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ATTIVITA' LEGISLATIVA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DEL CONSIGLIO NELLA SESTA LEGISI.,ATURA

15 giugno l 9 - t4 giugno 1974

[, presente pubblicazione è edita a cura del Servizio Commissioni

clet Consiglio Regiondc della Sardcgna





Questo volume, come i precedenti, raccoElie in fon u siste-
trutica le notizie più importantt intorno agli atti della yI legi-
slatura del Consiglio rcgionale, dai Wogetti di legge agli ordini
del giorno, dalle mozioni alle interrogazioni, alla attività extrale§-
slativa offrendo quindi un ampio, se pur sintetico, panorama di
tutta lo complessa attività svolta dal Consiglio nel cono dell'anzi-
detta legishtura che ha avuto inizio il 15 giugno 1969 e tetmine
il 14 §ugno 1974.

L'esposiztone sintetica non inftcia I'arulisi dei dati esposti,
poichè gli stessi consentono il più agevole invio per un'ulte-
riore ricerca e quindi I'approfondimento degli atti da cui sono
stati fiatti.

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

La prima parte è dedicata ai progetti di legge regionale.
Ogni progetto di legge è illustrato da utw breve nota iguar-
dante il suo contenuto, il parere espresso dalle Commissioni
perrranenti e le eventuali modtfrche ptoposte dalle medesime,
nonchè il rtsukato dell'esame dell'Assemblea

Nel caso di rtnvio della legge da patte del Governo vengono
illustrdti i rilievi mossi allt legittimità della legge ed i isultati
del iesame da parte delle Commissioni e dell'Assemblea nonchè
I'eventuale impugnativa e la conseguente sentenza della Corte
Costituzionale.



La prinu parte comprende inoltre diveni elenchi compiloti
sulla base dell'esito dell'iter procedumle o sulla base della ma
terio oggetto del prowedimento. Altri elenchi tndicano I'auività
di iniziativa esercitata dalla Giunta regionale e dai singoli Con-
stgliei.

La seconda parte è dedicata alle prcposte di legge nazionale
ed è compilata con gli stessi citeri seguiti per la pima parte.

Ia terza pdrte è dedicata alla funzione politica e ispettiva
del Consiglio e contiene un riepilogo numerico di tutta I'dttivitò
del Consiglio nella le§slatura

La qudrta parte è dedtcata alla attività extrdlegislativa delle
Commissioni che si è estrinsecata attraeerso h approvazione di
relazioni, piani, programmi esecutivi; indagini, parei su leggi
nazionali, regolamenti, programmi operativi, convenzioni, bandi di
concotso e soppressione di enti regionali.

In appendice, infine, viene presentata. la composizione del
Consiglio regiorale e del suo Uflicio di Presidmza.



PARTE PRIMA



PROGETTI DI LEGGE

TN ORDINE DI PRESENTA.ZONE CON NOTE ILLUSTRATIVE



1 _ PROWIDENZE PER L'ASSISTENZ,A ALL'INFANZIA.

hesentata dal Consigliere regtonale Spano l'11 luglio 1969.

Non esitata per soptawenuta chiusura della legislatura

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale ad
effettuare spese e a concedere contributi per favorire I'assistenza al-
I'infanzia nell'età evolutiva e per il ricovero, I'assistenza e il recupero
dei minorati psichici, fisici, sensoriali e dei disadattati.

Prevede, quindi, distinte disposizioni riguardanti I'assistenza
all'infanzia normale e all'infanzia minorata, ed infine, detta le moda-
lità per la effettuazione delle spese e la concessione dei contributi.

Ia proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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2 _ NUOVE NORME PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL FONDO PERMANENTE REGIONALE PER LA LOT'TA CON-
TRO LE MALATTIE SOCIALI.

hesentata dal Consigliere regionale Spano Salvatorangelo
l'1 I luslio 1969.

Non esitata per soprarvenuta chiusura d.ella legislaturo-

La proposta di legge prevede la costituzione di un "Fondo
permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali", presso

l'Assessorato legionale all'igiene e sanità, stabilendo che siano a cari-
co del fondo le spese per:

l) soyvenzionare gli enti e lli istituti che svolgono la loro
attività nel campo della lotta contro le malattie sociali;

2) promuovere, d'intesa con le Amministrazioni provin-
ciali, I'istituzione di appositi enti provinciali per la lotta contro le
malattie sociali che coordinino nell'ambito territoriale della provin-
cia tutti gli interventi nel settore, conformandosi alle direttive dello
Stato e della Regione;

3) agevolare I'istituzione ed il funzionamento dei centri lo-
cali per le malattie sociali previsti dal D.P. I I febbraio 196l, n. 249

4) il ricovero di malati e di predisposti in ospedali o in ap-
positi preventori;

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

6) prowedere, diettamente o a mezzo degli enti ed istitu-
ti operanti nel settore, alle opere di organizzazione e di attuazione
della lotta contro le malattie sociali;

7') favorire studi e ricerche, interessanti il settore, anche
mediante la concessione di contributi pet l'attrezzttttra di appositi
laboratori d'igiene e profilassi, con particolare riguardo alle malattie
sociali che maggiormente incidono sulle condizioni sanitarie della po-
polazione sarda;

8) svolgere attività nel campo della educazione sanitaria,
della medicina preventiva e dell'igiene mentale.
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Ia proposta di legge prevede l'istituzione, presso l'Assessora-
to regionale all'igiene e sanità, di un Comitato con il compito di pro.
porre un plogamma annuale di interventi e tutti gli atti opportuni
per un efficace funzionamento del fondo. Si prevede, altresi quali
debbano 6sere i cespiti d'entrata del fondo.

k Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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3 _ RIDUZIONE DEI CANONI DT AFFITTO DEI FONDI RUSTTCI DE.
STINATI A PASCOLO PER L'ANNATA AGRARTA 1968.69 IN
SARDEGNA.

hesentata dai Consiglieri re§onali Maddalon-Melis Giovanni
Battista ( PCI )-Rasgio-Congtu- Orru il 31 luglio 1969.

Fusa col disegno di legge ru 12.

Approvata dall'Assemblea il 10 ottobre 1969.

L.R 3l ottobre 1969, n. 31.

Pubblicata nel B. U.R. n. 33 del 5 novembre 1969.

Ia proposta di legge indica come necessaria la riduzione dei
canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo, nella misura
del 40 per cento per I'annata agraria 1968-69, che è stata caratteitz-
zata da eccezior.ali awersità atmosferiche e calamità naturali: in par-
ticolare la siccità (che si ripete per la terz volla consecutiva) ha gra-
vemente danneggiato I'agricoltura e, in particolare, il settore della pa-
storizia.

Le Commissioni hanno unificato la proposta di legge col di
segno di legge n. 12, fissando nel 35 per cento la riduzione dei canoni
di affitto. L'Assemblea ha approvato il testo delle Commissioni, tra-
sformandolo in legge regionale.
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4 _ PROVVIDENZE REGIONALI PER L'ASSISTENZA. SANITARIA
AGLI ARTIGIANI.

hesentata dai Consiglieri re§oruli Usai-Puggioni- Birardt-
Montis tl 5 agosto 1969.

Approvata dall'Assemblea nella seduta dell'|l aprile 1972.

L.R. 4 masgio 1972, n. 8.

Pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 5 maegio 1972.

Ia proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale
ad erogare contributi integativi alle Casse mutue provinciali artigia-
ne, istituite con legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per concedere
agli artigiani I'assistenza generica sanitaria a domicilio ed in ambula-
torio.

Ir Commissioni e I'Assemblea hanno approvato la proposta
di legge apportando delle modifiche alla parte finanziaria.
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5 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 1969, N. 22, RELATIVO AL PRE-
LEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 21O.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPTTOLO
26705 DELLO STATO DI PREVI§IONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CTO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

hesentato dalla Giunta regionale su ptopostd dell'Assessore
alle firanze Atzeni il 22 agosto 1969.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, t 37.

Pubblicata nel B.U.R. n 38 del 22 dicembre 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 hesidente della Giunta regionale n. 22 del 2 apile
1969, relativo 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 pro-
ponente.
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6 CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 30 APRILE 1969, N. 32, RELATIVO AL PRE-
LEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 60.000.000 DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
16801 DELLO STATO D! PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN-
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze Atzeni tl 22 agosto 1969.

Approvato dall'Assemblea nello. seduta del 6 novembre 1969.

L.R. l6 dicembre 1969, n. 33.

Pubblicata nel B.U.R. n. i8 del 22 dicembre 1969.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n.32 del 30 aprile
1969, relativo 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 pro-
ponente.
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7 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 1969, N. 40, RELATIVO AL
PRXLEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE IO.OOO.OOO D,AL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FA.VORE DEL CAPI.
TOLO 11166 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle firwnze Atzeni il 22 agosto 1969.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 34.

Pubbltcata nel B.U.R. n. 38 del 22 dicembre 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. 40 del 25 maggio
1969, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di risewa per
spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.

l0



8 _ CONVALIDA-ZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 1969, N. 41, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE T6.000.000 DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO TT166 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BTLANCTO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle lìnanze Atzeni il 22 agosto 1969.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 35.

htbblicata nel B.U.R. n. 38 del 22 dicembre 1969.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Ciunta regionale n. 4l del 25 maggio
1969, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per
spese imprcviste-

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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9 _ COI.IVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDEI.ITE DELLA.
GIUNTA REGIONALE 3 LUGLIO 1969, N. 55, RELATIVO AL PRE.
LEVA.I\,iENTO DELLA SOMMA DI LIRE T.IOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
16638 DELLO STATO DI PREVISTONE DELLA SPESA DEL BILAN-
CIO DELLA RECIONE PER L'ANNO FINANZARIO 1969.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alle finanze Atzeni il 22 agosto 1969.

Approvato dalt'Assemblea nettà seduta del 6 novembre I969.

L.R. l6 dicembre 1969, n. 38.

htbblicata nel B.U.R. n. 38 del 22 dicembre 1969.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. ZMO,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 55 del 3 luglio
1969, relativo 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 prù
ponente.
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IO _ CONVALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 3 LUGLIO 1969, N. 56, RELATIVO ,A.L PRE.
LEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE IO.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
11184 DELLO STATO DI PREVTSIONE DELLA SPESA DEL BILAN-
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

Prcsentato dalla Giunta re§onale su ptoposta dell'Assessore
alle finanze Atzeni il 22 agosto 1969.

Approvato dall'Assemblea nelh seduta del 6 novembre 1969.

L.R. 14 apnle 1970, n. 1.

Pubblicata nel B. U.R. n. I I del I7 aprile 1970.

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 hesidente della Giunta regionale n. 56 del 3 luglio
1969, relativo 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 prc
ponente.

l3



11 _ STANZAMENTO DI UN CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA DI SPÈCIALITZ,AZIONE DI STUDI SARDI AN.
NESSA ALLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNI.
VERSTTA' DI CAGLIARI.

hesentata dal Consigliere regionale Lilliu Giovanni il 25 ago-
sto 1969.

Approvata dall'Assemblea nelh seduta deil'8 luglio 1970.

L.R. 11 agosto 1970, n. 20.

Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 25 agosto 1970.

Ia proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a

contribuire annualmente, con la somma di lire 50 milioni, nelle spese

di funzionamento della scuola di specializzazione di studi sardi, an-
nessa alla Facoltà di lettere e filosoflra dell'Università di Cagliari.

L'onere di 50 milioni viene suddiviso in 15 milioni per il
potenziamento didattico e in 35 milioni per far fronte alfattività
scientifica e di ricerca, di promozione e diffusione culturale e di assi-
stenza sociale agli allisyi 5p6sialirr.,1.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole stabilendo
anche I'istituzione di borse di studio.

L'Assemblea ha trasformato in legge la proposta nel testo
formulato dalle Commissioni.
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12 _ RIDUZIONE DEI CANONI DI FITTO DEI PASCOLI PER L'ANNA.
TA AGRARIA 1968-69 IN SARDEGNA..

hesentato dalla Giunta re§onale su propostd dell'Assessore
all'agricoltura e forcste Pisano il l7 settembre 1969.

Fuso con la ptoposta di legge n- 3-

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 ottobre 1969.

L.R. 31 novembre 1969, n. 31.

Pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 5 novembre 1969.

Il disegno di legge prevede che per I'annata agraria 1968-69
i canoni di afflitto dei pascoli, fissati dalle Commissioni tecniche pro-
vinciali per I'equo canone, siano ridotti del 30 per cento in modo che
gli effetti negativi dell'awerso andamento stagionale non ricadano es-

senzialmente sulla categoria degli allevatori affi ttuari.

Le Commissioni, unificando il disegno di legge con la prope
sta di legge n. 3, hanno fissato nel 35 per cento la riduzione dei cana
ni di affitto: I'Assemblea ha approvato il testo delle Commissioni.
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13 _ ISTITUZIONE DEL FONDO SPECIALE PER L'ASSISTENZA ALLE
PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE.

kesentata dai Consiglieri rcgioruli Melis Tullio-Lilliu-Ba-
ghino il 17 settembrc 1969.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura

[-a proposta di legge prevede la costituzione, da parte della
Regione autonoma della Sardegna, di un fondo speciale, presso la
Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna, al ftne di tutela-
re i livelli produttivi ed occupativi del settore industriale ed al file di
facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di iirprese in-
dustriali piccole e medio-piccole (cioè fino a 3.000 milioni di inve-
stimenti fissi) aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, pur
possedendo intrinseci requisiti di validità economica, si trovino in
difficoltà a proseguire l'attività produttiva, con particolare riguardo
alle imprese colpite da eventi congiunturali.

Le disponibilità del fondo dovranno essere utilizzate per il
compimento delle seguenti operazioni:

a) finanziamenti, sotto forma di mutui, aperture di credito,
sconti cambiari, riporti, anticipazioni su crediti derivan-
ti da forniture su titoli, su merci e acquisto di obbliga-
zioni;

b) prestazioni di garanzie fidejussorie;

c) partecipazione al capitale di rischio delle imprese, parti-
colarmente mediante I'acquisto di azioni già emesse ov-
vero di nuova emissione;

d) finanziamenti a persone e società che assumono parte
cipazioni nelle imprese, ai fini del loro riassetto, owero
nelle società previste nella lettera che segue;

e) partecipazione al capitale di società, costituite o costi-
tuende, che si propongano di rilevare owero di gestire
gli stabilimenti delle imprese e ne assicurino la prosecu-
zione delle attività produttive;

fl concessione alle società indicate sotto la lettera che pre-
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cede di finanziamenti e garanzie frdejussorie, come me-
glio precisato alle lettere a) e b);

ù ogni altra operazione, afflrne od analoga alle precedenti,
che si rawisi in concreto meglio rispondente alla realiz-
zazione dello scopo.

I,a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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14 _ CONVALIDA.ZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 25 GIUGNO T969, N. 49, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 6.000.000 DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
15117 DELLO STATO DI PR.EVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZARIO 1969.

hesentato dalla Giunta regtonale su proposta dell'Assessore
alle firunze Atzeni il 25 settembre 1969.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 36.

Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 22 dicembre 1969.

Il disegrro di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto I 8 novembre 1923, n. 244O,

del decreto del Presidente della Giunta regionale n.49 del25 giugno
1969, relativo 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 pro-
ponente.
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15 - CONCFSSIONE DI UN ASSEGNO A FAVORE DEGLI ARTIGIANI
CON CARICO FAMILIARE.

La ploposta di legge prevede la concessione, per il solo anno
1969, di un assegno di lire 40.000, per ogni unità non attiya a carico,
agli artigiani, residenti ed operanti in Sardegrra, iscritti, alla data del
3 I dicembre 1968, da almeno tre mesi negli AIbi provinciali ed aven-
ti un reddito netto annuo, ai fini della imposta complementare, non
superiore a lire 900.000.

[-a proposta di legge demanda ad una convenzione con I'INPS
o con altro Ente pubblico I'attuazione dell'erogazione degli assegni.

[.e Commissioni hanno approvato la proposta di legge, unifi-
candola con la proposta di legge n. 22 e stabilendo che la correspon-
sione degli assegni non fosse limitata al solo anno 1969 ma avesse ca-
rattere permanente a decorrere dal lo gennaio 1970.

L'Assemblea ha approvato il testo predisposto dalle Commis-
sioni senza apportarvi variazioni.

l9

hesentata doi Consigliei regionali Usai-Raggio-Birardi-
Montis-Puggioni il 2 ottobre 1969.

Fusa con la proposta di legge n. 22

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1970.

L.R. 6 agosto 1970, n. 18.

htbblicata nel B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970.



16 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE AZIENDE
ARTIGIANALI IN PARTICOLARI CONDIZONI ECONOMICHE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori
all'industria Peralda e al lavoro Giagu.

Fuso con la ptoposta di legge n, 21.

Respinta dall'Assemblea nelh seduta del 27 aprile 1971.

Il disegno di legge prevede la concessione di un contributo
straordinario da erogarsi, limitatamente all'anno 1969, alle piccole
aziende artigiane.

hesupposti giuridici per la concessione del beneficio sono
I'iscrizione all'albo delle imprese artigiane da almeno tre mesi alla
data del 3l dicembre 1968 e un reddito anniro del titolare dell'impre-
sa a fini dell'imposta complementare non superiore al minimo im-
ponibile.

L'entità del contributo sarà fissata con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e com-
mercio, tenendo conto delle particolari situazioni, quali: le condizio.
ni economiche dell'azienda, il numero delle penone a carico del-
I'artigiano titolare, nonchè di altri elementi indicativi che saranno
specificati nel regolamento di esecuzione della legge e che comunque
valgano a denunciare il particolare stato di disagio economico dell'a-
zienda.

[,e Commissioni hanno predisposto un nuovo testo derivante
dall'unificazione del D.L. con la proposta di legge n. 2l ma l'Assem-
blea, nella seduta del 27 aprile l97l non lo ha approvato.
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17 _ PROVVIDENZE A FAVORE DEI CONSORZT DI COOPERATIVE
ORTOFRUTIICOLE.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
all'agicoltura e foreste Pisno il 6 ottobre 1969.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1970.

L.R. 21 nuggio 1971, n. 7.

htbblicata nel B.U.R. n 16 del 3l nuggio 1971.

Il disegno di legge, tenendo presente il notevole sviluppo del.
le colture ortive registmto negli ultimi anni nell'Isola, prevede la co-
stituzione di appositi uffici che presiedano alla commercializzazione
del prodotto attraverso la propaganda ed il collocamento nei melcati
nazionali ed esteri.

Inoltre, al fine del potenziamento di un settole così importan-
te per I'economia della Sardegna, incoraggia la costituzione di coo-
perative e la conseguente creazione di Consorzi quali organismi di
secondo grado.

Il disegno di legge è stato approvato senza sostanziali modi-
fiche dalle Commissioni e, successivamente, trasformato in legge dal-
l'Assemblea.
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18 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 1 ACOSTO 1969, N. 65, RELATIVO AL PRE.
LEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE IO.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
11131 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN-
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n.65 del lo agosto
1969, relativo 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 pro-
ponente.
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kesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle firwnze Atzeni il 6 ottobre 1969.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 1969-

L.R. l6 dicembre 1969, n 39.

Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 22 dicembre 1969.



19 _ ESTENSIONE DEL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE A TUTN I LA.
VORATORI AGRICOLI CHE NE SONO ESCLUSI.

Ptesentata dai Consigfiert rcgiotuli Usai- Granese-Mistoni-
Birardi-Melis Pietino il 7 ottobre 1969.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura

[: proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
ad erogare per I'annata agraia 1969-7O il sussidio di disoccupazione
a tutti quei lavoratori agricoli che ne sono esclusi a norma della legge
29 apile 1969, n. 264 e del regolamento di attuazione emanato con
D.P.R. del 24 ottobre 1956, n. 1323, per non aver raggiunto nel
biennio le 180 giornate lavorative.

Per attuare quanto sopra, I'Amministrazione regionale deve
prowedere a stabilire eventuali accordi con enti ed istituti assicura-
tivi e previdenziali.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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20 _ ABROGA.ZONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE
30 MARZO 1965, N. 8 CONCERNENTE PROVVIDENZE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZOM DI ABITABILITA' IN
SARDEGNA.

Presentata dai Consigliei regionali Raggio-Marica-Granese-
Usai-Mtstroni l'8 ottobre 1969.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 26 nuggio 1971.

L.R. 25 giugno 1971, n. 10.

htbbltcata nel B.U.R. n. 20 del 2 luglio 1971.

La proposta di legge prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del-
la legge regionale 30 marzo 1965, n. 8, concernente prowidenze per
il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna; essa ha
lo scopo di eliminare il potere discrezionale dell'esecutivo nella con-
cessione dei mutui edilizi, stabilito solo in via transitoria dal suddet-
to articolo 3.

k Commissioni hanno approvato la proposta di legge senza
alcuna modifica e l'Assemblea I'ha trasformata in legge.
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21 _ CONCESSIONE DI CONTRIBUTT STRAORDTNARI ALLE AZTENDE
ARTIGIANALI IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE.

hesentata dai Cowigfiert regionali Puddu-Concas-Roich-
Ligios-Tronci-Guaita-I'lois il I0 ottobre 1969.

Fusa col disegno di legge n. 16.

Respinta dall'Assemblet nella seduta del 27 aprile 1971.

La proposta di legge prevede la concessione di un contributo
straordinario da erogarsi per I'anno 1969 alle imprese artigiane che
da almeno tre mesi prima del 3l dicembre 1968 abbiano ottenuto
l'iscrizione nell'apposito albo e che, ai fini dell'imposta complemen-
tare abbiano un imponibile non superiore a lire 900.000.

Lp Commissioni hanno predisposto un nuovo testo derivante
dall'unificazione della proposta con il disegno di legge n. 16 ma
I'Assemblea, nella seduta del 27 aprile 1971, non lo ha approvato.
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22 _ CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AGLI ARTIGIANI
SARDI.

hesentata dai Consiglieri regionali Zucca-Milia-Pinna il l0
ottobre 1969.

Fusa con la proposta di legge n. 15.

Approvata dall'Assemblea nelh seduta del 23 Wio 1970.

L.R. 6 agosto 1970, n. 18.

htbblicata nel B.U.R. n. 2i del 7 agosto 1970.

I.a proposta di legge prevede la concessione, a decorrere dal
lo gennaio 1969, di un assegno annuo di lire 40.000 per ogni unità
non attiva a carico, agli artigiani, residenti ed operanti in Sardegrra,

iscritti, alla data del 31 dicembre 1968, da almeno tre mesi negli Albi
provinciali ed aventi un reddito netto annuo, ai lini della imposta
complementare, non superiore a lire 900.000.

I: proposta demanda ad una convenzione con I'INPS o con
altro ente pubblico l'attuazione dell'erogazione degli assegni.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge, unifi-
candola con la proposta n. l5 e stabilendo che la corresponsione degli
assegni decorra dal lo gennaio 1970.

L'Assemblea ha approvato il testo predisposto dalle Commis-
sioni senza apportarvi variazioni.
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23 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUI.ITA REGIONALE 26 GIUGNO 1969, N. 51. RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 25.OOO.OOO DAL FON-
DO DI RISERVA PER §PESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI,
TOLO T6809 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZARTO 1969.

Prcsentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle ftnanze Atzeni il 13 ottobre 1969.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del lo ottobre 1970.

L.R. 19 novembre 1970, n 35.

hrbblicata nel B.U.R. n. 35 del 24 novemble 1970.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5l del 26 giugno
1969, relativo 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 pro-
ponente.
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24 _ DELEGA AGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA DELLE FUN-
ZIOM ÀMMINISTRATIVE CONTENUTE NELLA LEGGE REGIO.
NALE 3T MARZO 1965, N. 5 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al lavoro e pubblica istruzione Giaga il 13 ottobrc 1969.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 luglio 1970.

L.R. 24 luglio 1970, n.5.
htbbltcata nel B.U.R. tt 20 del 28 Wio 1970.

Il disegno di legge prevede la delega agli Enti Comunali di As-
sistenza delle funzioni amministrative contenute nella legge regiona-
le 3l marzo 1965, n. 5, relative alla raccolta e all'istruttoria delle do-
mande, ai prowedimenti di concessione, di diniego e di revoca degli
assegni, al pagamento degli assegni medesimi. I-a delega prevista dal
disegno di legge è estesa anche alle domande in fase istruttoria al mo-
mento dell'approvazione della legge in esame.

Il disegno di legge determina I'obbligo da parte dell'Ente Co
munale di Assistenza di trasmettere all'Assessorato competente I'e.
lenco aggiornato dei beneficiari sulla base del quale sarà fissato, con
decreto assessoriale, I'importo capitale mensile spettante per ciascun
trimestre, nonchè I'ammontare complessivo delle anticipazioni da ac-

creditare a ciascun Ente Comunale di Assistenza.

Il disegrro di legge, inoltre, prevede un intervento surrogato
rio della Regione nei confronti di quei Comitati Comunali di As
sistenza che, in seguito a controllo, abbiano dimostrato la loro inido
neità ad assolvere i compiti affrdati.

Infine, il disegno di legge prevede una sede di adempimenti
finanziario-contabili correlativi alla natura delle operazioni previste
dal disegno stesso.

k Commissioni hanno approvato il disegno di legge dopo
aver apportato modifiche di caratterc non sostanziale al testo del prc.
ponente, fra le quali: la soppressione della discrezionalità assessoriale
nella determinazione dell'importo dell'assegno mensile, che viene fis-
sato definitivamente in lire 12 mila; I'annualità degli elenchi dei be
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neficiari; l'aumento a lire 40 milioni dell'onere annuo del prowedi-
mento.

Il Consiglio ha approvato il disegno di legge nel testo delle
Commissioni.
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25 - ISTITUZONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI CRITERI
SEGUITI E I PROWEDIMENTI DELIBERATI DALLE GIUNTE RE.
GIONALT SARDE IN ORDINE AL PERSONALE.

hesentata dai Consislieri regionali Usat-Cabras-Marica-
Granese-Mistront il 22 ottobre 1969.

Non esitata per soptawenuta chiusura della legislatura

la proposta di legge muove dalla necessità di porre in chiaro
la situazione del personale dipendente dall'Amministrazione regiona-
le sulla gestione del quale, nel corso della V legislatura, erano state ri-
levate, anche con dibattiti in Consiglio, tutta una serie di carenze.

Lo scopo della proposta è quello di accertare la dimensione
dei fatti denunciati in Assemblea, chiarirli di fronte alla opinione
pubblica, garantire al personale dipendente i principi di giustizia am-
ministrativa, formulare proposte intese ad eliminare eventuali caren-
ze.

Ia proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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26 _ CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA FORNITURA GRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DEL.
L'OBBLIGO.

hesentata dai Consiglieri regionali Usai-Maica-Raggio-
Birardi-Melis Pietrino*Mistroni-Granese il 22 ottobre I 969.

Rititata dai ptoponenti con lettera del 19 ottobre 1971.

la proposta di legge prevede I'assunzione da parte dell'Am-
ministrazione regionale, fino a quando la legislazione statale non darà
piena attuazione all'articolo 34 della Costituzione, dell'onere per la
fornitura gatuita dei libri di testo agli alunni della scuola media del-
l'obbligo, residenti a frequentanti nell'Isola.

la proposta di legge è stata ritirata dai proponenti il 19 ot-
tobre 1971.

3l



27 _ MODIFTCHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1968, N.26,
CONCERNENTE NORMÈ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE, DI PRESTITI AGEVOLATI E DI GARANZIE
SUSSIDIARIE ALLE IMPRESE INDIVIDUALI, ALLE COOPERATI-
VE ED AI CONSORZI ARTIGIANI.

hesentdta dai Consigliei regionali Puddu e Concas il 28 ot
tobre 1969.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1970.

L.R. 1l agosto 1970, n. 19-

Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 25 agosto 1970.

Al fine di evitare le difficoltà che si sono manifestate nella
pratica attuazione della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, la pro-
posta di legge elimina il ricorso alla contabilità speciale previsto dal-
I'articolo 9 della legge n. 26 e rende cosi più sollecita la procedura
per la concessione dei contributi da parte delle Camere di Commer-
cio-

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e dal-
I'Assemblea senza apportare vaiazioni al testo presentato dai propo.
nenti.
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28 _ NORME I}ITERPRETATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAG.
GIO 1969, N. T8, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UNA
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE AUSI.
LIARIO E DI UNA INDENNITA'DI RISCHIO AGLI AGENTI TEC.
MCI ED AL PERSONALE SALARIATO.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente
Del Rio il 6 novembre 1969.

Apprcvato dall'Assemblea nelh seduta del 26 novembre
1969.

L.R. 11 dicembre 1969, n. 32.

htbblicata nel B.U.R. n. 36 dell'Ll dicembre 1969.

Il disegno di legge è stato presentato al hne di eliminare le
difficoltà interpretative, derivanti dalla legge regionale 5 maggio 1969,
n. 18, nei riguardi degli awentizi di IV categoria e dei salariati tem-
poranei.

Ia ratio di tale legge consisteva nel voler porre rimedio alla
disparità di trattamento economico fra le categorie dei dipendenti
regionali appartenenti ai livelli retributivi più bassi e le altre non-
chè nel voler compensare, alrneno in parte, l'onerosità delle presta-
zioni ed i rischi richiesti alle medesime.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno
di legge e I'Assemblea, successivamente, I'ha trasformato in legge re-
gionale.
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29 _ TSTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI
(A.R.S.T.).

hesentata d ai Consigliert re§onali Raggio - Birardi- Puggia
ni-Montis-Melis Pietino-Marica-Granese il 6 novembre
1969.

Fusa col disegno di legge n. 44.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 mag§o 1970.

L.R. 9 giugno 1970, n. 3.

Pttbblicata nel B.U.R. n. 16 del 9 giugno 1970.

la proposta di legge prevede I'istituzione dell'Azienda regio.
nale sarda trasporti avente lo scopo di prowedere all'impianto e al-
I'esercizio, nel territorio della Regione sarda, dei trasporti pubblici
extraurbani.

la proposta di legge prevede [a revoca o la decadenza delle
concessioni di linee automobilistiche extraurbane in funzione e il
trasferimento del loro esercizio all'Azienda regionale sarda traspor-
ti. Gli indennizzi per la revoca delle concessioni saranno commisura-
ti al valore degli impianti fissi e del materiale mobile, con I'esclusio-
ne del mancato profitto del concessionario.

Il patrimonio dell'Azienda è costituito: da un fondo di de
tazione di tire 1.000.000.000, gravante sul bilancio della Regione;
da un contributo annuo non inferiore a lire 400.000.000; dai con-
tributi dei programmi esecutivi del Piano di Rinascita della Sarde-
gna; da eventuali contributi dello Stato, di altri enti e di privati.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta congiuntamen-
te al disegno di legge n. 44 e hanno approvato un testo che presenta
delle modifiche soprattutto per quanto riguarda: le direttive e il con-
trollo a cui l'Azienda dovrà essere sottoposta; i limiti della gestione;
gli "organi" dell'Azienda; il regime delle concessioni, dell'indeniriz-
zo e del personale; la dotazione finanziaria dell'Azienda.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento apportando del-
le modifiche in merito all'oggetto dell'Azienda e stabilendo il prin-
cipio della elezione del Presidente tra i membri del Consiglio di Am-
ministrazione.
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30 _ RIORDINO FONDIARIO E MINIMA UNITA' COLTURALE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e foreste Pisano il 7 novembre 1969.

Non esitata pet soprawenuta chiusura delb legislatura

Il disegno di legge stabilisce che, al fine di consentire il ra-
zionale sfruttamento agdcolo del suolo, la Amministrazione regiona-
le disponga I'attuazione dei piani di sistemazione fondiaria attraver-
so la ricomposizione delle proprietà frammentate o I'ampliamento
delle proprietà polverizzate owero attraverso un'opeta più completa
di riordino fondiario. La ricomposizione tende a costituire proprietà
continue; I'ampliamento tende ad aumentare I'entità territoriale del-
le aziende delle famiglie agricole al hne di rendere più sostanziale la
loro entità economica. Il riordino fondiario prevede-la ricomposizio-
ne e, se necessario, l'ampliamento, nonchè tutte le opere di interesse
comune necessarie per una più razionale sistemazione della proprietà.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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3T - PROVVIDENZE A FAVORE DEI BIETICOLTORI SARDI.

hesentato dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e foreste Pisano l'11 novembre 1969.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 luglio 1970.

L.R. 6 agosto 1970, n. 16.

Pubblicata nel B.U.R. n.23 del 7 agosto 1970.

Il disegno di legge prevede che I'Amministrazione regionale
intervenga in favore dei bieticoltori sardi singoli o associati mediante
adeguate prowidenze sia per impedire una contrazione delle attuali
superfici investite a bietole e sia, principalmente, per incentivare la
diffusione della coltura in quelle zone in cui esiste tale possibilità.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge appor-
tandovi alcune modifiche quali la proroga fino al 1974 degli inter-
venti previsti dalla legge n. 3 del 1965, il richiamo a quest'ultima leg-
ge per la concessione dei contributi, la conferma del contributo per
il diserbo chimico previsto dal proponente ma con la precisazione che
Il contributo stesso, nella misura massima dell'80 per cento, viene
concesso sulla spesa riconosciuta ammissibile.

L'Assemblea ha, successivamente, approvato il disegno di leg-
ge nel testo delle Commissioni.
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32 _ COSTITUZIONE DELL'ENTE SARDO MOSTRE D'ARTE
(E.S.M.Artc).

hesentata dai Constgltei regioruli Usai-Ragio-Granese-
Mistroni I'l I novembre I 969.

Non esitata pet soptawenuta chiusura della legislaruro-

I^a proposta di legge prevede l'istituzione, al fine di promuo-
vere in Sardegna un processo di stimolo e valodzzazione delle atti-
lrità artistiche, dell'Ente Sardo Mostre d'Arte.

h proposta stabilisce I'assegnazione di un capitale iniziale
di lire 30.000.000 e di un contributo annuo minimo di lire 15 mi-
lioni e detta inoltre le norme statutarie dell'Ente, nelle quali vengono
individuate le finalità precipue, la composizione e i compiti degli or-
gani dell'Ente, nonchè la regolamentazione delle mostre regionali.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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33 _ ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' DELLA REGIONE
SARDA A FAVORE DEI LAVORATORI CHE SI TROVANO IN DIF.
FICOLTA' ECONOMICHE A CAUSA DELL'ESERCIZIO DEI DIRIT.
TI SINDACALI E IN OCCASIONE DI LOTTE SOCIALI.

hesentata dai Consiglieri regionali Catrus-Catte- Fadda
Melis Antonio-Mistroni- Usai-Zucca il 14 novembre 1969.

Approvata dall'Assemblea nella seduta tlel 22 ottobre 1970

Rintiata dal Governo il 30 novembre 1970.

Respinta dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1971

[a proposta di legge istituisce il "Fondo di solidarietà della
Regione Sarda a favore dei lavoratori che si trovano in difficoltà eco-
nomiche a causa dell'esercizio dei diritti sindacali e in occasione di
lotte sociali".

Il "Fondo" ha lo scopo di sowenire con contributi alle par-

ticolari necessità dei lavoratori che nell'esercizio dei didtti e delle
libertà sindacali, subiscano un danno per la mancata corresponsione
dei salari e degli stipendi.

I contributi vengono erogati con prowedimento del Presiden-
te della Giunta regionale, su proposta di uno speciale Comitato com-
posto da rappresentanti delle maggiori centrali sindacali nazionali.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge con
modifiche che non mutano la sostanza e I'Assemblea l'ha trasforma-
ta in legge rl22 ottobre 1970.

Il Govemo ha rinviato la legge in data 30 novembre 1970 ad-
ducendo che il prowedimento legislativo non trova riferimento nel-
le competenze statutarie della Regione, in quanto essa, nell'esercizio
della potestà normativa in materia di assistenza e di beneficenza
può prevedere propri interventi nel rispetto dei principi desumibili
dall'articolo 38, primo comma, della Costituzione, purchè abbiano
come destinatari coloro che versino in stato di bisogno senza riferi-
mento a particolari qualità dei soggetti. Istituendosi, invece, un ap-
posito fondo per i lavoratori che si trovino in particolari difficoltà
economiche a causa dell'esercizio dei diritti sindacali, si dà essenzia-
le ri.lievo a detta qualifica lavorativa, laddove I'elemento del bisogno
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è assunto solo come condizione sussidiaria. Con ciò si determinereb-
be anche una situazione di sostanziale ineguaglianza tra varie catego-
rie dei soggetti in stato di bisogno, in violazione dell'articolo 3 della
Costituzione.

Riesaminata dall'Assemblea il 28 aprile 1971, è stata respin-
ta.
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34 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1964, N. 15,
RECANTE PROWIDENZE PER IL MICLIORAMENTO DELLE
CONDIAONI DI ABITABILITA' IN SARDEGNA.

hesentato dalla Giunta tegionale su proposta dell'Assessore
ai lavori pubblici Ghirumi il 17 novembre i969.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 2l luslio 1970.

L.R. 26 agosto 1970, tt 21.

Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dell'8 settembrc 1970.

Il disegno di leege prevede la modifica dell'articolo 7 della
legge regionale 2l luglio 1964, recante prowidenze per il migliora-
mento delle condizioni di abitabilità in Sardegna, nel senso che l'au-
toiu,zazione di spesa annua, stabilita in lire 1.000.000.000 per gli
esercizi dal 1965 al 1983, viene elevata per gli anni 1968 e 1970,
rispettivamente, a lire 1.400.000.000 e a lire 2.500.000.000.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge con lievi
modiliche di carattere formale e l'Assemblea I'ha trasformato in leg
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35 - A"PPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIO
NE PER L'ANNO FINANZARIO 1970.

hesentato dalla Giunta regiorwle su proposta dell'Assessore
al bilancio Atzeni il 2l novembre 1969.

Non esitato dalle Commissioni.

Il disegno di legge, che contiene gli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa del bilancio della Regione per I'esercizio finanzia-
rio 1970, porta una previsione di entrata e di spesa pari a lire
74.91 7.000.000.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni che
hanno espresso, con l'approvazione di un ordine del giomo, parere

sfavorevole.
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36 - NORME IN M,ÀTERIA. DI NOMINA E DI.'RATA NEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PUBBLId, PER I QUALI IL
PRESIDENTE DELLÀ GII.'NTA O GLI ASSESSORI DEBBONO PRO.
CEDERE A NOMINE, DESIGNAZIONI O INTESE.

hesentata dai Consigliei regionali Gianoglio- Ligios- noris-
Rojch il 21 novembre 1969.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 29 aprtle 1971.

Rinviata dal Governo il 31 nwsio 1971.

Riapprovata dall'Assemblea nella seduta del l3 ottobrc 1971.

L-R. 2 dicembre 1971, rt 27.

htbblicata nel B.U.R. n. 41 del 3 dicembre 1971.

la proposta di legge è stata presentata per sottoporre ad un
piir eftcace controllo coloro che vengono nominati o designati dal-
I'Esecutivo a ricoprire cariche presso enti pubblici e ciò in corrispon-
denza a quanto era allo studio presso le Commissioni competenti
del Parlamento.

Il parere su tali nomine o designazioni doveva essere espresso

a maggioranza assoluta dai componenti da parte della Prima Commis-
sione del Consiglio regionale.

All'uopo la proposta prevede che debba essere presentato al-
la Commissione un curriculum dell'aspirante all'incarico affinchè le
capacità del medesimo possano essere vagliate nel miglior modo pos
sibile e possano rilevari eventuali incompatibilità.

[r Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro
posta di legge apportandovi delle modifiche e, successivamente,
l'Assemblea I'ha trasformata in legge.

Il Govemo ha rinviato la legge predetta a nuovo esame del
Consiglio, rilevando che il parere preventivo della Commissione con-
siliare, in quanto previsto in modo vincolante, viola le competenze
istituzionali riservate esclusivamente all'Esecutivo dall'articolo 34 del-
lo Statuto Sardo.

l,e Commissioni hanno accolto i rilievi avanzati dal Governo
e I'Assemblea, successivamente, ha approvato il testo della legge re-
gionale rinviata con le modifiche apportate dalle Commissioni.
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37 SERVIZI DI MEDICINA SOCIALE

hesentato dallo Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'igiene e sanità Campus il 28 novembre 1969.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale ad
effettuare spese ed a concedere contributi agli enti e agli istituti pub-
blici e privati non aventi fini di lucro che, da accertamenti dell'As-
sessorato regionale all'igiene e sanità, risulti svolgano o intendano
svolgere attività nel campo della medicina sociale, comprese anche
la medicina preventiva, I'igiene mentale, I'educazione sanitaria, la me-
dicina scolastica e la geriatria.

k spese e i contributi sono autorizzati: per spese di primo
impianto, ampliamento, arredamento, gestione e funzionamento; per
concessione di borse di studio, organizzazione e partecipazione a cor-
si di qualificazione e specializzazione del personale sanitario; per il
ricovero o la cura di penone predisposte o affette da malattie sociali
o di interesse sociale e non fruenti di assistenza sanitaria.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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38 _ ASSISTENZA AI MINORATI.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
all'igiene e sanità C.ampus il 28 novembre 1969.

Non esitato pet sopravvenuta chiusura della legislarura

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale, allo
scopo di prestare assistenza ai soggetti affetti da minorazioni psichi-
che, fisiche e sensoriali, congenite o acquisite, ad effettuare spese ed
a concedere contributi ad enti ed istituti pubblici e privati non aven-
ti fini di lucro che, da accertamenti dell'Assessorato all'igiene e sani-
tà, risulti operino o intendano operare nel campo della diagnosi, cura,
recupero, assistenza ed istruzione dei minorati.

[.e spese e i contributi sono autorizzati: per spese di primo
impianto, ampliamento, arredamento, gestione e funzionamento; per
concessione di bone di studio, organazazione di corsi di qualifica-
zione o congressi e partecipazione del personale sanitario; per il rico
vero, la diagnosi, la cura e il recupero di minorati recuperabili; per il
ricovero in istituti assistenziali dei minorati non recuperabili; per
I'assistenza sanitaria domiciliare ed ambulatoriale; per I'acquisto di
apparecchiature e protesi e per il trapianto di organi o parti di orga-
nismo.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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39 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1953, N.9
RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE SARDO DI ELET-
TRICITA'.

hesentata dai Consiglteri regionali Roich Flois-Gbnoglio
Ligios - Tro nc i - Co nc as - S p i na - B et t o Io t t i - M e lis A n t o nio -Camts-Guaita-Asara il 3 dicembre 1969.

Non esitata pet soprayvenuta chiusura delh legislatura

la proposta di legge prevede una serie di modifiche alla legge

istitutiva dell'Ente Sardo di Elettricità (En.Sa.E.), onde permettere
all'Ente di intervenire, direttamente o indirettamente, mediante I'as
sunzione di partecipazioni azionarie, in tutte quelle attività tendenti
al miglioramento della situazione urbanistica e abitativa con particc
lare riguardo a quelle a carattere aziendale e cooperativo.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura-
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40 _ MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1964,
N. 18 _ CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA'E BORSE DI STUDIO A
FAVORE DI ASSISTENTI UNIVERSITARI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al lavoro e pubblica istruzione Giagu il 3 dicembre 1969.

Non esitato pet soprawenuta chiusura della legislanra

Il disegno di legge stabilisce che ai concorsi previsti dall'arti
colo 2 della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 possano palte.
cipare anche coloro che hanno conseguito la laurea da non più di 5

anni alla data di scadenza dei termini.

Per questi concorrenti e per gli assistenti volontari stabilisce
inoltre che il godimento delle borse decorre dalla data di comunica-
zione dell'assegnazione.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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41 _ ISTITUZONE DI NUOVE SEZONI DEL COMITATO DI CONTROL-
LO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI AI FINI DELL'ULTERIORE
DECENTRAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEG.
GE REGTO§rArE 31 GENNAIO 1956, N.36.

kesentdto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali Masia il 3 dicembre 1969.

Approvato dall'Assemblea nelh seduta dell'11 nwrzo 1971.

L.R. 28 apnle 1971, n. 5.

htbblicata nel B.U.R. n. 14 del 19 maggio 1971.

Il disegno di legge è stato proposto non solo per ottemperare
al principio sancito dalla legge regionale 31 gennaio 1956, n.36, che
prevedeva un rnaggior decentramento, ma anche per rendere più vi
cina la Regione agli enti locali proprio in una delle sue piÉ ampie ma-
nifestazioni, quella appunto del controllo.

L'individuazione delle aree di decentramento è stata determi-
nata attraveso un'indagine sui diversi ambienti storico-culturali,
economici, geografici e funzionali e si è concretizzata in Oristano,
Tempio e l,anusei.

[.e Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge, apportando modifiche alla parte concernente la dotazione
organica delle sezioni di controllo.

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge, rin-
viando ad un successivo prowedimento legislativo la materia concer-
nente la dotazione organica delle nuove sezioni di controllo.
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42 _ STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSO-
NALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONA.LE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE.

hesentata dai Consiglieri regionali Zucca-Milia Pinru il 10
dicembre 1969.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 27 apile
1969.

I: proposta di legge è stata presentata per ottemperare al
principio sancito dall'articolo I della legge regionale 3 luglio 1963,
n. 10, il quale dispone che il trattamento economico del personale

dell'Amministrazione regionale deve essere disciplinato dalla legge.

Tale proposta prevede che I'indennità di primo impianto
spetta al personale fino all'entrata in vigore delle norme sul tratta-
mento economico dei medesimi e comunque non oltre il 30 luglio
t970.

Inoltre si prevede che lo stato giuridico del predetto perso
nale non possa essere disciplinato che dalla legge regionale.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro,
posta di legge, apportando modiliche formali all'articolo l.

L'Assemblea nella seduta del 27 apile 1969 non ha appre
vato la predetta proposta di legge.
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43 _ ISTITUZONE DI UNA CATTEDR.A CONVENZIONATA DI CHIMI.
CA ORGANICA INDUSTRIALE PRESSO L'I.'NIVERSITA' DI CA-
GLIARI.

hesentata dai Consiglieri regionali Spina-Guaita-Lai-Ist>
la-Puddu-Sena il 10 dicembre 1969.

Non approvdta dall'Assemblea nella seduta del 14 ottobre
1971.

la proposta prevede I'istituzione di un nuovo posto di ruolo
per I'insegnamento di chimica organica industriale presso I'Univer-
sità degli studi di Cagliari e pertanto aùtoizza l'Amministrazione
regionale a stipulare I'apposita convenzione con la stessa Università.

[-e Commissioni hanno approvato la proposta di legge,
estendendo I'istituzione della cattedra anche all'Università degli studi
di Sassari, ma I'Assemblea l'ha respinta nella seduta del 14 ottobre
197 t.
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44 _ ISTITUZONE DELL'AZENDA REGIONAIE SAR-DA TRASPORTI
(A.R.s.T.).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ai trasporti Branca I'l I dicembre 1969.

Fuso con la proposta di legge n. 29.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 13 maggio 1970.

L.R. 9 giugno 1970, n. 3.

Pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 9 giugno 1970.

Ia proposta di legge prevede l'istituzione dell'Azienda regio-
nale sarda trasporti con lo scopo di prowedere ai servizi di trasporto
automobilistici di linea extraurbana per viaggiatori, effettuati ad iti-
nerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

La proposta prevede norme per il passaggio all'A.R.S.T. del-
le concessioni delle autolinee extraurbane, non rinnovate, decadute
o revocate.

Per far fronte alle spese derivanti dall'istituzione della Azien-
da l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrare uno o più
mutui frno ad un massimo di 5 miliardi da concedere all'A.R.S.T.
attraverso contributi per costituire il capitale di dotazione dell'Azien-
da stessa.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge congiun-
tamente alla proposta di legge n. 29 ed hanno approvato un testo che
presenta delle modifiche soprattutto per quanto riguarda: le diretti
ve e il cortrollo a cui I'Azienda dowà essere sottoposta; i limiti della
gestione; gli "organi" dell'Azienda; il regime delle concessioni, del-
I'indennizzo e del personale; la dotazione finanziaria dell'Azienda.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento apportando del-
le modifiche tra le quali le più rilevanti riguardano I'oggetto del-
l'Azienda e il principio della elezione del Presidente tra i membri
del Consiglio di Amministrazione.
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45 _ AIJIORIZZ.AZf,ONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILAN_
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970.

hesentata dal Consigli*e regionale Monni il 12 dicembre
1969.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del l7 dicembre 1969.

L.R. 30 dicembre 1969, n. 40.

htbblicata nel B.U.R. n. 40 del 31 dicembre 1969.

La proposta di legge autorizza la Giunta regionale ad eserci-
tare prowisoriamente fino all'approvazione da parte del Consiglio, e

comunque non oltre il 3l marzo 1970, il bilancio della Regione per
I'anno finanziario 1970, stabilendo che negli impegni di spesa la
Giunta regionale non potrà superare i tre dodicesimi dell'importo
delle spese stanziate nei capitoli dell'esercizio finanziario 1969.

Le Commissioni hanno approvato las proposta di legge nel
testo del proponente e I'Assemblea I'ha successivamente trasformata
in legge.
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46 _ PIANIFICA.ZONE URBANISTICA E DISCIPLINA DELLA ATTIVI.
TA'EDTLIZA.

hesentato dalla Giunta regionale su ptopoEta dell'Assessore
all'ecologia e urbanistica Ghinami il 13 dicembre 1969.

Non esitato pet soprawenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge prevede il coordinamento delle attività ur-
banistiche in Sardegna e la loro ordinata attuazione in armonia con
le direttive della programmazione economica; in particolare discipli-
na la pianificazione urbanistica, I'attività edilizia e tutte le altre atti-
vità tendenti all'utilizzazione del territorio e alle modificazioni del-
I'assetto territoriale.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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47 _ MODIFICTIE ALLA LECGE REGIONAIE 5 MAGGIO 1965, N. 15
CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'INTEGRA.
ZONE DEL TRATIAMENTO DI QUIESCENZ-A, DT PREVIDENZA
E DI ASSTSTENZ.A DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMI.
NISTR.AZIONE REGIONALE.

hesentata dat Consiglieri regionali Zucca-Milia-Pinru Pie-
tro il 22 dicembre 1969.

Fusa con la ptoposta di legge n. 1l l.
Approvata dall'Assemblea nelh seduta dell'll novembre
1971.

Rinviata dal Governo il 30 novembre 1971.

Non ancota iesamituta dall'Assemblea

La proposta di legge prevede una sistemazione del Fondo per
I'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assi
stenza del penonale regionale idonea a garantie le finanze di tale
fondo secondo le indicazioni scaturite dallo studio che il Prof. Cac-
ciafesta ha eseguito per conto del Consiglio regionale.

Il Govemo I'ha rinviata per i seguenti motivi:

"Ai sensi del 30 comma dell'articolo 3, l'obbligo del versa-
mento dei contributi, previsti dallo stesso articolo, al fondo costitui-
to con la citata legge regionale n. 15, da parte dei dipendenti che be-
neficiano di norme che concedono un aumento di anni di sewizio ai
fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto
alla pensione, nonchè ai fini della liquidazione della pensione e della
indennità di anzianità o di buonuscita, viene esteso, sia pure stabilen-
do una riduzione del 50 per cento, ai dipendenti ex combattenti ed

assimilabili. Ciò è in contrasto con quanto previsto nell'articolo 6
della legge 9 ottobre 1971,t.824, recante norne di attuazione ed in-
tegrazione della legge 24 magg)o 197O, n- 336, concernente benefici
per i dipendenti degli Enti pubblici ex combattenti, che fissa l'onere
di cui trattasi a carico degli Enti datori di lavoro. Si rammenta al ri-
guardo che, anche secondo i principi giurisprudenziali (sentenza della
Corte Costituzionale n. 25 del 1965), la materia relativa ai benefici
per gli ex combattenti è riservata alla competenza statale, anche al fi-
ne di assicurare uniformità di trattamento per le categorie interessate.
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Il Governo rinvia, pertanto, a nuovo esrme del Consiglio regionale la
legge di cui trattasi".

[.e Commissioni hanno accolto i motivi di rinvio ed hanno ri-
messo il testo opportunamente modificato alla Assemblea che I'ha
rinviata alla Commissione competente per maggiori precisazioni.

La Commissione predetta, dopo aver apportato ulteriori mo-
difiche al testo, ['ha rimesso all'Assemblea che non I'ha ancora riesa-

minato.
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48 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 6 OTTOBRE 1969, N.85, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 5O.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI-
TOLO 16612 DELLO S'I'ATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANUARIO 1969.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle litunze Atzeni l'8 gennaio 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 giugno 1970.

L.R. 6 agosto 1970, n. 9.

Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione,
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 6 ottobre
1969, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per
spese impreviste.

Il disegno di leggr, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente-
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49 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 6 OTTOBRE 1969, N.86, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 60.000.000 DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE TMPREVISTE A FAVORE DET CAPI.
TOLr 15201 (LIRE 40.000.000) E 26201 (LIRE 20.000.000) DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle lirwnze Atzeni il 13 gennaio 1970.

Appro»ato dall'Assemblea nella seduta del 30 giugtro 1970.

L.R. 6 agosto 1970, n. 10.

Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970.

Il disegrro di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 86 del 6 ottobre
1969, relativo 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 pro
ponente.
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50 _ CONVALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 6 OTTOBRE 1969, N. 84, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LTRE 5O.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO 13801 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANAARIO 1969.

Ptesentato dalh Giunta regiorale su ptoposta d.ell'Assessore
alle finanze Atzeni il 13 genruio 1970.

Approvato doll'Assemblea nella seduta dell'l ottobre 1970.

L.R. 19 novembre 1970, n 38.

htbblicata nel B.U.R. n. 35 del 24 novembre 1970.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidaz ione, ai
sensi dell'articol o 42 del regio decreto i8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 6 ottobre
1969, relativo 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 prc.
ponente.
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51 _ COIWALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 1969, N. 90, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 5O.OOO.OOO DAL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO 11T09 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGTONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle linanze Atzeni il 13 gennaio 1970.

Approvato dall'Assemblea nelh seduta del j0 §ugno 1970.

L.R. 6 agosto 1970, n. 11.

htbblicata nel B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970.

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 hesidente della Giunta regionale n. 90 del 27 ottobre
1969, relativo 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 pro-
ponente.
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52 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIT.INTA REGIONALE 27 OTTOBRE 1969, N. 91, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 60.000.000 DAL FON-
DO DI RISERV.A PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO 11162 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

hesentato dallo Giunta regiorule su proposta dell'Assessore
alle finanze Atzeni il 13 genrwio 1970.

Approtato dall'Assemblea ella seduta del 30 siugno 1970.

L.R. 6 agosto 1970, tt 12.

Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del rcgso decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9l del 27 ottobre
1969, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di risewa per
spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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53 - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 26 OTTOBRE 1966, N. 10
E 1 DICEMBRE 1967, N. 22, RELATIVE A PROWEDIMENTI PER
L'AMMASSO DEI FORMAGGI 'PECORINO ROMANO'' E'FIORE
SARDO'', PRODOTTI, RISPETTTVAMENTE, NELLE CAMPAGNE
1965-66 E 1966-67.

hesentato dalb Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agricolura e forcste Pisano il 2l gennaio 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 2l ottobte 1970.

L.R. 16 dicembre 1970, n. 40.

Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 21 dicembre 1970.

Il disegno di legge, che riveste un carattere specificamente
finanziario, prevede I'ulteriore interento dell'Amministrazione re-
gionale per coprire gli oneri previsti dalle leggi regionali 26.10.1966,
n. l0 e 1.12.1967, n. 22, che si sono dimostmti inferiori all'effettiva
spesa che la Regione ha dovuto sostenere per l'operazione di ammas-
so. Infatti i quantitativi ammassati sono risultati notevolmente supe-
riori alle previsioni elaborate dagli organi competenti al momento
della presentazione delle due su citate leggi.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole apportan-
dovi modifiche di carattere non sostanziale.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo delle
Commissioni.
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54 _ ESERCIZIO DELLA CÀCCIA IN SARDEGNA.

hesentata dal Consigliere rcgionole Anedda il 19 febbraio
1970.

Fusa con le proposte di legge nn. 56, 73, 74.

Non esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della
legislaturo-

[^a proposta di legge si propone di difendere ed inclementare
la fauna tipicamente sarda, di liberalizzare I'esercizio della caccia ren-
dendolo possibile al maggior numero di penone e, infine, di creare
un'attmttiva che concorra ad indirizzare verso la Sardegna nuove ini-
ziative turistiche-

Pone come necessaria premessa I'abolizione delle riserve sia
private che consortili in quanto esse hanno cessato di svolgere una
funzione di interesse collettivo, non riuscendo piìr a frenare il pro-
gressivo depauperamento faunistico.

la proposta di legge auspica [a costituzione di un'unica riser-
va regionale comprendente I'intero territorio dell'Isola, con l'attribu-
zione alla Regione Sarda di tutti i diritti che oggi spettano ai con-
cessionari.

Il territorio della Sardegna è suddiviso in sei compartimenti
venatori la cui amministrazione è affidata ai Comitati compartimen-
tali dei quali son chiamati a fa-r parte i cacciatori.

[* Commissioni hanno fuso la proposta di legge con le pro
poste di legge nn. 56, 73, 74 e hanno deliberato di coordinare ed ar-
monizzare il testo unificato cosr' ottenuto con le disposizioni sulla
caccia vigenti in campo nazionale, in modo da poter disporre di un
Testo Unico regionale che disciplini globalmente I'esercizio della cac-
cia in Sardegna.

[,e innovazioni principali contenute nel Testo Unico riguar-
dano: I'infondatezza del concetto di "nocivo", I'abolizione dell'uc-
cellagione, I'elencazione tassativa delle specie che sono considerate
selvaggina, l'abolizione degli appostamenti fissi, la ristruttur zione
degli organi competenti in materia di caccia, la soppressione delle
riserve private.

6l



Le Commissioni hanno approvato il Testo Unico, il quale,
però, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenuta chiusura
della legislatura.
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55 _ PROWIDENZE REGIONALT PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI
ABITATI DI GAIRO E OSINI.

hesentata dai Consiglieri regionali Camts-Melis Tullio il
27 febbraio 1970.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del l0 novembre
1971.

L.R. 15 dicembre 1971, n. 33.

Pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 15 dicembre 1971.

la proposta di legge prevede, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 5 della legge 2l luglio 1964, n. 15, la concessione, da
parte dell'Amministrazione regionale, agli abitanti dei Comuni di
Gairo e Osini delle agevolazioni sui mutui fondiari previste dalla pre-
detta legge, anche quando gli stessi fruiscano delle prowidenze sta-
tali a norma della legge 3l ottobre 1966, n.952.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge, ap
portando alcune modifiche non sostanziali che, anche sulla base dei
suggerimenti delle popolazioni interessate, rendono più rispondente
alle esigenze di queste ultime la proposta stessa.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge nel testo for-
mulato dalle Commissioni.
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56 - ESERCIZIO DELLA CACCIA IN SARDEGNA.

hesentata dal Consigliere regionale Melis Gio»anni Battista
(Psd'il il 4 marzo 1970.

Fusa con le proposte di legge nn. 54, 73 e 74.

Non esitata dall'Assemblea per soprdwenuta chiusura della
legislatura

la proposta di legge tende alla salvaguardia del patrimomo
faunistico, alla sua ricostituzione ed incremento. Prevede che I'inte-
lo territorio della Sardegna sia costituito in riserva regionale di cac-
cia, entro la quale l'esercizio della caccia si svolga sotto la vigilanza
degli organi della Regione sarda. Ciò comporta I'abolizione di tutte
le riserve, sia private che consortili, le quali non salvaguatdano più
la selvaggina, specie quella protetta, e sono servite a restlingere il
territorio libero provocando l'insorgere di tutta una serie di inconve-
nienti, non ultimo quello della incolumità del cacciatore sportiyo per
il verificani di continui incidenti anche mortali. E' così mancato
I'incremento naturale della selvaggina.

La proposta di legge vuole dare vita ad una nuova regolamen-
tazione che assicuri a tutti i cacciatori parità di diritti nell'esercizio
della pratica venatoria.

[,e Commissioni hanno fuso la proposta di legge con le pro-
poste di legge nn. 54,73,74 e hanno deliberato di coordinare il
testo unificato con le disposizioni sulla caccia vigenti in campo na-
zionale, in modo da poter disporre di un Testo Unico regionale che
disciplini globalmente I'esercizio della caccia in Sardegna.

Le innovazioni principali contenute nel Testo Unico riguar-
dano: I'infondatezza del concetto di "nocivo", il divieto di uccella-
gione, I'elencazione tassativa delle specie che sono considerate sel-

vaggina, I'abolizione degli appostamenti fissi, la ristrutturazione de-
gli organi competenti in materia di caccia, la soppressione delle riser-
ve private.

Le Commissioni hanno approvato il Testo Unico che, però,
non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenuta chiusura della
legislatura.
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57 _ APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISTONE DELLA REGIO.
NE PER L'ANNO FINANZIARIO I970.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta degli Assessoi
alle finanze Soddu e alla ritusctta Del Rio l'8 marzo 1970.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1970.

L.R. B apnle 1970, n. 2.

Pubblicata nel B.U.R. n 12 del 23 apfle 1970.

Il disegno di legge, che contiene gli stati di previsione del-
I'entrata e della spesa per I'anno finanziario 1970, porta una previ-
sione di entrata e di spesa pari a lire 79.548.000.000.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge e I'Assemblea I'ha successivamente approvato, aumentando la
previsione di entrata e di spesa a lire 83.127.130.138.
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58 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REG1ONALE 12 DICEMBRE 1969, N. 107, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE IO.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPTTOLO 11116 DELLO STATO DI PREVISTONE DELLA SPESA
DEL BTLANCIO DELLA REGIONE PER L"ANNO FINANZIARIO
r968.

Presentd.to dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze Soddu il 24 marzo 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 luglio 1970.

L.R. 6 agosto 1970, n. 13.

Pubbltcata nel B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970-

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 hesidente della Giunta regionale n. 107 del 12 di-
cembre 1969, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di ri-
serva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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59 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 1969, N. 108, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 45.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEI CAPI.
TOLI 11118, 11137, 16105, 26201 DELLO STATO Dt PREVTSTONE
DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1969.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle jìnanze Soddu il 24 marzo 1970.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del Io luglio 1970.

L.R. 6 agosto 1970, rt 14.

Pubblicata nel B.U.R. n 23 del 7 aeosto 1970.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del rc$o decreto l8 novembte 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del l6 dicem-
bre 1969, relativo 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 pro-
ponente.
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60 _ RENDICONTO GENERALE DELLA REGTONE PER L'ESERCIZO
FINANZTARIO 1958 E R.ENDTCONTO GENERALE DELL'AZIENDA
DELLE FORESTE DEMANIALI PER LO STESSO ESERCIZO.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle ftranze Soddu il 25 mano 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 luelio 1970.

L.R. 27 agosto 1970, tt 22.

Pubblicata nel B.U.R. n 25 dell'8 settembre 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1958 e
il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Re-
gione per lo stesso esercizio.

II rendiconto generale della Regione porta le seguenti risul-
tanze complessive: entrate di competenza accertate lire 22 miliardi
374.013.61l; spese di competenza accertate nre 24.213.38O.032;
disavanzo di competenza lire 1.839.366.421 ; residui attivi per som-
me rimaste da versare o da riscuotere al 3l dicembre 1958, relative
all'esercizio 1958 e ai precedenti, lire 2O.399.473.967; residui passi-

vi per somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1958, relative all'eser-
cizio 1958 e ai precedenti, lbe 33.268.424.770.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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6T - RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZO
FINANZIARIO 1959.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alle finanze Soddu il 25 marzo 1970.

Approvato dall'Assemblea .nella seduta del 22 luglio 1970.

L.R. 27 agosto 1970, n. 23.

Pubblicata nel B.U.R. n 25 dell'8 settembre 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1959.

II rendiconto porta le seguenti risultanze complessive: en-
trate di competelza accertate lire 17.487.178.053; spese di compe'
tenza accertate lire 17.919.819.863; disavanzo di competenza lire
432.641.81O; residui attivi per somme rimaste da versare o da ri-
scuotere al 3l dicembre 1959, relative all'esercizio 1959 e ai prece
denti, lìre 20.49O.635.730; residui passivi per somme rimaste da pa-
gare al 31 dicembre 1959, relative all'esercizio 1959 e ai precedenti,
ltft 32.035.026.796.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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62 - RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZO
FINANZARIO 1960.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze Soddu tl 25 marzo 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1970.

L.R. 1 settembte 1970, n. 26.

Pubblicata nel B.U.R. rt 25 dell'9 settembre 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1960.

Il rendiconto porta le seguenti risultanze complessive: entra-
te di competenza accertate lire 21.397 .477.12 I ; spese di competenza
accertate hre 21.379.112.O48; avanzo di competenza lire 18 milioni
365.073: residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuotere
al 31 dicembre 1960, relative all'esercizio 1960 e ai precedenti lire
23.459.831.878; residui passivi per somme dmaste da pagare al 3l
dicembre 1960, relative all'esercizio 1960 e ai precedenti lire 32 mi-
liardi 103.954.095.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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63 RENDICONTO GÉNERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCTZO
FINANZARIO 1961.

hesentato dalla Giunta rcgionale su propostd dell'Assessore
alle tìnanze Soddu il 25 mano 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1970.

L.R. 1 settembre 1970, n. 27.

Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dell'8 settembre 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale della Regione per I'esercizio frnanziario 1961.

Il rendiconto porta le seguenti risultanze complessive: en-
trate di competenza accertate lhe 45.345.463.732; spese di compe-
tenza accertate lire 44.969.233.666: avatzo di competenza lire
37 6.23O.O66; residui attivi per somme rimaste da venare o da riscuo.
tere al 3l dicembre 1961, relative all'esercizio 1961 e ai precedenti,
lire 40.918.059.668; residui passivi per somrne rimaste da pagare al
3l dicembre 1961, relative all'esercizio 1961 e ai precedenti, lire
52.424.916.950.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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64 RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZO
FINANZIARIO 1962 E RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA
DELLE FORESTE DEMANIALI PER LO STESSO ESERCIZIO.

kesentato dallo Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze Soddu il 3 aprile 1970.

Approvato dall'Assemblea nelb seduta del 22 luglio 1970.

LR. I settembre 1970, n. 29.

Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dell'8 settembrc 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale della Regione per I'esercizio frnanztalìo 1962 e
il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo
stesso esercizio.

Il rendiconto generale della Regione porta le seguenti risul-
tanze complessive: entrate di competenza accertate lire 6l miliardi
411.504.351; spese di competenza accertate llre 6O.7'13.211.128;
avanzo di competetrza fue 638.293.223; residui attivi per somme ri-
maste da versare o da riscuotere al 3l dicembre 1962, relative all'e-
sercizio 1962 e ai precedenti, lire 56.588.356.382; residui passivi per
somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1962, relative all'esercizio
1962 e u precedenti, lire 77.551.169.749.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.



65 _ RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1963 E RENDICONTO GENERALE DELL'AZTENDA
DELLE FORESTE DEMANIALI PER LO STESSO ESERCIZO.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle lìrunze Soddu il j apnle 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1970.

L.R. 10 settembre 1970, n. 31.

h)bblicata nel B.U.R. n. 26 del 17 settembre 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1963 e
il rendiconto generale delliAzienda delle foreste demaniali per lo
stesso esercizio-

Il rendiconto generale della Regione porta le seguenti risul-
tanze complessive: entrate di competenza accertate lire 36 miliardi
591.538.717; spese di competenza accertate lfte 37 -893.171.936;
disavanzo di competenza lire 1.301.633.219; residui attivi per somme
rimaste da vesare o da riscuotere al 3l dicembre 1963, relative al-
l'esercizio 1963 e ai precedenti, lire 51.424.OO6.321; residui passivi
per somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1963, relative all'eser-
cizio 1963 e ai precedenti, lire 78.277.184.3O7.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato appro./ato dall'Assemblea senza modiflche.
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66 - RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DE-
MANIALI DELLA REGTONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1961.

hesentato dalla Giunta re§orale su ptoposta dell'Assessore
alle finanze Soddu il 3 aprtle 1970.

Approvato dall'Assemblet nelh seduta del 22 luglio 1970.

L.R. I settembre 1970, n 28.

Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dell'8 settembre 1970.

Il disegno di legge propone al.l'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regio-
ne per l'esercizio lìnanziario l96l .

Il rendiconto generale porta le seguenti risultanze complessi-
ve: entrate di competenza accertate lire 313.254.780; spese di com-
petenza accertate lire 289.393.227i avanzo di competenza lire
23.861.553; residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuo
tere al 3l dicembre 1961, relative all'esercizio 196l e ai precedenti,
lire 8.263.237; residui passivi per somme rimaste da pagare al 3l di-
cembre 1961, relative all'esercizio 196l e ai precedenti, lire 140 mi-
lioni 978.425.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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67 - RENDICOT.ITO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1964. E RENDICONTO GENERALE DELL'AZIEN.
DA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA RECIONE PER LO
STESSO ESERCIZIO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposto. dell'Assessore
alle linanze Soddu il 3 aprile 1970.

Approvdto dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1970.

L.R. l0 settembre 1970, n. 32.

Pubblicata nel B.U.R. n.26 del 17 settembre 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del ConsigÌio il
rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1964 e

il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo
stesso esercizio.

Il rendiconto generale della Regione porta le seguenti risul-
tanze complessive: entrate di competenza accertate lire 59 miliardi
959.104.778; spese di competenza accertate lire 57.099.282.884;
avanzo di competenza lire 2.859.821.894; residui attivi per somme
rimaste da versare o da riscuotere al 3l dicembre 1964, relative all'e-
sercizio 1964 e ai precedenti, lire 74.905.749.O29; residui passivi per
somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1964, relative all'esercizio
1964 e ai precedenti, lire 100.141.662.981.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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68 _ RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DE.
MANIALI DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZARIO
1959.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle lìrunze Soddu il 3 apile 1970.

Approvato dall'Assemblea nelh seduta del 22 luglio 1970.

L.R. 27 agosto 1970, n. 24.

Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dell'8 settembre 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio iI
rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regio-
ne per I'esercizio finanziario 1959.

Il rendiconto generale porta le seguenti risultanze complessi-
ve: entrate di competenza accertate lire 268.654.147; spese di com-
petenza accertate lire 262.683.972: avanzo di competenza lire
5.970.17 5; residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuote-
re al 3l dicembre 1959, relative all'esercizio 1959 e ai precedenti,
lire 4.226.7O6; residui passivi per somme rimaste da pagare al 3l di-
cembre 1959, relative all'esercizio 1959 e ai precedenti, lire
I 86.618. 103.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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69 _ RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DE.
MANIA.LI DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO T960.

hesentato dalla Giunta rcgionale su ptoposta dell'Assessore
alle lìnanze Soddu il 3 apfle 1970.

Appro»ato dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1970.

L.R. 27 agosto 1970, n. 25.

Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dell'8 settembrc 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regio-
ne per I'esercizio finanziario 1960.

Il rendiconto generale porta le segpenti risultanze complessi-
ve: entrate di competenza accertate lire 309.124.700; spese di com-
petenza accertate lte 3O8.422.999; avanzo di competenza lire
701.701; residui attivi per somme rimaste da vers:re o da riscuotere
al 3l dicembre 1960, relative all'esercizio 1960 e ai precedenti,
lire 6.977 .454; residui passivi per somme rimaste da pagare al 3l di-
cembre 1960, relative all'esercizio 1960 e ai precedenti, lire
206.702.315.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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70 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 1960, N. 122, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2O.OOO.OOO DAI FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA"PI.
TOLO 15201 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA. DEL
BILANCTO DELLA REGTONE PER L'ANNO FINANZARIO T969.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle linanze Soddu il 7 apnle 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del lo ottobre 1970.

