti proùoidenze a laoore del per-
son&le regionale per la costruzione di case- (L621

3 - Mod,iliche ed integraàoni alla legge regionnle 23 marzo 1961, n. 4,

concernente «Norme per la elezione d,el Consiglio regìonale». (179)

4 - Modiliche ed. integraàoni aUL legge regionale 23 marzo 1961, n. 4,

concernenle «NorÌne per la elezione del Consiglio regioru e». (180)

5 - IslitlEione di utw cattealra conoenzioturta di fi,sica d,ell'atnoslera e
clhnatologia sarda presso I'Unbersitit di Cagliari,- (192)

MELIS GIOVAIiI(I BATTISTA:

1- Istitazione dell'Ente di soiluppo agÌicolo per l2 Sardegna (E.S.LS.)
(15)

2 - Regolamefltazione dell'«inlesa» d,i cui al terzo conmo irell'articolo 20

iteu.a, legge 11 giugno 1962, n. 588. <L6\

3 - Riduàone dei canoni di sllitto dei terrcni adibiti a pascolo per 14

ann0ta agraria 196647 in Sard,egÌw. <73)

4 - ProDlridenze urgenti a laoore d,ei Wstorl (112)

5 - Riduzione dei canoni di allitto dei terreni ad,ibiti a pascolo per le
annita agraria 196748 in Sud,egtw. (150)

6 - Mod,iliche alla legge regio?utle 22 gennaio 1964, n. 3, concernenle
«Fond,o d,i solidarietù, regionale in laoore d,elle popolizioni colpite
da ecceziotwli aooeftilìt q,t'moslertchE»- (157)

MELIS PIETRINO:

1 - Istitu?ione dell'Ente Minerario Sardo (En.Mi.Sd.). (3t

2 - Moililiche alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7 - Compiti d,elll
Regione in nuteria di sDiluwo ecùnolnico e socinJe deun SardegM.
(5)
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3 - Istituàone dell'Ente d.i Soilup]po Agicolo per la Sardegnt (E.S.A.S.).
(15)

4 - Regolamentazione d,ell'«intesa» d,i c"ui al terzo comrna itell'artìcolo
20 della legge 11 giugno 1962, n. 588. (16)

5 - Rid,uzione dei canoni di allitto d,ei terreni adibiti a pascolo per I'an-
nata agraria 196647 in SardeWW. rJ3)

6 - Proouid,enze urgenti a laoore dei pastori (Ll2)

7 - Riduzione dei canoni d'allitto d,ei terreni o.d,ibiti a pascolo per ll
annata agraria 1967$8 in Sardegt&. (l5O\

8 - Mod,iliche allo legge regionale 22 geuw,o 1964, n. 3, concernente
«Fond,o di solidarietat regionale in laoore delle popotazioni colpile
da eccezionali aoxercitù atnosleriche». <157 )

9 - Indenniti, integratù)a speciale al personale ausiliario e correspon-
sione di una indennità d,i rischio agli agenti tecnici ed, al personole
salnriato. (206)

MELIS PIETRO:

1 - Istituz,one dell'ente minerario sard,o (En.Ini.Sa)- (22\

2 - Istituzione di una Cattedra conoenaio rta d,i uroloqia presso I'Ani-
Dersità di Cagliari. (28)

3 - Islituzione di na. Cattedra conoenzionata di anatomia chirurgica
e corso operazioni, presso I'Unioersità degli studi di Co,gliara. @L)

4 - Istitazione del Centro elettromeccanogralico del'Amlninistrazione
reqionale. (219,

5 - concessione di un contributo straordinario «una tantun» alle Societd
sarde partecipanti ai carnpionati nqzionali, per unn ultedore assi.
stenza linanziaria o anche per il pagamento d,i passioittt. O21,

trIOCCI:

1- Istituàone d,i una Cattedra conoerrzionata d,i urologio gresso I'Uni-
aersittt di Cagli.ari. (28\

2 - Anticipazione slle Co,sse Mutue Artigiane della Provinci,a di Cagliari,
Sassari e Nuoro, (67,

JJù



3 - Concessione di un assegno a laoore degli artigiani. (14,

5 - Istituzione di unn Cattedra conoettziotDta ali puericultura presso la
AnioeÌsiti. degli stud.i di scssort. (82)

6 - Prottld,enze diret e a promuoDere lo sùiluppo com?nercia.Ie dell0
economia sardo. (116)

7 - Modiliche alla legge regiorule 21 luglio 1964, n. 15. (ll7)

8 - IstitÉiane d,ell'Azienàz reqiorule sarda trasporti (A.R.S.T.). <2?o,

MO\lriI:

1 - Vari&zioni allo stato di predsione d,ella spesa itel bilancio d,ella
Regione per l'anno linanàario 1966. (23,

2 - Modilicho alla legge regionate 5 luglio 1956, n. 23, concernente «Prol>
tidenze per l'acquisto d,i sementi selezionate», (35)

3 - Istituzionc di borce di stualio per inaegnanti di ed,ucqzione lisica-
( 80)

4 - Contributo Wr La gestionc d,ell'alnm.asso ùolontario ilel grana biatu-
conato. <86t

5 - Proooedimenti a laoore de .a cooperaziorE. <97)

6 - Prolilassi e lotta. obbligatorio contro le malnttie d.ea bestiame in Sar-
d,egfir.. <106)

7 - Colncessione di un contributo a laoore d,egli alleoatori ilanneggioti
d4ll4 stccitù. <1L9,

8 - Modilichz alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, concernenle
«Fondo di solida,rietìt regionale in laoore d,elle popolnàoni colpite ila
ecceàotali dDDersitd atnoslerichp». (157 )
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4 - lstituzione di uru Cettedra conoenào?tota ati a',Dtomi4 chirurgico, e
corso operazioni presso I'Anioersitù. degli studi di Cagh4rt. ('Lt



9 - lroalifica e aggiunta all'articolo 27 d.eun legge regionale 5 naggio
1965, n. 15, recanle «Istituàone d,i un londo per la integrazione d,el
trattanento di quiescenza, d, preoidenza e d.i assistenza ilel per-
sotde dipenite e dall'Amministrazione regionale». <217,

10 - Mod,fiche alln legge regionale 16 naggio 1968, n- 29, concemente
«Norne modilicatìoe ed integrq,th)e dello slato giuridico e d,ell'oriti-
ncnento gerarchico del personnle dipendente d,all'Anninìstrazione
tegiontle»- (226t

NIOI:

1 - Afltic,Wzione alle Cdsse Mutae Arliglone Prooinctali ilell.a Sarilegla-
(m)

2 - RidtÈione d,ei cdnoni di allìtto ileì tetreni adibiti a po"scolo pet
l'aflnata agrari.a 196657 in Sardegna. (731

3 - Concessione di un a$egno a laoore d,egli artigiani. <15)

4 - Protoiilenze urgenti a laoore dei Wstori. <112,

5 - Inquo.dramento dei luort ruolo, nuoùa articoLqzione ileuo tabeuo
prìma d,ella pi.anta organica del personale regionnle e riconoscinen-
to d,ell'anzianitù. ili seruizio d.el titolo di stuitìo. <122\

6 - Ind,ennità, speciale al personale auslllarìo e corresponslone ali una
lndemtitò. di rtschio agli aqenti tecnici. <123)

7 - IstituziorD ili corsi ili qualificdzione prolessiotale per il person4le
d,elLa, Regi.one sarila^ (1241

8 - Abrogazione alella legge reqidwle 26 marzo 1965, n- 7, e i.odifr,che
all4. legge reqionale 3 luglio 1963, n. 10, sullo stato gìurtirico ite, per-
sonale salariato dipenilente ddll'Annìnìstrdzione fegionale. (125)

9 - Mod,ìflche allo, legge regionole 7 noggio 1965 n. 14, concefivnte
«Norn e per ageoolore i ùiaggi d,egli elettori sariti ernigrotì per ra-
gioni ali lsooro- (132)

10 - Estensione ilel sussidio di disoccupazione a tutti i looorabrt a|ricoli
che ne sono esclusi. (!34t

11 - Diritto atlo stud,io wùoersitario dei giooani sardi. (137)

12

337



13 - Vadg.zioni all4 stato di preotsiorc ilellL spesa ilel bilancio d.eua
Regione per I'amo 1968. (l7l)

1 - Isllluzione di una Cattedra conùenàontta iri urologia presso l'Unh)er-
sità dì Cagliafi. <28,

2 - Proooedinenti s laÙore d.ella cooperaàone. (91)

3 - Moilifr.ca alla. legge rcgionale 16 naggio 1968, n. 29, concernente «Nor-
ne moiliflcatbe eil integret De dello slato giartifico e itell'ordin*
netto geÌarchico del personale itipetdente d,all'Amninistrazlone
regiotale». <Z)6)

4 - Concessione dì ufl contributo straordinario «uluL tantum» d,lle Societd
sarde Wrtecipanli ai campionnti tnziotati, per una ulteriore ossi-
sten2a frMflziarìa o anche per il paganzento di passioitù, (}27)

OCCHIONI:

1- Modìfichc ed, àntegrazionì olla legge regiorule 23 marzo 1961, n. 4,

cor.cernente: «Norfie per ln elezìone d,el Consiglio regfion$le. <1791

2 - Modifiche ed i egrszioni a n legge regionale 23 nwrzo 1961, fl. 4,

concernente: «Norne per la elezione del Consiglio regionale. (L80,

3 - Istilltzione d,i una Cattedro, conoenziotwla di fisica ilell'atrnoslera e

climatologìcd sar.lo presso I'anioersitd di Caghtrt. (L92t

PAZZIGLIA:

1 - ProDoeilimenti relatiùi al consiglio regiontle delln Saùtegna. (2L)
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12 - Rìduzione dei canoni at'cfrtto ilei terreni ailibitì a polcolo per I'an
n&ta agrariù 1967$8 in Sard,egn4. (Lfi)

NUVOLI:



PEDRONI:

1 - Moittfiche allo legge regiotutle 6 marzo 1956, n. 8, concernente «Istltu.
zione d,ell'Albo regionale d,egli appalto,tori iti opere pubbliche». <6,

2 - Prooùiilènze urgenti a laoore alei pasbrt. (112)

3 - Modifr.co all'articolo 7 d,ella legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, cor.-
cemente «A.geoolnzioni ai Comuni, o,lle Prooince e loro Coltsorzi peÌ
la pubblicazazione di servi.d, di trasporto e pet I'attuazlone ili con-
plessl di opere Wbbliche». (Lm)

4 - Ridltzione dei canoni d'sfrtto d,ei terreni adibiti a pascolo per I'an-
nata agraria 1967-68 in Sardegna, (l5O)

PERANTONI:

1 - Istituzione dell'Azienda region&le sard.a trasporti (A.R.S.T-). (220,

PETAINAU:

1- Istitazìone di una Cattedra conùenzionala d,i chitnica organica lndu-
stt'iale pre§so l'Unbersitù, di Cagliari. (158')

2 - Indennitù lntegratioa speci^le al personala ausiharto e cortespon-
sìone d.i urw inirennitd d,i rlschio agli agenti teo.ict eil al personole
soltrioto- <202)

PISANO:

7 - Varlazionl allo stato dl preolsione delld spesa ilel bllanclo d,ella Re-
gione per l'anno flnanziario 1966- (23)

2 - Istituaione di una cattearra conoenzionita di urologlt presso fAni-
oefsitd di Cagliari. (28t

tl - Contfibuto per la gestione dell'ammssso ooloiturto d,el grarc blùn-
conato. <86t

5 - Contiburi alle sezioni sard,e d,ell'Unione ltnlizna Ciechi per lunzie
rurnento e organìzz4zione, <107t
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3 - Istituàofle di borse di stud.io per insegnanti d, educazione flsica. (80)



6 - Concessìonc di un co ributo a laoore alcgli dlleaatorl alar.neqgtatt
alalla sicciù. (LLg,

7 - Moitiflchc alla legge regiorule 22 gennoio 1964, n. 3, coloernente
LFonilo di solid.a età region&le in laoore delle popolÉiottl colptte
ila ecce"i,onali oooersità atTnosleriche. (157)

8 - Protoedirnenti per i settori Dinicolo e la,ttiero4aseario. <193)

9 - Inilennìti! integr@tioa speci4f,.e al perso'turle au$ìlia,rio e correspottsione
ill una indennitòL d.i rischio sgli agenti teclrici eil al persoiale sala,
f'1ato. (202)

PUDDU TI,{RIO:

7 - Protoeilinenti a laoore delln cooperozione. (97,

2 - Ptofi.l.assi e lottn obbligator'& contro le ,ndattie alzl bestìune ln
Sariren a- <106)

3 - IstitlEione di una Cattedro, contenào?t0ta d,i chimica organlca inùb
striale presso l'UniÙersità iti Cagliari. (158)

4 - Rlordino e decentrqlnento dei seroizi iÌ.egli Iswttorati proohrìalt
d,ell'agr,coltura d,ella Regione sa/da. (185)

5 - Moilifrcd @lla legge regionale 2 n?arzo 1957, n- 6, concernÈnte: «Coati.
tuzione dell'Istitlto Sardo Organìzztzione Lsvoro Artigiono» (I.S.O.
L.A.). (187t

6 - Concessione di un contributo strdorilìnario «una tanlutn» alle Societù,
sdrile partecipanti ai carnpiotnti no,zionall, per uu a.lleriore ossi.
sten"a fiianziaria o anche per il pagarnento di po,sstoitìL <227t

1 - ModifiEhe alla legge regìonale 22 gennaio 1964, n. 3, concernente «FoL-
ato ili soliiì.o,rtetd regionale in laoore deu.e po@laztonì colpite d.a

ecce?ionali auoersitd atmosl efiche». (157,

2 - Modifr,chc alle Leggi regionali recdnti proooi.d,enze a laoore dcl pr-
so'nale regionale per la costruàone di case- (162)
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PUDDU PIEROI



i - VaÌ'tazioni @llo stato ati preDisione d,ell.o. spesa del bilincb ileq.a
Reglone per I'dnno 1968. (L71)

4 - Ind,mnità integralioa speciale al personale ausiliario e correspon-
sione di un4 indennitù, di rlschiD agli agenti temici eil al lErsùwle
sal.artato. (206)

5 - Istituzione dell'Azienda regionale satda trd.sporti (A.R.S.T.). <Z]/J)

6 - Concessione di un contrtbub straardinario «una tantuln» alle So-
cietù, sarate partecipanti ai canpìontti ltoziona,li, pet una ultefiore
assisten"a finanziario, o onche per il po,ganento dt passaoitò;. (227t

RAGGIOT

1- Modiflche allq legge regionole 6 marzo 1956, n. 8, concernente «Istì-
tuzione d,ell'Albo regionale degli awaltatori iti opere Wbbliche». (6',

2 - Ar.ticlpozione alle Casse Mutue Arligiane Hooinciali itel:La SaùtE-
9fl4- (69)

3 - Concessione di un assegno a laoote degli arligigt i. <75)

4 - Moalifica all'arlicolo 7 d.ella leqge regiorof,e 29 agdto 1966, n. 9, cot -
cernente «Ageoolazioni ai Comuni, alle Prooince e loro Consoft, per
la pubblicìzzazione di seroÈi ili trasporto e per I'attuazìone ili con-
plessi di opere pubbliche». <720)

5 - Diritto allo studio unìoersitarto d,ei gioDani sardi. (137')

RUIU:

2 - Istituzione di una Co,ttedlra conoenzi.onata di clinica odontoiùtrica
presso la lacoltÌt di medicinq e chirurgia alell'UnioercitA di Sassari. (33)

SA,\NA:

1 - Istituzione di una Cattedra conoenàoÌwta dl pu.ericulrura presso
I'Aniaersitù. deqli Studi di Sas§ari. $2)
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7 - Variùzioni allo stato di preùisione della spesa d,el biloncio dello, Re-
gione per I'aÌ.no firuznziaÌio 1966. /o3)



2 - Istituzione d,el centro elettroneccanografico d,ell'AnministÌazione
regiotwle. (219)

SASSU:

1 - Var'tazioni allo stato ilì preùsione ilella $)esa alcl bilancio ateUa

Eegione per I'anno fr'ntnziario 1966. <23')

2 - Istituzione d,i una Cattedra conoenzioturta il,i anestesiologir, e rio-
flintazione presso I'Unioersitit degli stuitl di Cagliùri. /og)

3 - Ilod.ifiche alla legge reqio&.le 5 luglio 1956, n. 23, concen ente «Proù
oidelzze per I'acquisto di seÌnenti seleziomte». (35,

5 - Proooed,inenti a laDore delh, cooperazione- (gl)

6 - Ptofilassi e lotta obblìgatofia contro le malnttte del bestbne h.
Sard,egno- (1@l

7 - concessione d,i un contributo a lauore deqli alleoatorl daÌrneggiotl.
(119)

8 - LIoilifiche all,a legge regionale 22 gennaio 1964, n- 3, concernente
«Fond,o di solidarietà reqionale in laoore iteUe popoLaziùni colpite
dz ecceàonali aooersitA, ahnosleriche». (157,

9 - Riordina e decentramento d,ei sefl'tzi degli Ispettordti proolnCtall
alell'agricoltura della Regione sarda. (185)

70 - Concessione di un contrtbub slraordinario «una tantum» alle Socìe-
tà sard,e partecipdnti ai campionnti, nnzionali, per una ulterìore
assistenza flÌwnzi4rit o anche per il Wganento di passi?,iù- (t21,

SERRÀ GIUSEFFB!

7 - IstttlÈione dl borse ili studlo per lnseg anlì di edac4zrote ,tsrca. (m)

2 - Profrl.assi e lotta obbligatoria contro le malnttte ale, bestl$ne il
Sar.lefiu- (106)
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4 - Contrìbùo pet la gestione d,ell'aÌnmtsso Dolontarìo ilel gtdno bian-
conato. (86,



3 - Concessione iti un contibuto o, laoore ilegll alleDalori ilanVggiotl
.lalla siccitì]. (LLg,

4 - Istituàone di ut o Cattedra conoenzio?uta di chhn ca orqcnica indt-
striale presso I'Uniùersitd di Caglìflri- (158)

5 - Variazioni allo stato di preùisione della spesa d,el bilancio d,ella
Regione per I'anno 1968. <!71)

6 - Fondo di rotazione perrnanenle pef prestiti e mutuì a tssso d,eoG
lato nel settore d,ell'agricoltura, <190»

7 - Eond,o d.i rotazione penrurnente per prestiti e nutui a tasso ageoG
bto nel settore d,eu'industrtu e comnercio. (lgl't

SOTGIU:

1 - Inqutilranento d,ei luori nr,olo, nuooa articoLazioie d,ella labeua,
prima della pi4nta organica del personale regionile e riconoscimenlo
dell'anzianitit di seroizio e d.el titolo di studio. <1z,,

2 - Indennitd speciale al persotale auslliario e corresponsione d,1 ultt
ind.ennitd di rischio agli o,genti tecnici. <L,ts,

3 - Istituzione di corsi d, qualiflcdzione prolessionale per il personale
d,elb Regione sard.o,. (121)

4 - Abrogazìone ilelLo legge regionole 26 mgrzo 1965, ?2. 7, e rnodifiche
alln legge rcqio?nle 3 luglio 1963, n. 10, sullo stato giuridico d,el per-
sonale salariato d,ipendente dtll'Amlninistrazione regionale. <125,

5 - Modtflche alla, legge regionale 7 maggio 1965 n. 14, concernente «Nor-
me per ageooldre i ùiaggi degli elefiort sdrili emigrati per ragiont ari

lzooro». (132)

6 - Estensione d,el sussidio di di.soccupdziane a tutti i ls)oratoi agri-
coli che ne sozo escrzsi, (134)

7 - Diritto dllo stud,io unioersitario dei giooani scrdi. (137)
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SPANO:

1 - Proooid,enze per I'assisteTaa aL'inlanzia. (84)

2 - Cofl.tributi alle sezionì so,rde ilelto, Unione ltali.ana Ciechì per lunzio-
naÌnento e orgsnizz&zione. <L07,

3 - IstitlEìone ali ua Catteilra conùenziotwta ili chimica organica indu-
striale presso I'Unioersitit d,i cagliati. (L58)

4 - Modif.ca aua legge regionnle 16 maggio 1968, n. 29, concemente «Nor-
me nodificatioe eil ittegratiae d,ello stalo giuridico e dell'orilirw-
ment o g e r ar chic o del pe r s onale di p e nd,ente il&ll' Arnnini slr azi,one
regiolwle»- (»26)

SPINA:

1- Istitl!.zione di una Cattedta conoenziorwla di chinica organica inilu-
strìaJz presso yAnioersitA. di cagliarì. <158\

2 - Varia2ioni allo srato dì preoisione della spesa del bil.drcio della Re-
gione Wr I'anno 1968. <L?L!

3 - Fonilo di rotazione pertnanente per prestiti e mutui a tasso ageoo-
l.oto nel settore d,eu'agricolturs. (Lgo')

4 - Fonilo di rolazione per7urnente per prestiti e nutui a lasso agmù
lito nel settore dell'ind,ustria e comnercio- <lglt

5 - Modifica ilell.o, legge regiaÌule 16 magqio 1968, n- 29, concenwnte
«Norne nodifrcalioe ed integrdtioe della stato giurtdico e d,ell'ordl-
narnento gerarchico alel personale dipendente dall'Alnninistraz,one
region4le». <226)

TOCCO:

7 - A$un2ione deglì oneri d,egli enti locali nell'esecuziore all opere ali
otabilitd Wbblica atntnesse al contributo de$o Stato. ro7)

2 - Istitazione di una Cattedra, conùeflzìonata d.i atatoÌnid chirurgicd
e corso olerqzioni presso l'Anioersitd d,egli studi di Caghart. <81,

3 - Aurnento ilei fll/,ssi1n.f,li wr i fin&tziomenti artigioni e'nltooi criterl
ali awlicqzione. (87)
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4 - Proooid,enze d,irette a promuooere lo sùiluppo commercitle ilall'eco.
cononia sarda. (116)

5 - Mod,ifiche alb legge regionale 21 luglio 1964, n. 15. (L11)

TORRENTE:

1 - Moitifiche allo legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, conceflBlte «Isti-
haione dell'Albo regionale degli appaltatori d,i opere WbbLche». (6t

2 - Istituzione d,eL'Ente d,i Soiluppo Agricolo per la Sarilegna (E.S.A-S.).
(15)

3 - Regolonentqzione dell'«Intesa» d,ì cui dl terzo commt dev'arttcolo
20 dellq. legge 11 giugno 1962, n. 588. (16)

4 - Riduzione d,ei canoni di afrtto dei terreni adibitl a pascolo per
I'annata agro,ria 1966-67 in Sard,egru,. <73)

5 - PÌotoidenze urgenti a laoore d,ei pastori, (112)

6 - Riduzionc dei canoni cti o,fr,tto dei terreni od.ibili a pascolo per I'cn-
nota agraria 1967-68 in Sardegna. <l5O)

7 - Moitifi,che alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, concernente
«Fond,o di solidarietd regionale in laoore d.elle popolndoni colpite
dq, eccezionali aDoersitd atmoslerichc- (L57t

USAI:

1 - Inquadranento deì luori ruolo, nuooa o,rticoLqzione itelLo, tabeua
prima dello pianta organica del personale regionole e riconosci-
mento d,ell'@nàanità di serviào e d,el tilolo di stud,o. (W,

3 - Istìtuzione di corsi di qualificazione prolessionale per il personole
della Regione sard4. (124)

4 - Abroga?ione della legge regionale 26 marzo 1965, n. 7, e noiltfi.ahp
alLq, legge regioturle 3 luglio 1963, n. 10, sullo stato giurtdioo d.el
personale salariato dipendente d,all'Anrninistrazione regionale. (125')
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2 - Indennitd speciale al personale ausiliario e correspo?tsione di utu,
indmnitù di rischio agL agenti tecnici. (L23,



5 - Modifich.e alla legge regionale 7 Ìnaggio 1965 n- 14, conceflDnte
«Norme per ageoolare i ùiaggi d,egli elettoù sardi emigrat, per ra-
gioni di lnooro». (132)

6 - tioalifrchc alla legge regionole 7 aprilp 1965, n. 10, conceflÉnte qlt
ls,ituzione del londo sociile della Regione sard.a». <l§)

7 - Estensione del sussiilio di disoccupazione a lttli i lo)oratori agi-
coli che ne sono esclusi. (13l)

8 - Diri$o ollo studio unioersitario dei gioÙani sardi. (137)

9 - Istiluzione di una Comnissione d'inchiesta sui crifurt se$ùti e I
protoedimenti deliberati d.alle Giunte regiùttli sard,e in ord,itv al
Perconale- (147)

10 - Irroooid,etze regiorali per l'assisten sanitario generica agli artt-
giani. (173)

ZACCACNINI:

7 - Profila$si e lotta obbligatoria contro le ?nalattie del bestiame in
Sardegm. (106,

2 - Modifiahe alla legge tegiotule 22 genn4io 1964, n. 3, concemznte
«Fondo d,i solidarietù regionale in laoore delle popolqzioni colpite
d,a eccezionali aooersitù atmosleriche». (157\

3 - Istituzione di utw Cattedra conoenzionata d,i chimica organica ind,u-
striale presso l'Unioersitit di Cagliari. (158)

1 - Foruto di rotazione perrnanet te per presliti e nutui a tasso ageoc
lato nel settore d,ell'agricoltura- (190,

5 - Fondo di rotdzione pertnanente per prestiti e mutui a tasso ageDc
lùto nel settore dell'industria e cornrnercio. (Lgl)

6 - ProLruediTnenti per i sefiort oinicolo e la,ltierùcaseario. (Lg3t
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11 - Indennitù inlegratiùa spec .le al Wrsonale ausiliLrio e correspon-
sione d,i u?ta ind,ennitìt di rischio agli agenti tecnici ed, al Wrsontle
saltriato. (206',



ZUCCA:

2 - Riduzione d,ei cononi di afr,tto d.ei teneLi ailibiti a pascoln per
I'annata agraria 1966-67 in Sard,egna. (73\

3 - Modifiche o.lla legge regionale 7 aprtb fi66, n. 2, concernente «Ptoù
oedinedi relattui al Consiglio regionnle». (95)

4 - Proùoid,enze eccezionoli q, laoore d,egli alletabrt per lronteggi4re
le conseguenze della siccitit- (110)

5 - Mantenimento in seroizio in qualitù, di aùoentizio d,el personale
luori ruolo che presta attiùiti contina&tioa presso l'Amm,nisfia-
zione tegiona,le. (141)

6 - Istituàone di una Comlnissione d'inchiesta sui critetl segrulti e i
proloedinenti deliberati do,lle Giunte regionoli sarde in orilhe al
peÌsonale, (147 )

8 - t{oitifrcha ed àntegraziùni aut lrgge regiolurle 23 nnrzo 1961, 1L 4,
coflcernenti «Norne per h, elezione d,el ConsigLo regiotule». (153)

9 - Posizione e traltanento dei dipendenti della Regione sard,4 etettì
a c.trichc presso Enti autonomi teffitoritli. <167t

10 - Indennitù inteqatioa specidle al Wrsonnle ausiltzrio e @fieEpn-
slone di una ,ndeflnitit ili rischio agli agentl tecnici eil at perso-
r.ale salari&to. <206)

77 - Concessione degli assegni lamili.ari agli artigieni sordi. (2o7)

12 - Rid,uzione d,ei canoni di afrlto dei pascoli per l'anwtc agtarla
196849 in Sdrd,equ- (2o9')
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7 - composizione ed, elezione della Giuùa regìorule e strutturqzione
d,ell'Alnmin*lrazione centrale deua Regione. (19)

7 - Ridttziùne d,ei canoni d.i afrtto atei pascoli per I'annata s$arla 1967-
68 ir. Sardegta. (148)



PROGETTI DI LEGGE

DIVISI PER MATERIA



AUTONOMIA . ORDINÀIIENTO REGIONAIE - ENII LOCAII

1 - Moi fiche alli legge regionale 11 luglio 1962, n- 7, cornpitì aleUo,

Regùone in materta di sailuppo econonico e sociale irella Sordegna.
(5)

2 - Istìtuzione di una ind,ennitit di rischlo in laoore del persotule aililet-
to alla sor0eglionza d,eUo Stagno aL S@nta Gilb,. (L?t

4 - Modtfl,che alln legge regionnle 21 luglio 1954, n. 28, concernznte
«Serolzi anticendì nelle campagne»- (20)

5 - PÌoroeilhnenti relatìoì al Con$,glio regiotule d,ella, Scrilegna. (2ll

6 - Nonne &r b iteleqa ill lunzloni o,Ìnmìnlstratìoe regìondi dglt Entt
locd.lt. ( \

7 - InterprelaziotV autentica deua legge reqiùor,le 6 lebbraio 1959,
n.3, sulla costituzione del Comune dì San Froncesco d'Aglientu in
Prùolncia di SaJsari. (31)

9 - Moilifi,cqzìone della legge regionole 3 lebbraìo 1961, n. 3, concer-
tente «Detenninazìone della nu(md Ìnisura itel colnpenso al co?n-
ponenti d,el CoÌnltato e d,elle Se"ionl ill controllo sulle prooince e
suì conur.l. (§t

10 - Interpretazìone autentaca d,ella legge regionale 10 lebbralo 1963,
n- 77, concernente «Coslituzìone ilel coÌnune d,i Telti ìn prooincil
di Sdssari». (39)

11 - Estensione d,ella ìnd,enflitù dì gabìnetto a laoore degL agefltì tec-
nìcl addettì all.a coniluzione delle autoDetture dì rawresmtanza. (64)

12 - Autorlzzdzlone ad. indlre pùbbLcì concorcl ìn detoqa aL'artbob 36
ilella legge regionale 3 luglìo 1963, n. 10, e soslìta.?ione dell'ultìÌno
comma alell'articolo 30 della ,egge sressa. (88)

13 - Modtfiche alla leqge rcgionale 29 ottobre 1964, n. 24, concernente
«Stato gìutidico ed orilinolnento gerarchico del persontle d,ell'AzìEn-
ila per le loreste d,emaniali d,ello, Regìone sa/dc». (89)