L.R- 19 novembre 1970, n 37.

Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 24 novembre 1970.

Il disegrro di legge è stalo presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 30 di-
cembre 1969, relativo 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 pro-
ponente.
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7T _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 1969, N. 123, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELL,q. SOMMA DI LIRE IO.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CÀPI-
TOLO 15311 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA. DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle Jinanze Soddu il 7 aprile 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'1 ottobre 1970.

L.R- 19 novembre 1970, n. 36.

Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 24 novembre 1970.

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. 123 del 30 di-
cembre 1969, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
per spese impreYiste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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72 - RICOSTITUZONE IN COMUNE AUT1ONOMO DT POMPU, IN ATTO
FR-AZIONE DEL COMUNE DI MASULLAS IN PROVINCIA DI
CAGLIARI

Il disegno di legge consegue alla deliberazione adottata dal
Consiglio regionale, nella seduta del 6 novembre 1969, con la quale
si consentiva la consultazione per l'accertamento della volontà popo-
lare interessate in ordine alla proposta di costituirc la frazione di
Pompu in Comune autonomo.

Poichè tale volontà veniva manifestata con I40 voti favore-
voli, I contrario ed 1 scheda bianca, le Commissioni hanno espresso
parere favorevole e successivamente I'Assemblea ha approvato il di-
segno di legge nel testo del proponcnte.
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hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali Ligios l'8 aprile 1970.

Approwto dall'Assemblea nella seduta dell'l ottobre 1970.

L.R. 19 novembre 1970, n. 39.

Pubblicata nel B.U.R. n 35 del 24 novembre 1970.



73 _ DISOPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELL'UCCEL.
LAGIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO FAUNISTICO DELLA
SARDEGNA

hesentata dal Consigliere regionale Bettolotti il 16 apile
1970.

Fusa con le proposte di legge nn. 54, 56, 74.

Non esitata dall'Assemblea per soprawenuta chiusura della
le§slatura.

La proposta di legge si prefigge la disciplina dell'attività vena-
toria, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la tutela e I'in-
cremento della selvaggina. Essa presuppone Ia revisione del concetto
di "res nullius" finora imperante, riconoscendo tutto il patrimonio
della fauna sarda in proprietà esclusiva della Regione autonoma della
Sardegna.

La proposta di legge prevede il divieto dell'uccellagione con
qualsiasi mezzo di aucupio.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con le pro-
poste di legge nn. 54, 56, 74 e hanno deliberato di coordinare il testo
unificato con le disposizioni sulla caccia vigenti in campo nazionale,
al fine di disporre di un Testo Unico regionale che disciplini global-
mente l'esercizio della caccia in Sardegna.

Le innovazioni principali contenute nel Testo Unico riguar-
dano: I'infondatezza del concetto di "nocivo"; I'elencazione tassati-
va delle specie che sono considerate selvaggina, I'abolizione degli ap
postamenti fissi, la ristrutturazione degli organi competenti in mate-
ria di caccia, la soppressione delle riserve private.

Le Commissioni hanno approvato il Testo Unico che, però,
non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenuta chiusura della
legislatura.
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74 - ESERCIZO DELLA CACCIA IN SARDEGNA

hesc tata dai Consiglieri regiottali Montis Raggio-Puggit>
ni-Om)-Maddalon-Pedroni-Granese il l6 aprile 1970.

Fusa con le proposte di legge nn.54,56,73.
Non esitata dall'Asscmblea per sopravvenuta chiusura della
legislatura

[: proposta di legge si propone la ricostituzione del patrimo-
nio faunistico sardo e prevede il decentramento delle competenze
regionali e degli organi burocratici esistenti, I'attribuzione dei poteri
decisionali ai Comuni e alle Province.

La proposta di legge stabilisce lo stanziamento di trecento mi-
lioni annui: tale impegno finanziario della Regione può essere com-
pensato dalla richiesta allo Stato di rifondere i 9 decimi delle entra-
te che gli provengono dalle licenze di caccia rilasciate in Sardegna.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con le pro-
poste di legge nn. 54, 56, 73 e hanno deliberato di coordinare ed ar-
monizzare il testo unificato con le disposizioni sulla caccia vigenti
in campo nazionale, in modo da poter disporre di un Testo Unico re-
gionale che disciplini €Jobalmente I'esercizio della caccia in Sardegna.

Le innovazioni principali contenute nel Testo Unico riguar-
dano: I'infondatezza del concetto di "nocivo"; I'abolizione dell'uccel-
lagione, I'elencazione tassativa delle specie che sono considerate sel-
vaggina, I'abolizione degli appostamenti fissi, la ristrutturazione degli
organi competenti in materia di caccia, la soppressione delle riserve
private.

Le Commissioni lìanno approvato il Testo Unico, il quale,
tuttavia, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenuta chiusu-
ra della legislatura.
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75 . PROVVIDENZE PER FAVORTRE L'INCREMENTO DELLA PRODU.
ZIONE FORAGGERA E PER INDIRIZZARE LE AZIENDE PASTG
RALI VERSO LE FORME PIU' ATTIVE DI ORGANIZZAZIONE
PRODUTTIVA.

Presentata doi Consighen regionali Bertoloui-Puddu-Gia-
noglio il 16 aprile 197C.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 2 febbraio 1973.

Rinviata dal Governo il 9 marzo 1973.

Riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 2 ottobte 1973.

L.R. 31 ottobre 1973, n. 20.

htbblicata nel B.U.R. n. 38 del 31 ottobre 1973.

I-a proposta di legge, onde favorire ed incoraggiare I'incre-
mento della produzione foraggera in Sardegna ed indirizzare le Azien-
de pastorali e agro.pastorali veno forme più attive di organizzazione
produttiva, autoizza I'Amministrazione regionale a concedere ai con-
duttori o proprietari di Aziende agricole la semente selezionata neces-
saria e a istituire campi dimostrativi di colture foraggere; inoltre, a
concedere contributi a compenso del maggiore onere derivante dalla
graduale trasformazione a scopo dimostrativo, di Aziende pastorali
in Aziende agro.pastorali ed agrG.zootecniche organicamente costi
tuite.

la proposta di legge assicura un sollecito disbrigo delle pra-
tiche.

Le Commissioni hanno previsto, per l'attuazione della legge,
una spesa complessiva di cinquecento milioni di lire.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge.

Il Governo ha rinviato la legge con la seguente motivazione:

"In relazione alla legge regionale 2 febbraio 1973, la Presi-
denza del Consiglio dei Irlinistri comunica quanto segue:

I ) Il prowedimento legislativo avrebbe dovuto essere sottopo-
sto in tempo utile al preventivo esame della Commissione ai
sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato di Roma.
La mancanza della tempestiva notifica e del conseguente esa-
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me del prowedimento stesso da parte della predetta Commis-
sione, costituisce violazione al limite del rispetto degli obbli-
ghi intemazionali dello Stato previsto dallo Statuto speciale
per l'esercizio della potestà legislativa regionale. La disposi
zione di cui a1l'articolo 3, comma lo, che esclude dalla con-
cessione dei benefici le coltiv^zioni per sementi foraggere in
superfici inferiori a mezzo ettaro, con ciò ammettendo i be-
nefici medesimi a favore delle superfici superiori, è comunque
in contlasto con il regolamento comunitario 2358171 del26
ottobre 1972, che prevede aiuti comunitari nei settori di se-

menti foraggele, escludendo qualsiasi altra misura di prote-
zione da parte degli Stati membri.

2) II prowedimento autorizza le spese per gli esercizi frnanziari
dal 19'72 al 1976 e stabilisce il relativo ammontale per il solo
esercizio 1972, mentre va determinata I'entità delle spese

stesse anche per gli esercizi successivi alla stregua dei prin-
cipi desumibili dall'articolo 8l della Costituzione.

Ciò stante il Govemo rinvia a nuovo esame del Consiglio re-
gionale il disegno di legge di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 33 dello
Statuto speciale. Con I'occasione si devono rappresentare i seguenti
tre punti:

a) la spesa di lire 500.000.000 per I'esercizio 1972 verrebbe
fronteggiata mediante riduzione di pari importo del fondo
globale per le spese in conto capitale, in cui, per le linalità
del prowedimento in esame, risulta accantonata soltanto la
somma di lire 150.000.000.

b) le prowidenze recate dalla iniziativa medesima, aventi natura
di trasferimenti, risultano imputate erroneamente al Capitolo
26615 del Bilancio regionale 1972 che è compreso nella cate-
goria di beni ed opere immobiliari a carico diretto della.Re-
gione;

c) infine, circa I'articolo 9, devesi ancora rappresentare che i re
golamenti di esecuzione di leggi regionali sono da approva.rsi,
ai sensi del 20 comma, articolo 4, del D.P.R. 19 maggio
1950, n. 327, con deliberazione della Giunta regionale".

f,e Commissioni e I'Assemblea, accogliendo i rilievi del Go,
verno, hanno approyato un nuovo testo di legge-
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76 _ MODIFICHE ALLA. LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO T957, N.5,
SULLA COSTITUZONE DI T'N FONDO PER FAVORIRE IN SAR.
DEGNA LO SVILT.IPPO DELL'ATTIVITA' COOPERATIVISTICA.

hesentata dai Consigliei regionalt Puddu-Concas il 14 mag:
cio 1970.

Appro»ata dall'Assemblea nelh seduta del 22 luglio 1970.

L.R. 6 agosto 1970, tt 17.

Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970.

La proposta di legge contiene modifiche alla L.R. 27 febbraio
1957, n. 5; in particolare sostituisce nei vari articoli di quest'ulttna,
la precedente dizione "Assessorato al lavoro ed artigianato" con la
nuova "Assessore competente". Ciò si è reso necessario in seguito al-
la nuova ristrutturazione in seno alla Giunta regionale, per cui il set-
tore della cooperazione è stato affidato all'Assessore alle fìnanze,
mentre prima era dell'Assessore al lavoto ed artigianato,

Le Cotnmissioni hanno espresso parere favorevole alla propo.
sta di legge e I'Assemblea, successivamente, l'ha trasformata in legge.
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77 _ PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI.

hesentato dalla Gtunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze Soddu il 19 maggio 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 2l luglio 1970.

LR. 6 agosto 1970, n. 15.

htbblicata nel B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale ad

assumere a suo carico l'importo delle quote dowte per capitale, in-
teressi e spese, dagli allevatori che hanno rilasciato cambiali ai sensi
delle leggi regionali 12 novembre 1954, n.21, 13 ottobre 1955, n.
13, 26 ottobre 1956, n. 27.

Le Commissioni hanno approvato all'unanimità il disegno di
legge senza apportare modifiche e I'Assemblea, successivamente, I'ha
trasformata in legge.
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78 _ MODIFICAZTONI AGLI ARTICOLI +5-6-7 DÉLLA L.R. 7 MAGGTO
1953, N. 22, E SUCCESSIVE MODIFICHE, RECANTE PROWIDEN-
ZE PER LO SVILT'PPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI IN SAR.
DEGNA.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'industtia Peralda il 25 maggio 1970, di concerto con I'As-
sessore alle finanze, artigianato e cooperazione Soddu-

Apprcvato dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1970.

L.R. 18 maggio 1971, n. 6.

Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 28 maggio 1971.

Il disegno di legge si propone di adeguare la capacità operati-
va del fondo speciale istituito ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge
regionale 7 maggio 1953, n. 22, alle nuove dimensioni assunte dalla
domanda di intervento, in garanzia sussidiaria, dell'Amministrazione
regionale, in relazione all'espansione del processo di industrializzazio-
ne dell'Isola.

La garanzia sussidiaria regionale potrà essere concessa, caso
per caso, nei limiti del 75 per cento dei finanziamenti accordati dallo
Stato, da Enti, Istituti o Aziende di credito, su fondi propri o su al-
tri fondi disposti con leggi dello Stato, per la realizzazione in Sarde-
gna di attività industriali e commerciali, con priorità per le iniziative
con investimenti fissi sino a lire 1.500 milioni.

l-a Commisione e I'Assemblea hanno approvato il disegno di
legge senza apportare variazioni al testo proposto dalla Giunta re-
gionale.

87



79 _ NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO
1958, N. 1.

hesentata dal Consigliere regionale Lilliu il 1o giugno 1970.

Non esitata per soptavvenuta chiusura della legislatura

la proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
all'acquisto di beni immobili che abbiano interesse artistico, archeo'
logico, storico, etnografico e naturalistico, nonchè, ove occorre, del-
le pertinenze immobiliari necessarie per l'accesso o, comunque, inse-
parabili senza pregiudizio.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commisioni
per soprawenuta chiusura della legislatura-
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80 _ TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DALL'AMMIMSTRAZIONE REGIONALE E NORME MODIFICA.
TIVE ED INTEGRATIVE DELLO STATO GIURIDICO DEL PER.
SONALE STESSO.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali Ligios il 5 giugno 1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 luglio 1970.

L.R. 30 luslio 1970, n. 6.

Pubbltcata nel B.U.R. n. 21 del 3l luglio 1970.

Il disegno di legge è stato presentato per owiare all'inconve-
niente di non avere un organico corpo di norne concemente il per-
sonale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Esso prevede che tutti i problemi relativi all'effettiva riforma
della pubblica amministrazione regionale saranno affrontati successi-
vamente con un prowedimento di più ampio respiro dopo aver ac-
quisito maggiori elementi di valutazione.

il predetto disegno di legge prevede norme relative al tratta-
mento economico, alle indennità di missione, all'inquadramento de.
gli awentizi nonqhè un principio di particolare importanza attraver-
so il quale si garantisce che ogni variazione allo stato giuridico ed eco.
nomico del personale può essere sancito soltanto con legge regionale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge apportando sostanziali e formali modifiche e, successiviunen-
te, I'Assemblea I'ha trasformato in legge.
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81 _ NORME MODIFTCATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 7 DICEMBRE
1949, N. 6; 22 APRILE 1955, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
E 26 GTUGNO 1958, N. 18.

hesentato dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali Ligios il 5 giugno 1970.

Approvato dall.'Assemblea nella seduta del 9 luglio 1970.

L.R. 30 luglio 1970, n. 7.

Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 3l luglio 1970.

Il disegno di legge è rivolto ad eliminare una situazione tran-
sitoria determinatasi nel corso del passaggio delle funzioni dallo Sta-
to alla Regione. Esso consiste infatti nel riassorbimento dell'indenni-
tà corrisposta al personale dello Stato, che presta sewizio presso I'I-
spettorato compartimentale dell'agricoltura in Sardegna e presso la
delegazione della Corte dei Conti.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno

di legge e, successivamente, I'Assemblea I'ha trasformato in legge.
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82 - ISTITUZIONE IN SAR.DEGNA DELL'ALBO PROFESSIONALE DE.
GLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

Presentata rlai Consiglieri regionali Sassu-Monni-Tronci-
Guaita-Spina-Camts l'8 giugno 1970

Non esitata per soprawenuta chiusuru della legislatura

Ia proposta di legge rispecchia I'attesa degli imprenditori
agricoli sardi i quali da una regolamentazione regionale della loro pro
fessione attendono di conseguire finalità di notevole rilievo.

L'istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agri-
coli ha lo scopo di far coincidere la titolarità con I'effettivo eserci-
zio del lavoro. Anche in presenza di tale albo chiunque potrà sempre
coltivare la terra, ma delle agevolazioni e concessioni previste dalle
attuali leggi potranno godere solo gli iscritti all'albo stesso.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel
testo dei proponenti, previe alcune modifiche di carattere non so-
stanziale-

I.a proposta di legge, rinviata dall'Assemblea al riesame delle
Commissioni, non è stata esitata dalle stesse per soprawenuta chiu-
sura della legislatura.
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83 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1T GIUGNO 1970, N.4,
CONCERNENTE 'POSIZONE E TRATTAMENTO DEI DIPENDEN.
TI DELLA REGIONE SARDA, ELETTI A CARICHE PRXSSO ENI1
AUTONOMI TERRITORIALT'"

hesentata dal Consigliere re§orwle Spina il 30 giugno 1970.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 maggio 1971.

Rinviata dal Governo il 26 giugno 1971.

Riapprovata dall'Assemblea con modtfiche nella seduta del
13 ottobre 1971.

L.R. 2 dicembre 1971, n. 28.

Pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 3 dicembre 1971.

[: proposta di legge muove dalla necessità di colmare il vuo.
to legislativo determinato dalla Corte Costituzionale la quale, con
sentenza n. 77 del 20 maggio 1970, ha dichiarato I'illegittimità della
legge regionale approvata dal Consiglio regionale iI 5 dicembre 1968
e riapprovata il 6 novembre 1969 nella parte in cui richiama la legge
statale 12 dicembre 1966, n. 1078 per porre a carico degli Enti ed
aziende locali assegni e relativi obblighi di trattenute per i dipenden-
ti regionali che vengono eletti a cariche presso gli stessi.

I: Commissione competente ha espresso parere favorevole
apportando modifiche sostanziali al testo del proponente e I'Assem-
blea, successivamente, I'ha trasformata in legge.

Il Govemo ha rinviato la legge affermando che essa viola
I'articolo 5l della Costituzione nonchè il principio di uguaglianza
poichè pregiudica la situazione economica dei dipendenti in conse-
guenza dell'adempimento dell'esercizio delle funzioni pubbliche
quando essi siano eletti a cariche presso enti autonomi territoriali.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole all'accogli-
mento dei motivi di rinvio apportando le conseguenti modifiche al
testo della legge e l'Assemblea, successivamente, ha approvato il testo
proposto dalle Commissioni.
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84 - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1966, N. 9,
RECANTE AGEVOLAZOM AI COMUNI, ALLE PROVINCE E
LORO CONSORZI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZ
DT TRASPORTO E L'AT'IUA-ZONE DI COMPLESSI DI OPERE
PUBBLICHE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ai lavori pubblici e trasporti Ghinami il 13 luglio 1970.

Approvdto dall'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1971.

L.R. 15 apile 1971, n. 2.

htbblicata nel B.U.R. n. 12 del 19 apfle 1971.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale ad
assumere a proprio carico il disavanzo di gestione accertato nel corso
dell'amministrazione straordinaria dell'autoservizio urbano di Sassari

a far tempo dalla data di nomina del Commissario straordinario, en-

tro il limite massimo di spesa di lire 300.000.000.

Il disegno di legge riapre i termini previsti dal primo comma
dell'art. 7 della legge regionale 29 agosto 1966,n.9, onde consentire
al Comune ed alla hovincia di Sassari, owero all'istituendo Consor-
zio, di essere ammessi ad usufruire delle prowidenze hnanziarie pre-
viste dalla predetta legge regionale.

k Commissioni hanno apportato delle modifiche alla legge

regionale 29 agosto 1966, n.':9, onde risolvere alcuni problemi sorti
dalla sua applicazione in conseguenza di incongruenze presenti nel
testo della legge o dovute all'interpretazione di alcuni passi della
stessa, proposta dalla Corte dei Conti. Hanno altresi modificato la
somma da mettere a disposizione del Commissario per la gestione

dell'autoservizio urbano di Sassari, riducendola da lire 300 milioni
a lire 40.000.000.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo prÈ'
disposto dalle Commissioni.
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85 _ RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZARIO 1965 E RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA
DELLE FORESTE DEM.ANIALI DELLA REGTONE PER LO STESSO
ESERCIZO.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alle tìnanze, artigianato e cooperazione Soddu il 21 luglio
1970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1970.

L.R. l0 settembre 1970, n. 33.

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 17 settembre 1970.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale della Regione per I'esercizio hnanziario 1965 e
del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione per lo stesso esercizio.

Il rendiconto generale della Regione porta le seguenti risul-
tanze complessive: entrate di competenza accertate lire 55 miliardi
26.555.624; spese di competenza accertate tire 52.O49.347.476;
avanzo di competenza lire 2.977.2O8.148; residui attivi per somme
rimaste da versare o da riscuotere al 3l dicembre 1965, relative al-
l'esercizio 1965 e ai precedenti, tue 52.775.695.898; residui passivi
per somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1965, relative all'eser-
cizio 1965 e ai precedenti, lire 86.651.324.208.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza modihche.
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86 _ R]EALITZ.AZIONE DI UN PROCRAMMA DI INTERVENTI A SO.
STEGNO DELL'OCCUPAZONE, MEDIANTE LA CONTRAZIONE
DI UNO O PIU'MUTUI PER UN IMPORTO MASSIMO DI LIRE
20.000.000.000.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore
alle finanze, artigianato e cooperazione Soddu di concerto
con l'Assessore alla riruscita Del Rio il 22 luglio 1970.

Apprortato dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1970.

L.R. 3 settembre 1970, n. 30.

htbblicata nel B.U.R. n. 25 dell'8 settembre 1970.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale a
contrarre mutui sino ad un importo massimo di lire 20 miliardi, per
una durata non inferiore ai dieci anni e ad un tasso di interesse mas-
simo del 9,50 per cento, a favore di un progamma di interventi a so
stegno dei livelli occupativi, per opele di forestazione; per I'attuazio.
ne e il completamento di opere pubbliche; per il potenziamento delle
strutture ospedaliere e per I'attuazione di opere pubbliche nelle zone
industriali di interesse regionale.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole senza apportale modifiche al testo del ploponente,
è stato successivamente approvato dall'Assemblea.
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87 _ ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTI, ARTI.
GIANI E PICCOLI COMMERCIANTI PENSIONATI E LORO FAMI.
LIARI A CARICO, ISCRITTI A.LLE RISPETTIVE CASSE MUTUE
PROVINCIALI DI MALATTIA.

hesentata dai Consiglieri regioruli Monni-Sassu-Tronci-
Isola-Guaita-Camts-Nuvoli-Melis Tullio-Corda- Spina il
16 luglio 1970.

Non esitato per soprovvenuta chiusura della legislatura

la proposta di legge autorizza le Casse mutue provinciali di
malattie per i coltivatori diretti, artigiani e commercianti della Sar-
degna a concedere I'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione e

loro familiari a carico aventi diritto all'assistenza sanitaria di cui alle
leggi 29 maggio 1967 , n. 369, 27 febbraio 1963, n. 26O e 22 \tdio
1966, n.613.

A tali fini I'Amministrazione regionale concede un contribu-
to annuo da ripartirsi fia le Casse mutue provinciali in rapporto al nu-
mero dei pensionati iscritti.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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88 _ REVISIONE DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E FORESTALI, A.
BROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI OSTILI AL PASCOLO CA.
PRINO E SOSPENSIONE DELL'INASPRIMENTO DELLE SÀNZONT
FORESTALI.

Ptesentata dai Consiglieri regtonali Sassu-Monni-Tro ci-
Guaita-Spina il 24 luglio 1970.

Non esitata pet sophayvenuta chiusura della legishtura

la proposta di legge si propone, anzitutto, di disporre la re-
visione generale dei vincoli, effettuata d'ufficio dall'Assessorato com-
petente per materia; la pubblicazione dei nuovi vincoli; le modalità
di tutela del cittadino contro il vincolo che egli ritenga ingiustamen-
te imposto e una disciplina dell'esercizio del pascolo e del dissoda-
mento sui terreni vincolati, unificata per tutta la Sardegna, stabilita
esclusivamente in funzione della difesa del suolo e del bosco senza
alcuna disposizione ostile al pascolo caprino.

E' previsto, inoltre, che I'inasprimento delle sanzioni, stabi-
lite con la legge 9 ottobre 1967, n.950, venga sospeso su tutto il
territorio della Sardegna per la durata di tre anni.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge senza
apportare modifiche di carattere sostanziale.

L'Assemblea ha deliberato di rinviare la proposta alla Prima
Commissione pemanente perchè esprima il parere di legittimità sulla
iniziativa.

la proposta di legge non è stata esitata da tale Commissione
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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89 _ PUBBLTCAZIONE OBBLIGATORIA, PER ESTRATTO, NEL BOL.
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA _ PRIMA PARTE _ DI TUTN I DECRETT DEL PRE.
SIDENTE DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.

hesen tata dai Consigliei regionali G ianoglio - Florts- Rojch
l'8 ottobre 1970.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del I0 novembre
1971.

LR. 10 dicembre 1971, n. 32.

Pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 15 dicembre 1971.

la proposta di legge è stata presentata al fine di poter fomi-
re, non solo ai Consiglieri regionali, ma a tutti gli operatori del dirit-
to, più esatte e pronte cognizioni sui prowedimenti amministrativi,
emanati dall'Esecutivo nell'ambito della propria compet enza, at-
traverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale.

[: proposta di legge ha ottenuto il parere favorevole delle
Commissioni che hanno suggerito modilìche formali all'articolo uni-
co.

L'Assemblea, successivamente, accogliendo tale suggerimen-
to, ha trasformato in legge la.proposta medesima.
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90 ISTITUZIONE DI UNA CAI'IEDRA CONVENZIONATA DI TECNT.
CA E DIA(ìNOSTICA ISTOPATOL(XìICA PRESSO L'IJNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CA(;LIAR I.

hesentata dai Cutsigliari regionali lsola-Corona Francesco-
ni- Faddo Campus Guaitu -Cabras il 23 ottobre 1970.

Approvata dall'Assembleu nella seduta del l4 ottobre 1971.

L. R. 2 dicembre I 97 I . n. 31.

htbblicata nel B. U. R. tt. 4l del 3 tlicembre 1971.

la proposta di legge prevede I'istituzione di un nuovo posto
di ruolo per I'insegnamento di "Tecnica e diagnostica istopatologica"
presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi
di Cagliari.

Per I'istituzione di detta cattedra, I'Amministrazione regio-
nale è autorizzata a stipulare I'apposita convenzione con la citata
Università.

k Commissioni hanno approvato Ia proposta di legge, esten-
dendo I'istituzione della cattedra anche all'Università degli studi di
Sassari.

L'Assemblea ha approvato la proposta nel testo formulato
dalle Commissioni.
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9T _ NORME RELATIVE AD INTERVENTI A FAVORE DI AZIENDE
E COOPERATIVE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA'
NATURALI E ECCEZIONALI AWERSITA' ATMOSFERICHE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori
all'agricoltura e foreste Pisano e alle linanze Soddu il 29 ot-
tobre I970.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 novembre 1970.

L.R. 19 novembre 1970, n. 34.

Pubblicata nel B,U.R. n. 34 del 19 novembre 1970.

ll disegno di legge intende dare un'organica revisione ed ag-
giornamento alla numerosa legislazione intervenuta nel quinquennio
1964-68, dettando, sulla base delle esperienze acquisite, una disci-
plina a carattere duraturo.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere con-
tributi per il ripristino delle strutture e la ricostituzione delle scorte
vive e morte e contributi per I'acquisto di mangimi. E' altresi auto.
izzata a disporre anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agra-
rio da utilizzare per la concessione di prestiti di esercizio al tasso
dell'1,50 per cento.

I-e Commissioni hanno approvato il disegno di legge appor-
tandovi alcune sostanziali modifiche.

Hanno ritenuto anzitutto di proporre I'erogazione immedia-
ta di un sussidio in mangimi o foraggi dichiarando in vigore per I'an-
nata agraria l97O-71,la L.R. n. 48 del 1968.

Hanno, poi, previsto Ia concessione di una garanzia fidejusso.
ria particolare a favore dell'Ente di sviluppo agricolo, dei Consorzi
agrari ed altri organismi onde attingere sollecitamente i fondi necessa-
ri per approwigionamenti straordinari e sufficienti di mangimi e fo
raggi anche dall'estero.

lnfine hanno incrementato il capitolo relativo all'acquisto Ci

sementi selezionate.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo prL'pG
sto dalle Commissioni.
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92 _ RIDUZIONE DEI CANON] DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI DE-
STINATI A PASCOLO O A SEMINATIVO PER L'ANNATA AGRA-
RIA 1969,1970.

klesentata dai Consiglieri regionali Maddalon-Melis Giovan-
ni Battista ( Pcl)-Raggio-Cabras-Orru il 27 novembre 1970.

Apptovata la sospensiva dall'Assemblea nella seduta del 23
maggio 1972.

Non esitata per soprawenuta chiusura della le§slatura-

[.a proposta di legge stabilisce che per I'annata agraria 1969-
70 i canoni di affìtto dei fondi rustici adibiti a pascolo o a seminati-
vo siano ridotti del 40 per cento.

la necessità è sorta in seguito all'eccezionale e prolungata
siccità per cui non solo si è prodotto poco foraggio e fieno, poco gra-
no e cereali ma, da un lato, i pastori hanno dovuto affrontare ingen-
ti spese per I'acquisto di mangimi per I'alimentazione del bestiame e,
dall'altro, i contadini si sono indebitati per I'acquisto di semi e con-
cimi e per le spese colturali senza poter ricuperare neppure le spese

sostenute.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge sulla
quale l'Assemblea ha votato [a sospensiva della seduta del 23 maggio
1972.

Non esitata per soplawenuta chiusura della legislatura-
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93 - AU"IORIZ,ZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLA RE.
GIONE PER L'ANNO 1971.

hesenteta dal Consigliere regionale Puddu il 9 dicembre
1970.

Approvdtd dall'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 1970.

L.R- 7 genruio 1971. n l.
Pubblicata nel B.U.R. n. I dell'8 genrwio 1971.

La proposta di legge autorizza la Giunta regionale ad eserci-
tare prowisoriamente, fino all'approvazione da parte del Consiglio,
e comunque non oltre il 3 I marzo 1971 , il bilancio della Regione
per I'anno frnanziario l97l stabilendo che negli impegni di spesa la
Giunta regionale non potrà superare i tre dodicesimi dell'importo
delle spese stanziate nei capitoli dell'esercizio 1970.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro-
posta di legge riducendo il periodo di esercizio prowisorio e hssan-
do la scadenza al 28 febbraio.

L'Assemblea, successivamente, I'ha trasformata in legge e ha
ristabilito il termine del 3 I marzo 1971.
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94 _ PROVVIDENZE IN FAVORE DEI COMUNI SARDT IN MATERIA DI
OPERE PUBBLTCHE.

Presentata dai Consiglieri regionali Beftolotti-Spina il l0 di-
cembre 1970.

Fusa con la ptoposta di legge n. I 13 e con il disegno di legee
n. I 16.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1971.

L.R. 4 giugno 1971, n. 9.

Pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 7 §ugno 1971.

la proposta di legge dispone I'assegnazione ai Comuni, da
parte dell'Amministrazione regionale, di un finanziamento costante
per la durata di 5 anni consecutivi, per la realizzazione di opere pub-
bliche di interesse comunale.

Ir Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la pro-
posta n. I 13 e con il disegno di legge n. I 16 di argomento analogo,
elaborando un testo unificato, suddiviso in cinque capi. Il primo ca-
po riguarda le opere di programmazione comunale e provinciale:
I'ammontare delle sowenzioni è stato stabilito, suddividendo i comu-
ni in cinque classi, in un contributo fisso. Il secondo capo elenca le
opere pubbliche di programmazione regionale, cioè quelle opere che
potranno essere finanziate direttamente dall'Amministrazione regio-
nale, sulla base di un programma particolareggiato predisposto dal-
I'Assessore ai lavori pubblici. Il terzo capo detta norme che autoriz-
zano I'Assessore ai lavori pubblici a concedere sowenzioni fino al-
I'importo di I 5 milioni per la ricostruzione totale o parziale di im-
pianti e di beni immobili di proprietà provinciale e comunale, dan-
neggiati da eventr calamitoli. Gli ultimi due capi contengono disposi.
zioni di carattere generale e finanziario.

Il testo delle Commissioni è stato trasformato in legge dal-
I'Assemblea, con modifiche formali.
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95 - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 26 AGOSTO 1970, N. 53, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2O.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 1I134 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1970.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e utbanistica Del Rio il 15 gennaio
1971.

Apprcvato dall'Assemblea nella seduta dell' I I maggio I 971.

L.R. 2 luglio 1971. n. 1 1.

Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 9 luglio 1971.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 53 del 26 agosto
1970, relativo 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 pro-
ponente-
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96 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 1O NOVEMBRE 1970, N. 73, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE TO.OOO.OOO DAL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO 11131 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e utbanistica Del Rio il 15 gennaio
197I.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'I l maggio 1971.

L.R. 2 luclio 1971, n. 12.

Pubblicata nel B.U.R. n. 2l del 9 luglio 1971.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decrcto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del l0 novem-
bre 1970, relativo 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 pro
ponente-
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97 , CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 10 NOVEMBRE 1970, N. 74, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 27.5OO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO 16608 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla riruscita, bilancio e urbanisticd. Del Rio il 15 gennaio
1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 1971.

L.R. 2luglto 1971, n- 13.

htbblicata nel B.U.R. n. 21 del 9 luglio 1971.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 10 no,
vembre 1970, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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98 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 1970, N. 75, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DT LTRE 2O.OOO.OOO DAL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO T343T DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970.

hesentato dalla Giunto regionale su ptoposta dell'Assessore
allo rinascita, bilancio e urhanistica Del Rio il 15 gennaio
1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 1971.

L.R. 2luglio 1971, n. 14.

Pubblicata nel B.U.R. n. 2l del 9 luglio 1971.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del l3 novem-
bre 1970, relativo 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 pro.
ponente-
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99 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA RECIONALE 13 NOVEMBRE 1970, N. 76, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2O.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI-
TOLO 1680I DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZTARIO 1970.

kesentato dalla Giunta rcgiorale su ptoposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Del Rio il 15 gennaio
I971.

Non approyato dall'Assemblea nella seduta dell'l I maggio
I971.

ll disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 76 del l3 novem-
bre 1970, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
per spese impreviste.

ll disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato approvato dall'Assemblea.
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1OO _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 1970, N. 78, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2O.OOO.OOO DAL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO 1380T DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARTO 1970.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancto e urbanistica Del Rio il 15 gennaio
1971.

Non esitata per sopravvenuta chius-ura della legislaturuL

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. 78 del l3 novem-
bre 1970, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
per spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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lOI _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
CIUNTA RECIONALE 26 AGOSTO 1970, N. 54, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 15.5OO.OOO DAL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI-
TOLO 11166 DELLO STATO DT PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARTO T970.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla riruscita, bibncio e urbanistica Del Rio il 15 gennaio
t97t.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 mag§o 1971.

L.R. 2luglio 1971, n. 15.

Pubblicata nel B.U.R. n. 2l del 9 luglio 1971.

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 Ciunta regionale n. 54 del 26 agosto
1970, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spe-

se impreviste.

ll disegno di tegge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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102 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 1970, N. 83, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 3O.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI-
TOLO 11166 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGTONE PER L'ANNO FINANZTARIO 1970.

hesentato dalla Giunta regionole su ptoposta dell'Assessore
a a rtnascita, bilancio e utbanistica Del Rio il 15 gennaio
1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 maggio 1971.

L.R. 2 luglio 1971, n 16.

Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 9 luglto 1971.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 83 del 13 novem-
bre 1970, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
per spese impreYiste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro
ponente.
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103 - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA DISCIPLINA
CIURIDICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

hesentata dai Consiglieri regionali Pudclu Abis-Concas il
19 gennaio 1971.

Non esitata per sopravt)enuta chiusura della legislatura

La proposta di Iegge stabilisce norne per la disciplina giuri-
dica delle imprese artigiane. Tale disciplina si articola attraverso: I'i-
stituzione dell'albo delle imprese artigiane; [a modifica dei compiti e

del funzionamento delle Commissioni provinciali per I'artigianato;
I'istituzione del Comitato regionale per I'artigianato; l'istituzione del-
la * patente di mestiere"; I'istituzione dell'Albo regionale dei "Mae-
stri artigiani" e le modalitÀ del conferimento del relativo titolo; il
riconoscimento di "bottega scuola" per I'impresa artigiana, che ab-
bia una attrezzatura tecnica ed igienica rispondente allo scopo.

La proposta di legge non è stata esaminata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della Iegislatura.
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104 - INQUADRAMENTO NEr RUOLI ORGANICT DELLA REGTONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA DEL PERSONALE STATALE,
IN POSIZIONE DI COMANDO, IN SERVIZIO PRESSO GLI ISPET.
l ORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA ED IL COMMIS.
SARIATO RECIONALE PER CLI USI CIVICI.

hesentata dai Consigliert rcgionali Bertolotti-Spina-Pud-
du-Tronci il 28 gennaio 1971.

Fusa col disegno di legge n. ll0.
Approvata dall'Assemblea nella seduta del 26 maggio 1971.

L. R. 7 luglio 1971, n. 18.

Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 9 luslio 1971.

la proposta di legge è rivolta ad eliminare lo stato particolar-
mente ibrido in cui si trovavano i dipendenti presso gli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura ed il Commissariato regionale per gli usi
civici.

Tale proposta consiste inoltre in un'affermazione del prin-
cipio dell'autonomia sancito dall'articolo 3 dello Statuto Sardo che
affida alla competenza esclusiva della Regione la materia de[o stato
giuridico del personale anche quando questo provenga dallo Stato e
sia mantenuto in posizione di comando per un periodo transitorio.

Le Commissioni hanno fuso la presente proposta di legge
col D.L. n. I l0 la quale peraltro prevedeva il passaggio nei ruoli re-
gionali soltanto per il personale degli uffici e servizi periferici del Mi-
nistero dell'agricoltura e foreste presso la Regione Sarda.

L'Assemblea ha approvato i due testi unilìcati dalle Com-
missioni, accogliendo la proposta delle medesime di non disciplinare
il passaggio del personale dipendente dal Commissariato per gli usi
civici.
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105 _ APPROVAZIONE DI ATTO MODTFICATIVO DELLA CONVENZIo-
NE ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE T964,
N. 20, RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORE.
RIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

hesentab dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze Pisano l'8 febbraio 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1971.

L.R. 21 maggio 1971, n. 8.

Pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 3l magio 1971.

Il disegno di legge prevede I'approvazione di una convenzione
aggiuntiva a quella stipulata tra I'Amministrazione regionale e la Ban-
ca Nazionale del lrvoro e il Banco di Sardegna, in data 23 marzo
1964 e approvata con la legge regionale 28 ottobre 1964, n. 20, con
la quale si conviene tra le parti di modificare il termine di scadenza
del servizio di Tesoreria della Regione portandolo dal l2 febbraio
l97l al 30 giugno 1971, lasciando immutate tutte le altre clausole
che regolano il servizio stesso.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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106 _ MODIFICA ALLA L.R. 19 DICEMBRE T959, N. 20, SULLA DISCI-
PLINA DELL'INDAGINE, RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI
IDROCARBURI.

hesentato dallq Giunta regionale su proposta dell'Assessore

all'industria e commercio Atzeni l'8 febbraio 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del l5 febbraio 1973.

L. R. I 6 marzo I973, n. 2.

Pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 20 nurzo 1973.

Il disegno di Iegge, eliminando le limitazioni poste dalla L.R.
8 novembre 1968, n. 45, estende la possibilità di accordare I'autoriz-
zazione d'indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltiva-
zione degli idrocarburi, alle persone fisiche o alle società regolarmen-
te costituite che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecniche ed
economiche adeguate.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno di
legge nel testo presentato dalla Giunta regionale.
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IO7 _ PROVVEDIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

hesentata dai Consiglieri regionali Usai-Raggio-Cabras-
Birardi- Congiu - Granese - Maddalon - Maica - Me lis Giovanni
Battista ( PCI )- Melis Pietino-Orrir- Montis-Mistruni- Pus-
gioni-Pedroni il 9 febbraio 1971.

Fusa con il disegno di legge n. 135.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1971.

Rinvitta dal Governo il 25 agosto 1971.

Riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 30 settembre
1971.

L.R. l1 ottobre 1971, n. 26.

Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 12 ottobre 1971.

I-a proposta di legge autorizza l'Amministraz ione regionale a

concedere contributi ai Comuni per:

a) la istituzione e la gestione di asili nido e scuole materne;

b) la istituzione di doposcuola nelle scuole dell'ohbligo;

c) la concessione gatuita dei libri di testo e del materiale
didattico a favore degli studenti della scuola media dell'obbligo;

d) garantire agli studenti di ogni ordine e grado la gratuità
del trasporto pubblico;

e) la creazione di centri di ristoro, mense e case dello stu-
dente;

O I'istituzione e il potenziamento di biblioteche, anche per
singole classi, e il potenziamento delle attrezzature tecnico-scientifi-
che degli Istituti superiori.

I-a proposta di legge, al hne di favorire e sviluppare l'attività
di ricerche e specializzazion e, aùto,jzza I'Amministrazione regionale
a concedere contributi alle Università sarde per il potenziamento
delle attrezzature e ad istituire borse di studio a favore degli studenti
laureandi e neo laureati.

I-a proposta prevede una spesa di 6 miliardi.
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Le Commissioni hanno fuso la proposta col disegno di legge
n. 135 e hanno predisposto un nuovo testo unificando i due prowe-
dimenti.

L'Assemblea ha approvato il testo predisposto delle Commis-
sioni senza introdurre sostanziali modificazioni.

ll Coverno ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del
Consiglio regionale per i seguenti motivi:

l) I'articolo I contiene il riferimento alle competenze di
cui all'articolo I l7 della Costituzione, mentre la potestà legislativa
della Regione Sarda in materia scolastica deriva esclusivamente dal-
I'articolo 5 lettera a) del proprio Statuto speciale. Pertanto, I'affer-
mazione di competenze ai sensi della citata norma costituzionale,
relativa alle Regioni a Statuto ordinario, è viziata di illegittimità co-
stituzionale;

2) l'articolo 3, rrltimo comma, e I'articolo 14, ultimo com-
ma, Iedono il principio di eguaglianza stabilito dalla Costituzione,
anteponendo i figli dei lavoratori ad altre categorie che possono es-

sere non meno bisognose di assistenza. f,e stesse norme, inoltre, non
sono conformi al precetto dell'articolo 34 della Costituzione, secon-
do cui il diritto allo studio è posto in riferimento coi criteri di capa-
cità e merito, nonchè di mancanza di mezzi.

3) I'articolo 8 statuisce circa il trattamehto economico da
corrispondere dai Comuni al proprio personale delle Scuole materne,
mentre la Regione non ha potestà legislativa in ordine al personale
dei Comuni medesimi;

4) I'articolo 15 prevede la partecipazione di funzionari
statali alla Commissione regionale per la Scuola e il diritto allo
studio, indipendentemente dal previo assenso dei competenti organi
statali.

L'esigenza del previo assenso è stata anche rapprcsentata dal-
la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare l8 gen-
naio 1968, n. 200/485i 86.

Le Commissioni hanno riesaminato il prowedimento ed han-
no accolto i rilievi del Governo predisponendo un nuovo testo che
successivamente è stato approvato dall'Assemblea-
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108 - VARIAZONE AILO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO I97O E PER QUELLO
DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI PER LO STESSO
ANNO FINANZARIO.

kesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla riruscita, bilancio e urbanistica Masio il 17 febbraio 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'l I marzo I971.

L.R. 28 apde 1971, n. 4.

Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 19 maceio 1971.

ll disegno di legge che consente all'Amministrazione regiona-
le di far fronte a impegni assunti, prevede, nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario 1970,
variazioni in diminuzione, per complessive lire 381.000.000, dei ca-
pitoli I 6 I 13 e 17904 e I'impinguamento di lire 19.000.000 del
capitolo I ll42 per "Spese per fitti e canoni di locali",di lire
74.000.000 del capitolo lll63 per "Spese per fitti, canoni, arre-
damenti e adattamenti dei locali del Consiglio regionale"; di lire
34.000.000 dal capitolo l3l0l per "Spese per promuovere le inizia-
tive intese a divulgare la conoscenza dei problemi e della attività del-
la Regione"; di lire 690.000 dal capitolo 16105 per "Compensi spe-
ciali in eccedenza ai limiti stabiliti per compensi per lavoro straordi-
nario al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso
gli Assessorati" e di complessive lire 273.500.000 Cai capitoli 16109,
l6l10, l6l I I, l6l12, 16114. 16115, 16608 per stipendi, retribu-
zioni, assegni fissi e trattamento di quiescenza e di licenziamento,
compensi per lavoro straordinario, indennità e rimborsi spese di tra-
sporto al personale degli Ispettorati dell'agricoltura, dell'Ispettorato
regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale,
del Corpo di polizia forestale, del Commissariato degli usi civici e

degli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
passati alle dipendenze della Regione.

ll disegno di legge, sul quale le Commisioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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109 PROVVEDIN{ENTI PER FAVORIRE LA LIBERTA' DI STAMPA E
DI INFORMAZIONE.

hesentata dai Consiglieri regionali Raggio-Birardi-Cabras-
Maddalon-lllelk Pietrino-Montis- Maica- Congiu Mistrc>
ni- Pedroni- Granese - Puggioni- Melis Giovanni Bdttistd tl I 9
febbraio 1971.

Fusa con le proposte di legge nn. 114 e 122.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno
1972.

ll9

La proposta di legge, al fine di assicurare la tutela dei diritti
alla giusta informazione politica e culturale della Sardegna, autoriz-
za l'Amministrazione regionale a concedere, a Cooperative regolar-
mente costituite di giornalisti professionisti e pubblicisti che intenda-
no promuovere industrie editoriali dirette a reakzzare in Sardegna
nuovi quotidiani, contdbuti per:

a) acquisto o costruzione di locali;

b) acquisto degli impianti;

c) spese di gestione;

d) pagamento degli interessi sui mutui contratti per I'acquisto o
la costruzione dei locali, per I'acquisto degli impianti e per scorte di
esercizio-

La proposta di legge autorizza altresì l'Amministrazione re-
gionale a concedere contributi ad Agenzie di informazione con sede

nell'Isola, a riviste periodiche a carattere politico, culturale, sindaca-
le, edite nell'Isola, e alla Associazione dei giornalisti sardi.

l,a proposta di legge, fusa con le proposte nn. 114 e 122, è

stata approvata dalle Commisioni.

L'Assemblea, nella votazione finale non ha approvato il prov-
vedimento.



110 _ NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE, AL FUNZIONAMEN.
TO ED AGLI ORGAMCI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI E SER.
VIZI PERIFERICI RECIONALI DELL'AGRICOLTURA E DELLE
FORESTE, NONCHE' DELL'OPZIONE DEI DIPENDÉNTI STATALI
IN POSIZIONE DI COMANDO, IN SERVIZIO NECLI UFFICI STES.
sl.

hesentato dalla Giunta re§onale su ptoposta del hesidente
Del Rio l'8 febbraio 1971.

Fuso con la proposta di legge n. 104.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 masgio 1971.

L. R. 7 luglio 1971 , n. 18.

Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 9 luglio 1971.

II disegno di legge prevede il passaggio nei ruoli regionali del
personale dipendente del Ministero dell'agricoltura e foreste in posi-
zione di comando presso la Regione Sarda.

Tale disegno di legge è stato fuso dalle Commissioni con la
proposta di legge n. 104 la quale prevedeva il passaggio nei ruoli re-
gionali anche del personale dipendente dal Commissariato per gli usi
civici.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato
dalle Commissioni, accogliendo la proposta delle medesime di non di
sciplinare il passaggio del penonale dipendente dal Commissariato
per gli usi civici.
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111 _ MODIFICHE ED INTÉGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5
MAGGIO T965, N. 15 ISTITUTIVA DEL FONDO PER L'INTEGRA-
ZONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
DEL PERSONALE RECIONALE.

kesentata dai Consigliei re§onali Ligios- Floris- Gianoglio-
Rojch il 27 febbraio 1971.

Fusa con la proposta di legge n. 47.

Approwta dall'Assemblea nella seduta dell'l I novembre
1971.

Rinviata dal Governo il 30 novembre 1971.

Non ancora iesaminata dall'Assemblea.

[a proposta di legge prevede una modifica alla legge regiona-
le 5 maggio 1965, n. 15, istitutiva del Fondo per I'integrazione del
trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale, ido
nea ad adeguare la normativa esistente alla legge regionale 30 luglio
1970, n. 6 e per consentire un equilibrio finanziario al predetto Fon-
do secondo Ie risultanze dello studio compiuto da Roberto Del Fe.

[r Commissioni hanno fuso la proposta di legge con quella
n.47 apportando considerevoli modifiche formali e sostanziali,
I'Assemblea l'ha, successivamente, trasformata in legge regionale.

Il Govemo I'ha rinviata per i seguenti motivi:

"Ai sensi del 30 comma dell'articolo 3, I'obbligo del versa-
mento dei contributi, previsti dallo stesso articolo, al fondo costi-
tuito con la citata legge regionale n. 15, da pafle dei dipendenti che
beneficiano di norme che concedono un aumento di anni di servizio
ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il di-
ritto alla pensione, nonchè ai fini della liquidazione della pensione e

della indennità di anzianità o di buonuscita, viene esteso, sia pure
stabilendo una riduzione del 50 per cento, ai dipendenti ex combat-
tenti ed assimilabili. Ciò è in contrasto con quanto previsto nell'art!
colo 6 della legge 9 ottobre 1971,n.824, recante norme di attuazio'
ne ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concemente
benefici per i dipendenti degli Enti pubblici ex combattenti, che
fissa I'onere di cui trattasi a carico degli Enti datori di lavoro. Si
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rammenta al riguardo che, anche secondo i principi giurispruden-
ziali (sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 1965), la mate-
ria relativa ai benefici per gli ex combattenti è riservata alla compe-
tenza statale, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento per
le categorie interessate. ll Governo rinvia, pertanto, a nuovo esame

del Consiglio regionale la legge di cui trattasi".

[r Commissioni hanno accolto i motivi di rinvio ed hanno
rimesso il testo opportunamente modificato all'Assemblea che I'ha
rinviato alla Commissione competente per maggiori precisazioni.

Ia Commissione predetta, dopo aver apportato ulteriori mo.
difiche al testo, I'ha rimesso all'Assemblea che non I'ha ancora rie-
saminato.
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112 - COI.MLIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE I970, N. 94, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2O.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO T1T31 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPE.
SA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1970.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Masia il 27 marzo 1971.

Approvato dall'Assemblea nelh seduta del 12 maggio 1971.

L. R- 2 luglio 1971, n 17.

Pubblicata nel B.U.R. n 2l del 9 luglio 1971.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n.94 del 25 novem-
bre 1970, relativo 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 pro-
ponente.
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113 _ FINANZIAMENTI AI COMUNI ED ALLE PROVINCE PER LA REA.
LIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

hesentata dai Consiglieri regiotuli Li§os- Floris- Gitnoglio-
Rojch-Soddu il 5 marzo 197 l.
Fusa con la proposta di legge n. 94 e con il disegno di legge
n 116.

Appro»ata dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1971.

L.R. 4 giugno 1971, n.9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 7 giugno 1971.

h proposta di legge disciplina i finanziamenti regionali a fa-
vore di opere pubbliche di interesse dei Comuni e delle hovince, so-
stituendo ogni altra disposizione in materia.

Le disposizioni sono suddivise a seconda che riguardino opere
pubbliche di programmazione comunale e provinciale, opere pubbli-
che di programmazione regionale, ed interventi straordinari per even-
ti calamitosi.

k Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la pro
posta n. 94 e con il disegno di legge n. I16, di argomento analogo, e-

laborando un testo unificato, suddiviso in cinque capi. Il primo capo
riguarda le opere di programmazione comunale e provinciale; I'am-
montare delle sowenzioni è stato stabilito, suddividendo i comuni in
cinque classi, in un contributo fisso. Il secondo capo elenca le opere
pubbliche di programmazione regionale, cioè quelle opere che po-
tranno essere finanziate direttamente dall'Amministrazione regiona-
le, sulla base di un programma particolareggiato predisposto dall'As-
sessore ai lavori pubblici. Il terzo capo detta norme che autc
rizzano l'Assessore ai lavori pubblici a concedere sowenzioni, fino
all'importo di I 5 milioni, per la ricostruzione totale o parziale di
impianti e di beni immobili di proprietà provinciale e comunale, dan-
neggiati da eventi calamitosi. Gli ultimi due capi contengono disposi-
zioni di carattere generale e flrnanziario.

Il testo delle Commissioni è stato trasformato in legge dal-
l'Assemblea con modifiche formali.
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114 _ CONTRIBUTI A COOPERATTVE DI CIORNALISTI E PUBBLICISTI
CHE INTENDANO PROMUOVERE INDUSTRIE EDITORIALI DI.
RETTE A REALIZZARE IN SARDEGNA NUOVI QUOTIDIANI.

hesentata dal Consigliere regiotale Dessanay il 12 marzo
1971.

Fusa con le proposte di legge nn- 109 e 122.

Non apprcvata dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno
1972.

la proposta di legge, al fine di assicurare Ia tutela dei diritti
alla giusta informazione politica e culturale in Sardegrra, autorizza
I'Amministrazione regionale a concedere, a cooperative regolarmente
costituite di giomalisti che intendano promuovere industrie editoriali
dirette a rcalizzare in Sardegna nuovi quotidiani, contributi per:

a) acquisto o costruzione di |ocali;

b) acquisto degli impianti;

c) spese di gestione;

d) pagamento degli interessi sui mutui contratti per I'acquisto
o la costruzione dei locali, per I'acquisto degli impianti e per scorte
d'esercizio-

La proposta di legge, fusa con le proposte nn. 109 e 122, è
stata approvata dalle Commissioni.

LAssemblea, in sede di votazione finale, non ha approvato
il prowedimento.
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1T5 _ APPROVAZONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIO.
NE PER L'ANNO FINANZIARIO 1971.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta degli Assessoi
alle finanze Masia e al bilancio Pisano il 12 marzo 1971.

Approvato dall'Assemblea nelh seduta del 31 marzo 1971.

L.R. 27 apile 1971, n. 3-

Pttbblicata nel B.U.R. n. 13 del 27 apde 1971.

Il disegno di legge che contiene gli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa per I'anno frnanziario 1971, porta una previsione
di entrata e di spesa pari a lire 91.413.000.000.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul.disegno
di legge e l'Assemblea I'ha successivamente approvato, aumentando
la previsione di entrata e di spesa a lire 96.63 1.000.000.
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116 _ FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPE.
RE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E INTERCOMUNALE.

keseutato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali, personale e affari generali Del Rio il 30 mar-
zo 1971.

Fuso con le proposte di legge nn. 91 e 113.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1971.

L.R. 4 gtugno 1971, n.9.
htbblicata nd B.U.R. n. 17 del 7 giugno 1971.

ll disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

concedere ai Comuni della Sardegna, per la durata di dieci anni
consecutivi a decorrere dall'esercizio 1971, finanziamenti nella mi-
sur'' di lire 6.000, 8.000 e 10.000 per abitante, a seconda che si tratti
di Ccmuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, compresa
fra r due e cinquemila, inferiore ai duemila. Il disegno di legge auto-
rizza altresi il finanziamento di opere pubbliche di interesse interco-
munale. L,e Commissioni hanno fuso il disegno di legge con la propo
sta di legge n. 94 e con la proposta di legge n. I13, di argomento ana-
logo, elaborando un testo unificato, suddiviso in cinque capi. Il pri-
mo capo riguarda le opere di programmazione comunale e provin-
ciale: I'ammontare delle sowenzioni è stato stabilito. suddividendo i
Comuni in cinque classi, in un contributo fisso. Il secondo capo elen-
ca le opere pubbliche di programmazione regionale, cioè quelle opere
che potranno essere finanziate direttamente dall'Amministrazione
regionale, sulla base di un programma particolareggiato predisposto
dall'Assessore ai lavori pubblici. Il terzo capo detta norne che autG.
rizzano I'Assessore ai lavori pubblici a concedere sowenzioni fino
all'importo di I 5 milioni, per la ricostruzione totale o parziale di im-
pianti e di beni immobili di proprietà provinciale e comunale, dan-
neggiati da eventi calamitosi. Gli ultimi due capi contengono disposi-
zioni di carattere generale e finanziario.

Il testo delle Commisioni è stato trasformato in legge dal-
I'Assemblea, con modifiche formali.
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117 - ISTITUZIONE DT UN FONDO REGIONALE PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE.

hesentata dai Consiglieri regionali Usai-Raggio-Birardi-
Marica-Mistroni-Granese il 26 marzo 1971.

Non esitata per soprawenuta chiusura della le§slatura

la proposta di legge prevede I'istituzione di un "Fondo re-
gionale per la formazione professionale", attraverso cui I'Ammin!
strazione regionale possa promuovere direttamente corsi per la for-
mazione professionale, finalizzati agli obiettivi della programmazione
economica regionale.

[: formulazione dei programmi è affidata ad un apposito
Comitato regionale per la formazione professionale di cui è prevista
la costituzione, mentre la gestione dei centri e dei coni di formazio.
ne professionale è affidata agli Enti di addestramento professionale
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori legalmente riconosciuti.

[.a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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1ltt - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 4 A(;OSTO 1967, N. 35, RELATIVO AL PRE-
LEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 5.49O.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
15T I7 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN,
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1967.

Pt$entato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rirascita, bilancio e urbanislica Masta il 27 marzo 1971.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del 26 nweqio 1971.

L.R. 9luslio 1971, n. 20.

Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 26 luglio 1971.

ll 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.35 del 4 agosto
1967, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per
spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale Ie Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del prù.
ponente.
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TI9 NORME INTERPRETATIVE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE
REGIONALE 16 MAGGIO 1968, N.29.

Presentata dai Consigliei regionali Spina-Tronci il 29 marzo
I971.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

l: proposta di legge aveva lo scopo di owiare ad una strana

situazione verificatasi in seguito alla mancata registrazione, da parte

della Corte dei Conti, dei decreti di nomina di alcuni dipendenti re-
gionali che avevano partecipato al concorso intemo, previsto dall'ar-
ticolo I I della legge regionale 16 maggio 1968, n.29, fomiti della li-
cenza ginnasiale, ritenuta insufficiente dall'organo di controllo.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando
una modifica formale all'articolo unico.

L'Assemblea ha rinviato il testo alle Commissioni affinchè
venisse perfezionato sotto il profilo formale e non consentisse dubbi
interpretativi.

k Commissioni hanno apportato modifiche formali al testo
precedente, ma la proposta di legge non è stata esitata dall'Assem-
blea per soprawenuta chiusura della legislatura.
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120 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETo DEL PRESTDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 AGOSTO 1967, N. 36, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 11.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA.
PITOLO 16166 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1967.

Presentato dalla Giunta re§onale su ptoposta dell'Assessore
alb ituscita, bilancio e urbanistica Masia il 31 mano 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 magsio 1971.

L.R. 9luglio 1971, n- 19.

Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 26 luglio 1971.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai

sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n.36 del l8 agosto
1967, relativo 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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r2T - CONVALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE T970, N 18, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMM-A. DI LIRE I5.OOO.OOO DAL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO 153T9 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZARIO 1970.

hesentato dalla Giunta regionale su propostd dell'Assessore
alla rinascita, bibncio e urbanistica Masio il 3l marzo 1971.

Approvdto dall'Assemblea nella seduta del Ij luglio 1971.

L.R. 23 agosto 1971, n. 22.

Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 26 agosto 1971.

ll disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 d,el regio decreto l8 novembre 1923, n. 2440,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. ll8 del 30 di
cembre I970, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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122 _ INTERVENTI DELLA REGIONE SARDA PER LA TUTELA DEL
DIRITTO ALLA LIBERTA' DI STAMPA, ALLA GIUSTA E PIU'
AMPIA INFORMAZIONE.

hesentata dai Consiglieri regionali htddu-ùrrus-Giano-
glio-Ligios- Flois Melis Antonio-Bertolotti-Rojch il 21 a-
pnle 1971.

Fusa con Ie proposte di legge nn. 109 e I14.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno
1972.

La proposta di legge, al fine di assicurare la tutela del diritto
alla libertà di stampa, alla giusta e piir ampia informazione, autoizza
I'Amministrazione regionale a concedere a cooperative regolarmente
costituite di giornalisti professionisti e pubblicisti che intendano
promuover€ nell'Isola industrie editoriali, dirette a realizzare in Sar-
degna nuovi quotidiani, contributi in conto capitale e mutui per:

a) acquisto e costruzione di nuovi locali;

b) contributi per spese di gestione;

c) contributi per la formazione di scorte.

la proposta di legge, fusa con le proposte nn. 109 e ll4,
è stata approvata dalle Commissioni.

L'Assemblea, in sede di votazione finale, non ha approvato
il prowedimento.

133



123 _ DISFOSIZIONI SUL PATRIMONIO E SULLA CONTABILITA' GENE_
RALE DELLA RECIONE.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alle linanze, artigianato e cooperazione Pisano il 20 ap le
1971.

Non esitato per sopraùvenula chtusura della legislatura-

ll disegno di legge prevede che i residui delle spese correnti
possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la neces-
sità delle relative spese e in ogni caso non oltre il secondo esercizio
successivo a quello a cui si riferiscono.

Sono tuttavia mantenuti oltre i termini citati, ma non oltre
il quinto esercizio successivo a quello a cui si riferiscono, i residui
delle spese correnti relativi ad importi che la Regione abbia assunto
I'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o
di lavori o di forniture eseguite.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso
parere favorevole non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenuta
chiusura della legislatura.
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124 _ STANZAMENTO DI UN CONTRIBLTTO STRAORDINARTO A FA-
VORE DEL CONSORZIO REGIONALE SANITARIO PER LA LOT.
TA CONTRO I TUMORI.

Presentata dai Consiglieri regionali Lilliu-Melis Antonio
Baghino- Fadda-Isola- Floris il 23 aprile 1971.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura-

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale,
ai fini della costituzione di un fondo di awiamento da parte del
Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori, a versare
allo stesso Consorzio la somma di lire 1.400.000.000, ripartita in
cinque annualità.

[,a proposta non è stata esitata dalle Commisioni per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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r 25 _ NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIO.
NALE 9 MAGGIO T968, N. 26, CONCERNENTE PROVVIDENZE IN
FAVORE DELL'ARTIGIANATO.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asscssore
alle fitunze, artigianato e cooperazione Pisano il 23 aprile
1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 aprile 1972.

L.R. 19 naegio 1972, n. 14.

Pubblicata nel B.U.R. n. 20, del 30 nweeio 1972.

Il disegno di legge tende ad owiare alla onerosità delle spese

che gli artigiani sono costretti ad anticipare per la realizzazione di
un programma, in quanto il contributo viene erogato solo dopo la
presentazione di giustificativi regolarmente quietanzati a saldo.

Il disegno di legge stabilisce che gli Istituti di credito possono

anticipare alle imprese artigiane, contemporaneamente ai prestiti
agevolati di impianto, una somma pari al contributo previsto dal de
creto del Presidente della Giunta regionale che determina, di anno in
anno, I'entità del contributo stesso a seconda dell'attività esercitata
dal richiedente. All'atto dell'accertamento dell'awenuta realizzazio-
ne della iniziativa programmata la somma anticipata diviene contribu-
to a fondo perduto non più ripetibile dall'Amministrazione regionale
se non in caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto im-
piego delle somme concesse.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno di
legge senza apportarvi sostanziali variazioni.
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126 _ MODIFTCAZIONI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LECGE REGIONA.
LE 9 GIUGNO 1970, N. 3, RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DEL-
L'AZENDA SARDA TRASPORTT (A.R.S.T.).

h$entato dalla Giunta rcgionale su propostd dell'Assessore
alle Jinanze, artigianato e cooperazione Pisano il j maggio
1971.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura-

Il disegno di legge modificando I'art. l6 della legge regionale
9 gugno 197O, n.3, autorizza I'Amministrazione regionale a contrar-
re uno o più mutui fino ad un massimo di 5 miliardi, per la costitu-
zione del fondo di dotazione e del fondo per gli indennizzi, del-
I'Azienda regionale sarda trasporti.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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127 _ ISTITUZIONE CON SEDE IN NUORO DELL'ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE ETNOGRAFICO CON ANNESSO MUSEO DELLA
VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE NEL CENTENA-
RIO DELLA NASCITA DELLA SCRITTRICE CRAZIA DELEDDA.

hesentata dai Constglieri regionali Lilliu-Melis PieÙino-
Melis Mario-Rojch Gianoglio-Camts il 7 maggio 1971.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 25 maggio 1972.

L.R. S luglio 1972, n. 26.

htbblicata nel B.U.R. n. 25 del 10 luglio 1972.

La proposta di legge prevede I'istituzione, con sede in Nuoro,
dell'lstituto superiore regionale etnografico, ai fini dello studio e del-
la documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle
sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni.

L'lstituto acquisisce sia I'esistente Museo nuorese del costu-
me, che prende il nome di Museo della vita e delle tradizioni popola-
ri sarde, sia la casa natale di Grazia Deledda, al fine di trasformarla
in un museo.

la proposta prevede infine la concessione di un contributo
annuale da parte dell'Amministrazione regionale.

k Commissioni hanno approvato la proposta di legge appor-
tandovi alcune modifiche formali e sostanziali: fra queste ultime la
più importante è quella con cui si stabilisce che il Consiglio di ammi-
nistrazione dell'Istituto per l'espletamento delle sue attività dowà
awalersi della collaborazione di un Comitato consultivo del quale fa-
ranno parte rappresentanti delle diverse zone di interesse culturale,
etnografico, storico, artistico e sociale, da individuarsi nell'ambito
dell'intera Regione.

L'Assemblea ha trasformato in legge la proposta, nel testo
formulato dalle Commissioni.
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128 _ NORME PER I-'ATTUAZONE DI UN PIANO DI INTERVENTI NEL.
LE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE.

Ptesentata dai Consiglieri regionali Melis Giovanni Battista
( PCI l-Raggio- B itatdi- M elis Pie tino- Congiu- Maica- U sai-
Om) Macldalon- Cabras- Granese Mistroni-Montis- Pedrc>
ni- Puggioni l'11 maggio 1971.

Fusa con il disegno di legge n. 131.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1971.

Rinviata dal Govemo il 28 agosto 1971.

Revocato il invio in data 29 settembre 1971.

L.R. 30 settembre 1971, n. 25.

Pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 30 settembrc 1971.

la proposta di legge partendo dal presupposto che la legge
30 ottobre 1969, n. 8l l, concede alla Regione Autonoma della Sar-
degna un contributo straordinario di 80 miliardi di lire, ripartito in
dieci esercizi finanziari dal 1969 al 1978, per I'esecuzione di un pia-
no di intervento nelle zone inteme a prevalente economia pastorale,
stabilisce che gli interventi del piano dovranno essere indirizzati fon-
damentalmente:

a) ad accrescere le disponibilità foraggere nelle zone a prevalen-
te economia pastorale;

b) a promuovere e garantire il diritto degli affittuari a compiere
i miglioramenti e le trasformazioni del fondo di cui al Titolo
II della legge I I febbraio 1971, n. I l, "nuova disciplina del-
I'affitto dei fondi rustici";

c) a favorire la formazione di aziende di allevatori diretti singo
li e associati di dimensioni economicamente adeguate e la
formazione di aziende regionali speciali per la produzione
di foraggere;

d) a promuovere e sostenere le forme cooperative e associative
in tutte le fasi della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti;
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e) ad attuare un programma di forestazione in funzione di pro-
tezione e dell'arricchimento morfologico vegetativo dei pa-
scoli e dell'occupazione;

fl a promuovere e diffondere I'assistenza tecnica ed ammini-
strativa in direzione delle aziende allevatrici dirette e degli
organismi cooperativi e associativi.

la proposta detta le norme per il raggiungimento di tali fini.

Le Commissioni hanno fuso la proposta con il disegno di leg-
ge n. 135 e hanno approvato un nuovo testo apportando delle modi-
fiche al testo dei proponenti.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento apportando al-
cune modifiche che non hanno alterato gli indirizzi e gli obiettivi
del testo delle Commissioni.

Il Govemo che in un primo tempo aveva rinviato il prowedi-
mento a nuovo esame del Consiglio per mancato esame preventivo
da parte della Commissione C.E.E., ha successivamente revocato il
rinvio ed il prowedimento è diventato definitivo.
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129 _ AGEVOLAZIONI AI COMUNI, ALLE PROVINCE E LORO CON.
SORZI PER L'ATTUAZIONE DI COMPLESSI DI OPERE PUBBLI.
CHE E PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPOR.
TO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 29 AGOSTO
1966, N. I E l5 APRTLE 1971, N. 2.

hesentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Assessore
ai lovort pubblici e trasporti Guaita il 14 maggio 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio I 971.

L.R. 24 agosto 1971, n.23.
htbblicata nel B.U.R. n. 27 del 26 agosto 1971.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

concedere contributi a favore dei Comuni con popolazione superiore
ai 10.000 abitanti, che intendano realizzare complessi organici di
opere pubbliche, attuare intèrventi di edilizia economica e popolare
con relative opere di urbanizzazione, ed acquisire le aree a ciò neces-
sarie.

Aspetti più salienti del disegno di legge sono: Ia abrogazione
delle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9 e I 5 aprile 1971, n. 2,1'in-
troduzione di un nuovo meccanismo di erogazione delle sowenzioni
regionali, con I'indicazione in legge delle somme assegnate ai comuni
e alle province per il quinquennio l97l-75; la possibilità di utilizza-
re le sowenzioni regionali per procedere all'assunzione diretta, da
parte degli enti locali, di pubblici servizi.

k Commissioni hanno approvato il disegno di legge appor-
tandovi modifiche formali dovute, in gran parte, alla emanazione
della legge regionale 4 giugno 1971, n.9, intervenuta successivamen-
te alla presentazione del disegno di legge.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo for-
mulato dalle Commissioni.
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130 - COSTITUAONE DEL PATRIMONIO PROGETTI E NORME SULLE
PROGEITAZONI DISPOSTE DALLA REGIONE AUTONOMA DEL.
LA SARDEGNA.

hesentata dat Consiglieri regio ali Spiru-Tronci-Roich-
Corda il 19 maggio 1971.

Non esttata pet soptavvenuta chiusura della legislatura

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
a finanziare e affidare la progettxzione di opere pubbliche, distinta-
mente dal finanziamento delle opere ed al fine di conoscere preventi
vamente il costo di esecuzione.

la proposta attoizza altresi a tal fine I'Amministrazione
regjonale a costituire un "patrimonio progetti" ed un inventario del-
le Drogettazioni, da affidarsi alla segreteria del Comitato tecnico re-
gionale dei lavori pubblici.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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131 NORME PER L'ATTUAZTONE DEL PIANO DI INTERVENTO NEL.
LE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE,
DI CUI ALLA LEGGE 30 OTTOBRE T969. N. 811.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori
alle finanze Masia e all'agricoltura Abis il j giugno 1971.

F-uso con la ptoposta di legge n. 128.

Approvdto dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1971.

Rinvioto dal Governo il 28 agosto 1971.

Revocato il rinvio in data 29 settembre 1971.

L.R. 30 settembre 1971, n. 25.

Pubbltcata nel B.U.R. n. 32 del 30 settembre 1971.

la legge 30 ottobre 1969, n. 8l l, autorizza la concessione
di un contributo di 80 mitiardi di lire alla Regione Autonoma della
Sardegna per I'esecuzione di un piano di intervento nelle zone a pre-
valente economia pastorale.

ll presente disegno di legge fissa le direzioni e i criteri del-
I'intervento affinchè il piano venga formulato secondo le chiare e
precise scelte prioritarie. Tali scelte interessano principalmente i se-
guenti problemi:

l) il problema della disponibilità della terra per la formazione
di efficienti aziende zootecniche di dimensioni tecnico.eco.
nomiche sufficienti, da concedersi in uso agli allevatori col-
tivatori diretti singoli o associati;

2) il problema della valoizzazione, trasformazione e commer-
cializzaziolJ.e dei prodotti zootecnici;

3) il problema della selezione e del risanamento del bestiame;

4) il problema dell'assistenza al fine di migliorare il livello tec-
nico; la capacità imprenditoriale e le condizioni economiche
e sociali degli allevatori.

Le Commissioni hanno fuso il disegno di legge con la propo-
sta n. 128 ed hanno predisposto un nuovo testo unificato.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento apportando al-
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cune modifiche che non hanno alterato $i indtnzzi e gli obiettivi
contenuti nel testo predisposto dalle Commissioni.

Il Govemo, che in un primo tempo aveva rinviato il prowe-
dimento per mancato esame preventivo da parte della Commissione
C.E.E., ha successivamente revocato il rinvio ed il prowedimento è

divenuto definitivo.
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132 - RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AI SOTTUFFICIALI E UFFI.
CIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E CORPI EQUIPAR-ATI AI
FINI DEL COMPUTO DELL'ANZANITA' DI SERVIZIO RÉGIONA-
LE.

hesentato dai Consiglieri regionali Baghino-Melis Antonio
il 4 giugno 1971.

Non esitata per sopravyenuta chiusura della legislatura

[,a proposta di legge aveva lo scopo di perequare il servizio
prestato presso I'Arma dei Carabinieri e Corpi equiparati al servi-
zio civile, affinchè anche i dipendenti regionali che avevano prestato
tale servizio militare potessero approfittare delle norme concementi
il computo di tale attività.

I-e Commissioni hanno espresso parere favorevole apportan-
do modifiche formali e sostanziali al testo del proponente.

[-a proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per
sopravvenuta chiusura della legislatura.
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133 - PROVVEDIMENTI PER INCENTTVARE LE ATTIVITA' DI TURI-
SMO SOCIALE IN SARDEGNA E PER FAVORIRE IL TURISMO
DEI GIOVANI E DEI LAVORATORI SARDI.

hesentata dal Consigliere regionale Brunca il 5 giugno 1971

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura

la proposta di legge, allo scopo di incrementare le attività
del turismo sociale in Sardegna, il turismo dei giovani e dei lavorato
ri sardi, autorizza l'Amministrazione regionale a:

a) concedere contributi a fondo perduto flrno ad un massimo del
60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di
organizzazioni ufficiali nazionali dei sindacati dei lavoratori e

di turismo giovanile, che, senza finalità di lucro, si propongo-
no di realizzare ed ampliare in Sardegna impianti turistico.ri-
cettivi a carattere sociale e le relative attrezzature comple-
mentari e di svago;

b) acquisire al patrimonio regionale aree di interesse turistico da
riservare al pubblico godimento o da afltdare in uso alle so.
praddette organizzazioni ufficiali di lavoratori e di turismo
giovanile che non si propongano finalità lucrative. L'acquisi-
zione delle aree di cui sopra deve intendersi sempre effettuata
per pubblica utilitàl

c) concedere contributi annuali ad or9anizzazioni ufficiali di la-
voratori e di turismo giovanile per la gestione degli impianti-
ricettivi, al fìne di consentire costi di soggiomo accessibili al-
le più modeste categorie;

d) concedere contributi annuali a favore di organizzazioni di tu-
rismo sociale e giovanile che operano in Sardegna per favorire
i viaggi e le vacanze (in Italia e all'estero) dei lavoratori sardi,
delle loro famiglie nonchè dei giovani associati.

Per I'amministrazione delle somme destinate ai contributi
sopraddetti verrà costituita una apposita "Cassa sarda viaggi e vacan-
ze per giovani lavoratori".

In attesa dell'entrata in funzione della Cassa di cui sopra,
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detti contributi sono subordinati alla istituzione di un "fondo socia-
le viaggi e vacanze" in seno alle organizzazioni stesse;

e) stipulare accordi con i vettori ferroviari e con le compagnie
di navigazione aerea e marittima per la concessione di spe-
ciali condizioni tariffarie in bassa stagione sui biglietti indivi-
duali e su quelli collettivi per i viaggi predisposti ai fini so.
ciali, culturali e ricreativi delle organizzazioni specializzate.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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r34 _ RACCOLTA REPERTI INTERESSANTI LA CONOSCENZA GÈOLO-
GICA DEL SOTTOSUOLO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'industria e commercio Atzeni il 9 siugto 1971.

Non esitato per sopravvenutd chiusura della legislaturu.

Il disegno di legge, al fine di raccogliere in un disegno orga-
nico tutti gli elementi di conoscenza geologica, prevede che, nei co.
muni della Sardegna di cui al R.D. 18 ottobre 1934, n.2174 ed in
quelli che potranno essere individuati ai sensi dell'art. 94 del T.U.
della legge sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11.12.1933,
n. 1775), il prowedimento di artoizzzzione a ricerche d'acque sot-
terranee o a scavo di pozzi, ollre alle clausole e alle condizioni indi-
cate nell'art. 95 del suddetto T.U., contenga anche, a richiesta del-
I'Assessorato all'industria, I'obbligo di presentarc al competente uffi-
cio del Genio Civile, le relazioni, le rappresentazioni grafiche ed i re-
perti che possono avere interesse per la conoscenza geologica del
sottosuolo.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel te-
sto presentato dal proponente-

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
sopravvenuta chiusura della legislatura-.
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135 _ INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDTO
E LA SCUOLA A PIENO TEMPO.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla pubblica istruzione Dettori il l8 giugno 1971.

Fuso con la proposta di legge n. 107.

Approvato dall'Assemblea nelh seduta del 16 luglio 1971.

Rinviato dal Governo il 25 agosto 1971.

Riapprovato dall'Assemblea nella seduta del 30 settembre
1971.

L.R. 11 ottobrc 1971, n. 26.

Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 12 ottobre 1971.

dizioni
bero e
gionale

a)

b)

c)

d)

Il disegno di legge, al fine di rimuovere gli ostacoli che !e con-
economiche e sociali pongono all'esercizio effettivamente li-
pieno del diritto allo studio, autorizza I'Amministrazione re-
ad assumere gli oneri necessari a:

istituire scuole mateme nei Comuni e nelle frazioni che ne
siano privi; diffonderle ulteriormente nei Comuni che ne sono
dotati ma in misura inadeguata al numero dei bambini che
hanno diritto alla frequenza; migliorare le attrezzature e la
gestione delle scuole mateme e degli asili esistenti;

garantire I'effettiva gratuità della scuola dell'obbligo, prima-
ria e secondaria, con la concessione di buoni libro e con l'or-
ganìzzazione di appositi trasporti gratuiti, quando ne sia cer-
ta la necessità e la convenienza, cosi che la scuola possa rag-
giungere tutti gli alunni obbligati alla fiequenza;

estendere progressivamente, per l'età dell'obbligo, nella mi
sura coasentita dalle risorse disponibili e dalle condizioni
dell'edilizia scolastica, la scuola a pieno tempo, con i servizi
e Ie attività culturali e ricreative ad essa in qualunque modo
connessi;

assicurare agli studenti della scuola secondaria superiore ap
partenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate la
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possibilità di un proficuo, costante impegno nello studio, con
la concessione di assegni di studio e di buoni libro, con la co-
struzione e la gestione di case dello studente e con I'organiz-
zazione di mense e di trasporti gratuiti per gli studenti resi-
denti in località diverse da quella sede della scuola;

e) garantire I'accesso all'Università e la sua frequenza, sottraen-
doli ad ogni condizionamento di natura economica, agli stu-
denti appartenenti a famiglie di condizioni economiche disa-
giate, con la costruzione e la gestione di case dello studente,
l'organizzazione di mense e l'integrazione degli stanziamenti
statali per la concessione degli assegni di studio;

f) favorire la formazione professionale e I'aggiornamento degli
insegnanti e la specializzazione dei giovani laureati residenti
in Sardegna, soprattutto di quelti che intendano recare un
particolare contributo alla conoscenza più profonda e rigoro-
sa della realtà e dei problemi sardi.

Il disegno di legge prevede un onere hnanziario per il l97l
di lire 3 miliardi e 952 milioni; per 11 1972 5 miliardi e 400 milioni;
per il 1973 7 miliardi e 325 milioni; per 11 1974 e successivi 8 mi-
liardi e 225 milioni.

Le Commisioni hanno fuso il disegno di legge con la propo-
sta di legge n. 107 e hanno predisposto un nuovo testo.

L'Assemblea ha approvato il testo predisposto dalle Commis-
sioni senza introdurre sostanziali variazioni.

II Govemo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del
Consiglio regionale pel i seguenti motivi:

I ) I'articolo I contiene il riferimento alle competenze di cui al-
I'articolo I l7 della Costituzione, mentre la potestà legislativa
della Regione Sarda in materia scolastica deriva esclusiva-
mente dall'articolo 5, lettera a) del proprio Statuto speciale.
Pertanto, I'affermazione di competenze ai sensi della citata
norma costituzionale, relativa alle Regioni a Statuto ordina-
rio, è viziata di illegittimità costituzionale;

2) I'articolo 3, ultimo comma e I'articolo 14, ultimo comma le-
dono il principio di eguaglianza stabilito dalla Costituzione,
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anteponendo i fieli dei lavoratori ad altre categorie che pos-
sono essere non meno bisognose di assistenza. Le stesse nor-
me, inoltre, non sono conformi al precetto dell'articolo 34
della Costituzione, secondo cui il diritto allo studio è posto
in riferimento coi criteri di capacità e merito, nonchè di man-
canza di mezzi:

3) I'articolo 8 statuisce circa il trattamento economico da cor-
rispondere dai Comuni al proprio personale delle Scuole ma-
terne, mentre la Regione non ha potestà legislativa in ordine
al personale dei Comuni medesimi;

4) l'articolo 15 prevede la partecipazione di funzionari statali
alla Commissione regionale per la Scuola e il diritto allo stu-
dio, indipendentemente dal previo assenso dei competenti
organi statali.

L'e§genza del previo assenso è stata anche rappresentata dal-
la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare
18 gennaio 1968, n. 2001485186.

k Commissioni hanno riesaminato il prowedimento e hanno
accolto i rilievi del Governo predisponendo un nuovo testo che suc-
cessivamente è stato approvato dall'Assemblea.
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136 _ MODIFICHE ED INTEGRAZONI ALLA LEGGE REGIONALE 20
APRILE T955, N. 6, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE
ACQUE PUBBLICHE CONTRO L'INQUINAMENTO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'igiene e sanità Campus il 17 giugno 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 19 giugno 1973.

L.R. I agosto 1973, n. 16.

Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 10 agosto 1973.

ls2

Il disegno di legge è stato determinato dalla considerazione
che lo scopo della tutela delle acque non sia quello di evitare in as-

soluto gli inquinamenti, ma quello di assoggettarli ad una razionale
regolamentazione intesa a contenerli in termini di accettabilità-

Il testo del prowedimento esitato dalle Commissioni stabili
sce che le possibilità di sversamento di sostanze inquinanti vengano
condizionate dal rilascio di apposita autorizzazione da parte del-
I'Amministrazione regionale, mentre, per quanto riguarda le attività
industriali maggiormente inquinanti, è stato previsto un rigoroso
sistema di controlli e di cautele clre, per conveno, è parso opportuno
adottare meno accentuatamente nei confronti di imprese (artigianali
e dimensionalmente modeste) che comportino pericoli minori.

Il disegno di legge prevede, altresi, la delega della competen-
za al rilascio di autorizzazioni allo sversamento alle Amministrazioni
provinciali e comunali e un sistema di ispezione con l'istituzione di
cinque ispettori distrettuali e con I'uttTizzazione delle strutture già

esistenti, quali i laboratori provinciali di igiene e profilassi e il Cen-
tro regionale antimalarico e antinsetti.

E stata contemplata, inoltre, I'istituzione di un Comitato
consultivo regionale contro I'inquinamento delle acque e di un Cen-
tro studi per la protezione delle acque e dell'ambiente naturale e si è
previsto, infine, un sistema di meccanismi cautelativi e repressivi arti-
colato nei prowedimenti di diffida, sospensione e revoca delle auto-
rizzazioni precedentemente rilasciate-

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno di



legge apportando notevoli modifiche, sia nella struttura normativa
che in quella tabellare, all'originario disegno di legge n. 136 che,
già in discussione al Consiglio, era stato rinviato per un ulteriore
esame: infatti quello su cui le Commissioni hanno discusso è stato
il testo elaborato in seguito alla discussione e collaborazione tra I'Or-
gano consiliare e l'Assessorato competente.
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137 _ ASSUNZIONE DEGLT ONERT DEGLT ENTI LOCALI, DEGLI ENTI
OSPEDALIERI, DELLE UNIVERSITA', DEGLI ENTI GESTORI DI
ACQUEDOTTI E FOGNATURE PER L'ESECUZONE DI OPERE
PUBBLICHE AMMESSE AL CONTRIBUTO DELLO STATO.

hesentato dalla Giunta regiotule su proposta dell'Assessore
ai lavori pubblici e trasporti Guaita tl 23 giugno 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 giugno 1972.

L.R. 24 luglio 1972, n 27.

Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 31 luslio 1972.

Il disegno di legge autortzza I'Amministrazione regionale
ad assumere gli oneri gravanti sui comuni, sulle province, sugli enti
ospedalieri, sui loro consorzi, sulle università e sugli istituti universi-
tari, per la realizzazione di opere ospedaliere ammesse a contributo
statale; autorizza altresi I'assunzione degli oneri gravanti sui comuni
e loro consorzi, nonchè sugli enti autorizzati alla gestione di acque-
dotti e fognature, per lavori di costruzione, ampliamento e sistema-
zione di acquedotti e di fognature, ammessi al contributo statale.

Il diseglo prevede che detta assunzione di oneri awenga
mediante concessione di contributi integrativi regionali costanti per
35 anni, o mediante concessione di contributi regionali in conto ca-
pitale, sino al 30 per cento delle spese ammesse al contributo statale.

Le Commissioni hanno approvato il diseglo di legge nel
testo del proponente, modificando i soli riferimenti al bilancio, e

I'Assemblea l'ha trasformato in legge.
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138 _ MODIFTCHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1962,
N. 19, ISTITUZONE DEL COMITATO TECNICO_REGIONALE
PER LA COOPERAZIONE.

kesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle tìnanze Pisano tl 24 siugno 1971.

Non esitab per sopravvenuta chiusuru della legislatuta.

II disegno di legge è stato presentato per conferire all'Assesso-
re competente le attribuzioni concernenti la materia della coopera-
zione, affidate in precedenza all'Assessore al lavoro.

Tale disegno di legge veniva considerato un prowedimento
importante nel quadro della riforma della disciplina legislativa sulla
cooperazione.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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I39 PROVVIDENZE A FAVORE DEL TURISMO SOCIALE.

hesentata. dai Consigliei regionali Pug§oni-Pedroni-Rag-
gio-Melis Piettino-Granese-Marica Usai il 25 giugno 1971.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura-

La proposta di legge, al fine di promuovere la partecipazione
dei lavoratori e loro famiglie alle attività del turismo sociale e al-
l'effettivo godimento delle ferie annuali, autorizza I'Amministrazione
regionale a concedere agli enti turistici provinciali e regionali, emana-
zione delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative
e delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento coope.
rativo, legalmente riconosciuti:

a) contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 75 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione
e ampliamento in Sardegna di impianti turistico-ricreativi a

carattere sociale;

b) contributi annuali, per la gestione di impiarti turisticcricrea-
tivi a carattere sociale, anche se non di proprietà degli enti di
cui al primo comma del presente articolo;

c) contributi per concorrere alla istituzione di un "Fondo socia-
le per viaggi e yacanze dei lavoratori e loro famiglie", in seno
alle Organizzazioni di cui sopra, al fine di consentire la con-
cessione di anticipazioni senza interessi.

l,a proposta di legge autorizza inolte I'Amministrazione re-
gionale:

1) ad acquisire al patrimonio regionale, attraverso I'esproprio o
la concessione da comuni e da enti pubblici o il trasferimen-
to del demanio dello Stato, aree di interesse turistico da ri-
servare al pubblico utilizzo attmve$o I'affidamento in uso
agli enti turistici di cui sopra ed ai comuni;

2\ ad attrezzare, con le spese a totale suo carico, aree di pro-
prietà comunale di interesse turistico destinato ad uso pub-
blico;

3) a concedere gratuitamente in gestione agli enti turistici di
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cui sopla alberghi ed impianti turistici di proprietà della Re-
gione e dell'ESIT;

4) a stipulare accordi con i vettori ferroviari e con le compagnie
aeree e marittime per la concessione di speciali condizioni ta-
riffarie sui biglietti individuali e collettivi per i viaggi turisti-
ci dei lavoratori sardi e delle loro famiglie predisposti dadi
enti turistici di cui al presente articolo.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusum della legislatura.
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I,IO _ TSTITUZONE D] UN FONDO SPECIALE REGIONALE PER PROV.
VIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E LORO FA-
MIGLIE.

hesentata dai Consiglieri regionali Usai-Raggio-Congiu-
Mistroni- Granese il 1o luglio 1971.

Non esitata per soptavvenuta chiusuta della legislatura

la proposta di legge prevede I'istituzione presso I'Assessorato
regionale al lavoro e pubblica istruzione di un fondo speciale con ge-

stione autonoma per prowidenze a favore degli emigrati e delle loro
famiglie- A carico del fondo sono le spese per I'assistenza materiale,
morale, culturale e sociale e per la prima sistemazione e la eventuale
riqualificazione dei lavoratori emigati e delle loro famiglie; la sua ge-

stione è affidata ad un Comitato che stabilisce le iniziative da pro
muovere per I'attuazione delle finalità del fondo.

[: proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura-
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141 _ APPROVAZONE DI UNA CONVENZONE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZO DI TESORERIA DÉLLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle /ìtanze, artigianato e cooperazione Pisano il 5 luglio
1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 1973.

L.R. 25 giugno 1973, n. 14.

htbblicata nel B.U.R. n. 22 del 28 giugno 1973.

Il disegno di legge prevede I'approvazione della convenzione
con la quale la Regione Autonoma della Sardegna affida, sino alla
scadenza dell'esercizio finanziario 1974, alla Banca Nazionale del
Iavoro e al Banco di Sardegna il servizio di tesoreria.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea.
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I42 _ NORME PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E L'AT.
TUAZIONE DEL PIA.NO GLOBALE DI SVILUPPO DELLE ZONE
INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE, DI CUI AL.
LA LEGGE 3 O'T'TOBRE 1969, N. 81I.

hesentata dai Consiglieri regiotuli Ligios-Gianoglio- Rojch-
Floris il 6 luglio 1971.

Ritiata dai proponenti il 7 marzo 1973.

La proposta di legge detta disposizioni per la predisposizione,
I'approvazione e I'attuazione del piano di sviluppo delle zone interne
a prevalente economia pastorale, in attuazione della legge n- 8l I del
3 ottobre 1969.

La proposta di legge è stata ritirata, con nota motivata, il 7
mano 1973 in quanto le norme in essa contenute sono state in parte
recepite dalla L.R. 30 settembre 1971, n. 25, e perciò è stata consi-
derata superata dalla predetta legge regionale.
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143 _ VARIAZONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1971.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Masia il 7 luglio 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 13 luglio 1971.

L.R. 17 agosto 1971, n. 21.

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 17 agosto 1971.

Il disegno di legge consente al Consiglio regionale di far fron-
te ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, derivanti dalle concessio-
ni al personale delle prowidenze di cui alla legge 24 maggio 1970, n.
336 e dal trasferimento degli uffici nei locali della nuova sede prov-
visoria di viale Trieste.

A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per I'anno hnanziario l97l , sono introdotte le seguen-

ti variazioni: in diminuzione, dal capitolo 17903 "Fondo di riserva
per le spese impreviste" lire 330.000.000; in aumento al capitolo
lll0l "Spese per il Consiglio regionale" lire 330.000.000.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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144 _ RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZO
FINANZIARIO 1966 E RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA
DELLE FORESTE DEMANIALI PER LO STESSO ESERCIZO.

kesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbo.nistica Masia l'8 luglio 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 13 luglio 1971.

L.R. 6 settembre 1971, n. 24.

htbblicata nel B.U.R. n. 30 del 20 settembre 1971.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale della Regione per I'esercizio hnanziario 1966 e

il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo
stesso esercizio.

Il rendiconto generale della Regione porta le seguenti risul-
tanze complessive: entrate di competenza accertate lire 108 miliardi
79O.837.718l' spese di competenza accertate lire 106.989.491.339;
avanzo di competenza lire 1.807.346.379; residui attiyi per somme
rimaste da versare o da riscuotere al 3l dicembre 1966, relative al-
I'esercizio 1966 e il precedenti, lhe 43.712.5O1.856; residui passivi
per somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1966, relative all'eser-
clzio 1966 e ai precedenti, lire 87 .798.023.O21.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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145 _ DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI TRASFERTA SPET.
TANTI AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGTONALE ED AGLI
ASSESSORI.

kesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze Masia l'8 luglio 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 novembre
1971.

L.R. 13 gennaio 1972, n.2.
Pubblicata nel B.U.R. n.3 del 20 genruio 1972.

Il disegno di legge era stato determinato dalla necessità di
adeguare l'indennità di missione, spettante al Presidente della Giunta
regionale ed agli Assessori, all'aumento del costo della vita ed alle
effettive spese cui i predetti andavano incontro nel corso delle mis-
sioni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge e I'Assemblea, successivamente, I'ha trasformato in leege-
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146 _ VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1971.

hesentata dai Consighert rcgionali Spina e Tronci l'8 lu-
glio 1971.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 ottobre 1971.

L.R. 2 dicembre 1971, n. 29.

Pubblicata nel B.U.R. n. 4l del i dicembre 1971.

l, proposta di legge prevede alcune variazioni allo stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno l97l che
consentono di adeguare i contributi regionali per il funzionamento
degli enti agli stanziamenti predisposti nei bilanci di previsione per il
l97l deeli enti regionali.

la proposta di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea
che ha portato la somma a disposizione dell'Ente Sardo acquedotti
e fognature da lire 100.000.000 a 350.000.000.
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147 PROFOSTA DI MODIFICA DECLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE
REGIONALE T9 LUGLIO 1968. N. 35 _ NORME PER LA CON.
CESSIONE DI ACEVOLAZIONI AL FINE DI FACILITARE LA
PRATICA DELLO SPORT E LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ALLO SPETTACOLO SPORTIVO.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc
al turismo, spettacolo e sport Sefia il I6 luglio 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del l0 novembre
1971.

L.R. 29 maggio 1972, n. 17.

Rinviata dal Coverno il 22 dicembre 1971.

Riapprcvata dall'Assemblea l'l I aprile 1972.

Pubblicata nel B.U.R. n. 2l del l2 giugno 1972.

Il disegno di legge intende apportare una modifica agli ar-
ticoli 2 e 5 della legge regionale 19 luglio 1968, n. 35, nel senso di
stabilire la possibilità di contribuzioni in favore dei centri di promo.
zione sportiva anche e soprattutto per consentire loro lo svolgimento
delle attività educative e promozionali dello sport e non soltanto, cG.
me previsto dall'articolo 5, l'assistenza finanziaria a "determinate ma-
nifestazioni sportive".

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

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge sostenendo che
la Regione sarda non ha potestà normativa in materia di sport e tan-
to meno nel settore delle attività sportive professionistiche, tenuto
conto che, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, le ma-
terie di competenza regionale vanno individuate secondo criteri obiet-
tivi e non hnalistici. Sotto tale profilo I'oggetto della legge in argo-
mento non può ricadere nell'ambito delle materie concementi il turi-
smo e il pubblico spettacolo di cui agli articoli 3, lettera p) e 4, let-
tera m) dello Statuto speciale.

Con la legge infatti I'assistenza hnanziaria prima prevista per i
centri di promozione sportiva in occasione di determinate manifesta-
zioni sportive di carattere popolare viene estesa con carattere perma-
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nente, senza nemmeno escludere espressamente le attività non pro-
fessionistiche, istituzionalizzandosi cosi I'intervento della Regione
fuori dell'ambito di propria competenza.

Le Commissioni hanno riapprovato la legge nel testo origina-
le e I'Assemblea l'ha confermata l'll apile 1972.
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1.18 _ PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE RE-
GIONALE 1 SETTEMBRE 1967, N. 19 _ NORME PER LA CONCES-
SIONE DI AGEVOLAZIONI PER T'ATTUAZIONE DI UN PIANO
DIRETTO AD INCREMENTARE IL NUMERO E LA EFFICIENZÀ
DEGLI IMPIANTI SFORTIVI IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
al turismo, spettacolo e sport Serra tl 16 luglio 1971.

Apprcvato dall'Assemblea nella seduta del l4 ottobre 1971.

LR. 2 dicembre 1971, n. 30.

Pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 3 dicembre 1971.

Il dise$o di legge ha lo scopo di abrogare I'ultimo comma
dell'articolo 2 della legge regionale I settembre 1967, n. 19, recante
norrne per Ia concessione di agevolazioni per la attuazione di un pia-
no diretto ad incrementare il numero e la efficienza degli impianti
sportivi in Sardegna, al fine di eliminare la riserva del 50 per cento
degli stanziamenti per i piccoli impianti, poichè, all'atto pratico,
si è rivelata inutile.

Il disegno è stato approvato dalle Commissioni e dall'As-
semblea senza alcuna modifica
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r49 _ PROPOSTA DI VARIAZIONE AILO STATO DI PREVISIONE DEL-
LA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 197I.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e urbanistica Masia il 19 luglio 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'l1 apnle 1971.

L.R. 4 maggio 1972, n.7.
Pubblicata nel B.U.R. n 16 del 5 mageio 1972.

Il disegno di legge è stato presentato per fronteggiare con una
maggiore disponibilità finanziaria il settore del turismo, considerato
uno dei settori "portanti" dell'economia isolana.

Tale maggiore disponibilità è resa possibile diminuendo di
lire 1.000.000.000 il capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteg-
giare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legi-
slative ed aumentando i capitoli 26801 e 26806, concementi rispet-
tivamente le spese per valorizzare le località di particolare interesse
turistico ed i contributi da erogare a favore degli enti locali sempre
in materia di turismo.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge e l'Assemblea, successivamente, I'ha trasformato in legge-
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150 _ MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A.LLA LEGGE RECIONALE 23
MARZO 196T, N. 4, CONCERNENTE NORME PER LA ELEZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE, PER LA ISTITUZIONE DEL IV
COLLEGIO ELETTORALE CON SEDE A ORISTANO, DEL V COL.
LEGTO ELETTORALE CON SEDE AD IGLESTAS E DEL VI COL.
LEGIO ELETTORALE CON SEDE A TEMPIO.

hesentata dai Consiglieri regionali Spina Beftolotti il 27 lu-
elio 1971.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura

La proposta di legge è stata presentata al fine di consentire
ad una maggior quantità di zone dell'Isola I'elezione di propri can-
didati in seno al Consiglio regionale.

Tale possibilità è stata ritenuta idonea dividendo il territorio
della Sardegna in sei Collegi elettorali: Sassari, Cagliari, Nuoro, Ori-
stano, Iglesias e TempioOzieri e tenendo presente che gli ultimi tre,
di nuova istituzione, sono già collegi senatoriali.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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151 _ MISURE PER FAVORIRE LA INTEGR-AZIONE E L'AMPLIAMEN-
TO DELLA PROPRIETA' FONDIARIA DELLE IMPRESE DIRET.
TO_COLTIVATRICI.

hesentata dal Consigliere regionole &rrus il 27 luslio 1971

Fusa con le prcposte di legge nn. 170, 195 e 198.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 aprile 1972.

L.R. 2 maggio 1972, n. 6.

htbblicata nel B.U.R. n. 16 del 5 maggio 1972.

la proposta di legge trae origine dalla necessità di un inter-
vento regionale per ampliare la dimensione aziendale dell'impresa
agricola diretto-coltivatrice e dall'urgenza di utilizzare razionalmen-
te un gran numero di piccole proprietà fondiarie disperse, di cui sono

titolari persone che non si dedicano professionalmente all'agricoltu-
ra i cui scarsi redditi rappresentano una presena improduttiva nel
processo di produzione agricola.

[r Cornmissioni hanno fuso la proposta di legge con lé pro
poste di legge nn. 170, 195, 198, predisponendo un testo unificato
nel quale si ribadisce il principio per cui una piena disponibilità del-
la proprietà terriera da parte del pubblico potere consente di at-
tuare una politica di riforme agricole veramente efficaci e modeme-

L'Assemblea ha approvato il testo della Commissione.
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152 _ NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA CARTA GEOLOGICA
DELLA SARDEGNA E PER FAVORIRE PIU' APPROFONDITE
CONOSCENE DELLA GEOLOGICA DELLA SARDEGNA.

hesentato dalla Giunta regionale su propostd dell'Assessore
all'industria e commercio Atzeni il 28 luglio 1971.

Non esitato pet soptavt)enuta chiusura della legislaturo-

Il disegno di legge, per consentire l'ultimazione dell'allesti-
mento, revisione e pubblicazione della Carta geologica della Sarde-
gna e dei relativi studi illustrativi, proroga i termini fissati dalle leggi
regionali 25 novembre 1954, n.25 e 15 gennaio 1960, n. l, fino al
31 dicembre 1973.

Il disegno di legge autorizza una spesa di lire 150 milioni.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza
apportarvi sostanziali modificazioni.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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153 - MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 3, DELLA LEGGE RE.
GIONALE 7 MAGGIO 1953, N. 22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
RECANTE PROWIDENZE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI IN SARDEGNA.

hesentato dalla Giunta re§onale su proposta degli Assessori
all'industria e commercio Atzeni e alle finanze, artigiatuto e
cooperazione Pisano il 28 luglio 1971.

Non esitato pet soptdvvenuta chiusura della legislatura.

ll disegno di legge prevede I'intervento dell'Amministrazione
regionale per la concessione di prowidenze a favore di una pitr com-
pleta gamma di opere infrastrutturali rispetto a quanto aweniva ai
sensi della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modifi-
cazioni.

I-a modifica precisa la facoltà di intervento regionale e le
estende ad una serie di necessità ed opportunità non chiaramente
espresse nel testo precedente o manifestatesi in modo più evidente in
questi ultimi anni.

k Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza
variazioni.

Il disegno di legge non è stato esitato dal Consiglio per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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154 _ NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497,
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLA
REGIONE SARDA.

hesentata dai Cowigliei regionali Trcnci-Spina il 29 lu-
glio 1971.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura

La proposta di legge stabilisce che, ad integrazione della tu-
tela esercitata dallo Stato, la Regione autonoma della Sardegna è

atJtoizzata ad emanare i prowedimenti conservativi urgenti necessa-
ri ad evitare il danneggiamento, la distruzione, il deterioramento e

deturpamento del patrimonio speleologico della Regione; ad incorag-
giare studi, ricerche scientifiche e pubblicazioni; a favorire I'organiz-
zazione di congressi, corsi di studio, mostre e conferenze per la dif-
lusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.

La proposta di legge prevede, inoltre, I'istituzione di un ca-
tasto speleologico regionale a cui potrà essere annessa una piccola
biblioteca specializzata.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole, apportan-
do alcune modifiche e rettifiche al testo del proponente.

[.a proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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155 _ CONCESSIONE DI UN ASSEGNO AI COLTIVATORI DIRETTI,
MEZZADRI E COLONI CON CARICO FAMILIARE.

hesentata dai Consiglieri regionali Monni-Sassu-Tronci-
Spina- Melis Antonio- Bertolotti- Baghino il 3 dgosto 1 97 1.

Approvata dall'Assemblea regionale nella seduta dell'11 apri-
le 1972.

L.R. 4 rruggio 1972, n 10.

htbblicata nel B.U.R. n. 16 del 5 maggio 1972.

l: proposta di legge prevede la concessione di un assegno ai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carichi familiari.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro-
posta di legge che poi è stata trasformata in legge dall'Assemblea.
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156 CONTRI BUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PIANI REGO.
LATORI GENERALI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
aglt enti locali, personale e affari generali Del Rio il 3 agosto
1971.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge prevede la concessione a favore dei Comuni
inclusi negli elcnchi previsti dall'articolo 8 della legge 17 agosto 1942,
n. I150, di contributi nelle spese per la formazione del piano regola-
tore generale owero per I'aggiomamento di quello in precedenza a-
dottato.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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157 - NORME MODIFICATIVE ED INTECRATIVE DELLA LECGE RE.
GIONALE 4 GIUGNO 1971, N.9, RECANTE 'FINANZIAMENTI
AI COMUNI ED ALLE PROVINCE PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE".

hesentata dai Consigliei regionali Baghino Melis Antotitt
lsola Tronci Branca il 9 agosto 1971.

Non esitata per soprawenuta chiusura della Iegislatura.

l-a proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
ad erogare fondi per la costruzione di nuove reti idriche e fognarie
o per il miglioramento ed il riattamento di quelle esistenti.

[-a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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r58 - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELL'A-ZENDA FORE.
STE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA DELLE AGEVOLA-
ZIOM E PROWIDENZE PREVTSTE DALLA L.R. 23 GENNAIO
1964, N. 5 E SUCTESSTVE MODIFICAZIONT.

kesentato dalla Giunta regiorwle su proposta dell'Assessore
dll'dgricoltura Abis il 18 agosto 1971.

Approwto dall'Assemblea nella seduta del 24 aprile 1972-

L.R. 5 luglio 1972, rt 20.

Pubblicata nel B.U.R. tt 25 del l0 luglio 1972.

Il disegno di legge è stato pres€ntato al fine di percqw[e
la posizione dei dipendenti di ruolo dell'Azienda foreste demaniali
della Regione Sarda e quella degli altri dipendenti dell'Amministra-
zione sotto il profilo delle agevolazioni e prowidenze per l'acquisto
di case di abitazione-

[,e Commissioni hanno espresso parere favorevole sul testo
del proponente e l'Assemblea, successivamente, I'ha trasformato in
legge.
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159 _ COSTITUZONE DI UNA SOCIETA' FINANZIARIA PER LO SVI-
LUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA.

hesentato dallt Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
alle linanze, drtigianato e cooperazione Pisano il 23 agosto
1971.

Non esitato pet soptawenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale a
promuovere Ia costituzione di una Società Finanziaria per lo sviluppo
della Cooperazione Agricola (Fin{oop-Sarda) che realizzi un adegua-
to intervento regionale di promozione e di sostegno alle forze opera-
tive che intendano far nascere e incrementare iniziative industriali
legate alla produzione agricola conseguita o conseguibile in Sarde.
gna.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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160 NORME PER L'OPZONE IN FAVORE DELLA REGIONE DEI DI.
PENDENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI REGIONALI IN SERVIZIO
PRESSO UFFICI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIO.
NALE.

hesentata dal Consigliere regionale Camts il lo settembre
1971.

Non esitata per sopravvenuta chiusuru &lla legislatura

la proposta di legge aveva lo scopo di owiare ad un incon-
veniente, verificatosi presso I'Amministrazione centrale della Regio-
ne, caratteizzalo dal fatto che diversi dipendenti di altri enti regio-
nali prestavano servizio presso la medesima ed avevano acquisito par-
ticolare competenza in diversi settori per cui potevano considerarsi
un ottimo acquisto, peraltro il passaggio di detto personale doveva
essere disciplinato con una normativa che tenesse presente lo stato
giuridico, il trattamento economico e la posizione dei medesimi nei
riguardi del Fondo di previdenza e di assistenza.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commisioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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161 MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'AZIENDA FORESTE DEMA.
NIALI DELLA REGIONE SARDA APPROVATO CON L.R. 29 FEB.
BRATO 1956, N. 6.

hesentato dalh Giunta regionale su proposta del Presidente
Abis il 6 settembre 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 aprile 1972.

L.R. 5 luglio 1972, n. 19.

htbblicata nel B.U.R. n. 25 del 10 luglio 1972.

Il disegno di legge, modificando lo Statuto dell'Azienda delle
foreste demaniali della Regione Sarda, attribuisce a quest'ultima nuG.
ve e più ampie competenze nell'ambito del demanio agrosilvo.pasto
rale dell'lsola.

I-e Commissioni hanno approvato il disegno di legge intro
ducendo un articolo aggiuntivo che consente, per i[ raggiungimento
dei fini della legge, l'utilizzazione di personale di ruolo degli altri
uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale.

L'Assemblea I'ha successivamente approvato nel testo propo-
sto dalle Commissioni.
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162 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO T971, N. 9,
RTGUARDANTE IL FINANZIAMENTO AI COMUNI E ALLE PRG
VINCE PER LA REALIZ;ZIIAONE DI OPERE PUBBLICHE.

hesentato dalla Giunta regiotule su proposta dell'Assessore
agli enti locali, penonale e affari generali Del Rio il 9 set-
tembre I97l.
Non esitato pet sopruwenuta chiusura delh legislatura

Il disegno di legge tende a sbloccare la situazione creata dal-
I'approvazione della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, concemente
"Finanziamenti ai Comuni e alle hovince per b reùizzazione di ope-
re pubbliche", che, prevedendo la soppressione del cap.262Ol, re.
lativo ai contributi stabiliti dalla legge regionale 28 maggio 1969,
n. 26, ha impedito la definizione di numerose promesse di contribu-
to disposte dall'Assessore, ai sensi della citata legge n. 26, nell'eser-
cizio 197O e nel corso del primo quadriennio del 1971.

A tale scopo iI progetto di legge apporta i necessari ritocchi
agli articoli 23 e 24 della legge n. 9.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole non è stato esitato dall'Assemblea per soprÀwenu-
ta chiusura della legislatura.
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163 _ CONVALIDAZTONE DEL DECRETO DEL PRÉSIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 1970, N. 77, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 50 MILIONI DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA.
PITOLO 16807 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
197 0.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rtnascita, bilancio e urbanistica Masia il 14 settembre
1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 mag§o 1972.

L.R. 5 luglio 1972, n.21.

htbbltcata nel B.U.R. n. 25 del l0 luglio 1972.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 77 del l3 novem-
bre 1970, relativo a.lla 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 pro-
ponente.
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164 . MODIFICHE ALLA LEGGE RECIONALE 30 LUCLIO 1970. N. 7.

hesentata dal Consigliere regionale Zucca il I3 ottobre 197l.

Appruvata dall'Assemblea nella seduta del I0 novembre
1971.

Rtnviata dal Governo il 22 dicembre 1971.

Riq.ppropata dall'Assemblea l'1 I aprile 1972.

L.R. 10 maggio 1972, n. 12.

htbbltcata nel B.U.R. n. 18 del 19 rnoggio 1972.

Ia proposta di legge sorge dalla necessità di dehnire la preca-
ria situazione discriminatoria in cui versavano i dipendenti del Mini-
stero dell'agricoltura e foreste, passati alle dipendenze dell'Ammini-
strazione regionale. A tale penonale infatti secondo la Corte dei Con-
ti non doveva competere I'aumento dell'indennità di trasferta, nè
I'aumento per il lavoro straordinario, nè la 14^ mensilità come previ-
sto dalla legge regionale 30 luglio 197O, n. 6.

[,e Commissioni hanno esitato la proposta di legge e l'As-
semblea l'ha, successivamente, trasformata in legge regionale.

Il Govemo ha rinviato il disegno di legge per i seguenti mo-
tivi:

"In relazione alla legge regionale l0 novembre l97l - Modi
fiche alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 7, concernente norme
modilrcative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6, 22 apile
1955, n. 8, e successive modificazioni, e 26 giugno 1958, n. 18 -, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri rileva che con l'anzidetto prov-
vedimento vengono previste le seguenti agevolazioni per il personale
degli uffici del Ministero dell'agricoltura passato alle dipendenze del-
['Amministrazione regionale a partire dall'1 agosto 1970:

a) I'estensione dell'indennità di trasferta nella misura at-
tualmente corrisposta ai dipendenti regionali;

b) premio in deroga annuale non inferiore alla 13- mensi-
lità.

Al riguardo mentre non si hanno osservazioni da fare circa la
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coresponsione delle indennità di trasferta, per quanto concerne la
concessione dei premi in deroga si rileva:

I ) non è ammissibile prevedere soltanto il limite inferiore
all'importo di detto premio in deroga, occorrendo una precisa indi-
cazione del suo ammontare anche nel limite massimo, tenendo anche
conto che, per la sua natura, la concessione di detto premio non
può concedersi indiscriminatamente al personale dovendosi presup-
porre particolari e straordinarie prestazioni di servizio;

2) cosr' come viene previsto il termine di decorrenza ini-
ziale, deve indicarsi anche il termine finale connesso al passaggio del
personale alla Regione.

Senza tale precisazione, secondo la dizione letterale usata
nel citato articolo l, il premio di cui trattasi assumerebbe carattere
permanente e perciò inammissibile, dando luogo anche ad una spe.
requazione di trattamento tra dipendenti regionali, una volta effet-
tuato il passaggio del personale forestale nei ruoli regionali".

k Commissioni e I'Assemblea hanno riapprovato il prowe-
dimento apportando le modifiche indicate nei motivi di rinvio.
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I65 _ INTEGRAZIONE DEI MINIMI PENSIONISTICI A FAVORE DEI LA-
VORATORT AUTONOMI.

Presen tata dai Consiglieri re§onali Medde- Tulani - Occhioni
il 18 ottobre 1971.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1972.

L.R. 9 giucno 1972, n. 18.

htbblicata nel B.U.R. n. 22 del 20 §ugno 1972.

Ia proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
a corrispondere ai titolari di sola pensione liquidata nelle gestioni
speciali degli artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, mezza-
dri e coloni, residenti in Sardegna da almeno un anno, un assegno bi-
mestrale pari alla differenza fra la pensione percepita e gli impo(i mi-
nimi di pensione previsti dalle disposizioni vigenti per i lavoratori
dipendenti; per I'attuazione della legge è autorizzata altresi la stipu-
lazione di un'apposita convenzione con I'lNPS.

k Commissioni hanno approvato la proposta di legge appor-
tandovi alcune modifiche, che non ne mutano peraltro la sostanza,
fra cui quella per la quale il beneficio compete solo a chi abbia con-
seguito il diritto a pensione in Sardegna.

L Assemblea ha approvato la proposta di legge attuando una
distinzione tra i beneficiari, nel senso che ai coltivatori diretti, mez-
zadri e coloni la prowidenza sarà devoluta se titolari di sola pen-
sione liquidata per invalidità.
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166 - RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SA.RDA PER L'E.
SERCIZO FTNANZIARIO 1967 E RENDICONTO GENERALE DEL.
L'AZENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE PER LO
STESSO ESERCIzIO.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanisttca Masia il 28 ottobrc 1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del l0 novembre
1971.

L.R. 13 gennaio 1972, n. j.
htbblicato nel B.U.R. n. 3 del 20 gennaio 1972.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il
rendiconto generale della Regione per I'esercizio ftnanziario 1967 e
il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo
stesso esercizio.

Il rendiconto generale della Regione porta le seguenti risul-
tanze complessive: entrate di competenza accertate lire 66 miliardi
941.12O.78O:, spese di competenza accertate lire 65.700.565.565;
avanzo di competenza lire 1.240.555.215; residui attivi per somme
rimaste da versare o da riscuotere al 3l dicembre 1967, relative al-
l'esercizio 1967 e ai precedenti, lire 49.850.455.428; residui passivi
per somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1967, relative all'eser-
cizio 1967 e ai precedenti, lire 97.521.355.808.

Il disegno di legge sul quale le Commisisoni hanno espresso

parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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167 _ MODIFICHE INTEGRATIVE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
11 FEBBRAIO 1971, N. 11.

Presentata dai Consiglieri re§onali Puddu- Soddu- Arc-Con-
cas Rojch -Melis Antonio- Arru-Tronci- Sassu- Corda il 27
ottobre 1971 .

Non esitala per soprawenuta chiusura della legislttura.

la proposta di legge, che non intende intaccare le finalità
e la validità di fondo della legge I I febbraio 1971, n. I l, mira a ri-
durre gli squilibri ingiusti verificatisi nella società isolana in seguito
all'entrata in vigore della suddetta legge.

In attesa di un nuovo classamento del catasto in Sardegna,
la proposta di legge indica come necessaria una limitata rivalutazio-
ne del reddito dominicale mediante il ricono ad un moltiplicatore
che è leggermente differente a seconda dell'ubicazione del terreno
(pianura, collina, montagna).

Ir Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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168 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 5 LUGLIO 1971, N. 52, RELATIVO,{L PRE.
LEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 3OO.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE TMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
26654 DELLO STATO DI PREVTSIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZARIO I971.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 52 del 5 luglio
1091, relativo 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 pro-
ponente.
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hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Masia il 3 novembre
1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 giugno 1973.

L.R. l0 agosto 1973, n. 18.

Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 20 agosto 1973.



169 CONI/ALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 5 ACOSTO 1971, N. 79, RELATIVO AL PRE.
LEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 60.000.000 DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
16809 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO I971.

Presentato dallo Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alb rtnascita. bilancio e urbanistica Masia il 3 noyembre
1971.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973. n. 21.

htbblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la :onvalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79 del 5 agosto
1971, relativo 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 prG
ponente.
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170 _ PROWEDIMENTI PER L'AMPLTAMENTO DELLE AZIENDE AGRI.
COLE COLTIVATRICI E PER AGEVOLARE I PICCOLI PROPRIE-
TARI.

Prcsentata dai Consiglieri regionali Melis Giovanni Battista
( PCI) - Raggiù - Birardi - Onù- MeUs neùino - Maddalon-
Granese-Pedroni il 24 novembre 1971.

Fusa con le proposte di legge nn. 15l, 195, 198.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 aprile 1972.

L.R. 2 maggio 1972, n. 6.

htbblicata nel B.U.R. n. 16 del 5 maEgio 1972.

la proposta di tegge si propone, attraverso I'acquisto dei ter-
reni dei piccoli proprietari, oltre I'ampliamento delle aziende diret-
to-coltivatrici, di rendere operanti nell'Isola, a favore dei piccoli pro-
prietari, quelle misure compensative dei proventi della locazione dei
terreni e delle quote di prodotto che sono venuti in parte a mancare
per effetto della modifica dei rapporti contrattuali, resa indispensal
bile dalle esigenze di rinnovamento dell'agricoltura.

[,e Commissi:ni hanno fuso la proposta di legge con le pro-
poste di legge nn. I 5 I , 195 e 198, predisponendo un testo unificato
nel quale è ribadito il principio per cui una piena disponibilità della
proprietà terriera da parte del pubblico potere consente di attuare
una politica di riforme agricole veramente efficaci e modeme.

L'Assemblea ha approvato il testo della Commissione.
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I7I _ MODIFICA ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONAIE 3I,U-
GLIO 1963, N. 10, CONCERNENTE "STATO GIURIDICO ED OR.
DINAMENTO CERARCHICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL.
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE'"

kesentdtd dal Consigliere regtonale Be olotti il 24 novem-
bre 1971.

Non esitata per sopruwenuta chiusura della legislaturo-

Ia proposta di legge è apparsa utile per consentite all'Ammi-
nistrazione regionale di poter nominare alla carica di Cassiere regio-
nale anche dipendenti della Carriera direttiva, soprattutto in relazio-
ne anche all'ampliamento dei compiti operativi del servizio di Cassa

ed alla più rapida attuazione di determinati interventi. Con l'occa-
sione la proposta prevedeva anche I'aumento dell'indennità di Cassa,
di rischio e di maneggio di fondi in considerazione delle variazioni
introdotte nel taglio dei biglietti di banca nonchè dell'aumentato li
vello di lavoro.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando
modifiche anche sostanziali.

[.a proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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172 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIO.
NE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori
alle finanze Masia e al bilancio Pisano il 26 novembre 1971.

Non appruvato dall'Assemblea nella seduta del 28 gennaio
1972.

Il disegno di legge, che contiene gli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario
1972, porta una previsione di entrata e di spesa pari a lire 106 miliar-
di e 353 milioni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legre, che però I'Assemblea non ha approvato, essendo venuta me-
no la fiducia alla Giunta in sede di votazione.
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173 _ MISURE INTEGRATIVE DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA AI
COLTIVATORI DIRETTI. MEZZADRI E COLONI.

hesentata dai Consigliei regiondi Maddalon-Usai-Melis
Giovanni Battista Orru-Granese Misttoni il 29 novembre
197 t.
Approvata dall'Assemblea nella seduta dell'L1 apnle 1972.

L.R. l0 maggio 1972, n. 13.

Pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 19 maggio 1972.

la proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

corrispondere ai titolari di sola pensione di vecchiaia o di superstiti
liquidata nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e co-
loni. residenti in Sardegna da almeno un anno, .un assegno integati
vo bimestrale pari a lire 15.400.

k Commissioni hanno approvato la proposta di legge ap
portandovi solo modifiche formali, fra cui quella per cui il benelìcio
compete solo a chi abbia conseguito il diritto alla pensione in Sar-
degna.

L'Assemblea ha approvato la proposta nel testo formulato
dalle Commissioni.
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r74 _ MODIFICHE ALLA DISCPLINA DELLA CONCESSIONE DI ASSE.
GNI MENSILI AI VECCHI LAVORATORI SENZA PENSIONE.

hesentato dalla Giunta regiontle su proposta degli Assessori
al lavoro e pubblica istruzione Dettori e alle firunze Masia il
1o dicembre I971 .

Apptovato dall'Assemblea nella sedutd dell'l1 aprile 1972.

L.R. 19 masgio 1972, n. 15.

Pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 30 nuggio 1972.

Il disegno di legge introduce una modifica sostitutiva dell'ar-
ticolo I della legge regionale 7 giugno 1967, n.4, concernente la
disciplina della concessione di assegni mensili ai vecchi lavoratori
senza pensione. Esso autorizza I'Amministrazione regionale a conce-
dere un assegno non reversibile di lire 12.000 mensili ai vecchi di
tutte le categorie, nati e residenti in Sardegna o che vi risiedono da
almeno 5 anni e che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età
se uomini o il cinquantesimo anno di età se donne, e non superato
il sessantacinquesimo-

k Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apportarvi modifiche sostanziali.
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175 _ AIJTORITA,AZONE ALL'ESERCIZO PROVVISORIO DEL BILAN-
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.

Presentata dal Consigliere re§orale Puddu Mario il 16 dicem-
bre 1971.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 dicembre 1971.

L.R. 12 gennaio 1972, n. l.
Pttbblicata nel B.U.R. n. 2 del 12 gennaio 1972.

[: proposta di legge autorizza la Giunta regionale ad eserci-
tare prowisoriamente, fino all'approvazione da parte del Consiglio,
e comunque non oltre il 3l gennaio 1972, il bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1972, stabilendo che negli impegni di spesa la
Giunta regionale non potrà superare un dodicesimo dell'importo del-
le spese stafrziate nei capitoli del bilancio dell'anno 1971.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel te-
sto del proponente e I'Assemblea I'ha successivamente trasformata
in legge.
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176 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE T5 APRILE T971, N. 2.

hesentato dallo Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ai lovort pubblici e trasporti Gwita il 17 dicembre 1971.

Approvato dall'Assemblea nelb seduta del 25 rnaggio 1972.

L.R. 5 luglio 1972, n. 22.

Pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 10 luslio 1972.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale ad
assumere le spese per gli oneri e l'eventuale disavanzo di gestione che
si produrtanno nel corso dell'amministrazione straordinaria dell'au-
toservizio urbano di Sassari, prevista dal lo comma dell'articolo I
della legge regionale I 5 aprile l9'71, n. 2, entro il limite massimo di
lire 130 milioni. Tale somma non potrà in ogni caso essere destinata
al pagamento di passività riguardanti la precedente gestione.

k Commissioni e il Consiglio hanno approvato il disegno di
legge senza apportarvi sostanziali variazioni.
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177 _ RIAPERTURA DEI TERMINI DI OPZIONE E MOT'IFICAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 1971, N. 18.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agricoltum e foreste Abis il 17 dicembre 1971.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del 13 aprile 1972.

L.R. 9 masio 1972, n. 11.

Pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 9 nwqgio 1972.

Il disegno di legge è stato presentato per owiare alla carenza
di personale presso I'Assessorato all'agricoltura e foreste in quanto
soltanto un numero esiguo aveva presentato la domanda di opzione
in base alla legge regionale 7 htflio 1911, n. l8; ciò era stato determi-
nato in parte dalla mancanza di requisiti richiesti per il passaggio al-
I'Amministrazione regionale ed in parte perchè tale passaggio non
venne considerato conveniente.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge e I'Assemblea successivamente I'ha trasformata in legge regio-
nale.
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178 _ CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALL'A.V.I.S. DI
CAGLIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO TR,ASFU-
SIONALE.

hesentata dai Consigliei regionali Lippi-Anedda-Frau
Pinna Gavino il 21 dicembre 1971.

Non esitata per sopruwenuta chiusura delh legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministmzione regionale
a concedere all'A.V.I-S. un contributo annuo di gestione, non infe-
riore a lire 30.000.000, per il funzionamento del Centro trasfusiona-
le di Cagliari.

[-a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.

198



179 _ VARIAZIONT AGLI STATI DT PREVISIONE DELL'ENTRATA E
DELLA SPESA DEL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMA-
NTALI DELLA REGIONE SARDA PER L'ANNO FINANZIARIO
197 0.

Il disegno di legge rappresenta la conseguenza, sul piano stret-
tamente flnanziario, del programma di interventi straordinari nel set-
tore della forestazione, predisposto dalla Giunt;i regionale in adempi-
mento della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30.

la variazione proposta sana una lacuna della citata legge che
mentre da un lato ha predisposto la variazione in aumento del capito-
lo 16646 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio.
ne ("Contributo all'Azienda foreste demaniali della Regione"), dal-
I'altro non ha previsto [e necessarie e conseguenti variazioni agli stati
di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

r99

Ptesentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Masia il 2l dicembre
1971.

Approvdto dall'Assemblea nelh seduta dell'l1 aprile 1972.

L.R. 23 nuggio 1972, n 16.

htbblicata nel B.U.R. n.20 del j0 maggio 1972.



180 - ISTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE REGIONALE
sARDO (EN.PO.R.S.).

hesentata dai Consiglieri regionali Faddt-Spiru- Usai- lVi-
lia- Melis Antonio - Roich - Peralda -Pedroni-Baghino-Asa-
ra Puggioni il 27 dicembre 1971.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura

la proposta di legge tendeva alla creazione di un ente por-
tuale con lo scopo di giungere ad un sistema tale da poter affrontare
in modo adeguato i problemi posti dal crescente sviluppo dei traffici,
attesa anche la particolare importanza che hanno per I'lsola i col-
legamenti col continente.

Inoltre con I'istituzione di un apposito ente si volevano eli-
minare una serie di inconvenienti creati soprattutto dall'intervento
di privati in un problema tanto delicato e particolarmente importan-
te per lo sviluppo della Sardegna.

I-a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura-
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18I - INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI TELEFONICI.

hesentato dalla Giunta regiono.le su proposta dell'Assessore
al personale Del Rio il 28 dicembre 1971.

Non esitato pet soptatvenuta chiusura della legislatura-

Il disegno di legge è stato presentato al fine di eliminare la
disparità del trattamento economico fra i centralinisti vedenti e non
vedenti estendendo ai primi I'indennità speciale, prevista dalla legge

3 eiugno 1971,n.397, a favore dei centralinisti ciechi per un ammon-
tare pari a quella stabilita per gli operatori dipendenti dall'Azienda
di Stato per iservizi telefonici.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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182 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1970, N. 3,
CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE
SARDA TRASPORTI (A.R.S.T.).

hesentata dai Consiglieri regiorwli Melts Antonio e Spina
il 30 dicembre 1971.

Approvato dall'Assemblea nelh seduta del 14 febbraio 1973.

L.R. 23 marzo 1973, n. 3.

Pubblicata nel B.U.R. n. l0 del 27 marzo 1973.

Ia proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
a concedere all'Azienda regionale sarda trasporti un contributo annuo
di gestione di lire 375.000.000 per il 1970 e non inferiore a I mi-
liardo per gli anni 1971, 1972, l9?3 e 1974.

Lp Commissioni hanno modificato la proposta di legge auto-
razando I'Amministrazione regionale a concedere all'A.R.S.T. per il
1970 lire 375.000.000; per il l97l lire 500.000.000, e per gl.i anni
1972, 1973 e 1974 lire 1.000.000.000.

Il Consiglio ha approvato un nuovo testo nel quale si stabili
sce che per I'anno finanziario l9'721o stanziamento previsto dall'art.
20 della legge regionale 9 giugno 197O, n. 3, viene portato da lire
500.000.000 a lire 1.000.000.000.
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r83 _ MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGCE REGIONALE 23
MARZO 196I, N. 4, CONCERNENTE NORME PER LA ELEZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE, PER LA ISTITUZIONE DEL COL-
LEGIO UNICO REGIONALE.

Ptesentata dai Consiglieri rcgionali Spina e Bertolotti il 30
dicembre I971.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge concemeva I'istituzione di un collegio
unico regionale per il recupero dei voti residui delle singole circo
scrizioni e I'utilizzazione dei resti in sede regionale. AJ riguardo ve-
niva richiamata la proposta di legge n. 150 presentata per I'istituzio-
ne dei nuovi collegi elettorali sulla quale i presentatori si dichiaravano
d'accordo.

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

203



184 _ PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI URRANISTICA,

hesentata dai Consigliei regionali Anedda-Pinna Gavtno-
Lippi-Frau il 10 genrwio 1972.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura

la proposta di legge si prefigge di owiare alle conseguenze
derivanti dai ritardi burocratici nell'approvazione degli strumenti ur-
banistici adottati dai Comuni.

Ia proposta prevede infatti che in tutti i Comuni della Sarde-
gna le limitazioni di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.

765, non si applicano, trascorsi novanta giomi dalla data della prima
deliberazione con cui il Consiglio comunale ha adottato il piano re-
golatore generale, il piano di fabbricazione o il piano particolareggia-
to salvo che I'Assessore competente non ne disponga entro un certo
termine e con decreto motivato, la permanenza.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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185 _ CONVALTDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 1971, N. 1OO, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 26.500.000 DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 1I166 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIA.RIO
1971.

kesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinacita, bilancio e urbanistica Masia il 18 gennaio 1972.

Apprortato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobrc 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n. 22.

Pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 2l set-
tembre I971, relativo 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 pro-
ponente.
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186

hesentato dallt Giunta regiotule su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Masia il 18 gennaio 1972.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 luclio 1972.

L.R. 25 agosto 1972, n. 29.

Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 3l agosto 1972.

Il disegno di legge prevede I'utilizzazione, in tempi brevi,
delle economie che dai calcoli si prevede possano essere rcalizzate
sui capitoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 41 e 58 dello stato di previsione della
spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio l97l
e I'incremento dei mezzi finanziari disponibili per I'acquisizione di
locali per gli uffici e servizi della Direzione e dell'Ufficio Ammini-
strazione di Cagliari dell'Azienda stessa.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato, successivamente, approvato dall'Assem-
blea.

_ VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA RE.
GIONE SARDA PER L'ANNO FINANZIARIO T97T.
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187 - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO 1971.

hesenlato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
a a rtnascita, bilancio e urbanistica Masia il 18 gennaio 1972.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del l2 luglio 1972.

L.R. 25 agosto 1972, n.31.
Pttbblicata nel B.U.R. n. 30 del 3l agosto 1972.

Il disegno di legge si propone di far fronte ad alcune esigen-
ze, manifestatesi nel corso dell'esercizio e alle quali non è stato pos-
sibile prowedere con gli stanziamenti originari o attingendo dalla
disponibilità del capitolo 179021, in particolare le variazioni si rendo-
no necessarie per il pagamento di canoni di abbonamento ad agenzie
di stampa; per venire incontro a.i danneggiati dagli effetti delle av-
versità atmosferiche e per la corresponsione dell'indennità di Gabi
netto agli impiegati dell'ufficio di Gabinetto e degli Assessorati e

agli agenti tecnici addetti alla conduzione degli automezzi in dota-
zione al Presidente della Giunta, agli Assessori, al Capo di Gabinet-
to e al dirigente dell'ufficio stampa e per rimborso spese di traspor-
to agli impiegati per missioni in territorio nazionale ed estero.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea.
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188 - CONVALTDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESTDENTE DELLA
CIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE I97I, N. 101, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2O.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 11143 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZO FTNANZIA-
Rro 197 r.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Masio il 18 gennaio 1972.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del 27 giugno 197j.

L.R. l0 agosto 1973, n. 19.

htbblicata nel B.U.R. n. 28 del 20 agosto 1973.

ll disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. l0l del 2l set-
tembre 1971, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commisioni hanno espresso
parere favorevole. è stato approvato dall'Assemblea nel testo del prc
ponente.
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189 _ SULLA APPLICAZIONE DELLA LEGCE REGIONALE 7 APRILE
1965, N. 10, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 12 MARZO
1969, N. 13; SULL'rtTlLtzzAzlONE DELLE SOMME ACCREDITA-
TE A FAVORE DEL "FONDO SOCIALE'' DELLA REGIONE
SARDA.

hesentata dai Consigliei regionali Anedda Pinna Gavino il
18 gennaio 1972.

Non esitata per soptdvvenutd chiusurd della legislatura

la proposta di legge intende istituire una Commissione con-
siliare d'inchiesta aI fine di accertare I'applicazione da parte della
Giunta regionale della legge istitutiva del "Fondo sociale della Re-
gione Sarda" e del relativo regolamento, nonchè i modi deU'utiliz-
zazione delle somme accreditate a favore di detto Fondo-

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusula della legislatura.
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190 _ MODIFICHE ATLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1970, N. 18,
CONCERNENTE "CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
AGLI ARTIGIANI SARDI".

hesentata dai Consigliei regionali Melis Antonio-Spitu-
Usai - hola - Concas - Nuvoli - Tufani- Milia - Fadda - De-
fmia-Flois-Branca-Grunese-Melis Tullio-Mistroni il 20
gennaio 1972.

Approvata dall'Assemblea nella seduta dell'll aprile 1972.

L.R. 4 rruggio 1972, n. 9.

htbblicata nel B.U.R. tt 16 del 5 maggio 1972.

La proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge re
gionale 6 agosto 1970, n. 18, concemente la concessione degli asse,
gni familiari agli artigiani sardi: la soppressione del requisito costitui-
to dal limite di reddito e relativa certificazione; la non frazionabili-
tà dell'assegno ed il riferimento al lo gennaio di ogni anno, per I'ac-
certamento dei requisiti per Ia corresponsione.

k Commissioni e l'Assemblea hanno apprcvato la proposta
di legge senza apportarvi variazioni.
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191 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GTUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 1971, N. 153, RELATIVO
AL PRELEVAMEI.ITO DELLA SOMMA Dl LIRE 10.000.000 DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 15401 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIAO FINANAA.
Rto 1971.

hesentato dalla Giunta re§onale su ptoposta dell'Assessore
alla rinosctta, bihncto e urbanistica Masia il 20 genruio 1972.

Non esitato per sopruwenuta chiusum della legislatura

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del legio decrcto 18 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 153 del 9 novem-
bre 1971, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di risena
per spese impreYiste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della lggislatura.
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192 _ MODIFICHE ALLA L.R. 11 GIUGNO 1970, N.4, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI CONCERNENTE "POSIZIONE E TRATTAMEN.
TO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE SARDA, ELETTT A CA.
RTCHE PRESSO ENTI AUTONOMI TERRITORIALI E SUCCESSIVE
MODIFICHE'"

hesentata dai Consiglieri regionali Melis Antonio- Baghino-
Bertolotti- Catrus - Concos - Asara - Lai - Melis Tullio - Sas-
su-Spina-Tronci il 26 gennaio 1972.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge è stata presentata per eliminare una si
tuazione anomala, tipica della legislazione regionale, la quale impo-
ne ai propri dipendenti, eletti a cariche pubbliche il collocamento in
aspettativa e ciò senza alcuna ragionevole giustificazione nonchè in
difformità da quanto sancito dalla legge statale per i dipendenti del-
lo Stato e degli altri enti pubblici.

Tale proposta conten€va nonne per consentire il collocamen-
to in aspettativa ai dipendenti regionali soltanto su loro domanda.

L,a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
ed è decaduta per soprawenuta chiusura della legislatura.
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193 _ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI AMMI.
NISTRATORI LOCALI,

hesentata dai Consigliei regionali Congiu - Camts - C.abras -
Pinna Pietro - Bertolotti- Fddda Francesconi Gianoglio -
Tronci il 27 gennaio 1972.

Apptovata dall'Assemblea nella seduta dell'11 luglio 1972.

L.R. 25 agosto 1972, n. 28.

Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 31 agosto 1972.

la proposta di legge è stata presentata per accrescere le capa-
cità organizzative e di studio delle Associazioni fra i poteri locali i
quali, in seguito alla costituzione dei Comitati di sviluppo per le zone
omogenee hanno impostato tutta una serie d'incontri, di tavole ro-
tonde, di programmi attraverso i quali veniva superato il principio
del vecchio localismo e si affrontavano problemi di più ampio re-
spiro.

Tutto ciò, considerato positivo per I'autonomia e per I'am-
pliamento delle cognizioni dei rappresentanti degli enti locali, ha de-
terminato i presentatori a propore dei contributi per agevolare l'atti-
vità di tali Associazioni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro-
posta di legge apportando modifiche sostanziali e I'Assemblea, suc-
cessivamente, I'ha trasformata in legge regionale.
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194 _ AUToRIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.

hesentata dal Consigliere rcgionale fuddu il 28 gennaio
1972.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 28 gennaio 1972.

L.R. 14 febbraio 1972, n 4.

Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 14 febbraio 1972.

La proposta di legge autorizza la Giunta regionale ad eserci-
tare prowisoriamente, fino all'approvazione da parte del Consiglio,
e comunque non oltre il 3l marzo I 972, il bilancio della Regione per
I'anno finanziario 1972, stabilendo che negli impegni di spesa som-
mati a quelli assunti nel mese di gennaio, la Giunta regionale non po-
trà superare nel complesso due dodicesimi dell'importo stanziato nei
vari capitoli di bilancio per I'esercizio finanziario l97l .

Le Commissioni hanno espresso sulla proposta di legge pare-

re favorevole e I'Assemblea, successivamente, I'ha trasformata in
legge.
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195 AMMODERNAMENTO E SVILUPPO DELL'IMPRESA COLTIVA.
TRICE DIRETTA.

hesentota dai Consiglieri regionali Sassu-Monni-Tronci-
Spiru Melis Antonio-Baghino- Bertolotti il 28 gennaio
1972.

Fusa con le pruposte di legge nn. l5l, 170, 198.

Approvatd. dall'Assemblea nella seduta del 1j aprtk 1972.

L.R. 2 mag§o 1972, n. 6.

Pubblicata nel B.U.R. rL 16 del 5 mageio 1972.

l-a proposta di legge, costituendo un fondo per la proprietà
direttGcoltivatrice che acquisisca, venda o permuti terreni acquistati
da piccoli e anziani imprenditori agricoli, si propone di superare la
polveizzazione della proprietà fondiaria sarda favorendone I'acqui-
sizione al giovane coltivatore diretto, specialmente alla famiglia di
retto-coltivatrice di nuova costituzione, e I'accorpamento di terreni
per la formazione di aziende a dimensioni ottimali.

k Commissioni hanno fuso la proposta di legge con le pro
poste di legge nn. l5l, 170, 198, predisponendo un testo unificato,
successivamente approvato dall'Assemblea.
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r96 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVO.
RE DEL CONSORZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO URBANO DELLA CITTA' DI SASSARI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ai trasporti Guaita il 6 marzo 1972.

Approvato dall'Assemblea nella sed.uta del 25 maegio 1972-

L.R. 5 luglio 1972, n. 23.

Pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 10 luglio 1972.

II disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale ad
erogare al Consorzio pubblico di gestione dell'autoservizio urbano di
Sassari un contributo straordinario di lire 300.000.000, onde consen-
tire il primo awio dell'attività.

Le Commissioni e il Consiglio hanno approvato il disegno di
legge senza apportare sostanziali variazioni al testo proposto dalla
Giunta regionale.
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r97 _ PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DELLA COOPERAZIONE
AGRICOLA.

hesentoto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle lìnanze, artigianato e cooperazione hsano, di concerto
con gli assessort a 'agricoltura e forcste Abis e alla inascita,
bilancio e urbanistica Masia il 6 marzo 1972.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 giugno 1973.

Rinviata dal Govento il 13 luglio 1973.

L.R. l7 dicembre 1973, n. 40.

Pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 18 dicembre 1973.

I criteri informatori del disegno di legge sono:

1) consentire il ricorso a mutui di miglioramento alle stes-
se condizioni, per tasso agevolato e durata dell'ammortamento, pre-
viste dall'articolo l6 della legge n. 910 del 1966, con I'impegno del-
le somme attualmente giacenti inutilizzate, facendole affluire ad un
fondo di rotazione permanente;

2) trasformare in mutui, con ammodernamento fino a 30
anni, le esposizioni debitorie delle singole cooperative derivanti da
finanziamenti posti in essere ai sensi della legge regionale 29 dicem-
bre 1950;

3) consentire ad organismi cooperativi nuovi di rilevare
gli impianti di trasformazione di cooperatiye che hanno ces*to la
loro attività.

Il disegno di legge si propone il potenziamento della coopera-
zione nel settore dell'agricoltum con la possibilità di utilizzare il fon-
do di rotazione anche per il credito di esercizio e con la conces-,

sione del concorso nel pagamento degli interessi gravanti sui prestiti
di esercizio concessi, con prbprie disponibilità, da istituti di credito.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge appor-
tandovi alcune sostanziali modifiche per effetto delle quali il fondo di
rotazione opererà esclusivamente per il credito di esercizio a favore

217



delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consor-
zi.

L'Assemblea ha, successivamente, approvato il disegno di leg-
ge nel testo delle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge regionale con la seguente moti-
vazione:

"ln riferimento al disegno di legge regionale 20 giugno 1973,
concernente "Prowidenze creditizie a favore della cooperazione agri-
cola", la Presidenza del Consielio dei Ministri ha rilevato che il prov-
vedimento medesimo avrebbe dovuto essere sottoposto al preventivo
esame della Commissione della C.E.E-, ai sensi dell'articolo 93, pa-

ragrafo 3, del trattato di Roma. Poichè la mancata tempestiva notifF
ca e il conseguente mancato esame del prowedimento stesso da parte
della predetta Commissione costituisce violazione del limite di ri-
spetto degli obblighi internazionali dello Stato, previsto dallo Statu-
to Speciale, per I'esercizio della potestà normativa regionale, il Gover-
no rinvia il disegno di legge regionale di cui trattasi, ai sensi dell'ar-
ticolo 33 dello Statuto medesimo. Si precisa altresi che il disegno di
legge è stato trasmesso dal Ministero degli Esteri alla Commissione
Comunitaria e che il rinvio deve intendersi condizionato all'esito di
detto esame. Pertanto, ove intervenga il nulla osta della C.E.E., la me-
desima Presidenza del Consiglio dei Ministri ne darà comunicazione
al fine di consentire I'ulteriore corso del disegno di legge, senza nuo-
va deliberazione del Consiglio regionale".

Successivamente il Govemo, a seguito del nulla osta della
C.E.E., ha revocato il rinvio ed il prowedimento è divenuto defini-
tivo.

218



198 - ISTITUZONE DELLA 'CASSA REGIONALE PER LA RIFORMA
DEL RECiME FONDIARIO".

he senta ta dai Consigliei re§onali Ligios Gianoglio - Roj ch-
Floris il 6 marzo 1972.

Fusa con le proposte di legge nn. 151, 170, 195.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 aprile 1972.

L.R. 2 maggio 1972, n.6.
Pubbticata net B.|J.R. n 16 del 5 maggio 1972.