351

j 
- Conposizione ed elezione della Giunta regioTule e strutturazione

atell'AÌnministrazione centrale d,ella Regione- (19't

8 - Cornposizrone d,ella Gìuntd regionnle eil attrìbuàoni d,ella Giunta.
dello Presldet2a e degli Assessorati regionali- {36)



14 - Lroilificle alla legge regionole 7 aprilp 1966, n. 2, concener.te «hoo-
oedifienti relatioi al Consiglio regiotwle»- <95)

15 - Ànticipazione ai Conuni ed, alle Proùinoe sarile in cu o nuhi
proposti a ripìano itel disaùanzo econonico. (96)

16 - Conlributi per I'istiruaitne e il ,unzion4rncnto d.i ufrci teclici co-
nunali e consortili. (LOI)

17 - Istituzione ilel Comitato consultioo d.egli enti locali- (104)

18 - Contributi ai comuni per la redazione d,ei regol,amer.ti ealiliei e
deglì annessi prograTn?ni di labbrtcdàone- (1OS)

19 - tr odifica della denomitazione d,el Contune di San trrancesco d'A-
glìentu ìn quella di Aglientu- (1OB)

20 - Norme rnodificath)e ed integraliùe dello stato giurtdìco e alall'ordi-
ntmento qerarchico irel personale dipend,ente alu,ll'AmÌninktrazione
reEiondle- (115t

21 - Inquadralnento del luotì ruolo, nuooa articolnàone ilella tabella
Prhna della pianta organìca d,el persono,le regionale e rìconosci-
mento dell'anzi.oniti, ili seruiào e d.el titolo d,i stuitio- (1r2t

22 - Inilgnnitù, specìtle al persorurle ausilìario e corresponaiofle ali uw,
lnd,mnitù. di rtschio agli agenli lecnicì. (123,

23 - Istituzione alì corsi di qaalificazione prolessìorwle per il perso%le
ilelLa Regione sard.a. (124)

24 - Abroqaàone ilella leqge 26 mdrzo 1965, n. 7, e noilifiche alla legge
regionale 3 luglio 1963, n. 10, sullo stato $iuridico itel persoflale
salariato dipend.ente dall'AÌnministrazionc regiontle. (12.5)

25 - Isrìtttzione di una, sezìonc d,i controllo Enti locali, con sed,e in Ori-
sra,lo. (11l())

26 - frIantenimenlo in sen)ìzìo ìn qu&litò, di aooenliào il,el personate
luort ruolo che presta attiùitù, continuatioa presso l'Ammìnlstra-
zrone regionale, (141)

27 - Istitaione di uno Connissìone il'inchiestd sui crtterì segn,iti e i
protoediÌnentì ileliberali dùlle Giunte regionali sarde in oriline al
pefsor?&\e. <L47)
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28 - lstituzione d,i un londo per laoorire il lunzionnmento e lo soiluppo
delle conpagnie ba.rracellari in Sardegna. (151)

29 - Motlifiche ed, integraaioni alla legge region&le 23 fi@rzo 1961, n- 4,

concernente norme per la elezione d,el Consiglio regionale. (L53')

30 - Concessione di contributi ai Colnuni per ln manutenzione d,ei
beni inlnobili di interesse pubblico e abrogaàone d,et.o, leqge
regionale 2 ottobre 1952, n. 27. <165)

!1 - Posiàone e trattamenlo d,ei d,ipend,enti dell.a Regione sarda, elelti
a cariche pr$so Enli autonolni leffitoriali- (167)

32 - Ruolo speciole dei cqssieri centrali d,ell'AnninistraziotV regiG
nole - ItIodifiche slle leggi reqio'Ìtoli 3 luglio 1963, n. 10 e 16 m4gqio
1968, n. 29. <t@,

33 - Controlli sugli Enti ospedclieri- (1101

U - Modifiche ed integra?ioni alla legge regior?ale 23 marzo 1961, n. 4,
concemenle: «Nor?ne per la eleàone del Consiglio regionale». (119)

35 - Modiflcle ed inlegrozioni atla legge regionale 23 rnarzo 1961, n. 4,
concefnente: «Norme pr la elezionz d,el Consiglio reqionale. (l8O)

36 - Riordino e decentratnento dei seruizi degli Ispettorati proùncitli
dell'agricoltura della Regione sarda. (185,

38 - Distacco dal conune di sed,ini del.o lra.?is.e di Crabiled,ilu e
su,4 aggregezione al Comune di Perlugoa, in provincio di §a§sari.
(198)

39 - Ind,ennitd inlegaatfua specia,le al persondle ausilì4rio e correspon-
sione d,i urw ind,ennitit d,i rischio agli agenti lecnici ed, al peÌso^
nale salariato. (202\

40 - Indennitù, integrat Da speciale al Wrsonale ausiliario e correspon-
sione di una indennità d,, rischio agli agenli tecnici ed, af, personalg
salr.riato. (206)

41 - Istitl-tzione ili una sezione di controllo sugli atti degli Enti locali
a Ldnusel. (2Og)

23

37 - Costituàone in comune autonotno d,i BadesL in alto lreione del
coflutne di Aggius, in proùincia di Sassori. (19?)



42 - Modifica e aggiunta d.ell'articolo 27 delLa legge regionale 5 naggio
1965, n. 15, recante «Istihrzione d,i uÌt lofldo per I'integrazione alel
trattanento di quiescenza, di preoidenz4 e di sssistenzo ilel perso-
nale dipend,eflte dall'Anrninsitrazione regionete». (217,

43 - Istituzione d,el Cenlro eletlromeccanografrEo ilell'Amnìnìstra.dtolD
regionale. (219t

44 - Modifrca d,ella legge regionale 16 maggio 1968, n- 29, concemente:
«NorTne nodificatioe ed integratioe dello stato giurid,ico e d,ell'ordi-
nan.ento gerarch,co del personale d,ipend,ente d,all'AmÌniniatrazio?E
regiotale», (226t

45 - Estensione al personale in seruiào presso lt Rappr$enta'nza del
Gooeflo nella Regione sard,o deL'indet nitù di prino inpinnto di
cui alut legge regionale 7 dicernbre 1949, n.6. <229)

FINANZE TESORO BILANCIO DEMA"\IO CREDITO E RISPARMIO

1 - Conoalidazione del decreto d,el Presidente d,ella Giunta reqionale
25 ?noggio 1965, n. 12, relatioo alla preleoqzione ali sonlne d,al lond,o
di risen)a per le spese impreùiste del bilancio per I'an n 1965- <l)

2 - ConDalidazione d,el d,ecreto d,el Presidente d,elle Giunta regionale
25 naggio 1965, n. 13, rel4tioo alld preleoazione di sonmc ilil lonilo
d,i riseroa per spP-se irnpreoiste d,el biLancio pel I'anno 1965. (2t

3 - Conoalidazione del decreto del Presi.dente d,elLo ciunta regionale
19 luglio 1965, n. 27, reldtioo slle prelel,a2ione di soln?ne do,l lùtd,o
di rtseroa per spese irnpreùiste del bilancio per I'anno 1965, (7)

7 - Nuoùe modifiche all'articolo 6, 2" colnrna, della legge regionare
21 dicernbre 1955, n. 21, covceÌvente «Stati d,i preùisionc dellg
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4 - Cùnoo,lidazione d,el decreto d,el Presidente d,ella Giunto, reqiorule
3 qg6to 1965, n. 30, relatiÙo alla preleoeàone iti sonlne d!,1 lond,o
di riseroa per le q)ese inpreùiste del bilancio Wr I'anno 1965. (8)

5 - Approoazione d,el rend.iconto Oenerale per I'esercizio fina?Èi.afio
1954. (9t

6 - Approoazione d.el reniticonto generd,e per I'esercizio fin4ttzi4rto
1955. (10)



8 - Approùazione del bilancio ili preoisione della Regione pet I'aflno
frnanziario 1966- (12,

9 - Conoalidazione del decreto ilel Presidente d.e a ciunla regionale
1" ottobre 1965 n. 48, relttioo alla preleoazione di somme dal londo
di riseroa IEr spese impret)iste del bilnncio per I'anno 1965. (13)

10 - Variazioni agli stati di preùi$ione dell'entrata e d,ellt spesc costi-
tuenti il bilancio dell^a Regione per I'qnno 1965. (14')

11 - Variazioni allo stato di preDisione d,ella spesa del bìltncio deue
Regione per I'anno finsnziario 1966- (23')

12 - Variazioni agli stati di preoisione ilell'entratq. e d,ella, spesa costi-
tuenti il bilancio d,eUa Regione per I'anno 1966. (32)

14 - Approaozione del rcnaliconto generale per I'esercizio fiiaràiario
1956- /é1')

15 - Awroooaione d,el rendiconto generale per I'esercizìo flnanàiarìo
1957. (42)

16 - Approoozaone del bilancio d, preoisione d,elli Regione pet I'anno
finanziario 1967- (43)

1? - Conoalidozione d.i decreti del Presidente della ciunte rcgion&l.e
relativi a preleodzione di son?ne dal londo di risen)a per le apese
impreoiste del bilancio di preuisione per l'anno fi.twt2iario 1966- /é5)

18 - Com)alidazione di decreti del Presid.ente ilelld ciunta regiondle
sulta preleoazione di som?ne d,al lond,o di risefl)a per le spese
inpreùiste del bilancio di preoisione per l'anno finanziario 1958. <41t

19 - ConDali,ilazione di d.ecreti del Presidente della ciunta regionole
sull@ prele?)azione di soinnze ddl lond.o di riseroa per le spese
ilnpreoiste del bilqncio di preoisione per I'anno finanziario 1959. <4A)

20 - Conoal.ida"ione di decÌeti del Presidente della Giunta regionale
sulla prelerazione di solnme d.al londo di fisen)a per le spese
impretiste del bilancio di preoisione per I'anno finanàerto 1960. (49,
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tntrata e d,ella spesa costituenti il bi,lancio della Regione pet l'anno
,956». ( 11)

13 - Conoalidszione d,el d,ecreto ilel Presìde e della Giunta regionale
1'lugtio 1966, n.31, relatioo aun preleo@àone di somme il-o,l |ond,o
d,i risert)@ per spese inpreoiste d,el bilancio per I'anno 1966. ({O)



21 - Conoalid.ozione di decreti d,el Presid,ente della Giunta regionale
sullo preleoozione di sonrne ilal fond,o d,i riseroe per le spese
impreoaste del bitsncio di preoisione wr I'anno finanziarto.196r, (50)

22 - Conoolidqziofle di alecreti del Presid,ente d,ella Giunta regionol,e
sulla preleaazione di so?nrne da,l lond,o d,i rBeroa per le spese
impreÙiste d.el bilancio di pre,Jisione per l'anno frnstaìafio 1962. (él)

23 - conoalidazione del decreto del Presiiten e d,ella Giuntn regiùnale
25 luglio 1963, n. 34, relatioo alLc preleÙazione d,i soÌnlnp d4l lonrta
iti rìaeroa per le spese inpreùiste ilel bilancio d,i preùisione per
I'anno fi,nanziorio 1963. (52,

24 - Conoalidazione di decreti del Presidente d,ella, Giunta regionale
sulla prele'aàone d, somme dal, lonito di iseroa per le spese
irapreoiste del bilancio di pred.sione per I'anno finanziario 1964. (53)

25 - Conxaliilazione d,el d,ecreto del Ptesid.ente ateu.a Giunta regiontlz
27 settenbre 1966, n. 49, relntioo alla preleùazione ili somne iLol

londo di riserua per spese ùnpreùiste a laoore del capitolo 24516

d.el bilancio i966. (55)

26 - Conoalid.azione d,el decreto del Presidante iIEUa, G,unta re|ion&le
31 ottobre 1966, n- 61, reLatioo alla preleDazione di sonme dal lond,o
di riserua per spP.se impreviste a laoore del capitolo 26201 d,el

bilancio 1966. (58)

27 - Conoo.lid.azione ilel d.ecreto d,el Presid,ente della Giunta regionale
26 ,Doenbre 1966, n. 73, relatioo al preleoanrcnto di soflne dol
lond,o d,i risel,,)d per spese impreoiste a laoore del capitolo 16702
d.el biLancio 1966. (61)

28 - Conoalidaziùne ilel decreto d.el Presldente della, Glunta reqionale d,el

30 d.iceÌnbra 1966, n- 87, telatioo o preleoazioni il,i somne dtl lonito
ili riseroa per slp-se inpreùiste d,el biloncio d,i preùisione per I'anno
Iinalzziorto fi66. r7l)

29 - variazioti agli stati d,i preoisione dell'entrata e ilella spesa ilel
bilancio dellz Reqione per I'anno 1967. (72,

30 - Modilicaàone alla legge regio@.le 21 luglio 1954, a. 20, giù modilicata
con legge regionale 20 dicelnbre 1962, n. 24, concerrwnte «Parlecipa-
àone d,ell,a Regione ai londi di dotaàone e speci4le prestqzione ati
garanzie per eÌnissioni di obbligazioni del Ctedito Industri$le Sarilo».
(76)
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32 - varitzioni agli stati di preoisione alell'enttata e d.ella spesa d.el bil.an-
cio d,ell.a negione per l'anno 1966. <79)

33 - ConÙalidazione del Decreto d,el Presiilente della Giunta regionde
29 aprile 1967, n- 15, relatioo o,I preleoamerzto di somnw dtl londa
di fiseroa per spese inpreoiste d laoore del capìtolo 11131 alel bi-
lancio delLo Regione per I'ar.no finqnainrio 1967. (98t

34 - Conodlid.azione del Decreto del Presidente d,ella Giuflta regìùr.ole
29 aprtk fi67, n. 16, rclalioo al preleodnenlo d,i solr.me d,el lonilo
di riserDc wr spese inpreoiste a laoore del copitolo 11166 del bi-
lancio 1967. <99)

35 - Varia.zioni agli stati ili preoisione ilell'entrata e dell,a spesq costi-
tuenti il biLancio d,ella Regione per I'anno 1967. <109t

36 - AppÌooqzìonc del bilancio di pre!ìsione deut Regione per I'anno
linznzisrio ,968. ( 111)

37 - Autorizzazione all'esercizio prou)isorio d,el bilnncio ilella Regione
pef l'anno 1968. (L21')

38 - Conoalid.azione del Decreto d,el Presidente della Giunta RegioMle
16 oltobre 1967, n. 50, relatioo al preleoanento d,i sonne dal lond,o
di risena per spese impreDiste a laoore dei capitoli 16140 e 38107
del bilancio 1967. <128)

39 - Cùfi)alidaàone del Decreto del wesiilente ilella Giunta B,egìotule
18 iticetnbre 1967, n. 63, relntioo al preleùamen o iti sonlne aLal

lùnilo di rtseroa per spese impreorste d,el bilanci,o dì preùsìofle per
l'anno 1967. (135)

40 - Conoalid.dzione ilel Decieto del Presidente delln Giunto Regionale
30 nooernbre 1967, n. 59, relatioo al preleodnento d,i sonme d@l

lonlo di riseroa per spese inpreùiste a laoore del cdpitolo 11131
del biloncio 1967. <136)

41 - Incremento al lond,o di solidarretd regionale in laoore delle popolo-
zioni colpite da ecceàonali caLamitù, na,turali e da ecce"ion&U aooer.
sitd almosl eriche. (142\

42 - Approaazione del renillconto generale ilella Regione per l'esercizio
linonziarto $58. (L43t
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31 - Variaàofli agli stati di preoisiùne dell'entrata e della spesa del biLan-
cio della Regione per l'anno 1966- (78)



43 - Approoo,?ionc d,el rend,iconto generale d,ella Regione pef l'esercizio
linanziirio 1959. <l4é)

tU - Awroùazione del renaliconto generole delLa Regione per I'eserciào
lhanziario 1960. (L45)

45 - Ptoooedimenti per I'acceleraziote della speso. (149)

46 - Cou)alid,aziofle ilel Decreto del Presiilente itelli ciunta 3 dprtb
1968, n. I, reLatioo al preleoanzento di somme dql fondo di risen)a
pet sp€§e inpreoisle a laoore d.el capitolo 11131 del biLancio 1968.
( 152)

47 - Rend,iconto generale d,ello Regione per l'eserciào liluÉiarto fi61.
(160)

48 - nendiconto generale dell'Aziend.a d,elle loreste iteTnaniali della Re.
gionc Wr l'eserciào litanainrio ,959. ( 161 )

49 - Approoo,zionc del bilancio di preùisione d,ella Regione per l'anno
lino?.ziario /969. (163)

50 - Conoalidazione del Decreto del Prdidente d,elln Giunla Regionale
16 luglio 1968, n. 44, relatbo al preleoatnento della somma ili
lire 66.000.000 atql lonl.o di riseroa Wr spese impreoiste d,el bilanc,o
di preDisione per I'anno .1968. (166)

51 - Conoalidazione ilel Decreto del Presidente della Giunla Regionale
14 agosto 1968, n. 66, relatioo al preleoamento atelb somnn d,i
lire 15.000.000 dal lond,o di riserua per spese ùnpreoiste itel bil.arwb
di preùisione per I'anno -1968. (169)

52 - Varìnzioni allo stato d,i preoisione ilella spesa del bil.ancio della
Regione per I'anno 1968. <LzL)

53 - Varb,zioni dllo stato ili preoisione d,ella spesa del bilancio delb
Regione per I'qnno linGnziotio 1968. (L72)

54 - Modiliche aua legge regionùle 20 giuqno 1963, n. 2 «Anticipazioni iL

lond.i agli Ospedtli fiuniti e Cdso, d.i riposo Vittorio Emnnuele II
in Caglù,ri»- (176\

55 - Conoalidaziotv alel Deoeto ilel Prcsid,ente della Giunta ReOiorule
l agosto 1968,7L 57, relatioo al preleoarnento d,i solnme dal lonito
di rìseroa per spese ùnpreÙiate a ,aoore itel copitolo 11131 ilel
bilancio 1968. <184')
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56 - Conualid,azione d,el Decreto del Presidente della Giunta Regionlrle
13 agosto 1968, n. 63, relatioo al prele0alnento di somrne dal lond.o
di riseTua per spese impreoiste o, laoore del capitolo 17130. (186\

57 - Autorizzaàone al tro,sporto all'esercizi,o successioo degli ordini di
accreditaÌnento e'messi ilell'A'mmin strazione regionale per spese in
conto capitale. (189)

58 - Conoalidazione del Decreto del Presidente d,ella Giunta Region@le
26 nooembre 1968, n. 86, relatiDo al preleoaÌnento di sornlne dal londo
di riseroa per le spese impreÙiste del bilancio per l'anno linanziorio
1968. (195)

59 - Approoazione del rendiconto generale d,ell'Azienda delle For6te de-
nanioli della Regione per I'esercizio lingnziario 1960. (199)

61 - Conaalidqzione del Decreto del Presidente d,ella Giunla Resionale
11 dicenbre 1968, n, 91, relatioo al prelaamento di somne dal
lotldo di riserua per spese impreoiste a laoore del capitolo 11152
d,el bilancio d,i preÙisione per I'anno linanziario 1968. rc03)

62 - Conoalido,zione del Decreto det Presidente della Giunla Regionùle
9 dicenxbre 1968, n. 89, relatiao al preleoamento di sornme dal londo
di risen)a per spese impreÙiste a laDore del capitoto 16113 del bi-
lancio di preÙbione per I'anno linanziario 1968. {J04)

63 - Conualidazione del Decreto del Presid,ente d,ella ciunto, Regionale
11 dicembre 1968, n. 92 relat oo al prele0arnento di soÌnme dal Ìondo
di, riseraa per spese itnpreliste a laoore d,el capitolo 11184 del
bitancio 1963- (205\

65 - Conoalidazione d,el Decreto del Presidente d,ella Gi,unta Regionale
18 d.i.cembre 1968, n. 95, relatiùo al preleoaÌnento di sonune dal
londo di riserDa per spese iÌnpreùiste a laoore del capitolo 26201
del bilancio 1968. (214)

66 - Conaalidazione del Decreto del Presidente della Giunta Reqionale
19 dicembre i968, n. 96, relatioo al preleoarEnto d,i soÌnne dal
londo d,i riserDa per spese inpreoiste del bilancio 1968. (275)
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60 - Approoazione d,el rsndiconto generale dell'Azienda delte Foreste
dqnanìali della Regione per I'esercizio lànan"turio 1961. <2OO)

64 - Modi.liche allo stato di preoisione d,ella spesa d,el bilancio deun
Eegione per I'anno 1968, (210)



67 - Conoalida2ione del Decreto del Presid,ente dello Giunta Regiorule
31 dicernbre 196E, ?t. 100, relalioo al preleoamento di sornme dtl
lond,o d,i riseros Wr spese hnpreoiste a lsoore d.el capitolo 26201
del bilancio d,i preoisione per I'anno frianziario 1968. 1}2L)

68 - Conoalid,azione del Decreto del Presidente d,elln Giunta Regionale
31 dicembre 1968, n. 99, relitioo al preleoom.etto ili somme iltl
lond,o di riseroa per spese impreoisle a laDore d,el cd,pitolo 13101
del bilancìo d,i preoisione per l'anno finonziario 1968. Q22)

69 - Contalid,azione del Decreto d,el Presidente d,ella ciunta Region.alejl dicenbre 1968, n. 101, relntioo al preleoanento di somme d.al
londo di rberua per spese iÌnpreoiste a laoore d,el capitolo 16716
del bilancio di preùsione per I'anno finanziario 1968. (223)

IJIVORI PUBBLICI . TRASPORTI . COMUI\iICAZIONI E TURISMO

1 - ùIod,iliche ollt legge regionol,e 6 rutzo 1956, n- 8, concemeflte «Isti-
l zione dell'Albo regionale d.egli appaltatori di opere pubbliche».
(6)

2 - Ageoola.zioni ai Comuni per la municipalizzazione ilei WbbLci ser-
oià e per I'atturzione di conpless, di opere pubblichc- (L8,

3 - Modiliche allo legge regionale 18 nurzo 1964, n. 8, concen ente «Proù-
oidenze a laoore dell'industria alberghtera e turisticq,». (§)

! - Asstnzione degli ùneri degli enti locali nella eseatzione d,i opere d,l
oiobilità pubblica aÌnmesse al contrtbub dello Stato- /J7)

5 - Ltodiliche alla legge regiotwle 21 luglio 1964, n- 15. (L17t

6 - trtodilica all'articolo 7 iteU.o, leqge regiolurle 29 q,gosto 1966, n. 9,
concernente «AgeDolazioni ai ConunL olle Province e loto Consorà
per ln pubblicizzazione iti seroizi di trosporto e Wt I'al,laid,one iti
comple$i di opere Wbbliche». (L20)

7 - Modiliche alla legge regionale 29 agosto 1966, n.9, concernente «Age-
ootazioni ai Comuni, alle Proùince e loro Consorzi per la pubbliciz-
zazione d,i seruizi di basporto e per I'attu.odione di conplessi di opere
pubbliche». (127r.

8 - Autorizza?ione della spesa di lire 5-000-000 per lo suolgimento ili
una inchiesta tecnico4mÌninisttotiaa sulla costruzione del Palazzo
del Consiglio regiotule. (lzg)-
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9 - Modiliche aUe leggi regi,onali recdnti prooDid,enze a laoore d,el per-
sorurle regionale per la costruzione di case. (162).

10 - tulodilichz alla legge regionale 21 luglio 1964, 7L 15, concernente
«Protaid,enze per il niglioramento d,elle cor.dizioni ili abitabilitd in
Sardegna- (171\

11 - Proroga del termine di cui al ?' comna d,ell'articolo 1? della legge
6 agosto 1967, n. 765, relatioa d nodiliche ed integrazioni alla leqge
urbanistica 17 aoosto 1942, n. 1150. (175t.

12 - Autoriz?Azione ad assuTnere hnpegni di allÉss per la prosec'uzione
dei Lu)ori di costruzione Cel Palszzo d,el Cùflsiglio regionnle. <177).

13 - Discipli& della pìnnitico2iùte urbanistica e ilisciplina ilell'att t itù
edilizù. (20L1.

14 - Modi,liche alla legge regionnle 21 luglio 1964, n. 15, recante «Prùooi-
denze per il niglioranento d.elle condiàoni di abìtabilitù, in Sard.e-
gng». (zLL).

15 - Istituzione dell'Azieflda regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.). /2zO)

16 - Moaliliche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, e successioe Ìnod.i-

ticaaioni. recante «Procvid,etze per il miglioraÌnetto d,elle condizioni
cti o.bitabilitìt in Sardegna». (228,

17 - Integrazione dell'arlicolo 3 d,ella, legge regionale 18 aprile 1969, n. 17
«Proroga del terrnine di cui al setti?no comn@ dell'articolo 17 iteua
legge 6 agosto 1967, n.765». (2§\

AGRICOLTURA E FORESTE , CACCIA E PESCA .

STAGNI E FORESIE DEMANIALI . DISCIPLINA ANNONARIA

1 - Istituàone d.ell'Ente di Soilu,}po Agrtcob pet 14 Sard.egna (E-S.A-S.).
(15)

2 - RegoLalnentazione d,ell'«intesa» di clti al ? comna dell'arricolo 20
d,ella legge 11 giugno 1962, n. 588. <16\

3 - Mod,,liche alla legge regionale 16 ottobre 1959, n. 14, concernente:
«Modiliche alla legge regionale 30 ?narzo 1957, n. 12, sugli inter0enti
a laoore degli agricoltori». (25t
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4 - ùrod.iliclti ed. i eg,rozionl alla legge tegiorule 29 d,cembre 1950, n.
74, concemente: «Proooiilenze a ldoore ilelle cantine e caseìlici sù
ciali»- (27 )

5 - Modiliche aUA legge regionale 5 luglio 1956, n.23, concernenle «ProD-
oidenze per I'acquisto di sernenti selezionate»- (351

6 - Prooùideize per l'ammasso del lornaggio «pecorino ro1urno» e «fio-
re sardo» prodotti nclla campagna 1965-66- (M\

7 - Norme per l& prornozione delle int$e. ré6\

8 - RiittÈione dei canoni iti allitto dei terreni ad,ibiti a p{'scolo per la
annata aqraria 19664? in Sardegns. (13)

9 - Proposta di modilico, d,ella legge rcgionple 22 gennoio 1964, n- 3,

concernente «Fond,o di solidarietà regiondle in ldoore ilelle popG
lazioni colpite da ecceàonali aooersiti, atnosleriche»- (85\

10 - Contributo per la gestione dell'aTnmasso Dolon arto del grano
biancon0to- <86)

11 - InterDenti litosanitari a cura d,ell'AmTninistrazione reqionnle. (90)

12 - Riduzione dei canoni di allitto dei pascoti per l'annala agraria
196647. (9r\

13 - Modilica alla legge regionale 26 marzo 1953, n- I «Concessione di un
cot tributo reEionale annuo IEr il lun2ioflamento dell'Istituto zootec-
nico e cdseario per la Saritegu». (l0o\ -

14 - Profilassi e lotta obbligstorio contro le malattie del besliame in
Sdrd.egna.. (106t

15 - Proùoidenze ecceziona.li a laoore d.egli olleùatori per lronteggiare
le conseguenze d,ella siccild. (110)

16 - Proooidenze urgenti a laoore dei pastori. (112t

17 - Proot idènze per I'amvu,sso d,ei lornaggi «Pecorino romano» e «Fiore
sard,o» prod.otti nelLa ca?npagmt 1966-67- (L13\

18 - ConcessiotD di ut contributo a laoore d.egli dlleoatori d,anneggiali
d,ouo siccitit- <119\
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19 - Moitiliche alla legge region&le 1" dicernbte 1967, n. 22, proùoideflze
per l'amrwsso dei lormnggi «Pecorino rornano» e «Fi,ore sard,o»
prodotti nella campagrut 196647. (131)

21 - RidtÈione d.ei canoni d.i allitto dei terreni ad,ibiti a pascolo Wr la
annata aqraria 196748 in Sq,rdegna- <L48)

22 - Riduzione dei canoni di sfrtto dei terreni adibiti a wscolo per I'an-
nata agraria 1967-68 in Sard.egna. (150,

23 - Garenzia sussìdiaria della Regione per i prestiti di esercizio a ter
mini d,ell'articolo 2 d,ella legge 29 nooelnbre 1965, n. 1314, d.estinati
all'estinzione di passioitù, d,erh)anli da prestiti agrari per acqu*to
nangi?Ìti. (l \

24 - Riduzione d,eì ccnoni di allitto dei pascoli per I'annata agrarta
196748 in Sardegna. (156).

26 - Pro@iilenze eccezio\wli a laoote ilella pastorizia a seguito d,ella
siccità oerilicatasi nell'anno 1968. (178)

27 - Maitifiche alla legge region&le 18 agoslo 1966, n- 8, relatioa ad, in-
teroaii a laoore degli alleoatori. (188t

28 - Fonilo ili rotazione lErmenente per grestiti e nutui a tasso ageoG
Lato nel settore d,ell'agricoltura. (1m)

29 - Proooedimenti per i settori oinicolo e lattiero-caseario. (193\

31 - Riduzione dei canoni di allitto deì pascoli per I'annata agraria 1968-69

in Sardegna. (2Og)

32 - Integrozioni ella legge regionale 22 gennoio 1964, n. 3, concernente
«Fonilo di soliddrietì, regioturle in faoore delle popolazioni colpite
da ecceàonali aDoersitù atmosleriche». (213\

33 - Proooidenze a laùore d.elle cooperatioe ortolrutticole. (225)
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20 - Dilesa d,ell'agrumicoltura sardo contro al pericolo delld «Trisreza».
(139)

25 - Modilichp alla legge regionele 22 gennaio 7964, n. 3, concernente
«Fond,o d.i soliilarietd regiotwle in laoore d.eue popola.aioni colpite
da eccezionsli aooer sità atmoslerichE». (157 \

30 - Statuto dell'Istituto di increlnento ippico delta Sardegna. (196\



I.\DISTRIA E COMMERCIO . DOG-ANÉ

1 - Istitltzione dell'Ente Minerario Sardo (En.Mi.Sa.). (3)

2 - Istituzione dell'Ente Minerario Sardo- (22\

3 - Proroga d,ell'applicabilitit d,elle ageoolq.zioni per la costituzione ali
Societù, che soolgano attitità indutriali di trosporto, turistiche, aL
berghiere e termati. (U,

4 - Modiliche a.lla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sLlla atisci-
plino dell'indagine, ricerca e coltioazione d,egli idrocarburi. <37\

5 - Iùeroenti IEr le aree, nuclei e zone ind,ustri4li- (102t

6 - Prooùid.enze direte a prornuoùere lo soiluplpo connerciaLe dcu,o,
economio sards. (116)

7 - Istituzione dell'Ente Minercrio Sordo. (118)

8 - Istituzione del laboratorio regiontle di piscicoltura e iirrobiologia-
(159)

10 - Fondo di rotazione permdnente per prestiti e,ìnttui, a tasso ageoolnto
nel setlore d.ell'industri.a e comnercio. (l9Lt

1- Istituàone della Consulta Regionale della Gioaentil Sarda,. Gt

2 - Istituzione di ufls Cattedra conùenàonatd di anotomia chirurgica e
corso di operazioni presso I'UniDersitil degli studi di Caglinri. <26')

4 - Istituzione di una Cattedra conÙenzionota di anestesiologio e rioni-
nt4zione presso l'Uflioersitd d,egli studi di Cagli&ri. <29t

IGIENE E SANITA' PUBBLICA , PUBBLICA ISTRUZIONE .
ASSISTENZA SOCIAIE . I.AVORO E ARTIGIANATO . PREVIDENZA SOCIAIE
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9 - Modifr,cazione degli articoli 4, 5,6 e 7 d,ella legge regionale 7 no.ggio
1953, n. 22, e successh)e nod,ilicazioni, recante «Prooùiilenze per lo
sùiluppo delle attioità ind,uslriali in Sard,egna». (181)

3 - Istitazioni di una Caltedra conùenzio?tola di urologio presso 14 Unl-
Der§tù di Cslliari. (28\.



5 - Nuooe Tlorrne per la gestione ed il lunzionanento del londo per-
Ìnanente regionale per la lotta contro le Ìnatattie sociali. (30)

6 - Istitu?ione di una Cattedra conDenziorurta d,i clinica odontoialrica
presso lt lacoltà, di medicina e chirurgia d,ell'Unh)ersitit di Sassari.
(33)

7 - Istituzione della Consulta e del Cenlro regionale d,eÀa giooentÌL e
incentioazione alle organizzdaoni e alle attioità giooanili. (54)

8 - ùtodifica alLo, legge regiondle 31 marzo 1965 n, 5, concemente «Con-
ce$ione d,i un assegno mensi.le ai oecchi l&Doratori senza pensione».
(57)

9 - Modilichc alla leqge regio'nole 15 maggio 1959, n, 10, concernente:
«Istituzione di una Cattedra conoen2ionata di coltù)aàonì arboree
presso la Facottìt di agrario, d,ell'Unioersitù, di Sassaù. (59\

10 - Moilifi.ea alla legge regiornle 15 rndggio 1959, n. 12, concernente:
«Istituzione dì uno Cattedrs conoenzionata d,i storfu delln Sarilegfi0
presso la Facoltd di Lettere e lito§ofia del'Untuersitù di Cagligri».
(60)

11 - Norme per li concessione ili ageoolaziotli ol line iti lacilitare lo lrrd-
tica dE lo sport e la partecipaziote popol4re alto spettacolo spor-
tioo. (d)J

12 - Norme per la conce$ione di ageaoldzioni per l'attuazione di un piano
diretto ad, increlnentare il nunero e l'ellicienza degli hnpi4nti spor-
tioi nel'Isola. (63\

13 - Intemento linanzidrio per la c8trazione di un nuoDo Ospedale ci-
ùile in Caghart- (65)

14 - Dìaciplina, delle di§posizioni rel.atioe alla costruzione di ?nattatoi e
di aÌnbulatori. (66)

15 - Anticipozione alle Casse Mutue Artigiane delle Proùnce di Caghart,

16 - Pqganento di un premio d,i operosità agli atieDi dei cantieri spe-
ciali isti.tuiti con deqeto legge 18 noÙenbre 1966, n. 976, conoertito
in legge 23 diceTnbre 1966, n. 1142. (68)

17 - Anticiw.zioni alle Cosse hlutue Artigiane ProoinCali d.elln SardegnL
(69)
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18 - Erogqzione d.i contributi per laDorire le attioitìt d.i studio e ali ricerca
d.d parte delle oÌgaT.izzoziot i dei laoorobrt- OO\-

79 - Concessione di un ossegno a laoore d,eglì artigiani. (74)

20 - Concessione di un assegno a la)ore d,egli artigitni. (75)

21 - Istituàone di borse d.i studio per insegnanti d,i educazione lisica. (80t

22 - Islilu"ione di una Cattedra conoenzionata di anatomia chinfigica e
corso d,i operaàoni presso I'Unioersito d,egli stuiti di Cagliari. @Lt-

23 - lstituzione di una Catledra contenzioturta di puericultura presso la
Anioersitù d.egli Studi di Sassari. (82)

24 - Concessione di un asseqrc a laoore itegli artigiani con carbo lani-
liare. $3).

26 - Aufi.ento d.ei ndssimali per i lin&tviamenti ertigiani e nuooi cri-
teri d.i applicazione. (81\

27 - Moalilica all'articolo 13 dell0 legge regiorrnle 2 m.arzo 1957, n- 6, isli-
tutioa deU' I.S.O.L.A- (92\

28 - Modilica dlla legge reqionale 7 lebbraio 1958, n- 1, concemente «Di-
sposizioni per i nusei degli Dnti locsli, lo sùiluppo ilelle ricerche ar-
cheologiche ed il linanzianenlo di opere urgenti peÌ la consen)azione
d,ei nonumenti». (93)

29 - Moditica alla legge regioTale 10 lebbraio 1955, n- 4, rel0tioamente
all'*titadione ili un posto di ruolo per l'insefl.anetto ili «Diritto
costituziorule regionile» Inesso la lacoltd d,i giurisprudeÌEa d,ella,
Unioersitù, di Sassari. (94)

30 - Proùoedimenti a laùore alella coowftrzione. (97)

31 - Norrne per la concessione di contributi in conto capitale e prestiti
ageoolati alle aàende ed ai consorà artigiani. (103\

32 - Contributi alle seàoni sdrde delld Uniove ltaliana Ciechì per l n-
zionamento e organizzaz,one. (101\

33 - Concessione d,i un assegno, in lorma integratios, ai coltiÙatori diretti,
nezzddri e coloni con carico lamiliare. (LL4\
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25 - Proooidenze per I'assisten?t all'inlanzia. (84)



34 - Intertenti dell'Arnrninistrazione reqìonale per latorire le attioitir
di studio e d,i, ricerca d,a parte d,elle organiazazioni dei laoor1,tori.
(126)

35 - Modilica alla legge regionale 3 lebbraio 1953, n- 1, concernente ìl
ricooero dei laooratori oecchi ed, inoalid,i e la riabilitdzione proles-
sionale dei laDoratori. (130,

36 - Moatificlre alla legge regionale 7 maqgio 1965, n. 14, concer .ente
| «Norme per ageoolare ì ùioggi degli elettori sardi enigrati per

ragioni d.i laooro». (1,32,

37 - Moitilichc alla legge regionale 7 aprile 1965, n- 10, concemente «Isli-
tuzione d.el lond.o soci4le delb Reqione Sarda». (13:l)

38 - Estensioie det sussidio di disocd,pazione s, tutti i bootabrt agricoli
che ne sono esclusi. (134t

40 - Modilica all0 legge regionnle 7 lebbraio 1958, n. 1, concenWnte «Di-
sposiàoni per i Musei d.egli enti locali, lo sDiluppo iteUe rtcerche
archeologiche ed, il lintnziaÌnen o di opere urgenti per la consen)a-
zione dei nonumenti». (138\

41 - Starciomento di un contributo pet il lunzionamento della scuola d,i
speciolazazione d,i studi sardi annessa alla lacoltà di lettere e lilù
solio d,ell'Unioersitit d.i Caglinri. (L46,

42 - Contributi 4i Patronati scolastici ,ai Consorzi prooinciali d,ei Patrc
noti scolastici e alle casse scolasliche d,elle scuole e degli Istituti
di istruzione medie second,aria statali d,i ogni ordine e grado. <155,

43 - Istitlrzione di una Cattedra convenzìonata di chinica organicd in-
dustriale presso I'Unioersitd di CagliarL (158\

44 - Modiliche alta legge regionole 7 aprile 1965, n. 10, concernente «Isti
tuzione d.el Fond.o Sociale d.ella Regione Sarda». (164\

45 - Prou)idenze regionali per I'a.ssistenza scnitaria generica dgli arti-
gian| (173)

46 - Finanzidmento della Scuola magistrale ortolrenica della lacoltil di
msgistero dell'Unh)ercitA d,i Cag^art. (182)

39 - Diritto allo studio uniÙersitario dei gioDani sardi. (13?)
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47 - ProDl)iden2e a laaore d,ell'Istituto artistico musicale «G. Verdi» di
Alghero. (183)

48 - Modilica allg legge regionale 2 Ìnarzo 1957, n. 6, concernente «Costi"
hkione dell'Islituto Sardo Organizzazione Lofioro ArtiEi{olo (I.S.O.
L.A.). (187')

49 - Istitltzione di una Cattedra conÙenzionata di fr,sica della atnoslera e
clinatoloEia, sarde presso l'Unù)ersitit di, Cagliari. (192')

50 - Concessione d, ut ulteriore eontrtbuto al comune di Sassari per la
erezione d,el molruÌnento alla Briqata Sos§ari. (194)

51 - Concessione degli assegni ls,miliari agti arrigiani sard.i. (207 )

52 - Modiliche alla legge regionole l lebbraio 1964, n. 6 «Abrogazione
d,ella legge regionale 25 morzo 1953, n- 7, e colrcessione d,i ttn con-
tributo per il lunzi,ontnento e lo soifuwo del cioico Liceo nusi-
cale "Luigi Canepa" di Sassori». (212)

53 - Delega agti Enti colnuÌuli di assistenzo delle lunzioni an?ninistra-
tioe contenute nella legge regionale 31 Tnarzo 1965, n. 5, e successiue
moililicazioni- (216)

54 - Aumento d.ell'assegwo di lrequenza ai Laporatori aaDioti oi corsi d,i
add$trarnento pel disoccupati. (218,

55 - Concessione d,i contributi straordinari alle Aziend,e artigiane in par-
ticolari condi"ioni econoniche. (224)

56 - Concessione di un contributo straord.inario «unc tonturn» alle Societù,
sarde partecipanti ai carwionati na.zionali per !7.a, ulteTiofe assi-
stenza linanziari.a o anche per il pagarnento di passiùitit. (227)
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LEGGI REGIONALI PROI{ULGATE
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ANNO I%5

1 - LEGGE REGIONALE 19 nooembre 1965, n. 18 - Conoalid.azlone del
decreto del Presidente d,ella ciunta regionol.e 25 maggio 1965, t. 12,
relatioo alla preleoazioLe di sonTne dal londo ili iserùa per spese
inpreùiste d,el bilancio per I'anno 1965. (l)
(8. A. R. n.56 del 24 noÙembre 1965)

2 * LEC,GE RECIONALE 20 noÙembre 1965, n. 19 - Conùaliilaaione del
decreto ilel Presidente deua. Giunta regronale 25 magglo 1965, n. 13,
relntioo alla preleoazione di so?nne ilal lond,o di riseroa per spese
inpreùiste del bilanc,o per I'anno 1965- (2t
(8. U. R. lt. 57 del 29 nooenbre 1965)

,{NNO I

3 - LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1966, n. 1 - Approuazione ilel bi-
l&ncio d,i pre$isione delld Reqione per l'anno lintnziario 1966. (LZ)
(8. U. R. n.3 d,el 25 gennaio 1966)

4 - LEC,CE REGIONALE 7 aprile 1966, n.2 - Proooed,inenti reLotioi,
al Consiglio regionnle d,ella Saralegna. <21)
(8. U. R. n. 11 detl'g aprile 1966)

5 - IEGGE REGIONALE 25 mo.ggio 1966, n. 3 - Sulla utilizzaàone dei
nezzi, d,ei lond,i e d,el persoTurle a disposiàone delld Ciunta re-
gionale nel corso d,elle eleziùni d,el qaorto Consiglio regiùnale delLo
Sardegnu- (PJ-C. 7L 1- IV)
(8. U. R. n. 17 del 28 maggio 1966)

6 - LEC&E REGIONALE 15 giugÌno 1966, n.4 - Vario.zioni agli stati
di Weùisione d,ell'entrata e d,ell,a spesa costituenti il bilanclo il,ell.o
Regione per I'anno 1965- (14')
(8. A. R. n. 19 d.el 18 giugno 1966)

? - LEGGE REGIONALE l agosto 1966, n. 5 - Controllo ilegL enti re-
gìontli. <N- 114 - M
(8. A. R. n.26 dell'\ agosto 1956)

8 - LEGGE REGIONALE 5 agosto 1966, fl. 6 - Vartazioni sllo stato
di, preoisione della spesa d,el bilancio della Reqione Wr I'anno li-
rurnziafio 1966. (23\
(8. U. R. n. 27 d.el 13 agosto 1966)
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9 - LEGGE REGIONALE 18 agosto 1966, n. 7 - Variaziùt i agli statl
ili preuisione dell'entratc e d,ella spesa costittelti il bil/,ncio de,la
Regione wr l'anno finq'ttzi4io 1966. (..32)

(8. U- R. n.28 d.el 19 agosto 1966)

10 - LEGGE REGIONALE 18 agosto 1966, n. I - ùIod.ifrchc alln legge
region&le 16 ottobre 1959, n, 14, concernente «Modifi,chc alla legge
regioTwle 30 narzo 1957, n. 12, Ìecanle inlen)enti a laDore ilegli
agùcoltori». (25)
(8. U. R. n.28 d.el 19 agosto 1966)

11 - LEC,GE REGIONALE 29 agoslo 1966, n- I - Ageoolaziot i ai Comu-
ni, alle Prooince e loro Consorzi per la Wbblicizzoziotle di serolai
di tras?orto e per l'attuazìone di complessi di opere pubbliche. (18\
(8. a. R. n.30 del 30 agosto 1966)

12 - LEC,GE REGIONALE 26 ottobre 1966, n- 10 - Proooiateràe pet
l'alnmasso ctei lorma,ggi «Pecorino rofltano» e «Fiore sardo» prù
d,otti nella ccttpagna 196566. (U\
(8. U. R. n. 39 d,el 27 ottobre 1966)

13 - LEGGE REGIONALE 16 nooenbre 1966, n. 71 - Com)a.liiLq,2ione
del Decreto del Presideflte d,ella Giunta regionale 1" ottobre 1965,
n- 48, relatioo alla pteleoazione di somne d,o] londo di risena per
spese irtprelriste d,el bilancio per I'anno 1965. <13)
(8. U. R. n. 43 del 23 nooembre 1966)

14 - LECTCE REGIONALE 18 noùembre 1966, fl. 12 - Conoa.lidnzione
del Decreto del Presidente d,eua Giunta regiot4le d.el 19 luglio
1965, n. ZT, rel&tioo dllo preletazione d.i sonne d4.l lond,o di risetoa
per spese impreoiste del bilancio per l'anno 1965- (7\
(8. U. R. n.43 del 23 nooembre 1966)

16 - LEGCE REGIONALE 23 nooembre 1966, n- 14 - Istitltziote di
una cattedra conoenzio??ata di anestesiologia e à4titt4zione pres"
so La lqcol!à di nedicina e chinogia dell'Uniaersitìt di Cagli4ri. <X)
(8. U. R. n.44 del 24 nooenbre 1966)

15 - LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1966, n- 13 - Conoalid.azione
del Decreto d,el Presidente d,elld G,unla regio1ule 3 dgosto 1965,
n. 30, rela,tioo allo preleùazione di son?ne dnt londo di rìseroa per
spese irnpreùiste d,el bilancio per l'anno 1965- (8)
(8. U. R. n.43 del 23 nooenbre 1966)



17 - LEGGE REGIONALE 23 nooernbre 1966, n- 15 - Istitltzàone di
uno cattedra convenzionata di urologia pfesso la lo,coltd ali medi-
cina e chirurgia dell'Unioersitù di Cagliari- (28t
(8. U. R. n.44 del 24 nooernbre 1966)

ANNO T%7

18 - LEC,GE REGIONALE 3 gennaio 1967, n. 1 - Modifiche alln lcgge
regionale 37 marzo 1965, n- 5, concernente la concessione ali un
assegno mensile ai oecchi laooralori seÌEa pensione. (181.182/M
(8. U. n. fl. I del 10 genntio 1967 )

19 - LEGGE REGION ALE 31 gennoio 1967, n. 2 - Approoazione al8l
bllnncio it preoisione d,ell,a Regione per I'anna finanziario 1967. /é3,
(8. U. R. n. 3 del 31 ge'nnaio 1967 )

20 - LEGGE REGIONALE 31 gennoio 1967, tL 3 - Posto ili ruolo con-
oen2iongto per I'insegntmento ili clinica oilontolalrica presso lo
lacollìt di nlediciru e chirurgia d.el'Aniùercitò. di S@ssari. (33)
(8. U. R- n- 3 suppl. 31 gennaio 1967 )

21 - LEGGE REGIONALE 7 giuwo 1967, n. 4 - Lloilifi.che allg legge
regionale 31 marzo 1965, n. 5, concerflente «Concessiùne di n asse-
gno Ìnensile ai oecchi laooratori senza pensione». <57)
(8. U- R. n- 19 d.el 15 giuglto 1967)

22 - LEGGE REGIONALE 19 qtugno 1967, n. 5 - PagLlnento di un
ptemio di operositi agli aUieoi dei canfiert specidli *tituiti con
decreto legge 18 nooembre 1966, n, 976 conoerlito in legge 23 d,i-

cembre 1966, n. 1142. (68)
(8. U. R. n. 20 del 24 giugino 1967 )

23 - LEGGE REGIONALE 21 giugno 1967, n- 6 - ùtodifi.ca ou.a legge
regionale 15 naggio 1959, n. 10, concernente «Istituàone dl ,t4
catteilrd conoenzion$ta di coltiDaàoni arboree presso l4 lacoltd
iti agraria d,ell'Unioercitù di Sassari». (59)
(8. U- R. n.20 del 24 giugno 1967 )

24 - LEGGE REGIONALE 21 gì'ugno 1967, n- 7 - Modifica slla leqge
regiotule 15 moggio 1959, n. 12 concenefl,te: «Istilltzione di utu
cdtted,rd conÙenzionata di storia dello Sardefiw presso l4 lacoltit
ati letlere e frlosofi.o, dell'Unù)ersitd d,i Caglitri». (ffi)
(8. U. R. n.20 del 24 giugno 1967)



25 - LEGGE &EGIONALE 23 gi qno 1967, L t - odifi.chc alh. lcgge
regioru,le 5 luglio 1956, n. 23, concernente «Proooid,enze per I'acqui-
sto di sementi selazionate». (35t
(B- A. R. n.21 atel S luglio 1967)

26 - LEGGE REGIONALE I agosto 1967, n- I - Estensione atell'inden-
nitìt di qabinetto o laoore d,egli agenti tecÌùci add,etti alla cond,u-
àone d,elle autooetlure d,i rappresentan2i, d,ell'Amministrazione re-
gionale. (U,
(B- A. R. n- 25 d.ell'll agosto 1967)

n - LEC#E REGIONALE I agosto 1967, n. 10 - Istituzione di tto
ind,ennitù, di rischio in laoore alel persorule aildelto allt soroe-
glionz4 d.ello stagno di S. Gilra. (17)
(8. U. R. n.25 dzll'll agNto 1967)

28 - LEGGE REGIONALE I agosto 1967, n. 11 - Proroga dell'awli-
cobilittl d,elle ageooLazioni per La, costituzione iti socieù, cha sool-
gano attività, industriali, di trqsporto, tuistichc, alberghiere e
lemulù (U,
(8. U. R. n.25 dell'11 agosto 1967)

29 - LEGGE REGIONALE I agosto 1967, n- 12 - ModificMioni d,ell.a
leqge regionale 3 lebbraio 1961, n.3, concernente la Ìnlsura della
ind,ennitir speltante ai conponenti d,el Comitato e d,elle Seào
di cot trollo sulLe prooince e sui comuni- (§t
(8. U. R. n. 25 d.ell'll agosto 1967)

30 - LEGGE RECIONALE 17 agosto 196?, n. 13 - IstitLzione di una
cottedra conoenzionata di aÌzatornit chirurqica e corso di opera-
zioni presso la lacoltò di ?ned,icino, e chirurgio d,ell'UniDersità d,egli
stuili di Cagliltti- (81)
(8. U. R. n.26 del 24 agosto 1967 )

31 - LEGGE REGIONALE 17 agosto 1967, n. 14 - Istituziole dì una
catted,ra conoenzio@ta di pueric-ultura presso lt lacoltù di meali-
cina e chirurgio dell'Unioersità, ilegli studi di Sassari. (82)
(8. U. R. n.26 d,el 24 agosto 1967)

32 - LEGGE REGIONALE 17 agosto 1967, n- 15 - Mod.ifi,che alla legge
regiono,le 22 gennaio 1964, n. 3, concernente il Fond,o d,i solid,arietà,
regionale in laoore delle popolazion colpite do eccezion4li cslo-
,nità, naturali e d.a eccezionali oooersità atmosleriche. (85')
(8. A. E. n.26 del 24 dgoslo 1967)
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35 - LEGGE REGIONALE 29 agosto 1967, n. 18 - Variazioni agli stati
ili preoisione alell'enlrala e dello, spesa del bilancio dell.a Regione
per I'anno finanzitrio 1966- (79)
(8. A. R. n. 27 d.el 4 settenbre 1967 )

36 - LEGE REGIONALE 1' settembre 1967, n. 19 - Norme per |o con-
cessione d,i agÈoobzioni per I'attuazione ili un piano diretto aal
incretnentare il numero e l'efr.cienzo, itegli inpiùnti sportiù in
Sardegno- (63,
(8. U. R. n. 27 Cel 4 settembre 1967)

37 - LEGGE REG(ONALE 1" settenbre 1967, n. 20 - Voriazione agli
stati di preDisione dell'entrata e della spesa del bilancio d,ella
Regione per l'anno finiràiario 1967. (72\
(8. U. R. n. 27 d,el 4 settembrc 1967)

38 - LEGGE REGIONALE 30 nooerabre 1967, n- 21 - Moilifi.ca all'arti-
colo 13 dello Statuto d,ell'lstituto sardo Organizzazione laooro arti-
giano (I.S.O.L.A.) ann$so alLa legge regionale 2 mo,rzo 1957,
n. 6. (92',)

(8. U. R. n. 40 del 4 dicernbre 1967)

39 - LEC,GE REGIONALE 1" dicembre 1967, n. 22 - I\ooùid.enze per
l'dmlnasso itei lornnggi «Pecorino rotnano» e «Fiore sardo» pro-
d.otti nella camwgrut 196647- <113\
(8. U. R. n. 40 del 4 d.ice?nbre 1967)

40 - LECGE REGIONALE 5 d.icenbre 1967, n. 23 - Ltod.ifrLa alla legge
reqio|wle 10 lebbraio 1955, n. 4, cor.cernente l'istituzione d,i cìnque
cattedre unil)ersitafiz d,ì interc$se reqiorrale, già modifrcata cor.
legge regionale 15 d,icen bre 1955, n. 20. ( ,
(8. U. R. n.41 d,el 13 dicembrc 1967)

41 - LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1967, n. 24 - Com)alidszione di
d,ecreli d.el Presid,enle alella Giunta regionale reLatioi allt preleùa-

3;5

33 - LEC,GE REGIONALE 22 agosto 1967, n. 16 - Riduzione d,e, canoni
di afrttto d,ei pascoli per I'dnnata a$aria 196647 in Sard.egta,. (7}.91)
(8. A. R. n- 26 d.el 24 agosto 1967 )

34 - LEC&E REGIONALE 29 agoslo 196?, n. 17 - Variazioni agli stati
d,i pfetbione dell'entratq e della, spesa del bilancio d,ella Regione
per I'anno fiMnziario 1966. (78)
(8. U. R. n. 27 d.el 4 settembre 1967 )



àonc di somme dil londo di rìseroo per slP'se impreubte del
bilancio iti preoisione per l'anno finanziqrio 1964- <53')
(8. A. R. n. 41 del 13 dtcembre 1967)

42 - LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1967, n- 25 - Conùalidazio'tv d.i

alecreti del Presidente della Giunta regionale reletioi allt prele-
oaàone di somme dal londo di riseroa Wr spese inpreDiste del
bilancio di preoisione Wr I'cnno frnanziario 1966. /éS)
(8. U. R. n. 41 del 13 dicetnbre 196?)

43 - LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1967, n- 26 - Conclid,aziofle del
d,ecteto del Presidente d,ella Giunto, regionole 30 dicembre 1966,
n. 87, reLatioo alla preleoazione di somme da,l londo di riserùa
per spese hnpreoiste del bilancio d,i previsione Wr l'onno frnon
zi4rio 1966. (71)
(8. U. R. n. 41 d.el 13 dicembre 1967 )

44 - LEGGE REGIONALE 6 d.i,cen bre 1967, n. 27 - Cùt vali.dnzione del
d,ecreto d,el Presidente della Giuflta regionole 29 s.prile 1967, lL 15,
relitioo alb preleùazioie di somme dal lond,o di riseroa per spese
inprelriste del bilancio di preoisione per I'anno finonziorio 1967. (98,
(8. U. R. n- 41 d.el 13 dicenbre 1967)

45 - LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1967, n- 28 - Conoalida2ìone ilel
decreto del Presiilente d,ello, Giunta regionale 29 aprile 1967, n. 16,
relatbo alla, preLeoazione di somme dnl londo ili ùseroa per spese
impreviste del bilancio di preùisione per l'anno fr'no'nzitrio 1967. @9\
(8. U. R. n. 41 d,el 13 dicembre 1967 )

46 - LEGGE REGIONALE I dicembre 1967, n. 29 - Approoazione atel
rend,iconto generale per l'esercizio fin4nzizrio 1954- $t
(8. U. R. n. 42 del 18 dicembre 1967)

47 - LEGGE REGIONALE I dicenbre 1967, n. 30 - Approoszione itel
rend,iconto generale per l'esercizio finanziario 1955. (10)
(8. U. R. n. 42 del 18 dicembre 1967)

48 - LECGE REGIONALE I d,icernbre 1967, n. 31 - Awroùazione del
rend,iconto geT.erale per l'aercizio finonzi&tio 1956- <41)
(8. A. R. n. 42 d.el 18 dicembÌe 1967 )

49 - LEGGE REGIONALE 15 ilicembre 1967, n. 32 - Approoazione d.el
tendicot lo generaLe per I'eserciào fingnzi$io 1957. (42)
(8. U. R. lt.42 del 18 dicenbre 1967)
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50 - LEGGE REGIONALE 29 ilicembre 1967, n. 3j - Modifica aua
legge regioit!.le 21 luglio 1954, n- 20, concertente La partecipazione
d,ella Regione ai londi di, d,olazione e speciole, prestaziottc di ga-
ranzie per emissione dì obbliqazioni d,el Crealito Inilustri6l.e Safd,o,
già.',nodificata con legge regionale 20 dicerabre 1962, n. 24. (76,
(B- U- R. n- 1 d,el 10 genn&io 1968)

aNNO 1966

51 - LEGGE REGIONALE 15 gemtaio 1968,n. 1- Aubrtzzazìone all'eser.
cizio prooùisotio d,el bilancio d,ella, Regione per I'an.o fawnziano

1968. (L2t)
(8. U. R. n. 2 del 15 geuwio 1968)

52 - LEGGE REGIONALE l lebbraio 1968, n- 2 - Variozioni agli stati
di preùisiore d,ell'entrata e d,ella spesa del bilancio d,ella Regiote
per I'anno fr,nanzìario 1967. (109,
(8. A. R. n.5 del 6lebbraio 1968)

53 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n- 3 - Conoalid.azione iti
d,ecreti del Ptesid,ente d,ella ciunta reqio@,le relatioi al preleoa-
nenlo di sonuDe d,al londo di rtseroa per spese inpreoiste d,el
bilancio di preoisione per I'anno finanziario 1958. (47,
(8. U. R. n. 6 del 19 lebbraio 1968)

54 - LEC,GE REGIONALE 17 lebbrdio 1968, rL. 4 - Conoalidozione atì

decaeti del Prcsidente d,eua, Giunta regiùMle rel,atioi al prele»a-
menlo d,i somne d,al lùndo di riseroa per spese iÌnpreùste d,el
bilancio di preÙisione per l'anno frnanziario 1959. (48)
(8. U. R. n.6 d,el 19 lebbraio 1968)

55 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 5 - Con)alidazione di
alecreti del Presid,ente d,elLo, ciunta regiolzo,le relntioi ol preleoa.
Ìnento di sonrne dal lùtld,o di rtseroa Wr sI4-se amprev*te iìEl
bilancio di preùisione per l'anno fr,nanziario 1960. é9,
(8. A. R. n.6 d.el 19 lebbraio 1968)

56 - LEGCE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n- 6 - Conoalidoziofle di
decreti del Presidente della Giuntd reqion4le rel4thri al preleoa-
men o di somrne dol londo di rtsen)d pef spese inpreoiste del
bilancio per I'anno fin4t zidrio .1961. (50)
(8. U. R. n- 6 d.el 19 lebbraio 1968)

57 - LEC,GE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 7 - Contalidazionc di
d,ecreti del Presiden e della ciut ta regiorule relatioi al preleoa-
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mento di sonme d.al lond,o d,i ri.serua per spese impreùiste ilel
biltt cio di preoisione per l'anno frnonzi4rio 1962. <'lt
(8. U. R. n.6 d.el 19 lebbraia 1968)