Ia proposta di legge vuole consentire ai proprietari di terreni
concessi in aflitto di vendere al potere pubblico i propri terreni sul-
la base di un'equa valutazione tecnica, optando eyentualmente per u-
na rendita vitalizia al posto del prezzo di acquisto; inoltre vuole dare
alla Regione la possibilità di ristrutturare il regime fondiario, desti
nando alla forestazione le superfici non suscettibili di trasformazione
e creando sulle zone idonee aziende ampie ed accorpate sulle quali
inserire la famiglia rurale per attuare le necessarie trasformazioni-

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con le pro-
poste di legge nn. l5l, 170, 195 predisponendo un testo unificato
nel quale si ribadisce il principio per cui una piena disponibilità del-
la proprietà terriera da parte del pubblico potere consente di attuare
una politica di riforme agricole veramente efficaci e moderne.

L'Assemblea ha approvato il testo delle Comrnissioni.
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199 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONAI-E 7 MAGGIO 1965, N. T4,
CONCERNENTE NORME PER AGEVOLARE T VIAGGI DEGLI
ELETTORI SARDI EMIGR-ATI PER RAGIONI DI LAVORO.

l.a proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
ad erogare, tramite gli Enti comunali di asistenza, un sussidio straor-
dinario, a titolo di compenso per le spese di permanenza e per le gior-
nate di lavoro perse, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comu-
ni della Sardegna i quali si trovino per ragioni di lavoro o di studio
fuori del territorio della Regione ed intendono partecipare alle ele-

zioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna o dei due
rami del Parlamento.

ll sussidio è previsto nella misura di lire 20.000 per coloro
che provengono dal territorio nazionale e nella misura di lire 30.000
per coloro che provengono da paesi esteri.

k Commissioni e I'Assemblea hanno approvato la proposta
di legge nel testo dei proponenti.

Il Govemo ha rinviato il prowedimento per i seguenti mo-
tivi:

"la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che il Go-
verno rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale, ai sensi dell'arti-
colo 33 dello Statuto speciale, la legge regionale I I aprile 1972, per
illegittimità costituzionale, in quanto il prowedimento legislativo
non risulta contenuto nell'ambito della materia di competenza re-
gionale.

L'iniziativa non rientra, infatti, nella materia elettorale, per
cui la Regione ha potestà normativa, ai sensi dell'articolo 16 dello
Statuto Sardo, limitata alla disciplina del procedimento elettorale
e per le sole elezioni regionali. L'erogazione dei sussidi in questione
non rientra nemmeno nell'ambito dell'assistenza e beneficenza pub-
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hesentata dai Consigliei regiorult Usai-Congiu-Raggio il
14 marzo 1972.

Approvata dall'Assemblea nella seduta dell'll aprile 1972.

Rinviata dal Governo il 2 maggio 1972.

Non ancora riesamiìuta dall'Assemblea



blica di cui all'articolo 4, lettera h), dello Statuto, in quanto detta
erogazione è prevista in base al requisito di appartenenza di determi-
nate categorie indipendentemente dall'accertamento, in concreto,
dell'effettivo stato di bisogno.

Deve altresì escludersi che I'iniziativa regionale sia inquadrabi-
le - per quanto attiene ai lavoratori nell'ambito della materia del
lavoro, previdenza e assistenza sociale (articolo 5, lettera b dello Sta-
tuto) dato che I'erogazione dei sussidi in occasione delle elezioni è

estranea sotto il profilo oggettivo ai rapporti cadenti nella materia
medesima".

k Commissioni riesaminando il prowedimento hanno owia-
to al problema aumentando di 400 milioni il Fondo di dotazione del
hesidente della Giunta per le spese di rappresentanza, ed hanno rac-
comandato la non riapprovazione della legge rinviata.
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200 _ CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'EROCAZIONE GRATUITA DEL
L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTT,
ARTIGIANI, COMMERCIANTI, AGENTI E RAPPRESENTANTI É
LORO FAMILIARI.

Presentata dai Constglieri rcgionali Usai-Maddalon-Rag-
gio-Melis Giovanni Battista ( PCI)- Orru-Puggioni- Grane-
se-Mistroni il 15 nurzo 1972.

Non esitata pet soprawenuta chiusura della legislatura

L,a proposta di legge stabilisce che la Regione, al fine di con-
tribuire all'erogazione delle prestazioni di cui determinate categorie
non beneficiano, proweda, nell'ambito delle proprie competenze, ad
integrare con propri mezzi le attuali prestazioni, garantendo, me-
diante contributi ai Comuni, I'assistenza farmaceutica gratuita ai col-
tivatori dhetti, agli artigiani, ai commercianti, agli agenti e rappresen-
tanti di commercio e loro familiari a carico, residenti e operanti in
Sardegna.

A tal fine è prevista l'istituzione presso ogni Comune di un
"Comitato sanitario locale".

Ia proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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201 lsTlTUzloNE I)l N.40 P()STI l)t l)A'l-fl I-(X;RAFO E MOI)IF|CA-
ZIONE DILLA TAIIELI-A PRIMA ALLE(;ATA ALLA LECGE RE.
(;loNALE 16 MA(;(;|O l96tì. N. 29.

Prascntato <lullu Gitutta r<,gionul<, su l)rop()sta dell'Asscssort
ul pcrx»rula De I Rio il 2l nrur:o 197).

Apptovato dall'Asscmbl<,a ncllu sctluta del I 5 lcbbrab 197-1.

L. R. 2-l nrurxt 1973. n. 4.

hrbblicara nel B.U.R. n. l() tlcl 27 murz<t 1971.

ll disegno di legge è stato presentato per I'istituzione di n. 40
nuovi posti di dattilografo presso r 

'Amministrazione regionale, al fine
di eliminare gli inconvenienti deternrinati dalle deficienze degli uffici
copia ai quali è stato inrputato in gran parle il disservizio che affligge
I'Arnm inistrazione anche in considerazione della necessità di affidare
tnansioni esecutive più importanti a quei dattilografi che da tempo
svolgono la loro attività.

Le Comnrissioni hanno cspresso parcre favorr'vole sul disegno
di lcgge apporlando delle modifiche e. successivamen te, I'Assemblea
I'ha trasformato in legge regionale.
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202 _ PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENfi PER L'ATTUA.
ZONE ED IL COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE GIA' AM.
MISSTBILI A FINANZAMENTO A SENSI DELLA LEGGE REGIO
NA,LE 13 GIUGNO 1958, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIOM, MODIFTCAZONI ALLA L.R, 3 SET'TEMBRE
1970, N. 30.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ai lavori pubblici e trusporti Guaita il 2l ntorzo 1972.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 1973.

L.R. 4 luglio 1973, n. 15.

Pttbblicata nel B.U.R. tt 23 del 10 luglio 197j.

Il disegno di legge ha lo scopo di permetterc il completamen-
to delle opere pubbliche di interesse locale iniziate o in gran parte
eseguite con finanziamento regionale, e il cui stato di incompletezza
costituisce causa di progressivo degradamento delle strutture ed è in-
sieme preclusivo del soddisfacimento delle esigenze pubbliche che le
opere stesse dovrebbero assolvere.

Il disegno di legge prevede pertanto che la realizzazione del
progrirmma di intervento di cui alla L.R. 3 settembre 1970, n. 30,
sia disciplinato dalle norme in vigore per le opere pubbliche di pro-
grammazione regionale di cui alla L.R.4 giugno 1971, n. 9, con e-

sclusione delle limitazioni previste dall'articolo 13 della stessa legge.

k Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno di
legge senza apportarvi variazioni.

224



)tì 1 _ COSTITUZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE AU,
TONOMA DELLA SARDEGNA E NORME SULLA ORGANIZZA-
ZIONE, FUNZIONAMENTO ED ORGANICI DEL PERSONALE DE.
GLI UFFICI E SERVIZI PERIFERICI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agricoltura Abis il 21 marzo 1972.

Non esilato per sopraevenuta chiusura della legishtura

Il disegno di legge è stato presentato con I'intenzione di rior-
dinare in modo completo e sistematico tutta la materia forestale,
sia sotto il profilo normativo che organizzativo, alla quale si collega-
no strettamente tutta una serie d'interessi, ritenuti di particolare im-
portanza per la Regione, quali la totale riorganizzazione dei servizi
di tutela del patrimonio boschivo, I'individuazione di tutte le zone
ove tale patrimonio si trova in stato di degradazione, I'istituzione di
parchi regionali, i programmi di forestazione, I'utilizzazione turistica
e I'organizzazione della caccia e della pesca.

Tale disegno prevede I'istituzione di un Corpo forestale della
Regione Sarda cui affidare una quantità rilevantc di compiti elencati
nell'articolo l, I'organizzazione centrale e periferica di tale corpo, il
reclutamento del personale necessario, i compiti, le responsabilità,
lo stato giuridico ed economico del personale del Corpo forestale.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per so-
prawenuta chiusura della legislatura.
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2O4 CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali Del Rio il 21 marzo 1972.

Non esitato pet soptavvenuta chiusum della legislatura.

Il disegno di legge aveva lo scopo di riordinare in modo uni-
forme e completo tutta la materia dei controlli sugli atti degli enti
locali attualmente frazionala in divene leggi prive di coordinamento
fra loro e perciò afflitte da difficoltà d'interpretazione.

Tale disegno si preoccupava inoltre di regolamentare il con-
trollo con sistemi più modemi ed avulsi da quelli adottati dalla legge

comunale e provinciale emanata secondo criteri storico-politici dif-
ferenti.

k novità del disegno di legge consistevano, oltre che in un
più efficace snellimento delle procedure, nella limitazione del con-
trollo di legittimità ai soli casi di incompetenza ed eccesso di potere
e, per il controllo di merito, nella relazione fra ques.o ed i metodi di
programmazione adottati dalla Regione. Norme particolari venivano
poi previste per la competenza del Comitato e delle Sezioni, nonchè
per I'istituzione di un servizio ispettivo e di consulenza.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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2O5 CONCESSIONE DEGLI ASSECNI FAMILIARI AI COMMERCIANTI,
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO RESIDENTI E
OPERANTI IN SARDE(;NA.

Presentata dai Cottsiglieri regionali Usai -Raggio-Melis Pie-
trino-Birardi- Puggioni-Grancse-lrlistruni il 2 I marzo I 972.

Non esitata per soprovvenula chiusura dclla legislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di allineare alle altre catego.
rie di lavoratori autonomi che già godono del beneficio degli assegni
familiari, le categorie, finora escluse, dei conrmercianti, agenti e rap-
presentanti di commercio.

In essa si prevede, infatti, la concessione ai suddetti lavorato-
ri di un assegno annuo di lire 40.000, per ogni unità non attiva a ca-
rico. componente il nucleo familiare.

I-a proposta non è stata esitata dalle Commissioni per soprav-
venuta chiusura della legislatura.

227



206 _ ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTI DEL-
LA SARDEGNA.

hesentata dai Consiglieri regionali Monni-Sassu il 24 marzo
1972.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura-

la proposta di legge autorizza I'Amministraz ione regionale a

concedere I'assistenza farmaceutica per malattia ai coltivatori diretti,
loro coadiuvanti e rispettivi familiari a carico aventi diritto alla iscri-
zione negli elenchi degli assistibili delle Casse mutue instituite ai sen.
si della legge 22 novembre 1954, n. I136, operanti nel territorio del-
Ia Regione, nonchè ai titolari di pensione erogate dalla gestione spe-

ciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. lMl , e loro familiari a

carico.

Per perseguire detti scopi, la Regione è autorizzata a stipula-
re apposita convenzione con le Casse mutue provinciali di malattia.

Ia proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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207 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIO.
NE PER L'ANNO FINANZIARIO I 972.

Presentato dalla Giunta regionalc su proposta degli Assessori
al bilancb Pisano e allc lìnanzc llasia il 27 marzo 1972.

Approvato clall'Assemblca nclla sctluta tlct 30 marzo t 972.

L.R. 20 aprile 1972, n. 5.

Pubblicata ncl B.U.R. n. 14 del 20 aprile 1972.

ll disegno di legge, che contiene E i stati di previsione dell'en-
trata e della spesa del biÌancio della Regione per I'anno finanziario
1972, porla una previsione di entrata e di spesa pari a lire 109 miliar-
di 256 milioni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge e I'Assemblea I'ha successivamente approvato.
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208 _ PROVVIDENZE A FAVORE DEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECO.
NOMICA E POPOLARE. PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CON-
DIZIONI DI ABITABILITA' IN SARDEGNA.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta degli Assessort
ai lavori pubblici e trasporti Guaita e alla inascita, bilancto e
programmtzione Masia il 30 marzo 1972.

Non esitato per sopravvenuta chtusura della legislatura-

Il disegno di legge stabilisce particolari prowidenze coordina-
te e finalizzate al conseguimento di un più razionale ed armonico as-

setto territoriale dell'isola, in funzione dei fabbisogri residenziali e
mergenti dagli insediamenti produttivi, delle esigenze di risanamento
e di conservazione dell'attuale patrimonio abitativo e dell'obiettivo di
garantile alla generalità dei lavoratori, con particolari agevolazioni per
quelli meno abbienti, concrete possibilità di acceso alle proprietà
delle case, intese come servizio sociale di interesse generale.

A tal fine l'Amministrazione regionale à autoizzata ad incen-
tivare, attraverso la concessione.di contributi a cooperative edilizie e

cittadini singoli, la realizzazione di interventi costruttivi, di acquisto
e di risanamento, all'interno delle zone destinate agli insediamenti re-
sidenziali, con preferenza per le aree comprese nei piani di zona per
I'edilizia economica e popolare.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.

230



209 _ VARIAZONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARTO 1971.

hesentatd dal Consigliere regionale Spina il 12 aprile 1972.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 25 trwggio 1972.

L.R. 5 luglio 1972, n.25.

htbblicata nel B.U.R. n 25 del 10 luglio 1972.

la proposta di legge intende porre gli enti comunali di assi
stenza in condizione di far fronte alle spese derivanti dalla conces-
sione degli assegni ai lavoratori vecchi ed invalidi priù di trattamento
assicurativo (leggi regionali 3l marzo 1965, n. 5, 7 giugno 1967 , n. 4
e 24 luelio 1970, n. 5) a fronte delle richieste pervenute da parte
degli aventi didtto nel corso del 1971.

A tal scopo la proposta di legge prevede la riduzione per un
importo complessivo di lire 888.000.000 dei capitoli 154O2 e l54ll
e il relativo impinguamento dei capitoli I 5401 e 15410 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
no 1972.

I-e Commissioni e I'Assemblea hanno approvato la proposta
di legge nel testo del proponente.
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2r0 CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA RECIONALE 27 I)ICEMBRE 197I, N. 168, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 3.395.000 DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
T3IOI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO I971.

Presetfiato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc
alla rinascita, bilancio e urbanistica Pisanct il l4 aprile 1972.

Appxtvato dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 1973.

L.R. 24 maggio 1973, n. 8.

htbblicata ncl B.U.R. n. 19 del 30 maggio 1973.

ll disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio dccreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 168 del 27 di-
cembre 1971, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del prG.
ponente.
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2tt _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE T971, N. 175, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2.3OO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA.
PITOLO T6608 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1977.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alh inascita, bilancio e utbanistica Pisano il 14 apfle 1972.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 1973.

L-R. 24 maggio 1973, n. 11.

Pttbblicata nel B.U.R. n. 19 del 30 maggio 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2MO,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 175 del 30 di
cembre 1971, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.

233



212 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE T DICEMBRE I97T. N. I60, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 1.5OO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA. PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
r1T49 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1971.

Presentato dalla Ciunta regiottale su ptoposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Pisano il 14 apnle 1972.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 1973.

L.R. 24 maggio 1973, n. 7.

Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 30 maggio 1973.

II 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. 160 del lo di
cembre l97l , relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Asemblea nel testo del prù.
ponente.
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213 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESTDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 1971, N. I71, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLII SOMMA DI LIRE 1.8OO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
rI1O9 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZARIO 197T.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Pisano il 14 apnle 1972.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 1973.

L.R. 24 maggio 1973, n. 10.

Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 30 nwecio 1973.

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. l7l del 30 di-
cembre 1971, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreYiste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato apprcvato dall'Assemblea nel testo del prù
ponente.
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211

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e urbanistica Pisano il 14 aprile 1972.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 1973.

L.R- 24 masgio 1973, n. 9.

Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 30 maggio 1973.

ll 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. 170 del 29 di-
cembre 1971, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno :spresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.

- CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGTONALE 29 DICEMBRE 1971, N. 170, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 3O.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPT-
TOLO 13442 DELLO STATO DI PREVISTONE DELLA SPESA DEL
BILANCTO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO I97T.
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215 _ FONDO DI SOLIDARIETA' RECIONALE IN FAVORE DELLE PO-
POLA.ZOM COLPITE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI
E DA ECCEZIONALI AVVERSTTA' ATMOSFERICHE.

hesentata dai Consigliei rcgionali Maddalon-Melis Giovan-
ni Battista (P )-Onù il 19 apnle 1972.

Fusa con la prcposto di legge n- 319.

Approttata dall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 1974.

L.R. 10 §ugno 1974, n. 12.

htbblicata nel B.U.R. n 22 dell'Ll giugno 1974.

la proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale ad
intervenire, mediante contributi, a sostegno dei disagi in cui vengono
a trovarsi i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i soci delle coope-
rative agricole colpiti dalle awenità atmosferiche.

Ir Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la pro-
posta di legge n. 319 ed hanno predisposto un testo unificato con al-
cune innovazioni rispetto ai testi dei proponenti. [a più importante
consiste nella concessione di una sowenzione pari al tr€nta per cento
dei maggiori costi unitari di gestione a favore delle cooperative che
gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e

vendita dei prodotti agricoli e che, per eventi dannosi, abbiano awto
una riduzione dei conferimenti di prodotto superiore al 35 per cento.

Altre modifiche sono state apportate sul piano procedurale
per ottenere una maggiore agibilità nell'attuazione.

L Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato
trasformandolo in legge regionale.
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216 _ MODIFI(]HE ALLA LE(;(;E RECIoNALE I3 LUGLIO I962, N. 9.
CONCERNENTE PRoVVEI)IMENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA ZOOTECNIA E DELLE AT'TIVITA' CONNESSE E PER
IL (]OLL(XìAMENTO I)ELLA PRoI)UZIONE LATTIERo_CASEA.
RIA.

hcentata dai Consiglicri regionali Maddalon Mclis Gbvan-
ni llorlisro ( PCI ) Orrit il 20 aprilc I 972.

Non esitata pcr sopratr?nula chiusura della legislaturu

La proposta di legge. nrodificando la legge regionale l3 luglio
1961. n. 9. al fine di adeguame gli intenenti alla nuova realtà sarda,
vuolc porre gli allevatori diretti, singoli o associati e le cooperative
dei pastori e contadini, nella condizione di poter usufruire delle anti-
cipazioni in conto capitale per I'esecuzione di opere di miglioramen-
to e di trasformazione.

Si vuole, inoltre, assicurare alle imprese contadine e pastora-
li un'effettiva assistenza tecnica.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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217 _ CREAZONE DELL'ORCHESTRA E DEL CORO STABTLE DELLA
SARDEGNA.

Ptesentata dai Consiglieà regionali Melis Antonio-Congiu-
Branca- Baghino-Spiru- Gtunoglio- Usai-Schintu il j mag-
sio 1972.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 7 novembre 1973.

L.R. 5 dicembre 1973, n. 38.

htbblicata nel B.U.R. n. 43 del 6 dicembre 1973.

Ia proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

concedere un contributo annuo alla "lstituzione dei concerti e del
teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina" allo scopo di creare
l'orchestra e il coro stabile della Sardegna.

la proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni, che
hanno sottolineato la finalità del contributo di favorire la diffusione
della cultura musicale in tutto il territorio della Regione e ['Assem-
blea I'ha trasformata in legge.
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2r8 - MODIFICHE ED INTE(;RAZIONI ALLA LE(;(;E REGIONALE 22
GENNAIO I96,I, N. 3. ED ALLA LE(;GE RE(;IoNALE 17 AGOSTO
1967, N. I5. CoNCERNENTE IL FONTX) I)I SOLIDARIETA' RECIO.
NALE IN FAVORE I)ELLE POPOLAZIONI COLPITE DA ECCEZIO.
NALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DA ECCEZIONALI CALA-
MITA' NATURALI.

hcscntato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessorc
all'agricoltura Dettori il l5 maggio 1972.

Approvato dall'Assentblca nella sadula dcl 25 apnle 1972.

L.R. 5 luglio 1972, n. 24.

Pubblicata ncl B.U.R. n. 25 del l0 luglio 1972.

Il disegrro di legge, modificando ed integrando le leggi regio-
nali n.3 del 1964 e n. 15 del 1967. dà un'organica operatività al
"Fondo di solidarietà regionale" rendendolo picnamente valido e

tempestivo.

[,e Commissioni hanno approvato il disegno di legge con alcu-
ne modifiche: il beneficio della garanzia sussidiaria è stato limitato ai
soli coltivatori diretti, rnezzadri e coloni; all'istruttoria delle pratiche
per I'accertamento dei danni sono state preposte le Commissioni co-
munali per I'agricoltura.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegno di leg-
ge con alcune modifiche formali rispetto al testo delle Commissioni.
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219 INQUADRAMENTO NEI RUOLI ORGANICI DELLA REGIONEAU.
TONOMA DELLA SARDE(;l.lA l)EL PERSONALE CON QUALIFICA
DI SALARIATO OCCASIoNALE t)EL CENTRO REGIONALE ANTI-
MALARICO E ANTINSET'TI.

hesentutu dai Consiglieri rcgionuli B?ttololti- Spina Car-
rus Melis Anto,tio Baghitto il I 9 muggio 1972.

Non esitata per soprdyt)cnuta chiusuro della lagislatura.

[-a proposta di legge mirava a risolvere I'annoso problema di
una parte del personale del Centro regionale antimalarico ed antin-
setti (C.R.A.A.t.) addetto ai servizi generali ed alla sezione agraria,
assunti ogni anno con contratto di diritto privato a tempo determi-
nato.

Tale proposta avrebbe permesso una maggior funzionalità
del Centro ed una maggiore connessione fra le varie campagne di pre-
venzione realizzate ogni anno.

Le Commissioni non hanno csitato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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22O _ Y ARIIIZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZARJO 1972.

kesentata dal Consigliere regionale Spina il 25 macgio 1972.

Apptovata dall'Assemblea nella seduta del 12 luglio 1972.

L.R. 25 agosto 1972, n. 30.

htbblicata nel B.U.R. n. 30 del 31 agosto 1972.

la proposta di legge tende a venire incontro agli emigrati in
stato di bisogno, ai pescatori danneggiati da inquinamento, alle mae-
stranze del settore tessile e ai dipendenti dell'Ospedale "Tomasini" di
Jerzu.

A tale scopo il progetto di legge prevede la riduzione per un
importo di lire 400.000.000 del capitolo 27901 "Fondo speciale per
fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni
legislative" e il relativo aumento dei capitoli I I l3l, 1l132 e ll166,
"Fondi a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori",
dello stato di previsione della Regione per I'anno fnanziaio 1972.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato la proposta
di legge nel testo del proponente.
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221 COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTEN.
ZIONE DELLA VIABILITA' ACRARIA NELLE ZONE DI INTER.
VENTO DELL'E.T.F.A.S. . ENTE DI SVILUPPO IN SARDEGNA.

hesentata dai Co nsie li eri regional i Matldalon- Melis Giovan-
ni Battista ( PCI )-Orru- Usai Granese Mislroni il 25 maggio
1972.

Non esitata pet soprawenuta chiusura della legislatura

[: proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

finanziare la costruzione, ricostruzione, sistemazione e manutenzione
della viabilità agraria nelle zone di intervento dell'E.T.F.A.S.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge esten-
dendo I'efficacia del prowedimento anclre alla sistemazione e manu-
tenzione delle strade costruite dai Consorzi di bonifica.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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222 _ CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI COMMERCIANTI,
AGENTI, R-APPRESENTANTI DI COMMERCIO DELLA SARDEGNA.

hesentata dai Consigliei regiondi Rojch-Melis Antonio-
Lilliu- Floris - Gianoglto- Murgia-Tronci - Spina il 2 6 mag-
gio 1972.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura

I-a proposta di legge stabilisce la corresponsione di un asse-

gno annuo di lire 40.000 per ogni unità non attiva a carico, compo.
nente il nucleo familiare, agli esercenti attiyità commerciali operanti
in Sardegna, allo scopo di allineare, sotto questo profilo, detta cate-
goria agli altri lavoratori autonomi.

l: proposta non è stata esitata dalle Commissioni per so,
prawenuta chiusura della legislatura.
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223 - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALL'ISTITUTO
PER I CIECHI DI CAGLIARI.

kesentata dai Consiglieri regionali Rojch-Lilliu Flois
Melis Atrtonio-Gianoglio-Murgia il 30 maggio 1972.

Non esitalu p?r sopravvenuta chiusura d.ella legislatuta

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale,
al fìne di incrementare e migliorare le attività istituzionali dell'lstitu-
to dei ciechi di Cagliari, a concedere al predetto Istituto un contribu-
to annuo non inferiore a lire l5 milioni.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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224 ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA GENERICA AI
COMMERCIANTT.

hesentata dai Consiglieri regionali Roich-Melis Antonio-
Lilliu- Floris- Gianoglio-Tronci-Murgia il 30 mag§o 1972.

Non esitata pet soprawenuta chiusura della legislatura

l: proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
ad erogare contributi integrativi alle Casse mutue provinciali per i
commercianti, al fine di concedere agli esercenti attività commerciali
I'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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225 _ NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE
1971, N. 1044, CONCERNENTE LA ISTTTUZIONE DI ASILI NIDO
COMUNALI.

Ptesentata dai Consigliei regionali Usui- Raggio- Mistroni
Granese il 6 giugno 1972.

Fusa con il disegno di legge n. 238.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 20 siugno 1973.

LR. 1 agosto 1973, n. 17.

Ptrbblicata nel B.U.R. n. 27 del l0 agosto 1973.

La proposta di legge detta norme per I'applicazione nella Re-
gione Sarda della legge 6 dicembre 1971, n. 1O44.

In essa si prevede, fra I'altro, l'istituzione di una Commis-
sione per I'assistenza sociale all'infanzia che ha il compito di elabora-
re il piano regionale degli asili nido, di formulare la graduatoria fra i
Comuni che richiedono i finanziamenti, di sovraintendere ai pro-
grammi psico-pedagogici degli asili nido e di formulare i programmi
dei corsi di qualificazione del penonale degli asili stessi.

l-a proposta di legge detta norme generali, inoltre, circa le
caratteristiche tecniche e funzionali degli asili-nido comunali ed au-
loizza la concessione di un contributo regionale annuale agli asili
istituiti, quale sowenzione straordinaria alle spese di gestione, di fun-
zionamento e di manutenzione.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta unitamente al
diseeno di legge n. 238 con il quale è stata fusa in un testo unificato
che presenta differenze di carattere fomale e sostanziale- In esso si
aulorizza la concessione ai Comuni e Consorzi di Comuni di contri-
buti integrativi dei benefici previsti dalla legge n. 1044, sia per spese

di gestione che per spese in conto capitale; si prevede la elaborazione
del piairo regionale degli asili nido e la formazione delle graduatorie
dei Comuni da parte dell'Assessore regionale all'igiene e sanità; I'isti-
tuzione prcsso ogni Comune di un Comitato per la gestione degli asili
nido; si fissano precisi requisiti tecnici e funzionali per gli asili nido.

Il testo unificato elaborato dalle Commissioni è stato ap-
provato con modifiche formali dall'Assemblea.
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226 _ ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRE'I-TI, ARTI-
GIANI E COMMERCTANTI ISCRITTI ALLE RISPETTIVE CASSE
MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA.

hesentata dai Consiglieri rcgionali Roich-Flons-Lilliu
Gianoglio-Melts Antonio- Tronci-Murgia il I 4 luglio I 9 72.

Non esitata per soptawenuto chiusura della legislatura.

la proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
ad erogare contributi integrativi alle Casse mutue provinciali per i
coltivatori diretti, per gli artigiani e per i commercianti, al fine di con-
cedere l'assistenza farmaceutica ai lavoratori della Sardegna di dette
categorie-

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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227 _ NORI,{E MODIFICATIVE ÉD INTECRATIVE DELLA LEGGE RE.
GIONALE 7 LUCLIO 1971, N. 18, CONCERNENTE "NORME RE.
LATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE. AL FUNZIONAMENTO ED A.
GLI ORGAN1CI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI E SERVIZI PE.
RIFERICI REGIONALI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
NONCHE' ALLA OPZIONE DEI DIPENDENTI STATALI IN POSI-
ZTONE DI COMANDO, IN SERVIZIO NEGLI UFFICI STESSI'"

hesentoto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al personale Puddu di concefto con I'Assessore all'agicoltura
Dettoti il 6 luelio 1972.

Apptovato dali'Assemblea nella seduta del l5 maggio 1973.

L.R. 25 giugno 1973, n. 13.

Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 28 giugno 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per owiare ad alcuni in-
convenienti verificatisi nel corso dell'applicazione della legge regiona-
le 7 luglio 1971, n. 18, per cui i problemi più urgenti consistevano:
nel riconoscimento delle promozioni e degli avanzamenti di carriera
ottenuti in virtù delle leggi statali operanti con piena efficacia al 3l
maggio 1970 e nel periodo successivo fino all'attuazione della legge
regionale predetta e riconoscimento, una volta ottenuta la qualifica
di uffrciali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza da
parte del personale forestale, delle indennità connesse a tali qualifi-
clre.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge e I'Assemblea, successivamente, I'ha trasformato in legge re-
gionale.
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224 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 197I, N. 173, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 5O.OOO.OOO DAL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPI.
TOLO T6807 DELLO STATO DI PREVISTONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1971.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e utbanistica Pisano il 30 giugno 1972.

Non esitato per soprd.wenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 173 del 30 dicem-
bre 1971, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per
spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della legislatura.
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)ro - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL IV COMMA DELL'ART].
COLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1970, N.6,
CONCERNENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSO.
NALE DIPENDENTE DALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE
E NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLO STATO GIU-
RIDICO DEL PERSONALE STESSO.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al personale Puddu l'11 luclio 1972.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 aprile 1973.

L.R. 18 maggto 1973, n. 6.

htbblicata nel B.U.R. n. 18 del 18 maggio 1973.

Il disegno di legge è stato presentato in seguito all'interpreta-
zione particolarmente restrittiva adottata dalla Corte dei Conti sul
IV comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6,
concernente l'adeguamento dello stipendio al costo della vita per il
personale della Regione.

In pratica il disegno predetto, riaffermando la competenza
esclusiva della Regione Sarda in ordine al proprio personale, ha volu-
to considerare I'adeguamento al costo della vita con un metodo diver-
so da quello adottato dallo Stato.

[r Commissioni hanno espresso parere favolevole sul disegro
di legge e I'Assemblea, successivamente, I'ha trasformato in legge re-
gionale.

251



230 - ESTINZONE DEI CREDITI DELLA REGIONE VERSO GLI ARTI-
GIANI E PESCATORI DIVENUTI PROFESSIONALMENTE INVALI,
DI OPPURE EMIGRATI PER LAVORO IN DATA ANTERIORE AL
I GENNAIO 1970 E VERSO LE VEDOVE E GLI ORFAT.II MINOREN.
NI DEGLT STESSI.

he sentata dai Consiglieri regionali Melis Antonio Spino-
Macis-Bertolot ti- Baghino- Guaita il I2 luglio 1972.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legtslatura.

La proposta di legge prevede I'estinzione dei crediti dell'Am-
ministrazione regionale verso le vedove e gli orfani minorenni degli
artigiani e dei pescatori e gli artigiani e i pescatori divenuti invalidi
al lavoro o che siano èmigrati in cerca di occupazione anteriormente
al 10 gennaio 1970. L'operazione di estinzione si riferisce alle ante-
cipazioni concesse rispettivamente sui fondi di rotazione costituiti,
per gli artigiani, con la legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70 e,
per i pescatori, con la legge regionale 28 novembre 1950, n.65.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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231

Presentata dai Consiglieri regionali Soddu-Are- Raggio -&t
te - Tufani Zucca-Melis Mario-Sassu Campus-Lilliu-Cor-
da-Pedroni Maddalon-Melis Antonio il 12 luglio 1972.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a
concedere un contributo annuale di lire 25.000.000 alla Università
degli studi di Sassari, al fine di favorire la istituzione del corco di lau-
rea in scienze forestali prÉsso la Facoltà di agraria.

la proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni ma
non è stata esitata dall'Assemblea per soprawenuta chiusura della le-
gislatura.

_ CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALLA FACOLTA'
DI ACRARIA DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI PER L'ISTITUZO
NE E IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
FORESTAII.
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232 - CONTRIBUTO ANNUO AGLI ISTITUTI PER I CIECHI DI CAGLIA,
RI E SASSARI.

hesentata dai Consigliei regionali Guaito e Soddu il lT lu-
glio 1972.

Non esitata per sopravyenuta chiusura dclla legislatura

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

concedere un contributo annuo rispettivamente di lire 15.000.000
e di lire 8.000.000, agli Istituti dei ciechi di Cagliari e Sassari, al fine
di potenziame i compiti istituzionali.

[-a proposta precisa che icontributi saranno prevalentemente
destinati allo svolgimento dei compiti educativi e di istruzione dei
bambini ciechi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopra\"venuta chiusura della legislatura.
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233 _ MODTFICHE ED INTEGRAZI9NI ALLA LECGE REGIONALE 20
DICEMBRE 1962, N. 25, ISTITUTIVA DEL CONSORZO REGIONA-
LE SANITARIO PER LA LOfiA CONTRO I TUMORI.

hesen tata dai Consiglieri re§onali B erto lot ti-Carrus- Melis
Antonio-Spitw-Gianoglio il I 7 luglio 1972.

Non esitata per soptavvenuta chiusura dello legislatura

I-a proposta di legge integra il disposto della legge regionale
20 dicembre 1962, n. 25, istitutiva del Consorzio regionale sanitario
per la lotta contro i tumori, estendendone i compiti istituzionali allo
studio, I'accertamento diagnostico e I'assistenza sanitaria dei malati
affetti da microcitemia e cardiovasculopatia - malattie sociali della
Sardegna -, modificandone la denominazione in "Consorzio regiona-
le sanitario" e qualificandolo Istituto a carattere scientifico.

la proposta prevede tra l'altro che il Consorzio espleti le
proprie attività attraverso tre dipartimenti, di oncologia, cardiologia
e microcitemia, che dovranno essere dotati di almeno 20O posti letto
ciascuno.

l,a,proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della- legislatura.
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234 _ INTERVENTI DELLA REGIONE SARDA PER LA TUTELA DEL
DIRI'TTO ALLA LIBERTA' DI STAMPA, ALLA PIU' AMPTA IN,
FORMAZIONE POLITICA E CULTURALE.

hescntata dai Consiglieri regionali Guaita-Melis Antonio
Socldu- Roich-Carrus- Lilliu- Bertolotti-Gianoglio il 13 lu-
elh 1972.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura-

l: proposta di legge è stata presentata per riordinare il com-
plesso sistema dell'informazione che in particolar modo nell'lsola
risulta sottoposto ad un monopolio di fatto, con grave e palese dan-
no per tutti gli abitanti costretti a vedere e seguire i problemi della
Sardegna con I'ottica di tali monopolisti.

La proposta prevedeva la creazione di cooperative di gioma-
listi cui attribuire contributi e mutui per I'acquisto e la costruzione
di locali. I'acquisto d'impianti, spese di gestione e la formazione di
scorte affinchè tali organismi potessero esercitare la loro attività in
piena libertà e senza condizionamenti da parte di alcuno.

lc Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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235 _ INTERVENTI DELLA REGIONE SARDA PER LA TUTELA DEL
DIRITTO ALLA LIBERTA' DI STAMPA, ALLA GIUSTA INFOR.
MAZIONE POLITICA E CULTURALE.

hesentata dai Consigliei regionali Dessaray-Raggio-Melis
Maio-Dirardi-Catte Milia-Puggioni-Montis il 14 luglio
1972.

Non esitata per sopravvenuta chtusura della legislatura
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la proposta di legge è stata presentata per owiare all'incon-
veniente di liberalizzare di fatto l'informazione in Sardegna ove le
testate dei giomali più importanti subiscono i condizionamenti op
pressivi di monopolisti che si sono assicurati una posizione solida at-
lo stato dei fatti.

Tale proposta, esclusa qualche piccoli variante, è uguale alla
proposta n. 234.

k Commissioni non hanno e§tato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.



2.36 _ NORME PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DÉLL'AMMINI.
STRAZIONE REGIONALE DI PARTICOLARI INCARICHI E PER
L'ISTITUZIONE DI COMITATI, COMMISSIONI ED ALTRI CON.
SESSI. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI COMPITI E DEL-
LE INJENNITA' AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DI TALI
CONSESSI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidcnte
della Giunta Spano il lo agosto 1972.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislaturu

Il disegno di legge è stato presentato per eliminare le notevoli
disparità di trattamento fra i compensi attribuiti ai diversi membri
delle Commissioni nonchè per adeguare tali compensi alle mutate esi-
genze econonriche.

Inoltre è stata poi prevista la possibilità che la Amministra-
zione regionale possa costituire Ie Commissioni o conferire particola-
ri incarichi con una maggiore rapidità ed efficienza.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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237 - PAGAMENTO DI MAGGIORI COMPENSI RICHIESTI DALL'IM.
PRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI COSTRUZONE DEI PORTI
DI QUARTA CLASSE, DI CUI ALLA LEGGE REGTONALE T FEB-
BRAIO 1952, N. 8, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 17
LUGLIO 1952, N. 20.

hesentoto dalla Giunta rcgionale su ptoposta dell'Assessore
ai lavoi pubblici e ttasporti Giagu il 7 agosto 1972.

Non esitato per sopravyenuta chiusura della legislaturu-

Il disegno di legge autorizza la spesa di lire 3l1.4O1.722,per
i.l pagamento di maggiori compensi richiesti dall'impresa esecutrice
dei lavori di costruzione dei porti di quarte classe, di cui alla legge re-
gionale I febbraio 1952, n. 8, modificata con legge regionale l7 lu-
elio 1952, n. 20, in dipendenza di riserve a suo tempo formulate e

dichiarate parzialmente accoglibili dal Comitato Tecnico regionale dei
Lavori Pubblici.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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238 _ NORME PER LA COSTRUZIONE. LA (;ESTIONE ED IL CON,
TROLLO DEGLI ASII-I.NIIX) DELLA RE(;IONE SARDA.

hcsentoto dallo Giunta regionola su ptoposta dell'Assessorc
all'igicne c sanità lsola il 7 agos«t 1972.

f.uso cott la prcposta tli legge n. 225.

Approvato dall'Assemblca nello seduta del 20 Ciuqno 1973.

L.R. I agosto 1973, rt 17.

Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del l0 agosrc 1973.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale, al
fine di facilitare il sorgere in Sardegna di un'adeguata rete di asil;ni-
do. a concedere a Comuni, Consorzi di Comuni e ad istituzioni pub-
bliche convcnzionate con iComuni o con iConsorzi di Comuni, con-
tributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971.
n. 1044 per la costruzione. la gestione o I'adeguanìento ai nuovi re-
quisiti richiesti, degli asili-nido. disegno prevede inoltre Ia istitu-
zione presso ogni Comune di un Comitato consultivo per la gcstione
degli asilinido. i requisiti tecnici degli stessi, i criteri per I'accogli-
mento dei bambini e quelli per I'accoglimento delle domande di fi-
nanziamento.

Le Commissioni hannt fuso il disegno di legge con la propo-
sta di legge n. 225, approvanlo un testo unificato degli stessi che
presenta differenze di carattere fonnale e sostanziale. In esso si pre-
vede la concessione dei contributi integrativi dei benefici previsti dal-
la legge 1044 ai soli Comuni e ('onsorzi di Comuni, sia per spese di
gestione che in conto capitalc r fra I'altro, I'elaborazione del niano
regionale degli asili-nido e la formazione della $aduatoria fra i Co.
muni richiedenti i finanziamenti, da parte dell'Assessore regionale al-
I'igiene e sanità.

L'Assemblea ha approvato con modifiche formali il testo uni-
ficato elaborato dalle Commissioni.
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239 _ DOTAZONE ORGANICA DEGLI UFFICI DELLE SEZIONI DI
CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI, ISTTTUITE DAL-
LA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1971. N. 5.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali htddu il 17 agosto 1972.

Non esitato pet soprawenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge è stato presentato per consentire I'opera-
tività delle Sezioni di controllo istituite con la legge regionale 28
aprile 1971, n. 5 le quali non hanno ancora iniziato i lavori per ca-
renza di personale.

'Col disegno di legge si è prevista la possibilità di formare le
burocrazie necessarie al funzionamento delle predette Sezioni reclu-
tando il personale fra elementi giè esperti in materia di controllo.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per se
prawenuta chiusura della legislatura.
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240 - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO 1972.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Pisano il l7 agosto 1972.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge tende ad adeguare, in seguito all'entrata in
vigore della legge regionale 19 maggio 1972, n. 15,lo stanziamento
dei capitoli 15410, relativo al pagamento degli assegni ai lavoratori
senza pensione, e I5401, relativo alle somme da versare agli ECA per
la gestione dello stesso servizio, aumentando complessivamente la lo-
ro dotazione di lire 1.310.000.000.

ll progetto di legge prevede inoltre un impinguamento di lire
214.000.000 del capitolo 13426 per far fronte ai maggiori oneri deri-
vanti all'Amministrazione regionale dalla applicazione delle conven-
zioni stipulate con le Università sarde per I'istituzione di cattedre di
interesse regionale.

hevede infine un aumento del capitolo 16649 di lire 90 mi-
lioni per adeguare il trattamento economico del personale del CRAS
a quello degli altri due Istituti regionali operanti in agricoltura.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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241 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MACGIO 1965, N. 15,
CONNESSE CON LA ISTITUZIONE FORMALE DI UN SOTTOCO-
MITATO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
dgli enti locali Puddu il 18 agosto )972.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura-

ll disegno di legge è stato presentato per la realizzazione di un
organo piÌr ristretto, deputato a gestire le attività più urgenti, deman-
date dalla legge regionale 5 magg.io 1965, n. l5 al Comitato ammini-
strativo per il Fondo di quiescenza e previdenza del personale regio-
nale.

Tale sottocomitato avrebbe doluto eliminare, con una prG
cedura più snella, le lungaggini di alcune operazioni la cui rapidità
è stata ritenuta assolutamente necessaria per gli acconti per assegni
integrativi di pensione, assegni vitalizi, ecc.

I-e Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-
gno di legge apportandovi modifiche sostanziali in ordine alla compo-
sizione del sottocomitato.

Il disegno di legge non è stato esitato dal Consiglio per so-
prawenuta chiusura della legislatura.
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242 - V ARIAZIONI AILO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO 1972.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla inascita" bilancio e urbanistica Pisano il 25 ottobre 1972.

Non apptovato dall'Assemblea nella seduta del 20 giugno
1973.

Il disegno di legge prevede variazioni in aumento di lire 500
milioni al capitolo 25407 relativo a "Somme da versare al fondo per
I'addestramento dei lavoratori in Sardegna"; di lire 500 milioni al
capitolo 25410 relativo a "Somme da vemare al Fondo sociale della
Regione Sarda"; di lire 15 milioni al capitolo 11207 relativo a
"Contributi per I'istituzione e il funzionamento degli uffici comunali
e consortili" e una variazione in diminuzione di lire l5 milioni dal ca-
pitolo 16201 relativo a contributi per la redazione dei regolamenti
edilizi ed annessi progmmmi di fabbricazione.

Il progetto di legge prevede di far fronte agli impinguamenti
previsti utilizzando [e somme non impegnate del capitolo 2'1901 d,el-
lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per I'eser-
cizìo l97l e mediante uno storno di lire 100.000.000 dal capitolo
17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1972.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni, dopo aver eli
minato I'impinguamento del capitolo 25410, hanno espresso parere

favorevole, non è stato approvato dall'Assemblea.
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243 _ TESTO COORDINATO DELLE LEGGI SUL TURISMO IN SAR.
DEGNA.

Prcsctttdto dalla Ciunta regionalc su proposta dell'Assessore
ol turismo Sena il 25 ottobrc 1972-

.\ion esitato 1tt,r sopravvenula chiusura dclla legislarura.

It disegno di legge stabilisce che I'Amministrazione regionale,
nell'ambito dei programmi generali e del quadro di assetto territG
riale, promuove e regola I'armonico sviluppo del turismo in Sardegna;
garantisce la conservazione dell'ambiente naturale, la tutela e la sal-
vaguardia delle risorse culturali, paesaggistiche, storiche e monumen-
tali;assicura la libera disponibilità dei beni e dei servizi turistici anche
mediante la costituzione di un demanio turistico regionale; favorisce
la partecipazione dei giovani e dei lavoratori al turismo; predispone
le strutture idonee ad un sano e creativo impiego del tempo libero.

Per la realizzazione di tali finalità il diseeno di legge: detta
norme relative alla politica del turismo nel territorio e al turismo sG.

ciale e giovanile; prevede I'istituzione della "Cassa Sarda Viaggi e Va-
canze" e del "Fondo per il turismo sociale"; autoizza I'Ammini-
strazione regionale a concedere incentivi per la ricettività e a rcaliz-
zare direttamente interventi infrastrutturali nelle aree destinate a
sviluppo turisticoi prevede la ristrutturazione degli organismi operan-
ti nel settore: Ente Sardo Promozione Turistica (nuova denomina-
zione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche), Enti provinciali per il
turismo, Aziende autonome di cura-soggiorno e turismo, Asociazio-
ni turistiche "Proloco"; stabilisce norme per I'esercizio dell'azione
amministrativa in materia di turismo e industria alberghiera.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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2.H - MODIFICHE SOSTITUTM DELLA LEGGE RECIONALE 9 AGO-
sTo 1950, N. 45.

l-a proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

effettuare spese e a concedere contributi per I'impianto, I'attrezzatu-
ra e [a gestione di colonie climatiche e di attività per la vacanza e il
soggiomo di ragazzi in età scolare e di giovani.

I contributi vengono concessi a enti locali, enti pubblici di as-

sistenza e beneficienza, enti morali e loro federazioni, patronati o
casse di servizio scolastico o sociale e altre organizzazioni che siano in
possesso di analoghe strutture, e che intendano svolgere le attività
predette obbligandosi a rispettare le norme igienico-sanitarie dettate
dall'Amministrazione regionale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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Presentata dai Consigliei regionali Spina-Baghino-Berto-
lotti - Campus - Concas - Guaita Lai- Lilliu*Macis Elodia
M e lis A ntonio - Tronci - Carrus -M e lis Tu I lio -Mon ni- A rru-
Asara Corda- Nuvoli-Sassu il 20 notentbre 1972.

Non esitata pet soprawenuta chiusura della legislatuta.



245 _ PROWIDENZE PER FAVORIRE LA COSTRUZONE, L'ACQI,JI.
STO E LA SISTEMAZIONE DI CASE E DI CENTRI DIURNI DI
ASSISTENZA PER ANZAM, NONCHE' L'ASSISTENZA DOMICI.
LIARE DI PERSONE ANZ,ANE TNDIGENII.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'igiene e sanità Isoh il 22 novembre 1972.

Non esitato pet soptawenuta chiusura della legishtura

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a
concedere contributi per la costruzione, I'acquisto, I'ampliamento, il
completamento e I'adattamento di edifrci destinati a case e a centri
diumi di assistenza per pesone anziane, oltre che per I'acquisto di
attrezzature e arredi destinati alle stesse finalità, a Province, Comuni
e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e loro consorzi, e

ad altri enti, istituzioni, associazioni e fonduioni che perseguano le
stesse finalità, purchè non a scopo di lucro.

Il disegno di legge autoiizza altlesi la concessione di contri-
buti nelle spese sostenute dagli enti di cui sopra per l'assistenza domi-
ciliare a favore di penone anziane indigenti.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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246 _ MODIFICA ED INTEGRAZONE DELLA LEGGE REGIONALE 5
LUGLIO 1956, N. 23, E DELLA LEGGE REGTONALE 23 GIUGNO
1967. N. 8.

hesentata dai Consiglieri regionali Monni-Sassu-Bertolot-
ti-Spitu-Tronci- Baghino-Melis Antonio-Macis-Camts il
23 novembre 1972.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura-

la proposta di legge, modificando ed integrando le leggi re-
gionali n. 23 del 1956 e n. 8 del 1967, intende agevolare ed incenti-
vare sempre di più I'acquisto di sementi selezionate da parte di pro-
duttori. A tale scopo atloizza I'Amministrazione regionale a conce-
dere contributi sui prezzi di vendita di sementi selezionate a produt-
tori o cooperative di produttori; tali contributi non devono essere su-
periori alla differenza fra ptezzo d'intervento e prezzo ;tabilito per
il grano selezionato.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.

268



247 _ PROWIDENZE ECCEZONALI A FAVORE DELLA ZOOTECMA
A SEGUITO DELLA SICCITA' VERIFICATASI NELL'ANNO 1972.

Presentata dai Consigliei re§onali Spina-Tronci Rojch
Melis Antonio-Sasu Monni Baghino- Bertolotti-Carrus il
4 dicembre I 972.

Non esitata pet soprawenuta chiusura della legislatura.

[.a proposta di legge ripropone a favore degli allevatori le
prowidenze previste dalle leggi regionali n. 48 del 1968, e n. 34 del
1970, per owiare al danno subito dal patrimonio zootecnico isolano
in seguito alla penistente ed eccezionale siccità del 1972.

Le Commissioni non hanno esitato Ia proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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248 -. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILAN.
CIO DELLA RECIONE PER L'ESERCIZIO I973.

Presentata dal Consigliere rcgionale Spina il 13 dicembre
1972.

Anrrovata dall'Assentblea nella seduta del 22 dicembre 1972.

L.R. I I gennaio 1973, n. 1.

fubblicata nel B. U- R. n. 2 del I 2 gennaio I 973.

La proposta di legge autorizza la Giuntr regionale ad eserci-
tarc prowisoriarnente, fino all'approvazione di parte del Consiglio,
e comunque non oltre il 3l marzo 1973, il bilancio della Regione per
I'anno finanziario 1973. stabilendo che negli impegni di spesa la
Giunta regionale non potri superare i tre dodicesimi dell'importo del-
le spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l'anno finanziario
1972.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel
testo del proponente e I'Assemblea I'ha, successivamente, trasforma-
ta jn legge.
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2,I9 _ INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO I DELLA
LEGCE REGIONALE 3T OTTOBRE 1952, N. 34,

Presentatu dal Consiglicre regionalc Camts il 28 dicembrc
1972.

Non esitata per sopra»venuta cltittyrra della legislatura

I-a proposta di legge prevede che con le espressioni "aree" e

"fabbricati", di cui alle lettere a) e b) dell'articolo I della legge re-
gionale 3l ottobre 1952, n. 34, si intendano tutti ibeni immobili
di valore storico, archeologico, ecologico, ambientale, economico
sociale con il cui acquisto, costruzione o sistemazione, I'Ammini-
strazione regionale possa prowedere al perseguimento di finalità
di interesse regionale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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250 - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALÉ, DÉL 22 SETTEMBRE T972, N. 195, RELÀ.
TIVO AL PRELEVAMENTO DEI-LA SOMMA DI LIRE 5O.OOO.OOO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE A FAVO.
RE DEL CAPITOLO 11147 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL-
LA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FI-
NANZIARIO 1972.

hesentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e urbanistica Pisano tl 4 gennaio 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n. 24.

htbblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973.

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. 195 del 22 set-
tembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del prc
ponente.
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251 - CONVALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 1T SETTEMBRE 1972, N. 189, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 25.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVTSTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 15117 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIA-
Rro 1972.

Presenta,to dalla Giwrta regionale su proposta dell'Assessore
alh rirwscita, bilancio e urbanistica Pisano il 4 gennaio 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n. 23.

Pubblicata nel B.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973.

ll 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. 189 dell'l I set-
tembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di leege, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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252 - COSTITUZONE E FUNZONAMENTO DELLE COMT'NTTA'MON.
TANE.

hes entata dai Consigfiert regiontli Raggio - Maddalon- Melts
Giovanni Bat tista ( PCI )-Ortù- Usai-C,abras-Granese-Pedro-
ni il 4 gennaio 1973.

Fusa con la proposta di legge n. 304.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 10 aprile 1974.

Rintiata dal Governo il l0 giugno 1974.

Non ancora iesaminata dall'Assemblea

la proposta di legge è stata presentata per dare attuazione al-
la legge 3 dicembre 1971, n. I 102 nota con la denominazione di leg-
ge sulla montagna.

Tale proposta ha i caratteri di una normativa strettamente
attuativa della legge statale e lascia nei limiti del possibile ampia au-
tonomia agli statuti delle future Comunità montane.

la proposta è stata fusa dalle Commissioni con la proposta
di legge n. 304 e nel testo unificato sono state previste norme di prin-
cipio, norme concernenti gli organi nonchè norme intese a disciplina-
re il reclutamento del penonale che dovrà costituire i predetti enti; al
riguardo è stato precisato che tale personale dovrà essere strettamen-
te tecnico ed esperto nelle materie di competenza delle medesime.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge con qualche
modifica formale.

Il Govemo ha rinviato la legge per i seguenti motivi:

I ) l'articolo 5 non soddisfa il precetto dell'articolo 4, com-
ma IV, della legge 3 dicembre 197 I, n. I 102, in quanto affida alla
quasi assoluta discrezionalità dell'esecutivo la soluzione relativa alla
ripartizione dei fondi per i piani di sviluppo economico e sociale del-
le Comunità montane;

2\ il secondo comma dell'articolo 9 contrasta col secondo
comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre l97l , n. I 102, in
quanto prevede che il Vice hesidente sia espressione della minoran-
zai
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3) il secondo comma dell'articolo 20 contrasta con i fini
sanciti daÌ quarto comma dell'articolo 8l della Costituzione in quan-
to non prevede la composizione, la consistenza organica ed i conse-
guenti oneri della Segreteria tecnica da istituirsi presso il Centro di
programmazione;

4) I'ultimo comma dell'articolo 22 contrasta con I'articolo
8l della Costituzione in quanto prevede il limite minimo di spesa au-
toizzata mentre dovrebbe prevedere il limite massimo.

Non ancora riesaminata dall'Assemblea.
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253 _ ADEGUAMENTO ALLA PENSIONE SOCIALE DELL'ASSEGNO RE.
GIONALE AI VECCHI SENZA PENSIONE PREVISTO DALLA LEG.
GE REGIONALE 19 MAGGIO 1972, N. 15.

Presentata dai Consiglieri rcgionali lleddc Tufani-Occhioni
il l9 gennab I 973.

Non csitata lrct soprawe uta chiusura dclla legislaturu.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

conccdere un assegno non revemibile, nella misura della pensione so-

ciale, ai vecchi di tutte le categorie, uomini e donne nati e residenti
in Sardegna o che vi risiedono da almeno cinque anni, anche se non
hanno prestato la loro opera alle dipendenze di terzi, e che abbiano
compiuto il sessantesimo anno di età se uomini ed il cinquantacinque-
simo se donne, e non superato il sessantacinquesimo.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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251 _ MODIFICHE ALLA LEGGE RECIONALE 11 OT'TOBRE T 971, N. 26,
CONCERNENTE "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL DIRIT.
TO ALLO STUDIO E LA SCUOLA A PIENO TEMFO".

hesentata dai Consigl ie ri regio nali Usai - Grancse - Mistro ni
il 20 gennaio 1973.

Non esitata per soptawenuta chiusura della legislatura.

l-a proposta di legge intende abrogare il secondo e il terzo
comma dell'articolo l8 della legge regionale I I ottobre 1971, n. 26,
sul diritto allo studio, che permettono alla Ciunta di dare attuazione
alla suddetta legge attraverso altri strumenti ed uffici pubblici non
previsti dalla legge stessa, nelle more della pubblicazione del regola-
mento di attuazione e della costituzione delle Commissioni per il
diritto allo studio.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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255 _ CONVALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 1972. N. 244, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 5O.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 13803 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
197 2.

hesentato dalla Giunta regionale su propostd. dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Cianoglio il 22 gennaio
1973.

Non approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre
1973.

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. 2zl4 del 13 no
vembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
Ya per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato approvato dall'Assemblea.
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256 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 10 NOVEMBRE T972, N. 241, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE TO.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 153T8 DELLO STATO DT PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCTO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
t9?2.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla riruscita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 22 gennaio
1973.

Non esitato pet soprawenuta chiusura delh legislatura-

ll 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. 241 del l0 no-
vembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della Iegislatura.
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257 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 1972, N. 238, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2O.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A F.AVORE DEL
CAPITOLO 11143 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
197 2.

hesentato dalla Giunta regioìule su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 24 gennaio
1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. l6 novembre 1973, n. 25.

Pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 238 del 7 novem-
bte 1972, relativo 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 prc.
ponente.
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258 - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGTONALE 6 NOVEMBRE 1972. N. 226. RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 3O.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE TMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 11141 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1972.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 24 gennaio
1973.

Non approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre
1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 226 del6 novem-
bre 1912, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per
spese impreYiste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato approyato dall'Assemblea.
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259 _ ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA DIVULGA.
ZIONE E LO SVILUPPO DELLA CINNASTICA FORMATIVA E
CORRETTIVA.

kesen tata dai Consiglieri regionali Lippi - Anedda-Ch e ssa-
Frau il 2 febbraio 1973.

Non esitata per soprd.wenuta chiusuta della legislatura-

La proposta di legge intende istituire il Centro regionale per
la divulgazione e lo sviluppo della ginnastica formativa e correttiva.

Scopo del Centro è di predisporre, gestire ed incrementare,
nell'ambito del territorio della Regione, impianti ginnico-sportivi e

di medicina correttiva, per consentire ai cittadini I'esercizio gratuito
di attività integrativa di movimento.

Tali attività integrative di movimento comprendono: la ginna-
stica formativa per i preadolescenti, I'awio dei post-puberi alla pre-

sportività, la ginnastica correttiva per i giovani affetti da alterazioni
scheletriche e neuro-muscolari.

La proposta stabilisce che il Centro è un'azienda autonoma
regionale e che per il raggiungimento dei suoi scopi è autorizzato a
concedere contributi agli enti locali territoriali e loro consorzi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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260 SCIOGLIMENTODELL'ENTESARDOELETTRICITA"

hesentata dai Consiglieri regionali Usai-Cabras-Marica l'8
febbraio 1973.

Fusa cott il disegno di legge n. 267.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 1973.

LR. 18 giugno 1973, n. 12.

htbblicata nel B.U.R. n. 21 del 18 giugto 1973.

la proposta di legge è stata presentata per lo scioglimento
dell'Ente Sardo di elettricità (En.Sa.E.) il quale, in seguito alla na-
zionalizzazìone delle industrie produttrici ed erogatrici di elettricità,
si era trovato nell'impossibilità di espletare i compiti affidatigli dalla
legge regionale 7 maggio 1973, n. 9.

Tale proposta contiene norme per il passaggio del personale

all'Amministrazione regionale e per la devoluzione alla medesima dei
beni e del patrimonio finanziario.

[.e Commissioni hanno fuso la proposta predetta col progetto
di legge n. 267 appofiando inoltre modifiche sostanziali e formali e,
successivamente, I'Assemblea I'ha trasformata in legge regionale.
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26I _ SCIOGLIMENTO DELL'ENTE SARDO ACQUETDT'TT E FOGNA.
TURE. CONTRIBUTI AI COMUNI O CONSORZI DI COMUNI PER
LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI E
FOGNATURE E PER L'AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO
DEGLI ACQUEDOTTI E FOGNATURE ESISTENTI.

Ple se ntata dai Co nsiglieri tegionali U sai - Cab ras- Granese -
Mistroni il 17 Jèbbraio 1973.

Non esitatu per sopravvenuto chittsura della lcgislatura.

La proposta di legge è stata presentata per dichiarare lo scio-
glimento dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) a causa

della scarsa capacità dimostrata da tale ente nell'espletamento dei
compiti affìdatigli dalle leggi regionali 20 febbraio 1957. n. l8 e 5lu-
glio 1963. n. 9.

ll patrimonio dell'ente concemente acquedotti, fognature ed

opere igieniche connesse, doveva essere trasferito ai Comuni o Con-
sorzi di Comuni c la Regione sarebbe stata autorizzata a concedere
ai predetti enti contributi annuali per la gestione, manutenzione. am-
pliamento e miglioramento delle predette opere.

Le Commissioni non hanno esitato Ia proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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262 RICUPERO SOCIALE DEI MINORATI FISICI E PSICHICI.

Prese n tata dai Co nsiglieri regionali Lippi - Anedda- Chesw
Frau il 28 febbraio 197j.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura.

I-a proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a
concedere alle Amministrazioni provinciali ed alle Amministrazioni
comunali o Consorzi di comuni, contributi e sowenzioni propri per
promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche e psichiche ed il
ricupero di soggetti risultanti affetti da lette minorazioni, ai fini di
facilitare ed ottenere per il maggior numcro possibile di essi I'inseri-
mento sociale e I'integrazione nel mondo del lavoro.

[.a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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263 - ASSISTENZA SANITARIA, FARMACEUTICA ED OSPEDALIERA
AI VECCHI SENZA PENSIONE, AGLI INVALIDI CIVILT, AI MINO.
RATI PSICHICI, AI CIECHI CIVILI ED AI LAVORATORI AGRICO
LI NON ISCRITTI NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI ENONFRUEN.
TI DI ASSISTENZA AD ALTRO TITOLO.

hesentata dai Consiglieri regionali Lippi-Anedda-Chessa -
Frau il 28 febbraio 1973.

Non esitata per sopravvenuto chiusura della legislatura-

Il proposta di legge prevede la concessione dell'assistenza sa-

nitaria, farmaceutica ed ospedaliera da parte delle Amministrazioni
comunali:

- ai vecchi senza pensione titolari di sussidio regionale men-
sile che non godano di assistenza sanitaria ad altro titolo;

- agli invalidi civili che non godano di assistenza sanitaria ad

altro titolo:

- ai minorati psichici totalmente e permanentemente inabili
al lavoro e che non godano di assistenza sanitaria ad altro titolo;

- ai lavoratori agricoli non iscritti negri elenchi anagrafici
perchè non hanno raggiunto nel corso dell'anno agrario il numero di
giornate lavorative prescritto dalla legge;

- I'assistenza farmaceutica ai ciechi civili che già godano del-
la assistenza sanitaria da parte dell'lNAM.

La proposta prevede inoltre che gli oneri derivanti ai Comuni
da tali prestazioni, vengano rimborsati dalla Regione a quadrimestri
posticipati.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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264 - ISTITUZIONE DELL'AZIENDA SARDA SALTNE (A.sa.S.).

hesentata dai Consigliei rcgionali Anedda- Lippi-Chessa-
Frau il lo marzo 1973.

Non esitata per soptawenutd chiusura della legislatura.

la proposta di legge prevede la creazione di un ente regiona-
le che si occupi della gestione delle saline attualmente esistenti in
Sardegna affinchè la Regione possa affermare la propria competenza,
rispetto allo Stato, una volta che venisse attuato il proposito di ri-
nunciare al monopolio sul sale, conseg,rente alla abolizione dell'im-
posta sul medesimo.

Ia proposta intende inoltre porre un certo ordine nella si.
tuazione retributiva dei lavoratori del settore che risulta particolar-
mente sperequata.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per
soprawenuta chiusuri della legislatura.
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265 INTECRAZONE DELLE NORME RELATIVE AL CONSIGLIO RE.
GIONALE DELLA SARDEGNA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE
I M_ARZO 1968, N. 15.

Presentata dai Consigliei regionali Melis Antonio e Carrus il
lo marzo 1973.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la possibilità che pubblici dipen-
denti con mansioni tecniche possano continuare a svolgere iI proprio
lavoro anche se eletti alla carica di Consigliere regionale e ciò non so.
lo perchè la pratica costante del lavoro consente di non perdere le ca-
pacità professionali acquisite, ma anche per consentire agli Enti pub-
blici di continuare ad usufruire dell'attività di tali tecnici la cui repe-
ribilità è risultata particolarmente difficile.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per

soprawenuta chiusura della legislatura.
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266

hesentata dat Consiglieri regionali Anedda-Lippi-Chessa
Frau il 7 marzo 1973.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Ia proposta di legge è stata presentata per owiare alla ritenu-
ta ingiustizia in cui si troverebbero i dipendenti delle società il cui ca-
pitale è prevalentemente pubblico, controllate dalla Regione o dagli
Enti regionali, ai quali non possono essere estese le agevolazioni pre-
viste dalle leggi statali per gli ex combattenti ed assimilati, in quanto
il rapporto di lavoro di tali dipendenti è disciplinato da norme di di-
ritto privato.

[.e Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.

_ ESTENSIONE AI DIPENDENTI DELLE SOCIETA'A PREVALENTE
CAPITALE PUBBLICO CONTROLLATE DALLA REGIONE O DA
ENTI REGIONALI DELLE NORME A FAVORE DEGLI EX COM-
BATTENTI ED ASSIMILATI.
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267 _ SOPPRESSIONE DELL'ENTE SARDO DI ELETTRICITA', COSTI.
TUITO CON LA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO T953, N.9.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
all'industria Dessanav il 9 marzo 1973.

Fuso con la proposta di legge n. 260.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del l6 maggio 1973.

L.R. 18 giugno 1973, n. 12.

Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 18 giusno 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per lo scioglimento del-
I'Ente Sardo di elettricità (En.Sa.E.) il quale, in seguito alla naziona-
lizzazione delle industrie adibite alla produzione ed erogazione del-
I'energia elettrica, non aveva pitr la possibilità di adempiere ai propri
compiti istituzionali.

Tale diseglo di legge contiene norme per il trasferimento dei
beni all'Amministrazione regionale e per il passaggio alla medesima
del personale.

Le Commissioni hanno fuso il disegno predetto con la propo-
sta di legge n. 260 apportando modifiche sostanziali e formali e I'As-
semblea. successivamente, I'ha trasformata in legge regionale.
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268 _ NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI TERRENI AGRI.
COLI PER EDILIZIA ABITATIVA.

Presentato dai Consigliei regiorwli Monni-Sassu-Corda-
Melis Antonio-Tronci-Spina il 9 marzo 1973.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, in considerazione dei bassi livelli di va-
lori medi per terreni agricoli espropriati. pone. pur mantenendosi nel-
I'ambito dei principi fondamentali della legge 865 del 1971, alcuni
criteri migliorativi in materia di indennizzi ai coltivatori diretti, per
espropriazione di terreni agricoli per edilizia abitativa.

I-a proposta prevede inoltre un aumento dell'indice di fab-
bricabilità nelle zone destinate ad usi agricoli.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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269 - APPROVAZONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIO.
NE PER L'ANNO FINANZIARIO T973.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta degli Assessoti
al bilancio Gianoglio e alle ftnanze Spano il 12 marzo 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 1973.

L.R. 27 apnle 1973, n. 5.

Pubblicata nel B.U.R. n 15 del 27 aprile 1973.

Il disegno di legge che contiene gli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario
1973, porta una previsione di entrata e di spesa pari a lire 131 mi-
liardi 235 milioni.

le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge e l'Assemblea I'ha successivamente approvato, riducendo la
previsione di entrata e di spesa a lire l2 5.5 85.000.000.
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2'7 0 CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 1972. N.311. RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2.5OO.OOO DAL
FONDO DI RTSERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 1IIO9 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
197 2-

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 16 marzo
1973.

Non esitato per soprayvenuta chiusura della legislatura.

II disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3ll del 29 di
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per sopraì /enuta chiusura della legislatura.
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271 _ CONVALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 1972, N. 303, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA Dt LIRE 15.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVOR-E DEL
CAPITOLO 16121 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1972.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e utbanistica Gidnoglio il 20 marzo
1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n. 29.

Pubblicata nel B.U.R. n.41 del 20 novembre 1973.

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. 303 del l7 di-
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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_ AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI SALDI DI IMPEGNI PER
GLI ESERCIZI 1971 E PRECEDENTI PER ASSEGNI MENSILT AI
VECCHI LAVORATORI SENZA PENSIONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 16 marzo
197i.

Rititato dalla Giunta il 9 maseio 1973.

Il disegno di legge ha lo scopo di mettere I'Amministrazione
regionale nelle condizioni di far fronte aeli obblighi derivanti dall'ap-
plicazione delle norme regionali concernenti la corresponsione del-
I'assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione-

A tale scopo è prevista I'istituzione, nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per I'esercizio 1972, dei capi-
toli 15416 e 15407 con stanziamenti, rispettivamente di lire
500.000.000 e lire 85.000.000.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta il 9 maggio
t973.
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273 _ CONVALIDAZIONE DEI DECRETT DEL PRESIDENTE DELLA
GTUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE I972, N.304 E 29 DICEM.
BRE 1972, N. 3T9, RELATIVI AL PRELEVAMENTO DELLE SOM.
ME DI LIRE 2.5OO.OOO E LIRE 1.3OO.OOO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11109 DEL-
LO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO I972.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla irwscita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 16 marzo
1973.

Non esitato per soptavvenuta chiusuta della legislatura-

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
dei decreti del Presidente della Giunta regionale n.304 del 27 dicem-
bre 1972 e n. 319 del 29 dicembre 1972, relativi alla prelevazione di
somme dal fondo di riserva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della legislatura.
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27.I - ACQUISTO STAGNI DA PESCA'AVALE'E PETROSU'' IN AGRO
DI OROSEI.

hesentato <lalla Giunta regiorwle su proposta dell'Assessore
alle Jinanze, artigianato, coopetazione e sport Spdno il 16
narzo I973.

Apptovato dall'Assemblea nello seduta del 7 novembre 1973.

L.R. 5 dicembre 1973. n. 35.

Pubblicata nel B.U.R. n. 43 tlcl 6 tlicembre 1973.

II disegno di legge prevede I'acquisto. da parte dell'Ammini-
straziorlc regionale. degJi stagni da pesca "Avalè e Petrosu", siti in
agro di Orosci, attualmente occupati e gestiti dalla cooperativa di pe-

scatori "ll Risveglio" di Orosei che si vedrebbe costretta a cessare la
propria attività nel caso in cui, non attuandosi I'acquisto, gli attuali
proprietari dessero esecuzione al decreto del Pretore di Dorgali del 7
giugno 1969 chc reintegra nel possesso degli stagni i Signori Guiso-
Pilo.

ll disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato successivamente trasformato in legge dalla
Assr'mblea.
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275 _ COIWALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GII.'NTA RXGIONALE 29 DICEMBRE 1972, N.318, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 1.5OO.OOO, DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO I6116 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA RECIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1972.

kesentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
alla irusctta, bilancio e urbanistica Gianoglio il 16 mano
1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n 30.

Pubblicata nel B.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 318 del 29 di-
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del prG
ponente.
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276 _ CONCESSIONE DI CONTRIRUTI ANNUALI IN FAVORE DEGLI
ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO, AZIENDE AUTONOME DT

CURA, SOGGIORNO E TURTSMO E ASSOCIAZIONI PRO_LOCO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al tuismo Guaita il 16 marzo 1973.

Sostituito dal D.L. n. 352.

Non esitato per soptovvenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge, al fine di consentire il regolare svolgimen-
to dell'attività di istituto degli organismi sardi che operano nel setto-
re del turismo, autoizza I'Amministrazione regionale a concedere
contributi finanziari annuali, anche a titolo di integrazione di quelli
previsti dalle vigenti leggi dello Stato, a favore degli Enti provinciali
per il turismo, delle Aziende autonome di cura e soCgiomo e turismo
e delle Associazioni Pro'loco.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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277 _ CONVAIIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 1972, N. 302, RELATIVO
AI- PR-ELEVAMENTO DELLA SOMMA DT LIRE I5.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 11145 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZARIO
1972.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 20 marzo
1973.

Non esitato pet soprawenuta chiusura della legislatura-

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. 3O2 del 27 di-
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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274 _ CONVALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
G1UNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 1972, N. 3OO, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE IO.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO I1I55 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIA.RIO
1972.

hesentato ddllo Giuntd regionale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 20 marzo
1973.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R- 16 novembre 1973, n. 27.

htbbltcata nel B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 300 del 27 di-
cembrc 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro.
ponente.
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)79 CONVALTDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DFLLA
GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 1972, N.301, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2O.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 1II49 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 20 marzo
1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dcl 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973. n. 28.

Pubblicata nel B.U.R. n.41 del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 301 del 27 di-
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

ll disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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280 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLI\
GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 7972, N. 299, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 9.1OO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CA.PITOLO 11141 DELLO STATO DT PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
197 2.

hesentato dalla Giunta regiotale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e wbanistica Gianoglio il 20 mano
1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobÌe 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n 26.

htbblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O,
del decreto del hesidente della Giunta tegionale n. 299 del 27 di-
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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281 _ CONTRTBUTI AI COMUNI ED AI CENTRI DI PROMOZIONE
SPORTIVA PER DIFFONDERE E FAVORIRE LA PRATICA DEL,
LO SPORT.

Ptesentata dai Consigliei regiondli Usai- Raggio- Granese
MistÌoni il 2l marzo 1973.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatura.

La propost, di legge stabilisce che, allo scopo di promuovere
e favorire la pratica sportiva di massa, la Regione concede ai Comuni,
nella misura di lire mille per abitante, contributi annuali per:

la costruzione, I'ampliamento e la gestione di impianti
sportivi comunali e per I'acquisto delle attrezzature;

- convenzioni con Società esistenti per consentire la pratica
sportiva di massa.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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282 - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIIJNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 1972, N. 326, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE IO.OOO.OOO DAI
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 11162 DELLO ST.ATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZARIO
1972.

hesentato dalla Giunta regiotwle su ptoposta dell'Assessore
alla inascita, btlancio e urbanistica Gionoglio il 2 aprtle 1973.

Apprcvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n. 34.

htbbltcata nel B.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 d,el regio decreto l8 novembre 1923, n. 2440,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 326 del 29 di-
cembrc 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreyiste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro.
ponente.
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283 , CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIIINTA REGIONALE 29 DICEMBRE I972, N, ]21, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 22.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 11154 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
197 2.

hcsentato tlalla Giunta regktnale su proposta dell'Assessore
alla irascita, biluncio e urbanistica Gianoglio il 4 apnle 1973.

Non esitato per sopravvenutd chiusura della legislatura.

ll tlisegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai

sensi ilell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O.
del decreto del Presidente della Ciunta regionale n. 331 del 29 di-
cembre 197f, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
Ya per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Comrnissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della legislatura.
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284 - CONVAIIDA.ZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBR.E 1972, N. 320, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 13.1OO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 76123 DELLO STATO DI PREVTSTONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZARIO
t9? 2.

kesentato dalb Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alh riruscita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 4 apnle 1973.

Non esitato per soptawenuta chiusura della legislatura.

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. 320 del 29 di-
cernbre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della legislatura.
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285 _ ATTRIBUZONI ALL'ASSESSORATO AL TURISMO DELLE COM.
PETENZE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA.

hesentato dalla Giunta regiotale su proposta dell'Assessore
al turismo Guaita il 4 aprile 1973.

Non esitato per soprawenuto chiusura della legislatura

Il disegno di legge regionale prevede il trasferimento delle
competenze sulla caccia e sulla pesca, già attribuite all'Assessorato
all'agricoltura e foreste con le leggi regionali 24 giugno 1958, n. 5 e
30 marzo 1957, n. 30.

Tale disegno venne ritenuto assolutamente necessario affin-
chè le competenze predette potessero essere trasferite all'Assessorato
al turismo anche in ottemperanza al principio della inderogabilità
delle competenze previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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286 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 1972, N. 322, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 15.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO T1207 DELLO STATO DI PREVTSIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1972.

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 9 aprile 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n. 3i,.

Pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 322 del 29 di-
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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287 - CONVALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
CIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 1972, N.323, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 3.5OO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 11110 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZARIO
197 2.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 9 apfle )973.

Non esitato per soprawenuta chiusuru della legishtura-

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. 323 del 29 di-
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della legislatura.
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288 _ CONVAIIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUI{TA REGIONALE 29 DICEMBRE 1972, N. 324, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMN. DI LIRE 6.000.000 DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPRÈVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 1TT4O DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1972.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla iruscita, bilancio e urbanistica Gianoglio I'1 I aprile
1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n 32.

htbblicata nel B.U.R. r 41 del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 29 di-
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreviste.

II disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro-
ponente.
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289 . CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA RECIONALE 29 DICEMBRE 1972, N. 325, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 11151 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
197 2.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla ritascita, bilancio e urbanistica Gianoglio l'11 aprile
1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1973.

L.R. 16 novembre 1973, n. 33.

Pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per la convdidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 2440,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 325 del 29 di-
cembrc 19'12, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riser-
va per spese impreYiste.

Il disegno di legge, sul quale Ie Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del pro
ponente.
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290 _ CENTRO REGIONALE PER LA RIEDUCAZIONE E LA RIQUALI.
FICA.ZONE PROFESSIONALE DEL LAVORATORE MINORATO
E PER IL SUO REINSERIMENTO LAVORATIVO.

hesentata dai Consigliei regtonali Lippi-Anedda-Chessa-
Frau il 12 apile 1973.

Non esitata per soprdwenuta chiusura della le§slatura.

I,a proposta di legge istituisce il Centro regionale per la riedu-,
cazione e la riqualificazione professionale del lavoratore minorato e

per i.l suo reinserimento lavorativo.

Sono finalità del Centro:

a) mettere il lavoratore minorato, una volta guarito o stabi
lizzato, nelle condizioni di tornare al lavoro primitivo;

b) preparare il lavoratore minorato incapace a riprendere
il lavoro primitivo ad assumere una nuova occupilzione attraverso
adeguati coni di riqualificazione professionale;

c) favorire il reinserimento del lavoratore minorato recu-
perato e riqualificato nel mondo del lavoro.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commisisoni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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291 - CONTRIBUTT AI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI PER PRG
MUOVERE E POTENZARE I SERVIZ DI MEDICINA E ASSISTEN-
Z.A SOCIALE, ISTITUTRE E GESTIRE CASE PER ANZIANI E CEN-
TRI DIURNI DI ASSTSTENZA.

hesentata dat Consighert regionali Usai-Raggio-Granese-
Itlistroni il j0 apfle 1973.

Non esitata pet soptavvenuta chtusura della le§slatura.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a
concedere contributi ai Comuni o Consorzi di Comuni, per promuo'
vere e potenziare Servizi di medicina e di assistenza sociale, istituirc
e gestfue Case e Centri diurni di assistenza a favore degli anziani.

[: proposta specifica che le Case per anziani ed i Centri diur-
ni di assistenza, qualificati come servizi sociali aperti, hanno il compi-
to di prowedere all'assistenza degli anziani favorendo la partecipa-
zione degli stessi alla vita sociale, creando sewizi di assistenza medica
che garantiscano prestazioni curative extra-ambulatoriali anche nele
famiglie, ospitino gli anziani in Centri anche di carattere diurno collo-
cati nel contesto della collettività sociale.

I,a proposta non è stata esitata dalle Commissioni per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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292 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA
DI POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE.

Presentd.to dalla Giunta regionalc su proposto dell'Assessore
agli enti locali Melis Mario il 16 maggio 1973.

Non esitato pet sopravvenuto chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede I'assunzione da parte della Regio-
ne dei compiti concernenti la materia della prevenzione dell'abigeato.
sotto il profilo organizzativo, svolto precedentemente dal Rappresen-
tante del Governo presso la Regione Sarda e successivamente trasferi-
to alle Prefetture per effetto di norme relative all'eliminazione delle
gestioni fuori bilancio, alla cui categoria apparteneva quella svolta
dall'Autorità predetta.

Il disegno di legge prevede anche I'assunzione presso I'Ammi-
nistrazione regionale dei tre impiegati che svolgevano preventivamen-
te I'attività logistica di tale servizio.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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293 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGION,{LE 7 MAGGTO 1965, N. 14,
CONCERNENTE NORME PER ACEVOLARE I VIAGGI DEGLI
ELEITORI SARDI EMIGRATI PER RAGIONI DI LAVORO,

316

hesentata dai Consiglieri Ìegiorult Umi-Milia- Raggio - Gra-
nese-Mistroni il 18 maggio 1973.

Approvdta dall'Assemblea nella seduta del 7 novembre 1973.

Rinviata dal Governo il 27 novembre 1973.

No n ancora iesaminata dall' A ssemblea

La proposta di legge ha lo scopo di adeguare agli attuali costi
i compensi per spese di viaggio e di permanenza sostenute in occasio'
ne di consultazioni elettorali da cittadini iscritti nelle liste elettorali
dei Comuni della Sardegra che § trovino fuori del territorio della Re-
gione per ragioni di lavoro.

la misura del sussidio è di lire 20.000 per coloro che proven-
gono dal territorio nazionale e di lire 30.000 per coloro che proven-
gono da Paesi esteri.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato la proposta
di legge nel testo dei proponenti.

Il Governo ha rinviato il prowedimento con le seguenti r.iroti
vazioni:

"La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che il Go-
vemo rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale, ai sensi dell'arti-
colo 33 dello Statuto Speciale, il disegno di legge regionale 7 novem-
bre 1973, recante 'Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n.

14, concernente norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emi-
glati per ragioni di lavoro, per illegittimità costituzionale, in quanto
il prowedimento legislativo non risulta contenuto nell'ambito della
materia di competenza regionale. L'iniziativa della Regione non rien-
tra, infatti, nella materia elettorale, per cui la Regione ha potestà nor-
mativa, ai sensi dell'articolo l6 dello Statuto, limitata alla disciplina
del procedimento elettorale. L'erogazione dei sussidi in questione non
rientra nemmeno nell'ambito dell'assistenza e benehcenza pubblica
di cui all'articolo 4, lettera h, dello Statuto, in quanto detta eroga-



zione è prevista in base al requisito di appartenenza a determinate
categorie, indipendentemente dall'accertamento, in concreto, del-
I'effettivo stato di bisogno. Deve, altresi, escludersi che I'iniziativa
regionale sia inquadrabile - per quanto attiene ai lavoratori -
nell'ambito della materia lavoro, previdenza ed assistenza sociale
(articolo 5, lettera b dello Statuto), dato che I'erogazione di sussidi
in occasione delle elezioni è estranea, sotto il profilo oggettivo, ai
rapporti cadenti nella medesima materia- Si soggiunge ancora che
mancano principi o disposizioni legislative statali che possano confi-
gurare un tipo di prowidenza come quello deliberato dalla Regione.
la normativa statale si limita a prevedere per le consultazioni eletto.
rali politiche, regionali, provinciali e comunali, agevolazioni di tra-
sporto ferroviario e marittimo valevoli per tutti gri elettori, indipen-
dentemente da particolari qualificazioni".

[,a proposta di legge non è stata ancora riesaminata dall'As-
semblea.
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294 _ OPZONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLO STATO IN PO.
STZONE DI COMANDO PRESSO L'ISPETTORATO COMPARTI.
MENTALE DELL'AGRICOLTURA E PRESSO L'OSSERVATORIO
FITOPATOLOGICO DELLA SARDEGNA.

hcsentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali Melis Maio il 5 giugtto 1973.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del 7 novembre 1973.

L.R. 5 dicembre 1973, rt 36.

Pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 6 dicembre 1973.

Il disegno di legge è stato presentato per dare concreta esecu-

zione alle norme di attuazione contenute nel D.P.R. 22 agosto 1972,
n. 669 alfinchè il penonale dello Stato, in posizione di comando
presso I'Ispettorato compartimentale della agricoltura e I'Osservato-
rio fitopatologico della Sardegna, potesse passare alla Regione eserci-
tando iI diritto di opzione previsto dal ilisegno di legge.

I compiti dei due organismi non sono stati mutati in quanto
si prevede la riorganizz^z ione di tutta l'attività della agricoltura, pe.
raltro si è ritenuto di dover prevedere la modifica delle tabelle orga-
niche affinchè il penonale potesse essere inquadrato nel miglior mo.
do possibile.

k Commissioni hanno apportato sostanziali modifiche al di
segno di legge e I'Assemblea I'ha, successivamente, trasformata in
legge regionale.
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295 _ FINANZAMENTI AI COMUNI E ALLE PROVINCE PER LA REA.
LIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ai lavori pubblici e trasporti Del Rio il 18 giugno 1973.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge eleva le avtoizzazioni di spesa stabilite
dal capo lll della legge regionale 4 giugno 1971, n.9, per I'attuazio
ne degli interventi straordinari per eventi calamitosi, da lire 150 mi-
lioni annue a lire 300 milioni annue per ciascuno degli esercizi finan-
ziari dal 1973 al 1975.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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296 - PROROCA AL TERMINE DI CUI AL 7(, COMMA DELL'ARTICOLO
17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765.

Presentato dalla Giunta regionale su propostd dell'Assessore
ai lavori pubblici e ttaspotti Del Rio il 18 giugno 1973.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge eleva da due a quattro anni il termine per
I'ultimazione delle costruzioni, previsto dal settimo comma dell'arti-
colo l7 della legge 6 agosto 1967, n. 7 65.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge che, tuttavia, non è stato esitato dall'Assemblea.
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297 _ MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6
APRILE 1954. N. 7.

hesentatd dai Consigliei re§onali Monni Sassu-Spina-
Tronci-Melis Antonio Baghino Bertolotti il I9 giuglo
1973.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 25 febbraio 1974.

L.R. 26 aprile 1974, n 5.

htbblicata nel B.U.R. n. l6 del 2 maggio 1974.

Ia proposta di legge, modificando ed integrando la legge re.
gionale n. 7 del 1954, vuole diffondere e propagandare la conoscen-
za delle prowidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura
e dei sistemi nazionali delle colture, nella zootecnia e nella raccolta e
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro-
posta di legge, la quale, successivamente è stata trasformata in legge
dall'Asemblea.
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298 _ CONCESSIONÉ DI UN CONIRIìUTO STRAORDINARIO AGLI
ENTI OSPEDALIERI "SAN MARTINO'' DI ORISTANO -§:''SANTA
BARBARA'' DI IGLESIAS PER PERMET'TERE L'IMMEDIATA GE.
sTloNE DEI RTSPETTTVI NOS@OMI. 

. i
.. )i

hesentata dai Consigliei regionali Concas e Ghitami il 19
giugno 1973.

': L ,-tr 'ì! '; J_

Non esitata per soptavvenuta chiusura della legislatur(.

La proposta di legge, allo scopo <li consentirt' fit'i{ino ar-
vio della nuova gestione nosocomiale degli Ospedali "San Martino"
di Oristano e "Santa BarbaraD di lgtesias, autorilza:t'Aimiiliniltrazio-
ne regionale ad erogare a ciascuna delle predette AiiiniriistradOrìi.ùdt
contributo straordinario, una-tantud, di lire 600:000.ffi0. '. ;\t''tt t"

. .. | )i.,'. ,,: l
La proposta di legge non è stata esitata,dallg §ngg1{§pioni,

per soprawenuta chiusura della legislatura.

n--..4t!:r4i"'i.,
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299 _ ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionde su proposta dell'Assessore
alle finarue, artigianato, cooperazione e sport Spano il 20
giugno 1973.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legislatura.

ll disegno di legge, che prevede la regolamentazione del servi.
zio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna, si articola in
due parti: la prima riguarda l'istituzione del servizio e la relativa prG'
cedura di attuazione; la seconda riguarda la gestione del servizio vero
e proprio che si estrinseca nel capitolato allegato al progetto di legge
stesso.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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3OO _ COMPENSI AI COMPONENTI I COMITATI PROVINCIALI DELLA
CACCIA.

hesentato dalla Giunta regionale su proposto. dell'Assessore
all'agricoltura Puddu Mario il 20 giusno 1973.

Non esitato per sopratvenuta chiusuta della le§slatura.
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Il disegno di legge prevede un compenso per il Presidente ed i
componenti dei Comitati provinciali della caccia i quali ne risultano
sprowisti in conseguenza del IV comma dell'articolo 82 del Testo
Unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n-
r0l6.

Peraltro tale comma è stato abrogato dalla nuova legge sulla
caccia, per cui risulta che i componenti dei Comitati predetti perce-
piscano un'indennità nelle altre Regioni, mentre nella Regione Sarda
sussiste il contrario il che è apparso al proponente in contrasto con
I'articolo 3 della Costituzione.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per so-
prawenuta chiusura della legislatura.



301 _ MISURA DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI E AI
SEGRETARI DEL COù,IITATO E DELLE SEZIONI DI CONTROLLO
ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1956, N.36 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali Melis Mario il 22 giugno 1973.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato ,rresentato per elevare i gettoni di
presenza dei componenti del Conritato e delle Sezioni di controllo
sugli atti degli Enti locali e per adeguarli a quelli corrisposti nelle al-
tre Regioni; inoltre è stata prevista un'indennità di trasferta superio-
re in corrispondenza all'aumento del costo della vita-

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per so-
prawenuta chiusura della legislatura.
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302 - RICOSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DI SIAPICCIA, IN
ATTO AGGREGATO A SIAMANNA IN PROVINCIA DI CACLTARI.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
agli enti locali Melis Marb il 22 giugto 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 apnle 1974.

L.R. 28 giugno 1974, r 19.

Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 18 luglio 1974.

Il disegno di legge consegue alla deliberazione adottata dal
Consiglio regionale nella seduta del 26 g.iugno 1972 con la quale si
consentiva la consultazione delle popolazioni interessate al fine di ac-

certare la volontà delle medesime di ricostituirsi in comune autonG.
mo con la denominazione di Siapiccia, staccandosi cosi dal Comune
di Siamanna in Provincia di Cagliari.

Tale volontà si è dimostrata favorevole alla ricostituzione
predetta e le Commissioni hanno esitato il diseeno di legge che I'As-
semblea ha, successivamente, trasformato in legge regionale.
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303 _ COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DI MASAINAS, IN AT-
TO FRA.ZONE DI GIBA IN PROVINCIA DT CAGLIARI.

hesentato dalla Giunta regiorule su ptoposto dell'Assessore
dgli enti locali Melis Mario il 22 giugno 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 aprile 1974.

L.R. 28 giugno 1974, n. 18.

Pubblicatd nel B.U.R. n. 27 del 18 luglio 1974.

Il disegno di legge è conseguente alla delibeÉzione adottata
dal Consiglio regionale il 26 maggio 1972 con la quale si consentiva
alle popolazioni interessate di manifestare la loro volontà in ordine
alla costituzione della frazione di Masainas, appartenente al Comune
di Giba in provincia di Cagliari, in Comune autonomo.

Poichè tale volontà si è manifestata in senso favorevole alla
costituzione del nuovo Comune. le Commissioni hanno esitato il di-
segno di legge e l'Assemblea I'ha, successivamente, trasformato in
legge regionale.
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301 _ COSTITUZIONE. FUNZIONI E ATTIVTTA'DELLE COMUNITA'DI
ZONA. ESERCIZIO DELLE COMPETENZE AT'TRIBUITE ALLA
REGIONE DALLA LECGE DELLO STATO 3 DICEMBRE 1971,
N. 1102. "NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTA.
GNA".

hesentata dai Consiglieri re§onali Camts-Spina-Pisano il
25 giugno 1973.

Fuso con la proposta di legge n. 252.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del l0 apnle 1974.

Rinviata dal Governo il l0 giugno 1974.

Non ancora iesaminata dall'Assemblea

La proposta di legge prevede I'attuazione della legge 3 di-
cembre 1971, n. I102 unitamente alla creazione delle Comunità di
zona in tutto il territorio della Regione, queste vengono denominate
Comunità montane ove siano dotate dei requisiti prescritti-

Le Comunità dovrebbero porsi come enti intermedi fra la
Regione e gli Enti locali per agevolare i sistemi di programmazione
affinchè questi vengano ispirati dalla base e contengano elementi co
muni alle diverse zone.

la proposta è stata fusa dalle Commissioni con la proposta

di legge n. 25 2.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge esitata dalle
Commissioni con qualche modifica formale.

Il Govemo ha rinviato la legge per i seguenti motivi:

I ) I'articolo 5 non soddisfa il precetto dell'articolo 4, com-
ma lV della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, in quanto affida alla
quasi assoluta discrezionalità dell'esecutivo la soluzione relativa alla
ripartizione dei fondi per i piani tli sviluppo economico e sociale del-
le Comunità nlontane.

l) Il secondo comma dell'articolo 9 contrasta col secondo
comnra dell'articolo 4 della legge 3 dicembre I 97 I , n. I 102 in quan-
to prevede che il Vice Presidente sia espressione tlella minoranza.
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3) Il secondo comma dell'articolo 20 contrasta con i Iìni
sanciti dal quarto comma dell'articolo 8l della Costituzione in quan-
to non prevede la composizione, la consistenza organica ed i conse-
guenti oneri della Segreteria tecnica da istituirsi presso il Centro di
programmazione.

4) L'ultimo comma dell'articolo 22 contrasta con I'artico.
lo 8l della Costituzione in quanto prevede il limite minimo di spesa
autorizzata mentre dowebbe prevedere il limite massimo.

Non ancora riesaminata dall'Assemblea.
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305 _ COSTITUZONE DI UN CONSORZIO REGIONALE PER LA RIABI.
LITAZIONE PSICO-MOTORIA.

Presentata dai Consigliei regionali Pisano-Melis Antonio-
Fadda- Campus - Catte - Biggio - Corona Roich - Camts -
Concas-Monni- Isola Murgia-Asara Branca-Tronci il 27
giugno 1973.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura-

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

promuovere la costituzione di un Consorzio regionale sanitario per la
riabilitazione psico-motoria dei motulesi e dei neurolesi, con sede in
Cagliari.

La proposta stabilisce inoltre Ie norme di carattere statutario
del Consorzio, stabilendone, tra I'altro, i compiti specifici, che sono:

a) promuovere e realizzarc, per quanto possibile, t'indipen-
denza fisica, sociale ed economica dei motulesi e neurolesi;

b) effettuare il censimento dei bambini e delle persone in
genere affette da tali infermità e promuoveme la riabilitazione;

c) istituire e gestire centri di rieducazione motoria;

d) promuovere, presso i centri di rieducazione motoria, la
creazione di scuole speciali per I'istruzione dei motulesi e dei neuro-
lesi, curame I'istruzione, la formazione professionale e favorirne
I'inserimento nel lavoro:

e) promuovere e gestire ogni altro servizio utile ai fini del-
la riabilitazione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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306 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE
SARDA AI CENTRI DI RACCOLTA. CONSERVAZIONE E DI.
STRIBUZONE DEL SANGUE UMANO, OPERANTI IN SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Fadda-Melis Antonio-
Ghinami Branca- Campus - lsola -Macis - Pisano-Corona-
Usai- Raggio - Gra nes e- Zucca- Tufani- Masia - Tronci il 2 7
giugno 1973.

Approvatd dall'Assemblea nella seduta del 6 aprtle 1974.

L.R. 3 giugno 1974, n.9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2l del 3 giugno 1974.

La proposta di legge autorizza I'Amministlazione regionale
a concedere ai Centri di raccolta, conservazione e distribuzione del
sangue umano, autorìzzati a norna dell'articolo 4 della legge 14 lu-
glio 1961, n. 592. ed operanti nel territorio della Regione Sarda,
contributi integrativi per il conseguimento delle finalità previste dalla
predetta legge.

Le Commissioni hanno approvato la proposta, con modifiche
all'articolo fi nanziario.

L'Assemblea ha approvato la proposta, prevedendo, altresi,
I'autorizzazione a concedere un contributo annuale alla sede regiona-
Ie dell'A.V.I.S. per le attività istituzionali e per il finanziamento delle
sue associazioni provinciali.
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307 _ VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E
DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESER.
ctzto 197 3.

hesentata dai Consiglieri regionali Spina-Tronci-Melis An-
tonio - Roich - Camts - Baghino - Campus - Monni - Corda -
Sassu- Bertolotri il 27 giugno 1973.

Non esitata per soprd.vvenuta chiusura della legislatura.

[,a proposta di legge consente alla Amministrazione regionale
di assolvere agli impegni assunti per il completamento dell'attrezzatu-
ra tecnica dei centri di addestramento regionale e di integrare gli in-
terventi finanziari del Ministero del lavoro presso gli stessi centri.

A tale scopo il progetto di legge prevede un incremento di
lire 400.000.000 del capitolo 254O7 del bilancio della Regione per
I'esercizio 1973 da versare al Fondo per I'addestramento e la qualifi-
cazione dei lavoratori in Sardegna.

[.a proposta di legge non è stata esitata dalle Commisisoni
per soprawenuta chiusura della legislatura-
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308 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30
SETTEMBRE I971, N. 25, RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE
DI UN PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONE INTERNE A PREVA.
LENTE ECONOMIA PASTORALE.

Presentato dalla Ciunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 27 giugno
t 973.

Apptovdto dall'Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1973.

L.R. l0 dicembre 1973, n. 39.

Pubblicata nel B.U.R. n. 44 del l2 dicembre 1973.

Il disegno di legge prevede modifiche alla legge regionale 30
settembre 1971, n- 25, che reca norme per I'attuazione di un "Piano
di intervento nelle zone inteme a prevalente economia pastorale" e
I'approvazione del piano stesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 30
ottobre 1969, n. 8l l.

Il piano prevede i seeuenti impegni: lire 45.000.000.000 per
piani di valorizzazione dei comprensori agro-pastorali ed interventi
a favore di allevatori e operatori associati; lire 3.500.000.000 per il
Demanio regionale fuori dei comprensori agro-pastorali; lire 8 miliar-
di 500 milioni per incentivi ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli a titolo principale per I'attuazione di piani organici di trasfor-
mazione aziendale; lire 9.000.000.000 per interventi per attività agri-
cole intensive promosse da operatori agricoli singoli o associati in
cooperative; lire 12.000.000.000 per la forestazione; lire 7 miliardi
per la trasformazione industriale, conservazione e commercializzazio-
ne dei prodotti zootecnici e la produzione e distribuzione di mezzi
tecnici per gli allevatoril lire 2.000.000.000 per infrastrutture a ser-
vizio di pitr allevatori; lire 3.500.000.000 per il Fondo di rotazione
per I'incremento della produzione della came in Sardegna; lire
3.500.000.000 per il risanamento e il miglioramento genetico;
lire 3.000.000.000 per studi e ricerche. compreso il catasto dei pa-
scoli e lire 3.000.000.000 per spese di attuazione.

Il disegno di legge. sul quale le Commissioni, dopo avere ap-
portato modifiche, hanno espresso parere favorevole, è stato succes-
sivamente trasformato in legge dall'Assemblea.
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309 _ VARIAZONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1973.

hesentata dal Consigliere regiotule Spina il 3 luglio 1973.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 7 novembre I973.

L.R. 5 dicembre 197i, n 37.

Pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 6 dicembre 1973.

la proposta di legge tende a prowedere alla saldatura tra le
attuali esigenze del C.R.A.A.l. e I'approvazione della legge di ristrut-
turazione dell'ente stesso; a tale riguardo si prevede di coprire il vuo-
to di amministrazione finanziando, con I'incremento complessivo
di lire 520.000.000 dei capitoli 15109 e l5ll7 dello stato di previ
sione della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario
1973, I'attività del centro fino al mese di ottobre.

k Commissioni hanno espresso sulla proposta di legge pare-

re favorevole, I'Assemblea successivamente, dopo aver ridotto il fi-
nanziamento dalire 520 milioni a lire 460 milioni, I'ha trasformata
in legge.
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310 _ NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FACILITA.
RE LA PRATICA DELLO SPORT E LA PARTECIPAZONE P'OPOLA.
RE ALLE AfiIVITA' SPORTIVE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle lìrunze, artigianato, cooperazione e sport Spano il 2 lu-
glio 1973.

Non esitato per soprayvenuta chiusum della legislatura
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Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale, aI
fine di facilitare la pratica dello sport e la partecipazione popolare
alle attività sportive, ad erogare alle Amministrazioni comunali con-
tributi, destinati alla assistenza finanziaria alle Società sportive per
lo svolgimento della loro attività e I'acquisto e il miglioramento delle
attrezzature ginnico-sportive.

I contributi sono concessi nella misura annua di lire 500 per
abitante sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo
censimento ufficiale.

Il disegno autortzza inoltre, al fine di favorire I'accesso degli
atleti sardi alle manifestazioni e alle gare di livello nazionale ed in-
ternazionale, per la organizzazione di manifestazioni sportive di largo
interesse popolare e per la promozione dell'attività sportiva nell'am-
bito scolastico, la concessione di contributi a Società, Centri di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.l., Istituti scolastici, Centri
universitari sportivi di Cagliari e Sassari, Enti locali, sulla base di un
programma e di un calendario regionale annualmente elaborati e prG
posti dal Comitato regionale per lo sport, di cui è altresi prevista la
costituzione e la composizione.

I[ disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.



311 _ RICONOSCIMEI.ITO DEI SERVIZI RE§I DAL PERSONALE SANI-
TARIO NEGLI OSPEDALI GIA' APPARTENENTI ALLA REGIONE
SARDA E SUCCESSIVAMENTE COSTITUITI NELL'ENTE OSPEDA.
LIERO "L. CRESPELLANI" _ CAGLIARI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'i§ene e sanità Soddu il 3 luglio 1973.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per owiare alla sperequa-
zione creatasi nei riguardi del personale sanitario, già dipendente da-
gli ospedali di proprietà della Regione e gestiti in forma quasi priva-
ta, successivamente inserito negli organici dell'Ente ospedaliero
"Luigi Crespellani".

In seguito all'approvazione ed all'attuazione della legge l2
febbraio 1968, n. 132, concernente la rilorma sanitaria, il personale
predetto venne inquadrato negli organici dell'Ente Crespellani senza

che al medesimo venisse riconosciuto il servizio precedentemente
prestato a causa di una serie di circostanze anomale. Il disegno di leg-
ge prevede che il servizio pregresso venga riconosciuto a tutti gli ef-
fetti.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge senza apportarvi alcuna modihca.

L'Assemblea non ha esitato il predetto disegno di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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312 _ MODIFICA ALLA CIRCOSCRIZONE TERRITORIALE DEI COMU.
NI DI RIOLA SARDO E BARATILI S. PIETRO IN PROVINCIA DI
CAGLIARI.

ll disegno di legge è stato presentato conseguentemente alla
deliberazione del Consiglio regionale, adottata il 26 maggio 1972, con
la quale si consentiva alle popolazioni interessate la modifica delle
circoscrizioni territoriali di Riola Sardo e Baratili S. Pietro.

Poichè tale volontà si è espressa in senso favorevole, le Com-
missioni hanno esitato il disegno di legge e I'Assemblea, successiva-
mente, I'ha trasformato in legge regionale-
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hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali Melis Maio il 3 luglio 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 apile 1974.

L.R. 28 giusno 1974, n. 17.

Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 18 luglio 1974.



313 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GILGNO 1970, N.3,
RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE
SARDA TRASPORTI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ai lavori pubblici e tmsporti Del Rio il 9 Wio 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 apfle 1974.

L.R. 20 giugno 1974, n 16.

Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 2l giugno 1974.

Il disegno di legge abroga la legge regionale 9 giugno 1970,
n. 3, e detta nuove norrne per la iorganizzazione dell'Azienda regio-
nale sarda trasporti.

Il disegno di legge, onde permettere una più completa pubbli-
cizzazione nel settore dei trasporti, prevede che I'impianto e la ge-

stione nella Regione degli autoservizi di linea per il trasporto di per-
sone e di bagagli, di qualunque natura e durata, sono riservati al-
I'ARST e alle Aziende pubbliche di servizio extraurbano, in quanto
ritenuti essenziali allo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

Il disegno di legge stabilisce norne per la migliore organizza-
zione dell'Azienda, della quale sono organi: Il hesidente, il Consi-
glio d'Amministrazione, il Comitato esecutivo, il Collegio dei Revi-
sori.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

concedere alfARST un contributo annuale di quattro miliardi di lire.

lr Commissioni hanno approvato il disegno di leege stabilen-
do che il contributo annuo di gestione dell'ARST non può essere su-
periore a lire 4.000.000.000 e rifinanziando il capitale di dotazione
dell'Azienda della somma di lire 8.000.000.000.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge apportando del-
le modifiche soprattutto alla nomina del Presidente e in merito alla
composizione e ai compiti del Comitato esecutivo.
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3T4 _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1961, N. 4,
RECANTE'NORME PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO RE.
GIONALE".

hesentato dalla Ciunta regionale su proposta del Presidente
Giagu l'1 I luglio 1973.

Approwto dall'Assemblea nella seduta clel 17 gennaio 1974.

L.R 18 febbraio 1974, n. 2.

Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 20 lebbraio 1974.

Il disegno di legge è stato presentato per adeguare la discipli-
na prevista dalla legge regionale 23 marzo 1961, n.4 al disposto del-
la legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. I con la quale la durata
della legislatura regionale è stata portata da quattro a cinque anni.

Tale legge costituzionale impone infatti una serie di modifi-
che so"prattutto per quanto attiene alle scadenze preliminari alla con-
sultazionè popolare. Con l'occasione si è anche prevista la disciplina
del momento particolarmente delicato relativo alla scadenza della le-
gislatura.

Il predetto disegrro prevede anche la forfettizzazione delle in-
dennità da corrispondersi ai componenti dei seggi elettorali, in con-
formità a quanto precedentemente disposto dalla legge 22 maggso

197O, n. 312.

Le Commissioni hanno esitato il disegno di legge, apportando
modihche formali e sostanziali, I'Assemblea, successivamente, I'ha
trasformato in legge regionale.
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315 _ RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SARDA E DEL.
L'AZIENDA FORESTE DEMANIALI PER L'ESERCIZIO 1968.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla inascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 12 luglio
1973.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio re-
gionale il rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanzia-
rio 1968 e il rendiconto dell'Azienda delle foreste demaniali per lo
stesso esercizio.

Il rendiconto generale della Regione porta le seguenti risul-
tanze complessive: entrate di competenza accertate lire 99 miliardi
773.061.775; spese di competenza accertate lire 96.611.395.597:'
avanzo di competenza lire 3.161.666.178; residui attivi per somme
rimaste da versare o da riscuotere al 3l dicembre 1968, relative all'e-
sercizio 1968 e ai precedenti lire 52.515.376.730; residui passivi per
somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1968, relative all'esercizio
1968 e ai precedenti, lire 122.551.423.977 .

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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316 - ISTITUZONE DEL CONSORZIO REGIONALE PER LA FORMA-
ZONE PROFESSIONALE.

Presentata dai Consigliei re§onali Melis Antonio-Beftolot-
ti-Camts Baghino-Spina-Nuvoli il 17 luglio 1973.

Non esitata per soptavvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a
promuovere la istituzione di un "Consorzio regionale per I'addestra-
mento professionale", dotato di penonalità giuridica pubblica, con
sede in Cagliari, con il fine di coordinare, programmare e migliorare
I'attività degli enti ed istituti giuridicamente riconosciuti operanti
nel settore dell'addestramento, della formazione e della qualificazio.
ne professionale in Sardegna.

[: proposta chiarisce che per il raggiungimento delle proprie
fìnalità il Consorzio si awan'ià delle strutture degli enti ed istituti con-
sorziali e di un Centro di coordinamento e programmazione, compo-
sto da esperti nei settori agricolo, industriale, turistico e artigianale in
genere. di cui si prevede I'istituzione.

Il Centro di coordinamento e programmazione pur nel ri-
spetto dell'autonomia didattica di ogni ente o istituto consorziale, ha
il compito di coordinare i programmi tecnicodidattici, elaborando
piani di reclutamento, selezione ed awiamento degli allievi, in base
alle reali possibilità occupative di ogni singola zona territoriale omo-
genea.

La proposta prevede inoltre la costituzione, con sede in Ca-
gliari, dell"'Ente regionale per la formazionesprofessionale", dotato
di personalità giuridica pubblica e posto sotto le direttive e la vigi-
lanza della Regione autonoma della Sardegna, che le esercita tramite
I'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

L'Ente subentra nelle attir,ità finora svolte dagli enti di diritto
pubblico INAPLI, ENALC, INIASA, CISAPI, e fa parte del Consorzio
regionale di cui sopra.

I: proposta non è stata esitata dalle Commissioni per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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317 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 1972, N.311, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 8.OOO.OOO DAL
FONDO DT RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL
CAPITOLO 11184 DELLO STATO DI PREVTSIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1972.

hese toto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla rinascita, bilancio e urbanistica Gianoglio il 2l agosto
19i 3.

Non esitato pet soptawenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto I 8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3ll del 29 di-
cembre 1972, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di ri-
serva per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della legislatura.
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318 _ VARIAAONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'A.NNO FTNANZIARIO 1973.

hesentato dalla Giunta regionale su prcposta dell'Assessore
a a rtnascita, bilancio e urbanistica Gianoglio di concerto
con l'Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione
Soddu il l0 settembre 1973.

Non esitato dalle Commissioni per soprawenuta chiusura del-
la legislatura
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ll disegno di legge trova la sua ragione nel fenomeno dell'in-
fezione colerica e nella necessità che la Regione, nell'ambito delle
sue competenze, intervenga per mobilitare e potenziare gli strumen-
ti atti a scongiurare il diffondersi dell'infezione stessa. In particolare
il progetto di legge prevede, nello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per I'anno finanziario 1973 l'impinguamento
di lire 953.000.000 mediante il prelevamento della stessa somma dal
fondo speciale per fronteggiare spese corenti dipendenti da nuove
disposizioni legislative (capitolo 17904), e dei capitoli 15109, l5l17,
I 5301, I 5314 e 25322, per il funzionamento degli uffici e dei servi
zi del Centro regionale antimalarico e antinsetti, per interventi di ur-
genza nella lotta contro le malattie infettive e per la divulgazione
tra il pubblico delle norme igieniche da osservare e per contributi
in favore delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle istitu-
zioni e dei consorzi di assistenza sanitaria per I'impianto di nuovi
centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esi-
stenti.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.



319 _ NORME RELATIVE AD INTERVENTI A FAVORE DI AZIENDE E
COOPERATIVE DANNEGGTATE DA CALAMTTA' NATURALI ED
ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

hesentata dai Consigliei regionali Pisano-Catte-Spano
Monni- Fadda-Ghinami-Milia- Bertolotti-Tronci il 4 ottù
bre 1973.

Fusa con la ptoposta di legge n. 215.

Apptot)ata doll'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 1974.

L.R. l0 giugno 1974, n. 12-

Pubblicata nel B.U.R. n. 22 dell'|l giugno 1974.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale ad

intervenire, mediante contributi, in favore dei coltivatori diretti,
mezzadi, coloni e soci delle cooperative agricole, colpiti da eccezio
nali awersità atmosferiche e calamità naturali.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la pro-
posta di legge n. 215 ed hanno predisposto un testo unificato in cui
appaiono alcune innovazioni rispetto ai testi dei proponenti. La più
importante consiste nella concessione di una sowenzione pari al

trenta per cento dei maggiori costi unitari di gestione a favore delle
cooperative che gestiscono impianti di conservazione, Iavorazione,
trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e che, per eventi dan-
nosi, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto supe-
riore a[ trentacinque per cento.

Sono state apportate anche modifiche sul piano procedurale
per ottenere una maggiore agibilità nell'attuazione.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato
trasformandolo in legge regionale.
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320 - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZTARIO 1973.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle ftnanze, bilancio e ptogramrnozione Del Rto il 18 otto-
bre 1973.

Non esitato per soprarvenutd chiusura della legislatura-

ll disegno di legge prevede I'impinguamento, nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario
1973, del capitolo 15201 per una somma di lire 250.000.000, m+
diante il prelevamento della stessa somma dal fondo speciale per
fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legisla-
tive, (cap. 17904), per consentire all'Amministrazione regionale un
intervento finanziario a favore delle zone della Sardegna colpite dal-
l'improwisa e devastatrice tempesta di vento, pioggia e grandine del-
I'ultimo scorcio del mese di settembre 1973.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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321 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 1I LUGLIO 1973, N. 107, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 25.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA.
PITOLO T1167 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1973.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle Jiranze, bilancio e programrrwzione Del Rio il l8 ottobre
1973.

Non e§tato per soptavvenuta chiusura della legislatura-

Il disegno di legge è stato presentato per Ia convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 dell'l I lu-
elio 1913, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per
spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawe-
nuta chiusura della legislatura.
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322 . CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 1973, N. 115, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LTRE 4O.OOO.OOO DAL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA-
PITOLO T5II7 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGTONE PER L'ANNO FINANZIAR1O
197 3.

hesentato dalla Giunta re§onale tu proposta dell'Assessore
alle lìranze, bilancio e programn,azione Del Rio il 18 otto-
bre 1973.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legislatura-

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O,
del decreto del hesidente della Giunta regionale n. I l5 del 27 lu-
glio 1973, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
per spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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i23 - ISTITUZIONI DEL FONDO SANITAPJO REGIONALÉ, DEI COMI.
TATI E DELLA CONSULTA SANITARIA E PER IL POTIENZIA.
MENTO DEI SERVIZI DI MEDICINA PREVENTIVA, DEL LAVORO
E SOCIALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Soddu - De t tori- Roi c h-
Gianoglio-Sena-Guaita- Floris- Lilltu-Muryia il 1 9 ottobrc
1973.

Non esitata peÌ sopruwenuta chiusura della legislaturo-

La proposta di legge, al fine di favorire I'unificazione dei pre-

sidi sanitari di base e di promuovere e sostenere I'ampliamento, la
iorganizzazione ela realizzazione di nuovi servizi di medicina preven-
tiva, sociale, di medicina del lavoro, di educazione sanitaria, di stati-
stica sanitaria, di assistenza sociale, istituisce il Fondo regionale sani-
tario.

II fondo è costituito:

I ) daeli stanziamenti annuali disposti nello stato di previ-
sione della spesa del bilancio della Regione in misura non inferiore a
lire 2.000 per abitante, a partire dall'esercizio 1974;

2) dai contributi e rimborsi dello Statol

3) da eventuali altre entrate ordinarie e straordinarie.

la proposta stabilisce che alla gestione dei servizi suddetti,
gli enti locali possono prowedere sia direttamente, sia mediante Con-
sorzi sanitari appositamente costituiti, oppure utilizzando organizza-
zioni ed istituti sanitari, assistenziali e sociali esistenti.

[: proposta prevede, inoltre, al fine di assicurare una più am-
pia ed approfondita conoscenza della realtà ambientale, della con-
gruità della struttura dei presidi e dei servizi sanitari rispetto alla
rrarticolare natura nosologica della Sardegna e al fine di conseguire
il necessario coordinamento tra le diverse iniziative, la costituzione e

la prima organizzazione da parte dell'Assessorato alla Sanità di:

a) un Istituto regionale di programmazione, statistica, in-
formazione ed educazione sanitaria articolato in tre dipartimenti
provinciali;
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b) tre Centri provinciali di medicina preventiva, del lavoro,
di igiene ambientale e di tutela della matemità, dell'infanzia e degli
anziani.

Infine, per awiare e favorire, nei rispettivi ambienti territo-
riali, la partecipazione delle comunità locali alla preparazione della
riforma sanitaria ed alla rcalizzazione dei programmi previsti dalla
presente legge, nonchè al fine di assicurare il controllo delle istitu-
zioni sanitarie e della pratica operatività dei servizi indicati nei pre-
cedenti articoli, la proposta prevede I'istituzione, nel territorio della
Regione, di Comitati sanitari locali, zonali, comprensoriali e della
Consulta regionale sanitaria.

Ia proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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324 _ AUTORIZZAT)ONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974.

kesentata dai Consigliei regiona I i Flois - S ena- Soddu Lil-
liu il 19 ottobre 1973.

Approvatd dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 1973.

L.R. 22 gennaio 1974, n. 1.

htbblicata nel B.U.R. n. 3 del 22 gennaio 1974.

l: proposta di legge autorizza la Giunta regionale ad eserci-
tarc prowisoriamente, fino all'approvazione da parte del Consiglio e

comunque non oltre il 3l gennaio 1974, il bilancio della Regione
per I'anno finanziario 1974, stabilendo che negli impegni di spesa la
Giunta regionale non potrà superare un dodicesimo dell'importo stan-
ziato nei vari capitoli del bilancio per I'esercizio finanziario 1971.

Le Commissioni, dopo aver prorogato fino al 28 febbraio
1974 il periodo di esercizio prowisorio, hanno espresso parere favo-
revole sulla proposta di legge. I'Assemblea, successivamente, I'ha tra-
sformata in legge nel testo approvato dalla Commissione.
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325 - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 1973, N. 106, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DT LIRE TO.OOO.OOO DA.L FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA-
PITOLO 16809 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
197 3.

hesentato dalla Giunta regionale su pìoposta dell'Assessore
alle firanze, bilancio e progrumnuzione Del Rio il 26 otto-
bre 1973.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legislatura

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 hesidente della Giunta regionale n. 106 del l0 lu-
glio 1973, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
pcr spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della Iegislatura.

351



326 _ RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO REGIONALE ANTIM-A.LARI.
CO E ANTINSETTI.

hesentato dalla Gtunta regionale su proposta dell'Assessore
all'igiene, sanità ed ecoloeia Are il 7 novembre 1973.

Non esttato per soprawenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge muove dalla necessità di ristrutturare in
modo più appropriato e moderno il Centro regionale antimalarico ed
antinsetti (C.R.A.A.I.) anche per renderlo più consono alle mutate
esigenze della prevenzione sanitaria ed idoneo ad operare in materia
di ecologia in seguito all'emanazione della legge regionale I I agosto
1973, n. 16.

Si prevede pertanto la creazione di un ente regionale denomi-
nato "howeditorato regionale per la tutela dell'ambiente" che eser-

citera tutti i compiti del C.R.A.A.I. più quelli che scaturiscono dalla
legge predetta.

k Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per so-
prawenuta chiusura della legislatura.
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327 - ERO<}AZIONE DI ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVA.
TORI DIRETTT, ARTIGIANI E COMMERCIANTI.

Presentato dalla Giunta rcgiotale su proposta dell'Assessore
al lavoro, cooperuzione, pubblica istruzione e istruzione pru-
fessionale Spina l'8 novembre 1973.

Non esitato per sopÌawenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge dispone I'assistenza farmaceutica, da par-
te della Regione, ai coltivatori diretti, agli artigiani e agli esercenti di
attività commerciali, loro coadiutori e rispettivi familiari a carico,
aventi diritto alla iscrizione ne8li elenchi degli assistibili delle Casse

mutue di cui alla legge 24 novembre 1954, n. I136, alla legge 29 di-
cembre 1956, n. 1533, e alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e

successive modifiche ed integrazioni, ed ai titolari di pensioni e loro
familiari a carico iscritti negli elenchi di cui alla legge 29 maggio
1967, n. 369, alla legge 27 febbraio 1963, n.26O, ed alla legge 22 lu-
glio 1966, n. 613.

Il disegno di legge prevede che I'assistenza venga erogata dal-
le Casse mutue provinciali, alle cui spese la Amministrazione regiona-
le contribuisce nella misura nrassima di lire 5.000 annuali per ogni
assistibile, in relazione al numero degli iscritti negli elenchi che le
stesse Casse mutue trasmetteranno alla Regione.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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328 _ RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE RE.
GTONALE E NUOVO STATO CIURIDICO DEL PERSONALE RE.
GIONALE.

hesentato dalla Giunta regiorule su proposta dell'Assessore
agli affari genarali, persotale, enli locali e informazione Me-
lis Maio il 2l novembre 1973.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legislatura.

ll disegno di legge è stato presentato in ottemperanza ad un
impegno dell'Amministrazione regionale nei riguardi del penonale
sancito nell'articolo I della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6 e con-
cernente la riforma dell'Amministrazione regionale secondo schemi
e procedure particolarmente moderni, idonee a soddisfare le aspira-
zioni non solo del personale, ma anche dell'Amministrazione stessa,

la cui limitata efficienza si ritiene derivi dalla complessità delle pro.
cedure e dal sistema eccessivamente gerarchicizzato in cui è inserito
il personale.

Il titolo primo contiene la disciplina dell'ordinamento degli
uffici e dell'attività amministrativa, essa è caratterizzata da un'accen-
tuata incidenza del sistema di gestione collegiale da realizzarsi in di-
versi livelli operativi. Fra questi organismi assume particolare impor-
tanza il gruppo di lavoro, articolato in forma collegiale ove la respon-
sabilità si estende a tutti i componenti sia sotto il profilo dell'effi-
cienza che dell'azione amministrativa.

Il titolo secondo contiene norrne concementi [o stato giuri-
dico del personale ed il trattamento economico.

Tali norme sono caratterizzate da criteri retributivi avulsi dal-
le mansioni esercitate. mentre Ie diverse posizioni si concretano in un
sistema orizzontale di collaborazione.

Il titolo terzo contiene norme transitorie e finali idonee a

consentire il passaggio dalla forma di gestione precedente a quella
successiva affinchè non si creino scompensi e rallentamenti nell'at-
tività amministrativa.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per
sopravvenuta chiusura della lcgislatura.
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329 - INTERVENTI A FAVORE DEL TEATRO IN SARDEGNA.

hesentata dai Consiglieri regionali Guaita Lilliu-Masia-
Serra Soddu il 29 novembre 1973.

Non esitata pcr sopravvenuta chiusura della legislatura.

la proposta di legge, nel riconoscere al teatro la funzione di
servizio sociale, dispone Ia concessione da parte dell'Amministrazio-
ne regionale di contributi annuali a:

- complessi teatrali a gestione cooperativistica;

- orgatizzazioni teatrali che prevedono nel proprio statuto,
tra i compiti e le attività istituzionali, gli obiettivi previsti
dalla presente proposta di legge;

- associazioni culturali;

- complesso di sperimentazione teatrale;

- guppi scolastici e universitari;

- associazioni culturali di massa dei lavoratori che da almeno
un anno abbiano svolto attività di promozione teatrale in
Sardegna.

Tali contributi potranno essere concessi fino alla misura del
100 per cento e saranno frnalizzati a:

I ) I'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatra-
li in Sardegna;

2) I'allestimento e la rappresentazione di lavori teatrali di
autore sardo o tratti da opere letterarie di autore sardoi

3) la rappresentazione di spettacoli teatrali con organizza-
zioni provenienti da altre regioni italiane, con preferenza a quelle che

conv€ngano su rapporti contrattuali di reciprocità;

4) la realizzazione di convegni, seminari e corsi di studio
che contribuiscano all'approfondimento della cultura teatrale ed alla
formazione degli operatori teatrali.

l: proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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330 ABROGAZONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1953,
N. 13, DOTAZIONE DI CAVALCATURA DI §ERVIZIO AGLI
AGENTI FORESTALI.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alle Jinanze, bilancio e programmazione Del Rio il 30 novem-
bre 1973.

Non esitato per soprayvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede I'abrogazione della legge regionale
29 apnle 1953, n. 13 in base alla quale g;li agenti forestali venivano
dotati di cavalcatura per I'espletamento dei loro compiti.

Al ri-uardo viene precisato che tali agenti risultano dotati di
automezzi e motomezzi appartenenti all'Amministrazione regionale
con i quali svolgono le proprie attività fin dal 1965, per cui si è rite-
nuto di dover abrogare la legge predetta ormai superata.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta :hiusura della legislatura.
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331 VARIAZONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO 1973.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze, bilancio e programmazione Del Rio il 30 novem-
bre 1973.

Non esitato per soprawenula chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato al fine di sanare la situa-
zione venutasi a creare a seguito del mancato pagamento degli arre-
trati, spettanti dal lo ottobre 1970, delle indennità di rischio a tutti
i salariati dipendenti dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sarde-
gna.

Il disegno di legge propone, pertanto, I'impinguamento del
capitolo 16621 di lire 36.000.000 e la contemporanea riduzione,
per un pari importo, dello stanziamento del capitolo 17904.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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332 - CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 1973, N. IT8, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2O.OOO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA.
PITOLO 11153 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO T'INANZIARIO
197 3.

hesentato dalla Giunta rcgionale su ptoposta dell'Assessore
alle lìnanze, bilancio e programmazione Del Rio il 17 dicem-
bre 1973.

Non esitato per soptavvenuta chtusura della legklatura.

Il disegno di legge è statc t)resentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. I l8 del 30 luglio
1973, relativo alla..prelevazione di somme dal fondo di riserva per
spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della legislatura.
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333 _ ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LA TUTELA DEI
LIVELLI PRODUTTIVI ED OCCUPATIVI NEL SETTORE INDU-
STRIALE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'industia e commercio Dessanay il 17 dicembre 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 aprile 1974.

L.R. 10 giugno 1974, n. 14.

Pubbltcata nel B.U.R. n. 22 dell'1| giugno 1974.

Il disegno di legge prevede la costituzione, da parte della Re-
gione, di un fondo speciale dell'importo di l5 miliardi di lire, presso
la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS-S.p.A. ).
Il fondo è costituito per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi
del settore industriale ed allo scopo di facilitare il riassetto finanzia-
rio, tecnico ed economico di imprese industriali aventi la sede legale
e gli impianti in Sardegna, che, pur possedendo intrinseci requisiti
di validità economica, si trovino in difficoltà a proseguire I'attività
produttiva, con particolare riguardo alle imprese colpite da eventi
congiunturali.

Il disegno di legge è stato approvato senza variazioni sostan-
ziali dalle Commissioni.

L'Assemblea ha modificato completamente il disegno di leg-
ge ed ha approvato un nuovo testo che prevede la concessione di un
contributo straordinario alla Società Finanziaria Industriale Rinasci-
ta Sardegna (SFIRS) a reintegro delle perdite subite nella gestione
delle aziende del Gruppo Tessili Sarde Associate.
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334 - ONERI RELATIVI ALL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E SORVE.
GLIANZA DELLE OPERE IDRAULICHE DI SECONDA CATEGO.
RIA.

Il disegno di legge dispone che gli oneri relativi all'esercizio,
manutenzione e sorveglianza delle opere idrauliche di seconda cate-
goria, eseguite e da eseguirsi in Sardegna, vengono assunti per intero
dalla Regione con effetto dalla data di compimento delle opere e

comunque non anteriormente al lo dicembre 1956.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
ai lavoi pubblici Defraia il 17 dicembre 1973.

Non esitdto per soptawenuta chiusura della le§slatura



335 - NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE RECIONALE 4 GIU.
GNO 1971, N. 9.

hesentato dalla Giunta regionale su ptoposta. dell'Assessore
al turismo e spe tta«)lo Campus il I 7 dicembre 1973.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del l3 marzo 1974.

L.R. 6 maggio'1974. n. 8.

Pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 10 maggio 1974.

Il disegno di legge, per owiare ad un rilievo della Corte dei
Conti, interpreta I'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1971, n.9,e
pertanto anche il punto 12, come norma permissivr nel senso che
con i finanziamenti previsti dalla stessa legge non è vietato ai Comuni
e alle Province di realizzare opere di interesse turistico purchè si trat-
ti di opere di prevalente interesse comunale e provinciale.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel testo
del proponente.

L'Assemblea ha approvato un nuovo testo nel quale si stabi-
lisce che !e opere turistiche finanziate con le leggi regionali 2l aprile
1955, n. 7 e 2l marzo 1957 , n- 7, non sono da annoverarsi "tra le ope-
re pubbliche di interesse degli enti locali" di cui all'articolo I della
legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.
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336 _ CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGION,ALE 31 LUGLIO 1973, N, 119, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 12.5OO.OOO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA.
PITOLO 1T162 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
197 3.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finonze, bilancio e programmazione Del Rio il 17 dicem-
bre 1973.

Non esitato per soptawenuta chiusura della legislatura.

ll disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n- 244O,
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 3l lu-
glio 1973, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
per spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, non è stato esitato dall'Assemblea per soprawenu-
ta chiusura della legislatura.
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337 _ CONVALIDAZONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 1973, N. 146, RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLE SOMME DI LIRE 11.OOO.OOO E 15,OOO.OOO

DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE
DEI CAPITOLI 15117 E 11110 DELLO STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1973.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle lìnanze, bilancio e programmnzione Del Rio tl 20 dicem-
bre 1973.

Non esitato per soptavt)enuta chiusura della legislatura-
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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. 146 det 3 otto,
bre 1973, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva
per spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.



338 _ MODIFICHE ALL,{ LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1969, N. 14,
.MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1963, N.2
CONCERNENTE - ANTICIPAZIONI DI FONDI AGLI OSPEDALI
RIUNITI E CASA DI RIFOSO VITTORIO EM,ÀNUELE IT IN CA-
GLIARI _".

Presentato dalla Giunta regiorule su proposta dell'Assessore
all'igiene e sanità Peralda il 23 gennaio 1974.

Non esitdto pet soptawenuta chiusuta della legislatura.

Il disegno di legge stabilisce la proroga al lo luglio 1975 del
termine previsto dall'articolo unico della legge regionale 12 marzo
1969, n. 14, per la restituzione della somma di lire 290.000.000 da
parte degli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II di
Caeliari.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.

364



i39 _ ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1955,
N. 3 "CONCORSO NEL PAGAMENTO DECLI INTERESSI PASSIVI
GRAVANTI SUI MUTUI CONCESSI ALLE AZIENDE ARTIGIANE
AI SENSI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949".

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze, afiigianato e coopetd.zione Are il 23 genndo
1974.

Non esitato pet soptavvenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge prevede l'abrogazione della legge regionale
9 febbraio 1955, n. 3, in quanto, dopo I'entrata in vigore della leg-
ge 7 agosto 1971, n. 685, di modifica della legge 25 luglio 1952, n.
949, I'attuazione della legge regionale in questione è divenuta prati
camente impossibile.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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340 , INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1973, N. 20, CONCERNENTE
.PROVVIDENZE PER FAVORTRE L'TNCREMENTIO DELLA PRO.
DUZONE FORACGERA E PER INDIRIZZAR-E LE AZIENDE PA-
STORALI VERSO FORME PIU' ATTIVE DI ORGANIZZAZIONE
PRODUTTIVA'"

Prese ntdtd dai Consigliei regioruli Pisano -Catte-Melis Gio-
vanni Battista ( PCI )- Baghino-Concas il 25 gennaio 1974.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura-

Gli uffici preposti all'attuazione della legge regionale 3l ot-
tobre 1973, n. 20 hanno dato una interpretazione restrittiva alla leg-
ge stessa, nel senso che i buoni previsti dall'articolo due, sono consi
derati comprensivi sia per I'acquisto delle sementi che per i fertiliz-
zanti.

La proposta di legge vuole rettificare tale interpretazione
che contrasta chiaramente con la volontà del legislatore. Infatti i
buoni da concedere sono due: uno per I'acquisto delle sementi,
I'altro per I'acquisto dei fertilizzanti.

k Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per
soprayvenuta chiusura della legislatura.
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341 , MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI ASSEGNI
MENSILI AI VECCHI LAVORATORI SENZA PENSIONE.

Presentata dai Consigliei re§onali Lippi-Anedda-Frau-
Chessa il 30 gennaio 1974.

Non esitotd. pet soptawenuta chiusura della le§slatura.

La proposta di legge modifica I'articolo I della legge regiona-
le 3l marzo 1965, n. 5 (già modificato dall'articolo I della legge re-
gionale 7 giugno 1967, n. 4, e dall'articolo I della legge regionale l9
magejo 1972, n. l5), autorizzando I'Amministrazione regionale a

concedere un assegno non reversibile nella misura di lire 20.000 ai
vecchi senza pensione di tutte le categorie, uomini e donne, nati e

residenti in Sardegna o che vi risiedano da almeno 5 anni, anche se

non hanno prestato la loro opera alle dipendenze di tetzi, e che ab-
biano compiuto il sessantesimo anno di età se uomini ed il cinquan-
tacinquesimo se donne e fino al raggiungimento del sessantacinque-
simo.

[: proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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342 _ ISTITUZONE DELL'ENTE COMPRENSORIALE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali, ecologia e urbanistica Serra il 12 febbraio
1974.

Non esitato per soptawenuta chiusura della legtslatura

Il disegno di legge prevede I'istituzione di Enti comprensG
riali, i quali dovrebbero costituire organismi intermedi fra la Regione
ed i Comuni, capaci di porsi come elementi di efficienza nella pro-
grammazione e nella gestione di compiti interessanti circoscrizioni
territoriali più ampie dei Comuni e caratterizzati da elementi storico-
ambientali e socio-politici analoghi.

Tali enti assumono i compiti di cui alla legge 9 dicembre
1971, n. 1102, contenente disposizioni sulla montagna ed assumendo
la qualificazione di Comunità montane ove abbiano i requisiti richie-
sti dalla predetta legge.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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343 _ AUTORIZZAZONE ALL'ESERCIZO PROVVISORIO DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO T974.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al bilancio, programmazione e rinascita Gionoglio il 12 feb-
braio 1974.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 febbruio 1974.

L.R. 20 marzo 1974, n. 3.

Pubblicata nel B. U.R. n. I0 del 20 marzo I974.

Il disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad esercitare
prowisoriamente, flrno all'approvazione da parte del Consiglio, e
comunque non oltre il 3l marzo 1974, il bilancio della Regione per
I'anno finanziario 1974, stabilendo che entro lo stesso termine gli
impegni di spesa, sommati a quelli assunti nei mesi di gennaio e di
febbraio, non potranno nel complesso superare i tre dodicesimi del-
I'importo stanziato nei vari capitoli del bilancio per I'anno finanzia-
rio 1973.

I-e Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel te-
sto del proponente e I'Assemblea I'ha successivamente trasformato
in legge.
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i44 - CONCESSIONE DI UN COI,ITRIBUTO ANNUO A.LL'ASS@IAZIONE
VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (A.V.I.S.) SEDE REGIONA.
LE, PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PROVINCIALI E
DELLE SEZrONI COMUNALI E PER LA GESTIONE DEI CENTRI
TRASFUSIONALI A.V.I.S. OPERANTI IN SARDECNA.

hesentata dai Consigliei regioruli Concas-Melis Tullio-
&mpus - Melis Antonio - Fadda - Nuvoli - Isola - Granese -
Usai il l2 febbraio 1974.

Non esitata per sopruwenuta chiusutd dello legislatuto.

la proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

concedere all'Associazione volontari italiani del sangue - Sede re-
gionale - un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni, per il
funzionamento delle Sedi provinciali e delle Sezioni comunali
A.V.I.S. e per la gestione dei Centri trasfusionali A.V.I.S. operanti in
Sardegna.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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345 ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER IL PASSA.GGIO ALLA CAR.
RIERA SUPERIORE DI PERSONALE DI RUOLO DIPENDENTE
DALL'ISPET'TORATO COMPARTIMENTALE AGRARIO. DAGLI
ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELL'AGRICOLTURA E FORE-
STE E DELL'OSSERVATORIO FTTOPATOLOGICO.

La proposta di legge prevede norme per consentire il passag-

gio nella carriera superiore al personale di ruolo, dotato di titoli di
studio idonei, inquadrati negli Ispettorati agrari compartimentali,
negli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura e foreste e nell'Osser-
vatorio Iitopatologico.

Tale proposta è intesa a consentire ad una parte del penona-
Ie dell'Amministrazione regionale di godere di alcuni benefici già go
duti, al momento dell'inquadramento, da altri dipendenti assunti in
altri ruoli.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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hesentata dai Consiglieri regionali Camts e Roich il 14 feb-
braio 1974.

Non esitata per soprawenuta chiusura della legislatuta.



346 _ APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA RE.
GIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori
al bilancio, programmazione e rinascita Gianoglio e alle li-
nanze, a igiaruto e cooperazione Are il 25 febbraio 1974.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 marzo 1974.

L.R. 23 apile 1974, n. 4.

Pubblicata nel B.U.R. n. l5 del 23 aprile 1974.

II disegno di legge, clìe contiene gli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974, porta
una previsione di entrata e di spesa pari a lire 214.380.000.000.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di Iegge e I'Assemblea I'ha successivamente approvato aumentando la
previsione di entrata e di spesa a lire 218.580.000.000.
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347 _ SULLA BONIFICA E SULL'ASSETTO DEL TERRITORIO RURALE.

hesentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e foreste Puddu Mario il 25 febbraio 1974.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura-

ll disegno di legge che detta norme sul riordinamento istitu-
zionale dei Consorzi di bonifica operanti in Sardegna, intende appor-
tare integrazioni e modifiche alla vigente legislazione sui Consorzi
stessi, strutturandoli in modo da renderli tecnicamente più efficienti,
amministrativamente più agili e politicamente piir rispondenti alle esi
genze della nuova società.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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348 - CONTRIBUTO'UNA TANTUM" AL COMUNE DI SASSARI PER
L'ACQUISIZIONE DI IMPIANTI SX)RTIVI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al tuismo, spettacolo e spott Giagu l'11 marzo 1974.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legislatura-

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

concedere al Comune di Sassari un contributo "una tantum" di lire
500.000.000 per I'acquisizione e I'adattamento, ai hni di una totale
utilizzazione pubblica, dell'area sulla quale insistono gli impianti e le
relative pertinenze della zona dell"'Acquedotto", ivi compreso ogni
onere relativo al trasferimento di proprietà.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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349 _ NORME RELATIVE AL FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINAN.
ZIAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO DI
CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE T6 MAGGIO 1970, N. 281.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al bilancio, ptogrammazione e rinascita Gianoglio il 15 mar-
zo 1974.

Approvato dall'Assemblea nella seduta det 22 marzo 1974.

L.R. 26 aprile 1974, n. 7.

Pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 2 maggio 1974.

Il presente disegno di legge è stato presentato per regolamen-
tare la procedura di spesa della quota assegnata alla Regione Sarda
dal Fondo regionale di sviluppo, ai sensi dell'articolo 9 della legge l6
maegio 1970, n. 281.

Si prevede, pertanto, che tale quota venga iscritta, in corri-
spondenza con l'entrata, in apposito capitolo degli stati di previsione
della spesa dei bilanci della Regione, cosi denominato "Fondo da ri-
partire per il frnanziamento dei programmi regionali di sviluppo".

I.e Commissioni e l'Assemblea hanno approvaio il disegno di
legge senza apportarvi modifiche di carattere sostanziale-
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350 _ SOVVENZIONI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE E IL COM.
PLETAMENTO DI OPERE IGIENICHE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al bilancio, programmazione e rinascita Gianoglio il 15 mar-
zo I974.

Apptovato dall'Assemblea nella seduta del 22 mano 1974.

L.R. 26 aprile 1974, n. 6.

Pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 2 masgio 1974.

Il disegno di legge nasce dalle esigenze, emerse in sede di di-
scussione sul Bilancio di previsione dell'anno 1974, di consentire la
spesa di 6 miliardi del Fondo regionale di wiluppo nel settore delle
opere igieniche secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 9,
del 1971.

Le Commissioni hanno approvato a larga maggioranza il dise-
gno di legge, apportando modifiche all'articolo 2, nell'intento di da-
re maggiore specificazione ai tipi e alla destinazione degli interventi
di cui trattasi.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo propo-
sto dalle Commissioni.
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35T . DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI NEGOZI E DELLE ATTIVITA'
DI VENDITA AL DETTAGLIO.

hesentato dalla Giunta regiotwle su proposta dell'Assessore
all'industia e commercio Dessanay il 18 mano 1974.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislaturo-

Il disegno di legge delega ai Comuni la determinazione degli
orari degli esercizi commerciali e delle altre attiyità al dettaglio, nel
convincimento che soltanto a livello locale possa realizzarsi una più
puntuale conciliazione dei diversi interessi ed esigenze, ma soprat-
tutto una più attenta tutela delle necessità prioritarie del consuma-
torc.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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i32 - CONCESSTONE DI CONTRIBUTI ANNUALI IN FAVORE DEGLI
ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO, AZIENDE AUTONOME DI
CURA E SOCCIORNO E TURISMO E ASSOCIAZIONI PRO_LOCO.

Prcsentato dalla Giunta re§oùle su ptoposta dell'Assessore
al turismo, spettacolo e sport Giagu il 22 marzo 1974.

In sostituzione del D.L. n. 276.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 aprile 1974.

L.R. 3 giugao 1974, n. 10.

Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 3 giugno 1974.

Il disegno di legge, al fine di consentire il regolare svolgi-
mento dell'attività di istituto degli organismi sardi che operano nel
settore del turismo, autorizza I'Amministrazione regionale, fintanto
che non verrà emanata una apposita legge che dia un organico asset-
to al turismo in Sardegna ed una conseguente ristrutturazione del-
l' organizzazione pubblica relativa, a concedere contributi finanziari,
anche a titolo di integrazione e sostituzione dei soppressi finanzia-
menti statali, a favore degli Enti provinciali per il turismo, delle
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle Associazioni
pro{oco.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il disegno di
legge apportando delle variazioni formali all'articolo finanziario.
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353 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEG.
GE REGIONALE 30 LUGLIO T970, N. 6, E NUOVA DETERMINA.
ZIONE DELLA MISURA DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA'
SPETTANTI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DI COMITATI,
COMMISSIONI ED ALTRI CONSESSI COMUNQUE ISTITUITI PRES.
SO L'AMMINISTRAZIONE RECIONALE.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali, ecologia e urbanistica Serra il 25 marzo 1974.

Non esitato per soprayvenuto chLiusura delta legislatura.

Il disegno di legge prevede nuove norrne pel la determinazio-
ne dell'indennità di trasferta e dei gettoni di presenza spettanti ai
componenti dei Comitati e dei consessi costituiti presso la Regione.

Tale disegno di legge è stato presentato per eliminare lo stato
di disagio provocato dall'aumento del costo della vita che avrebbe re-
so particolalmente basse le indennità predette.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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354 _ INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1972, N. 28. MODIFICHE ED IN-
TECRAZIONI.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali, ecologia e urbanistica Serra il 25 marzo 1974.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'l I apfle 1974.

LR. 3 giugno 1974, n. 11.

Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del j §ugno 1974.

Il disegno di legge è stato presentato per owiare all'interpre-
tazione ritenuta oscura degli articoli I e 3 della legge regionale 25
agosto 1972, n. 28, concernente aiuti alle Associazioni di enti locali.

Con tale interpretazione autentica si consente la partecipa-
zione alle Associazioni anche degli amministratori, ex amministratori
di enti locali, nonchè di persone versate nell'ampia problematica rela-
tiva ai poteri locali.

Le Commissioni hanno esitato il diseglo di legge con qualche
modifica formale e l'Assemblea, successivamente, I'ha trasformato in
legge regionale.
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355 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5

MAGGIO T965; N. 15, ISTITUTIVA DEL FONDO PER L'INTEGRA.
ZIONE DEL TRA'I'TAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
DEL PERSONALE REGIONALE.

Prcsentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali, ecologia e urba.nistica Serra il 25 marzo 1974.

Non esitato per soptavvenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge è stato presentato al fine di disciplinate la
situazione del personale, dipendente dello Stato e successivamente in-
quadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, nell'ambito del
Fondo di previdenza e di quiescenza istituito con legge regionale 5
maggio 1965, n. 15.