58 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. I - conDalìd'azionp d.el

decreto d,el Presidente della Giunta regionale 25 luglio 1963, n. 34,

rel&tioo al preleoanento ili sonme d,al lond,o ili riseroa per spese
impreÙiste del bilancio di preoisione per l'anno finanziario 1963. (52)
(B- U- R. n. 6 del 19 lebbraio 1968)

59 - LEC.GE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. I - Conoalidtzione del
ilecreto del Presid,ente dell.a Giunta regionale l luglio 1966, n. 31,
retotù)o a.l preleoa?nento di sonnne dal lond,o di riseroa per spese
inproiste del bilancio di pretisione per I'anno fr,nanziorio 1966. .éo)

@- A. R. n. 6 d.el 19 lebbraio 1968)

60 - LEGCE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 10 - Conoalidazione d.el

decreto del Presiilente della Giunta regiolule 27 selte?nbre 1966,

n- 49, relttioo al preleoamento d,i soÌnne dal londo di risetoa pr
swse impreoiste a laoore del co,pitoto 24516 d,el biltncio d.i preùi-
sione per I'anno finr.zitrto 1966. (55)
(B- A- R- n- 6 del 19 lebbraio 1968)

61 - LEC,GE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n- 11 - Conaalìdnzione del
decreto ilel Ptesidente della Giunta reqionele 31 ottobre 1966, n. 61,
reloriÙo al preleoanenlo di solnÌne dq,l londo di isefla per spese
irnpreùisle a laùore del capitolo 26201 d,el biltncio d,i preoiaione
per l'anno finarzbrio 1966. (56)
(8. U. R. n.6 d.el 19 lebbroio 1968)

62 - LEC,GE REGIONALE 17 lebbrcio 1968, n. 12 - Conoalidazionc ilel
decreto del Presiitente delLa Giunta region&le 26 no»embre 1966,

n. 73, relotioo al preleoamento di somme dal lond,o di riserua per
spese impreviste a laoore ilel capitolo 16702 d.el biLancio di preoi-
sione per l'dnno finanàario 1956. (61)
(8. U- R- n- 6 d.el 19 lebbraio 1968)

63 - LEC,GE REGIONALE 23 lebbraio 1968, n. 13 - Approoazionc alel
biloncio di preoisione d,ella Regione Wr l'anno fi',tonzi4rio.1968. (111)
(B- U- R. n.7 d,el 23 lebbraio 1968)

64 - LEC.GE REGIONALE 23 lebbrdio 1968, n. 14 - Contributi all..
seàoni sarde dell'Anione italiana ciechi per lunzionarnento e org&-
nizz&zione. (LO?)
(8. U- R. n. I d.el 29 lebbraio 1968)
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65 - LEGGE REGIONALE 1' marzo 1968, n- 15 - Modifrche ed integrq-
àoni alLa legge regiontle 7 o,prile 1966, n. 2, concernente: «ProTroe-
di?nenti relatiDi al Consiglio regiontle d,ella Sard,egna». 4.95)
(8. A. R. n.9 d.el 12 marzo 1968)

66 - LEGGE REGIONALE 19 aprile 1968, n. 16 - Modifrche atla legge
regionale 18 marzo 1964, n.8, concernente proooidenze a laoore
d,ell'industria alberghiera e turistica. (58)
(8. A. R. n. 12 del 22 aprile 1968)

67-

68-

LEGGE REGIONALE 19 aprile, n- 17 - Interpreto2ione autentico
d,ella legge regionale 6 lebbraio 1959, n. 3, sulla costituzione atel
Comune di Scn Francesco d'Aglientu in pro0incia di Sassa/i. (31)
(8. U. R. n. 12 itel 22 aprile 1968)

LEC,GE REGIONALE 19 aprile 1968, n. 18 - lnterpretqzione au-
terrtica .lella legge regionale 1" lebbraio 1963, n. 11, coT.centente
la costituzione d.el Conune di Telti in proDincia di Sassari, (39)
(8. U. B. n. 12 del 22 aprile 1968)

LEGCE REGIONALE 19 aprile 1968, n. 19 - Mod.ifica delLo d,eno-
miruziùne del Comune di San Francesco d'Aglientu in quello, di
Aglientu. (108)
(8. U. R. n. 12 del 22 aprile 1968)

70 - LEGGE REGIONALE 79 aprile 1968, n. 20 - Conoaliddzione d.el
decreto d,el Presidente delln Giunta regiono,le 16 ottobre 1967, n. 50,
reLotioo al preleÙemento di somme dtl londo di riserDa per spese
impreùiste a laoore dei capitoli 16140 e 38107 itello stato di preùi-
sione della spesa d,el bilancio d,ella Regione per |'@nno finnnziario
1967. (128)
(8. A. R. n. 12 del 22 aprtle fi68)

71 - LEGGE REGIONALE 23 aprile 1968, n.21 - lnteruento fiiwnziario
per l4 castraàone di un nuooo Ospeilale cioile in Cagliari. (65)
(8. A. R. n. 13 itel 24 aprile 1968)

72 - LEGGE REGIONALE 23 aprile 1968, n. 22 - Abrogazione delll
legge regionale 26 narzo 1965, n. 4, e nuooe disposizioni per la
costruzione iti nuooi aTnbulatori e per il cornpletalnento, l'ampli.o-
,nento e la sisteÌnazione di nattatoi e anbulatori già costniti o
ifl corso di costruzione. (66)
(8. U. R. n. 13 d,el 24 aprile 1968)

73 - LEC,GE REGIONALE 7 maggio 1968, n. 23 - ConcessioTle iti un
dssegno, in lofma integratioa, ai coltioatort diretti, rnezzad,ri e
coloni con cortco lanilì&re. (L14)
(8. U. R. n. 14 dell'8 Traggio 1968)
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75 - LEGGE REGIONALE 8 naggio 1968, n. 25 - Ltodifr.che alla legge
regiorule 29 ottobÌe 1964, n. 24, sullo stato giurid.ico ed. ordirw-
,neflto gerarchico d,el personale d,eL'Aziend4 per le Foreste Dema-
violi della Regione Sard.a. (89)
(8. U. R. n. 15 d.el 10 m.aggio 1968)

76 - LEGGE REGIONALE I ntggto 1968, n. 26 - Norme per l4 con-
cessione di contributi in conto capitale, di prestiti ageooLati e di
gararzic sussidiarte a e ilnprese indioidutli, alle coopetatioe ed
ai consorà artigidni. <87-L03\
(8. U. R. n. 15 del 10 maggio 1968)

77 - LEGGE REGIONALE 14 fliùgg'to 1968, n. n - Norme M l.o, prù
rnoziole ileue intese. (L648\
(8. A. R. ,t. 16 d,el 15 maggto 1968)

78 - LEGGE REGIONALE 16 mAggio 1968, n- 28 - Inquadramento di
personale nei ruoli d,ell'Arnministraàone regionale. <122\
(8. U. R. n. 17 del 16 nto.ggio 1968)

79 - LEC,GE REGIONALE 16 no.ggio 1968, n- 29 - Norme modifica-
tioe ed integrath)e d,ello stato giurtdico e d,ell'ordinmnento gerar-
chico del WrsonQle dipend.ente d,oq' Amminislraziote regionole. (Lls)
(8. U. R. n. 17 ilel 16 nagqio 1968)

81 - LEGGE REGIONALE S luglio 1968, n.31 - Istituzione d.el Coni-
tato constltioo degli Enti Locali. (L04)
(8. U. R. n. 22 del 4 giuqno 1968)

82 - LECGE REGIONALE 11 luglio 1968, n. 32 - Cotwaliilizione itel
decreto d,el Pre§idente itelb Giunta regionale 30 nooembre 79t1,
n. 59, relatilro al preleoamento di sornÌne dal loniro di rlierua per
spese irnpreÙiste q, laoore d,el capitolo 11131 dello stdto dl preù-
sione della spesa del bilLncio il,ella Reqione per l'anno fiiatzi4ria
1967. (136t
(8. U. R. n.23 d,el 17 luglio 1968)

74 - LEC,GE REGIONALE I',naggio 1968, n.24 - ktirtziane d.ell'Ente
Mineraio Sard.o <llù?l-3,
( B- U- R. n. 15 d,el 10 mtggio 1968 )

80 - LEC,GE REGIONALE 29 maggio 1968, n- 30 - Incremento ilzl lond,o
di Eoli.darietìt regìo'twle in laoore d,elle popol.dzioni colpite d,o ecce.
ziottli calanitit nuturali e aìa eccezionali aooersitd o,tmosleriche.
(t42)
(8. U. R. n. 19 ilel 4 giugno 1968)
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83 - LEGGE REGIONALE 11 luglio 1968, n- 33 - Con)o.lidnzione alel
alecfeto del Presiitente delLo Giunta regionale 18 dicenbre 1967,
n. 63, relctioo al preleoatnmto di somme dal londo d,i riseroa per
le spese irnpreùiste a laoore d,el capitolo 11166 d,ello stato di pre-
ùsione d,elLa spesa d,el bilancio d,ella Regìone per I'anno finaiziario
1967. (r35)
(8. U. R. n- 23 del 17 luglio 1968)

84 - LEGGE REGIONALE 12 luglio 1968, n. 34 - Contributi per l'isti-
tuzìone ed, il lunzionarlento di ufr,cl tecnici conunali e consodili.
(101)
(B- A- R. n- 23 del 17 luglio 1968)

95 - LEGGE REGIONALE 19 luqlio 1968, n. 35 - Nonne per l4 conce*
sione d,i ageoolqziot i oJ fine di lacilitare la pratica d.ella sport e
La porleciwzione popoL@e allo spettacolo sportioo- (62)
(8. V. R. n.24 del 23 luglio 1968)

86 - LEGGE REGIONALE 19 luglio 1968, n. 36 - Autorizzoziofle d.elln
spesa di L, 5.000.000 per lo soolgiÌnento di una indagine tecnico-
alnlninistratioa sulla costruzione d,el palazzo del Consiglio regio-
nale. (129\
(8. U. R- n- 24 d.el 23 luglio 1968)

87 - LEGGE REGIONALE 25 luglio 1968, n. 37 - Iflteroenti fitosoni-
tdri a cura dell'AÌnministtaàùne regiorale. (gO)
(8. A. n. n.25 del 30 luglio 1968)

88 - LEGGE REGIONALE 14 agosto 1968, n. 38 - Norme per la Wrte-
cipazìone alelle cooperatioe agli appalti di opere Wbblich.e. (6)
(8. U. R. n.28 del 26 agosto 1968).

89 - LEC,CE REGIONALE 14 agosto 1968, n. 39 - Garanzin sussidiaria
della Regione per i pr6titi d,i eserciào d terrnini dell'articolo 2
della legge 29 nooelnbre 1965, n. 1314. (154)
(8. U. R. r.. 28 del 26 agosto 1968)

90 - LEGGE REGIONALE 28 agosto 1968, n. 40 - Contributi ai comuni
per la redazione ilei regolalnenti ed,ilizi e d,egli onne$i progralnrni
di labbricazione. (1o5\
(8. U. R. n.29 del 30 ag$to 1968)

91 - LEGCE REGIONALÉ 28 agosto 1968, n. 41 - Modifrche e integra-
zioni alld legge regionale 3 lebbrdio 1953, n. 1, concenplrte il fico-
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Dero dei ldoordlori Decchi ed, inodlidi e la riabilitazione protessic.
?wle dei l.aooratori. (L}O)
(B- U. R. n. 29 d.el 30 agosto 1968)

92 - LEGGE REGIONALE 28 agosto 1968, n. 42 - Al$a d.ell'a$umi-
coltura sarda contro il peticolo d,ella «lrts,€z,». <1391
(8. U. R. n.29 del 30 agosto 1968)

93 - LEC,CE REGIONALE 23 ottobre, n. 43 - Ridueione dei canoni d,
afrtlo dei pascoli per l'an ata agrarit 1967-1968 in Sarir,egrw. (148-

150-156)
(8. U. R. n.35 itel 25 ottobre 1968)

94 - LECGE REGIONALE 23 ottobre 1968, n. 44 - Modifiche alLa legge
regionale 22 gennaio 1964, n. 3, concernente il lond,o iti solid,orietà,
regioru.le in laoore delle popoLdzioni colpite d,a eccezionoli cala-
mità noturali e da ecceàonili aooersitù atmoslertchc- (L57t
(8. A. R. n. 35 d.el 25 ottobre 1968)

95 - LEGGE REGIONALE I nooe'ìnbre 1968, n. 45 - Modifica a.lla,

legge regio?.ale 19 dicet bre 1959, n. 20, sulla, disciplina ateDa, inaLc
gine, ricerca e coltioa?ione d,egli id,rocarburi. (37)
(8. U. R. n.38 del 13 nooenbre 1968)

96 - LEGGE REGIONALE I nooe'ìnbre 1968, n- 46 - Variqzio alla
sto.to d.i preoisione della spesa del bilincio d.ella Regione peÌ I'an-
no 1968- (17rt
(8. U. R. n. 38 d.el 13 nooeflbre 1968)

97 - LEGGE REGIONALE 18 nooeÌnbre 1968, n. 47 - Intenenti per
l.e zone industria.li. <102)
(8. U. R. n. 39 del 20 nooembre 1968)

98 - LDGGE REGIONALE 21 nouembre 1968, n.48 - Prootid.enze ecce-
àonali a laùore d,ella zoolecnìa a segruìto della siccìtd Dertficatdsi
nell'anno 1968. (178)

(8. U. R. n. 40 del 21 nooembre 1968)

99 - LEGGE REGIONALE 27 ilicembre 1968, n. 49 - Erogazione d,
contfibltti per laoorite le attioiù, di stud,io e di ricerca da parte
delle Organizzazioni dei laooratori- (7ù126)

(8. U. R.'tL 44 del 31 d,icernbre 1968)



aNNO 1969

100 - LEGGE REGIONALE I gentwio 1969, n. 1 - Profil,,ssì e lotta ob-
bligatoriù contro le nalattie ilel bestiame in Sardegna. (1M)
(8. U. R. n. 1 del I gennaio 1969)

101 - LEGGE REGIONALE 14 genna,o 1969, n. 2 - Modif.ca alla legge
region&le 7 febbraio 1968, n- 7, coÌtcernenle «Disposi.zioni Wr i
nusei d,egli Enti locaf,i, lo soiluppo d,elle ricerche archeologiche
ed il flntnziamento iti opere urgenti per l.a consetoazione dei
nonumenti», (L38)
(8. U. R. n.2 del 17 gennaio 1969)

102 - LEGGE REGIONALE 14 geuwio 1969, n. 3 - Contibuti oi Patro-
nati Scolastici, ai Consorà Prooinciali dei Parrontti Scolastici e
alle Ca§§e Scola,stiche de\e Sorole e degli Istituti di istruzione
nedio secondario stalale d,i ogni ordine e grado. <L55)
(8. U. R. n. 2 d.el 17 gennaio 1969 )

103 - LEGGE REGIONALD 23 gennaio 1969, n. 4 - Prooùidenzc per laoo-
rire il lunzioÌulnento e lo soiluppo d,elle compamie barrccellai
in Sard.egna. (151)
(8. A. R. n. 3 del 23 g"nnaio 1969)

104 - LEC,GE REGIONALE 24 geflnaio 1969, tL 5 - ApproDazione dcl
bilancio di preÙisi,one d,elb, Regione per l'anno firunziario 1969.
( 163)
(8. U. R. n.4 d,el 24 gen?&io 1969)

105 - LEC,<]E REGIONAI,E 29 genntio 1969, n. 6 - Modifrche a$e leggi
regioTwli recanti prooùidenze a laoore del personsle reqionale per
la costrtEione di case. (162\
(8. U. R. n.5 del 31 gennaio 1969)

106 - LEGGE REGIONALE 29 genntio 1969, n.7 - Variqaioni dlto stato
di preùìsione d,elln spesa del bilancio deha Reqione per I'dnno
flnanzinfio 1968. (112')
(8. U. R. n.5 del 31 genrnio 1969)

107 - LEGGE REGIONALE 29 genna,o 1969, n. I - Mod,ifrclD dlla legge
regionale 21 luglio 1964, n. 75, concernente «Proooidenze per il
migliora'Ìnento d.elle cond,iàoni di dbilabilitit in Sard,egnq,». (174)
(8. U. R. n.5 del 31 gennaio 1969)

108 - LEGGE REGIONALE 12 marzo 1969, n. I - ModificlE alla legge
regionale 26 mirzo 1953, n. I, e concesaione d,i un contùbulo annuo



per il fintnzidtnento del'Istituro Zootecnico e Casearto IEr la
Sardegn&- (IOO)
(8. a. R. fl. I d.el 18 morzo 1969)

109 - LEC,GE REGIONA!,E 12 marzo 1969, n. 10 - Com)atiileione d,el
d,ecreto d,el Presidente d.ella Giunta regiotwle 3 aprile 1968, t. 8,
reLatioo ql preleoamento d,i somÌne d,al londo di rlsen)a per spese
impreùiste a laoore del capitolo 11131 dello saato di preùisione
della spesa del òilancio deUa Regione per l'anno finanziario 1968-
(152)
(8. U. R. n.9 d,el 18 m4rzo 1969)

110 - LEC,GE REGIONALE 12 norzo 1969. n. 11 - Conoalidaàone d,el
decreto d.el Presid,ente delta Giunta reqion4le 16 luglio 1968, n. 44,
relatioo sl preleoanento della somme, di L. 66-000-000 dal lonilo
di isefi)a per spese impreùiste del bilancio di prelrisione per
I'dr.no finanziario ,968. (166)
(8. U. R. n. I del 18 n4rzo 1969)

111 - LEC,GE REGIONALE 72 ntarzo 1969, n. 12 - Conoalid.o.zione del
decreto d,el Presid,ente deu.a Giunta regio?ule 14 agosto 1968, n- 66,
relatioo al preleoarnento delLa sotnng ili L. 15.000.000 dnl lonalo
di rberuo per spese irnpreùiste a laoore alel capitolo 11147 d,euo
stato di preùisione d.ello spesd del bilancio dello Regione Wr
I'anno finaiziario 1968. ( 169)
(8. U- R- n.9 d.el 18 m&rzo 1969)

112 - LECGE REGIONALE 12 marzo 1969, n. 13 - Mod.ifiche alln legge
regionale 7 aprile 1965, n. 10, concemenle la «Istituzione d,el lond,o
socitle d,ell4 Reqione Sarila,». (164\
(8. U. R- n- g d,el 18 narzo 1969)

113 - LEC,GE REGIONALE 12 marzo 1969, n. 14 - Modifichs slla legge
regionale 20 giugmo 1963, n. 2, concernente «Antici@zioni di lonatl
agli Ospednli Riuniti e Caaa d,i Riposo Vittotio Enunuele II in
Cagliari». (116)
(8. U. R. n. I del 18 m0zo 1969)

114 - LEGGE REGIONALE 26 narzo 1969, n. 15 - Distacco d.elLo. frazic
ne di Crabiledd dal Colnune di Sedini e sw aggregoziorv a,
Comune d, Perlugas in proùncia di Soss@ri. (198)
(8. U.8. r.. 10 alel 31 'nor"o 1969)

115 - LEC,CE RECIONALE 26 ,narzo 1969, n. 16 - Costituzione in Cc
rnune autonomo d,i Bad,esi, ifl atto lrdzione del Conune ili Aggius,
in Froùincio, di Sass4r'i. (19?)
(8. U. R. n. 10 del 31 marzo 1969)
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116 - LEGGE REGIONALE 18 dprile 1969, n. 1? - I+orogo del termbe
di aù al settimo coTnlna d,ell'articolo 17 ileun legge 6 ag$to 79d7,
L 765, relstioq a noilifichc ed. integrozioni all.d legge 77 agosto
1942, n. 1150. (L75)
(8. A. R. n- 13 d.el 21 aprile 1969)

117 - LEGGE REGIONALE 5 maggio 1969, n. 18 - Correspon-sìone itl
un lndermitit integro,ti,ùa speciale al personale auiuirto e di anl
lndennitd di rischio agli agenti tecnici e al persoTutle sal$rìnto.
<202-206'
(8. A. R. n. 14 d.el 5 maggio 1969)

118 - LECGE &EGIONALE 12 mggio 1969, n. 19 - Conoalidtziona ilÉl
alecreto del Presidente de\a Giunta regioTnle 13 ago$to 1968, tL 63,
reLatioo al preleùanento di sorn ne ilal londo d,i riseroa, per spese
lnlreoiste a laoore del capilolo 1n30 ilello slato iti preùisiottp
d,ell.a spesa del bilancio d,ella Regìone per l'aflno frrzorzzittio 1968.
(186)
(8. U. R. n- 76 d,el 19 na.ggio 1969)

119 - LEGGE REGIONALE 12 maggio 1969, n. 20 - Conoalid.azione ilel
d,ecreto del Presidente dellq, Giunta regionale 9 dicentbre 1968,
n. 89, relatioo al preleÙanento di somme dal londo dì riseroa per
spese intpreoiste a laoore d.el capitolo 16113 dello stato d,i preù-
sione d,ell.o spesa del bilancio d,ella Reglone per I'anno frrza?zigrio
1968. (204t
(8. A. R. v. 16 d.el 19 nsgTio 1969)

120 - LEGCE REGIONALE 12 mùqgio 1969, n. 21 - Conoaliddzlone alel
d,ecreto del Presidenle ileuo, Giunta tegiolule 11 dicembre 7968,
n. 92, reLatiDo q.l preleoamento iti so'ìnÌne dal lond,o di riseroa pet
spese impreùiste a lavore del capitolo 111U deun steto di geoì-
sione della spesa alel bilnncio delLa, neglone pq l'anno funnziario
1968. (205'
(8. U- R- n- 16 d,el 19 megEio 1969)

121 - LEGGE REGIoNALE 12 naggio 1969, n. 22 - Conoalidozione irel
decreto d,el Presidente della Giunta regionale 18 dicenbre 1968,

n. 95, relatìoo al Ineleuanrcnto d,i somlr.e dq,l londo di rìserua, per
spese itnpreùiste q laoore del capitolo 26201 deho stato di preol-
slone della spesd d.el bilancio d,ell,a Regione per I'anno fln0tatario
1968. Q14)
(8. U. R. n. 16 del 19 nagEio 1969)

122 - LEGGE REGIONALE 12 Ìnaggio 1969, n. 23 - Conoali.d,azione del
decreto del Pr$idente della Giunta regiontle 19 dicembre 1968,

25
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n. 96, relntiÙo al preleocmento d,i somÌne ital londo all rlseroc
per sp€se inpreùste a laoore d,el capitolo 11166 aleuo st,to dt
preoisione d.ella, spesa del bilnncio itella Regione per I'anna fr',tt t-

"igrto 
$68. (215\

(8. lr- R- n- 16 d,el 19 moggio 1969)

123 - LEGGE REGIONALE 19 nnglio 1969, t. 24 - Cotwessione d.l an.
ulteriore contributo all'hnministrazrone Comunnle dl S,,ssari Ér
I'erezione del Monumento au.a, Brtgatu Sassa/i. (194)
(8. U. R. n. 16 d.el 19 maggio 1969)

124 - LEccE REGIONALE 21 naggio 1969, n.25 - Varioziot i allo stoto
dt preuisione ilella spesa itel bllnncio deun Regionc per I'ann fitmn
zitrio 1968- <2l0t
(8. A. R- n- 17 del 4 qiuqno 1969)

125 - LEGGE REGIONALE 28 maggio 1969, n. 26 - Concesslor.l ati cot -

ttibuti at comuni per ln manuten2iorv atei bent ìmmobili iti i'Ì.te-
resse pubblico e abrogdzione ateua legge regionale 2 ottobre 7952,
n. n. (165t
(8. Ù. R. n- 17 del 4 glugno 1969)

126 - LEGGE REGIONALE 28 naggio 1969, n. 27 - Stotuto dell'Istìtuto
Incremento lppico deua Sardegnn. (L96)
(8. A. R. n. 18 deu'll qiugno 1969)

ln - LÉGGE RECIONALE 28 naggto 1969,'t. 28 - Aunento ilell'asse-
gnt qiorntliero di lrequenza al l,aoordtoti a1)ria,ti ai corsi di dd,ile-
stramento pef alisoccupati. (218)
(8. a. R. n. 18 d.ell'll giu to 1969)

P8 - LEC,CE REGIONALE 20 giugno 1969, n.29 - Moilìfrche alla legge
regìonale 10 lebbraio 1960, n. 3, proooldenze a ldoore ilell'Istìtuto
Artìstico Musìcale «Giuseqe Verdl» ili Alghero. (1831
(8. U. n. n. 21 d,el 30 glugno 1969)

129 - LEGGE REGIONALE 26 giugno 1969, n- 30 - Modifiahe allp legqe
reqìonsle l lebbraio 1964, n. 6, recante «Abroga2ione dellq legge
reglonqle 25 rndrzo 1953, n. 7, e concessione di un contributo per
ll lunzionamento e lo sùìluppo d,el Cioico Liceo Musicale "Luigi
Canepa" d.l sassari». (212)
(8. A. R. n.21 ilel 30 giugno 1969)
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LEGGI REGIONALI

RINVIATE DAL GOVERNO



1- LEC&E RECIONALE 20 lt $ggio 1965 - Facilitozionì iti oioggio agli
elzttori sardi emigrdti (l'+LA'lfiI)

2 - LEC,GE REGIONALE 15 dicembre 7965 - Nuooe nodificlv aU'ar-
colo 6, secondo colnma, d,ella leqge regionde 21 ilicembre 1955,
n, 21, conceruente «Stoti di prcoisiorv d,ell'enbata, e alelln spesa
costituenti il bildncio ilelLq. Regione per l'anno ,956». (11)

3 - LEGGE REGIONALE 26 fnaggio 1966 - Modifich.e a a, legge regto.
nale 21 luglio 1954, n. 28, concernente seroizi antiflcend,l ielle cmb
pagne. (20)

4 - LEGCE REGIONALE 12 ottobre 1966 - Posto di ruolo com)en-
àonato per I'lnsegnnnento di clinica odontoiatrica prewo l.a Fa-
coltù, di medicina e chirurgia d,e 'Anioersitd di Sassari. (33)

5 - LEC,GE REGIONALE 22 giugno 1967 - Moilìfr.chc alla legge reglo.
,.ale 19 dicembre 1959, n. 20, sulLo, ilbc*)lina d.eu'indagine, ricerca e
coltioazione degli idrocarburi. (37\

6 - LEC,GE REGIONALE 11 luglio 1967 - Interoenti fitosan tarl a cura
dell'An t inistrszione regio'tu e e proùoedinenti coffie§si i?. appll
cazione della legge regionale 22 aprile 1955, z. 8. (90)

7 - LEC,CE REGIONALE 17 ottobre 1967 - Modifiehe alla legge reqi+
nale 7 lebbraio 1958, n. 1, concernente «Diaposiàoni f,er i muse, d,egli
mti locdi, lo soiluppo d,elLe ricerch.e @rcheologichp eat il flianzb.
mento d,i opere urgenti per la conseroazione dei nonunenti». <93)

8 - LEC,GE REGIONALE 11 gennaio 1968 - Concessione ari un aEsegmo
a laoore degli artigiani con carico faniligre- (7*7'&3t

9 - LEGGE ÈEGIONALE 14 merzo 1968 - Erogazione itei contrtbufi
pet laoorire le attioitù. d,i studio e di ricerca d,a parte ilelle oÌge
nizzazioni del laooratori. <70-126\

11 - LEGGE REGIONALE 10 s.prile 1968 - Modifithe o,lLa legge regfio-
nale ? naggio 1965, n. 14, concernqnte «Norrne per ageoolare i oiag-
gi degli elettori sard,i eÌni?r@ti per ragioni di laooro», (132,

12 - LEC,GE REGIONALE 18 aprile 1968 - Inlennitèt speciale dl persÈ
n&le ausilinrio e corresponsione di una inilennitù, di rischto agli
agenti ten.ici ed al personale saLarù,to. (L2.3)

10 - LEGGE REGIONALE 27 nlarzo 1968 - Istitltzione ilell'Ente Mlne-
rario Sardo. (3-22-118)
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13 - LEGGE REGIONALE 18 luglio 1968 - Riduzianc .lei catuù itl
afrtto dei Inscoli per I'anÌata agraria 1967-1968 in Sdratenn. (L4&
15G156)

14 - LEGGE REGIONALE 18 luglio 1968 - Moalifiihe alLa lzgge regiG
,wle 22 gennaio 1964, n. 3, concernente il «Fond,o ati solid,arietà reglc
nale in laaore d,elle popolazioni cowe ila eccezionali calanitù
ntturali e do eccezionnli aùoersitò, atmosleriche». <L51)

15 - LEGGE REGIONALE 5 d,icembre 1968 - Posiàonc e tratta',nento
ilei dipendenti d,ello Regione sarda, eletti a caichc presso Enti
au,oflomi territoria.li. (167t

16 - LEC,GE REGIONALE 17 dicembre 1968 - AutoÌi"aazione al tra-
slnrto sll'esercizio srcc€ssioo degli ordini ili acc-reilittmento enessi
dùll'Anministrazione reqiorutle per spese in conto capiti,le- <L89t

17 - LEGGE REGIONALE 26 lnarzo 1969 - Paasq.ggio a,lle dipend.enze
dell'Anninistrazione regionale del persotu,le dipendente dngli ufrci
e dai seroizi del Minìstero d,ell'agricollura e loreste passoti aue d,-
pendet ze dell,o, Regione in base all'articolo 7 del D.P.R. 19 na.ggio
1950, n. 327. (L85,

18 - LEGGE REGIONALE 18 apùle 1969 - Islitu.zione d.ell'Aziend,a re-
gionale sarda trasporti (A-R.S.T-). (220)
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LEGGI REGIONALI

IMPUGNATE DAL GOVERNO
NANTI LA CORTE COSTITUZIONALE



1 - LEGGE REGIONALE 14 Ìnaggio 1965 - Moiì,ifr.che allo legqe regto-
nale 31 marzo 1965, n- 5, concemente La «Concessiùne iti un assegno
nensile ai aecchi laooratori senzo, pensione». (L8L-L82)

2 - IEGGE REGIONALE 11 genruio 1968 - Concessione dl n a.ssefi,,
a latore d,egli, artigitni con carico laniJiare- (7L75-83)

3 - LEGGE REGIONAL S diceTnbre 1968 - Posizione e trattarnento d,ei
dipend,enti delkl, Regione sard,a, eletti a cafiche presso Enti auto-
nomi territoris,li- (167 )

4 - LEGGE REGIONALE 17 d,iceTnbre 1968 - Autorizzazione aI tro.sporto
all'esercizio auccessioo d,egli ordini d,i accrealitamento emessi d&ll'Am-
Ìninìstrazione regionale per swse in conto capitale. <189t
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LEGGI REGIONALI

DIVISE PER MATERIA



AUTONOMIA . ORDINAMENTO REGIONALE . ENTI LOCAII

1 - LEGGE REGIONALE 25 rnaggio 1966, n. 3 - Sulla utilizzazione itei
mezzi e dei londi e d,el persorwle a d,isposiàone d,ella ciunta reqic
nale ncl corso d,elle eleàoni d,el qt4rto Consi,glio regionale delln
Sard.g:na. (P-[.C. n- UIV)
(8. U. R. n. 17 d.et 28 maggìo 1966)

2 - LEC,GE REGIONALE 1' agosto 1966, n. 5 - Controllo ilegli eÌzti
regiot o,li. (n. U4lM
(8. U. R. n- 26 detl'q agosto 1966)

3 - LEGGE BEGIONALE I agosto 1967, n. I - Estensione ilel'lnil.en-
nitù, di gabinetto a laoore d,egli. agenti tecnici ddìletti all-a, condu-
àrone dclle autooetture d,ì ropltresenlan?a, d,ell'Amninisttozlone rc-
gtonale. <64)
(8. U. R. n. 25 dev'11 aqosto 1967 )

4 - LEGGE REGIONALE I agosto 7967, n- 10 - Istìttàionc ili una initefl-
nitù, di rischio in laDore del personate aildetto alla soroeglianza
dello stagno di S- GiUq. (17')
(8. A- R. n. 25 d.ell'11 agosto 1967)

5 - LEC,GE REGIONALE I agosto 1967, n- 12 - Modificazioni ile l
legge reqionale 3lebbralo 1961, n,3, concernqnte la «Misura delln
ind,ennitd spettante ai componenti ilel Co?nitato e delle Sezioni di
controllo sulle prooince e sui conuni». (38)
(8. U. R. n. 25 aleu'll agosto 1967 )

6 - LEGGE REGIONALE 1" marzo 1968, n. 15 - Modìfiche ed ifltegra-
àionì o,lla legge reqionale 7 aprile 1966, n- 2, concernente: «Prùùoe-
dimenti relatioi al Consiglio regionale d,ella Sardegno». (95)
(8. U. R. n. I alel 12 marzo 1968)

7 - LEGGE REGIONALE 19 aprtle fi68. n. 17 - InterpretoÈlone auten-
tlca ilella leqge regionq.le 6 lebbraio 1959, n. 3, sullo costìtuzione
d,el Comune ili San Francesco it'Aglientu in prooincìo di §assor'
(31)
(8. Il. R. n. 12 ilel 22 aprtb 1968)

8 - LEGGE REGIONALE 19 aprlle 1968, n. 18 - Interpretozione auter.-
tlca ilella leqge regionale 1" lebbraio 1963, n. 11, concen ente la
costitltziùne atel CoÌnune di Telti tn proaincie d, Sassorl (39)
(8. O- R- n. 12 del 22 aprile 1968)
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9 - LEGGE REGIONALE 19 aprile 1968, n. 19 - Moitifl.ca ilalLs, ileno-
ninaziùte del Cornune di San Francesco d'Aglientu in que4t dì
Aglientu. <108,
(B- U- R- 1t- 12 d,el 22 aprilc 1968)

10 - LEGGE REGIONALE I naggio 1968, n. 25 - Moitifrchc au.a legqe
region&le 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stdto gìurìd,ico ei, ordint-
fnento gerarchico del perso?wle del'Azienda per le Foreste Dmu-
niati d.elta Regione sarda. (89)
(8. U. R.7. 15 d.el 10 maggio 1968)

11 - LEGGE REGIONALE 16 nnggio 1968, n. 28 - Inquiitra?nevto iri
IDrsonale nei ruoli d,ell'Amminisrrdzione regionale. (Ltrz,
(8. U. R- n. 17 ilel 16 nuggio 1968)

12 - LEGGE RECIONALE 16 nu.ggio 1968, n. 29 - Nonne noitifr.c@tioe
ed integratioe dello stato giuridico e irell'orilindlnento gerarchico
d.el peÌsotwle d,ìpendente dall'Afiministrazione regionale. (!!5t
(8. U. R. n. 17 del 16 naggio 1968)

13 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1968, n. il - Istihrzione alel Corni-
tato consultioo degli Enti locali. <1041
(8. U. R. n- 22 d.el 12 luglio 1968)

14 - LEGGE REGIONALE 12 luglio 1968, n. 34 - Contrlbutt per I'istt
tuzione ed, il lunzionnrnento dì ufrci tecnici cornuutli e coBortilL
(10r)
(B- U. R- n- 23 alel 17 luglio 1968)

15 - LEC,GE REGIONALE 28 dgosto 1968, n. 40 - Contributi aì cortu-
tui per La redazione d,ei regolanenli edilizi e degli annessi program-
mi di labbricazione. (lO5)
(8. U. R. n. 29 d.el 30 ogdto 1968)

fi - LEC,GE REGIONALE 23 gennaio 1969, n- 4 - Ptotoidenze pet
laoorire il lunzionamento e lo soiluppo itzue comwgnie baraarel-
lari in Sardeg,n&- (151,
(8. A. R. n. 3 del 23 genuio 1969)

18 - LEGGE REÈIONALE 26 norzo 1969, n. 16 - Costitudone ifl Co-
lnune autonomo di Badesi, in atto lraàone ilel Conune di Aggìus,
ln Prooincio di Sossa/i. (197)
(8. U. n. n. 10 d,el 31 marzo 1969)
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17 - LEC,GE REGIONALE 26 nnrzo 1969, n. 15 - Distacco d.ella lra-
zione di Crabileddu ilal, Conune di Sedini e sut aqgrega2ione al
Conune di Perlugas in Prooincio di Scssori. (198)
(8. V. R- n- 10 ilel 31 nnrm 1969)



19 - LEGGE REGIONALE 5 maggio 1969, n. 18 - Corresponsione di
una ind,ennitù integratioa speciule a,l persoru,,le ausilio,rio e di una
ind,ennità, di rischi,o o,glì agenti, tecnìci e al personale sal,arìtto.
(?02-206'
(8. U. R. n. 14 d.el 5 naggno fi69)

20 - LEGGE REGIONALE 28 maggio 1969, n. 26 - Concessione dl con-
tributi di colnuni per La manutenzione d,ei beni in nobili itl ìnte-
resse pubblico e abrogazione della legge regiotule 2 ottobre 1952,
n. 27- (t65'
(8. U- R- n. 17 del 4 giugno 1969)

FINANZE . TESORO BII.ITNCIO DEMANIO CREDITO E RISPARMIO

1 - LEGGE REGIONALE 19 nooembre 1965, n. 18 - Conalidazione ilel
Decreto d,el Presid,ente d,ella Giunta regiondle 25 maggin 1965, n. 12,
reLottuo alld preleoozione di sornne dal lonilo di riseroa per spese
in preoiste ilel bilancio per I'anno 1965. (1)
(8. A. R. n- 56 d.el 24 flonenbre 1965)

2 - LEGGE REGIONALE 20 nooelnbre 1965, n- 19 - Conoalid.azione d.el
Decreto del Praidente d,ella Ghlnla reqionale 25 iuggio 1965, n. 13,
reLatioo alLa preleodeione di somrne ilal londo d.i rtseroa per spese
impreoiste d,el bibncio per l'anno 1965. (2)
(8. A. R. n. 57 d.el 29 nooembÌe 1965)

3 - LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1966, n- 7 - Approodzlone ilel
bìloncio di preoisione della Regione per I'anno frnanziario 1966. (12)
(8. A. R. n.3 d,el 25 gennaio 1966)

4 - LEGGE REGIONALE 7 aprile 7966, n. 2 - ProÙoeili'Ìnefii relntioi
al Consiglio regionole della Sord.egna- <21'l
(8. U. R. n. 11 alel'8 aprtle fi66)

5 - LEGGE REGIONALE 15 giugno 1966, n. 4 - Varia2ioni aglt stati
di preùisione dell'entrato e delLo spesa costituenti il bilanc,o ilelLo,
Reqione per l'dnno 1965. (14)
(8. U. R. n. 19 d,el 18 giugno 1966)

6 - LECTCE REGIONALE 5 agosto 1966, n. 6 - Variazioni sllo stato
ali pteùisione dells spesa d,el bilancio d,elb, RegiolV IEr I'anno
flMnziorto 1966. (23\
(8. A. R. n.27 d,el 13 agosto 1966)
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7 - LEGGE REGIONALE 18 aqosto 1966, n. 7 - Varlazion agli std'tl
di preDisione dell'entrata e della spesa coslituentl il bilaflcio della
Regione per I'Lnno finai,ziario 1966. r32)
(B- A. R- n- 28 ilel 19 agosto 1966)

8 - LEGGE REGIONALE 18 agosto 1966, n. I - Modlfl.che alb. legge
regiono,le 16 ottobre 1959, n. 14, concernente «Moiltfrche alla legge
regioT&le 30 marzo 1957, n- 12, recante interoenti a laDore alegli
agricoltori». (251
(8. U. R. n.28 d.el 19 agosto 1966)

9 - LEC,GE REGIONALE 16 nooenbre 1966, n- 11 - Conùaùdazione
d,el Decreto del Presid,ente d,ella, Oiunta rcgìonale l ottobre 1965,
n. 48, relatiDo alla preleoazìone di sornme dal londo d, riseroa per
spese inpreoiste d.el bildncio per l'anno 1965. (13)
(8. U. R. n. 43 itel 23 nooenbre 1966)

10 - LEGGE REGIONALE 18 nooenbre 1966, n- 12 - Conoo.lializionc dzl
Decreto del Presidente della ciunta regionole atel 19 luglìa 1965,
n. 27, relatioo alla preleoazione di sonmc dol londo di riseroa IEr
spese inpreoiste del bilancio per I'anno 1965. 0,
(8. U- R. n- 43 del 23 nooernbre 1966)

11 - LEGGE REGIONALE 16 noDembre 1966, n. 13 - Conoali.dtziotv ilp,
Decreto del Presid,ente d.ev.a Gìunta ftgìontle d,el 3 agosto 1965,
n- 30, reLatiDo alln preleoaàone d,i sonme iXa, lonito iL riseroa per
spese ìnpreoiste del bilnncio per I'anno 1965- (8,
(8. a. R. n. 43 del 23 noDenbre 1966)

12 - LEGGE REGIONALE 31 gennaìo 1967, n. 2 - Approoazione alel
bilancio di preùisione dellq. Regione per l'anno fli4nzio,rio 1967- (43,
(8. U- R- n- 3 d,el 31 gennoio 1967)

13 - LEC,GD REGIONALE 29 agosto 1967, n. 17 - Variazroni agli st,,ti itl
Ineùisione d,ell'entrata e d.elln spesa del bibncio alelh Regione pet
l'omo finonziario 1966. (18)
(8. U. R- n.27 d.el 4 settenbre 1967 )

14 - LEGCE REGIONA,LE 29 agosto 1967, n. 18 - Vo,rlozioni agli stttl
ali preDisione dell'enbdta e della spesa del bilnncio alella Regione
per I'snno flnanzitrto 1966. (79,
(8. U. R. n- 27 del 4 settenbre 1967)

15 - LEGGE REGIONALE 1' sette?nbre 1967, n- 20 - Vartizi,one agli statl
ali preDisione dell'entrata e della spesa d,el bil.ancto deua negiotv
per I'anno findnziario 1967. (72)
(8. A. R. n.27 d.el 4 settembre 1967 )
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16 - LEGGE REGIONALE 6 dicernbre 1967, n. 24 - Conoalid,o.zione di
d,ecreti, del Presidente della Giunta regionaJe reLath)i alla prela)a-
zione di sonme d,al londo di r*erua per spese impreùìste d,el bilan-
cio d,i preÙisione per l'anno finanàario 1964. <53)
(B- A. R. t. 41 d,el 13 dicernbre 1967)

17 - LEC,GE REGIONALE 6 dicentbre 1967, n. 25 - Conoalid,azione di
decreti d.el Presidente delLo, Giunta regionale relatioi alla preleoa-
zi,one di solnme dal londo di risena per spese hnpreoisle del bilan-
cio di pre?tisione per I'anno frnanziario 1966. (45)
(8. U- R. n.41 d.el 13 dicembre 1967)

18 - LECGE REGIONALE 6 dicenbre 1967, n- 26 - Conoalidtzione del
Decreto del Presid.ente d,ella Giunta regionoie 30 d,icembre 7966,
n. 87, relalh)o alla preleoazione d,i sonrae da,l lond,o di riseroa per
spese iTnpreoiste del bilancio di preoisione per I'ar.no finanziario
1966- <7t'
(8. A. R. n.41 d,el 13 dicenbre 1967)

19 - LEC,GE REGIONALE 6 dicembre 1967, n. 27 - Conoalidnàone d.el
Decreto del Presidente d,elta Giunta regioTwle 29 aprile 1967, n. 15,
rek tioo alla preleoazione di somme d&l londo di riaerua Wr spese
inpreùbte d,el bìlancio ali preùìsione Ipr l'anno finanziar'to 1967. @8)
(8. U. R. ù.41 del 13 dicetnbre 1967 )

20 - LEGGE REGIONALE 6 dicelnbre 1967, n- 28 - Conalidcaione del
Decreto del Presidente delta Giunta regionale 29 aprile 1967, n, 16,
relatiDo alla preleoazione di solnme d,al lond,o di riseroa per spese
inpreDiste d,el bilancio di preoisione per I'anno finanzisrio 1967. <99)
(B- U. R. n.41 d,el 13 dicenbre 1967 )

21 - LEC,GE REGIONALE I dicembre 1967, n. 29 - Approoazionc del
fendiconto generale per l'eserciào finanàario 1954. (10)
(B- U- R. n. 42 d.el 18 dicembre 1967 )

23 - LEGGE REGIONALE I d,icembre 1967, n. 31 - awrooazione del
rendiconto gq.erale per I'esercizio frnonziario 1956. <4L,
(8. U. R. n. 42 del 18 dicembre 1967)

24 - LEC,GE REGIONALE 15 dicelnbre 1967, n. 32 - Approoazione ilel
tend,i,conto generale per I'esercizio fi?wnzi.ario 1957. /é2,
(B- A. R. n. 42 d,el 18 dice?nbre 1967)
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22 - LEGGE REGIONALE I di,cernbre 1967, n- 30 - Approoozione arel

rendiconto generale per I'esercizio finarziarto .1955. (10)
(B- U- R. n. 42 del 18 dicembre 1967)



25 - LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1967, n. 33 - Mod.ifica alla legge
regionale 21 luglio 1954, n.20, con enÉnte lo «PcrteciwiolE ilzl.l.a
Regione di londi d,i dotdzione e specitle prestazione ili garonzie
per emissione di obbliga2iofli del Credito Industriale Sard,o, giù,

nodificata con Legge regiorule 20 dicembre 1962, n. 24»- (76)
(8. U. R. n. 1 d.el 10 gennaio 1968)

26 - LEGCE REGIONALE 15 gennaio 1968, n. 1 - Aulorizzazione all'eser-
cizio proooisorio d,el bilancio d,ella Regione per I'anno fin4nziaùo
1968. (12t)
(8. U- n. n- 2 d,el 15 gennaio 1968)

Z7 - LEGGE REGIONALE l lebbrai,o 1968, n. 2 - Variazioni agli stati
di preùisione dell'entrata e dell.4 spe§a d,el bilancio dzll4 ReEione
per l'anno finarzitrio 1967. (1Og)
(8. U. R. n.5 del 6lebbraio 1968)

28 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 3 - Conoalid.azione di
decreti del Presidette della Giunta regionale relatioi al preleDa-
meito iri sornme dal lonalo di risefl)a per spese irnpreoiste d,el bilan-
cio di previsione per I'anno findnziirto 195t. (41\
(8. U. R. n- 6 del 19 lebbraio 1968)

29 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 4 - Conùalidazione di
d,ecreti d,el Presid,ente delld Giunta regionale reLatiù al preteoa-
nen o di sotwne dal lonato di rtseraa per spese inpreoiste d,el bl-
l.ancio di prev*ione per l'anno fiinnziario 1959. (48t
G. a . R. ,1. 6 d.el 19 lebbraio 1968 )

30 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 5 - Conoslidazione d1

d,ecreti del Presid,ente della Ciunta rcgiono,le rel.atiùi af, preleoa-
,nento d,i somlne ilal lond,o di rtseroa per spese impreùiste alel
biLoncio di prùisione lEr l'anno finan"iarto 1960- rég)
(8. U. R. n. 6 del 19 lebbraio 1968)

31 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 6 - Conùalidszione di
d,ecreti del Pr$idente d,ella Giunta regionole relatiù al preleoa-
mento di solnlne d.dl londo di riseroa pef spese inpreùste del
bilancio d.i preùisione per l'anno frnanziario 196r. (50)
(8. U. R. n. 6 d,el 19 lebbraio 1968)

i2 - LEGCE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 7 - Conoalido.zione di
decreti del Presid.ente d,elld Giunta regionale reldtiDi al preleoa-
nento d,i somme dal londo di rtseroa per spese iÌnpreùiste ilel
bilancio d,i preùisione per I'anno fi,ntnzi&rio 1962. (51)
(8. U. R. n.6 d,el 19 lebbraio 1968)
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33 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. I - Conoalid.azione ilel
Decreto del Presid,ente d,ella Giunta region&le 25 luglio 1963, n. 34,
relolioo al preleoaÌnenlo di somme dal londo di riseroa per spese
inpreoiste d.el bilancio d,i preoisione per l'anno fr,nanzi&rio 1963- (52)
(8. U. R. n.6 d.el 19 lebbraio 1968)

34 - LEC,GE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. I - Conùalida.z,one d.el
Decreto del Presid,ente dello, Giunta regionale 1" luglio 1966, n. 31,
relatioo al preleoamento di sornlne dal londo di tisero@ pet spese
i?npreoiste Cel bilancio di preoisione per I'anno f.nanziario 1966. (40)
(8. U. R. n.6 del 19 lebbraio 1968)

35 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 10 - Conoalid.dzlone ilpl
Decreto del Presìdente d,eu,o, Ciunto, region&le 27 settembre 1966,
n.49, relatioo @l preleounento di sonme ilrl lonato di riseroa per
sp€se impreoiste a laoore del capitolo 24516 atel biluTtcio ili preoi-
siorB per I'anno finonziario .1966. (55)
(8. U. R- n.6 del 19 lebbraìo 1968)

37 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 12 - Conoalidazione del
Decreto del Presider.te delLa Giunta regiondle 26 nooenbre 1966,
n.73, relatfuo al preleoanento di solnme ilal londo di riserùa per
spese irnpreoiste a laDore del capitolo 16702 d,el biLancio di preoL
sione per I'anno linanziario -1966. (61)
(8. il. R. n. 6 del 19 lebbruio 1968)

38 - LEC,GE REGIONALE 2i lebbraio 1968, n. 13 - Approoazione ilel
bilancio di pretisi,one alelld Reqione per I'anno linanzitrio 1968.
( 111) _

(8. U. R. n.7 del 23 lebbraio 1968)

36 - LEGGE REGIONALE 17 lebbraio 1968, n. 11 - Conoalilazione del
Decreto d,el Presidente d,ella Giunto, regionale 31 ottobre 1956, n. 61,
rel.atbo dl preleoanento di sonnne ddl londo d,i fiserua per spese
impreoiste a laoore d.el capitolo 26201 d,el bil.ancio di previsionz
per l'anno finanziario i966. (56)
(8. U. R. n.6 d,el 19 lebbraio 1968)

39 - LEGGE REGIONALE 19 aprile 1968, n. 20 - Conoalida"ione ile,
Decreto alel Presid.ente dello Giunta regiontle 16 ottobre 1967, n. 50,
reLatioo @l preleoamento di sontnv dal lonito ili riseroa Wr spese
irnpreoiste a laoore dei capitoli 16140 e 38107 dello stato di preoi-
sione d,ella spesa del bilanao della Eegione per I'amo linanzi&rto
1967. (r28)
(8. A. R. n. 12 del 22 aprile 1968)
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10 - LEGGE REGIONALE 29 lnoggio 1968, n.30 - Incremento atel londo
di solidarieta regionnle ìn laoore alelle popoli.zioni colpite da ecce-
ziolili calanitèL n4turali e d4 ecceziotuli au)ersitd atmosleriche.
<L24)
(8. U. R. n- 19 del 4 giuqno 1968)

41 - LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1968, n. 32 - Conoalid.azione del
Decreto del Ptesidente dells Giunta regionnle 30 nooembre 1967, n.
59, rel@tiuo al preleoarnento di sonrne dal londo di risen)a per spese
impreviste a laoore del capitolo 11131 dello stato di preoisione ilell.a
spesa del bilancio d,eua Regionc per I'anno linanziqrio 1967. (136)
(8. U. R. n.23 d,el 17 luglio 1968)

42 - LEGGE REGIONALE 11 luglio 1968, n.33 - Conadlidaziane d,el De-
crcto del Presidente d,ella Giunta regiontle 18 aticenbre 1967, n- 63,
relatbo al preleùamento iti sotune ilnl londo ili riseroa per le spese
impreoisle a laDore del capitolo 11166 dello s,ato d,i preoisione d,ell.a,

spesa del bilancio d,ella Regione per l'anno linenziario 1967. <135t
(8. U. R. n.23 del 17 luglio 1968)

43 - LEGGE REGIONALE I noDeÌnbre 1968, ,L 46 - Varì4ziùni d.llo stato
ili preoisione d,ella spesa del biLancio d,eq,o Regione per I'dnno 1968.
(171)
(8. a. R- n. 38 d.el 13 nooembre 1968)

44 - LEGCE REGIONALE 24 geimio 1969, n- 5 - Approoazione del bl-
lgncio di preùisione dell4 Regione per I'anno linonzidrio ,969. (16i1)

(8. U. R. n.4 del 24 gennaio 1969)

45 - LEGGE REGIONALE 29 get ntio 1969, n- 6 - Modiliche alle tegqi
teqìonali recanti prol»ialenze a laDore alel lDrsonale regio@le per
la costruàone di case. (162t
(8. U. R. n. 5 itel 31 gemuio 1969)

46 - LEGGE REGIONALE 29 gennoio 1969, n- 7 - Variazioni allo stato
di preoisione della spesa d,el bilancio d,ella Regione per I'aflno li.
tanziotio 1968. (LT2)
(8. A. R. n. 5 del 31 gennalo 1969)

47 - LEGGE REGIONALE 72 marzo 1969, 1L 70 - Conoalidozione del De-
creto del Presid.ente d,ella Giunta regiona.le 3 aprile 1968, n. 8, relo-
tioo al preleoamento di somme dol londo di riseroa per spese irn-
preùiste a la)ore d,el capitolo 11131 dello slato di preDisione dctln
sp€so alel bilancio della Regione per l'anno linanziarto 1968. (L52)
(8. U. R. n.9 del 18 morzo 1968)

40{



48 - LEGGE REGIONALE 72 marzo 1969, n. 11 - ConÙalialazione del De-
creto del Presid,ente della Giunta regionale 16 luglio 1968, n. 44, re-
ls,rioo s,l preleoamento della sornna d,i lire 66.U0.000 ilal londo di
tiseroa per spese impreùi.ste d.el bilancio di preoisione per I'anno
linanzitrio 196S (166).
(8. A. R. n.9 d,el 18 m&rzo 1969)

49 - LEGGE REGIONALE 72 rnarzo 1969, n. 12 - Conoalida2ione del
Decreto del Presdente dell,a Giunta regionale 14 agosto 1968, n- 66,
relath)o al preleDamento della sonnu d,i lire 15.000.000 il.al fondo
di riseroa per spese ilnpreoiste a laDore del capitolo 11147 dello
stalo d.i previsione d,ella spesa del bilsncio d.eua Reqione pet I'qnno
finanziario 7968. (169)
(B- U- R- n- g del 18 Tnarzo 1969)

50 - LEGGE REGIONALE 12 narzo 1969, n- 14 - Modiliche alb legge
regionale 20 giuglto 1963, n. 2 concernente: «Anticipazioni ali lonili agli
Ospeddli Riuniti e Casa ili rtposo Vittorio Emonuele II in Cagqort».
(1?6)
(8. U. R. n.9 itel 18 narzo 1969)

51 - LEGCE REGIONALE 12 magqio 1969, n- 19 - Conoalidazione ilel
Decreto del Presidente ilelLc ch.mta regiotutle 13 agosto 1968, n. 63,
relatioo al pfeleualnento di sonune d,al lond,o ili riseroa pet spese
ilnpreDiste a ldtore d,el capitolo 17130 dello stato di preaisione d,elld
sp9§a del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968. (186)
(8. A. R. n. 16 d.el 19 nnggio 1969)

52 - LECGE REGIONALE 12 maggio 1969, n- 20 - Conoalidazione del De-
creto d,el Presid,ente detla Giunta reqionale I diceÌnbre 1968, n- 89,
reLatioo al preleùamento di sonme dal londo di risen)a per spese
inpreDiste a laoore d,el capitolo 16113 dello stato di prel)bione d,ell,a
spàa del bilancio della Regione per l'anno linonzia.rio 1968. <204,
(8. U. R. n. 16 d,el 19 naggio 1969)

53 - LEGGE REGIONALE 12 maggio 1969, n. 21 - Cou)alàdazione ilzl
Decreto del Presidente d,ella Giunta regìonale 11 dicembre 1968, n.92,
reLotioo al preleaanento di solnme dol lond,o di fiseroa per spese
,mpreoiste a laoore del capitolo 11184 ilello stato iti preùisione d,ella
spesa del bil4ncio deÀa Regione per I'dnno linonziorlo 1968. (%5\
(8. U. R. n. 16 d.el 19 Ìnaggio 1969)

54 - LEGCE REGIONALE 12 m.dggio 1969, n. 22 - Conoalid.aeione d.el
Decreto d,el Presid,ente dello Giulta regiorale 18 alicembre 1968, ?.. 95,
rebtioo al preleoarnento di somne ilal lonilo ili riseroa per spese
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impreoiste a laoore del capitolo 26201 dello staro d,i preùisiane dello
spesa del bitancio della Regione per I'anno linonziario 1968. rc14)
(8. U. R. n. 16 del 19 rnaggio 1969)

55 - LEC,GE REGIONALE 12 maqgio 1969, n- 23 - Conoalid.aziane d.el

Decrelo del Presidente delLo, Giu?.ta regionale 19 dicembre 1968, n.96,
relatiDo al preleoanento di sonme d,al lond,o di riseroa per spese
impreùiste q laoore del capitolo 11166 dello ststo di preoisione d,elb,
sp€sa del bilancio della Regione pq I'anno linanzbrio 1968. (215)
(8. U. R- L. 16 del 19 maggio 1969)

56 - LEC,GE REGIONALE 21 naggio 1969, n- 25 - variazioni allo stito
ili preùisione d,ella spesa d,el bilancio d,ells, Regione per l'dnno li-
,tonzitrio 1968. (21O)
(B- A. R. n- 17 del 4 giugino 1969)

I-/TVORI PUBBLICI . TR-I§PORTT . COMUNICAZIONI E TURISMO

1- LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1966, n. 10 - Prol)ordenec per lo
afnflusao irei lofmaggi, «Pecorino rornano» e «Fiore safalo» prodotll
nella campagnt 1965-66. (41
(8. U. R. t. i9 itel 27 ottobre 1966)

2 - LEGGE REGIONALE 23 giugno 
-1967, 

n. 8 - Modilichz alla legge
regiarule 5 luglio 1956, n- 23, concemente proltoid,enze per l'oiqulsto
di senenti selezianote- (35).
(B. A. R. n. 21 del 5 luglio 1 7)

3 - LEC,GE REGIONALE 17 agosto 1967, n. 15 - Modilichc alla legge
tegionale 22 gennoio 1964, n. 3, concertente il Fond,o di solid,arietù,
rcgionole in laoore delle Npolo,zioni colpite ila ecceàotuli calimitù,
naturali e da ecceàotuLi aùoersitd atmoslerichc- (§t
(8. A. R. n.26 del 24 agosto 1967)

4 - LEGGE REGIONALE 22 agosto 1967, n. 16 - Riduzione ilei canor.l
.li allitto dei pascoli per I'atntta o,grario. 1966-1967 it ScÌiJegu. (I3-
91)
(8. U. n. n. 26 del 24 agosto 1967)

5 - LEGGE RECIONALE 1" dicembre 1967, n. 22 - Proùoidenze per
I'cmm4sso dei lofiaoggi «Pecorino ronutLo» e «Fiore sard,o» proilotti
lglla carnpagma 1966-1967. (L131
(8. U. R. n. 40 del 4 dicenbre 1967)

{06



6 - LEGGE REGIONALE 19 aprile 1968, n. 16 - Modiliche alli, legge
regionale 18 narzo 1964, n. I, concernente prou)id.en?e a lsoore irelb,
industri4 o,lberghiera e tuistico. <581
(8. U. R. n. 12 del 22 aprile 1968)

7 - LEC,GE REGIONALE 19 Luglio 1968, n- 36 - Autorizzazione d.elli.
spesa di L. 5.000.000 per lo soolginento di una ind,agine tecrico - am-
mìnistratioa sulla costruàone del paluzzo itel Consiglio regionsle.
(129)
(8. U. R. n.24 del 23 luglio 1968)

8 - LEGGE REGIONALE 29 genndio 1969, n. 8 - Modiliche qll.a legge
regionale 21 luglio 1964, n. 15, concenente prot)oid.enze per il mi-
glioramento delle condiàoni di abitabilitit in So,rd,egna. (1741
(8. A.8,. fl.5 det 31 gennaio 1969)

9 - LEGGE REGIONALE 18 aprile 1969, n. 17 - Proroga d.el ter?nine d.i
q'i aL settimo conna dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n-
765, relatioo a rnodilichc ed, integraeioni alli, legge 17 agosto 1942,
n. 1150. (175)
(8. U. R. n. 13 d.el 21 aprile 1969)

2 - LEC,GE REGIONALE 14 naggio 1968, n- 27 - Norme per l4 pronc
àone alelle «intese». (16 - 46)
(8. A. R. n. 16 del 15 neggio 1968)

3 - LEC,GE REGIONALE 25 LUGLIO 1968, n. 37 - Interoenti litosani-
tari a cuÌa dell'Anministra2ione region$le- (90)
(8. A. R. n.25 d.el 30 lltglio 1968)

1- LEC,GE REGIONALE 14 agosto 1968, n- 39 - Garanzia szssidiaria
delLa Regione per i prestìti d,i eserciào a ternini ilell'articolo 2
della legge 29 nouembre 1965, n. 1314. <154)
(8. U. R. n. 28 d.el 26 agoslo 1968)
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AGRICOLTURA E FORESTE . CACCIA E PESCA .