Esso prevede conseguentemente tutte le norme ritenute ne-
cessarie per il personale dell'lspettorato compartimentale dell'agri-
coltura e per quello dell'Osservatorio fitopatologico.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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356 - NORME MODIFTCATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI RE.
GIONALT 7 LUGLIO 1971, N. 18 E 5 DICEMBRE T973, N.36.

hesentato dallo Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali, ecologia e urbanistica Serra il 25 marzo 1974.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge è stato presentato per consentire all'Ammi-
nistrazione regionale di riaprire i comandi per i sottufficiali, guardie
scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Tale penonale entro il 30o mese dal comando potranno tran-
sitare nei ruoli regionali optando per i medesimi; con tale sistema la
Regione potrebbe awalersi di personale capace ed addestrato.

Le tabelle organiche sono state conseguentemente modificate
per consentire I'inquadramento del predetto penonale.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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357 _ VARIAZIONI ALLO STATO DT PREVISIONE DELLA SPESA DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1973.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al bilancio, programmazione e rinascita Gianoglio il 26 mar-
zo 1974.

Non esitato pet soprawenuta chiusura della legishtura.

Il disegno di legge si è reso necessario per impinguare con-
venientemente alcuni capitoli del bilancio della Regione per I'anno
finanziario 1973 che, data I'esiguità degli stanziamenti di cui dispon-
gono, non sono in grado di soddisfare gli oneri finanziari che dovran-
no gravare su di essi nell'ultimo scorcio dell'esercizio.

In particolare il progetto di legge prevede un impinguamento
complessivo di lire 1.007.600.000 dei capitoli lll09, llll0 e
I I I l9 per consentire il pagamento delle indennità di gabinetto e di
missione al penonale di gabinetto e al personale dell'Amministra-
zione regionale; del capitolo lll22 per la concessione di contributi
al fondo per I'integrazione del trattamento di quiescenza e di previ-
denza a favore del personale dell'Amministrazione; dei capitoli
I I 145, I I 146, l l l47, 11162 per maggiori oneri derivanti dal finan-
ziamento degli uffici dell'Amministrazione stessa; del capitolo 15201
per far fronte alle prowidenze di cui alla legge regionale 28 luglio
1950, n. 4l; del capitolo 16701 per sopperire alle spese occone per
I'organizzazione della Conferenza nazionale mineraria; del capitolo
16703 per le maggiori spese derivanti dalla partecipazione della Re-
gione alla Rassegna delle Regioni di Bologna e del capitolo 26731 per
consentire la prestazione di garanzie a iniziative industriali.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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358 _ DETERMINAZONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEI CO.
MITATI E DELLE COMMISSIONI.

Presentato ddlla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze, artigiandto e cooperazione Are il 26 marzo 1974-

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato al fìne di rendere operan-
te la legge regionale 7 agosto 1971, n. 685, concernente I'istituzione
di Comitati tecnici regionali presso le Casse di credito delle imprese
artigiane col compito di deliberare la concessione di contributi nel pa-
gamento degli interessi a favore delle imprese artigiane.

L'operatività di tali comitati è condizionata dalla necessità
che i componenti dei medesimi possano godere dei gettoni di presen-

za che, col disegno di legge predetto, vengono istituiti.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per

soprawenuta chiusura della legislatura.
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359 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL CESSATO En.Sa.E. E
DI ALTRO PERSONALE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE. COMANDO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI
GUARDIE FORESTALI DELLO STATO.

hesenlato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli enti locali, ecologia e urbanistica Serra il 26 mano 1974.

Non esitato pet sopravvenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge prevede I'inquadramento nell'Amministra-
zione regionale del personale dell'Ente Sardo di elettricità, sciolto
con legge regionale l8 giugno 1973, n. 12, nonchè I'inquadramento
del personale che svolgeva la propria attività presso il Rappresentante
del Governo nel servizio abigeato e I'inquadramento di coloro che
hanno ultimato il corso di qualificazione presso il Corpo forestale del-
lo Stato e che hanno manifestato il desiderio di passare presso I'Am-
ministrazione dell'agricoltura e foreste della Regione.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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360 _ NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE RE.
GTONALE 30 LUGLIO 1970, N. 6.

hesentato dalla Giunta regionale su proposta. dell'Assessore
agli enti locali, ecologia e urbanistica Serra il 26 marzo 1974.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1974.

L.R. 11 giugno 1974, n. 15.

Pubblicata nel B.U.R. n. 22 dell'|| giugno 1974.

ll disegno di legge è stato presentato per ottemperare in par-
te all'impegno assunto dal legislatore, con la legge regionale 30 lu-
e.lio 1970, n. 6, nei riluardi del personale. TaIe disegno prevede in-
fatti la concessione di arretrati sullo stipendio ed un assegno mensi.le

a titolo di acconto sui futuri miglioramenti da stabilire con la legge di
riforma dell' Amministrazione.

Le Commissioni hanno esitato il disegno di legge apportando
sostanziali modifiche.

L'Assemblea ha approvato il testo con modifiche partico-
larmente incisive.
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36I MODIFICHE ED INTE(;RAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1O

DICEMBRE 19?3. N. 39.

Presentato dalla Giunta regionule su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e lbreste hrddu Mario il 2 aprile 1974.

Approvato tlall'Assembleu nella seduta del l2 oprile 1974.

L.R. I0 giugno 1974, n. 13.

Pubblicata nel B.U.R. n- 22 dell'|L giugno 1974.

ll disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge regio-
nale l0 dicembre 1973, n. 39 concernente "Piano per le zone inter-
ne a prevalente economia pastorale". In particolare il progetto di leg-
ge prevede che la competenza in materia di approvazione dei progetti
prt'sentati dagli ispettorati forestali sia assegnata all'Assessorato al-
I'agricoltura e foreste: che per I'attuazione dei programmi di foresta-
zione in Sardegna si applichi il contratto regionale per i lavoratori di-
pcndenti dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda sti-
pulato in data l7 luglio 1973 dall'Assessorato all'agricoltura e che,
una volta scaduto il contratto citato, l'Assessore all'agricoltura de-
termini - con proprio decreto le norme necessarie a regolare il
rapporto tra il personale e I'Amministrazione regionale e le relative
retribuzioni.

Le Commissioni, dopo aver apportato alcune modifiche, han-
no espresso parere favorevole sul disegno di legge che I'Assemblea,
successivamente. ha trasformato in legge.
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362 - INQUADR-AMENTO DEL PERSONALE DEL CESSATO En.Sa.E.
E DI ALTRO PERSONALE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE. COMANDO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI
GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E NUOVA
DETERMINAZIONE DELLA MI§URA DELLE INDENNITA' DI
MISSIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI
COMPONENTI ED AI SEGRETARI DI COMITATI, COMMISSIONI
ED ALTRI CONSESSI COMUNQUE ISTITUITI PRESSO L'AMMINI.
STRAZIONE REGIONALE.

hesentato dalla Giunta rcgtonale su proposta dell'Assessore
agli enti locali, ecologia e urbanistica Serra il 9 aprile 1974.

Non esitato per sopravvenutd chiusura della legislatura-

Il disegno di legge è stato presentato al fine di risolvere alcuni
urgenti problemi concernenti il personale dell'Amministrazione re-
gionale. Esso prevede I'inquadramento del personale che prestava ser-
vizio presso l'Ente Sardo di Elettricità, sciolto con legge regionale l8
giugno 1973, n- 12, nonchè tiel personale che prestava sewizio presso

I'Ufficio abigeato istituito alle dipendenze del Rappresentante del
Governo e di coloro che hanno ultimato il corso presso il Corpo fo-
restale dello Stato ed hanno acquisito la preparazione per svolgere le
mansioni di guardie forestali. ll disegno di legge prevede anche una
nuova disciplina delle indennità di missione e di quelle spettanti ai
componenti dei Comitati istituiti presso I'Amministrazione regionale.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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363 _ INTERVENTI PER LA RIPRES.A DELLA EFFICIENZA PRODUTN.
VA DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DI TRASFORMAZIONE.

hesentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
all'agicoltura e foreste tuddu Mario il 18 apnle 1974.

Non esitato per soprawenuta chiusura della legisbtum

Il disegno di legge, in attuazione del Piano di intervento nelle
zone inteme a prevalente economia pastorale, mira a far superarc a

numerosi complessi cooperativi lo stato di crisi in cui si trovano ed
inoltre ad eliminare la disparità di trattamento in cui si erano venute
a trovare le cooperative che hanno beneficiato delle prowidenze re-
cate sia dalla leege regionale n.74 del 1950, sia dalle leggi sulla indu-
strializzazione nel Mezzogiomo.

k Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per so-
prawenuta chiusura della legislatura.
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364 _ MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16
MAGGTO 1968, N. 28.

hesentato dalb Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e foreste Puddu Mario il 26 apàle 1974.

Non esitato pet sopravvenuta chiusura della legislatura

Il disegno di legge è stato presentato per owiare all'inconve-
niente derivante dalla carenza legislativa con riguardo all'assunzione
di manodopera stagionale ritenuta indispensabile per il funzlonamen-
to degli incubatori regionali di trote.

Tale manodopera veniva assunta con tutta una serie di opera-
zioni anomale che comportava fra I'altro gravi ritardi nel pagamento
degli emolumenti.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per so
prawenuta chiusura della legislatura.
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PROGETTI DI LEGGE

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

(ll numero segnato tra parenÉsi alla tine di ogni titolo indica il numero del-
l'atto consiliare).



I - Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici d$tinati a pascolo
pr lbnnata agnria 196&69- (3)

2 - Prowidenze regionali per l'assistenza sanitaria agli artigiani, (4)

3 - Convalidazione del d*reto del Pr§idente della Giunta regionale 2 *
prile 1969, n- 22. relativo al prelevamento della somma di lirc 210
mila dal fondo di riserva per spe§e impreviste a favore del capitolo
26705 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969. (5)

4 - Convalidazione del dtrreto del Pr$idente della Giunta regionale 30 a-
prile 1 9, n. 32, relativo al prelevamento della sonma di lire 6O mi
lioni dal fondo di risrva per sp6e impreviste a favore del capitolo
16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969. (6)

5 - Convalidazione del decreto del Presidene della Giunta regionale 25
maggio 1969. n. 40, relativo al prelevamento della somma di lire
1O-O0O.W dal fondo di risefla per spese impreviste a favore del ca"
pitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l'anno finanziario 1969. (7)

6 - Convalidazione del dffreto del Presidente della Giunta regionale 25
maggio 1969, n. 41. relativo al prelevamento della somma di lire
16-000.000 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del ca-
pitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per lbnno finanziario 1 9. (8)

7 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3lu-
glio 1969. n. 55, relativo al prelevamento della somma di lire 1.10O-NO
dal fondo di riserya per spese impreviste a favore del capitolo 16638
dello stato di previsione della spcsa del bilancio della Regione per l'an-
no finanziario 1969- (9)

8 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 lu-
glio 1969, n. 56, relativo al prclevamento della somma di lire 10 mi-
lioni dal fondo di iserva pet sp€6e imprevisb a favore del capitolo
lll% de o stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno finanziario 1969. 110)

9 - Stanziamento di un contributo per il funzionamento della scuola di
specializzazione studi sardi anne§§a alla facoltà di letTere e filosofia
dell'Unive6ità di Cagliari. (l l)
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l0 - Riduzione dei canoni di tifto dei pascoli per l'annata agraria 1968-69
in Sardegna. (12)

ll - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25
giugno 1969, n. 49, relativo al prelevamento della somma di lire
6-000-000 dal fondo di riseNa per spese impreviste a favore del capito-
lo 151 17 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno linanziario 1969. (14)

12 - Concessione di un assegno a favore degli artigiani con caico familia-
re. (15)

13 - Prowidenze a lavore dei consorzi di cooperative ortofrutticole. (17)

14 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ago
sto 1969, n. 65, relativo al prelevamento della somma di lire 10 mi-
lioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favorc del capitolo
11131 dello stato di previsione deila spesa del bilancio della Begione
per l'anno finanziario 1969. (18)

15 - Abrogazione dell'articolo 3 della leg regionale 30 marzo 1965, n- 8.
concernente prowidenze per il miglioramento delle condizioni di abi-
tabilità in Sardegna- (20)

16 - Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi. (22)

17 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 26
giugno 1969, n. 51, relativo al prelevamento della sornma di lire
25.000.00O dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16809 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1969. (23)

18 - Delega agli enti comunali di a$istenza delle funzioni amministrative
contenute nella lery regionale 31 mano 1 5. n. 5 e successive mù
dificazioni. (24)

l9 - Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, concernente norme
per la concessione di contributi in conto capitale, di prestiti agevolati
e di garanzie sussidiarie alle imprese individuali, alle coopentive ed ai
consorzi artigiani. (27)

20 - Norme interpretative della legge regionale 5 maggio '1 9. n- 18. con-
cernente la corresponsione di una indennità integrativa speciale al peL
sonale ausiliario e di una indennità di rischio agli agcnti tecnici ed al
penonale salariato. (28)
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22

23

- lstituzione dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST). (29)

- Prowidenze a fayore dei bieticoltori sardi. /31)

- Modifiche alla legge regionale 2l luglio 1964. n. 15, recante prcwiden-
ze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (34)

24 - Norrre in materia di nomina e dunta negli incarichi di atnministrazioni
degli enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli asesori
debbono prÉedere a nomine, designazioni o intese- (36)

25 - lstifirzione di nuove sezioni del comitato di controllo sugli atti degli
enti locali ai fini dell'uleiorc decentramento previsto dall'articolo 3
della lew regionale 3, gennaio 1956, n. 36- (41)

- lstiruzione dell'Azienda sarda tasporti (ARST). 144)

27 - A)torizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione per
lbnno finanziario 1970. (45)

28 - Modifiche a a leg regionale 5 maggio 1965, n. ,5. conernente l'isti-
tuzione di un fondo per I'integnzione del tnttamento di quiescenza,

di prcvidenza e di ,§sistP"n.a del peÉonale dipendene dallAmministra-
zione regionale. 147)

30 - Convalidazione del decreto del PrcsidenE della Giunta regionale 6 ot-
tobre 1969, n. 6, rclativo al prelevamento della somma di lirc 60 mi-
lioni dal fondo di riserua Nr spese impreviste a favore dei capitoli
15201 (lire 40.000.0@) e 26nl 0tu 20.00O.Od)) dello stato di previ-
sione della spesa del bilancio della Regione per lbnno finanziatio
,969. (49)

3l - Convalidazione del dereto del Pr$idente della Giunta regionale 6 ot-
tobre 1 9, n. A, relativo al prelevamento della somma di lire 50 mL
lioni dal fondo di riserua pet spese imprcviste a favore del capitolo
13801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione

per lbnno finanziario 1969. (5O)

32 - Convalidazione del decreto del Prsidene della Giunta rcgionale 27 ot-
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29 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 ot-
tobre 1969, n. 85, relativo al prelevamento della somma di lire 50 mi-
lioni dal fondo di riserua per spe§€ impreviste a favore del capitolo
16612 dello stato di previEione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969. (48)



tobre 1969, n. 90, relativo al prelevamento della somma di lire 50 mi-
lioni dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capitolo
It'109 dello stato di previsione de a spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario ,969- (51)

33 - Convalidazione del decreto del Pr6idente della Giunta regionale 27 ot-
tobre 1969, n. 9r, relativo al prelevamento della somma di lire 60 mi-
lioni dal fondo di riserua per spe§P- impreviste a favore del capitolo
11 t62 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per lhnno finanziario 1969. (52)

A - Modifiche alle leggi regionali 26 oftobre 1966, n. lO e I dicembre
,!t67. n- 22. relative a prowedimenti per l'ammasso dei formaggi
"pecorino romano" e 'fiore sardo" prodotti rispeftivamente nelle cam-
pagne 1965-1966 e 1966-1967. (53)

35 - Prowidenze regionali per la ricostruzione degli abitati di Gairo e Asi-
ni. (55)

36 - Approvazione del bilancio di prcvisione della Regione per l'anno finan-
ziario l97O- (57)

37 - Convalidazione del dffreto del Pr6idene della Giunb regionale 12
dicembre 1 9, n. 107, relativo al prelevamento della somma di lire
10-@O.0OO dal fondo di riserya per spese impreviste a favore del capi-
tolo llll6 dello stato di preyisione della spesa del bilancio della Re
gione per lbnno finanziario 1968- (58J

38 - Convalidazione del dffreto del Pr$idente della Giunta regionale t6 di-
cembre 1969, n. 108. relativo al prelevdnento della somma di lire
45.0OO.0OO dal fondo di riseNa per spese impreviste a favore dei capi-
toli l1ll8. 11137. 16105. finl dello stato di previsione della spe§a

del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1!n9- (59)

39 - Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1958 e
rendiconto generale dell'Azienda delle foresE demaniali per lo stesso
esercizio. (60)
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42

43

- Rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1959. (61)

- Rendiconto gcnerale della Regione pet l'esercizio finanziario l96O- (621

- Rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1961. (63)

- Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario l 2 e
rendiconto genenle dell'Azienda delle fot6e demaniali per lo s/t§o
e*rcizio. (64)
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/U - Rendiconto generale della Regione per l'eercizio linanziario 1963 e
rcndiconto generale dell'Azienda delle foresP demaniali per lo stesso
esercizio. (65)

45 - Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste dananiali della Regione
per l'esercizio finanziario 1961. (661

46 - Bendiconto generale della Begione pq l'esercizio finanziario 19A,e
rcodiconto genenle dell'Azienda delle foreste denaniali della Regione
per lo stesso esercizio. (67)

47 - Rendiconto generale dell'Azienda delle foresE demaniali della Regione
per l'esercizio finanziario 1959. (68)

48 - Rendiconto generale dell'Azienda delle forcse demaniali della Regione
per l'esercizio 1960- (69)

49 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30
dicembre 1969, n. ,22, relativo al prelevamento della somma di lire
2O.O@.0@ dal fondo di riserua per sp6e imprevise a favorc del capi-
tolo 15201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regiù
ne Nr l'anno finanziario 1969. (70)

50 - Convalidazione del decreto del Pt$idente della Giuna regionale 30
dicembre 1969. n- ,23, relativo al prelevamento della somma di lire
IO.NO,@O dal fondo di rise|a per sp€§e impreviste a favore del capi-
tolo 15311 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regiù
ne per lànno finanziario 1969. (71)

5l - Ricostituzione in Comune autonomo di Pompu. in afto frazione del
Comune di Masullx in provincia di Cagliari. (72)

52 - Prowidenze per favorire I'incremento della prcduzione fonggera e per
indirizzare le aziende pastorali ve6o le forme più attive di organizzè
zione produttiva. (75)

53 - Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, sulla costituzione
di un fondo per favorire in Sadegna lo sviluppo dellbttività coopee-
tivistica. 176)

54 - Prowidenze in fayore degli allevatori- (77)

55 - Modificazioni agli anicoli 4-&G7 della L.R. 7 mwio 1953, n- 22, e
successive modifiche. recante prowidenze per lo sviluppo delle attivìtà
industriali in Sardegna. (78)
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56 - Trattamento fionomico del personale dipendenE dall'Amministrazia
ne rcgionale e nomre mdificative ed inbgrative dello stato giuridico
del peÉonale steso- (80)

57 - Norme modificative delle lwi regionali 7 dicembre 1 9, n. 6; 22 ago-
sto 1955, n. 8 e successiye modificazioni e 26 giugno 1958. n. 18. (81)

58 - Modifiche alla lep regionale ll giugno 1970. n. 4, concemene
"paizione e trattanento dei dipendenti della Regione srda, eletti a
cariche presso enti autonomi territorìali". 183)

59 - Moditica a a leggc regionale 29 agosto 1966, n. 9, rxane agevolazioni
ai Comuni, alle Province e loro consorzi per la pubblicizzazione dei ser-
vizi di trasporto e l'attuazione di complesi di opere pubbliche. (A)

60 - Bendiconto generale della Regione per l'$ercizio finanziario 1 5 e
rcndiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
per lo stFrs§,o esercizio. (85)

6l - Realizzazione di un programma di inEryenti a sostf,gno dell'occupa-
zione. mediante la contrazione di uno o più muui pet un importo mas-
simo di lire 20.@O.@O.@O. (86)

62 - htbblicazione obbligatoria, per estrafto. nel bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardewa - Prima parb - di rufti i decrcti
del PresidenE della Giunta e degli kessori- (89)

6? - lstituzione di una cattedra convenzionata di @nica diagnÉtica isto-
patologica presso l'Univenità degli studi di Cagliari. (9O)

64 - Norme rclative d interventi a favorc di aziende e coofrrative agricole
danneggiata da calamità natunli e da eccezionali aweÉità afitosferi-
dte. (91)

65 - Autorizzazione all'nercizio ptowisorio della Regione per lbnno 1971.
(93)

66 - Prowidenze in favorc dei comuni sardi in maÉria di qerc pubbliche.
(94)

67 - Convalidazione del decreto del PresidenE della Giunb regionale 26 *
gosto 1970, n. 53, relativo al prelevamento della somma di lire 20 mi-
lioni dal fondo di riserva Nr spe§e imprcviste a favore del capitolo
l't't34 de o stato di pevisione della spesa del bilancio della Regione
per l2nno finanziario 1970. (95)
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68 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale l0 nù
vembre 197O. n- 73, relativo al prelevamento della somma di lire 10
milioni dal fondo di riserua per spese imprcviste l favore del capitolo
lll3l dello stato di preyisione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1970- (96)

69 - Convalidazione del dffreto del Presidente della Giunta regionale lO no-
vembre 1970. n- 74, relativo al prelevamento della somma di lire
27.5OO.d)0 dal fondo di ristya per sp€5€ impreviste a favore del capitù
lo 16608 dello stato di previsione della §p]e§a del bilancio della Regione
pet lbnno finanziario 1970- (97)

70 - Convalidazione del decrcto del Presidente della Giunta regionale 13 no-
vembre 1970, n. 75, relativo al prelevamento della somma di lire
2O.0 ).@0 dal fondo di riserua per qa,es,e impreviste a favore del capi-
blo 1A3t dello stato di previsione della spesa del bilancio della R*
gione per l'anno finanziario 1970. (98)

71 - Convalidazione del drcreto del Presidente della Giunb regionale 2lì ù
gosto 1970, n. 54, rclativo al prelevamento della somma di lire 15
milioni e mezzo dal fondo di riserua per spese imprevise a favore del
cqitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per lbnno finanziario 1970. (lol)

74 - Approvazione di atto mdificativo della convenzione alle$ta alla legge
regionale 28 ottobre 194. n. m, relativa alla gestione del *ruizio di
tesoreria della Regione autonoma della Sardegna. (lO5)

75 - Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 2O. sulla disciplina
dell'indagine, ricerca e coltivazrcne degli idrocarburi- (106)

76 - Prowedimenti per il dirifto allo studio. (107)

77 - Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
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72 - Convalidazione del decreto del PresidenE della Giunta regionale 13 nù
vembre 197O, n- &?, relativo al prelevamento della somma di lire
30.0OO.AOO dal fondo di ri*Na Nr spese impreviste a favore del capi-
tolo 11166 dello stato di previsiooe della spesa del bilancio della Be-
gione per lbnno finanziario 1970. (lO2)

73 - lnquadramento nei ruoli organici della Regione autonoma della Sarde-
gna del personale statale. in pxizione di comando. in seflizio preso
gli lspeftonti provinciali dell'agricoltura ed il Commisariato regionale
per gli usi civici. (lU)



pet lbono l97O e per quello dell'Azienda delle foreste demaniali per
lo stesso anno finanziario. (108)

78 - Norme relative all'oryanizzazione, al funzionanento ed agli oryanici
del personale degli uffici e seNizi periferici regionali dell'agricoltura e

delle foreste, nonchè dell'opzione dei dipendenti statali in posizione
di comando, in servizio negli uffici stessi. (llO)

80 - Convalidazione del decreto del Pr6idente della Giunta regionale 25
novembre 1970, n. 94, relativo al prelevamento della somma di lire
2O.0OO.0OO dal londo di riserua pu spese imprevisE a favore del capi-
tolo 1r131 dello stato di previsione della s,É,sa del bilancio della Re-
gione per I'anno finanziario 1970. (112)

8l - Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realizzazione di opere
pubbliche- (113)

82 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-
ziario 1971. (115)

83 - Finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche di in-
teresse comunale e intercomunale, (116)

A - Convalidazione del decreto del PresidenE della Giunta regionale 4 ago-
sto 1967, n. 35, relativo al prelevamento della somma di lire 5 milioni
490.0@ dal fondo di serva per spese impreviste a favorc del capitolo
15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
Fr l'anno finanziario 1967. (1181

85 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 *
gosto , 7, n. 36, relativo al prelevamento della somma di lire l l mi-
lioni dal fondo di riserua pcr spese impreyiste a favore del capitolo
16166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario ,967. (r20t

86 - Coovalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 di-
cembre 1970, n. ,18, relativo al prelevamento della somma di lire
|6.O(N.OOO dal fondo di riserua pet spesc impreyise a fayore del capi-
tolo 15319 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio-
ne per l'anno finanLiario 197O. ll2l )
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79 - Modifiche ed integrazioni alla leggc regionale 5 maggio 1965, n. 15 i-
stitutiva del fondo pù l'integrazione del trattamento di quiescenza e
previdenza del Nrsonale regionale. (l l1)



87 - Norme inbgrative e modificative della lew regionale I maggio 1 8,
n. , concernenE prowidenze in lavore dell'artigianato. (125)

88 - lstituzione con sede in Nuoro dell'lstituto superiore regionale etnogra-
fico con annesso museo della vita e delle tradizioni popolari satde nel
cenbnario della nascita della scrittrice Grazia Deledda. (127)

89 - Norme per l'attuazione di un piano di interventi nelle zone interne a
prevalente economia pastorale, ( I 28)

W - Agcvolazìoni ai comuni. alle province e loro consorzi per lbttuazione
di complesi di opere pubbliche e pet la pubblicizzazione dei seruizi di
trasporto. hrogazione delle leggi regionali 29 agato 1966, n. 9 e
15 aprile 1971, n. 2. (129)

91 - Norme per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a
prcvalente economia pastorale, di cui alla legge 30 ottobre 1969, n.
811. fi31)

92 - lneruenti della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno
empo. (135)

93 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile ,955, n. 6, con-
cernente la protezione delle *que pubbliche contro l'inquinamento.
(136)

- Assunzione degli oneri degli enti locali. degli enti ospedalieri, delle Uni-
versità, degli enti gestoti di acquedotti e fognature per l'esecuzione di
opere pubbliche amme§§e al contributo de o Stato. (137)

95 - Approvazione di una convenzione per la gestione del seruizio di teso-
reria della Regione autonoma della Sardegna. (141)

96 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno 1971. (r43)

97 - Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1966 e
rendiconto wnerale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo stesso

esercizio- ll44)

99 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per lbnno 1971- (146)
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98 - Deteminazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della
Giunta rcgionale ed agli Assessori. (145)



l(n - hq6ta di modifica degli atticoli 2 e 5 della legge rcgionale 19 ludio
1968. n. 35 - Norme per la concwione di agevolazioni al fine di feili-
tare la pntica dello spon e la part&ipazione popolare allo spefteolo
sportivo. (147)

101 - Proposa di modifica dell'articolo 2 de a leggc regionale I settembre
1967, n. ,9 - Nome per la concesione di agevolazioni pet l'attuazione
di un piano dircfto ad incrementarc il numero e la efficienza degli im-
pianti sportivi in Sardegna. (148)

102 - Proposta di variazione allo sbto di previ'ione de a spesa del bilancio
della Regione per l'anno 1971. 1149)

lO3 - Misure per favorire la integrazione e l'ampliamento della proprietà
fondiaria delle imprese direftotoltivatrici. I I 51 )

144 - Concessione di un assegno ai coltiyatod dirctti. mezzadri e coloni con
carico familiare. (1 55)

105 - Estensione ai dipendenti di ruolo dell'Azienda foreste demaniali della
Regione sarda delle agcvolazioni e prowidenze previste dalla lep re
gionale 23 gennaio 1964, n.5, e successive modificazioni- (158)

16 - Modifiche allo Statuto dell'Azienda foreste demaniali della Regione
sarda approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6. (161)

107 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale l3 no-
vembre 1970. n. 77, rclativo al prclevamento della somma di lire
50.0@.0OO dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16807 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per lbnno finanziario ,970. (163)

108

109

- Modifiche alla legge regionale 30 luglio t970, n. 7. (164)

- lntegrazione dei minimi pensionistici a favore dei lavoratori autonomi
fi65)

110 Rendiconto gcnerale della Begione sarda per l'esercizio finanziario
1967 e rendiconto gcnerale dell'Azienda foresE demaniali della Regio-
ne per lo sasso esercizio. (166)

11 I - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 lu-
glio 1971, n. 52, relativo al prelevamento della somma di lire 3OO mi-
lioni dal fondo di riserya per spese imprcyiste a favorc del capitolo
266 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno finanziario l97l- (168)
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112 - Convalidazione del decreto del Presidene della Giunta regionale 5 ago-
sto 1971, n. 79, relativo al prelevamento della somma di lire60milioni
dal fondo di riseNa per spese impreviste a favore del capitolo ,6809
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'an-
no finanziario 1971. 1169)

,13 - Prowedimenti per l'ampliamento delle aziende agricole coltivatrici e
per agevolare i piccoli proprietari. fi 20)

114 - Misure integrative delle pensioni di v*chiaia ai coltivatori diretti, mez-
zadri e coloni- (173)

115 - Modifiche alla di*iplina della concesione di astegni mensili ai vrcchi
lavoratori cnza pensione. (174)

't16 - AJtorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'anno finanziario 1972. ll75)

fi7

118

fi9

- Modifiche alla leggc regionale 15 aprile 1971, n. 2. (176)

- Riapenura dei termini di opzione e modificazioni alla legge regionale
7 lustio 1971, n. 18. (177)

- Variazioni agli stati di preyisione dell'entrata e della spesa del bilancio
dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finan-
ziario 1970. (179)

120 - Modifiche alla legge regionale 9 giugno 197O, n.3, concernente I'isti-
tuzione dell'Azienda regionale sarda trasporti (ABSTI. (182)

l2l - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 21
settembre ,971, n. l0O, relativo al prelevamento della somma di lire
26-5OO-NO dal fondo di riserya per spese impreviste a fayorc del capi-
tolo I I166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio
ne per l'anno finanziario 1971. (185)

122 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda
foresE demaniali della Regione sarda per lbnno finanziario ,971. (r86)

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per lbsercizio r9Tr. (l871

124 - Convalidazione del decreto del Presidene della Giunta regionale 2l
settembre t971, n. lO1, relativo al prelevamento della somma di lire
20.OAO.O0O dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
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tolo 1 1143 de o stuto di pevisione della sÉsa del bilancio della Regio-
ne Fr l'eercizio 1971. {188)

125 - Modifiche a a legge rcgionale 6 agato 197O,n. 18, concemene "Con-
cesione degli egni familiari agli anigiaoi erdi". (l90)

,6

t27

,28

,4

,30

t3t

- Erogazione di cootributi alle §Éia2ioni di amministnto leali. (193)

- Autorizzazione all'esercizio ptowisotio del bilancio della Regione per
l' no finanziaio 1972 (r94)

- Ammodemamento e sviluppo dell'impr$a coltivaùice dirctta. 1195)

- Conccsione di un conùibuto straordinario in fayoE del coosorzio
pubblico di gestione del *rvizio di tt^porto urbano de a citti di
§assaz'. /196'i

- Prowidenze creditizie a favore della coqerazione agricola. (lg7)

- lstituzione della "Casa rcgionale Nr la riforma del reime fondia o".
lt98)

132 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n- 14, concenente norme
Nr agevolae i viaggi degli elettori srdi emignti per ngioni di lavora
('t99)

,33 - lstituzione di n. 40 posti di dattilografo e modifica2ione della tablla
pima allegata alla legge regionale ,6 maggio 1968, n. 29 (2Ol)

134 - Programma steotdinario di interyenti per lbttuazione ed il completa-
mento di opere pubbliche già ammisibili a finanziamento a sensi della
lew regionale l3 giugno 1958, n. 4 e successive modifiche ed integra-
ziooi. Modificazìoni alla legge regionale 3 settembre 197O, n.3O. (202)

135 - Approvazione del bilancio di previsione delb negione per l'anno finan-
ziario 1972. (207)

136 - Variazioni allo stato di previsione dellaspesa del bilattio della Begione
per l'anno finanziario 1971. 1209)

137 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regìonale 27 di-
cembre 1971, n. 168, relativo al prelevamento della somma di lire
3.395.OOO dal fondo di riserva per spese imprevìste a tavore del capito-
lo 13t01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno finanziario 1971. l2lO)
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138 - Convalìdazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3O
dicembre 1971, n. 175, relaiivo al prelevamento della somma di lire
2.300.0@ dal. fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi
tolo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per I'anno finanziario 1971. (211)

139 - Cortvalidazione del decreto del Presidente della Grunta regionale I di-
cembre 1971. n. 160, relativo al prelevamento della somma di lirc
1.500.000 dal fondo di riserva pet spese impreviste a favore del capito-
lo l1 149 dello stato di prcvisione 4ella spesa del bilancio della Regione
per l'atmo fìnanziario 1971. (212)

140 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 di-
cembrc r97l, n. 171, rclativo al prelevamento della somma di lire
l.gN-@O dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capito-
lo I I I Og dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
pet l'anno finanziario 1971. (213)

141 - Convalidazione del decreto del Pr*idente della Giunta regionale 29 di-
cembre ,971. n. 17O, rclativo al prelevamento della somma di lire
30-0@.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capito-
lo 13442 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
pet I'anno fitanziario 1971. (214)

142 - Fot do di solidarietà rcgionale in favore delte popolazioni colpite da
eccezionali calam;tà naturali e da eccezionali aweBità atmosferiche.
(215)

t43

t44

- Creazione dell'orchestra e del coro stabile della Sardegna. (217)

- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 19 , n. 3.
ed alla lew regionale 17 agosto 1967, n. 15, concernente il fondo di
solidarietà regionale in favore delle popolaziati colpite da eccezionali
awe6ità atmosferiche e da eccezionali calamità naturali. (2181

t45 Variazionr al bilancìo di prevìsione della Regione per l'anno finanzia-
rio 1972. (220)

146 - Norme per I'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1O44. con-
cernente la istituzione di asili nido comunalì. (225)

147 - Norme modìficative ed integrative della legge rcgionale T luglio 1971,
n. ,8, concenente "Norme relative all'organizzazione, al funzionamen-
to ed agli oryanici del peÉonale degli uflìci e seNizi perifericì rcgionali
dell'agicoltura e delle foreste notthè alla opztotE dei dipendenù stata-
lt in postztote d; comatrilo. ut servtzto tÉglt uffici stessi"- i227)
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148 - lnteryletazione auteotica del lV comma dell'articolo 5 della legge re-
gìonale 30 luglio 1970, n. € concemente il trattathento economico dèl
personale dipendente dall'Anntinist.azione regionale e nonne modifi
cative e integrative dello stato giutidico del pe$onale steso. (229)

149 - Norme per la costruziooe, la gestione ed il controllo degli asili nido
della Begione sarda- (238)

150 - Autorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione per
lbsercizio 1973. (248)

151 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta rcgionale del 22
settembre 1972, n, 195. relativo al prelevamento della somma di lirc
aO-O@-M dal londo di riserva per le spese imprcviste a favore del
capitolo 11147 dello stato di prcvisione della §pesa del bilancio della
Begione per l'anno finanziaio ,972- (25O)

152 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale ll
settembre 1972, n- 189, relativo al prelevamento della somma di lire
25.0OO.ON dal fondo di riseNa per spese impreviste a favore del capi-
tolo 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'esercìzio finanziario 1972. (25r)

153

154

,55

156

- Costituzione e futizionamento delle comunità montane. 1252)

- Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 nù
vembre 1972, n. 238, relativo al prelevamento della somma di lire
2O.O0O.OOO dal fondo di iseNa per spese imprcvis@ a tavore del capi-
tolo 't 1143 dello stato dì previsione della so8sa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1972- (257)

- Scìoglimento dell'Ente Sado Elettricità. {260)

- Soppressione dell'Ente Sardo di Elettticità, costituito con leggp rcgio-
nale 7 maggio 1953, n. 9. 1267)

157 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno fi-
nanziario 1973. (269)

158 -- Convalidazione del decrcto del Presidente della Giunta regionale 27 di-
cembre 1972, n. 3O3, relativo al prelevamento della somma di lirc
15.O0O.00O dal fondo di iserua per spese imprevise a favore del cqi
tolo t,l24 dello stato di previsione della spesa del bilancio della ne-
gione per l'anno linanziario ,972. (271)
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160

- Acquisto stagni da pesca "Avale" e "Petrosu" in agro di Orosei. (274)

- Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di
cembre 1972. n. 318, relaivo al prelevamento della somma di lire
1.500.NO dal fondo di riserva pù spese impreviste a favore del capi-
tolo 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per lbnno finanziario 1972. (275)

161 - Convalidazione del decreto del Prcsidente de a Giunta regionale 27
dicembre 1972. n- 300, relativo al prelevamento della somma di lire
|O.0OO-0OO dal fondo di riserva per spesf. impreviste a favore del capi-
tolo 1 1155 dello stato di previsione della spesa del bilancio della R*
gione per l'anno finanziario 1972- (278)

162 - Convalidazione del d*reto del Presidene della Giunta regionale 27
dicembre 1972, n. 301. relativo al prelevamento della somma di lire
fr.000.d)O dal fondo di riserua per spe§,e impreviste a favore del capi-
tolo 1l149 dello stato di previsione del bilancio della fugione per l'an-
no finanziario 1972. (279)

163 - Convalidazione del decreto del Presidene della Giunta regionale 27 di-
cembrc 1972. n. 89. relativo al prelevamento della somma di lire
g-lN.M) dal fondo di riserua per spe§,e imprevise a favore del capi-
tolo I t 141 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regiù
ne per l'anno finanziario 1972. 1280)

't - Convalidazione del decreto del PresidenE della Giunta regionale I di-
cembrc 1972. n- 3 , relativo al prelevamento della somma di lire
10.00O.@O dal fondo di riseNa per spese impreviste a favore del capi-
tolo 11162 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1972. (2821

165 - Convalidazione del decreto del Pr$idene della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972. n.322. relativo al prelevamento della somma di lire
liotD.NO dal fondo di riseMa per spe§e impreviste a favore del capi-
tolo I l2OZ de o stato di previsione della spesa del bilancio della Regio-
ne per l'anno finanziario 1972. (286)

167 - Convalidazione del decreto del PresidenE della Giunta regionale 29 di-
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166 - Convalidazione del dÉrcto del Pr$idente della Giunta regionale 29 di-
cembre t972, n.324, relativo al prelevamento della somma di lire
6.W.0@ dal fondo di serua per sp6e imprevis@ a favorc del capi-
tolo 1l140 dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Be-
gione per l'anno finanziario 1972. (288)



cembre 1972, n. 325, relativo al prelevamento della somma di lire
2,0@.0O0 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capito-
lo 11151 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio-
ne per lhnno finanziario 1972. (289)

168 - Modifiche alla legw regionale 7 maggio 1965,n. 14,concernente norme
per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavorc.
(293)

169 - Opzione del personale dipendente dello Stato in posizione dicomando
presso l'lspettorato compartimentale dell'agricol tura e presso l'Osser-
vatorio fitopatologico della Sardegna. 1294)

- Modifiche ed integnzioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7. (297)770

171 - Ricostituzione in comune autonomo di Siapiccia, in atto aggregato a
Siamanna in provincia di Cagliari. (3O2)

172 - Costituzione in comune autonomo di Masainas, in atto frazione di Giba
in provincia di Cagliari. l3O3)

173 - Costituzione, funzioni e attività delle comunità di zona- Esercizio del-
le competenze attibuite alla Regione dalla legge dello Stato 3 dicem-
bre 1971. n. 11O2, "Nuove norme per lo sviluppo della montagna".
(s04 )

174 - Concessione di contributi da patte della Regione sada ai centri di rac-
colta, conservazione e distribuzione del sangue umano. operanti in Sar-
degna. (346)

175 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 settembrc 1971, n.25,
recante norme per l'attuazione di un piano di interuento nelle zone in-
terne a prevalente economia pastorale. (3OB)

176 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno tinanziario 1973- (3O9)

177 - Modifica alla circoscrizione territoriale dei Comuni di Riola Sardo e

Baratili S. Pìetro in provincia di Cagliari- (312)

178 - Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, relative alla istitu-
zione dell'Azienda regionale sarda trasporti. (313)

179 - Modifiche alla legge regionale 23 matzo 1961,n-4,rccante"Normeper
la elezione del Consiglio regionale". (314)
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l8O - Norme relative ad interuenti a favore di aziende e cooperative danneg"
giate da calamità naturali ed eccezionali aweGità atnosferiche. (319)

181 - Autorizzazione allbsercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario | 974- (324)

182 - lstituzione di un fondo speciale per la tutela dei livelli produftivied (r-
cupativi nel settore industriale. (333)

183

1A

- Norme interpretative della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9. (335)

- Autorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 1 974- (343 )

185 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per I'anno finan-
ziario 1974- (346)

186 - Norme relative al fondo de ripartire per il finanziamento del pro-
gramma regionale di sviluppo di cui allbnicolo 9 de a lègge 16 maggio
197O, n. 281. (349)

187 - Sowenzioni ai Comuni per la realizzazione e il completamento di opere
igieniche- (350)

188 - Concessione di contributi annuali in favore degli Enti provinciali per il
fi)rismo, aziende autonome di cura e soggiorno e rurismo e Associazioni
pro-loco. (352)

189 - lnterpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 25 agosto
1972, n. 28. Modifiche ed integrazioni. (354)

l9l - Modifiche ed integrazioni alla leggc regionale l0 dicembre 1973.
n. 39. (361)
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190 - Norme modificative ed integrative della lew regionale 30 luglio 1970,
n. 6. (360)



PROGETTI DI LEGGE

ESAMINATI E NON APPROVATI DALL'ASSEMBLEA



| - Concesione di contributi stnordinari alle aziende anigianali in parti-
colari condizioni economiche. (l 6)

2 - Concesione di contributi straordinari alb aziende artigianali in parti-
colari condizioni economiche. (21 )

3 - lstituzione di un fondo di solidarietà della Begione sarda a favore dei
lavoratori che si trovano in difficoltà economiche a causa dell'$ercizio
dei dirifti sindacali e in occasione di lotte sociali- (33)

4 - Stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ammini-
strazione regionale e del Consiglio regionale- (42)

5 - lstituzione di una caftedra convenzionata di chimica organica indu-
striale pres;so l'Università di Cagliari- (43)

6 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 no-
vembre 1970, n. 76, relativo al prelevamento della somma di lire
20.0@.@0 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16801 dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1970. (99)

7 - Prowedimenti per favorire la libertà di stampa e di infotmazione. (109)

8 - Contributi a cooperative di giornalisti e pubblicisti che inéndano pro-
muovere industrie editoriali direfte a realizzare in Sardegna nuovi quo-
tidiani. (114)

9 - lnteruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla giusta e più ampia informazione- (122)

l0 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per lhnno finan-
ziario 1972 (172)

12 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 nù
vembre 1972. n. 244, relativo al prelevamento della somma di lire
50.0@.00O dal fondo di riserva per spese imprevisb a favore del capi-
tolo 13803 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio-
ne per lbnno finanziario 1972. (255)

13 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 no
vembre 1072, n- 226, relativo al prelevamento della somma di lire 30
milioni dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capitolo
11141 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per lbnno finanziario 1972. (258)
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1l - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'esercizio 1972. (242)



PROGETTI DI LEGGE

PER I QUALI L'ASSEMBLEA HA VOTATO T,A SOSPENSIVA



1 - Riduzione dei canoni di affino dei fondi rustici destinati a parcolo o a
seminativo per l'annata agraria 196970. (92)



PROGETTI DI LEGGE

RITIRATI DAI PROPONENTI



1 - Contributi ai comuni per la fomitura gntuib dei libti di tB§to adi aluft
ni della §lola media dell'obbliW. (%)

2 - Norme per la predisp6izione, l'approvazione e lbttuazione del piano
globale di syiluppo delle zone inteme a prevalene eonunia patonle,
di cui alla legge 3 onobre t969, n- 8ll- (142)

3 - Autorizzazione pagamento dei saldi di impegni per gli §ercizi 1971
e prccedenti per ,§segni mensili ai vtrchi lavorctori enza pensione.
(272t
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PROGETTI D] LEGGE

NON ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI

PER SOPRAWENUTA

CHIUSURA DELLA LEGISLATURA



| - Prowidenze per l'asistenza all'infanzia. (l)

2 - Nuove norme per la g$tione ed il funzionamento del fondo permanen-
te regionale per la lotta contro le malattie sociali. (2)

3 - lstidJzione del fondo speciale p l'asistenza alle piccole e medie in-
dustrie. (r3)

4 - Estensione del susidio di disÉcupazione a tutti ilavontori agricoli che
ne sono esclusi. (19)

5 - lstinrzione di una Commisione d'inclriesta sui criteri *guiti e i prowe-
dimenti delibrati dalle Giune regionali sarde in ordine al personale.
(25)

6 - Riordino fondiario e minima unità colrurcle. (30)

7 - Costituzione dell'Ente Sardo Mostre d'Arte (E.S.M.ArE). 132)

8 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione pet l'anno finan-
ziario 1970. (35)

- Modifiche alla legge rcgionale 7 maggio 1953. n. 9. relativa alla costi-
tuzione dell'Ente sardo di elettricità. (391

12 - Modifica alla lew regionale 25 novembre 1964. n- 18, contributi alle
Univesità e boÉe di stttdio a favore di §sislf,,nti universiari. (40)

I
t0

1'

t3

t4

15

t6

- *wizi di medicina sxiale- (37)

- Asistenza ai minorati. (38)

- Pianificazione urbaristica e di*iplina della attività edilizia. (46)

- Norme inÉgntive della lew regionale 7 febbraio 1958, n- 1. 179)

- lstituzione in Sardegna dell'albo profesionale degli imprenditori agri-
coti. 182)

- A§§isn,nza farmaceutica ai coltivatori direfti, artigiani e pìccoli com-
mercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispeftive ca§§e

mutue provinciali di malattia- (87)

l7 - Revisione dei vincoli idrogcologìci e forestali, abrogazione delle dispù
sizioni ostili al pascolo caprino e sospensione dell'insprimento delle
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sanzioni forestali. (88)

18 - Convalidazione del decreto del Pr$idene della Giunta regionale 13 no-
vembre 1970, n. 78, relativo al prclevamento della somma di lire
20.0(D.@O dal fondo di risewa per spese impreviste a favore del capito-
lo 13801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1970. (r0O)

19 - Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle impree
artigiane. (103)

20 - lstituzione di un fondo regionale per la formazione profesionale. ll l7)

2l - Stanzianento di un contributo stnordinario a favore del consorzio re-
gionale sanitario per la lotta contro i tumori. (124)

22 - Modificazioni dell'articolo t6 della legge regionale I giugno 1970, n.3,
relativa alla istituzione dell'Azienda sarda trasporti (ARST). (126)

23 - Costituzione del patrimonio progetti e norme sulle progetbzioni dispù
sE dalla Regione autonoma della Sardegna. (13O)

24 - Prowedimenti per incentivare le attività di turismo seiale in Satdegna
e per favorire il turismo dei giovani e dei lavoratori sardi. (133)

25 - Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1962, n- 19. istituzione
del Comitato tecnicùregionale per la cooperazione. (138)

26 - Prowidenze a favore del turismo sociale- (139)

27 - lstituzione di un fondo speciale regionale per prowidenze a favore dei
lavoratori emigrati e loro famiglie- (l4O)

28 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1 1. n. 4, con-
cernenE norme per la elezione del Consiglio regionale. per la istituziooe
del lv Collegio eleftorale con sede a Oristano, del V Collegio elettorale
ca sede ad lglesias e del Vl Collegio elettorale con sede a Tempio.
fi50)

8 - Contributi ai Comuni pr la redazione dei piani regolatori gcnerali.
(156)

3O - Norme modificative ed integrative della leggc regionale 4 giugao 1971,
n. 9, recante "Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realiz-
zazione di opere pubhliche". (157)
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32 - Norme per l'opzione in favore della Regione dei dipendenti da alùi
enti pubblici regionali in servizio presso uffici centrali dell'Ammini-
strazione regionale- (160)

33 - Modifiche inégntive all'articolo 3 de a legge 11 febbraio 1971, n- 11.
(167)

34 - Concessione di un contributo annuo allA.V-l.S- di Cagliari per il fun-
zionamento del centro trasfusionale. (178)

35

36

37

- lstituzione dell'Ente portuale regionale sardo (EN.PO.R.S.). (180)

- lndennità di mansione ai centralinisti telefonici. (181)

- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1961, n- 4.con-
cemenE norme per la elezione del Consiglio regionale. per la istituzio-
ne del Collegio unico regionale. (183)

38 - Prowedimenti in materia di urbanistica- (lM)

39 - Sulla applicazione della legge regionale 7 aprile 1965, n- 10, modificata
con legge regionale 12 marzo 1969, n. 13; sull'utilizzazione delle som-
me accreditate a favore del "Fondo sociale" della Regione sarda. (189)

40 - Modifiche a a legge regionale I I giugno 1970. n. 4, e succe§§ive modi-
ficazioni concernente "Posizione e trattamento dei dipendenti della Be-
gione sarda, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali e succe§-
sive modifiche". (192)

42 - Costituzione del corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna
e norme sulla organizzazione, funzionamento ed organici del peBonale
degli uffici e seÌvizi periferici. (2O3)

/U - Concessione degli assegni familiari ai commercianti, agenti e nppre-
sentanti di commercio residenti e operanti in Sardegna- (205)
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31 - Costituzione di una società finanziaria per lo sviluppo della cooper*
zione agricola. (159)

41 - Contributi ai Comuni per l'erogazione gratuita dellbssisEnza farmaceu-
tica ai colivatori diretti. artigiani. commercianti, agenti e rappresen-
tanti e loro familiari. (20O)

43 - Controllo sugli atti degli Enti locali- (2O4)



45 - Astistenza farmaceutica ai coltivatori diretti della Sardegna. (206)

46 - Prowidenze a favore del settore dellbdilizia economica e popolare,
per il miglionmento delle condizioni di abitabilità in Sardegna (2O8)

47 - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1962. n. 9 concernené prov-
vedimenti, per il migliorcmento della zootecnia e delle attività con-
nesse e per il coll@amento della produzione lattierotasearia (216)

48 - lnquadramento nei ruoli organici della Regione autonoma della Sarde-
gna del peBonale con qualifica di salariato occ§ionale del centro re-
gionale antimalarico e antinsetti. (219)

49 - Concesione degli assegni tamiliari ai comnercianti. agenti, rappresen-
tanti di commercio della Sardegna. (222)

50 - Assegnazione di un contributo annuo all'lstituto per i ciechi di Ca-
gliari. (223)

5l - Estensione dellhssistenza sanitaria generica ai commercianti. (224)

52 - Assistenza farmaeutica ai coltivatori direfti, artigiani e commercianti i-
scritti alle rispettive casse mutue provinciali di malania. (226)

53 - Estinzione dei crcditi della Regione verso gli artigiani e pescatori dive-
nuti profesionalmente invalidi oppure emigrati per lavoro in data an-
Eriore al I gennaio 1970 e veno le vedove e gli orfani minorenni degli
stesi. (230)

g - Contributo annuo agli lstituti per i ciechi di Cagliari e Sassari. (232)

55 - Modifiche ed integrazioni alla leggc regionale 20 dicembre 1 2, n. 25.
istiùttiva del Consorzio Regionale Sanitario per la lotta contro i tumù
ri. (233)

56 - lnteruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla piit ampia informazione politica e culturale. (234)

57 - lnteruenti della Regione sarda per la tu@la del diritto alla librtà di
stampa. alla giusta informazione politica e culrurale. (235)

58 - Norme per il conferimento da parte dell'Ammìni$trazione regionale
di particolari incarichi e per l'istituzione di comitati, commissioni ed
altri consesi, determinazione della misura dei compensi e delle inden-
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nità ai componenti ed ai segretari di tali consesi. (2361

59 - Pagamento di maggiori compensi richiesti dall'impresa esecutrice dei
lavori di c6truzione dei pofti di quarta cl6c, di cui alla legg? region*
le I febbrcio 1952, n. 8. modificata con legge regionale t 7 luglio 1952,
n. 20. (237)

60 - Dotazione organica degli uffici delle sezioni di controllo sugli atti degli
Enti locali. istituite dalla legge rcgionale 28 aprile t971, n. 5. (239)

6l - Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regio-
ne per l'esercizio 1972. 1240)

62 - Modifiche alla lew regionale 5 maggio 1965. n. 15. conn*e con la
istituzione formale di un sottocomiato. (241)

63 - Testo coordinato delle leggi sul turismo in Sardegna. (243)

64 - Modifiche sostitutive della legge regionale 9 agosto ,950, n- 45. (2/U)

65 - Prowidenze per favorire la coEtruzione, lacquisto e la sistemazione di
c6e e di centri diumi di assistenza per anziani, nonchè fnsistenza dù
miciliare di persone anziane indigenti. 1245)

66 - Modifica ed integrazione de a lew regionale 5 luglio 1956, n. 23, e
della legge regionale 23 giugno 1967. n. 8. (246)

67 - Prowidenze eccezionali a favore della zootecnia a seguito della siccità
verificatasi nell'anno | 972. (247)

68 - lnteryretazione autentica de bttìcolo I della lew rcgionale 3l ottù
bre 1952, n. 34. (249)

69 - Adewamento alla pensione sociale dell'ssegno regionale ai vecchi sen.
za pensione previsto dalla lery regionale 19 maggio 1972, n. 15. (253)

70 - Modifiche alla legge regionale ,l oftobre 1971, n. 26, concemene
"lneruenti della Regione per il dirino allo studio e la euola a pieno
empo". (2&)

7l - Convalidazione del decreto del PresidenE della Giunta regionale lO no-

vembre 1972, n. 241. relativo al prelevamento della somma di lire
70.@O.(D0 dal fondo di riserya per spese imprevise a favore del capito-
lo l53te de o stato di previsione della spesa del bilancìo della Regione
per lbnno finanziario 1972 (26)
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72 - lstituzione del @ntrc regionale per la divulgazione e lo sviluppo della
ginnatica formativa e correttiva- 1259)

73 - *ioglimento dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature. Contributi ai
Comuni o Consorzi di Comuni per la gestione e la manutenzione d*
gli equedotti e fognature e per lbmpliamento e il miglioramento degli
acquedotti e fognature esistenti. ( 1)

74 - Bicupero sociale dei minorati fisici e psichici. (262)

75 - Assistenza sanitaria, farmaceutica ed ospedaliera ai vnchi senza pen-
sione, agli invalidi civili. ai minorati psichìci, ai ciechi civili ed ai lavo-
ratori agricoli non iscritti negli elenchi anagrafici e non fruenti di a§ii-
stenza ad altro titolo. (263J

76 - lstituzione dell'Azienda Sarda Saline (A.Sa.S.). ( 4)

77 - lntegrazione delle norme relative al Consiglio regionale della Sardegna
di cui alla legge regionale I marzo 1 8, n. 15. 1265)

78 - Estensione ai dipendenti delle s@ietà a prevaleno capitale pubblico
conùollaE dalla Regione o da enti rcgionali delle norme a favore degli
ex combatenti ed assimilati. (266)

79 - Norme in materia di espropriazione di terreni agricoli per edilizia abi.
tativa. 1268)

80 - Convalidazione del decrcto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972. n- 3tl, relativo al prelevamento della somma di lìre
2500.000 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 1l1N dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Regiù
ne per l'anno finanziario 1972. (270)

8l - Convalidazione dei drcreti del Presidente della Giunta regionale 27 di-
cembre 1972, n. 3M e 29 dicembre 1972, n. 319, relativi al prelev*
mento delle somme di lire 2.5N. )O e lire I.30O.0OO dal fondo di ri-
serua per spese impreviste a favore del capitolo 11109 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione Nr l2nno finanziario
1972. (273)

82 - Concessione di contributi annuali in lavore degli Enti ptovinciali per
il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e A§§ocia-
zioni pro-loco. {276)

83 - Convalidazione del decrcto del Presidente della Giunta regionale 27 di
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cemhre 1972, n. 302, relativo al prelevamento della somma di lire
15.0@.NO dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 11145 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re
gione per l'anno finanziario 1972- (277)

A - Contributi ai Comuni ed ai Centri di promozione sportiva per diffon-
dere e favorire la pratica dello spon (281)

85 - Aftribuzioni all'Assessorato al turismo delle competenze in materia di
caccia e pesca. (285)

86 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembrc 1972, n- 323. relativo al prelevamento della somma di lire
3-500-0@ dal fondo di serva per spese impreviste a favore del capi-
tolo llll0 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1972- (287)

87 - Centro regionale per la rieducazione e la riqualificazione profesionale
del lavoratore minorato e per il suo reinserimento lavorativo. (290)

88 - Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni per promuovere e poten-
ziare i seruizi di medicina e assistenza sÉiale. istituire e gestire case per
anziani e centri diurni di assistenza. (291)

89 - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia locale ur-
bana e rurale. (292)

9O - Finanziamenti ai Comuni e alle Province per la realizzazione di opere
pubbliche- 1295)

91 - Concesione di un contributo straordinario agli Enti ospedalieri "San
Martino" di Oristano e "Santa Barbara" di lglesias per permettere l'im-
mediata gestione dei rispettivi nosocomi. (298)

92 - lstituzione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sar-
degna- (299)

93 - Compensi ai componenti i Comitati provinciali .della caccia. (3O0)

- Misurc delle indennità spenand ai componenti e ai segÌetari del Com|
tato e delle *zioni di controllo istituiti con legge regionale 3l gen-

naio 1956, n. 36 e successive modificazioni. (3Oll

95 - Costituzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psico-mù
toria. (3O5)
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96 - Variazioni agli stati di previsione dellbntrata e della spesa del bilancio
della Begione per l'esercizio 1973. (307)

97 - Norme per la concessione di contributi per facilitare la pratica dello
spon e la partecipazione popolare alle attività sportive. (3101

98 - Rendiconto generale della Regione sarda e dellAzienda foresE dema-
niali per l'esercizio 1968- (3r 5)

99 - lstituzione del Consorzio regionale per la formazione profe$ionale.
(316)

lN - Variazioni allo s/Eto di previsione della spesa del bilancio della Begione
per lhnno finanziaio 1973. (318)

'tol - Variazioni allo stato di previsione della sp€§a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. (320)

102 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 27lu-
glio 1973. n. 115. relativo al prelevamento della somma di lire 40 mi-
lioni dal fondo di risefla per spe§e impreviste a favore del capitolo
t5117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per lbnno finanziario ,973. (322)

103 - lstituzione del fondo sanitario regionale. dei Comitati e della Consulta
sanitaria e per il potenziamento dei seruizi di medicina preveniva, del
lavoro e sociale- (323)

- Ristrutturazione del Centro regionale antimalarico e antinsefti. (326)

- Erogazione di sistenza farmaeutica ai coltivatori dirctti, aftigiani e
commercianti. (327)

106 - Biordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale e nuovo sta-
to giuridico del personale regionale. (328)

1U

105

107

tuì

- lnterventi a favore del teatro in Sardegna. (329)

- Abrogazione della legge regionale 29 aprile 1953, n. 13, dotazione di
cavalcatura di servizio agli agcnti forestali. (330)

109 - Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per lbsercizio ,973- (33, )

110 - Oneri relativi allbsercizio, manutenzione e sotueglianza delle operc i-
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drzuliche di seconda categoria- (gU)

't 11 - Convalidazione del dereto del Presidente della Giunta regionale 3 ot-
tobre 1973. n. 146, relativo al prclevamento delle somme di lirc
1r.0@.0O0 e 15.00O.0OO dal fondo di riserva per sp6e impreyiste a
favore dei capitoli l5ll7 e llllO dello stato di prcvisione della spe§a
del bilancio della Regione rer l'anno finanziario 1973. (337)

ll2 - Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1969, n- 14 "Modifiche alla
legge regionale 20 giugno 1963, n. 2 concernene antecipazioni di fon-
di agli Ospedali riuniti e Ca§a di Riposo Vittorio Emanuele ll in Ca-
gliarf'. 1338)

113 - Abrogazione della iegge regionale I febbraio 1955, n. 3 "Conco6o nel
pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle azien-
de artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949"- (339)

l14 - lnterpretazione autentica dellbrticolo 2 della legge regionale 3l otto-
bre 1973, n. 2O, concernente "Prowidenze per favorire l'incremento
della produzione foraggcra e per indirizzare le aziende p§torali verso
forme più adive di organizzazione produttiva". (34O)

I 15 - Modifica alla disciplina della concsione di astegni mensili ai vecchi
lavontori snza pensione. (341)

- lstituzione dell'Ente Comprensoriale. (342)

- Concessione di un contributo annuo all'Asociazione volontari italiani
del sangae (A.V.I.S) sede regionale, per il funzionamento delle sedi
prcvinciali e delle sezioni comunali e per la gcstione dei centri tr6fu-
sionali AV.I.S operanti in Sardegna. (344)

118 - Espletamento di conco\i per il psaggio alla carrien superiore di per-
sonale di ruolo dipendente dall'lspeftorato compartimentale agrario.
dagli lspcftorati ripartimentali dell'agricoltura e foreste e dell'Osserva
torio fitopatologico- (345)

- Sulla bonifica e sull'assefto del teffitorio rurale. (347)

n6

fi7

fi9

120 - Contributo "una tantum" al Comune di Sasari per l'acquisizione di
impianti sportivi- (348)

l2l - Disciplina degli orari dei negozi e delle attività di vendita al dettaglio.
(351)
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122 - Modiliche ed integrazioni all'articolo l0 della legge regionale 30 lu-
glio 1970. n, 6. e nuova determinazione della misura dei compensi e
delle indennità spettanti ai componenti ed ai Segretari di Comitati,
Commissioni ed alùi consesai comunque istituiti presso l'Amministra-
zione regionale. (353)

123 - Modifiche ed integnzioni alla legge regionale 5 maggio '1 5.n. 15, isti-
tutiva del Fondo per l'integrazione del tratbmento di qui$cenza e pre
videnza del penonale regionale. (355)

124 - Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 luglio 1971.
n. 18 e 5 dicembre 1973, n. 36. (356)

,25 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per lbnno finanziario 1973. 857)

l - Determinazione dei compensi dei componenti dei Comitati e delle
Commisioni- (358)

127 - lnquadramento del peoonale del cesato En.Sa.E. e di altro peÉonale
nei ruoli dell'Amministrazione regionale. Comando prcsso l'Ammi-
nistrazione di guardie forestali dello Stato. 1359)

128 - lnquadramento del personale del cessato En.Sa.E. e di altro personale
nei ruoli dell'funministrazione regionale. Comando preso l'Ammini
strazione di guardie del Corpo forestale dello Stato e nuova determina-
zione della misura delle indennità di missione dei compensi e delle in-
dennità spettanti ai componenti ed ai segretari di Comitati, Cornmis-
sioni ed altri consessi comunque istituiti pre§§o l'Anministrazione b
gionale. 1362)

129 - lnteruenti per la ripresa della efficienza produttiva delle cooperative
agricole di trnformazione. (363)

130 - Modifica a brticolo 4 della legge regionale 16 maggio 1968,n.28. (364)
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PROGETTI DI LEGGE

ESITATI DALLE COIVIMISSIONI PERMANENTI

E NON ESAMINATI DALL'ASSEMBLEA

PER SOPRAWENUTA

CHIUSURA DELLA LEGISLATURA



1 - Esercizio della cxcia in Sardegna. (54)

2 - Esercizio della crccia in Sardegna. (56)

3 - Disciplina dell'escrcizio della caccia e dell'uccellagione e tutela del pa.
trimonio faunistico della Sardegna. (73)

4 - Esercizio della caccia in Sadegna. (74)

6 - Disp$izioni sul patrimonio e sulla contabilità generale della Begione
(123)

7 - Riconoyimento del seruizio ai softufficiali e ufficiali dell'Arma dei Ca
rabinieri e corpi equipanti ai fini del computo dellhnzianità di sryizio
regionale. (132)

8 - Recolta reperti in,rre§§anti la con$cenza geologica del sottosuolo.
( 134)

9 - Norme per il complebmento della carta geologica della Sardegna e per
favorire più approfondite conoscenze della gcologia della Sardegna
(152)

l0 - Modificazioni all'articolo 1, punto 3, della leggc regionale 7 maggio
1953, n. 22 e successive modificazioni. recante prowidenze per lo svi-
luppo delle aftività industiali in Sardegna. 1153)

12 - Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, riguardante il finan-
ziamento ai Comuni e alle Province per la realizzazione di operc pub-
bliche. (162)

13 - Modifica all'anicolo 22 de a legge regionale 3 luglio , 3. n. 10. con-
cernente "Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del peBonale di-
pendente dell'Amministazione regionale". (1 71 )

14 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giunta regionale I nù
vembre 1971. n. l5?. relativo al prelevamento della somma di lire l0
milioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo
15401 de o stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
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5 - Norme in@rpretative dell'anicolo ll de a legge regionale 16 maggio
1 8. n. 29. (119)

11 - Norme inogrative alla leggc 29 giugno 1939. n. 1497, per la tutela
del patrimonio speleologico della fregione nrda (154)



per l'esercizio finanziario 1971. (l9l)

15 - Costruzione, ricutruzione, sis@mazione e manutenzione della viabilità
agraria nelle zone di inteyento dell'E.T.F.A.S. --Ente di svituppo in
Sardegna (221)

16 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giunta regionale 30di-
cembre 1971, n- 173, relativo al prelevamento della sornma di lire 5O
milioni dal fondo di riserva per spe§e impreviste a favore del capitolo
16&)7 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno finanziario 1971. (228)

17 - Concesione di un contributo annuo alla f*olta di agraria dell'Uni
venità di Sasari per l'istituzione e il funzionamento del cotso di Lau-
rea in &ienze forestali- (231)

18 - Convalidazione del dereto del Praidente della Giunta regionale 29
dicembre 1972, n. 321. relativo al prelevamento della sotnma di lire
2200O.00O dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi
tolo lllg dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re
gione per l'anno finanziario 1972 (283)

19 - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunta regionale 29
dicembre 1972. n. 320. relativo al prelevamento della somma di lire
13-l@.0O0 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16123 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re
gione per l'anno finanziario 1972- (2A)

20 - Convalidazione del dereto del Pr$idente della Giunta regionale 29
dicembre 1972, n. 323, relativo al prelevamento della somma di lire
3.5AO.0@ dal fondo di ri*rva per spese imprcviste a favore del capito-
lo I l1 l0 dello stato di previsione della spe5,a del bilancio della Regione
per I'anno finanziario 1972. (287)

2l - Riconoscimento dei servizi r"§i dal personale sanitario negli Npedali
già appartenenti alla Regione Sarda e succ*ivamente costituiti nel-
l'Ente Ospedaliero "L. Crespellani" - Cagliari. (311)

22 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giunta regionale 29
dicembre 1972, n- 311, relativo al prelevamento della somma di lire
&OoO,NO dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capito.
b 11lA dello stato di previsione della spe§a del bilancio della Regio-
ne per l'anno finanziario 1972 (317)

23 - Convalidazione del d@reto del Prcsidente della Giunta regionale 11
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luglio 1973, n. 107. relativo al prelevamento della somma di lire 25 mi-
lioni dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capitolo
I 1167 dello stato di previsione della spe§a del bilancio della Begione
per l2nno finanziario 1973. (321)

24 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale l0lu-
glio 1973, n. 106. relativo al prelevamento della somma di lire 70 mi-
lioni dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capitolo
168@ de o stato di prcvisione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. (325)

25 - Convalidazione del dtrreto del Prsidente della Giunta regionale 30lu-
glio 1973, n. I18, relativo al prelevamento della somma di lire 20 mi-
lioni dal fondo dì riserya per spese impreviste a favore del capitolo
11153 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. (332)

26 - Convalidazione del decreto del PresidenE della Giunta regionale 3, lu.
glio 1973, n. ll9. relativo al prelevamento della somma di lire 12 mi-
lioni e 504@O dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del
capitolo 11162 dello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l'anno finanziario 1973- (336)
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DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DALLA GIUNTA



- Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 a-
prile 1 9, n. 22. relativo al prelevamento della somma di lire 2l0.0OO
dal fondo di riseNa per spese impreviste a favore del capitolo 705
dello stato di previsione della spe§a del bilancio della Begione per lbn-
no finanziario 1969. (5)

2 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giunta regionale 3O *
prile 1969, n. 32. relativo al prelevamento della somma di lire 60 mi-
lioni dal fondo di rise a per spese impreviste a favore del capitolo
16801 de o stato di previsione de a spf,§a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969. (6)

3 - Convalidazione del dnreto del Presidente della Ciunta regionale 25
maggio 1969, n.40. rclatiyo al prelevamento della somma di lire l0
milioni dal fondo di riswa per sp€§c impreviste a favore del capitolo
11166 dello stato di previsione della *esa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969. (7)

4 - Convalidazione del d*reto del Pr§idente della Giunta regionale 25
maggio 1!969, n. 41, relativo al prelevamento della somma di lire 16
milioni dal fondo di riserva per 

'p,ese 
impreviste a favorc del capitolo

11166 dello stato di previsione della speEa del bilancio della Regione
per I'anno finanziario 1969. 18)

5 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giunta regiooale 3 lu-
glio 1969, n. 55, relativo al prclevamento della sonma di lire 'l-10O.0@

dal fondo di risetva per spe{,e impreviste a favore del capitolo 16638
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'an-
no finanziario 1 9. (9)

6 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giunta regionale 3 lu-
glio 1 9, n. 56, relativo al prelevamento della somma di lirc lO mi-
lioni dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capitolo
lllw de o stato di previsione della sp6a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969. (1O)

7 - Riduzione dei canoni di fitto dei pscoli per lbnnata agraria 196&69
in Sardegna. (12)

8 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giu-
gno 1969. n. 49, relativo al prelevamento della somma di lire 6.0OO.0AO
dal fondo di riserva per spese imprevistc a favore del capitolo 1511 7
detlo stato di previsione della sp6a del bilancio della Begione per lbn'
no finanzìario ,969. (14)
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9 - Concesione di contributi straordinari alle aziende aftigianali in parti-
colari condizioni economiche. ( I 6)

lO - Prowidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole- (17)

I I - Convalidazione del decreto del Prcsidente della Giunta regionale 1 ago
sto t969, n, 65, relativo al prelevamento della somma di lire 10 mi-
lioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo
Itl3l dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969- (18)

12 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 26
giugno l ), n. 51. relativo al prelevamento della somma di lire 25
milioni dal fondo di iseua per spese impreviste a favore del capitolo
168@ dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Regione
per I'anno finanziario 1969. (23)

13 - Delega agli enti comunali di assistenza delle funzioni amministntive
contenuE nella legge rcgionale 3l marzo 1965, n. 5 e successive modi-
ficazìoni. (24)

14 - Norme ioterpretative della leg regionale 5 maggio 1 9. n. 18. con-
cernente la corresponsione di una indennità inAgrativa speciale al per-
sonale ausiliario e di una indennità di rischio agli agenti tecnici ed al
peÉonale saladato. (28)

t5

t6

t7

- Biordino fondiario e minima unità colturale. (30)

- Prowidenze a favore dei bieticoltori sardi. (31)

- Assistenza ai minorati. (38)