STAGNI E FORESTE DEMANIAII . DISCPLINA ANNONARIA

1 - LEGGE REGIONALE 29 ag6to 1966, n. I - Ageoolazioni ai CoÌnu-
ni, alle Proo,nce e loro Consorà per la pubblicizzaàone dei serùià
d, trasporto e per I'attu.szione di complessi di opere pubbliche. <l8l
(8. U. R. n.30 del 30 aqosto 1966)



5 - LEccE REGIONALE 28 a.gosto 1968, n. 42 - Ditesa d.ell'agrunicol-
tura sarda contro il pericolo dcllt «Tristeza». <139\
(B- A. R. n- 29 itel 30 agosto 1968)

6 - LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1968, n- 43 - Riduzione d.ei cdnoni
iti allitto d.ei pascoli per l'annitt agrario 1967 - 1968 in Sardegna,
(1,1&150-156)

(B- U. R. n. 35 d.el 25 ottobre 1968)

7 - LEC,GE RESIONALE 23 ottobre 1968, n. U - Modifi.che alln legge
regionale 22 gennaio 1904, n- 3, concefiEnle,l Fondo di soliilarietù
regionale in laoore delle popolazioni colpite da ecce?ìonali co,lnnitd
ntturali e da eccezìonali avùersitd atfnoslerìche. (L57t
(8. a. n. n. 35 d,el 25 ottobre 1968)

8 - LEGGE REGIONALE 21 noÙen bre 1968, n. 48 - Proùoidenze
ecceàonali a laoore della zootecnia a seguito dellt siccitù oertlica-
tasi nell'anno 1968. (L78)
(8. U. R. n. 40 d.el 21 nooernbre 1968)

9 - LEGGE REGIONALE I gennaio 1969, n- 7 - Prolilossi e lolta obbli-
gatori4 contro le nal.attie del b$tialne in Sard,eg?w. (106)
(8. U. R. n. 1 del I gen@io 1969)

10 - LEGGE REGIONALE 12 mLrzo 1969, n. I - Modilica alla legge re.
gionale 26 marzo 1953, n. 8, e concessioi,€ di un cùntributo ornuo
per il litwnziamento dell'lstituto Zootecnico e Caseario per lt Sar-
d.egna. (100)

G. A. R. n. I del 18 morzo 1969)

11 - LEGGE REGIONALE 28 moggio 1969, ,t. 27 - Statuto d,ell'Istìtuto
Incremento lwico della Sard,egns, (196)
(8. A. R. n. 18 dell'11 giugno 1969)

INDUSTRIA E COiIIMERCIO . DOGANE

1 - LEC,GE REGIONALE I agosto 1967, n. 11 - Proroga d.ell'applica.
bilitd deqe ageoolazioni per la costituziùne d,i societìL che sDolgano
attioitù, industriali, di trdsporto, turistichE, alberghiere e terrnali, (34,
(B- U. R. n- 25 d.eU'll agosto 1967 )

2 - LEGCE REGIONALE I maggio 1968, n. 24 - Istitlàione d.eL'Ente
Minerarto Sardo. <ll8 - 22 - 3,
(8. A. R. n. 15 del 10 m4ggio 1968)
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IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PUBBLICA ISTRUZIONE .
ASSISTENZA SOCTALE , I]TVORO E ARTIGIANATO . PREVIDENZA SOCIALE

3 - LEC,GE REGIONALE I nooetnbre 1968, n. 45 - Moilifrca allo legge
regioturle 19 dicenbre 1959, n- 20, sulla disciplinn della indagine,
ricerca e coltioazione d,egli idrocarburi- (37\
(8. A- R. n.38 del 13 nooembre 1968)

2 - LEGGE REGIONALE 23 nooenbte 1966, n. 15 - Istitttzione ali uTtl
Catted,ra convenzionata di LroloEio presso la lacoltat di ned,icùn e
chirurgiq dell'Unioersità di Cagli"ari. (28\
(8. U. R. n.44 d.el 24 nooembre 1966)

3 - LEGGE REGIONALE 3 gentwio 1967, n. 7 - ModiJiche alla legge
reqiotale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un os-

segno tnensile ai Decchi laooratori senza pensione. (181 - 182/M
(8. U- R. n- 1d.el 10 genno.io 1967.)

4 - LEGGE REGIONALE 31 gen uio 1967, fl- 3 - Posto di ruolo conùen-
zionato per l'insegnamento di clinica oilontoiotrica presso la lacoltd
d,i nedicind e chirurgia della Anioersitù di Sassori. (33)
(8. U. R. n. 3 §uppl. 31 gennaio 1967)

5 - LEGGE REGIONALE 7 giugno 1967, n. 4 - ModilicLe olla legge
region$le 31 marzo 1965, n. 5, cotacernente: «Concessionc di un dsse-
gno nensile ai oecchi laooratori sen?n pensione», <57).
(8. U. n. n. 19 del 15 giugno 1967)

6 - LECGE REGIONALE 19 giugno 1967,1t. 5 - Pagammto di un premio
di opetosità agli aùieoi dei canfiert speciali istituiti cofl decreto
legge 18 nooembre 1966, n. 976 conoertito in legge 23 ilice'mbre
1966, n. 1142. (681
(8. a. R. n.20 del 24 qiugno 1967)

7 - LEC,GE REGIONALE 21 giugno 1967, n. 6 - Modilica allo legge
regionale 15 naggio 1959, n. 10, concernqnte: «Istituàotue di na
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4 - LEGGE REGIONALE 18 noaenbre 1968, ?L 47 - InterDenti per le
zone ind,ustriali. (1021
(8. U. R. n.39 del 20 noDenzbre 1968)

1 - LEGCE REGIONALE 23 nooelnbre 1966, n. 14 - Istitu2ione iti ung
Catted.ra conoenzionata d.i anestesiologia e rianimazio\e presso li
la,coltì, di medicina e chirurqio, d,ell'Unioersitit d,i Cagliq,rt. rog)
(8. U. R. n. 44 del 24 nooembre 1966)



cattedra conoenzionata d,i coltioazionl arboree presso Lo, lacoltìt
di agrari.a dell'Unioersiti, di Sasscri». (59)
(8. a. R. tL 20 itel 24 giugno 196? )

8 - LEGGE REGIONALE 21 giugno 1967, n- 7 - Mod.ilica alla, legge
region&le 15 msggio 1959, n. 72 concernente: «Istituàone di una
Catted,ra conoenzionata d,i storia della Sorilegna presso la lacoltà
di lettere e lilosolia deu'anioersilà di caglia,ri». (60,
(8. A. R. n. 20 del 24 giugna 1967)

9 - LEC,GE REGIONALE 17 agoslo 1967, n. 13 - Istitu2ione di u?w Cat-
led,ra cow)enzionata di anttomit chirurgica e corso d,i operazioni
presso b Facoltèt di medicino e chirurgia d.ell'Aùoersitù. itegli stuiti
di Cagliùri. (81,
(8. a. R. n. 26 del 24 agosto 1967 )

10 - LEGGE REGIONALE 17 agosto 1967, n. 14 - Istitltzione di u.a Cst-
tedra conoenzioruta, di ?uericultura presso Ln FacoUA, di neiliciÌ.a
e chirurgia d,ell'Uniaersitù degli studi di Scssari. (82)
(8. U. R. n.26 d.el 24 agosto 1967)

11 - LEC,GE REGIONALE 1' Settenbre 1967, n. 19 - Norlne per la cor..
cessiotl€ di sge»ol&zioni Wr I'attuazione di un pidno diretto ad in-
cretnentare il iumero e I'ellicienza d,egli i?npio?tti sportioi ifl Sar-
.legru. <63)
(8. A. R. n.27 d.el 4 settenbre 1967)

12 - LEGGE REGIONALE 30 nooenbre 1967, n. 21 - Modilica all'articolo
13 d,ello ststuto dell'Istituto sardo organizzszione Laooro artigiano
(I.S.O.L.A.) aTlnesso alla legge rcqiomle 2 norzo 1967, tL 6. /ozt
(8. U. R. n.40 del 4 dicembre 1967 )

13 - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1967, n. 23 - Mod.ilica alls lcgge
regionde 10 lebbraio 1955, n. 4, concernznte I'btituzione ali chque
Cattedre unù)ersitarie di interesse reqiotale, già modificata con
la legge regionale 15 dice'rnbre 1955, n. 20. (94t
(8. U- R- n- 41 d.el 13 dicenbre 1967)

14 - LEGGE REGIONALD 23 lebbraio 1968, n. 14 - Contrtbufi alle se?ioti
sarde dev'Anione italitn.a cicchi per lunzionomevto e orgsnizzozione.
(107)
(8. U. R. n. I d.el 29 lebbrdio 1968)

15 - LEGGE REGIONALE 23 aprile 1968, n. 21 - Interoento linanziorio
per lt costruàone d,i un nuooo Osped,ale cioile in Cagliafi- (65,
(8. U. R. n. 13 d,el 24 aprile 1968)
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16 - LEGGE RECIONALE 23 aprile 1968, n- 22 - Abrogazione delLa legge
regionale 26 marzo 1965, lL 4, e Tluooe ilisposizioni per la costruzione
di nuovi ambulatori e per il completamento, l'aÌnplienento e La

sisten4zione di Tu,ttatoi e alnbtlatort gii costruiti o in corso d,i
costntzione. (6,
(8. A. R. n. 13 del 24 aprile 1968)

17 - LEGGE REGIONALE 7 maggio 1968, n. 23 - Concessione di un as-
segno, in lorna integrath)a, ai coltioatori diretti, nezmdri e coloni
con ccrico lamiliare- <ll4\
(8. A. R. n. 14 d.ell'g magqio 1968)

18 - LEGGE REGIONALE I rnaggio 1968, n. 26 - Norrne per la con-
cessiane di conlributi in conto capitale, iti fiestiti ageooldti e iti
gafanzie sussidi.arie dlle imprese indbidu,alL alle cooperatiùe ed.

ai consorzì artigiani. $7 - 103)
(8. U. R. n. 15 del 10 m$ggio 1968)

20 - LEC,GE REGIONALE 14 egosto 1968, n. 38 - Nortne Wr ln parteci-
pazione deUe cooperatioe agli appalti d,i opere pubblich,e- (6)
(8. A. R. n- 28 d,el 26 agosto 1968)

21 - LEGGE REGIONALE 28 agosto 1968, n. 41 - Modilichz e integrazioni
alla legge reqiolnle 3 lebbraio 1953, n. 1, concetnente il ricoDero d,ei
laùoratori Decchi ed inoaliali e lt riabilitazione prolessiotule dei
ltooratori. (130)
(8. U. R. n. 29 d,el 30 agosto 1968)

22 - LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1968, n.49 - Eroga2ione di cùn-
trtbuU per lavorire le attioitit di stud,io e di ricerca da pdrte delle
Organizzazioni d,ei laooratori. (70 - 126)
(B- U- R. n.44 d.el 31 dicembÌe 1968)

23 - LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1969, n. 2 - Modjlica alla legge
regiof@le 7 lebbraio 1958, n, 1, concerflente disposiàoni per i ,nùsei
deglì etti locsli, lo soiluppo ilelle ficerche archeologiche ed il liTurn-
ziamento di opere urqenti per lo conseroazione d,e, monunentl (138)
(8. U. R. n.2 del 17 gennaio 1969)

24 - LEGGE REGIONALE 14 gen wio 1969, n. 3 - Contributi ai Pctro-
nali Scolastici, si Consorzi Prooinciali alei Patrondti Scolastici e

4tr

19 - LEGGE REGIONALE 19 luglio 1968, n- 35 - Norne per la conces-
sione di ageDolazioni al line di lacilitare la pratico d,ello sport e la
Wrtecipazione popolore allo swttacolo sportioo- (62',
( B. U . R. n. 24 d.el 23 luglio 1968 )



alle Casse Scolastiche delle Scuole e degli Istituti di istruzione Ìne-
itin secondaria ststale di owi ord,ine e grad,o. <155\
(8. U. R. n.2 del 17 genurio 1969)

25 - LEGGE REGIONALE 72 marzo 1969, n. 13 - Moitìliche alb legge
regionole 7 aprtb fi65, n. 10, concernente la «Istituzione del lofid,o
soci4le d,ella Regione Sard.a». (1 ,
(B- A- R. n. I ilel 18 n$zo 1969)

26 - LEC,GE REGIONALE 19 maggio 1969, n. 24 - Concessione dà un
ulteriore contributo all'Amministrazione Colnunale di Saassrt per
l'erezione del Monunento alla, Brigota Sasscr' (194)
(B- U. R. n. 16 d.el 19 nagqio 1969)

n - LEC,GE REGIONALE 28 no,ggio 1969, n.28 - Autnento ilell'assegno
giorn4liero d.i fiequenzo, ai laooralori aooioti ai corsi ili add,estra-
'ìnento per d.isoccupati. (218)
(B- U- R. n. 18 d,ell'll giuwo 1969)

28 - LEc,cE REGIoNALE 26 Eiugno 1969, n. 29 - Modilichp allo lcgge
reOioLdle 10 lebbraio 1960, n. 3 «ProoDiilen?z a laoore ireL'Ist tulo
artistico musicale «Giusewe Verdi» di Alghero»- (LA3,
(B- U. R. n. 21 d.el 30 giuwo 1969)

29 - LEGeE REGIONALE 26 gtugno 1969, n- 30 - Modiliche alla, legge
regiotule 10 lebbraio 1964, n. 6 - Abrogozione d,elln legge regìorwle
25 m.arzo 1953, n. 7, e concessione di un contributo per il lunziono-
mento e lo soiluppo del Aoìco Liceo I usicale «Luiqi Canepa» d,i
Scsssri. (2I2)
(8. U. R. n- 21 d.el 30 giugno 1969)
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PAFITE SECONDA



PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE II,LUSTR,ATII"E



I _ PARTECIPAZIONE AII.A GESIIONE ED AGLI UTILI DI IMPRESE
BENEFICIARIE DI SOWENZIONI PREVISTE DAII.iT I.EGCE II GIU.
GNO 1%2, N.5tt, IN SARDEGNA.

PÌesentata d.al Consiglizre regionale Pazzaglia il 26 ogosto
1965.

Non esitata per soprat)aenuta chiu.sura d.ella legislatura.

27

417

La presente proposta di legge nazionale prevede la con-
cessione di eontributi a fondo perduto a favore di imprendi-
tori industriali ai sensi della legge ll giugno 1969, n. 588,
relativa al Piano di rinascita e stabilisce che tale concessione di
contributi venga erogata subordinatamente alla accettazione,
da parte dei beneficiari, della condizione che i licenziamenti
fi personale. nei 3 anni successivi alla concessione dei bene-
fici, potranno essere disposti soltanto previo assenso dei Comi-
tati zonali di sviluppo previsti dalla legge regionale Ìl luglio
1962, n.7, recante norme di attuazione in materia di Piano
di rinascita.

La proposta di legge prevede altresì norme intese a faci-
litare la realizzazione del diritto dei lavoratori a collaborare
alla gestione delle aziende nonché una cointeressenza dei dipen-
denti agli utili delle imprese medesime.

La presente proposta di legge non è stata esitata dalle
Commissioni per soprawenuta chiusura della legislatura.



2 _ REVISIONE DEGLI ARTICOLI 3 E {5 DELLO STATUTO SPECIAIE
DELItrT SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Card.b - Sotgiu. - Con-
giu il 23 settembre L965.
Ritirata dai proponenti con nota motiuata il 23 marzo
1967.

La presente proposta di legge, al fine di attuare un ordi-
namento degli enti locali adeguato ai nuovi compiti della pro-
grammazione economica secondo quanto dispone la legge ll
giugno 1962, n.588, sul piano organico e straordinario per la
rinascita economica e sociale della Sardegna, prevede modifiche
ad alcune norme statutarie sarde. In particolare la modilica aI-
l'articolo 3letlera b) e l'abrogazione dell'articolo 46 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. consente alla Regione di
dare completa attuazione alla delega delle proprie funzioni 

-in materia di programmazione 
- 

adeguando alla dimensione
zonale prevista dal piano di rinascita e dai programmi esecutivi
le strutture degli enti locali e dei loro consorzi amministrativi.

La presente proposta è stata ritirata dai proponenti, con
nota motivata. iI 23 marzo 1967.
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3 _ MODIFICA ALI.{ COMPOSIZIONE DELI]T CORTE COSTITUZIONAIE.

Presentate d.alla Giunta regionale su proposta del Presi.dente
Corrias il 22 ottobre 1965.
Non esitata per sopral)aenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge prevede che ai 15 membri
della Corte Costituzionale nominati dal Parlamento, dalle su-
preme magistrature e dal presidente della Repubblica, si aggiun-
gano 5 giudici nominati dalle Regioni.

I suddetti giudici vengono eletri da un collegio formato
da tre delegati per ciascuna regione. I delegati predetti sono
eletti da ciaseun Consiglio regionale in modo da assicurare la
rappresentanza delle minoranze. La proposta prevede inoltre che
i giudici della Corte Costituzionale reslino in carica per 12 anni
e che non siano immediatamente rieleggibili ed infine che per
ciaseun giudice il dodicennio decorre dal giorno del giuramento.

Il progetto di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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. - MODIFICA III.LiI IJGGE 26 MAGCIO IXs, N. 590, SULLO SVILUPFO
DEIIJI PROPRIETA' COLTIVATRICE.

Presentata dai ConsigÉert rcgionali Melis G. Batti.sta - Bi-
rarili - Melis Pietrino - Tonente il 9 lebbraio 1966.
Approaata dall'Assemblea ntlla seiluta del 22 giugno 1967,
Trasmessa al Parlamento il 20 luglio L967 .

La presente proposta di legge che nel suo articolo unico pre-
vede Ia modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n.
590, tende a far diminuire nell'ambito territoriale della Sarde-
gna, il limite dell'imponibile catastale posto dalla suddetta legge
e ciò in relazione alle peculiari condizioni della Regione.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla
proposta di legge dopo avervi poltato modifiche di earattere non
sostanziale.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge che è stata
successivamente trasmessa aI Parlamento.

La proposta di legge è decaduta per soprawenuta chiusura
della legislatura del Parlamento.
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5 _ MODIFICHE AI REGOI]IMENTO I4 LUGLIO lt9t, N. 404, PER LA PRE.
VENZIONE E I^À REPRESSIONE DELL'ABIGEATO IN SARDEGNA.

Presentata dalla Giunta rcgionale su proposta d.el Presi-
dente Corrias l'll mtrzo 1966.
Non esitata per soptauuenuta chiusura della legislatura.

421

La presente proposta di legge prevede una serie di modi-
fiche al vigente regolamento sull'abigeato approvato con R. D.
14 luglio 1898, n. 404, allo scopo di realizzare più che I'ina-
sprimento delìe norme penali, una maggior attività preventiva
per questo tipo di reato.

Pertanto il progetto di legge prevede una serie di prescri-
zioni che vanno dall'obbligo della marchiatura padronale e co-
munale a quello dell'unicità del marchio; dal divieto della tra-
signatura alla introduzione e regolamentazione di nuovi docu-
menti anagrafici.

II progetto di legge disciplina inoltre, con maggior preei-
sione, la materia relativa alla nascita, morte e passaggio di pro-
prietà degli animali, nonché la macellazione ed il trasporto delle
carni.

Sono inoltre previste alcune norme che riguardano il pa-
scolo abusivo ed infine sanzioni penali più asple per la trasgres-
sione delle norme contenute nel presente progetto di legge, non-
ché l'autorizzazione da parte dello Stato alla Regione a legi-
ferare con normazione di adattamento ed integrazione in materia
fi regolamento di esecuzione della legge per i servizi di anagrafe
del bestiame e di prevenzione dell'abigeato.

Il progetto di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprar.venula chiusura della legislatura.



6 _ REVISIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 46 DEII./T LEC6E COSTITUZIONAJ.E
26 FEBBRAIO 1946, N. 3, CONCERNENTE II) STATUTO SPECIALE PER
I.1I SARDEGNA.

Presentata d.ai Consiglieri regiorwli Mosia - Congiu - Arru -

Atzeni E. - Brorrca - Carta - Congiu A. - Contu F. - Fratt -

Ghinami - Occhioni - Pud.du - Serra Giuseppe - Sotgiu -

Zucca il 23 dbembre 1966.
Approxata dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno 1967.

Trasmessa al Parlnmento il 20 luglio 1967 .

Non esitata dal Parlamento per soprs»oenuta chiusura del-
la legislatura.
Ritrasmessa al Parlamento il 26 luglio 1968.

La proposta di legge prevede una modi6ca dello Statuto
speciale per quanto attiene al controllo sugli enti locali nel senso

che esso debba estendersi anche agli organi; e ciò in quanto
spetta alla Regione la direzione della programmazione regionale
e la titolarirà delle funzioni amministrative delegate. La carenza
dello Statuto, che si vr.ole colmare con la presente proposta, ha
determinato infatti, sotto il profilo operativo, situazioni gravis-
sime. Il controllo sugli arti degli enti locali non può esercitarsi
con la dovuta efficacia se non unitamente a quello sugli organi.

La proposta di legge è stata esitata dalle Commissioni nel
testo dei proponenti ed è stata successivamente approvata dall'As-
semblea e trasmessa al Parlamento.

Essendo decaduta per soprawenuta chiusura della legisla-
tura del Parlamento è stata suecessivamente ritrasmessa.

Non ancora esaminata dal Parlamento.
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7 _ NORME INTERPRETATIVE DELI.A LEGCE tI GIUGNO 1962, N. 5EE,

CONCERÀIENTE TL PIANO STRA.ORDINARIO PER FAVORIRE I.II RI.
NASCITA ECONOMICA E SOCIAIE DELI.A SARDEGNA, IN ATTUA"
ZIONE DELL'ARIICOLO 13 IIELI./T I.EC.GE COSTITUZIONAIE 26 FE&
BRÀIO 194t, N- 3.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Peralda il 27 dicembre 1966.
Approaata dall'Assemblea nella seduta dell'll mag§o 1967.
Trasrnessa al Parlam.ento il 13 giugno 1967.
Non esirata dal Parlamento per sopraaùenuta chiusura d.el-
la legklatura.
Ritrasmessa al Parlamento il 26 luglio 1968.

La proposta di legge è conseguente alla rilevata necessità
che gli atti, i contratti e le operazioni necessari per I'attuazio-
ne degli interventi previsti dal Piano di rinascita vengano esen-
tati dalle normali imposte e tasse sia erariali che comunali.
Il progetto, infatti, pone in evidenza il particolare danno econo-
mico che si constata in assenza delle predette agevolazioni. Inol-
tre viene chiarito come fosse in origine intendimento del legi-
slatore affidare I'attuazione degli interventi del Piano di rina-
scita alla Cassa per il Mezzogiorno, con la costituzione di una
Sezione speciale per la Sardegna. Peraltro, quando in seguito
alle varie modifiehe apportate all'originario progetto, il legi-
slatore stabilì di affidare l'altuazione del Piano alla Regione, in
quanto delegata dallo Stato, non si preoccupò di provvedere a

modificare opportunamente il disegno di legge anche nella parte
fnanziaria; da tale carenza sorge la necessità della proposta di
legge nazionale.

Le Commissioni hanno esaminato le proposte di legge appor-
tandovi alcune modifiche allo scopo di consentire I'estensione del-
le agevolazioni, delle formalità e delle procedure agevolative pre-
viste ( limitatamenle, però. al periodo di attuazione della legge
11 giugno 1962, n.588) anche agli analoghi adempimenti di-
sciplinati dalla legislazione regionale vigente in materia.
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II progetto di legge è stato approvato dall'Assemblea e
successivamente trasmesso al Parlamento.

Essendo decaduto per soprayvenuta chiusura della legisla-
tura del Parlamento è stato successiyamente ritrasmesso.

Non ancora esaminato dal Parlamento.
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E - CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA REGIONE SARDA.

Presentata dal Consigliere regionale Masin il 9 marzo 1967.
Approaata dall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 1967 .

Trasmessa al Parlamento il 3l ottobre 1967.
Non esitata dal Parlamento per sopravaenuta chiusura d.el-
la le gislatura.

Ritrasmessa al Parlamento il 26 luglio 1968.

La proposta di legge tlae origine dalla prospettata neces-

sità di far partecipare più direttamente tutta la popolazione
sarda alla «Festa della Regione », che deve diventare autentica
festa del popolo. In ordine a quanto sopra sarebbe necessario
stabilire che la celebrazione avvenisse a data fissa e che il giorno
ad essa dedicato venisse riconosciuto festivo a tutti gli efretti
dalle vigenti leggi nazionali sulle festiyità civili.

La proposta di legge nazionale è stata approvala senza
modifiche dalle Commissioni e dall'Assemblea ed è stata tra-
smessa al Parlamenlo.

Essendo decaduta per sopravvenuta chiusura della legisla-
tura del Parlamento è stata successivamente fitrasmessa.

Non ancora esaminata dal Parlamento.
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9 _ MODIFICA ALL'ARTICOLO 12 DELLO STATÙTO SPECIALE PER LA
SARDEGNA.

Presentatd d-alla Giunta regiorwle su proposto d.ell'Asses-
sore alle fnonze Perald.a il 9 morzo 1967.
Approt:ata dall'Assemblea nella sed.uta del 23 giugno 1967 -

Trasmessa al Parlomento il 27 luglio 1967.
Legge 2 aprile 1968, n. 483.
B. U. R. n. 15 del lO maggio 1968.

La modifica all'artieolo 12 è stata proposta al 6ne di pro-
rogare il periodo ventennale di esenzione da ogni dazio doga-
nale sulle macchine. attrezzi da lavoro ed i materiali da costnr-
zione utili aìla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione
ed al suo sviluppo industriale; detto periodo scadeva infatti il
l0 marzo 1968. Tale istanza è stata giustificata dalla proroga,
che il legislatore nazionale ha sancito fino al 3l dicembre 1980,
delle agevolazioni fiscali volte a favorire il processo d'industria-
lizzazione. Sarebbe infatti manifestamente iniquo, oltre che par-
ticolarmente dannoso per la Sardegna, se la proposta in esame
non dovesse essere deliberata dal Parlamento.

Il progetto di legge è stato approvato dalle Cornmissioni
nel testo del proponente ed è stato successivamente approvato
dall'Assemblea e trasmesso al Parlamento che l'ha applovato.
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IO _ MODIRCHE AI TITOIT III, ARTICOLO E, DELLO STATUTO SPECIALE
DELUT SARDEGNA, IN MATERIA D'IMPOSTA DI REGISTRO.

Presen ata dalla Giunta regionale su propostd dell'Asses-
sore alle fnanze Peralda il 14 giugno 1967.
Approxata dall'Assemblea nella sed.uta del 19 ottobre 1967.
Trasmessa al Parlamento il S d.icembre 1967.
Non esitata dal Parlamento per sopraul)enuta chiusura del-
la legislatura.

Ritrasmessa al Parlamento il 26 luglio 1968.

La proposta di legge intende ottenere dal Parlamento una
modifica dell'arricolo 8 dello Statuto speciale per Ia Sardegna
affinché vengano devolule alla medesima i nove decir:ni dell'im-
posta di registro. Tale progetto è stato determinato dalla neces-

sità che la Sardegna abbia la disponibilità di altre entrate per
far fronte ai molteplici gravi bisogni nei diversi campi economico-
sociali, bisogni che vennero condivisi dal legislatore nazionale
in seguito alle proposte avanzate dalla Regione. eoncernenti la
compartecipazione al gettito dell'imposta di ricchezza mobile e
dell'imposta di fabbricazione. Un'esame degli altri statuti con-
sente di riscontrare la compartecipazione delle altre Regioni al
tributo predetto.

Il progetto di legge è stato approvato senza modifrche dal-
le Commissioni e dall'Assemblea ed è stato trasmesso al Par-
lamento.

Essendo decaduto per soprawenuta chiusura della legisla-
tura del Parlamento è stato successivamente ritrasmesso.

Non ancora esaminato dal Parlamento.
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II _ MODIFICA AIItrT DISCPLINA DELI./T CESSIONE IN PROPRIETA' I'E.
GLI ALLOGGI DI TIPO POPOLAR.E ED ECONOMICO DELL'ISTITUTO
PER LE CASE POPOI.ARI DELI]T S(rcIETA' CARBONIFERA SARDA.

Presentata dal Consigliere regionale Pazzaglia iI 3 norscm-

bre 1967 .

Non esitara per sopraaoenuta chiusura della legislatura.

La proposla di legge è stata determinata dal mutamento
della situazione nel Comune di Carbonia. Infatti precedente-
mente diversi assegnatari delle Case popolari, di eui è proprie-
taria la Società Carbonifera Sarda, non avevano interesse ad
ottenere la proprietà delle medesine il cui godimento era ricom-
pensato con canoni modesti. In seguito al notevole aumento dei
predetti canoni ed alle mutate condizioni di lavoro verificatesi
nel Comune di Carbonia, specie per coloro che hanno cessato
di far parte dell'Azienda ex Carbosarda, è sorto vivo interesse
all'acquisto degli alloggi da parte di coloro ehe non si valsero
della facoltà di riscatto nei termini previsti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. La propo-
sta inoltre prevede che parte del canone corrisposto negli ultimi
sei anni venga accreditato in conto prezzo.

La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalle
Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatua.
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Ptesentata dd Con*iglì.eri regiorwli Masia - Pu.ddu Mario .

Atzeni A.. Contu A. - Mocci - Delraia - Pud.du P. - Meil.ìle
il lS marzo 1968.
Fusa con la P.L.N. n. 13.
Approuata dall'Assemblea nella sed.uta del 2 ottobe 7968.
Trasmessa al Porlamento il, 18 dicembre 1968.

La proposta di legge. al fine di attuare un migliore decen-
tramento nell'ambito della Regione. prevede I'istituzione della
quarta Provincia di Oristano ed indica i Comuni che dovranno
fare parte dell'istituenda provincia. La proposta prevede altresì
il passaggio del personale delle amministrazioni provinciali pree-
sistenti alla nuova I regola la trattazione degli affari ammini
strativi e giurisdizionali in eorso presso le preesistenti Prefet-
ture; ipotizza l'eventuale scioglimento dei Consigli provinciaìi
in carica con conseguente nomina di Commissari ; frssa le moda-
lità per la separazione patrirnoniale e il riparto delle attività e
passività tra Ie Amministrazioni provinciali interessate; auto-
rizza il Governo della Repubblica alla revisione delle attuali
eircoscrizioni giudiziarie e finanziarie ed altresi autorizza i Mini-
stri competenti alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale
e agli apprestamenti necessari per il funzionamento dei nuovi
uffici; stabilisce infine che la legge entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica.

I-e Comnissioni hanno esaminato la proposta di legge uni-
tamente alla P.L.N. n. 13, concernente analoga materia, ed
avendo riscontrato che entrambe le proposte sono identiche nella
forma e nel contenuto hanno deciso di proporre all'Assemblea
ur testo unificato delle medesime. L'Assemblea ha approvato le
proposte nel testo unificato esitato dalle Commissioni e I'ha
successivamenle trasmesso al Parlamento.

Non ancora esaminata dal Parlamento.
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12 _ ISTITUZIONE DEI.I-À PROVINCIA DI ORISTANO.



Presentata dai Consigli.eri regionali Tonente - Zutca - Ca-
bras - Raggio - Manca il 28 marzo 1968-
Fusa con la P.L.N. n. 12.
Appro"^ata dall'Assemblea nella seiluta del 2 ottobre 1968-

Trasmessa al Parlamento il 18 d.bembe 1968.

La proposta di legge, al 6ne di attuare un migliore decen-
tramento nell'ambito della Regione. prevede I'istituzione della
quarta provincia di Oristano ed indica i comuni che dovranno
fare pa e dell'istituenda provincia. La proposta prevede altresi
il passaggio del personale delle amministrazioni provinciali pree-
sistenti alla nuova: regola la trattazione degli affarl ammini-
stralivi e giurisdizionali in corso presso le preesistenti Prefetture;
ipotizza I'eventuale scioglimento dei Consigli provinciali in ca-
rica con conseguente nomina di Commissari ; fissa le modalità per
la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività
tra le Amminislrazioni provinciali interessate; autorizza il Go-
verno della Repubblica alla revisione delle attuali eircoscrizioni
giudiziarie e finanziarie ed altresi autorizza i ll{inistri compe
tenti alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e agh
apprestamenti necessari per il funzionamento dei nuovi uffici;
stabilisce infine che la legge entrerà in vigore il giorno succes-

sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetra ufficiale della Re-
pubblica.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge ,ni-
tamente alla P.L.N. n. 13, concernente analoga materia, ed
avendo riscontrato che entrambe le proposte sono identiche nella
forma e nel conlenuto hanno deciso di proporre all'Assemblea
un testo unificato delle medesime. L'Assemblea ha approvato le
proposte nel testo unificato esitato dalle Commissioni e I'ha
successivamente lrasmesso al ParÌamento.

Non ancora esaminata dal Parlamento.

13 _ ISTTTUZIONE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO.
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14 _ FACILIIAZIONI DI VIAGCIO PER GLI EI.ErIORI ISCRITTI NEI-I.E
LISTE ELETTORAII DEI COMUNI DELLA SARDEGNA.

Presentata dai Comiglioi regionalt Flori: - Congiu - Mocci -
Contu A. Lippi l'll luglio 1968.
Approaata doll'Assemblea nella seiluta del 18 luglio 1968.
Trasmessa aI Parlamento il 26 luglio 1968.

La proposta di legge trae origine dal contenuto degli arti-
coli 116 e ll7 del Testo unico delle leggi per I'elezione della
Camera dei Deputati, eoncernente particolari facilitazioni di
viaggio per gli elettori che si rechino alle urne per I'elezione
del Parlamento e chiede appunto che tali facilitazioni vengano
estese anche agli elettori sardi, guando si rechino alle urne per
I'elezione del Consiglio regionale della Sardegna. In particolare
la proposta prevede agevolazioni anche per il passaggio sulle
linee marittime da e per la Sardegna esercitate dalla «Tirrenia»
- Soeietà per azioni di navigazione.

La proposta di legge nazionale è stata approvala senza

modifiche dalle Commissioni e dall'Assemblea ed è stata tra-
smessa al Parlamento che non l'ha ancora esaminata.
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t5 _ NORME PER I]T RIFORMA IIEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DEI
FOI{DI RUSTICI A CONDUTTORE E A COLTIVATORE DIRETTO PER
USO DI PASCOLO IN SARDEGNA.

Presentata dalla Giunta tegionale su proposta dell'Asses-
sore all'agricoltura Catte il 28 gennaio 1969.
Non esitara per soprotuenuta chiusura dello legislatura.

La proposta di legge si articola sostanzialmente in 3 prin-
cipi fondamentali: il primo prineipio sancisce che il canone
d'affitto annuo non debba mai superare il 25% della produzione
lorda vendibile. Esso è giustificato dal fatto che il canone a
carico dell'affittuario imprenditore incide in modo tale da assor-
bire quasi soslanzialmente il reddito annuo dell'impresa senza
che vi sia da parte del concedente l'assunzione di alcun rischio
o responsabilità dell'impresa. Il secondo principio concerne il
riconoscimento all'affittuario di particolari poteri in ordine alla
attuazione di scelte di politica aziendale. Il terzo ed ultimo
principio riguarda il divieto di stipulazione di conratti che
contengano clausole difformi da quelle inderogabilmente previ.
ste dalla proposta di legge.

Il progetto di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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16 _ PIANO PARTICOI.iIRE PER LE ZONE INTERNE DELI-À SANDEGNA A
PREVAIENTE ECONOMIA PASTORALE.

Prese tata d.alla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alla rinascita Abi-s il 3l genrwio 1969.
Non esitata per sopraù»enuta chiusura della legislatura,

La proposta di legge prevede la concessione da parte dello
Stato alla Regione di un conributo straordinario di 80 miliardi
di lire, al fine di realizzare un piano partieolare di interventi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal T. U. delle leggi sul
Mezzogiomo, tendente a favorire lo sviluppo economico e so-

ciale delle zone interne a prevalente eeonomia pastorale. Il
piano degli interuenti si articolerà in un quinquennio e verrà
ripartito in programmi esecutivi annuali, previa delimitazione
dei territori inleressati. Il piano particolare si articola in piani
zonali che prevedono il coordinamento di tutti gli interventi
pubblici e l'indicazione delle relative fonti di fnanziamento.
Al riguardo I'ETFAS predisporrà singoli piani di valorizzazione
per determinare aree omogenee delimitate in base alle risorse
naturali ed alla vocazione produttiva.

Il progetto di legge non è stalo esitato dalle Commissioni
per soprayvenuta chiusura della legisÌatura.

u
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PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATE DALLASSEMBLEA



1 - Modilica aÀe legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo soiluppo d.elLa pro.
pfietù colliootrice. Gl

2 - Reùisione degli articoli 3 e 46 d.eD.q, legge costìtuzionale 26 febbraia
1948, 1L 3, concernen e lo Statuto speciale per li Sardegno^ G,

3 - Norne integratioe deqa legge 11 giuqno 1962, 11. 588, concernenle il
Pb,no srraord,itnrio per ldoorire l,o rinascila economica e soci&le
d,ella Sard,egnt, in athnzione dell'articolo 13 d,e4t legge costitltzìo|ttlz
26 lebbraio 1948, n. 3. (7)

4 - Celebrsàote d,ell'annioersario della Regione Sarda. (8t

5 - Mod,ilica all'arlicolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna. (9,

6 - Modiliche al. Titolo III, articolo 8, d.ello Statuto speciale Wr la Sar-
degrw, in n qturta di i?nposta di tegistro. <10)

7 - Istituziotg delln Prooincia di Oristdno. (12-13\

8 - Facilitazioni di oiaggio per gli elettori iscritti netlz liste elettordli
ilel Co'ìnuni d,ella sard,egn&- (l4l
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PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

NON ESITATE DALLE COMMISSIONI
PER SOPRAWENUTA CHIUSURA DELLA LEGISLATURA



1 - Partecipazione alLo gestionc ed, agli utili di imprese beneliciarie di
soouenzioni preuiste dalla legge 11 giugno 1962, n, 588, in Sardegna, (1,

2 - Modilichz alla conposizione della Corte Coslituzionale. (3)

3 - lwoitiliche al Regolamento 14 luglio 1898, n. 404, per la preoenàone
e la tepressione d.ell'abigeato in sard,egnt. (5)

4 - Moitilica alln disciplina d,ello cesssaione in propfietA degli auoggi
ili tipo popolare ed ecolomico costruiti dall'Istiluto per le case po-
pobrt d.ella Società. Carbonilera Sardc. (11)

5 - Norn e per ls rilornw, dei conlratti di conce§sione dei londi Ìustici
a cùnduttore e a coltioatore d,iretto per uso di pascoli in Satdequ.
(r5)

6 - Piùno particola.re per le zone iflterne ilella Sard,egna a preoalente
economia Wstorole. (16l
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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

RITIRATA DAI PROPONENTI



1- Reo*iofle d.egli articoli 3 e 46 cteUo statuto special.e della ssÌilegna.
<2)
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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

APPRTJVATA DAL PARLAMENTO
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PARTE TEFìZA



DOCUMEÌ{TI PRESENTATI ALL,ASSEMBLEA



DOCUMENTI REIJITIVI AIL/l PROGRT{"IIIMAZIONE
(Nel quadro degli adempimeutl previstt dalla legge ll giugno 1962, u.sEE)

PIANO DI RINASCITA

1 - Tefto programma esealtloo 7965-1966

2 - Piino quinquenÌnle 196U1969

3 - Qutrto progaarnflu, esecutioo 1967-1970

4 - Prhno raworto di attuazione al 31 dicenbre 1965

5 - Terzo raplnrto di attu,adiùne al 31 dice?nbre 1966

6 - Relùzione per il 1964 sui probleni d,el coordinnmento d,egli interoenti
pubblici in Sard.egnq,

7 - Reldzione per il 1965 sui problerni d,el coordinamento ilegli iflteÌoenta
pubblici in Sard,egrn

8 - Rela2ione per il 1965 sui problemi del coordinanento d,eqli interoenti
trrubblici in Sardeg,na

9 - nelazione sulla situszione econotnica e sociale della Sotuleqna aI 31

d,cenbre 1965

10 - Rela2ione sulla situ.azione economica e sociale ilella sard,egna al
31 dicenbre 1966

11 - Rel.azione sullt situozione economica e sociale ilella Sard,eqa q,l

31 dicenbre 1967

72 - Relazione sulla sillrazione econoÌnico e sociale d,ellt Satul,eg.4 dl
31 dicembre 1968

RELAZIONI DI COMMISSIONI SU INDAGINI

1 - Rel&ztone della Colnlnissione specii,le per il Piano d,i rtnascìtL, con-
cernente I'inalagine sulla situo?ione economica e sodale d.ellc zone
ìnteme a preoalente economia pastoral-e e sui lenoÌneni di crìning-
lità turdle ad essa in qualchc Ttodo cùnnessi, e cdnplesso delle mlsure
necesaarie per uTto rad,icale nodilica d,i tale situozaone rlel qtaalto
d.egu obiettioi alel Piano di rin&scita e delln leqge 11 gtugno 1962, n.
588.
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2 - Relazione della Comlnlasione permanente Ind,Btrfu, e Conmerclo,
Dogane, sulla ind,agine nelle zone minerarie.

REI]IZIONE ASSESSORE ENTI LOCALI

7 - Costituzione in Comune autonomo di Bad,esi, ath&lmente ,Ìazio,te
alt Aggius.
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MOZIONI PRESENTATE



2 - Mozione CoTtgiu - Cardia - Atzeni Licio - Manca - Melis Pietrlno su,l
progranlna di soiluppo dell'AMMI, deU'ENEL e d,ello Cor-
bosaÌila.

3 - llozione Raggio - Carilia - Ped,roni - Ghirra - Contìr suua b.izìatiod
delle Partecipazioni Statali nei settori porhtale e cantlz-
riatico.

al - Moàone Pazzaglia - Li,wi - Fois - Frau - Marciono sull'assìstenza ai
colnbattenti sardi.

5 - Mozione Card,ia - Congiu - Raggio - Birardi - Nioi sul progranno
di ìnteftento in Sardegna delle hnprese pubblichc e d,elle
azienile a partecipqzione statale-

6 - Mozione Cardia - zucca - Cabras - Atzeni Angelino - Atzen Llalo -
Birardi - Manca - Cùngiu - Melis G- B. - Melis Pietrtno -
Nioì - Ped.roni - Raggio - Sotgit - Torrente sul ooto al
Patlarnento sui problelt i d,ella politica esteÌa ,tazional,e e
della pace.

7 - Mozione Sotgiu - Manca - Nioi - Carilia - Congiu stllu, nuooa grd-
uissima oiolazione dello Statuto sardo da parte ilel Gooemo
in materio, di controllo sugli atti deqli Eflti loco,li.

8 - Moàone Congiu - Cardi0 - Birardi - Nìoi - Raggio - Sotgiu - Torrente
- Atzeni Angetino - Atzeni Licio - Melis Pietrtno - Melìs G. B.
sugli inpegni progran?naticà del lututo Gooeflro nei co'n-

lronti ilella sardegn.q,.

9 - Moàone Cardia - Zucca - Sotgiu - CabÌas - Conqiu - Atzeni L - Riggìo
- Birardi - Nioi - Torrente - Manca - Melis P, - Atzenl A- -
Pedroni - Melis G- B. sulla politico, dt tnd.ustritlizzrtziaE
flet Sulcis lglesiente.

10 - Moziane Card,ia - Zucca - Sotgiu - Cabrqa - Congiu - Roggio - Nio, -
Birardi - forrente - Melis P,etrino - ùIelts G. B- - Alzeni
Licio - Atzeni A- - Manca - Pealroni sull'aqgraoarnento ilzll4
gteffa nel vietnafn

11 - Moàone Congiu - Sotgiu - Atzeni Licao - Atzenì A- - Nioi - Mancs, sulb,
polit ca d,eua Regione nel settore pionbGzìncvero.
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1 - ùIozione Atzeni Licio - Manca - ùIelis Pietrino - Ghtrra - Cot ghl, s1ilt
situ.azione degli er, dipendenti della Corbosarda.



12 - Moàone Cardiz - zucca - cabras - congiu - Birard,i - Melis Pietrìno -
Sotgiu - Torrente - R@ggio - Nìoi - Manca - Atzeni L. - Atzeni
Angelino - Pedroni - Melis G. B. sull'iniziotiDo. polilìca reb-
tioa all'ordine del giorno - ooto el Parlanento

13 - Mozione Mel* Pietro - Florìs - cwnatni - Bro,nca sugli sDiluwì con,
seguenti alla presentazione del ooto alle Camere.

14 - Mozione Zucca - Sull'esistenza di un conto corrente btituito dnllo
Amministrazione regionale ser,zi controllo d,a pdrte iklh
Corte d.eì Conti-

15 - Moàone Pazaaglio, - LiWi - LIarctuno - Fois sulle richieste ed, esigelEe
ati c-ui al ooto alle Cafiere.

16 - ìiozrone Raggio - Torrente - Pedroni - ùIelis c. B. . Btarili . lilelts
Pietrino sul probleme della utilizzazìorre ileue @qE in Sar-
degna.

17 - Iwozione Manca - Birdrili - Pedronì - Sotgiu - Melb Pietrilo - Atzenl
Licio sullo politica industritle dellt Regione Sarila nel
Nucleo di ind,ustria,lizzaàone Sassari - Alghero - Torto
Torres.

18 - llozione CardiE - Conqiu - Atzeni Licio - Atzeni Algelino - Sotg'tu, -
Raggio sulLo, crisi d,el Sulcis lglesiente e d,i Sant'Antioco e
I'urgetzo ali un programflu, di sùilumo eco?.ornlco e ili prù
preg9o soc e.

19 - Moz,one Atzeni A. - Atzeni L- - B,rafi.i - Cabra.s - Corda - Congiu -

Manca - Melis G- B- - tuIelis P. - Nioi - R$ggio - Sotgiu - Tot.
rente - Zucea - Pedroni sul rtstubilinento d,ella, corrette?rl
politica e arnministratioa nell'esercizio d,el potere dl porte
d,elLo ciunta regioTurle sard.a.

20 - Moàone Pazaglin - Lippr - Marciano - Frau - Fois sui risuJtali d,eut
inchiesta d,i cui alld legge regionale 25 maggào 1966, n. 3.

21 - Mozione Masia - Mocci - nuiu - Are - Arru, - Asard - Atzeni Eulo -
Bern4rd - Canp8 - Carla, - Contu Felice . Faffe - Floris .

Gardu - Giagu - Gu@ita - Isola - Lai - Latte - Macis - Monni
- NuDoli - Puddu - Ssssu - Seffa Giuseppe - tuccagnìfli -
Catte - Ghinomi sui tkultati dell'inchiesta di cui aua legge
reEionole 25 Ìt4ggio 1966, n. 3.
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22 - Mozione Raggio - Cardia - Solgiu - ttelis G. B. - Peilroni - Atprni
Angelino sull'interoento d,ella Giunta regionale per la pub-
plici2zsziùne dei trasporti-

23 - Mozione Cardin - Melis Pietrino - Cabras - Nioi - Birardi suv'inter-
oento del GoÙemo per il «rTstabili?nento» d,ell'ordhe puù
blico in Sardegna-

24 - Mozione ?orfente - Melis G- B- - Birardi - Melis Pietr,no - Ragglo
sullo soolgimento alzlle eleàoni per il rinnooo d,eì Consigli
direttioi ilelle Casse nutue comuwf,i di mal.attia per i col-
tioatori diretti in Sardegna.

25 - Mozlone Torrente - Atzeni L. - Melìs Pietrlno - Sotgiu - Raggio sullo
soiluwo ind,ustriale d,ell'OÌistanese e sulla situaàune esi-
stente nel Consorào per il rrucleo il'i7.alus*'lalizzazione ati
Orhtano,

26 - Mozione Ftoris - Conqiu - Birard, - Carta - Delraia - Guaìta - Ial -

Macis - Melis Pietrino - Melis Pietro - Monni - Pazzaqlia -
Pisazo - Sassz - Ztcca sulla sìcurez?t pubbkca in Sardegna.

27 - Mozione Congiu - Birard,i - Melis Pietrhn - zuccd - Roggio - Cardio, -

Sotgiu - Atzeni A- - Atzeni, L- - Cabros - Manca - Melb G- B. -
Nioi - Peilroni - Torrente sul ooto d,el 10 nagqio 1966 dl
Parln',nento d,el Cowiglio regionole saralo.

28 - Mozione Masia - Congiu - Arru - Atzeni Eulo - Broncd, - CoÌ.tu An-
selmo - Cottoni - Frau - Puddu - Serra G- - Sefra I. - Sotgilt -

Zucca sull'istituzione delln tassa sul oalore aggiunto e fllla
attuaàone deun rilorma tributdrla.

29 - Mozione Contu Ànselno - Branca - Pulighzitdu - zucca - Sotgiu -
Cottoni - Masia sul colpo di stato militdre e molurtchlco ln
Grecia,

30 - Moàone Contu Anselrno - Melis Pietro - Puligheatitu - Ghifid, - Ruìu -

sanna sulla discussione in Senalo del ùoto d,el Consiglio
regionole al Parla?nento,

31 - Iwoàone Sotgiu - congiu - Melis Pietrtno - Birard.i - Atzenl Licio sal
dibaltito al Senato sul ooto ql Parlsmento d,el Consiglto
regiot&le sardo.

32 - Mo"ione Cardia - Cabras - Sotgiu - Raggio - Birard, sul,a politlca
internazionale d,ell'Itdlio, e I'uso d,eue bo,si N..LT.O- in Sar-
ilegna.
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33 - Mozione Lippi - Fois - Frau sui piìt, graoi episodi d,i banlilismo.

U - Mozione Pazzoglia - Lippi - Fois - Frau sulle richieste ed, esìget ze itl
clti al roto alle Colnere.

35 - Mozione Branca - Contu Ansel'no - Ruiu - Serra Giusewe - Coffia,s
sull'indagine soolto d,alla Cornnissione swci&le per il Pi&no
di rinascita della Sardeg?w nelle zone interne a pteoalente
econoTnia pastofale.

36 - It oàone Congiu - Birarali - Melis Pietrtno - Cabrds - Nioì - Sotgiu .
Raggio - Torrente sull'indagine nelle zone interne.

37 - Mozione Torrente - Birard,i - Melis G. B- - Melis Pietrino sulla alt@tù,
dell'Ente regionale di sDiluppo (E.T.F-A.S-) in Sardegna.

38 - Mozione Melìs Pìetro - Contu A. - Ghirra - sanna sull'Ente satdo ìn-
dustrie turistiche.

40 - Moàone Congiu - Cdralia - Sotgiu - RagEio - Nioi - Alzeni A- - Alze?.i
L. - Birarali - Manca - Melis Pìetrino - Melis c- B. - Pedrotui -

Tofiente sulla polìtica d,el cooerno nazio?ule e d,ella cianta
fegiorule-

41 - Mozìone ConEiu - Roggio - Card,ia - Sotg'nr - Nioi - Birariti - ltelis
Pietrtno sull.o, respùnsabilitù del Gooerno e d,ella, Giunta
regionale nella sìta.azione d,ell'ordìne Wbblico in Sard.egna.

42 - Mozionc Raggio - Peilroni - Cabras - Sotgiu sull'Ente sardo iflduslrle
turistichc-

tt3 - Mozione Sotgiu - Nioi - Manca - Raggio - Melis Pìetrino - Cabras -
Pedroni sul d semizio ilelle autolinee in concessione in
Sardegma-

44 - Mozione Raggio - Pedroni - Carilia- Canqìu - Toftante - Sotgiu s1tu4
costru.zione ilel pdLdzzo d.el Consiglio regiottle.

45 - Moàone Conlu Anselmo - Ghirra - MeLs Pietro - Pulighaddu - Ruiu -
Sanna sui proooediTnenti urgenti intesi a lronteggiare la
drqmmatico, situ4zione d,ei Instori e degli dlleoatori sardL
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39 - Moàone Tonente - Congiu - Raggio - Carilìa - Atzeni Licio - Bìrard,
Cabras - Nioi sull'istituzione itello, Prooincìa di Orìsrano e
sugli interoenti necessari per il suo soiluppo economico,
sociale e cìoìle.



46 - Mozione Congiu - Z cca - Cabras - Sotgiu - Rnggio - Nioi - ùIanca -

Usoi - llelis PietÌino - Melis G. B. - Ped,roni - Birardl - Tor.
rente - Atzeni Licio - Atzeni Angelino sul recente ulterlore
tentath)o di reprhnere e soprollore le libertù, d,emocratichg
e la oolontit di rtnnoùanento economìco e soci4Le d,el W
Polo sardo.

47 - Mozione Congiu - Zucca - Cabras - R.o,ggio - Torrente - Nioi - Mells
P. - Sotgiu - Atzeni A- - Usai - Ped,roni sul lallinento alella
politica generale e iti rinasctia della Giunta regioratle sarila-

48 - Mozione Manca - Nioi - Asaì - Atzeni Licio - Atzeni Angelino sullo,
awlicazione della legge sul Fondo sociale.

49 - Mozione Congiu - Baggio - Nioi - Torrenle - Birardi - Cabras sullo
interDento del GoÙerno ripetutanxente lesioo dell'aulonomiq.
della Regione sarda e l'atteqgiqnento al'ineràa sucqtba e
passi?a assunto nell'occasi,one dalla Giunta regio'tule sord,a.

50 - Mozione Pedroni - Ro,ggio - Melis G- B. - Birarali, - Nioi - Torrente
sull'awroùoiqionamento idrico dei Cornuni dell.a Sard,e n.

51 - ùIoàone Dessano! - Masia - Gutita - Lai - Atze',ù Licio - Atzenì A. -
BtraÌitt - Angioi - LiWi sullo sùiluwo deu.a produàone car-
bonilera nelle miniere di Seruci e Nurqti Figtus.

52 - hrozione Con u Anselno - Ftoris - Mocci - Masi4 sull'in0asione ilella
Cecoslooacchia da parte degli eserciti dell'UBss e d, altri
Stati ilel Patto di Varsaoia-

53 - Mozione Congiu - Àtzmi Licio - Atzeli Angelino - Raggio - Birardi -

Nioi sull'azìone del GoDerno itsliano in ordine alla questione
dei itazi aloganoli sulle importa.ziùni di piombo e dl zinco.

54 - Mozio e Melis Pietrino - Nioi - Cabras - Birardi - Pedroni suua graoe

situazione econoTniccsociale della Baronia (Nuoro)

55 - Mozione Congiu - Raggio - Cabras - Torrente - Nìoì - Melts Pletrlno -
Atzeni Liclo - ùlancq - Pedroni - Congì.a - Usai - Birardi -

Atzeni Angelino - Melis G- B- sull'@ggÌaoanento d,ella sttus-
zione politica interuazionale.

56 - Mozione Congiu - Zucca - Raggio - Torrente - Melis Pietrino - Ntol -

Cabras - Pedroni - Birardi sulle inilagini d,el Consiglio regiù
tale nelle zone a preoalente econotnio agrùpaslorslc.
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57 - Llozione Nìoi - Usai - Manca - Congia - Cùflgiu - Raggio - Torrentz -

Cabras - Birardi - Pedroni - Melis G. B. - Atzeni Anqelùn -
Atze L. - Melis P. sulla lotta dei laooratori sardi per suw-
rare le ilillerelze sal,;ri@,li e WÌ allemare il proprio Intere
ne\e labbrichc-

58 - Mozione Nioi - Roggio - Melis Pietrtno - zucca - Msnca sulla pubba-
cizzaziot e itella gestione ilelle autollnee in concessione tt
sdrdegu.

59 - Moàone Dessana! - Arzeni L. - Melis Pietro - Atzeni Angelino - Gu.aito.
sull'ind.agine soolta italla ComÌnissione industria, e commer-
cio sulle zotD flinerarie d,ello Sard,efiw-

60 - Mozione Spino-Conqiu-Plrdd Pietro - zucca - Are - Cabras - Arnt
- Biggia - Pettinzu - Pud.du lliarlo sut critert aitotlati dtl
Co?nilato e d.alla sezioni it controuo sltgli alti itagli e?rtl
locali-

61 - Moàane Plallu Piero - Delraia - Mocci - Dessana! - Peranto?Li slil.o
mancata preilisposizione d,i un prograrnma di interoe l
industrio.li nell'IsoLa ait opera del Miz;istero deue prleci@-
zioni statali.

62 - Mozione Congtu - Torrente . Cabras - Melts G. B. - Melis ytetrtno -

Biraili - Raggio - Vsai - Congia. Aanca - Pedronl - Atzed
Angelino . Atzeni Licio - Nioi sulln utiltzzozlone ila NrtE
d,ella Regione ilell'Enté regionnle di Eoiluppo agrirolo
(E.r.F.A-5.).
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ORDINI DEL GIORNO

APPROVATI DALL,ASSEMBLEA
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4- 8-1965 - Dettori - Fbrts sulla istituzione d,ellt Cornmisslone consi-
liare speciale per il Ptano di rinascita-

26- 8-1965 - Dettori - Catte - Ruiu- Delraia sulla nomina dei Cornponentl
d,eua Gitnta regionale.

15-10-1965 - cuaito - Melis Piebo - Delroit - Mocci - Loi sul pÌogta|wu,
d.i soiluppo deU'AlfiMI, d,ell'ENEL e d,ella Societù. ltlnerar'la
Ca.rbonilera Sard,a.

15-10-1965 - Dettori - ùIelis Pietro - Pozzaglie - ùlocci - Delraia - Catdia
sulLq, costiluziane di una Delegaziotv consiliote che rappte-
senli agli Organi di Cooerno la graoitèt di partlcolni si-
tuaàoni del settore minerario.

22-12-1965 - Pedroni - Melis Pictrino sul'inùBtriaf,izzazione dìllltsioa
del terrìtorio ileun Regiofle.

22-12-1965 - Birard.i - Torrente - Melis c. Battista sulla itirezione e sul
controllo regionale dell'Ente d,i Soiluwo Agricolo-

22-12-1965 - Cabras - Pedroni sul problena ospednliero in Sardegna,-

22-12-1965 - Cuaita - Isola - Canpus - Latte - NuÙoli sulla ripresd. dei
taDori di, costruzione d,ell'Osped,ale cloile di lglesias-

22-12-1965 - Pedroni - Raggio sulle proouidenze a laoore itell',nd.usfiia
alberghierq-

22-12-1965 - Torrente - Melb c- Battista - Birardi sull'athuzione delre
conclusìoni d,ella Conleren?,a regionale d,ell'agficoltura-

22-12-1965 - Sotgit - Nioi - Manca sui compensi al personale ed, agli
Allici per prestaàoni rese all'Arni.inistrazìone regiotule.