- Modifica alla lew regionale 25 novembre lg&t, n- t8. contibuti alle
Università e boBe di studio a favore di astistenti univenitari. (4O)

- Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, rccante prowi-
denze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
(at

l8 - Approvazione del bilancio di previsione della Begione per l'anno finan-
ziario 1970- (35)

- Servizi di medicina sociale. (37)19

20

21
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22 - lstituzione di nuove sezioni del comitato di controllo sugli afti degli
enti locali ai fini dell'ulteriore d*entramento previsto dallbrticolo 3
de a legge regionale 3l gennaio 1956, n. 36- (4ll

23 - lstituzione dell'Azienda regionale sarda tasporti (ARST). (/U)

25 - Convalidazione del dtrreto del Presidente della Giunta regionale 6 ot-
tobre 1969, n. 85, nlativo al prelevamento della somma di lire 5O mi-
lioni dal fondo di riserya per Epeie impreviste a favore del capitolo
16612 dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969. (48)

27 - Convalidazione del dnreto del Pr$idente della Giunta regionale 6 ot-
tobre 1969, n. A, relativo al prelevamento della somma di lire 50 mi-
lioni dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capitolo
l38ol dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno finanziario 1969. (5O)

28 - Convalidazione del dxreto del Pr§idente della Giunta rcgionale 27 ot-
tobre ,969, n- 90, relativo al prelevamento della somma di lire 50 mi-
lioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo
11t09 de o stato di prcvisione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno.finanziario 1969. (5, )

29 - Convalidazione del decreto del Pr^idene della Giunta regionale 27 ot-
tobre 1969. n. 91. relativo al prelevamento della somma di lire 60 mi-
lioni dal fondo di riseNa pet sp€f,e impreviste a favore del capitolo
I 1162 dello stato di previsione della spe6,a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969- (52)

30 - Modifiche alle leggi regionali 26 ottobre ,966, n. lOe l dicembre 1967,
n. 22, relativo a prowedimenti per l'ammsso dei formaggi "P@orino
romano" e "Fiore sardo" prodofti rispettivamente nelle campagne
19651966 e 196&1967. (53)

3l - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-

24 - Pianificazione urbanistica e disciplina della attività edilizia. 146)

- Convalidazione del decrcto del Pr$idente della Giunta regionale 6 ot-
tobre 1969, n- 6, relativo al prelevamento della somma di lire 60 mi
lioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli
15201 (lire 40.0O0.0OO) e 262O1 (lire .00O.AO0 dello stato di previ-
sione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
(49)
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ziario 1970. t57)

32 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 di-
cembre 1969, n- 1O7, relativo al prelevamento della somma di lìre
I O.0O0-OOO dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 11116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begiù
ne per l'anno finanziario 1968- (58)

33 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 di-
cembre 1969, n. lO8, relativo al prelevamento della somma di lire
45-000.0@ dal fondo di riserva per spese imprevisE a tavore dei capi
toli l't118, 11137. 16105,26201 dello stato di previsione della spesa

del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969- (59)

34 - Rendiconto geneale della Begione per fesercizio finanziario 1958 e
rendiconto gcnerale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo stesso
esercizio. (6O)

35 - Bendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1959. (6lJ

- Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1960. (62)36

37

38

- Bendiconto generale della Regione pff l'esercizio finanziado 1961- (63)

- Rendiconto generale della Regione per l'aercizio finanziario 1962 e
rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo stesso
xercizio. (64)

39 - Rendiconto generale della Begione per l'esercizio finanziario 1963 e
rendiconto genercle dell'Azienda delle for§te demaniali per lo stesso
esercizio- (65)

40 - Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
per l'esercizio finanziario 196/. 166)

4l - Bendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1964 e
rendiconto genenle dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
per lo stesso esercizio. 167)

42 - Bendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Begione
per l'esercizio finanziario 1959. {68)

43 - Rendiconto generale dell'Azienda delle loreste demaniali della Begione
per l'esercizio finanziario 1960. 69)
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44 - Convalidazione del dtrreto del Presidente della Giunta regionate 30 di-
cembre l9li9, n. 122, relativo al prelevamento della somma di lire
20.@O-0OO dal fondo di rierua per sp6,e impreviste a favore del capi-
tolo t 52Ol dello stato di previsione della spe{,a del bilancio della Regio-
ne per l'anno finanziario 1969- (701

45 - Convalidazione del decreto del Presidene della Giunta regionale 30 di-
cembre 1969, n. 123. relativo al prelevamento della somma di lire
10.00O.0OO dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo l53l 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio-
ne per l'anno finanziario 1969. (7, )

46 - Ricostituzione in Comune autonomo di Pompu, in afto frazione del Co-
mune di Masull§ in Provincia di Cagliari. (72)

47 - Prowidenze in favore degli allevatori- (77)

48 - Modificazioni agli articoli 4-*7 della L.B- 7 maggio 1953. n- 22, e
succsive modifiche. recante prowidenze per lo sviluppo delle attivi-
tà industriali in Sardegna. (78)

49 - Trattamento economico del peÉonale dipendente dall'Amministrazione
regionale e norme modificative ed integrative dello stato giuridico del
personale stesso. (80)

50 - Norme modificative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6; 22 a-
prile 1955, n. I e succ*sive modificazioni e 26 giugno 1958. n. 18. (81)

5l - Modifica alla legge regionale I agosto 1966. n. 9. recante agevolazioni
ai Comuni. alle Province e loro Consorzi per la pubblicizzazione dei
seruizi di tr$porto e l'attuazione di complessi di opere pubbliche. (84)

52 - Rendiconto generale della Begione per l'*ercizio finanziaio 1965 e
rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
per lo stesso esercizio. (85)

53 - Realizzazione di un programma di interventi a sostegno dell'occupaziù
ne, mediante la contrazione di uno o più mutui per un impotto massi-
no di lire 20.0OO.00O.AOO. (86)

54 - Norme relative ad interuenti a favore di aziende e cooperative agricole
dannewiate da calamità naturali e da acezionali awenità aunosferi-
che. (91)

55 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale a-
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gosto 1970, n. 53, relativo al prelevamento della somma di lire 20 mi-
lioni dal fondo di riserva per sp€§,e impreviste a fayore del capitolo
lll34 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1970- P5)

56 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale l0no-
vembre 1970, n. 73, relativo al prelevamento della somma di lire l0 mi-
lioni dal fondo di riserua per sp€§e ìmpreviste a favore del capitolo
'tll3t de o stato di previsione della sp6a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1970. l l

57 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale l0 no-
vembre 1970. n. 74. relativo al prelevamento della somma di lire
27-50O-0OO dal fondo di riserua per spf§e imprevistu a favore del capi
tolo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario ,970. 197)

58 - Convalidazione del decreto del Presidene della Giuna regionale 13 no
vembre 1970, n. 75, relativo al prelev nento della somma di lirc
20.00O.OOO dal fondo di riserva per sp€§e impreviste a favore del capi-
tolo t343t dello statodi previsione della spesa del bilancio della Regio
ne per l'anno finanziario 1970. (98)

59 - Convalidaziooe del dereto del Presidente della Giunta regionale l3 nù
vembre 1970. n. 76. relativo al prelevamento della somma di lire
20.0O0-0OO dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio
ne per l'anno finanziario 1970. (99)

60 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 no-
vembrc 1970, n. 78, relativo al prelevamento della somma di lire
2O.00O.0OO dal fondo di riserva pq spese impreviste a favore del capi-
tolo 13801 dello stato di previsione della spe§,a del bilancio della Regio-
ne per lÀnno finanziario 1970. (100)

6l - Convalidazione del d&reto del Presidente della Giunta regionale 26 a-
g6to 1970. n. 54, relativo al prelevamento della somma di lire 15
milioni e 5U).0OO dal fondo di riseNa per spe§e impreviste a favore del
capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l'anno finanziario ,970. (l0l)

62 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 no-
vembre 1970. n. 83, relativo al prelevamento della somma di lire
30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capito-
lo I I166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
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per l'anno finanziario 197O- (102)

63 - Approvazione di atto modificativo della convenzione allegata alla leg.
ge rcgionale 28 ottobre 1964. n. 20, relativo alla gdtione del servizio
di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna. (105)

64 - Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disiplina
dell'indagine. ricerca e coltivazione degli idruarburi- (106)

65 Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno 1970 e per guello dell'Azienda delle for$te demaniali per
lo staso anno finanziario- (108)

66 - Notme rclative allbrganizzazione. al funzionamento ed agli organici
del personale degli uffici e seruizi periferici regionali dell'agricoltura e
delle for6te, nonchè dell'opzione dei dipendenti statali in posizione di
comando. in seruizio negli uffici stesi. (l l0)

67 - Convalidazione del decreto del Pr^idente della Giunta regionale 25 no
vembre 1970, n, 94, relativo al prelevamento della somma di lire
20-@O.0@ dal fondo di riserua per sp6e imprevise a favorc del capi-
tolo I1131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regiù
ne per l'anno finanzia o 197O. lr l2)

68 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-
ziario 1971. l1l5)

69 - Finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche di in-
teresse comunale e intercomunale. (116)

70 - Convalidazione del dtrreto del Presidente della Giunta regionale 4 agù
sto 1967; n- 35, relativo al prelevamento della somma di lire
5.4$).4@ dal fondo di riserva per spe5,e imprevkte a favore del capito-
lo 151 l7 dello stato di previsione della spe§a del bilaocio della Regione
per l'anno finanziaio 1 7. (118)

71 - Convalidazione del dtrreto del Pr$idente della Giunta regionale 18 a-
gosto 1 7, n, 36. relativo al prelevamento della somma di lirc
1l.ON,o@ dal tondo di riserya per spese impreviste a favorc del capi-
tolo 16166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Be
gione per I'anno finanziario 1967. (120)

72 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 di
cembre 1970. n. 118, relativo al prelevamento della somma di lire
15.AOO-0OO dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
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tolo 153'tg dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Begio-
ne per l'anno finanziario t970. (121)

73 - Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità gcnerale della Regione.
(t 23)

74 - Norme inégrative e modificative della legge regionale I maggio 1 8.
n. 26, concernente prowidenze in favore dell'artigianato. (125)

75 - Modificazioni dell'articolo l6 della legge regionale I giugno 1970. n. 3,
relativa alla istituzione dell'Azienda Sarda Trxporti (ABST)- (126)

76 - Agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro consorzi per l'aftuazione
di complesi di opere pubbliche e per la pubblicizzazione dei seruizi di
trasporto, abrogazione delle leggi regionali 29 agasto 1966, n- I e l5 a-
prite 1971. n. 2. (129)

77 - Norme per l'attuazione del piano di interuento nelle zone interne a pre-
valente economia pastorale, di cui alla lew 30 ottobrc 1969, n. 811.
lt3t)

78 - Brccolta reperti interessanti la conoscenza geologica del softosuolo.
(134)

79 - lneruenti della Regione pet il diritto allo studio e la scuola a pieno
tempo. (135)

80 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955. n. 6,
concernente la protezione delle acgue pubbliche contro l'inquinamen-
to. lr36)

8l - Assunzione degli oneri degli Enti locali, degli Enti ospedalie , delle
Univeoità, degli Enti gestori di acquedotti e fognature per l'eseuzione
di opere pubbliche ammase al contributo dello stato. (137)

82 - Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, istituzione del
Comitato Tecnico-Regionale per la cooperazione. (138)

83 - Approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesore
ria della Regione Autonoma della Sardegna. (141)

A - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno 1971. (143)

85 - Rendiconto gcnerale della Regione per l'esercizio finanziario 1966 e
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rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo stesso
esercizio- (144)

86 - Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Prcsidente del-
la Giunta regionale ed agli Assessori. (145)

87 - Proposa di modifica degli articoli 2 e 5 della leggc regionale 19 lu-
glio 1968, n.35 - Norme per la conc*sione di agevolazioni al fine di
facilitare la pratica dello sport e la panecipazione popolare allo spet-
t$olo sportivo- (147)

88 - Proposta di modifica dell'articolo 2 della lew regionale I settembre
1967. n. 19 - Norme per la concsione di agevolazioni per l'attua-
zione di un piano diretto ad incrementare il numero e la efficienza dÈ
gli impianti sportivi in Sardegna. (148)

89 - Proposta di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l'anno 1971. (149)

90 - Norme per il completamento della carta geologica della Sardegna e per
favorire piit approfondite conoscenze della geologia della Sardegna.
(r 52)

9l - Modificazioni all'articolo l. punto 3. della legge regionale 7 maggio
1953, n- 22 e succnsive modificazioni, rccante prowidenze per lo
sviluppo delle attività industriali in Sardegna. (153)

92 - Contributi ai Comuni per la redazione dei piani regolatori generali.

fi 56)

93 - Estensione ai dipendenti di ruolo dell'Azienda forcste demaniali della
Regione sarda delle agevolazioni e prowidenze previste dalla leggc re-
gionale 23 gennaio 1964, n. 5, e successive modificazioni. (158)

94 - Costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo della coopera-
zione agricola. ll59)

95 - Modifiche allo Statuto dell'Azienda foreste demaniali della Regione
sarda approvato con legge regionale 29 febbraio 1956. n- 6- (161)

96 - Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1971, n. I, riguardante il finan-
ziamento ai Comuni e alle Province per la realizzazione di opere pub-
bliche. (162)

97 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 nù
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vembre 1970, n. 77, relativo al prelevamento della somma di lire
5O.00O.0OO dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi'
tolo t6807 dello stato di pnvisione della Epesa del bilancio della R*
gione per l'anno finanziario 1970. (163)

98 - Rendiconto generale della Begione Sarda per l'esercizio finanziario
, 7 e rendiconto generale dell'Azienda foreste demaniali della Regio-
ne per lo ste§§,o 

^ercizio- 
(166)

99 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunà regionale 5lu-
glio 1971, n. 52, relativo al prelevamento della somma di lire 3@
milioni dal fondo di riseMa per spe§e imprevisb a favore del capitolo
26654 dello stato di previsione della sper,a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1971. (168)

100 - Convalidazione del decreto del Prcsidente della Giunta regionale 5 ago-
§to 1971. n. 79, relativo al prelevamento della somma di lire 60
milioni dal fondo di riserua per sp€§€ imprevis@ a favore del capitolo
16809 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno finanziario 1971. 1169)

,01 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-
ziario 1972 ll72)

102 - Modifiche alla disciplina della concessione di §segni mensili ai v*chi
lavoratori senza pensione. 1174)

- Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1971, n. 2. (176)IN

tu - Riaperrura dei termini di opzione e modificazioni alla legge regionale
7 luglio 1971, n. 18. (177)

105 - Variazioni agli stati di previsione dellbntrata e della spesa del bilancio
dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanzia-
rio l97A (179)

t6
107 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 2,

settembre 197r. n- lN, relativo al prelevamento della somma di lire
26.5OO.OOO dal tondo di risefla per spese impreviste a fayore del capi
tolo I t 166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio-
ne per l'anno finanziario 1971. (185)

lO8 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda

- lndennità di mansione ai centralinisti telefonici- (181)
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foresE demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1971. (186)

109 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'esercizio 1971. (187)

ll0 - Convalidazione del decreto del Pr$idenE della Giunta rcgionale 2t
settembre 197r. n. 101. relativo al prelevamento della somma di lire
2O-AOO.00O dal fondo di riserua per spcr,e impreviste a favorc del capi-
tolo 1 I143 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio-
ne per l'esercizio 1971. (188)

I l, - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale I no-
vembre 1971, n. 153, relativo al prelevamento della somma dilire
I A0OO.OOO dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 15401 dello stato di previsione della spesa del bilancio della RÈ
gione per l'esercizio finanziario 1971. (l9l )

,12 - Concesione di un contibuto staordinario in favore del consorzio pub-
blico di gestione del seruizio di trasporto urbano della città di Sassari.
( 196)

- Prowidenze creditizie a favore della cooperazione agricola- (197)

- lstitttzione di n. 40 posti di dattilografo e modificazione della tabella
prima allegata alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29. 1201)

115 - Programma stnordinario di inteNenti per I'attuazione ed il completa-
mento di opere pubbliche già ammissibili a finanziamento a sensi della
legge regionale 13 giugno 1958, n. 4 e succesive modifiche ed integra-
zioni. Modificazioni alla legge regionale 3 seftembre 1970, n. 3O- (202)

116 - Costituzione del Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sarde-
gna e norme sulla organizzazione, funzionamento ed organici del per'
sonale degli uffici e servizi periferici- (203)

- Controllo sugli atti degli Enti locali. (2M)

fi3

fi4

fi7

,t8 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finan'
ziario 1972 (207)

119 - Prowidenze a favore del settore dell'edilizia economica e popolare,
per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna- (2O8)

120 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 27
dicembre 1971, n. 't68, relativo al prelevamento della somma di lire
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3.395.@0 dal fondo di /'/ise a per spese impreviste a favore del capito-
lo l3lol dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regiù
ne per l'anno finanziario 1971. (2r0)

121 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 di-
cembre 1971, n- 175, relativo al prelevamento della somma di lire
23@.00O dal fondo di riserva per spese imprcviste a favore del capito-
lo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1971. (21I )

122 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 't di-
cembre 1971, n. 160. relativo al prelevamento della somma di lire
1-5OO-00O dal fondo di riserya per spae impreviste a favore del capi
tolo 't1149 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Be-
gione per l'anno finanziario ,971- (212)

123 - Convalidazione del decreto del Prnidente della Giunta regionale 30 di-
cembre 1971. n. 171, relativo al prelevamento della somma di lire
1.80O-O&) dal fondo di riserua per sp€§e imprevise a favore del capito-
lo 1l109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziaio 1971- (213)

124 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1971, n. 170. relativo al prelevamento della somma di lire
3O.0OO.0(n dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capito-
lo 13442 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1971. (2r4)

125 - Modifiche ed inagrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1964. n. 3,
ed alla lew regionale t7 ag6to 1967. n. 15, @ncernene il fondo di
solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali
aweÉità atm$feriche e da ecezionali calamità naturali. (218)

126 - Norme modificative ed integrctive della legge regionale 7 luglio 1971,
n. 18, concernente "Norme relative all'organizzazione, al funzionamen-
to ed agli organici del personale degli uffici e seruizi periferici regionali
dell'agricoltura e delle toreste nonchè alla opzione dei dipendenti sta-
tali in posizione di comando, in servizio negli stuss,i utfici". (227)

127 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 di-
cembre ,971. n. 173. relativo al prelevamento della somma di lire
il-oOO.o(N dal fondo di iserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16807 dello stato di previsione della spe§a del bilancio della Regiù
ne per lbnno finanziario 1971. (228)
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128 - lnteeretazione auEntica del lV comma defarticolo 5 della lew r*
gionale 30 luglio 1970, n, 6, concemene il ttattamento economico del
personale di pendente dall' Ammin istrazione regi onale e norme modifi-
cative e integrative dello stato giuridico del pe6onale steso. (229)

130 - Pagomento di maggìoti compensi richiesti dall'impr*a 6*utrice dei la-
vori di c$truzione di potti di quarta clas§c, di cui alla legge regionale
I febbnio 1952, n. 8, modificata con lew rcgionale lT luglio 1952.
n. 2O. (237)

131 - Norme per la c6truzione, la gcstione ed il contrcllo degli asili nido
della Regione sarda 1238)

132 - Dotazione organica degli uffici delle sezìoni di controllo sugli atti de
gli Enti l@ali. istittlite dalla lery rcgionale 28 aprile 1971, n- 5- (239)

133 - Variazione allo stato di previsione della sp6a del bilancio della Regione
per l'esercizio 1972 (240)

134 - Modifiche alla leggc regionale 5 magpio 1 5. n. 15. connxe con la
istituzione formale di un sottocomitato. (24t )

135 - Variazioni allo stato di previsione della sp6a del bilancio della Regione
per l'esercizio 1972 (242)

- Testo coordinato delle leggi sul turismo in Sardegna. (243)136

137 - Prowidenze per favorire la costruzìone. l'acquisto e la sistenazione di
cxe e di centri diurni di assistenza per anziani, nonchè l'§sistenza dù
miciliare di persone anziane indigcnti. (245)

138 - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunta regionale 22
settembre 1972, n. 195, relativo al prelevamento della somma di lire
6AU)O.OOO dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 1 1147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regio-
ne per l'anno finanziario ,972. (250)

139 - Convalidazione del d&reto del Presidente della Giunta regionale 11

settembre 1972, n, 189, relativo al prelevamento della somma di lire

4s5

lN - Norme pet il conferimento da parte dell'Amministrazione rcgionale di
particolari incarichi e per l'istituzione di comitati, commisioni ed al-
tri cons6si, determinazione della misun dei compensi e delle indennità
ai componenti ed ai segretari di tali consasi. (236)



lo l5r l7 dello stato di previsione della sg€§,a del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario 1972 (251)

140 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 no-
vembre 1972, n. 2/U, relativo al prelevamento della sonma di lire
5O.00O-0OO dal fondo di riserua per spe§,e imprevisE a favore del capito-
lo 138U1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della negione
per l'anno finanziaio 1972 1255)

141 - Convalidazione del decreto del Pr^idene della Giunta rcqionale l0 no-
vembre 1972, n. 241, relativo al prelevamento della somma di lire
70.0OO.0OO dal fondo di risetva per sper,e impreviste a favore del capi-
tolo 153'18 dello stato di previsione della spesa del bilancio della RÈ
gione per l'anno finanziario 1972. (256)

't42 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giunta regionale 7 ne
vembre 1972, n. 238, relativo al prelevamento della somma di lire
2O-00O0OO dal fondo di riserva per spe§e impreviste a favore del capi-
tolo 11143 dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Begiù
ne per l'anno finanziario 1972- (257)

,43 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 no-
vembre 1972, n. 226, relativo al prelev nento della somma di lire
30.0OO.OOO dal fondo di iscrua per vese impreviste a favore del capi-
tolo I I l4'l dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begiù
ne per l'anno finanziario 1972 1258)

Itl4 - Soppressione dell'Ente Sardo di Elenricità costituito con lew regio-
nale 7 maggio 1953. n. 9. ( 7)

,45 - Approvazione dle bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-
ziario 1973. (269)

146 - Convalidazione del decreto del Prcsidente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972, n.31 t. relativo al prelevamento della somma di lire
250A0OO dal fondo di riseMa per spese impreviste a favore del capitolo
lll09 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1972 (270)

147 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 di-
cembre 1972, n. 303, relativo al prelevamento della somma di lire
15.0OO.O@ dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16124 dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Regiù
ne per l'anno finanziario 1972. (271)
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148 - Autorizzazione al pagamento dei saldi di impegni per gli esercizi ,971
e precedenti per assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione.
t272)

149 - Convalidazione dei D&reti del Pr$idente della Ciunta regionale 27 di-
cembre 1972. n. 3O4 e N dicembre 1972. n. 319. relativi al preleva
mento delle somme di lire 250O.0OO e lire ,.3O0.0OO dal fondo di ri-
serva per spxe imprcviste a favore del capitolo ,1109 dello stato di pre-
visione della spc§a del bilancio della Begione per lbnno finanziario
1972 (273)

150

151

- Acquisto stagni da pesca "Avalè e Petrosu" in agro di Orosei. (274)

- Convalidazione del decreto del Prsidente della Giunta regionale I
dicembre 1972. n. 318. relativo al prelevamento della Eomma di lire
1.50O.NO dal fondo di riserua per sp?§,e impreviste a favore del capitù
lo 16116 dello stato di previsione della spe5a del bilancio della Regione
per l'anno finanzlario ,972. (275)

152 - Concesione di contributi annuali in favore degli Enti provinciali per il
turismo. Aziende autonome di cura. soggiorno e irrismo e AsÉiazio-
ni pro-loco. 1276)

,53 - Convalidazione del drreto del Presidente della Giunta rcgionale 27
dicembre 1972. n. 302. relativo al prelevamento della somma di lire
,iun U)O dal fondo di riseMa per spese imprcviste a favore del capitù
lo l l 't45 dello stato di previsione della spe§a del bilancio de a Regione
per l'anno finanziario 1972. (2771

155 - Convalidazione del d&reto del Pr$idente della Giunta regionale 27 di-
cembre 1972. n. 301, relativo al prelevamento della somma di lire
20.0@.0@ dal fondo di riserua per sp6e imprcviste a favore del capi-
tolo 11149 dello stato di previsione del bilancio della Begione per lbn'
no finanziario 1972. 1279)

156 - Convalidazione del decreto del Pr*idente della Giunta regionale 27 di-
cembre 1972. n- 299. relativo al prelevamento della somma di lire
9.10O-@O dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi
tolo 11141 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
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154 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giuna regionale 27 di-
cembre 1972. n, 3@, relativo al prelevamento della somma di lire
|O.@O-0AO dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi
tolo 11 t55 dello stato di previsione della sp€§a del bilancio della Re
gione per l'anno finanziario 1972. (278)



gione per lbnno finanziario 1972. (28O)

157 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembre ,972, n. 326. relativo al prelevamento della somma di lire
1o.00O.0oO dal fondo di iserua per spese impreviste a favore del capi'
tolo 11162 dello stato di previsione della spe§a del bilancio della Re
gione per l'anno finanziario 1972 1282)

158 - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunb rcgionale 29 di-
cembre 1972, n. 321, relativo al prelevamento della somma di lirc
22NO.NO dal fondo di riscrua per spef,e impreviste a favorc del capi-
tolo I 1 154 dello stato di previsione della sp6,a del bilancio della Re
gione per l'anno finanzia o ,972. (283)

,59 - Convalida2ione del d*reto del Pr^idente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972. n. 320, relativo al prelevamento della somma di lire
l3.l0O.0OO dal fondo di riserua per spese imprcviste a favore del capi-
tolo '16't23 dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziado 1972. (2A)

160 - Attribuzioni all'Asesorato al turismo delle competenze in materia di
caccia e pesca. (285)

161 - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunta regionale N di-
cembre '1972, n. 322. nlativo al prelevamento della somma di lire
150OO.uN dal fondo di riserya per spese imprevise a favore del capi
tolo t1207 dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Be
gione per lbnno finanziario 1972. (2ffi)

162 - Convalidazione del decreto del Pr6idente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972, n.323. relativo al prelevamento della somma di lire
3.5N.@0 dal fondo di risefla per spese impreviste a favore del capi"
tolo t 1110 dello stato di prcvisione della sp6a del bilancio della Re
gione per l'anno finanziario 1972. (28

163 - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunta regionale 29 di-
cembrc 1972, n. 324. rclativo al prelevamento della somma di lire
6.00O.N)O dal fondo di riserva per spese impreviste a lavore del capitù
lo I I140 dello stato di prcvisione della sp,§a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1972. (288)

l&4 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembrc 1972, n. 325. relativo al prelevamento della somma di lirc
LM.NO dal fondo di riserya pet spe§e imprevise a favore del capi-
tolo 1 I l5l dello stato di previsione della spe§a del bilancio della Re-
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gione per lhnno finanziario 1972- (289)

165 - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia locale ur-
bana e rurale- 1292)

167 - Finanziamenti ai Comuni e alle Province pq la realizzazione di opere
pubbliche. (295)

168 - Prorqa al temine di cui al 7o comma dell'anicolo 17 de a lew re
gionale 6 ag6to 1967, n. 765. (2 )

169 - lstituzione del servizio di t$oreia della Regione autonoma della Sar
degna. 1299)

170

17t

- Compensi ai componenti i Comitati provinciali della caccia. BO0)

- Misun delle indennità spettanti ai componenti e ai segrebri del Comi
tato e delle Sezioni di contrcllo istituiti con lew regionale 3l gennaio
1956, n. 36 e successive modificazioni. (301)

172 - Ricostituzione in comune autonomo di Siapiccia, in afto aggregato a
Siamanna in provincia di Cagliari. (302)

174 - Modifiche e integrazioni alla lery regionale 30 seftembre 1971, n.25,
r*ane norme per l'attuazione di un piano di inEruento nelle zone in-
terne a orevalente tronomia pastorale. (308)

175 - Norme per la concessione di contributi per facilitare la pratica dello
sport e la partecipazione popolare alle attività sportive. (310)

178 - Modifiche a a leggc regionale 9 giugno 1970. n. 3, relatiya alla istitu-
zione dell'Azienda regionale satda trasporti. (313)
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166 - Opzione del peÉonale dipendente dello Stato in pxizione di comando
pre$o l'lspettorato compartimentale dell'agicolturu e preso l'Oser-
vatorio fitopatologico della Sardegna. (2 )

't73 - Costituzione in comune autonomo di M6ain8. in afto fnzione di
Giba in provincia di Cagliari. (303)

176 - Ricono*imento dei seflizi resi dal pesonale sanitario negli ospedali
già appartenenti alla Regione Sardd e succe§§ivamenÈ costituiti nel-
l'Ente Ospedaliero "L. Crespellani" - Cagliari- (311)

177 - Modifica alla circoscrizione territoriale dei Comuni di Riola Sardo e
Baratili S. Pietro in provincia di Cagliari- (312)



179 - Modifiche alla lew regionale 23 marzo 1961. n.4. recante "Nome
per la elezione del Consiglio regionale". l3l4)

l8l - Convalidazione del dÉreto del Praidente della Giunta regionale 29 df
cembre 1972, n. 311, relativo d prelevamento della sonma di lirc
&0(n@0 dal fondo di risefla per sp€§€ imprevisE a favon del capi-
tolo 111U dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Bt
gione per l'anno finanziario 1972 (317)

182 - Variazioni allo stato di previsione della spf§a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. (318)

183 - Variazioni allo stato di previsione della spc§a del bilancio della Begione
per l'anno finanziario 1973. (320)

lA - Convalidazione del dnreto del Pt$idente della Giunta rcgionale ll lu-
glio 1973, n. 107, relativo al prelevamento della somma di lire 25 mi
lioni dal fondo di risna Nt spe§'e imprevistc a favore del capitolo
't 1167 dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. l32l)

185 - Convalidazione del d*rcto del Pr$idente della Giunta regionale 27lu-
glio ,973, n. l,5, relativo al prelevamento della somma di lirc 40 m|
lioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo
15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno finanziaio 1973- (322)

186 - Convalidazione del decreto del Presidene della Giunta regionale l0lu-
glio ,973. n. 106, relativo al prelevamento della sotnma di lirc 70 mi-
lioni dal fondo di ti*Na per spcse impreviste a favorc del capitolo
16809 de o stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno tinanziario 1973. (325)

- Ristrutturazione del Centro regionale antimalarico e antinsetti. (326)187

188 - Erogazione di sistenza farm*eutica ai coltivatori dirctti, attigiani e

commercianti. (327)

189 - Riotdinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale e nuovo sta-

to giuridico del pe$onale regionale. (328)

19O - Abrogazione della legge regionale 29 aprile 1953. n. 13, dotazione di

180 - Rendiconto genenle della Begione sarda e dell'Azienda foreste dema-
niali per l'aercizio , 8. (315)
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cavalcafi)ra di seruizio agli agcnti foratali. (33O)

191 - Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'esercizio 1973. l33l)

192 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunb regionale 30 tu-
glio 1973, n. 118, relativo al prelevamento della somma di lire 20 mi-
lioni dal fondo di riseNa per sper,e imprevisE a favore del capitolo
lllg) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per lhnno finanziario 1973. (332)

193 - lstiruzione di un fondo speciale per la tuEla dei livelli produftivi ed oc-
cupativi nel settore industriale. (333)

194 - Oneri rclativi all'esercizio, manubnzione e sorueglianza delle operc
idnuliche di seconda categoria. (334)

- Nome inErpretative della lew regionale 4 giugno 1971, n. 9. /335)

- Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionate 3t tu-
glio 1973, n. 119, relativo al prelevamento della somma di lire
12500-00O dal fondo di riserva per sp6e impreviste a favore del capi-
tolo 1 1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1973. (336)

197 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 ot-
tobre 1973, n. 146, relativo al prelevamento della sommo di lire
11.@O.O@ e 15.OOO.O@ dal fondo di riserva per spese impreviste a fa-
vore dei capitoli 15117 e llll0 dello stato di previsione della sp6a
del bilancio della Regione per l'anno finanziario ,973. (337)

198 - Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1969, n. 14 "Modifiche alla
leggc regionale 20 giugno 1963, n. 2 concernente antecipazioni di fondi
agli O*edali Riuniti e Casa di Bip6o Vittorio Emanuele ll in Ca-
gliarf'. 1338)

199 - Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 1955, n. 3 "Concono nel
pagamento degli inter§si psivi gnvanti sui mutui concesi alle azien-
de artigiane ai sensi della leg 25 luglio ,952. n. 949"- (339)

195

I

2N

201

- lstituzione dell'Ente Comprensoriale. (342)

- Autori22azione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'aercizio finanziario 1974. (343)
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2O2 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-
ziario 1974. 1346)

- Sulla bonifica e sull'assetto del territorio rurale. (347)203

2U - Contributo "una tantum" al Comune di Sassari per l'aceuisizione di
impianti sportivi. (A8)

2O5 - Norme relative al fondo da ripartire per il finanziamento del program-
ma regionale di sviluppo di cui all'anicolo 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281. (349)

206 - Sowenzioni ai Comuni per la realizzazione e il completamento di opere
igieniche. (350)

2O7 - Disciplina degli orari dei negozi e delle attività di vendita al dettaglio-
(35t )

2@ - Concesione di contributi annuali in favorc degli Enti provinciali per
il turismo, aziende autonome di cura e soggiorno e turismo e Asso-
ciazioni pro-l@o. 1352)

2d) - Modifiche ed integrazioni all'articolo 't0 de a lew regionale 30 lu-
glio 1970, n. 6, e nuova determinazione della misura dei compensi e
delle indennità spettanti ai componenti ed ai Segretari di Comitati.
Commi$ioni ed alti conse$i comungue istituiti preso l'Ammini
strazione regionale. (353)

210 - lnteeretazione autentica dell'articolo I della legge regionale 25 agosto
1972, n. 28. Modifiche ed integrazioni. (354)

211 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1 5, n. 15,
istitutiva del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiexenza e
previdenza del personale regionale. (355)

212 - Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 luglio 1971,
n. 18 e 5 dicembre 1973, n. 36. (356)

2t3 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno tinanziario 1973. (357)

214 - Determina2ione dei compensi dei componenti dei Comitati e delle Com-
missioni. 1358)

215 - lnquadramento del personale del cessato En.Sa.E. e di altro personale
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nei ruoli dell'Amministrazione regionale. Comando pref§,o l'Ammini-
strazione di guardie forestali dello Stato. (359)

216 - Norme modificative ed integrative della legge regionale 30luglio 1970,
n. 6. (360)

217 - Modifiche ed integtazioni alla lery regionale l0 dicembre 1973,
n. 39. (361)

218 - lnquadramento del pe\onale del cessato En.Sa.E. e di altro personale
nei ruoli dell'Amministrazione regionale. Comando presso l'Ammini-
strazione di Wardie del Corpo forcstale dello Stato e nuova determiÈ
zione della misura delle indennità di mi§§ione dei compensi e delle in-
dennità spettanti ai componenti ed ai segretari di Comitati, Cotnmis-
sioni ed altri consessi comunque istituiti pre$o l'Amministrazione re
sionale. (362)

2rg - lnteruenti pet la ripresa della efficenza produftiva delle cooperative
agricole di traformazione- (363)

22O - Modifica a 'articolo 4 della legge regionale 16 maggio 1968,n.28. 1364)
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PROPOSTE DI LEGGE

PRESENTATE DAI CONSIGLIERI



ABIS:

- Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle impr$e
attigiane- (103)

ANEDDA

| - Esercizio della caccia in Sardegna. (54)

2 - Concxione di un contributo annuo all'A.V.l.S. di Cagliari pet il fun-
zionamento del centro trasfusionale- (178)

3 - Prowedimenti in materia di urbanistica. (184)

4 - Sulla applicazione della legge regionale 7 aprile 1 5. n. 10, modificata
con legge regionale 12 marzo 1969, n- 13; sull'utilizzazione delle som-
me accreditate a favore del "Fondo sociale" della Regione sarda. (189)

6 - Ricupero sociale dei minonti fisici e psichici. ( 2)

7 - Assktenza sanitaria. farmeeutica ed npedalierc ai v*chi senza pen-
sione. agli invalidi civili. ai minorati psichici, ai cixhi civili ed ai la-
voratori agricoli non iscritti neglì elenchi anagnfici e non fruenti di
a$istenza ad altro titolo. (263)

8 - lstituzione dell'Azienda Sarda Saline lA-Sa-9.). (264)

9 - EsÈnsione ai dipendenti delle società a prevalente capitale pubblico
controllate dalla Regione o da enti regionali delle norme a favore de-
gli ex combattenti ed assimilati. 1266)

t0 - Centro regionale per la rieducazione e la riqualificazione profesionale
del lavoratore minorato e per il suo reinserimento lavorativo, (29O)

fi - Modifica alla disciplina della conc$sione di a§§egni mensili ai vecchi
lavoratori senza pensione- (341)
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5 - lstituzione del @ntro regionale per la divulgazione e lo sviluppo della
ginnastica formativa e correttiva- (2591



ARE:

- Modifiche integntive allbrticolo 3 della lew 1, febbnio 1971, n. t 1.

1167)

2 - Concessione di un contributo annuo alla facoltà di agraria dell'Univer-
sità di Sasari per l'istituzione e il funzionamento del cotso di laurea in
scienze forestali. (231 )

ARRU:

I - Modifiche integrative all'articolo 3 de a lew l, febbnio 1971,n. 11.
n67)

2 - Modifiche sostitutive de a legge regionale I agosto 1950, n. 45. (244)

ASARA:

- Modifiche alld legge regionale 7 mwio 1953, n. 9. relativa alla co-
stituzione delfEnte sardo di elettricità. (39)

2 - lstituzione dell'Ente poftuale regionale sardo (EN.PO.R-5.). (180)

3 - Modifiche alla lew regionale I I giugno 1970. n. 4, e succesive modi-
ficazioni concemente "Posizione e tettamento dei dipendenti della Re-
gione sarda, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali e successi-
ve modifiche!'. (192)

4 - Modifiche sostitutive della legge regionale 9 agosto 1950, n. 45. (244)

5 - Costituzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psicùmoto-
ria. (3O5)

BAGHINO:

, - lstiù.tzione del fondo spxiale per l'asistenza alle piccole e medie indu-
strie- (13)

2 - Stanziamento di un contributo straordinario a favore del Consotzio re-
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gionale sanita o per la lofta contro i tumoi. (124)

- Conce*ione di un a§§,egno ai coltivatoi direfti, mezzdri e coloni con
carico familiare. ( 1 55)

5 - Norme modificative ed integntive della legge rcgionale 4 giugno lg7l,
n, 9, recante "Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realiz-
zazione di opere pubbliche". ll57)

6 - lstituzione dell'Ente portuale regionale sardo (EN.PO.R.S.). (180)

7 - Modifiche alla legge regionale l l giugno 197O, n. 4, e succ€§§,ive modi
ficazioni concemente "P6i2ione e tnttamento dei dipendenti della
Regione sarda, eletti a cariche presto enti autonomi territoriali e suc:ces-

sive modifiche". (192)

8 - Ammodernamento e sviluppo dell'impresa coltivatrice diretta. (195)

9 - Creazione dell'Orchestn e del Coro stabile della Sardegna. (217)

to - lnquadramento nei ruoli organici della Regione Autonoma della Sarde-
gna del pe,sonale con qualifica di saladato occasionale del Centro Re
gionale antimalarico e antinsetti- (219)

t1 - Estinzione dei crediti della Regione ve$o gli artigiani e pescatori dive-
nuti profe$ionalmene invalidi oppure emignti per lavoro in data an-
Eiore al I gennaio lg70 e verso le vedove e gli orfani minorenni de-
gli stsi. (230)

12 - Modifiche sostitutive della lew regionale I agosto 1950, n. 45. (2t14)

13 - Modifica ed integrazione della legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, e
della leg regionale 23 giugno 1967, n. 8. (246)

14 - Prowidenze eccezìonali a favore della zoot*nia a seguito della sictità
yerificatai nell'anno 1972 (247)

15 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 19O4, n. 7. (297)
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3 - Riconosimento del servizio ai sottufficiali e ufficiali dell'Arma dei ca-
rabinieri e corpi equipanti ai fini del computo dell'anzianità di *tvl
zio regionale. [132)

16 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l'esercizio 1973. (3O7)
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17 - lstituzione del Consorzio regionale per la fomazione professionale.
(316)

18 - lnterpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 31 otto-
bre 1973, n. 20, concernente "Prowidenze per favorire l'incremento
della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso
forme piit attive di organizzazione produttiva". (340)

BERTOLOTTI:

- Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, relativa alla costi-
tuzione dell'Ente sardo di elettricità. (39)

2 - Disciplina dell'esercizio della caccia e dell'uccellagione e tutela del pa-
trimonio faunistico della Sardegna- (73)

3 - Prowidenze per favorire l'incremento della produzione fonggera e per
indirizzare le aziende pastorali verso le forme più attive di organizzaziù
ne produttiva. (75)

- Prowidenze in favore dei comuni sardi in maEria di opere pubbliche-
(a)

5 - lnquadramento nei ruoli organici della Regione autonoma della Sarde
gna del personale statale, in posizione di comando, in servizio presso
gli lspettorati provinciali dell'agricoltura ed il commissariato regionale
per gli usi civici. (lM)

6 - lnterventi della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla giusta e più ampia informazione. (122)

7 * Modifiche ed integrazioni alla leggc regionale 23 marzo 1961, n. 4.
concernente norme per la elezione del Consiglio regionale, per la isti
tuzione del lV Co egio eleftorale con sede a Oristano, del V Collegio
elettorale con sede ad lglesias e del Vl Collegio elettorale con sede a

Tempio. (l5O)

8 - Concessione di un assegno ai coltivatoi diretti, mezzadri e coloni con
carico familiare- (l 55)

- Modifica all'articolo 22 della legge regionale 3luglio 1963, n. lO,con-
cernente "Stato giuridico ed ordinamento gcrarchico del personale di-
pendente dell'Amministrazione regionale". ll 71 )

I
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l0 - Modifiche ed integra.ioni alla legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, con-
cernente norme per la elezione del Consiglio regionale, per la istituzione
del Collegio Unico Begionale. ('t83)

n - Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1970, n, 4, e successive modi-
ficazioni concernente "Posizione e traftamento dei dipendenti della Re-
gione sarda, elefti a cariche preso enti autonomi territoriali e succe$ive
modifiche". (192)

t2

13

t4

- Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori luali. (193)

- Ammodernamento e sviluppo dell'impresa coltivatrice diretta. (lg5)

- lnquadramento nei ruoli organici della Regione Autonoma della Sarde-
gna del pe6onale con gualifica di salariato occasionale del Cenùo Re-
gionale antimalarico e antinsetti- (219)

15 - Estinzione dei crediti della Regione ve6o gli artigiani e p^catori dive-
nuti professionalmente invalidi oppure emigrati per lavoro in data an-
eriore al I gennaio 1970 e veÉo le vedove e gli orfani minorenni degli
stessi. (23O)

16 - Modifiche ed integrazioni alla legge rcgionale 20 dicembre 1962, n. 25,
istitutiva del Consoeio Regionale sanitario per la lofta contro i tumori-
(233)

17 - lnEruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa. alla più ampia informazione politica e culturale. (234)

18 - Modifiche sostitutive della lery regionale I agosto 19@. n. 45. 1244)

19 - Modifica ed integrazione della lew regionale 5 luglio 1956. n. 23 e
della legge regionale 23 giugno 1967, n. 8. 1246)

20 - Prowidenze eccezionali a favore della zootecnia a seguito della siccità
verificaasi nell'anno 1972 1247)

21 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7. 1297)

22 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l'esercizio 1973. (3O7)

23 - lstituzione del Consorzio regionale per la tormazione professionale.
(3161
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24 - Norme relative d interuenti a favore di aziende e cooperative dannegi
giate da calamità naturali ed ncezionali awersità atmosfeiche. (319)

BIGGIO:

- Costituzione di un Consorzio rcgionale per la riabilitazione psicùmù
toria- (3O5)

BIRARDI:

I - Prowidenze rcgionali per l'a$istenza sanitaria agli anigiani. (4)

2 - Conc§ione di un a§segno a favore degli attigiani con carico familiare.
(15)

3 - Esensione del sussidio di disÉcupazione a tufti i lavontori agricoli
che ne sono esclu§. 119)

- Contributi ai Comuni per la fomitura grctuita deì libri di testo agli alun-
ni della scuola media dell'obbligo. (26)

5 - lstituzione dell'azienda regionale sarda trasporti (ARSr). (29)

6 - Prowedimenti per il dìritto allo studio. (107)

7 - Prowedimenti per favorire la libettà di stanpa e di informazione. (1@)

8 - Norme per l'atfr)azione di un piano di inerventi nelle zone inteme a
prevalente economia pastorale- ( 1 28)

9 - Prowedimenti per l'ampliamento delle aziende agricole coltivatrici e per
agevolare i piccoli proprietari. (1701

10 - Concessione degli $segni familiai ai commercianti, agenti e rappresen-
tanti di commercio residenti e operanti in Sardegna. (205)

- lnteryenti della Regione satda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla giusta informazione politica e culturale. (235)

4
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BRANCA:

- Prowedimenti per incentivare le attività di turismo sociale in Sardegna
e per favorire il tuismo dei giovani e dei lavontori sardi. (133)

2 - Norme modificative ed integrative della legge regionale 4 giugno lg7l,
n. 9, recante "Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realiz-
zaziooe di opere pubbliche". (157)

3 - Modifiche alla lery regionale 6 agosto 1970. n. 18, concernente "Con-
cesione degli asegni familiari agli artigiani sardi". (190)

4 - Creazione dell'Orchestra e del Coro stabile della Sardegna. (217)

5 - Costituzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psicùmoto-
ria. (305)

6 - Concesione di contributi da parte della Regione sarda ai centri di rac-
colta, conseruazione e distribuzione del sangue umano. owranti in Sar-
degna. 1306)

CABRAS:

- lstiuzione di una commisione d'inchiesta sui ctiteri segaiti e i prowÈ
dimenti deliberati dalle Giunte regionali sarde in otdine al peÌsonale.
t25)

2 - lstituzione di una cattedn convenzionata di ttrnica e diago$tica isto-
patologica pte5§o l'Unive6ità dedi studi di Cagliari. l9O)

3 - Riduzione dei canoni di affifto dei fondi rustici destinati a p$colo o a
seminativo per l'annata agraria 196970. (92)

4 - Prowedimenti per il dirifto allo sadio. (107)

5 - Prowedimenti per favorire la libeftà di stampa e di informazione. (109)

6 - Norme per l'attuazione di un piano di interventi nelle zone inteme a
prevalente economia pastonle- (128)

7 - Eroga2ione dicontributi alle a§@iazioni di amministratori l*ali. (193)

8 - Cxtituzione e funzionamento delle cornunixà montane. (252)
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lO - Scioglimento dell'Ente Sardo Acquedotti e Fogaarura Contributi ai Cù
muni o Consoai di Comuni per la gestione e la manutenzione degli
equedotti e fognature e per l'ampliamento e il miglioramento degli
acquedotti e fognature esistenti. (261)

CAMPUS:

- lstituzione di una cattedra convenzionata di tecnica e diagnostica istù
patologica preso l'Univenità degli studi di Cagliari. (9O)

2 - Concxione di un contributo annuo alla facoltà di agnria dell'Univer-
sità d/ Sassari per l'istituzione e il funzionamento del cotso di laurea
in scienze foratali. (231)

3 - Modifiche sostitutiye della legge regionale I agosto ,95O. n. 45. (244)

4 - Costituzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psicùmotù
ria. (305)

5 - Concessione di contributi da parte della Regione sarda ai centri di nc-
colta, conseNazione e distribuzione del sangue umano, operanti io Sar
degna /306)

6 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l'esercizio 1973- 807)

7 - Concesione di un contributo annuo all'A§@iazione volontari italiani
del sanye (A.V.l-§.) sede regionale, per il funzionamento delle sedi
provinciali e delle sezioni comunali e pet la gcstione dei centri trsfu-
sionali A.V.I.S. operanti in Sardegna. (344)

- lstituzione di un fondo di solidarietà della Regione sarda a favore dei
lavoratori che si trovano in difficoltà economiche a causa dell'esercizio
dei diritti sindacali e in occasione di lotte sxiali. (33)

2 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1953. n. 9, relativa alla costi-
tuzione dell'Ene sdrdo di eletticità. (39)
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9 - Scioglimento delfEnte Sardo Eletticità. (260)

CARRUSI
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3 - Prowidenze regionali per la ric$truzione degli abitati di Gairo e Osi-
ni. (55)

- lstituzione in Sardegna dell'albo profesionale degli imprenditori agri-
coli. (82)

5 - Asistenza farmeantica ai coltivatori dirctti. artigiani e piccoli com-
mercianti pensionati e loro familiari a carico, isriati alle ispettive
ca§P mutue provinciali di malattia (87)

6 - lnteruenti della Regione sarda per la tutela del dirifto alla librtà di
stampa, alla giusta e piÌ) ampìa informazione. (122)

7 - lstituzione con sede in Nuoro dell'lstituto superiore rcgionale etnogn-
fico con annesso museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel
cenfunario della nascita della scrittrice Grazia Deledda. (127)

8 - Misure per favofirc la integnzione e l'ampliamento della propietà
fondiaria delle imprese direfto-coltivatici. 11 51 )

9 - Norme per l'opzione in favore della Regione dei dipendenti da altri
Enti pubblici regionali in seruizio pre§§o uffici centnli dell'Ammini-
strazione regionale. (160)

l0 - Modifiche alla legge regionale I I giugno 1970, n. 4. e succesive modi-
ficazioni concemente "Posizione e trattamento dei dipendenti della
Regione sarda. eletti a cariche pr€§,o Enti autonomi territoriali e succes-

siw modifiche". (192)

- Erogazione di contributi alle 6@ia2ioni di amministntori lGali.
( 193)

12 - lnquadramento nei ruoli organici della Regione autonoma della Sarde
gna del pe$onale con qualifica di salariato occasionale del centro regio-
nale antimalarico e antinsetti. (2lg)

13 - Mdifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 1Xi2, n- 25,
istitutiva del Consorzio rcgionale sanitado per la lotta cootro i rumori.
(2s3)

14 - lntefienti della Regione sarda pq la tutela del diritto alla libeftà di
stampa. alla più ampia informazione politica e cultunle. (234)

15 - Modifiche sostitutive della lery regionale I agosto ,950, n.45. (244)
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16 - Modifica ed integrazione della legge rcgionale 5 luglio 1956, n. 23. e
della legge regionale 23 giugno 1967, n. 8. (246)

17 - Prowidenze ecce2ionali a favore della zootenia a sguito della siccità
verificatasi nell'anno 1972 (247)

18 - lnErprctazione autentica dell'articolo I della lew regionale 31 otto-
bre 1952, n. 34. 1249)

19 - lntegrazione delle no.me relative al Consiglio regionale della Sardegna
di cui alla leg regionale 1 mano 1968, n. 15. ( 5)

n - CNtituzione, funzioni e aftività delle comunità di zona. Esercizio del-
le competenze attribuite alb negione dalla leggc dello Sàto 3 dicem-
bre 1971, n- 1102, "Nuove nonne per lo sviluppo della montagna".
(3U)

21 - Costituzionc di un Consonio regionalc per la riabiliàzione psicùma
toria 1305)

22 - Variazioni agli stati di previsione dell'entnta e della spesa del bilancio
della Regione pet l'aercizio 1973. (307)

23 - lstituzione del Consorzio regionale per la fomazione profesionale.
(3161

24 - Espletamento di concooi per il pass,ryio alla carrien superiore di per-
sonale di ruolo dipendente dell'lspettonto compattimentale agrario.
dagli lspettorcti ripartimentali dell'agicoltura e foreste e dell'Osserua-
torio fitopatologico. (345)

CATTE:

- lstituzione di un fondo di solidarietà della Regione sarda a favore dei
lavoratori che si trovano in difficoltà *onorniche a causa dell'esercizio
dei dititti sindacali e in occasione di lotte sociali. (33)

2 - Concesione di un contibuto annuo alla facoltà di agraria dell'Univer-
sità di Sassan per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurca
in scienze forestali. l23l)

3 - lnte,venti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libettà di
stampa, alla giusta informazione politica e culturale. (235)

I
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4 - Costid.tzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psicùmoto-
ria (3O5)

5 - Notme relative ad interuenti a favore di aziende e coopentive danneg.
giate da calamità naturali ed *èezionali aweÉità atmaferiche. (319)

6 - lnteryreta2ione autentica dell'anicolo 2 de a lew regionale 3l ottù
bre 1973. n- 20, concemente "Prowidenze per favorire l'incremento
della produzione foraggen e per indirizzare le aziende p$tonli ve6o
forme liit attive di organizzazione produttiva". (34O)

CHESSA

2 - Ricupero sociale dei minonti fisici e psichici. ( 2)

3 - Asisten2a sanitaria, fameeutica ed ospedalien ai v*chi senza pen-
sione, agli invalidi civili, ai minorati psichici, ai ciechi civili ed ai lavù
ntori agricoli non iscritti negli elenchi anagrafici e non fruenti di *
sisunza ad altro titolo. (263)

4 - lstinlzione delfAzienda Sarda Saline (A-Sa-S-). (264)

5 - Estensione ai dipendenti delle s@ietà a prevalente capitale pubblico
controllate dalla Regione o da enti regionali delle norme a favorc degli
ex combattenti ed *similati. ( 6)

6 - Centro rcgionale per la rieducazione e la riqualificazione prcfsionale
del lavoratore minorato e per il suo reinserimento lavontiva (290)

7 - Modifica a a disciplina della concesione di asegni mensili ai vecchi
lavoratori senza pensione. (341)

CONCAS:

1 - Concesione di contributi stnordinari alle aziende anigianali in parti-
colari condizioni economiche- (21 I

2 - Modifiche alla legge regionale I mwio 1968. n- . concemene nonne
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1 - lstituzione del Centro regionale per la divulgazione e lo sviluppo della
ginnastica formativa e correftiva. (259)
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3 - Moditiche alla lew regionale 7 maggio 1953, n. 9, relativa alla costt-
tuzione dell'Ente sardo di elettricità. (39)

- Modifiche alla leggc regionale 27 febbraio 1957, n- 5, sulla costituzio-
ne di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'aftività coopera-
tivistica (76)

5 - Norme integrative e modificative della dixiplina giuridica delle imprc-
se attigiane. (103)

6 - Modifiche integrative all'articolo 3 della lew It febbrcio 197't. n.
11. (167)

7 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970, n- 18 concemente
"Conc*sione degli segni familiari agli artigiani sardi". (19O)

8 - Modifiche alla lew regionale 11 qiugno 1970, n. 4. e succesive modi-
ficazioni concemente "Posizione e traftamento dei dipendenti della
Regione sarda, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali e suc-
cessive modifiche". ( 1 92)

9 - Modifiche sostitutive della legge regionale I agosto 195O. n. 45. (244)

lO - Concessione di un contributo straordinario agli Enti $pedalieri
"San Martino" di Oristano e "Santa Barbara" di lgle§,ia§ pet pemette
re l'immediata gestione dei rispettivi nosocomi. (298)

1t - Costituzione di un Consorzio regionale pet la riabilitazione psico-mota
ria. (305)

12 - lntetpretazione autentica dell'atticolo 2 della leggc regionale 31 oftù
bre 1973, n. 20, concernente "Prowidenze per favorire l'incremento
della produzione foraggera e per indirizzate le aziende pstorali verso
fome piìt attive di organizzazione produniva". (3401

13 - Concessione di un contributo annuo all'Associazione volontari italiani
del sangue A.V-1.5.) sede regionale, per il funzionamento delle sedi
provinciali e delle sezioni comunali e per la gestione dei centri trsfu-
sionali A.v.l,S. operanti in Sardegna. (3tl4l

per la concetsione di contributi in conto capitale. di prBtiti agevolati
e di garanzie susidiarie alle imprese individuali, alle cooryrative ed ai
consorzi artigiani. (27)
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CONGIU:

- Riduzione dei canoni di aftìtto dei fondi rustici destinati a pascolo per
l'annata agraria 1 &69 in Sardegna. (3)

2 - Prowedimenti per il dititto allo studio. (107)

3 - Prowedimenti per favorire la libertà di stampa e di informazione. (109)

4 - Norme per l'attuazione di un piano di inteNenti nelle zone interne a
prevalente economia patorale- (1 28)

5 - lstitt zione di un fondo speciale rcgionale per prowidenze a favore dei
lavoratori emigrati e lorc famiglie. (140)

6 - Erogazione di contributi alle associazioni di amministatori locali. (l93)

7 - Modifiche alla leggc regionale 7 maggio 1965, n. 14, concemenE norme
per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.
(199)

8 - Creazione dell'Orchestra e del Coro stabile della Sardegna. 1217)

C0RDA:

- Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e piccoli commer-
cianti pensionati e loro familiari a carico. iscritti alle rispettive casse
mutue provinciali di malattia. (87)

2 - C$tituzione del patrimonio progetti e norme sulle progettazioni disp@
ste dalla Regione Autonoma della Sardegna. (130)

3 - Modifiche integrative all'articolo 3 della leggc I I febbnio 1971, n. I I
(t67)

- Concesione di un contributo annuo alla lacoltà di agraria dell'Univer-
sità di Sasari per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurea
in scienze forcstali. (231)

5 - Modifiche sostitutive della leggc regionale 9 agosto 1950, n.45. (244)

6 - Norme in maaria di espropriazione di terreni agricoli per edilizia abi-
tativa. (268)

4
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7 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l'esercizio 1973. BO7)

CORONA:

- lstituzione di una cattedra convenzionata di tecnica e diagnostica isto-
patologica prcsso I'università degli studi di Cagliari. (9O)

2 - Costituzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psico-motù
ria. {305)

3 - Concesione di contributi da pane dela Begione sarda ai centri di
raccolta, conseruazione e distribuzione del sangae umano. operanti in
Sardegna. (36)

DEFRAIA:

- Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concemente "Con-
ce$ione degli assegni familiarì agli artigiani sardi". (190)

DESSANAY:

- Contributi a cooperative di giomalistici e pubblicisti che intendano pra
muovere industrie editoriali direfte a realizzare in Sardegna nuovi quo
tidiani. (114)

2 - lnteruenti della Regione sarda per la tutela del dititto alla libertà di
stampa, alla giusta informazione politica e culturale- (235)

DETTORI:

- lstituzione del fondo sanitario regionale, dei Comitati e della Consulta
sanitaria e per il potenziamento dei seruizi di medicina preventiva, del
lavoro e sociale- (3231
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FADDA:

- lstituzione di un fondo di solidarietà della Regione sarda a favore dei
lavoratori che si trovano in difficoltà &onomiche a causa dell'esercizio
dei diritti sindacali e in occasione di lotte sociali- (33)

2 - lstituzione di una catledra convenzionata di tecnica e diagnatica isto-
patologica pre§§o l'Unive6ità degli studi di Cagliari. (9O)

3 - Stanziamento di un contributo straordinario a favore del consonio re-
gionale sanitario per la lofta contro i amori. (124)

4 - lstituzione dell'Ente portuale regionale sardo lEN.PO.R.S.). (180)

5 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concernente
"Concxione degli xegni familiai agli artigiani sardi". llg0)

6 - Erogazione di contributi alle associazioni di amministatori locali. (193)

7 - Costituzione di un Consonio regionale per la riabilitazione psicùmoto-
ria 1305)

8 - Concessione di contributi da parte della Regione sarda ai centri di
raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano. operanti in
Sardegna. 1306)

9 - Norme relative ad interventi a favore di aziende e cooperative danneg-
giaE da calamità natunli ed eccezionali awe$ità atmosferiche. (319)

FLORIS

- Concesione di contibuti straordinari alle aziende artigianali in parti
colari condizioni rconomiche- (21)

2 - Norme in materia di nomina e durata negli incarichi di amministrazioni
degli enti pubblici, per i quali il presidente della Giunta o gli a§§essoti
debbono procedere a nomine, designazioni o intae. 136)
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l0 - Concesione di un contributo annuo all'Asociazione volontari italiani
del sangue (A.V.I.S.) sede regionale, per il funzionamento delle sedi
provinciali e delle sezioni comunali e per la gestione dei centri tr6fu-
sionali A.V-1.5. operanti in Sardegna. (A4)



3 - Modifiche alla lew regionale 7 maggio 1953, n. 9, relativa alla c6ti-
tuzione dell'Ente sardo di elettricità. 89)

4 - hrbblicazione obbligatoria. per estratto, nel bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna - ParE prima - di tufti idecreti
del Presidenv della Giunta e degli Asesori- (89)

6 - Finanziat4enti ai Comuni ed alle Province per la realizzazione di opere
pubbliche. (r 13)

- lnteruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
st 1pa, alla giusta e piì! ampia informazione. (122)

8 - Stanziamento di un contributo straordinario a favore del consorzio re-
gionale sanitario per la lotta contro i tumori. (124)

9 - Nome per la predisposizione, l'approvazione e l'atdlazione del piano
globale di sviluppo delle zone interne a prevalente economia pstonle,
di cui a a legge 3 ottobre 1969, n. 8l r. (142)

10 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 't97O, n. 18. concemen@ "Con-
cesione degli asegni familiari agli anigiani sardi". 1190)

- lstituzione della "Cassa regionale per la riforma del regime fondiario".
n98)

'12 - Concesione degli ssegni familiari ai commercianti, agenti, ruppresen-
tanti di commercio della Sardegna- 222)

13 - Assegnazione dì un contrìbuto annuo all'lstituto per i ciechi di C*
gliari. (223)

l4 - Estensione dell'assistenza sanitaria generica ai commercianti, 1224)

15 - Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti
iscritti alle rispeftive casse mutue provinciali di malattia (226)

16 - lstituzione del fondo sanitario regionale, dei Comitati e della Consulta
sanitaria e per il po@nziamento dei seruizi dì medìcina prcventiva, del
lavoro e sociale. 1323)

7
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5 - Modifiche ed intcArazioni alla legge regionale 5 maggio 1965,n. l5isti-
tutiva del fondo per l'in@gnzione del trattamento di guiescenza e pre-
videnza del peoonale regionale. llll)
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l7 - AJtottzzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario I 974. (324)

FRANCESCONI:

I - lstituzione di una catadra convenzionata di tecnica e diagnostica isto-
patologica presso l'Unive6ità degli srudi di Cagliari. (90)

2 - Erogazione di contributi alle *suiazioni di amministntori l@ali. llg3)

FRAU:

- Concessione di un conttibuto annuo all'A-V.l-5. di Caglìari per il fun-
zionamento del centro trafusionale. 1178)

2 - Prowedimenti in materia di urbanistica. (184)

3 - lstituzione del Ccntro regionale per la divulgazione e lo sviluppo della
ginnastica formativa e correftiva. 1259)

4 - Ricupero sociale dei minorati fbici e psichici- (262)

5 - Asistenza sanitarìa, farmaceutica ed cpedaliera ai vecchi senza pen-
sione, agli invalidi civili, ai minorati psichici, ai ciechi civili ed ai lavo-
rctori agricoli non iscritti negli elenchi anagrafici e non fruenti di 6-
sistenza ad alto titolo- (263)

6 - lstituzione defAzienda Sarda Saline (A.Sa.S.). ( 4)

- Esensione ai dipendenti delle seietà a prevalente capitale pubblico
controllae dalla Regione o da enti regionali delle nome a favorc degli
ex combattenti ed similati. l 6)

- Centro regionale per la rieducazione e la riqualificaziooe prcfessionale
del lavoratore minorato e per il suo reinserimento lavorativo. (290)

- Modifica alla disciplina della conce$ione di segni mensili ai vecchi
lavoratori senza pensione. (341I

7
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GHINAMI:

- Concesione di un contributo straordinario agli Enti cpdalieri
"San Martino" di Oristano e "Santa Barbara" di lgl$ias per peonet-
tere l'immediata gestione dei rispettivi ncuomi. (298)

2 - Concessione di contributi da parE della Regione sarda ai centri di
recolta, conseNazione e distribuzione del sangae umano. operanti in
Sardegna (306)

3 - Norme relative ad interuenti a favore di aziende e cooperative danneg.
giate da calamità naturali ed eccezionali avveaità atmcferiche. (3lg)

CIANOCLIOT

- Norme in materia di nomina e durata negli incarichi di amministtazioni
degli enti pubblici, per i quali il Presidente della Giuntao gli assessori
debbono preedere a nomine. designazioni o int6e. /36)

2 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1953. n- 9, relativa alla c6titu-
zione dell'Ente sardo di elettricit;ù {39)

3 - Prowidenze per favorire l'incremento della produzione fonwn e per
indirizzare le aziende patorali veao le forme più aftive di organizza-
zione produttiva. (75)

4 - htbblicazione obbligatoria, per estratto, oel bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna - Patte prima - di tutti i d*reti del
Presidente della Giunta e degli a§§,e§ori- (89)

5 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1965. n. 15
istitutiva del fondo per l'integrazione del traftamento di quiescenza e
previdenza del penonale regionale. (lll)

- Finanziamenti ai Comuni ed alle Province pet la realizzazione di operc
pubbliche. (113)

- lnteNenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa. alla giusta e piil ampia informazione- (122)

8 - lstituzìone con sede in Nuoro dell'lstituto superiore regionale etnogra-
fico con annesso museo della vita e delle trcdizioni popolari satde
'-t centenario della nascita della srittrice Grazia Deledda. (127)

6
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9 - Norme per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione del piano
globale di sviluppo delle zone interne a prevalente economia patonle.
di cui alla lesse 3 ottobre 1969, n. 8l l. (142)

lO - Erogazione di contributi alle asociazioni di amministratori locali. (193)

- lstituzidre della "Caa rcgionale per la dforma del regime fondiario"-
(t98)

12 - Creazione dell'Orchatra e del Coro stabile della Sardegna. (217)

13 - Conce$ione degli *segni familiari ai commercianti. agenti. npprcsen-
tanti di commercio della Sardegna. 1222)

14 - ,4§gnazione di un contributo annuo all'lstituto per i ciÉhi di Caglia
ri. (223)

15 - Estensione dell'aistenza sanitaria gcnerica ai commercianti. (224)

16 - Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti
iscritti alla rispettive case muwe provinciali di malattia. (26)

17 - Modifiche ed integrazioni alla lew regionale 20 dicembre ,962, n. 25.
istitutiva del Consorzio regionale sanitario per la lofta contro i tumori-
(233)

18 - lnteNenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libernò di
stampa, alla piÌt ampia informazione politica e culurale. (234)

19 - lstituzione del fondo sanitdrio rcgionale. dei Comitati e della Consulta
sanitaria e per il potenziamento dei servizi di medicina preventiva, del
lavoro e suiale- (323)

GRANESE:

- Estensione del susidio di dis@cupazione a tutti i lavontori agricoli
che ne sono esclusi. (19)

- Abrogazione dell'articolo 3 de a leggc regionale 30 maao 1 5, n. I
concemente prowidenze per il miglioramento delle condizioni di abi-
tabilità in Sardegna. (20)

3 - lstituzione di una commisione d'inchiesta sui citeri segaiti e i prowe-

2
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dimenti deliberati dalle Giunte regionali sade in ordine al penooale.
(25)

4-

5-

6-

7-

8-

Contributi ai Comuni per la fornitura gntuita dei libri di ,r.sto agli
alunni della scuola media delfobbligo. ( )

lsituzione dell'azienda regionale Earda trmporti (ARSTI. (29)

Costituzione dell'Ente Sardo Mostre d'Arte lE.S.M.Artd. 132)

Esercizio della cxcia in Sardegna (74)

Prowedimenti per il diritto allo studia lt0r)

- Prowedimenti per favorire la libenà di stampa e di infomazione, (109)

- lstituzione di un fondo regionale per la formazione prcfessionale, (ll7)

I

t0

tl - Norme per l'attuazione di un piano di interyenti nelle zone interne a
prevalente economia patorale. (1 28)

12 - Prowidenze a favore del turismo sociale. (139)

13 - lstituzione di un fondo speciale regionale per prowidenze a favore dei
lavoratori emigrati e loro famiglie. (140)

14 - Prowedimenti per l'ampliamento delle aziende agricole coltivatrici e per
agevolare i piccoli proprietari- (170)

,5 - Misure intqrative delle Nnsioni di v*chiaia ai coltivatori diretti, mez-
zadri e coloni. (173)

16 - Modifiche alla lery regionale 6 agato 1970. n. l8.concernene "Con-
cessione degli asygni familiari agli artigiani sardi". (1901

l7 - Contributi ai Comuni per l'erogazione gntuita dell'#istenza farmaeu-
tica ai coltivatori diretti, anigiani. commerciantì, agenti e nppresen-
tanti e loro familiari. (2N)

18 - Concessione degli assegni familiari ai commercianti, agcnti e rappresen-
tanti di commercio residenti e operanti in Saìdegna- (2O5)

19 - Costruzione, ricostruzione. sistemazione e manutenzione della viabilità
agraria nelle zone di intervento dell'E-T.F.A.S. - Ente di sviluppo in
Sardegna (221)
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20 - Norme per l'qplicazione della lew 6 dicembre ,971, n. 1U4, con-
cernente la istituzione di asili nido comunali. (225)

2l - Costituzione e funzionamento delle comunità montane. (252)

22 - Modifiche alla legge regionale ,l oftobre 1971, n. , concernente
"lneruenti della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno
Empo". (2tt4)

23 - *ioglimento dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature. Contributi ai
Comuni o Consorzi di Comuni per la gestione e la m tutenzione de-
gli $quedofti e fogoad)rc e per l'ampliamento e il miglionmento degli
acquedofti e fognature esistenti. (261 )

24 - Contributi ai Comuni ed ai Centri di promozione sportiva pet diffon-
dere e favorire la pntica dello sport. (281)

25 - Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni per promuovere e poÉn-
ziare i seruizi di medicina e sistenza sociale. istituire e gFtire ca§e
per anziani e centri diurni di xistenza. (291)

26 - Modifiche alla leggc regionale 7 mwio 1965, n. ,4, concernente nor-
me per agcvolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ngioni di
tavoro. (293)

27 - Concxione di contributi da parte della Regione sarda ai centri di
nccolta, conszrvazione e distribuzione del sangue umano, operanti in
Sardegna. 1306)

28 - Concesione di un contributo annuo all'Asrciazione volootari italiani
del sangue (A.V.I.S.) sede regionale. per il funzionamento delle sedi
provinciali e delle sezioni comunali e per la gestione dei centri trasfu-
sionali A.V-l-i. operanti in Sardegna- (344)

GUAITA:

- Concessione di contributi straordinari alle aziende artigianali in parti-
colari condizioni economiche. (21 )

2 - Modifiche alla leggc regionale 7 magtgio 1953, n- 9, relativa alla costi-
tuzione dell'Ente sardo di elettricitè (39)

3 - lstituzione di una cattedn convenzionata di chimica oryanica indu-
striale preso l'Università dì Cagliari. (43)
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4 - lstituzione in Sadegna dellhlbo professionale degli imprenditori agri-
coli. (82)

5 - Asistenza farm*eutica ai coltivatori diretti. artigiani e piccoli com-
mercianti pensionati e loro familiari a cadco; iscritti alle rispettive ca§-

se mutue provinciali di malattia l87l

6 - Revisione dei vincoli idrogeologici e forestali, abrogazione delle dispù
sizioni 6tili al peolo capino e so§pensione dell'in$primento delle
sanzioni foraali. (88)

7 - lstituzione di una cattedra conyenzionata di t$nica e diqn$tica istù
patologica presso l'UniveBità degli srudi di Cagliari. (9Ol