22-12-1965 - Raggio - Pedroni sul lunzionanento delle CornÌnission pro-
Dinctuli d,i cui alla legge regioTurle 21 luglin 1964, n. 15 e
sulle misure per il linalziamento d,ei pìani comunali per
l'edilizia econornica e popolo,re.
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22-12-1965 - Cardia - Congiu - Zucca sul coordiruunento d,ella politlca di
sp4.§a in raworto al Piano d,i rirascitq.

22-12-1965 - Atzeni Licìo - Melis Pietrino - Manca sulla consultazìone
della Regione an nerito alta polit ca larillarid d.?U'ENEL.



22-12-1965 - Melis Pietro - Contu Anselno - Ruiu - SaMn - Dettorl su,
disegno di legge presentato al Porlamento sugli interoentì
straordinLri in laoore dei teffitori d,epressi d,ell'Itofia 9eL
tentrionale e centrale.

22-12-1965 - Monni - Sassu - contu Felice - Dethrt sui ilebiti conlraltl
dagli alleoatori sardi per acquisto dl flnngini-

22-12-1965 - Serra lwazio - Defiort - Ghinami - Contu Anselmo - Moccl
sulla ricostituzione della Coramissione consiliLre specìoLe
pet lo studio delle proposte ili nodìlica dello Stotuto sI,€'
ci&le per l4 Sardeqw.

22-12-1965 - Co\.tu An-selflo - Melìs Pietro - Rulu - San?u sulln costru-
àone dell.a Sede del Consigli,o regionale-

22-12-1965 - Btdnca - Contu Anselmo - Dettorì - Ghinami - Liwi - Mehs
G. Batti.sta - Pazzaglia - Sanna Randaccìo - Zucca sull'assl-
atenza ai cornbattcntì sdrili che oeÌsano ln condi2ionl, ill
bisogno.

22-12-1965 - Btanca - chinornl - Detlori - MeLs Pietro sulle iniziatioe
per il rislabilinento dellt Wce nel mor\do.

22-12-1965 - Sotgìa - LIanca - Ntol sril baslerimento delle coste sarate al
Dem.anio reglonalc.

22-12-1965 - Sot,iu - Manca - Pearronì sldLa necessitit iti u? ìncontro cùn
le organìzzazionl sindacali per un esame dei probleni inte-
ressanti , laooratorl.

22-12-1965 - Raggto - Peilroni sul coorilintmento della legge regiotule
21 luglio 1964, n- 15, con la legislazione nazionale irl mate-
rig iti eililizlo-

22-12-1965 - Cardia - Birardi - Peihonì - Manca - Totrenle - Rogglo sal
llnanzia,nento d,i opere portuali.

20- 1-1966 - Melis Pìetro - Moccì - chinani - Floris - Catte - Delrala -

Gu.aita - Sonna Carlo sulle i1ùzio,tioe nel setlori portual,e e
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22-12-1965 - ccagnìni - Contu Felice - Sossu - Monni - Branco, - Delraìa
- Conta Anselmo - Melts G. Baltista - ?orrente - Birarill sulln
attrìbuziùne alla Reglone ilello stanzlamento globale d.elle
solnlne pretlste ilal Piano oerile n- 2-



cantieristico e sul bacino di carenaggio nell'area di sviluppo
industriale di Cagliari.

20- 1-1966 - Raggio - Meli.s Pietro - Floris - Delraig - Calte sulb inizia-
tioa pubblica nei settort porta.ole e canhertsàco.

20- 1-1966 - Melis Pietro - At?eni Licio - Mocci - Delrcio - Gtaito - Zuc-
ca sulle situozi,one d,ei dipendenti dell,a er Societd nbEraril
carbonilera sard.u-

20- 1-1966 - Sotgiu - Melìs Pietro - Delraio - Catte - Floris sull.a politìca
regiona.le in ?ru1teri@ di industri& elcttrica-

20- 1-1966 - Contu Ànselmo - Catte - trloÌls sui probleni itellc pp,litica
estera nazion$Le e ilana Wce.

20- 1-1966 - Melis Pietro - Serra lgnazio - CongiL - Delrala . Mocci -

Zucca sul prograTnma di ìnteroento in Sardegna d,elle in-
prese pubbliche e d,elle aziend,e a fwrtecipa2ione sta,tale.

16- 2-1966 - Carte - Dettori - Ghhumi - Melis Pietro sul.l'approoazionc
d,el Prtmo raworto sull'atttazione del Piano di tlr,trscitd
al 31 dicembre 1964-

4- 3-1 6 - Melis Pietro - Lai - Branca. Catte - Contu Anselmo - Defiort
- Ghìnani - Gu.aita sulla politica itelln Regione per Catbonio
ed àl Sulcis.

22- 4-1966 - Floris - Catte - Contu Anselmo - Ghinomi sulla nornbu dei
co?nponel.ti d,elb Giunta regiornlz.

10- 5 1966 - Contu Anselgo - Branca - Chirrs, - Delraia - Ptd,ilu sull.o, at-
taazione integrale d,ella legge 11 giugno 1962, n. 588.

10- 5 1966 - Congiu - Card,ia - Sotgiu - Zucca su una convocazione straor-
dinari.e d,el Consiglio regionale e sul ooto al Parlsneflto
espresso nello seduta del 10 maggio 1966.

25- 5-1966 - Congiu . Corrias - Ghbwmi - LiWi - Melb Pietro - Mocci -
PazzagLa - Sdnna Randacclo - zucco sul prollmgamento
della pists dell'aeroporto di Elmas.

26- 5-1966 - Birardi - Congiu - Melis Pietrino - zucca sulla presentsdone
d,a parte d,el Conitato d,ei Ministri per il Mezzogiorrzo alelte
relazioni ar.nuali sugli intestin8lrti ellettuatt e d4 elrettut-
re in Sardequ.

469



24- 5-1966 - Nioi - Melis Pietrino - Sotgiu - Congiu - Cabras - Atzenì Lt
cio - Atzeni Angelino sulla situ@zione nelle niniere ili «Sos
Entttu» (Lula).

25- 5-1966 - PazzagLa - Fois sulla insullicierui, dei loniti alzstùnti a. a

Matci.ano - Frau - LNppt sulln soi,luwo ilel turislno nellz aot .
agricole d,ell'Isolo-

25- 5-1966 - Marciano - irau - LiWi sulla castnEiorE di un nuoÙo inoaso
per traghetti sul litorale toscano.

26- 5 1966 - Birardi - Congiu - Melis Pietrino - Zucca sull'autotonio e
l,o, globalitit della prograÌnnnztone econonica regionnle
sarda.

6- 7-1966 - Del Rio - Ghinarni - Melis Pietro - Catte sull'aggraoaÌnento
d,ella guerra d,el Vietnam.

17- 6-1966 - Floris - Contu Anselno - Derrait - Puililu - fucco,nlini sugtr
interDenti nelle aone irrtgue in Sardegna preoi§tl dtlla leg-
ge 26 giugt o 1965, n. n7-

23- 6-1966 - Pozzs,glio sul problema delb sìcurezm nelle carnpagfie.

1- 7-1966 - Congiu - Atzeni Licio - Raggio - Pedroni sul trdslerirnento
d.ell'abitato d.i Tratalias.

14- 7-1966 - Ps,z glit - Marciano - Foia - Manca - Sotgiu - Nioì - Pe.
d.roni sulla rappresentanza dei leooratori negli organi di
rettioi delle dziende rnunicipalizzate o pubblicizmte.

15- 7-1966 - Chinani - Catte - Melis Pietro - Del Rio sugli sta1.AaTnentl
da, d,estinere in laoore d,ei Conuni che non benelicleranno
dele disposizioni preaiste d,al dL\egno d,i legge n- 78.

15- 7-1966 - Del Rio - Melis Pietro - GhinaTu - Catte suua ri,§,eroa ill
londi per l'attuo2ione di programml GESCAL ili particolfiÉ
necessitù, ed trgetaa e sugi interuentl d,ell'Arnministrazion(
regionale trEr I'athuzione dello legge 18 apriLe 1962, n. 161.

15- 7-1966 - Pazmglio - Lippi - Occhroni suue nod.alitèt d,i progettaarone,
appalto e direzione dei laoori di costruzione di straate d,i
inleresse regiorule.
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23- 9-1966 - Catte - Contu Anselmo - Del Rio - chinani - Pazzo.gu0 -
Sanrl.o RanLaccio - LiWi sul problerno ilav'ordi?E Wbblico
in Sard,egna-

6-10-1966 - Carta - Melis Pietrino - chiT&Tti - Brancd - Ruiu - Pozzdglil
- LiWi - Sam,a Rand,o,ccio sulla crisi d,ei settori agro-past@
rale e lnttierùcaseaio-

12-10-1966 - Congiu - Sotgiu - Zuccq - Manca - Atzeni Angelino sugli
interuenti deua Regione a laoore del settore unioersitario.

22-12-1966 - Alzeni. Licio - Nàoi - Manca - Sotgiu - Melis Pietrìtu sulla
subordinaàone d,ella concessione di contributi regiondl
all'osseroenza d,elle disposizioni d,el Prograrnllw, quinquen-
nale di soiluppo.

22-12-1966 - Marciano " Occhioni - Frau - Pazzaglln - Sanru, Randacc,lo -
Lippi sulb lormaziane proJessiontle e l'inte$azionp irelle
proooid,enze per il settore ortolloricolo in serra.

22-12-1966 - Po"zaglio - Marci.ano sull'elhninazione ilelle zone salnr.,,,l e
sulla subordinazione della concessione di contributi reg,c
nq,li s.l,l'osserDan?n d,elle disposizioni alel Prograrnmo quin-
quennole di soiluwo.

22-12-1966 - Guaita - Laì - Catte sulla soppressione dell'esercizio d,elln
lratta I errooiaria Villanassargia - C arbonia.

22-12-1966 - Melis G. Battisto, - Torrente - Birardi - Melis Pietrino sulla
erogazione d,egli assegni loTnilbri ai colth)abrt diretti, mez.
zadri, coloni e compartecipanti.

11- 3-1967 - Corrtqa - BraTcd sullt nornino ilei cornlnnenti d,ella Ciui-
ta regionale,

6- 4-1967 - Zucca - Mocci - tulasia - Melis Pietro - Atzeni Licto - Lai -
Guaita - Melis Pietrino sull'incarico alla Quinta Commis-
sione permùnznte per una ind.agine nelle zone rnlnerarie.

6- 4-1967 - Guaita - Branca - Ldi sui proooed,imenti a faÙore del Ba-
cino ?ninerario Sulcis - Iglesiente.

22-12-1966 - Lai - Melis Pietro - Catte sull'approDazione d,e, bilanci d.i
preoisione degli enti regionali per l'eserciào linanzi4rio
1967.
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21- 4-1967 - Branca - Floris sull'approùoaione ilel second,o Raworto di
attu.azione del Piano d,i rinqscita-

21- 4-1967 - Nioi - Carta - Melis Pietrino - Mocci - Zucca - I-ai Giooanni
Maria - Manca sulla subordinazione ilella concessione di
contributi liton"i.ori al rispetto delle disposìzioni contanute
nel Progranma quinquemule dì soiluppo.

21- 4-196? - Sassll - Monni - Masia - Arru suua concessiono d,ei conti
buti per le opere d,i traslormazìone e itì niglioramento
agrsrt.

10- 4-1967 - Masia - Congiu - Cottoni - Contu Anselno - Frau - Llarciano
sulla co?npelenza della Reqione in naturta di d,ssiste'nza
e benelicenza pubblica e di preùid,enza e q,sslstetlza soci4le.

12- 5-1967 - Corrias - Branca sul Voto del 10 maqEio 1966 itel Consi?Uo
regionale d,elle Sard,egn4 al Parlanento.

16- 6-1967 - Melis Pietro - SW.no - BraT&a sulln importanza itel.la tra-
slormazione iffignm e dcll'industda,li?zazione ilal Cdmpi-
ilano di cagltari-

6- 7-1967 - Cottoni - LiWi - Mdsia - Melis Pìetro - Pazzaglio - Sar,,n4
nandsccio - SotEiu - Ztcca srllt discussioÌe in Sennto del
Voto del Consiglio reqio?wle della Sardegno a, Pdrl.amcnlo.

7- 7-1967 - Nioì - Raggio - Birardi sulla sospensione dei linonziamenti
alle Societù per ozioni cti Calcio.

14- 7-1967 - Corrias - Branca srlla pubblicizzazione dei seflizi d, ba-
sporto.

3- 5-1956 - Arru - Masia . Farre suun rtcaesto, rel&tioa alla. moditìcd
d.ella denoninazionc irel Conune ill San Francesco iti Agltet-
tu in quella di «Aglientu».

3- 5-1956 - Arru - Masio - Farre sullo richiesto, ali aggregazione al Cù
mune di Perlugas di «Cro,bilcd.du» attutle lra2ior.e de, Cc
mune dì Sedini.

5-10-19d1 - Coffiea - Branca su$e ilichiorazioni del Presiilettte ilella
Giuntd, sull'a,zione deu4 Giunta reglonale-

13-10-1967 - Branca - Corrias - Cottoni - Arru - Pud,ilu sull'istitllzione d,i
una Colnlnissione parlanenlare di inchiesta sul band,ìtls'llo
in Sardegu-
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17-10-1967 - Sotgiu - Card.ia - Congiu - Atzeni Angelino - Raggio . Cabrs,s
sulla politicq, culturale della Regio?te.

8-11-1967 - Masia, - Cottoni sulLo politice industtiele d,elln RegiotV Sar-
da nel nucleo ali industrializzazione Saasa,.i - Alghero - Por-
totorres

15-11-1967 - Lilliu - Mocci sulla costrtzione del palozzo del Cot siglìo
regionale-

6-12-1967 - Florìs - Mocci sui prooÙedi'ìnenti urgenti lntesl a lrontegt
gi.dre la drammatica situ.aàone d,ei pasl.ort e degli alleoaton
sdfd,i,

6-12-1967 - Marciano - Frau - Biggio sul potenziunento degli Organi
tecnici dell'Assessorato all'agricoltura e loreste.

17- 1-1968 - Guaita - Delroie sulle autolinee ln concesslone ln Saril,egru.

17- 1-1968 - Bennril - Perantoni sulle oariazioni ai biltnci iti predsìone
per l'eserciào firunzìario 1967, proposte dtl Cùnsigli ili
amministrazione d,egli enti: Ente Sardo Industrie Turktichc
(E.S.I.T.) - Istituto Sdrd.o Organizzazione laooro Artigitno
(ISOLA) - Stazione Sperimentale Sughero (S.S.S.) - Ente
Sard,o Elettricitù. ( En.Sa-E-).

25- 1-1968 - zucca sulla nomina di una Conni$ione consiliare sIBcìile
d.'ind.agine sull'operato iteu'Ente dì soiluwo in Sa legrn4
(E.T.F.A.S.).

25- 1-1968 - Lipp. - Biggio - Med.de - Prau - Marcìano s,/'II.a istltuziotD
di ulw ConlereTaa regÉornle sullo so,lute pubbllcd e sul,Il
or g anizz.tzione o $pedaliet a.

25- 1-1968 - Raggìo - Bararili - Zucca - Melis Pì,etrtno sui Cornltatl zon4$
d,i soiluppo.

26- 1-1968 - Costa - Dettoti - Mocci sull'approoqzione alei bllùnct di
preùisione per il 1968 degli Enti regiomli per I'dnno f.nm-
zidrào 1968.

9- 2-1968 - Dettori - Mocci - Contu Anselmo sull'esercizio deue liberft
democrstiche in Sard egna.

7- 3-1968 - Macis Elod,ia - Spano - Pudilu Piero - Contu Anselmo -
Manca - Frau - Marcìeno - Meirde - Isoli sulb, costntzìo?tc,

473



gestionc e condazione d,ei mottatot e sulLa costruzione,
completamento, ampliLmento e siatentzione d,eglì ambu-
Latori.

27- 3-1968 - Atzeni Licio - Congiu - Birardi - Atzeni Anoelino cong*-
nente il frnonàamento dell'Ente ninerario sardo sul 4 PrG
grarwna esecutiuo d,el Pìano di rh&scita-

10- 4-1968 - Usai - Manca - Nioi - Congio, sul rìentro d,egli enigratl,
sardi in occasione d,elle eleàoni.

17- 4-1968 - Usai - Raggio - Iwancq, - Nioi - Cabraa concernente k noÌ-
ltolizzozìone dell' Amrninistrazione reOionlrlc.

17- 4-1968 - Masia - Arru - Pisano - Puildu Piero su.Lla, preEentizione
d.ei d,isegni d,i legge per l'orilinamento aleua, Giunto,, pea It
trattamento economico del persowle e per lo riloma bu-
rocratica region&le.

19- 4-1968 - Floris - Mocci sull'approuazione d,el Terzo Rapporto di
attuazione del Piano d,i rinascila al 31 dicelnbre 1966.

3u- 5-1968 - Usai - Congiu sul parziale rhnborso delle spese agli eleltorl
sardi tornati dall'enigrazione Wr esercitare I'ino.liewblle
e ind.erogabile d,iritto di ùoto.

11- 7-1968 - Pisano - Puddu Piero sull'applicq.zionc d,eua leqge sul «Fott-
do socizle».

17- 7-1968 - Froris - Mocci - Lillilt - Perantoni flrllo. cBtruzione ila
pslazzo d,el Consaglio regio?ule-

9-10-1968 - Melis Pietro (P.S.d'A.) - Cont\. Ar.i,elno - Saflno. sulla situa-
zione economico-socigle d,ella Baroni.q^

10-10-1968 - lwelis Pietro (P.S.d'A-) sulla sitl/azione nel settore plombù
zincilero in Sarilegna.

10-10-1968 - Floris - Mocci - Dessena! - Guaita - Lai. - Masia - Pudd,u
Piero - Serra sulla situazione nel settore d,ell'indusbia
estrattù)a in Sard,egns.

5-12-1968 - Flois - Mocci - Delraia - LiLiu sulle indagìni d.el Consiglio
tegionale nelle zone a preoalente econotnio agrùpastorale.

12-12-1968 - Marciano - Frau - Biggio sul superamento ileue zot e salt-
fizU e sull'applicazione dello Costit?Eiote.
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12-12-1968 - P*ano - Mocci - Usai - Melb Pietro - Puddu Piero - Lilliu -
Irlanca - Sanno - Nioi - Pettinau sulla politica sal,oriale e
suÀa portecips,zionc d.ei lavordtori at'atti?itd. iri progrom-
na.zione econolnica.

16-12-1968 - ltonni - Sassu - Asara - Atzeni Aqredo - Bernuril - Floris -
Cadd,eo sulla conc$sione d,egli assegni tanlliarò di colti-
oatori diretti.

16-12-1968 - Monni - Sossz - ,4sara - Atzeni Allred,o - Beflnril - Cad,ileo -
Floris - Lilliu sulla concessione di nutui edilizi-

16-12-1968 - Reggio - Torrente - Melis G- Battista, . Pedrorù sul frian-
àq,?nento di opere di sisteratàone e dil6a del suoln.

16-12-1968 - tlsai - Manca sulla Conlerenza reqionale per la salute put
btica.

16-12-1968 - Torrente - Melis G. Battista - ltelif Pietro (P-S-d'A) sulo
coltioazione delle berbabietole dn zucchero in Sardegna,

16-12-1968 - Marciano sull'aumento d,el contingente ilelle barbabietole
d,a zucchero per la Sard,egno,.

16-12-1968 - Atzeni Licio - Congiu - RagEio - Lai - Gltaita - Dessana!
sul traslerinento d,el'abitato d,el CoÌnune di Tratalias.

16-12-1968 - Zacco.gnini - Costa - Gu.aita - Floris - Puddu Piero - Melis
Pietro (P-s.d,'A.) - Caddeo - Monni - Pettiniu - Pisano -
Bernerd - Spitto - Mocci - Lilliu - Serra - Atzeù Allrealo
sulla consulenza dell'Istituto zooprofilnttico sperimÈntal,e
d,ella Sardegna sulle proposte di pisni d, lotta per le ricer-
che organiche sulle Ìnalattie sui parassiti del besti4me.

16-12-1968 - Raggio - Congiu - Nioi sulla comunicoz,one trilnestrale ai
Presidenti d.elle CotnÌnissioni cot siliari della stato di ooon-
zamento d,ella spesa.

16-12-1968 - Congiu - Asai sull'inai,o di 1ma delegazione consiliore per
sollecitare al Parlamento I'awrooazione d,ella propostd di
legge na.?ionale per le lacilitaàoni di, oiaggio agli enigratì
$dfdi.
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16-12-1968 - Melis G. Battista - Torrente - Melis Pietrino - Biraù., sltlLo.
concessione degli ossewi per le unitit lamilìari d carico
dei coltioatori d,iretti.



16-12-1968 - Cobrcs - Coflgiu - zucca per laùoìire li, partecipaalone
degli enti locali all'elnborazione, dtta.aziotv e controùa d,el
Pinno di filascata econornica e socitle alelln Saratefiu-

16-12-1968 - Atzeni Licio - Congiu - Atzenì Angelino sull'approwigiota-
mento del carbone Sulcis ilestirnto al luttzio?umento ilellt,
supercentrale ili Portooesrne e sull'applicoziorE, alg Nfte
d.ell'ENEL, di turtfre elEttriche difrerenziate a laoore aleua
Sardegna.

16-12-1968 - Congiu - Atzeni Llcio - Asai " Aancd . Nioi sull.o conooca.
zione d,i uno, Conlerenza regional,e sulls, ocaupazione lem.
ninile.

16-12-1968 - Congiu - Manca - Usai sulla conoocaziolv ilella Conlerenza
regionale d,ella scuola e della cultura sard&.

16-12-1968 - Cabras - Nioi - Congia sulla rilorna trtbuturiù.

17-12-1968 - Congiu - Usai - llranea - Nioi Conqia. sulla lotto contro
la silicosL

17-12-1968 - Congiu - Atzeni Licio - Atzeni Aflgelino sulLo conposì.àone
d,el Comitato ordinatore d,ella Conlerenzi nazlonnle surll
industria mineraria.

17-12-1968 - Malciano sull'autotizzaàone prooohorìo agli agricoltori e
coltit atori diretti ad eseguire pianì otganici d,i traslor-
mazione.

17-12-1968 - Raggio - Congiu - Usai sulla partecipazione ilzlla SFIA,S
all'AR.co.co.

17-12-1968 - Pealroni - Asara - Manca - Melis Pielro (P.S.ù'A.) - Pisarc -
Litliu - Biraldi - Pettinou sulla c,|ìsi d.eL'ind.ustrio. Eughp-
riero, in Ga,llura,

17-12-1968 - Congiu - D$ssnoa - Pud.d.u. Piero - Nioi - LIelis Pietro -
Perantoni - Delraia - Zucca - Cabras - Raqgio - ùlocc-t sli
disarmo d,elle lorze di polizia in seroìzio nel corso d,i con-
flitti di l$)oro-

17-12-1968 - Costa - Pud.dlr Piero sull'@pptooaziofle d,el bilancio d,i pre-
ùisione d,egli Enti regionali per l'anno finanziario 1969.

17-12-1968 - Manca - Usai - Nioi - Congia sull'applicqzione iln Nrte
delle aziende eil enti q partecipazione regionale e alell,a
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SFIRS deue retribuzioni contrathrali in olgoÌe tglle zone
salerinli 0-

17-12-1968 - Marcb.no sulla necessitd d.l inquad,rere la polit ca agrana
regionale nello spirtb d.el pìano ili ag ,coltura 1980 ln
d,bcu$ione presso ln ConunitA, Econornica Europea.

28- 3-1969 - Dessant! - Atzen Licio - Congìu - clttitd, - Lai - Aasla .

Melis Pietro - Zucca sul settore tuinerario-

2- 4-1969 - Atzeni Atlredo - Puddu P,ero - forÌente - Tlorìs - Dessana! .
Pettitau - Birardi sull'Ente fegionale di suiluppo.

16- 4-1969 - Tonente - Melis Piatrtno - Melis c. Battista - Birarili $ulla
conoocazione di una conleretza fegioturle sullt coopera-
?ione.

16- 4-1969 - Melis G. Battista - Torrente - Eaggio sult'Azienda s,graria
clell'Opera naàonate combattenti di Sanlurì Stato.

16- tt-l 9 - Iylelis G- Battista - Birardi - Tonente sulla predi-sposizio7,a
dei pioni zonali obbligatorl tn tutto il territorto ilellq Sar
degmt,

16- 4-1969 - Congiu - Cabras sui rdworti lra la ciunta regiorwle e 1l
Gooenn nazloni.le in relazrone al controllo suglì otti ategli
enti loc.rli.

16- 1-1969 - Asara - Pedroni - Perantonl . Birarali - ltasi.a - Mar&a -
Sassz szrro terza zona omoqenea (Olbta)-

16- 4-1969 - Asara - Pedroni sull'inteoento della Cassa per il MezzG
giorno per il completamento dell.a straila Sassartolbia,
dttraoerso Tenpio.

16- 4-1969 - congiu - Floris - Pudd,u Plero sltllz Conm*sione parla-
Tnentdre at'lnchìestq, sulle conitaàoni economlcGsociq,li del-
ln Sardegnd.

18- 4-1969 - Melis Pietro (P.S.d'A.) - congiu - zucca - Pualdu Pi"ro -

Atzeni Licio - Delrait sui corsi O-R.A-F.O.S. (OWra Regto-
nale Assistenza Formdzaone Operai Sdrilt) dl Carbonl&.

29- 4-1969 - Congiu - Melis Pietrino - Birardi sull'adozione ileì pto.nl
orgdnici zonall,

8- 5-1969 - Raggio - Melis Pietto (P.S.ù'A.) - zucca - Congiu sullo sù
praeleoozione dei potiglioni irell'Osped.ale ilelln. SS- Trtniù
ìn Cagliari.
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LIFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente DETTORI prof. Paolo (1)

Vice Presidenti GARDU avv. Antonio

fORRENTE prof. Alfredo (2)

Segetari DEFRAIA ing. Antonino (3)

NIOI rag. Salvatore (4)

FRAU prof. Giovanni (5)

Questoti
ASARA prof. Sebastiano

PISANO ins. Albino

ZUCCA dott. Armando

(1) Eletto nella seduta del 9 luglio 1968 in sostituzione del Consigliere
regionale C€rioDi prof. Agostino deceduto il 26 giugno 1968.

(2) Betto nella seduta del 29 maEo 1968 in sostituzione del ConsigUere
regionale Sotgiu prof. Girolamo, dimissionario, in seguito all'accetta-
zione della candidatura al Senato deua Repubblica.

(3) tletto nella seduta del 22 dicembre 1967 in sostituzione del Consi-
gliere regionale Cottoni a!'v. Salvatole, dimissionario in seguito alla
accettazione della candidatura aUa Camera dei Deputati,

(4) Eletto nella seduta del 4 aprile 1968 in sostituzione del Consigliele
regionale Torrente prof..Alfredo, eletto vice Presidente del Consiglio,

(5) Eletto nella seduta del 7 luglio 1966, a seguito della modificÀ dell'ar-
ticolo 4 del Regolamento intemo che porta a tre il numero dei Con-
siglieri Segretari.
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COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

COGNOME E NOME Gruppo
dhpparteneDza

ABIS
ANGIOI
ARE
ARRU
ASARA
ATZENI
ATZENI
ATZENI
BERNARD
BIGGIO
BIR.ARDI
CABRAS
CADDEO
CAMPUS
CATTE
CONGIA
CONGIU
CONTU
CONTU
COSTA
DEFRAIA
DEL RIO
DESSANAY
DETTORI
FALCHI
FARRE
FLORIS
FOIS
FRAU
GARDU
GHINAMI
GHIRRA
GIAGU

Lucio
Walter
Pietro
Antonio
Sebastiaao
Alfredo
Angelino
Licio
Fabien
Josto
Mario
Paolo
Sebastiano
Salvatore
Giuseppe
Giuseppe
Armando
Anselmo
Felice
Gervasio
Antonino
Giovanni
Sebastiano
Paolo
Pierina
Sebastiano
Renzo
Sebastiano
Giovanni
Antonio
Alessandro
Salvatore
Antonio

D. C.
Misto
D. C.
D. C.
D. C.

D. C.

D. C.

P. C. I.
D. C.
Misto

P. C. I.
P. C. I.
D. C.

D. C.
P. S. I.
P. C. I.
P. C. I.

P. S. d,A.
D. C.
D. C.

P. S. U.
D. C.

P. S. U.
D. c.
D. C.
D. C.
D. C.
Misto
Misto
D. c.
.S.U.P

P. S. d,A.
D. C,
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COGNOME E NOME Cruppo
d apparteoeDza

GUAITA
ISOLA
LAI
LATTE
LILLIU
LIPPI
MACIS
MA.NCA
MARCIANO
MASIA
MEDDE
MELIS
MELIS
MELIS
MOCCI
MONNI
NIOI
NUVOLI
OCCHIONI
PEDRONI
PERALDA
PERANTONI
PETTINAU
PISANO
PUDDU
PUDDU
PULIGHEDDU
RAGGIO
RUIU
SANNA
SASSU
SERRA
SODDU

Antonio
Rafiaele
Giovanni Maria
Bachisio
Giovanni
Efisio
Elodia
Antonio
Achille
Giuseppe
Sebastiano
Giovrnni Battista
Pietrino
Pietro
Vinicio
Pietro
Salvatore
Francesco
Giovanni
Tonino
Sergio
Manlio
A.ntonio
AIbino
Mario
Piero
Giuseppe
Andrea
Antonio
Carlo
Nicolino
Giuseppe
Pietro

D. C.
D. C.

D. C.

D. C.

D. C.
Misto
D. C.

P. C. I.
Misto
D. C.

Misto
P. C. I.
P. C. I.

P. S. d,A.
P. S. U.

D. C.
P. C. I.
D. C.

Misto
P. C. I.
P. S. U.
P. S. U.

P. S. U.
P. S. d'A.
P. C. I.

P.S
P.S

D.
D.
D.

. d'A.

. d'A.
C.

C.

c.
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d'apparteneDzaCOGNOME E NOME
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SPINA
TORRENTE
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Salvatorangelo
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Alfredo
Ulisse
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Armando

D. c.
D. c.

P. C. I.
P. C. I.
D. C.

P. C. I.
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