8 - Estinzione dei crediti della Regione veno gli attigiani e pescatori dive-
nuti profesionalmente invalidi oppure emignti per lavorc in data an-
teriore al I gennaio 1970 e veno le vedove e gtli odani minorcnni degli
ste§si. (230)

9 - Contributo annuo agli istituti per i ciechi di Cagliari e Sasari. (232)

10 - lnteryenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla piit ampia infomazione politica e culrurale. (234)

't t - Modifiche sostitutive della legge regionale 9 agosto 1950, n. 45. (244)

12 - lstituzione del fondo sanitaio rcgionale, dei Comitati e della Consrlta
sanitaria e per il potenziamento dei seruizi di medicina prcventiva, del
lavoro e sociale. (323)

13 - lnterventi a favore del teato in Sardegna. (329)

ISOLA:

- lstituzione di una cattedn convenzionata di chimica organica indu-
striale presso fUnivenità di Cagliari. (tt3)

2 - Asistenza fam eutica ai coltivatori diretti, artigiani e piccoli com-
mercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispeftive ca§-

se mutue provinciali di malaftia. (87)

3 - lstituzione di una caftedra convenzionata di ecnica e diagnostica isto-
patologica presso l'Università deglistudi di Cagliari- 190)
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4 - Stutziamento dì un contributo straordinario a favore del Consorzio re-
gionale sanitario pu la lofta contro i tumori. (124)

5 - Norme modificative ed integrative della legge regionale 4 giugno 1971,
n. 9. r*ante "Finanziamenti ai Comuni ed alle Prcvince per la realiz-
zazione di opere pubbliche". (157)

6 - Modifiche alla legge regionale 6 ag6to 1970. n- 18, coocemente "Con-
cessione degli assegni familiari agli artigiani sardi"- (190)

- Cxtittrzione di un Consonio regionale per la riabilitazione psico-motù
ria (3O5)

9 - Concsione di un contributo annuo all'Asxiazione volontari italiani
del sangue (AV.I,S.) sede regionale, per il funzionamento delle sdi
provirrciali e delle sezioni comunali e per la g6tione dei centri trasfu-
sionali A.V.I.S operanti in Sardegna- (344)

LAI:

- lstituzione di una catledn convenzionata di chimica organica industria-
le praso l'univenità di Caglia . U3)

2 - Modifiche alla lew regionale 11 giugno 1970. n. 4. e succesive modi-
ficazioni concernente "Posizione e trattamento dei dipendenti della Re
gione sarda. eletti a cariche presso enti autonomi erritoriali e successive
nodifiche". (192)

3 - Modifiche sostitutive della lep regionale I agosto 1950, n.45. (2tU)

LICIOS:

- Concwione di contributi straordinari alle aziende artigianali in pani-
colari condizioni sonomiche. 12l )

2 - Norme in materia di nomina e dunta negli incarichi di amministnzioni
degli enti pubblici. per i quali il presidente della Giunta o gli a§§e§§ori

debbono procedere a nomine, designazioni o intese- (36)
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8 - Conc*ione di contributi da parte della Regione sarda ai centri di
r*colta, conseruazione e disùibuzione del sangue umano, opennti in
Sardegna. (306)



4

3 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1953. n- 9, relativa alla costi-
tuzione dell'Ente sardo di elettricità- Bg)

- Modifiche ed integrazioni alla leggc regionale 5 ma@o 1965, n. 15
istitutiva del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e
previdenza del pe$onale regionale. (lll)

5 - Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realizzazione di opere
pubbliche. ll l3)

6 - lnteruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa. alla giusta e piu ampia informazione. (122)

7 Norme per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione del piano
globale di sviluppo delle 2one interne a prcvalente Eonomia pastorale,
di cui alla lew 3 ottobre 1969, n. 811. (142)

8 - lstituzione della "Cassa regionale per la riforma del regime fondiario".
(198)

LILLIU

- Stanziamento di un contributo per il funzionamento della scuola di
specializzazione studi sardi annessa alla facoltà di lettere e filosofia
dell'Unive$ità di Cagliari. (11)

2 - lstituzione del fondo speciale per l'assistenza alle piccole e medie in-
dustrie. (13)

3 - Norme integrative della legge regionale 7 febbraio 1958. n- l. (79)

4 - Stanziamento di un contributo straordinario a favore del Consorzio re-
gionale sanitario per la lotta conto i tumori. (124)

5 - lstituzionp con sede in Nuoro dell'lstituto superiore regionale etnogra-
fico con a4nesso museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel
centenario della nascita della *rittice Grazia Deledda. 1127)

6 - Concessione degli §segni tamiliari ai commercianti, agenti, rappresen-
tanti di commercio della Sardegna. (222)

7 - Assegnazione di un contributo annuo all'istituto per i ciechi di Ca-
qliari. (223)
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8 - Estensione dell'assistenza sanitaria generica ai commercianti. (224)

9 - Assistenza farm*eutica ai coltivatori diretti, aftigiani e commercianti
isctitti alle rispeftive casse mutue provinciali di malattia. 1226)

t0 - Concessione di un co4tributo annuo alla facoltà di agraria dell'Univer-
sità di Sassari per l'istituzione e il funzionamento del cono di laurea in
scienze foratali. (231 )

11 - lnterventi della Regione sarda per la tutela del dirifto alla libertà di
stampa, alla più ampia informazione politica e cultunle. (234)

12 - Modifiche sostitutive della legge regionale I agosto 1950, n. 45. (244)

13 - lstituzione del fondo sanitario regionale, dei Comitati e della Consulta
sanitaria e per il potenziamento dei seruizi di medicina preventiva, del
lavoro e sociale. (323)

14 - Autorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione pet
l'esercizio finanziario I 974. (324)

15 - lnteruenti a favore del teatro in Sardegna. (329)

- Concesione di un contributo annuo all'A.V-1,5. di Cagliari per il fun-
zionamento del centro trafusionale. (178)

2 - Prowedimenti in materia di urbanistica. (184)

3 - lstituzione del &ntro regionale Nr la divulgazione e lo sviluppo della
ginn§tica formativa e correttira. (259)

4 - Ricupero sociale dei minorati fisici e psichici. (262)

- AsisEnza sanitaria, farm*eutica ed upedaliera ai vecchi senza pensiù
ne, agli invalidi civili, ai minorati psichici, ai ciechi civili ed ai lavonto-
ri agricoli non iscritti negli elenchi anagnfici e non fruenti di sistenza
ad altro titolo. (uis)

6 - lstituzione dell'Azienda Sarda Saline lA-Sa.S.). (264)

7 - EsEnsione ai dipendenti delle scietà a prevalene capitale pubblico
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controllate dalla Regione o da enti rcgionali delle norme a favore de-
gli ex combaftenti ed assinilati. (266)

8 - C tro regionale per la rieducazione e la rigualificazione profesionale
del lavoratore minorato e per il suo rcinserimento lavontivo- (29O)

9 - Modifica alla disciplina della conc*sione di segni mensili ai vecchi
lavoratori senza pensione. (341I

MACISI

- Estinzione dei crediti della Begione verso gli artigiani e pescatori dive-
nuti profesionalmene invalidi oppure emigrati per lavoro in data an-

teriore al I gennaio 1970, veBo le vedove e gli orfani minorcnni dedi
stessi. (23O)

2 - Modifiche sostitutive della legge rcgionale 9 agosto ,95O, n- 45 (244)

3 - Modifica ed integrazione della leggc regionale 5 luglio 1956. n. 23, e
della legge regionale 23 giugno 1967, n. 8. (246)

IIIADDALON:

1 - Riduzione dei c toni di affitto dei fondi rustici d$tinati a pscolo per
l'annata agraria '196&69 in Sardegna- B)

2 - Esercizio della c*cia in Sardegna (74)

3 - Riduzione dei canoni di affifto dei fondi rustici d$tinati a peolo o a
seminativo per l'annata agraria 196970. (92)

4 - Prowedimenti pel il diritto allo studio. (107)

5 - Prowedimenti per favorire la libertà di stampa e di informazione. llo9)

6 - Norme pet l'attuazione di un piano di inENenti nelle zone interne a
prevalente economia pastorale. ( I 28)
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4 - Concesione di contributi da parte della Regione sarda ai centri di
raccolta, conseruazione e distribuzione del sangue umano, operirnti in
Sardegna. (306)



7 - Prowedimenti per l'ampliamento delle aziende agricole coltivatrici e pet
agevolare i piccoli proprietari. (170)

8 - Misure integntive delle pensioni di v chiaia ai coltivatori diretti, mez-
zadri e coloni. (173)

9 - Contributi ai Comuni per l'erogazione gratuita dell'assistenza famxeu-
tica ai coltivatori direfti, anigiani, commercianti. agenti e rappresen-
tanti e loro familiari- (2AO)

,0 - Fondo di solidarietà regionale in tavore delle popolazioni colpite da
eccezionali calamità naturali e da eccezionali awersità atmasferiche.
(215)

1t - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1962, n. I concernente prowe-
dimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connase
e per il collocamento della produzione laftiero casearia- (216)

12 - Costru2ione, ricBtruzione, sistemazione e manutenzione de a viabilità
agraria nelle zone di intervento dell'E.T.F-A.5. - Ente di sviluppo in
Sardegna. (221)

13 - Conc§iooe di un contributo annuo alla feoltà di agraria dell'univer-
sità di Sasari pet l'istituzione e il funzionamento del cono di laurea
in scienze forcstali. (23't I

14 - C6tituzione e funzionamento delle comunità montane. (252)

MARICA:

- Abrogazione dell'articolo 3 della leggc regionale 30 marzo 1 5, n. I
concernenb prowidenze per il miglioramento delle condizioni di abi-
tabilità in Sardegna. (20)

2 - lstituzione di una commisione d'inchiesta sui criteri seguiti e iprowe-
dimenti deliberati dalle Giunte regionali sarde in ordine al personale.

t25)

3 - Contributi ai Comuni per la fomitura gratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola media dell'obbligo. (26)

4 - lstituzione delfazienda regionale sarda trasporti (ARST). (29)

5 - Prowedimenti per il dititto allo srudio. (107)
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7-

8-

9-
,o

Prowedimenti pq favoire la libertà di stampa e di intomazione. (ld))

lstituzione di un fondo regionale per la formazione profesionale, (117)

Norme per l'aftuazione di un piano di inEruenti nelle zone inEme a
prevalente economia pxtorale. (l 28)

Prowidenze a favore del turismo sociale. (l3g)

&ioglimento dell'Ente Sardo di Elettricità. ( 01

MASIA:

- Concessione di contributi da pane della Regione satda ai centri di rac-
colta, conseruezione e distribuzione del sangue umano, operanti in Sar-
degna. BAG)

2 - lnteruenti a favore del teatro in Sardegna, (329)

MEDDE:

- lntegrazione dei minimi pensionistici a favore dei lavoratori autonomi.
( t65)

2 - Adegaamento alla pensione sociale dell'§egno regionale ai v&chi sen-

za pensione previsto dalla legge regionale 19 maggio 1972, n- 15. (253)

MELIS ANTONIO:

- lstituzione del fondo speciale per l'assishnza alle piccole e medie in-
dustrie. (13)

2 - lstituzione di un tondo di solidarietà della Regione sarda a favore dei
lavoratori che si trcvano in difficoltà economiche a causa dell'eserci-
zio dei diritti sindacali e in occasione di lotte sociali. 133)

- Modifiche alla leg$ rcgionale 7 maggio 1953, n- 9, relativa alla c6ti
tuzione dell'Ene sardo di eletùicità- (39)

- lnteruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla giusta e piit ampia informazione- (122)

3

4
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5 - Stanziamento di un contributo straordinario a favorc del Consorzio rc-
gionale sanitario per la lotta contro i firmori. (124)

6 - Riconosimento del seruizio ai sottufficiali e ufficiali de 'Ama dei Ca-
rabinieri e corpi equiparati ai fini del computo dell'anzianità di seryi-
zio regionale. (132)

7 - Concsione di un xsegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con
carico familiare. 11 55)

8 - Norme modificative ed in@grative della legge regionale 4 giugno 1971,
n. 9, r*ante "Finanziamenti ai Comuni ed alle hovince per la realiz-
za2iorre di qee pubbliche". (157)

9 - Modifiche integntive all'articolo 3 della legge 1'l febbnio l97l,n. 11.
(167)

10 - lstituzione dell'Ente portuale regionale erdo IEN-PO.R.S). ll80)

1t - Modifiche alla lew regionale 9 giugno 1970, n. 3. concemenE l'istitu-
zione dell'Azienda regionale sarda trusporti (ARST). (182)

12 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970. n- 18 concemente "Con-
cesione degli assgni familiari agli artigiani sardi"- (l9O)

13 - Modifiche alla leggc regionale I 1 giugno 1970, n. 4, e succesive modi-
ficaÌioni concernente "P$izione e trattamento dei dipendenti della Re
gione sarda. eletti a cariche preJ§o enti autonomi territoriali e succf,§§ive

modifiche". (192)

t4

t5

16

- Ammodemamento e sviluppo dell'impresa coltivatice diretta. (lg5)

- Crcazione dell'Orchestra e del Corò stabile de a Sardegna 217)

- lnquadramento nei ruoli organici della Regione Autonoma della Sarde
gna del peBonale con qualifica di salariato @c$ionale del centro re-
gionale antimalarico e antinsetti. l2l9)

t7 - Conce§§ione degli 6egni familiari ai commercianti, agenti, rappresen-
tanti di commercio della Sardegna (222)

18 - Asegnazione di un contributo annuo all'tstituto per i ci&hi di Ca-
gliari. (223)

19 - Estensione dell'assistenza sanitaria generica ai commercianti. (2241
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20 - Asistenza farmeeutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti
iscritti alle rispettive cN mutue provinciali di malattia. (2 )

21 - Estinzione dei crediti della Regione veÉo gli artigiani e peatori di
venuti profsionalmente invalidi oppurc emignti per lavoro in data
anteriore al I gennaio 1970 e veno le vedove e gli ortani minorenni degli
stesi. 1230)

22 - Concessione di un contributo annuo alla f*oltà di agra a dell'Univer-
sità di Sasari per l'istituzione e il funzionamento del co'§o di laurea
in scienze foraali. (231)

23 - Modifiche ed integnzioni alla leggc regio.rale 2O dicembre 152. n. 25.
istitutiva del Consorzio regionale sanitatio per la lolta contro i tumo-
n. (233)

- lnteruenti della Regione sarda pu la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla più ampia infomazione politica e cultunle. (234)

25 - Modifiche sostitutive de a leggc regionale I agasto 1950, n. 45- (2tU)

- Modifica ed integrazione della lew regionale 5 luglio t96, n. 23, e
della lery rcgionale 23 giugno 1967, n. 8. 1246)

27 - howidenze eccezionali a favore della zootecnia a seguito della siccità
verificatsi nell'ano 1972 (247)

28 - lntegrczione delle norme relative al Consiglio regionale della Sardegna
di cui alla legge regionale I marzo t968, n- 15. (265)

29 - Norme in maÉria di espropriazione di terreni agdcoli per edilizia abi
tativa. (268)

30 - Modifiche ed integnzioni alla legge regionale 6 aprile 1954. n. 7. 1297)

31 - Costitu2ione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psicùmoto-
ria. (305)

32 - Concessione di contributi da pane della Begione sarda ai cent di rcc-
colta. conseruazione e distribuzione del sangae umano, operanti in Sar-
degna. 1306)

33 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l'esercizio 1973- 807)
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34 - lstituzione del Consorzio regionale per la formazione profxionale.
(3r6)

35 - Concesione di un contributo annuo all'A$@iazione volontari italiani
del sangae (A.V.I.S.) sede regionale, per il funzionamento delle sedi
provinciali e delle sezioni comunali e pei la gestione dei centri tasfu-
sionali A.V.l.S. operanti in Sardegna. (344)

MELIS G. BATTISTA (PCI)

- Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici d$tinati a pa.rolo per
l'aonata agraria 196849 in Sardegna. (3)

2 - Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati apascolooa
seminativo per l'annata agraria 196970. (92)

3 - Prowedimenti pet il diritto allo studio. (107)

4 - Prowedimenti per favorire la libertà di stampa e di informazione. ll09)

5 - Norme per l'attrazione di un piano di interuenti nelle zone inErne a
prevalente economia pastorale. I I 28)

6 - Prowedimenti per I'ampliamento delle aziende agricole coltivatrici e
per agevolare i piccoli proprietari. llTO)

7 - Misure integrative delle pensioni di vecchiaia ai coltivatori diretti, mez-
zadri e coloni. (173)

8 - Contributi ai Comuni per l'erogazione gratuita dell'ssistenza farmreu-
tica ai coltivatori diretti. artigiani, cdmmercianti, agenti e nppresen-
tanti e loro familiari. (20O)

9 - Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da ec-
cezionali calamità naturali e da $cezionali awetsità atmosferiche. (215)

10 - Modifiche alla leggc regionale 13 luglio 1962, n. 9 concemente prov-
vedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse
e per il collocamento della prcduzione lattiero-cxearia. (216)

1t - Costruzione. ric$truzione, sistemazione e manutenzione della viabilità
agraria nelle zone di intervento defE.T-F-A.5. - EnE di sviluppo in
Sardegna. (221)
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12 - Costituzione e funzionamento delle comunità montane. (252)

13 - lnterpretazione au@ntica dell'articolo 2 della legge regionale 3l ono-
bre 1973, n- 20. concemente "Prowidenze per favorire l'incrcmento
della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pstorali verso
forme più aftive di organizzazione produttiva". (340)

MELIS G. BATTTSTA (PSd'A.)

| - Esercizio della caccia in Sardegna. (56)

MELIS MARIO

- lstituzione con sede in Nuoro dell'lstituto superiore regionale etnogre
fico con annesso museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel
centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda. (127)

2 - Concessione di un contributo annuo alla facoltà di agraria dell'Univer-
sità di S*sari per l'istituzione e il funzionamento del cotso di laurea in
scienze forestali- (231 )

MELIS PIETRINO:

1 - Esbnsione del susidio di dis@cupazione a tutti i lavoratori agricoli
che ne sono eslusi. (19)

2 - Contdbuti ai Comuni per la fornitura gntuita dei libri di t6to agli
alunni della scuola media de bbbligo. 26)

3 - lstituzione delfazienda regionale sarda trasporti (ARSTI. (29)

4 - Prowedimenti per il diritto a o studio. (lO7)

5 - Prowedimenti per favorire la libertà di stampae di informazione. (log)

6 - lstituzione con sede in Nuoro dell'lstituto superiore regionale etnogra-
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3 - lnteruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla librtà di
stampa. alla giusta informazione politica e culturale. (235)
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fico con annesso museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel
centenario della nrcita della scrìftrice Grazia Deledda. (127)

- Norme per l'attuazione di un piano di interventi nelle zone inteme a
prevalente economia p*torale. ( 1 28)

8 - Prowidenze a favore del turismo sociale. (139)

9 - Prowedimenti per l'ampliamento delle aziende agricole coltivatrici e per
agevolare i piccoli proprietari- (170)

10 - Concesione degli a§§egni familiari ai commercianti, agenti e rappr^en-
tanti di commercio residenti e operanti in Sardegna- (205)

MELIS TULLIO

- Prowidenze regionali per la ric6truzione degli abitati di Gairo e Osini.
155)

2 - Asistenza farm&eutica ai coltivatori diretti, artigiani e piccolicommer-
cianti pensionati e loro tamiliari a carico, iscritti alle rispeftive ca$e mu-
tue provinciali di malattia- (87)

3 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970,n. 18, concemente "Con-
cesione degli assegni familiari agli artigiani sardi". (19O)

- Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1970, n. 4. e successive mod|
ficazioni concemene "P$izione e trattamento dei dipendenti della Be-
gione sarda, eletti a cariche presso enti autonomi Erritoriali e succes-
sive modifiche". (192)

5 - Modifiche sostitutive della lew regionale I agosto 195O, n. 45. (244)

6 - Concesione di un contdbuto annuo all'Associazione volontari italiani
del sangue A.V-|-S-) sede regionale, per il funzionamento delle sedi
provinciali e delle sezioni comunali e per la gEstione dei centri tr6fu-
sionali A.V.l.S. opercnti in Sardegna. (344)

MILIA:

, - Concwione degli 6egni familiari aglì anigiani sardi. (22)

4
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2 - Stato giuridico e Ùattamento economico del pe6onale dell'Ammin|
strazione regiooale e del Consiglio regionale. (42)

3 - Modifiche alla leggc regiooale 5 mwio 1965, n. 15. concernente l'isti
tuzione di un fondo per l'integrazione del traftamento di quiescenza,

di previdenza e di asistenza del peÉonale dipendente dall'Ammini-
strazione rcgionale- (47)

4 - lstituzione dell'Ente portuale regionale sardo (EN.PO-R.S-)- (180)

5 - Modifiche alla lew regionale 6 agosto 1970, n. 18, concernente
"Concessione degli assegni familiari agli anigiani sardi". (19O)

6 - lnteNenti della Begione sarda per la tutela del diritto alla liberà di
stampa, alla giusta informazione politica e culturale. (235)

7 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n- 14, concernente norme
per agcvolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.
1293)

8 - Norme relative ad interuenti a favore di aziende e cooperative dannegi
giate da calamità naturali ed eccezionali awenità atmosferiche- (319)

MISTRONI

I - Estensione del sussidio di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli
che ne sono esclusi. (19)

2 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1965. n. I
concernente prowideoze per il miglioramento delle condizioni di abi-
tabilità in Sardegna. (2O)

3 - lstituzione di una commisione d'inchiesta sui criteri seguiti e iprowe-
dimenti deliberati dalle Giunte regionali sarde in ordine al personale-
(25)

4 - Contributi ai Comuni per la fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola media dell'obbligo. (26)

5 - Costituzione dell'Ente Sardo Mostre d'Arte (E.S.M-Arte). (32)

6 - lstituzione di un fondo di solidarietà della Regione sarda a favore dei
lavoratori che si trovano in difficoltà economiche a causa dell'eserci-
zio dei diritti sindacali e in occasione di lotte sociali. (33)
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7 - Prowedimenti per il diritto allo studio. (107)

8 - Prowedimenti per favorire la libnà di stampa e di infomazione. ltog)

9 - lstituzione di un fondo regionale per la formazione professionale. (117)

,0 - Norme per l'attuazione di un piano di interuenti nelle zone inteme a
prevalenE economia pastorale. ll 28)

1t - lstituzione di un fondo speciale regionale per prowidenze a favore dei
lavoratori emigrati e loro famiglie. (14O)

12 - Misure integntive delle pensioni di v*chiaia ai coltivatori direfti, mez-
zadri e coloni. (173)

t4 - Contributi ai Cotnuni per l'erogazione gratuita dell'§istenza farmxeu-
tica ai coltivatori direfti, artigiani. commercianti, agenti e nppresentan-
ti e loro familiari. (20O)

15 - Concsione degli §segni familiari ai commercianti, agenti e nppraen-
tanti di commercio r$identi e operanti in Sardegna 1205)

16 - Costruzione, ric$truzione. sistemazione e manutenzione de a viabilità
agraria nelle zone di interuento dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in
Sardegna. (221)

17 - Norme per l'applicazione della leggc 6 dicembrc 1971.n. 1044. concer-
nente la istituzione di asili nido comunali. (225)

18 - Modifiche alla legge regionale ll oftobre 1971, n- 6, concernente
"lneruenti della Regione pet il dirifto allo studio e la xuola a pieno
tenpo"- (254)

20 - Contributi ai Comuni ed ai Centri di promozione sportiva per diffon-
dere e favorire la pratica dello sport (281)

2l - Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni per promuovere e poten-
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13 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970. n- 18, concernente
"Concesione degli a.rs,egni familiari agli artigiani sardi". (l9O)

19 - $ioglimento dell'Ene Sardo Acquedofti e Fognaturc. Contributi ai Cù
muni o Consorzi di Comuni per la gcstione e la manutenzione degli
acquedofti e fognature e per l'ampliamento e il miglioramento degli
equedofti e fognature esisenti. ( lI
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ziare i seruizi di medicina e assistenza seiale, istifrJirc e gcstire case
per anziani e centri diurni di assistenza 291)

22 - Modiliche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente nor-
me per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di l?
voro. (293)

MONNI:

- Autoriz2azione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'anno finanziario ,970. 145)

2 - lstituzione in Sardegna dell'albo professionale degti imprenditori agri-
coti. (82)

3 - Asisanza farmaceutica ai coltivatori direti. artigiani e piccoli com-
mercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispeftive casse

mutue provinciali di malattia. 187)

- Revisione dei vincoli idrogcologici e forestali, abrogazione delle dispa
sizioni 6tili al pasolo cap no e sospensione dell'inasprimento delle
sanzioni forestali. (88)

5 - Conce§§ione di un asegno ai coltivatori dirctti. mezzadri e coloni con
carico familiare. (1 55)

6 - Ammodema,nento e sviluppo dell'impr6a coltivatrice direna. (lg5)

7 - Assistenza farmeeutica ai coltivatori diretti della Sardegna. (206)

8 - Modifiche sostitutive della legge regionale I agosto 1950, n- 45. (244)

9 - Modifica ed integrazione della legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, e

de a leg regionale 23 giugoo 1 7, n. A (246)

l0 - Prowidenze eccezionali a favore della zootecnia a seguito della siccità
verificatxi nell'anno ,972 (247)

11 - Norme in materia di espropriazione di terreni agricoli per edilizia abi-
tativa. (268)

12 - Moditiche ed in@grazioni alla legge regionale 6 aprile 199, n. 7. (297)
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13 - Costituzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psicÈmoty
ria. (305)

t4 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della sp6a del bilancio
della Regione per l'esercizio 1973. (3O7)

15 - Norme relative ad interuenti a favore di aziende e cooperatiye danneg-
giate da calamità naturali ed eccezionali aweÉità atmaferiche. (319)

N,IURGIA

- Concesione degli assegni familiari ai commercianti, agcnti. nppresen-
tanti di commercio della Sardegna. (222)

2 - Assegnazione di un contributo annuo all'lstituto per i ciechi di Caglia-
ri. (223)

3 - Estensione dell'assistenza sanitaria gcnerica ai commercianti. (224)

4 - Assistenza farmeeutica ai coltivatori direfti, artigiani e commercianti
iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia 1226)
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MONTIS:

I - Prowidenze regionali per l'assistenza sanitaia agli artigiani. (4)

2 - Concxione di un segno a favore degti artigiani con carico farriliare.
lt 5)

3 - lstituzione dell'azienda regionale sarda tasporti (ARST). (29)

4 - Esercizio della ctcia in Sardegna. (74)

5 - Prowedimenti per il diritto allo studuo. (lO7)

6 - Provvedimenti per fayorire la libertà di stampa e di informazione- (109)

7 - Norme per l'atruazione di un piano di interventi nelle zone inteme a
prevalente economia pastorale. ( 1 28)

8 - lnteruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla giusta informazione politica e culturale. (235)
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5 - Costituzione di un Consorzio regionale wr la riabilitazione psico-moto-
ria. (305)

6 - lstituzione del fondo sanitario regionale, dei Comitati e della Consulta
sanitaria e per il potenziamento dei seruizi di medicina preventiva, del
lavoro e sociale. (323)

NUVOLI:

- Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e piccoli commer-
cianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispettive casse mu-
tue prcvinciali di malattia (87)

2 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concernente
"Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi". (190)

3 - Modifiche sostitutive della legge regionale I agosto 1950, n. 45. (244)

- lstituzione del Consorzio regionale per la formazione professionale.
(316)

- Concessione di un contributo annuo all'Associazione volontari italiani
del sangue (A.V.I.S.) sede regionale, per il funzionamento delle sedi
provinciali e delle sezioni comunali e per la gestione dei centri trasfu-
sionali A.V.I.S- operanti in Sardegna.844)

(I]CHIONI:

- lnbgrazione dei minimi pensionistici a lavore dei lavoratori autonomi.
(165)

2 - Adeguamento alla pensione sociale dell'assegno regionale ai vecchi sen-

za pensione previsto dalla legge regionale 19 maggio 1972. n. ,5. (253)

ORRU':

1 - Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinai a p$colo per
l'annata agraria 1968-69 in Sardegna. 13)

2 - Eercizio &lla cxcia in Sardegna- (74)

4
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3 - Riduzione dei carmi di affitto dei fondi rustici d§tinati a peolo o a
seminativo Fr l'annata agraria l96C7O. (92)

5 - Norme per l'attuazione di un piano di interyenti nelle zone inteme a
prevalentc economia p*tonle ( I 28)

7 - Misure integrative delle pensioni di vÉchiaia ai coltivatori dirctti, mez-
zadri e coloni. ll73)

8 - Contibuti ai Comuni per I'erogazione gratuita dell'asistenza famxeu-
tica ai coltivatori dirctti. anigiani. commercianti, agcnti e nppr6en-
tanti e loro familiari. l20O)

9 - Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da
eeezionali calamita naturali e da xcezionali awersità atmosfeiche.
(215)

l0 - Modifiche alla lqge rcgionale 13 luglio 1962, n. 9 concernente prov-
vedimenti pet il miglionmento della zoottrnia e delle attività connxe
e per il colleamento della produzione lattiero-csearia. (216)

- Cutruzione, ic$truzione. istemazione e manutenzione de a viabili-
tà agnia nelle zone di interuento dell'E.T.F-A-5. - EnE di sviluppo in
Sardegna (221)

l2 - C§tituzione e funzionamento delle comunità montane. 1252)

13 - *ioglinento dell'Ente Sardo Elettricità, (260)

PEDROM:

I - Eercizio della cacia in Sardegna. (74)

2 - Prowedimenti per il diitto allo studio. 1107)

3 - Prot*edimenti Nr favorire la libertà di stampa e di informazione. llog)

4 - Norme wr l'attuazione di un piano di interuenti nelle zqre inéme a
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4 - Prowedimenti Nr il diritto allo studio. (107)

6 - Provndimenti pet lbmpliamento delle aziende agricole coltivatrici e per
agevolare i piccoli proprietari. (170)



prcvalente economia p$torcle. (128)

5 - Prowidenze a favore del turismo sociale. (139)

6 - Prowedimenti per l'ampliamento delle aziende agricole coltivatrici e per
agevolare i piccoli proprietari. (170)

7 - lstituzione dell'Ente portuale regionale sardo (EN.PO.R.S.). (180)

8 - Concessione di un contributo annuo alla feoltà di agraria dell'Univer-
sità di Sassari per I'istituzione e il funzionamento del cotso di laurea in
scienze forestal i. ( 23 1 )

9 - Costituzione e funzionamento delle comunità montane. (252)

PERALDA:

1 - lstituzione dell'Ente portuale regionale sardo (EN.PO.R.S.). (leo)

PINNA GAVINO:

- Concesione di un contributo annuo all'A.V,l.S. di Cagliari per il fun-
zionamento del centro tr*fusionale- ll78)

2 - Prowedimenti in materia di urbanistica. (lA)

3 - Sulla applicazione della legge regionale 7 aprile 1965. n. 10. modificab
con lew regionale 12 marzo 1 9, n. 13; sull'utilizzazione delle som-
me &creditate a favorc del "Fondo sociale" della Regione nrda. (189)

PINNA PIETRO:

1 - Concessione degli a$egni familiari agli anigianisardi. 122)

2 - Stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ammini-
strazione regionale e del Consiglio regionale. (42)

3 - Modiliche alla tegge regionale 5 maggio t965, n. 15, concernente l'isti-
tuzione di un fondo per l'integrczione del trattamento di quiescenza.
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di prctidenza e di §isénza &l N,sonale dipcn&nte dall'Arnmini
stnzione regionale. (47)

4 - Erogazione di contibuti alle sciazioni di amministntoi leali. (193)

PISANO:

- Costidrzione, funzioni e aftività delle comunità di zona Eercizio del-
le competenze attdbuite alla Regione dalla legge dello Stato 3 dicen-
bre 1971, n- 1102. "Nuove nonne per lo sviluppo della mqtbgna".
(3U)

2 - Catiuziotre di un Consorzio rcgionale Nr la riùilibzione psico-motù
ria /305)

3 - Cotrcsione di contributi da parte della Regione satda ai centi di raE-
colà, concryazione e distribuzione del sangue umano. operdtti in Sar-
degna (3O6)

- Notme relative ad ineMenti a favore di aziende e cooperative dannegt
giate da calamità naturali ed Kcezionali awersità aonosferiche. (319)

5 - lneqrewione atltentica dellbrticolo 2 della leggc regionale 31 otto-
brc 1973. n. 2O, concemenE "Prowidenze per favorire l'increnento
della prdazione foraggera e Nt indiizzarc le aziende pstonli ve6,o
forme piìt attive di oryanizzazione prcduttiva". 1340)

PUDDU MARIO:

- Concsione di contributi stnordinari alle aziende artigianali in parti-
colari condizioni economiche. (21 )

2 - Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1 8, n. 26. concernente nor-
me per la conce$ione di contributi in conto capitale. di prestiti agevo-
lati e di garanzie su$idiarie alle imprese individuali, alle coopentive ed
ai consorzi artigiani. (27)

3 - lstituzione di una cattedn convenzionata di chimica organica indu-
striale pr§o l'Università di Cagliari. (43)

4 - Prowidenze per favorire l'increnento della produzione fongtgen e per

507



5

indirizzare le aziende pastorali verso le forme piu attive di organizza-
zione produttiva. (75)

- Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. sulla costitu-
.ione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'aftività
cooperativistica. (76)

6 - Autorizzazione all'esercizio prowisorio della Regione per l'anno 1971-
(93)

7 - Norme inegrative e modificatiw della disciplina giuridica delle imprese
anigiane- (l0j)

9 - lnteruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla liberta di
stampa, alla giusta e più ampia informazione. (122)

10 - Modifiche integrative all'articolo 3 della lew 1 t febbrcio 1971. n. 1 1

( 167)

1t - Autorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'anno finanziario 1972 1175)

12 - Autorizzazione alf$ercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'anno finanziario 1972 (194.)

P UGGIONI:

1 - Prowidenze regionali per l'assistenza sanitaria agli artigiani. (4)

2 - Concxione di un assegno a favore degli artigiani con carico familia-
re. (r5)

3 - lstituzione dell'azienda regionale sarda trasporti ARST). (29)

4 - Esercizio della caccia in Sardegna (74)

5 - Prowedimenti per il diritto allo studio. 1107)

508

8 - lnquadramento neì ruoli organici della Begione autonoma della Sarde-
gna del pe6onale statale, in p$izione di comando, in seryizio pte§so
gli ispettorcti provincìali dell'agricoltura ed il commissariato regionale
per gli usi civici- (lU)



6 - Prcwedimenti per favorire la libnà di stampa e di informazione. (log)

7 - Norme per l'attuazione di un piano di interventi nelle zone interne a
prcvalente xonomia patorale. (128)

8 - Prowidenze a favore del rurismo sociale. (139)

9 - lstitttzione dell'Ente portuale regionale sardo (EN.PO-R.S-). (18O)

10 - Contributi ai Comuni per l'erogazione gratuita dell'issistenza farm*eu-
tica ai coltivatori diretti, anigiani, commercianti, agenti e nppresentan-
ti e loro familiari- (20O)

lt - Concessione degli segni familiari a commercianti, agenti e rcppresen-
tanti dì commercio rnidenti e operanti in Sardegna. (205)

12 - lnteryenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla giusta informazione politica e culturale. (2351

- Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pa§colo
per l'annata agraria 196&69 in Sardegna. (3)

2 - Concessione di un assegno a favore degli anigiani con carico familiare.
(15)

3 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1965, n. I
concernente prowidenze per il miglioramento delle condizioni di abi
tabilità in hrdeqa. (20)

- Contributi ai Comuni per la fomitun gratuita dei libri di testo agli e
lunni della scuola media dell'obbligo- (26)

5 - lstituzione delfazienda regionale sarda trcsporti (ABST). (29)

6 - Costituzione dell'Ente Sardo Mostre d'Arte (E-S.M.Artd. 82)

7 - Esercizio della c*cia in Sardegna (74)

8 - Biduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo o a
seminativo per l'annata agraria 1969-70. (92)

1
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- Prowedimenti per il diritto allo studio- (107)

- Prowedimenti per favoire la libeftà di stampa e di informazione. (109)

- lstituzione di un fondo regionale per la fomazione profsionale. (117)

- Norme per l'attuazione di un piano di interuenti nelle zone inErne a
prevalente *onomia pastorale. ( I 28)

13 - Prowidenze a favorc del wrismo sociale. (139)

l4 - lstituzione di un fondo speciale regionale per prowidenze a favore dei
lavoratori emigrati e loro famiglie, (140)

I 5 - Prowedimenti per l'ampliamento delle aziende agricole coltivatrici e per
agevolare i piccoli proprietari- (17O)

16 - Modifiche alla leggc regionale 7 maggio 1965, n. 14, concemente nor'
me per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di l*
voro- (199)

,7 - Contributi ai Comuni per lbrogazione gratuita dell'assistenza farmaeu'
tica ai coltivatori direfti, artigiani, commercianti, agenti e nppre§n'
tanti e loro familiari. (20O)

,8 - Concessione degli a§§,egni familiari ai commercianti, agenti e rapprcsen-
tanti di commercio residenti e operanti in Sardegna. (2051

19 - Norme per l'applicazione della leggc 6 dicembre 1971, n. 1U4, con-
cernente la istituzione di asili nido comunali, (225)

m - Concessione di un contibuto annuo alla f*oltà di agnria dell'Univer-
sità di Sassari per l'istituzione e il funzionamento del co6o di laurea in
scienze forestali. (23 1 )

- lnterventi della Regione sarda per la tuEla del diritto alla libertà di
stampa, alla giusta informazione politica e culturale. (235)

22 - Costituzione e funzionamento delle comunità montane, (252)

23 - Contributi ai comuni ed ai Centri di promozione sportiva pet diffon'
dere e favorire la pratica dello sport. (28't)

- Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni per promuovere e poten-
ziare i seruizi di medicina e sistenza s&iale, isituire e gcstire ca§e per

24
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anziani e centri diurni di assistenza. (291)

25 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, conceroente nor-
me per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lù
voro. 1293)

26 - Concessione di contributi da parte della Regione sarda ai centi di rac-
colta, conservazione e distribuzione del sangue umano. operanti in
Sardegna. (306)

ROJCH:

- Concesione di contributi straordinari alle aziende artigianali in pani-
colari condizioni economiche- (21 )

2 - Norme in materia di nomina e durata negli incarichi di amministra-
zioni degli enti pubblici, per i guali il pr$idente della Giunta o gli Ae
sessori debbono proccdere a nomine, d6igna2ioni o intes. (36)

3 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, relativa alla costi-
tuzione dell'Ente sardo di elettricità. (39)

5 - Modifiche ed inograzioni alla leg regionale 5 maggio 1965. n 15
istitutiva del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e
previdenza del personale regionale. llll)

6 - Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realizzazione di opere
pubbliche. (l l3)

7 - lnteryenti della Begione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla giusta e più ampia informazione. 1122)

8 - lstituzione con sede in Nuoro dell'lstituto Euperiore regionale etnogra-
fico con annaso museo della yita e delle tndizioni popolari sarde nel
centeoario della nascita della scriftrice Grazia Deledda. ll27)

- Costituzione del patrimonio progetti e norme sulle progcttazioni dispù
ste dalla Regione autonoma della Sardegna. (13O)

9
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4 - Pubblicazione obbligatoria. per estratto, nel bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna - Pane prima - di tutti i decreti
del Presidente della Giunta e degli xsessori. (89)



10 - Norme per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione del piano
globale di sviluppo delle zone inerne a prevalente economia pastonle.
di cui alla legge 3 ottobre 1969, n. 811. (142)

- Modifiche integrative all'articolo 3 della legge I I febbnio 1971, n. 1 l-
( 167)

lt

12 - lstituzione dell'Ente ponuale regionale sardo (EN.N.R.S.). (1801

13 - lstituzione della "Cassa regionale per la riforma del regime fondiario".
(198)

t4 - Concessione degli 4segni familiari ai commercianti, agenti, nppresen-
tanti di commercio della Sardegna. (222)

15 - A$egnazione di un contributo annuo all'lstituto pet i ciechi di C*
gliari. (223)

l6 - Estensione dell'assistenza sanitaria generica ai commercianti. (224)

17 - Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti
iscritti alle rispeftive casse mutue provinciali di malattia- (226)

18 - lnterventi della Regione sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla più ampia inlormazione politica e culturale. (234)

19 - Prowidenze eccezionali a favore della zootecnia a *guito della siccità
verificatasi nell'anno 1972 (247)

20 - Costituzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psico-moto-
ria. (305)

- Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spe§,a del bìlancio
della Regione per l'esercizio 1973. (307)

22 - lstituzione del fondo sanitario regionale, dei Comitati e della Consulta
sanitaria e per il potenziamento dei seruizi di medicina preventiva, del
lavoro e sociale. 1323)

23 - Espletamento di concorsi per il p*saggio alla carrierc superiore di per-
sonale di ruolo dipendente dall'lspettorato compartimentale agrario. da-
gli lspettorati ripartimentali dell'agricoltura e foreste e dell'O$ervato-
rio fitopatologico. (345)
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SASSU:

- lstituzione in Sardegna dell'albo ptofe$ionale degli imprenditori agri-
coli. 182)

2 * Assistenza famaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e piccoli commer-
cianti pensionati e lorc familiari a carico. iscritti alle rispettive ca$e
mutue provinciali di malattia. (87)

3 - Revisione dei vincoli idrogcologici e torestali, abrogazione delle dispo-
sizioni ostili al pscolo caprino e sospensione dell'in$primento delle
sanzioni forestali. (88)

4 - Concessione di un *segno ai coltivatori direfti, mezzadri e coloni con
carico familiare. ( 1 55)

5 - Modifiche integrative all'articolo 3 della legge 't I febbnio 1971, n- I 1

( 167)

6 - Modifiche a a leggc regionale 11 giugno 1970, n- 4. e succesive modi-
ficazioni concernente "Posizione e tnttamento dei dipendenti della Rè
gione sarda. elefti a cariche pr6so Enti autonomi territoriali e suc:cessi-
ve modifiche". (192)

7 - Ammodernamento e sviluppo dell'impresa coltivatrice diretta. (195)

8 - Assisenza farmeeutica ai coltivatori diretti della Sardegna. (206)

9 - Concesione di un contributo annuo alla facoltà di agraria dell'Univer-
sità di Sxsari per l'istituzione e il funzionamento del cotso di laurea in
scienze forestali. (23 1 )

10 - Modifiche sostitutive della legge regionale I agosto 1950, n. 45- {2/U)

- Modifica ed integrazione della legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, e

della legge regionale 23 giugno 1967, n. A (246)
fi

12 - Prowidenze eccezionali a favore della zoobcnia a seguito della siccità
verificatasi nell'anno I 972. (247)

13 - Norme in materia di espropriazione di terreni agricoli per edilizia abi'
tativa. (268)

14 - Modifiche ed integrazioni alla lery regionale 6 aprile 1954, n. 7.
(297t
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,5 - Variazioni agli st,ti di previsione dell'entrata e della sp6a del bilareio
della Regione per l'esercizio 1973. (3O7)

SERRA:

- lstituzione di una cattedra convenzionata di chimica organica indu-
striale preso l'Unive6ità di Cagliari, (43)

2 - lstituzione del fondo sanitario rcgionale, dei Comitati e della Consulta
sanitaria e per il potenziamento dei seflizi di medicìna preventiva. del
lavoro e sociale. (323)

3 - Autorizzazione all'*ercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'*ercizio finanziario, 974- (324)

4 - lnteruenti a favore del teato in Sardegna. 1329)

SODDU:

- Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realizzazione di opere
pubbliche. (113)

2 - Modifiche integrative all'articolo 3 della leggc ll febbnio 1971.n. 11.
( 167)

3 - Concesione di un conùibuto annuo alla facoltà di agnria dell'Univer-
sià di Sasari per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurea in
scienze torqtal i. (231 )

4 - Contributo annuo agli istituti per i ciechi di Cagliari e Sasari. (232)

5 - lnteruenti della Regione sarda per la tutela del diritto alla libettà di
§tampa, alla pit ampia informazione politica e cularale. (234)

6 - lstituzione del fondo sanitario regionale, dei Comitati e della Consulta

I
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SCHINTU:

1 - Creazione dell'Orchestra e del Coro stabile della Sardegna (217)



sanitaria e per il potenziamento dei seflizi di medicina preventiva, del
lavoro e srciale. 1323)

7 - Autorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario I 974. (324)

8 - lnterventi a favore del teatro in Sardegna, 1329)

SPANO:

| - Prowidenze per lbssistenza all'infanzia (l)

2 - Nuove norme per la g,6tione ed il funzionamento del fondo permanen-
te rcgionale per la lofta contro le malattie sxiali. (2)

3 - Norme relative ad intenenti a favore di aziende e cooperative danneg.
giate da calamita naturali ed ecezionali awetsità atmosferiche- (3lg)

SPINA:

- Modifiche alla leggc regionale 7 maggio 1953, n. 9. relativa alla costi-
tuzione dell'Ene sardo di elettricità. (39)

2 - lstituzione di una cattedra convenzionata di chimica organica indu-
striale prcso l'Unive6ità di Cagliari. !431

3 - lstituzione in Sardegna dell'albo profsionale degli imprenditori ag -

coli. (82)

4 - Modifiche a a legge regionale 11 giugno 1970, n- 4 concernente "Posi-
zione e tnttamento dei dipendenti della Regione sarda, elefti a cariche
pre§§o enti autonomi territoriali". (831

5 - Asistenza farmeeutica ai coltivatori diretti, artigiani e piccoli com-
mercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispettive
calse mutue provinciali di malattia. (87)

6 - Revisione dei vincoli idrogcologici e forestali. abrogazione delle disposi-
zioni ostili al pascolo caprino e sospensione dell'inasprimento delle
sanzioni forestali. (88)
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7 - Prowidenze in fryore dei Comuni sardi in mabia di @crc pubbliche
191)

8 - lnquadramento nei ruoli org nici delb negione autonoma della SardÈ
gna del penonale sàtale. in paizione di com&dq in servizio pt?§§o
gli ispettonti provinciali dell'agricoltun ed il commi$ariato rcgionale
per gli usi civici. ll%)

9 - Norme interyrcativc dell'anicolo 11 de a legge rcgionale 16 mryio
l!!68. n. A. (119)

lO - Cctilttzione del patimonio progetti e nome sulle prcgcttazioni di*ù
ste dalla Regione autonoma della Sardegna 1130)

1t - Variazioni allo stato di previione della spaa del bilancio della Regione
per l'anno 1971. (146)

12 - Modifiche ed integnzioni alla legge rcgionale 23 marzo l!161, n. 4,
concemene nonne per la elezione del Corsiglio regionale. pet la isti
tu2ione del lV Collegio elettonle con sede a OrisÈno. del V Collegio
elettorale con sde ad lglesi§ e del Vl Collegio elettonle con scde a
tempio. (150)

13 - Nonnc integntive alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la tuEla dcl
patrimonio speleologico della Regione sarda (154)

14 - Conc{§§ione di un a§§€gno ai coltivatoi dirctti, mezzdri e coloni con
carico familiare. (155)

,5 - lstituzione dell'ente portuale regionale sardo (EN.PO.È, . (180)

,6 - Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, concemenE I'istitu-
zione dell'azienda regionale sarda trasporti (ABST), (182)

17 - Modifiche ed integrazioni alla legge rcgionale 23 matzo 1961. n. 4,
concementc norme per la elezione del Consiglio rcgionale, per la istitu-
zione del Collegio unico regimale. (183)

18 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concemene
"Concxione degli a§§,egni familiari agli anigiani sardi". (lg0)

19 - Modifiche a a legge regionale 1 I giugno 197O, n. 4, e succesive modi-
ficazioni concemene "P6izione e tnltamento dei dipendenti della RÈ
gione sarda, eletti a cariche prÉs§,o enti autonomi Erritoriali e succest
ve modifiche". (192)
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20 - Ammodernamento e sviluppo dell'impresa coltivatrice direna. (lg5)

21 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1971- (ng)

23 - lnquadramento dei ruoli organici della Regione autonoma della Sarde-
gna del personale con qualifica di salariato occasionale del cento regio-
nale antimalarico e antinsetti. (2191

24 - Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanzia-
rio 1972 (220)

25 - Concessione degli segni familiari ai commercianti, agenti, nppresen-
tanti di comflrercio della Sardegna (222)

26 - Estinzione dei crediti della Regione verso gli artigiani e p$catori dive-
nuti profsionalmene invalidi oppurc emignti per lavoro in daa an-
teriore al I gennaio 1970 e veÉo le vedove e gli orfani minorenni degli
Etessi. 1230)

27 - Modifiche ed integnzioni alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 25,
istitutiva del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.
(2s3)

28 - Modifìche sostitutive de a legge regionale I ag6to 1950, n- 45- (2tU)

29 - Modifica ed integrazione della legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, e
della legge regionale 23 giugno 19ì7, n. & (2tt6)

30 - Prowidenze *cezionali a favore della zootenia a eguito della siccità
verificatasi nell'anno 1972 1247)

3t - Autorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Begione per
fesercizio 1973. (248)

32 - Norme in materia di espropriazione di terreni agricoli per edilizia abi-
tativa. (268)

33 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile l9g, n. 7- (297)

- Costituzione, funzioni ed attività delle comunità di zona Esercizio del-
le competenze attribuite alla Regione dalla lew dello Stato 3 dicem-
bre 1971. n. llO2, "Nuove nonne per lo sviluppo della montaana in
Sardegna"- (3M)

34
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22 - Creazione dell'Orchesta e del Coro stabile della Sardegna. (217)



I

35 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
della Regione per I'cercizio 1973. (307)

36 - Variazioni allo stato di previsione della sp€§a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. (3091

37 - lstituzione del Consorzio regionale per la formazione professionale.
(3r6)

TRONCI:

- Conc§ione di contributi stnordinari alle aziende aftigianali in parti-
colari condizioni economiche. (21 )

2 - Modifiche alla 'egge regionale 7 maggio 1953, n.9. relativa alla costitu-
zione dell'Ente sardo di eletticità. (39)

3 - lstituzione in Sardegna dell'albo profsionale degli imprenditoi agri-
coli. (82)

4 - Assistenza fa.maceutica ai coltivatori diretti, artigiani e piccoli com'
mercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispettive cas-

se mutue provinciali di malattia- 187)

5 - Revisione dei vincoli idrogcologici e forestali, abrogazione delle dispù
sizioni ostili al pascolo caprino e s6pensione dell'inasprimento delle
sanzioni forestali. (88)

6 - lnquadr nento nei ruoli organici della Begione zutonoma della Sarde-
gna del pe6onale statale, in posizione di comando, in seruizio pre$o gli
ispettorati provinciali dell'agricoltura ed il commissariato regionale per
gli usi civici- (14)

7 - Norme inErpretative dell'anicolo 11 della legge regionale 16 maggio
1968, n. 29. (119)

8 - Costituzione del patrimonio progetti e nome sulle progel'bzioni dispÈ
ste dalla Begione autonoma della Sardegna. ll30)

9 - Variaizoni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno l97l - (146)

l0 - Norme integrative alla legge 29 giugno 1939, n- 1497, per la tuEla del
patrimonio speleologico della Regione sarda, (154)
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t1 - Concesione di un egno ai coltivatori diretti. mezzadri e coloni con
carico familiare. (l 55)

12 - Norme modificative ed integrative della legge regionale 4 giugno 1971.
n. 9, rccante "Finanziamenti ai Comuni ed alle Province pet la realiz-
zazione di opere pubhliche"- (157)

13 - Modifiche integrative all'articolo 3 della lery l l febbraio 1971. n. l1
(167)

14 - Modifiche alla leggc regionale 11 giugno 1970, n- 4. e successive modi-
ficazioni concernente "Posizione e tratbmento dei diperrdenti della Re-
gione sarda, eletti a cariche pr*o enti autonomi tetitoriali e sucr,e§/ve
modifiche"- (192)

t5

16

17

- Erogazione di contributi alle ass@iazìoni di amministatori locali- 11931

- Ammodernamento e sviluppo dell'impr$a coltivatrice diretta. (195)

- Concesione degli xegni familiari ai commercìanti, agenti, rappr*en-
tanti di commercio della Sardegna- (222)

18 - Estensione dell'nsistenza sanitaria generica ai commercianti, (224)

19 - Assistenza farmxeutica ai coltivatori diretti, attigiani e commercianti
iscrifti alle rispenive case mutue provinciali di malattia. (226)

20 - Estinzione dei crediti della Regione verso gli artigiani e p$catoi divÈ
nuti prof$ionalmente invalidi oppure emignti per lavoro in data an-
teriore al I gennaio 1970 e veno le vedove e gli orlani minorenni degli
stesi. (230)

21 - Modifiche sostitutive della legge regionale I agosto 195O, n. 45. (244)

22 - Modifica ed inagrazione della leg regionale 5 luglio 1956, n.23.e
della lery regionale 23 giugno 1967, n. 8. (246)

- Prowidenze eccezionali a favore della zootecnia a seguito della siccità
verificatasi nell'anno I 972. (247)

- Norme in maEia di npropriazione di terreni agricoli Nr edilizia abi
tativa (268)

25 - Modifiche ed integrazioni alla leggc rcgionale 6 aprile t954, n. 7.
(297)

24
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26 - Catituzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psicùmotù
na. (305)

27 - Concesione di contributi da paré della Regione sarda ai centri di rac-
colta, consruazione e disttibuzione del sangue umano, opennti in Sar-
degna (306)

28 - Variazioni agli stati di previsione dell'entnta e della sp6a del bilancio
della Begione per l'esercizio 1973. (307)

29 - Norme relative ad interuenti a favore di aziende e cooperative dannegl
giate da calamità naturali ed *cezionali awesità atncferiche. (319)

TUFANI:

- lntegrazione dei minimi pensionistici a favore dei lavontori autonomi.
I165)

2 - Modifiche alla legge regionale 6 ag6to 1970, n. 18. concemente
"Concessione degli *segni familiari agli anigiani sardi"- (lN)

3 - Concesione di un contibuto annuo alla facoltà di agraria dell'Univer-
siti di §assan per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurca
in scienze forstali. (231)

5 - Concesione di contributi da parte della Regione sarda ai centri di rac-
colta, conseNazione e distibuzione del sangue umano. operanti in Sar-
degna (306)

USAI

I

2

- Prowidenze regionali per l'assistenza sanitaria agli artigiani. (4)

- Concessione di un assegno a favore degli attigiani con carico familia-
re. (15)

3 - Estensione del susidio di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli
che ne sono esclusi. (19)

4 - Adeguamento alla pensione suiale dell'§segno regionale ai v$chi sen-

za pensione previsto dalla lery regionale ,9 maggio 1972, n. 15. (253)
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5 - lstiuzione di una commissione d'inchi$ta sui criteri seguiti e i prowe-
dimenti delibercti dalle Giunte regionali sarde in ordine al petsonale.
e5t

6 - Contibuti ai Comuni per la fomitura gratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola media dell'obbligo. (26)

7 - Costituzione dell'Ente Sardo Moste d'Arte lE.S-M-Arte). (32)

8 - lstifrlzione di un fondo di solidarietà della Regione arda a favore dei
lavoratori che si trovano in difficoltà economiche a causa dell'$ercizio
dei diritti sindacali e in occasione di lotte sociali- (33)

o

10

t1

- Prowedimenti per il dirifto allo studio. (107)

- lstituzione di un fondo regionale per la formazione professionale. (1 l7)

- Norme per l'attuazione di un piano di interuenti nelle zone interne a
prevalente economia patorale. ( 1 28)

13 - lstituzione di un fondo speciale regionale per prowidenze a favore dei
lavoratori emignti e loro famiglie. (140)

14 - Misure integrative delle pensioni di vecchiaia ai coltivatori diretli. mez-
zadri e coloni. (173)

l5 - lstituzione dell'Ente portuale rcgionale sardo (EN-PO.R-5.)- (180)

16 - Modifiche alla lery regionale 6 agosto 1970, n- 18, concernente
"Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi"- (190)

17 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. .14, concernente nor-
me per agevolarc i viaggi degli eleftori sardi emigrati per ngioni di la-
voro. 1199)

l8 - Contributi ai Comuni per lbrogazione gratuita dell'*sistenza farmeeu-
tica ai coltivatori diretti. artigiani. commercianti, agenti e nppresentan-
ti e loro familiari. (20O)
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4 - Abrogazione dell'articolo 3 della leggc regionale 30 marzo 1 5, n- I
concernente prowidenze per il miglioramento delle condizioni di abi-
tabilità in Sardegna. (201

12 - Prowidenze a favore del urismo sociale. (139)



l9 - Concessione degli asegni familiari ai commercianti, agenti e rappresen'
tanti di commercio residenti e operanti in Sardegna. (205)

20 - Creazione dell'Orchestra e del Coro stabile della Sardegna. (217)

2l - Costruzione, ricostruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità
agraria delle zone di intervento de 'E.T-F-A.S- - Ente di sviluppo in
Sardegna. (221)

22 - Norme per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, con-
cernente la istituzione di asili nido comunali. (225)

23 - Costituzione e funzionamento delle comunità montane. (252)

24 - Modifiche alla legge regionale ll oftobre 1971. n. 26. concernente
"lnteruenti della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno
tempo". (254)

25 - Scioglimento dell'Ente Sardo Elettricità. (260)

26 - Scioglimento dell'Ente Sardo Acquedofti e Fognature- Contributi ai
Comuni o Consorzi di Comuni per la gestione e la manutenzione degli
acquedotti e fognature e per l'ampliamento e il miglioramento degli
acquedoni e fognature esistenti. (261)

27 - Contributi ai Comuni ed ai Centri di promozione sportiva per diffon-
dere e favorire la pratica dello sport. (281)

28 - Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni per promuovere e poten-
ziare i servizi di medicina e asistenza s&iale, istituire e gestire case
per anziani e centri diurni di assistenza. (291)

29 * Modifiche alla leggÉ regionale 7 maggio 1965, n. 14. concernente nor-
me per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di la-
voro. (293)

30 - Concessione di contributi da parte della Begione sarda ai centri di rac-
colta, conseruazione e distribuzione del sangue umano, operanti in Sar-
degna- (306)

s22

3l - Concessione di un contributo annuo all'Associazione volontari italiani
del sangue (A-V-|.S-) sede regionale, per il funzionamento delle sedi
provinciali e delle sezioni comunali e per la gestione dei centri trasfu-
sionali A.V.I.S. operanti in Sardegna. 1344)



ZIJCCA:

I - Concesione degli arsegni familiari agli artigiani sardi. (22)

2 - lstituzione di un fondo di solidarietà della Regione sarda a favore dei
lavoratori che si trovano in difficoltà fionomiche a causa dell'eserci-
zio dei diritti sindacali e in ecasione di lone sociali. (33)

3 - §tato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ammini-
strazione regionale e del Consiglio regionale. 142)

4 - Modifiche alla legge regionale 5 mwio 1 5,n. 15, concemenb la isti-
tuzione di un fondo per l'inégnzione del tnttamento di gui*enza, di
previdenza e di a$istenza del personale dipendente dall'AmminisÙa-
zione rcgionale- (47)

5 - Modifiche alla legge regionale 3O luglio 1970, n. 7. (164)

6 - Concsione di un contibuto annuo alla faoltà di agnria dell'Univer-
sità di Sasari per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurea
in scienze for*tali. {231)

7 - Concesione di contributi da parte della Regione sarda ai centri di rac-
colta, conseflazione e distribuzione del sangue umano, operanti in Sar-
degna. (306)
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DIVISI PER MATERIA

PROGETTI DI LEGGE



AUTONOMIA _ ORDINAMENTO REGIONALE _ ENTI LOCALI

1 - lstituzione di una commi$ione d'inchi$ta sui criteri segaiti e i prowe-
dimenti deliberati dalle Giunte regionali sarde in ordine al peÉonale-
(25)

2 - Norme interyretative della legge regionale 5 maggio 1969, n, 18, con-
cernente la corresponsione di una indennità in@grativa speciale al per-
sonale ausiliario e di una indennità di rischio agli agcnti tffnici ed al
penonale nlariato. (28)

4 - lstituzione di nuove sezioni del comitato di controllo sugli atti degli
enti locali ai fini dell'ulteriore decentramento previsto dall'articolo 3
della legge regionale 3l gennaio 1956, n- 36. (41)

5 - Stato giuridico e trattamento economico del pe6onale dell'Ammini-
strazione regionale e del Consiglio regionale. (42)

6 - Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1965, n. ,5. concernente l'isti-
&rzione di un fondo per l'integnzione del trattamento di quiescenza, di
previdenza e di sistenza del personale dipendente dall'Amministrazio-
ne regionale. (47)

7 - Ricostituzione in Comune autonomo di Pompu. in atto frazione del Co-
mune di Msullas in Provincia di Cagliari. (72)

8 - Trattamento economico del pe$onale dipendenE dall'A,mministnzio-
ne regionale e norme modificative ed integrative dello stato giuridico
del personale steso. 180)

9 - Norme modificative delle leggi regionali 7 dicembre l!N9, n.6;22 apri-
le 1955, n. I e successive modificazioni e 26 giugno 1958, n. 18. (81)

lO - Modifiche alla lew regionale ll giugno 1970..n. 4, concemente
"Posizione e traftamento dei dipendenti della Regione sarda. elefti a
cariche prcs§o enti autonomi territoriali". (83)
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3 - Norme in materia di nomina e dunta negli incarichi di amministnzioni
degli enti pubblici, pet i quali il Presidente della Giunta o gli e$ori
debbono procedere a nomine, designazioni o intese. 136l

ll - hlbblicazione obbligatoria. per e§ùatto. nel bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna - Prima parte - di tufti i decreti
del Praidene della Giunta e degli aasesori. (89)



12 - lnquadramento nei ruoli organici della Begione autonoma della Sarde-
gna del personale statale, in posizione di comando, in servizio presso
gli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed il commissariato regionale
per gli usi civici. (lU)

l3 - Norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del
personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle
foreste, nonchè dell'opzione dei dipendenti statali in posizione di co-
mando. in seruizio negli uffici stessi- 111O)

14 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1965. n- 15
istitutiva del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e
previdenza del personale regionale. (lll)

15 - Norme interpretative dell'atticolo 1l della legge regionale 16 maggio
1 8, n. 29. (ll9)

l6 - Riconoscimento del servizio ai sottufficiali e ufficiali dell'Arma dei Ca-
rabinieri e Corpi equiparati ai fini del computo dell'anzianità di servi-
2io ,egionale. (132)

l7 - Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, istituzione del
Comitato Tecnico-regionale per la cooperazione. (138)

18 - Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente
della Giunta regionale ed agli asessori. ,145)

19 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1961, n. 4,
concernente norme per la elezione del Consiglio regionale, per la
istituzione del lV Collegio elettorale con sede a Oristano, del V Col-
legio elettorale con sede ad lglesias e del Vl Collegio elettorale con sede
a Tempio. (l5O)

20 - Estensione ai dipendenti di ruolo dell'Azienda foreste demaniali della
Regione sarda delle agevolazioni e prowidenze previste dalla legw re-
gionale 23 gcnnaio 1964, n. 5, e successive modificazioni. (158)

2l - Nome per l'opzione in favore della Regione dei dipendenti da altri
Enti pubblici regionali in servizio presso uffici centrali dell'Ammini-
strazione regionale. (160)

22 - Modifiche alla legge regionale 3O luglio 197O, n. 7. (164)

23 - Modifica all'articolo 22 della legge rcgionale 3 luglio 1963. n- lO.
concernente "Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale
dipendente dell'Amministrazione regionale" ( 1 71 )
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24 - Riaperwra dei termini di opzione e modificazioni alla legge regionale
7 luglio 1971, n. 18. (177)

25 - lstituzione delfEne Portuale Regionale Sardo (EN.PO. R.S-). (r 80)

- lndennità di mansione ai cenÙalinisti telefonici. (181)

27 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo l 't, n. 4,
concernente norme per la elezione del Consiglio regionale, per la isti-
tuzione del Collegio Unico Regionale. ll83)

28 - Modifiche alla legge regionale I 1 giugno 1970, n. 4, e succe$ive mdi-
ficazioni concemente "Posizione e traftamento dei dipendenti della
Regione sarda. eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali e suc-
cesive modifiche". ll92)

N - Erogazione di contributi alle a$eiazioni di amministntori locali. (l93)

30 - lstituzione di n. 40 posti di dattilografo e modificazione della tabella
prima allegata alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29. (201)

31 - C$tituzione del Corpo forestale della Regione autonoma della Sarde-
gna e norme sulla organizzazione. funzionamento ed organici del per-
sonale degli uffici e servizi periferici. (203)

33 - lnquadramento nei ruoli organici della Regione autonoma della Sarde-
gna del peBonale con qualifica di salariato occ$ionale del Centro regio-
nale antimalarico e antinsetti. (219)

34 - Norme modificative ed integrative della legge regionale 7 luglio 197,,
n- 18, concernente "Nome relative all'organizzazione, al funzionamen-
to ed agli organici del peÉonale degli uffici e senizi periferici regionali
dell'agricoltun e delle foreste nonchè alla opzione dei dipendenti statali
in posizione di comando. in seruizio negli uffici sessi"- (227)

35 - lnterpretazione autentica del lV comma dell'articolo 5 della lew r*
gionale 30 luglio 1970, n.6,concernente il trattamento economico del
personale dipendente dall'Amministrazione regionale e norme modifi-
cative e integrative dello stato giuridico del NÉonale steso. (229)

36 - Norme per il conferimento da parte dell'Amministrazione regionale di
pafticolari inca chi e per l'istituzione di comitati, commissioni ed altri
consessi- Determinazione della misun dei compensi e delle indennità
ai componenti ed ai segretari di tali consesi- (2361
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32 - Controllo sugli atti degli Enti locali. (2O4)



37 - Dotazione organica degli uffici delle sezioni di controllo sugli atti degli
Enti locali, istituite dalla legge regionale 28 aprile 1971, n. 5. (239)

38 - Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1965, n- 15, conne$e con la
istituzione formale di un sottocomitato. (241)

39 - Costituzione e funzionamento delle comunità montane. 1252)

40 - Scioglimento dell'Ente Sardo Elettricità- ( O)

4, - Scioglimento delfEnte Sardo Acquedotti e Fognature. Conùibuti ai
Comuni o Consorzi di Comuni per la g6tione e la manutenzione degli
acquedotti e fognature e per l'ampliamento e il miglioramento degli
equedofti e fognature esistenti. 126l)

42 - lstituzione dell'Azienda Sarda Saline (A.Sa.S.). (264)

43 - lntegrazione delle norme relative al Consiglio regionale della Sardegna
di cui alla lew regionale I marzo 1!fi8, n- 15. 12651

,U - Estensione ai dipendenti delle società a prevalente capitale pubblico
controllae dalla Regione o da enti regionali delle norme a favore degli
ex combattenti ed asinilati. (266)

45 - Soppressione dell'Ente Sardo di Elettricità, costituito con legge regio-
nale 7 maggio 1953, n. 9. 1267)

46 - Attribuzioni all'Assessorato al turismo delle competenze in materia di
crccia e pesca. (285)

47 - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia leale urba-
na e rurale. 1292)

48 - Opzione del personale dipendente dello Stato in posizione di comando
presso l'lspettorato compartimentale dell'agricoltura e presso l'Osserva-
torio fitopatologico della Sardegna- (294)

49 - Compensi ai componenti i Comitati provinciali della caccia. (3N)

50 - Misura delle indennità spettanti ai componenti e ai segretari del Comi-
tato e delle Sezioni di conùollo istituiti con leggc rcgionale 3l gennaio
1956, n. 36 e successive modificazioni. tSOl )

5l - Bic$titttzione in Comune autonomo di Siapiccia, in atto aggregato a
Siamanna in Provincia di Cagliari. (3021
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52 - Costituzione in Comune autonomo di Masainat, in atto fnzione di Giba
in Provincia di Cagliari- l3d3)

53 - Costituzione. funzioni e attività delle comunità di zona. Esercizio delle
competenze attribuite alla Regione dalla lew dello Stato 3 dicembre
197r. n. ll02. "Nuove norme per lo sviluppo della montagna". (3M)

54 - Riconoscimento dei seruizi resi dal personale sanitaio negli Npedali
già appartenenti alla Regione Sarda e succesivamenE costituiti nel-
l'Ente Ospedaliero "L. Crespellani" - Cagliati. (3ll)

55 - Modifica alla circoscrizione tetitoriale dei Comuni di Riola Sardo e
Earatili S- Pietro in Provincia di Cagliari. (312)

56 - Modifica alla legge regionale 23 mazo 1961, n. 4, recane "Norme per
la elezione del Consiglio regionale". (314)

57 - Ristrutturazione del Centro regionale antirfialarico e antinsetti. (326)

58 - Riordinamento degli uffici dell'Amministazione regionale e nuovo
stato giuridico del peqonale regionale. (328)

59 - Abrogazione della legge regionale 29 aprile 1953, n. 13, dotazione di
cavalcatura di seruizio agli Wnti forestali. (330)

60 - lstituzione dell'Ente Comprcnsoriale. (342)

61 - Espletamento di concorsi per il passaggio alla carriera superiore di per-
sonale di ruolo dipendente dall'lspettorato compartimentale agrario,
dagli lspettorati ripartimentali dell'agricoltura e foreste e dell'Oserya-
torio fitopatologico. (345)

62 - Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 della lew regionale 30 luglio
1970, n. 6. e nuova determinazione della misura dei compensi e delle
indennità spettanti ai componenti ed ai Segretari di Comitati, Commis-
sioni ed altri consessi comunque istituiti preso l'Amministrazione r*
gionale. (353)

63 - lnterpretazione autentica dellbrticolo I della leggc regionale 25 ago-
sto 1972. n. 28. Modifiche ed integrazioni. (354)

&l - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15,
istitutiva del Fondo per l'integnzione del ttattamento di quiescenza
e previdenza del personale regionale. (355)
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65 - Norme modificative ed integntive delle leggi regionali 7 luglio 1971, n.
l8 e 5 dicembre 1973, n. 36. (356)

66 - Determinazione dei compensi dei componenti dei Comitati e delle
Commisioni- (358)

67 - lnquadramento del personale del cessato En.Sa-E- e di altro peÉonale
nei ruoli dell'Amministnzione regionale. Comando pre§§o l'Amminl
strazione di guardie forestali dello Stato. (359)

68 - Norme modificative ed integntive della legge regionale 30luglio 1970,
n. 6. (360)

69 - lnquadramento del pe6onale del ces;sato En.Sa,E. e di altro pe6onale
nei ruoli dell'Amministrazione regionale. Comando pres§o l'Ammini-
strazione di guardie del Corpo forcstale dello Stato e nuova detemina-
zione della misura delle indennità di missione dei compensi e delle in-
dennità spettanti ai componenti ed ai segretari di Comitati, Commisiù
ni ed altri consÉ,§si comunque istituiti presso l'Amministrazione regio-
nale. (362)

70 - Modif ica all'articolo 4 dellalegge regionale 16 maggio 1 8, n. 28. /364)

FINANZE E TESORO _ BILANCIO _
PROGR.AMM,AZIONE E RINA.SCITA _ DEMANIO _

CREDITO E RISPARMIO

1 - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunta rcgionale 2 apri-
le 1969, n. 22, relativo al prelevamento della somma di lire 210.000
dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26705
dello Stato di previsione della spesa del bilancio della Begione per lbn-
no finanziario 1969. l5)

2 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30
aprile 1969, n. 32, relativo al prelevamento della somma di lire
60.000.000 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Be-
gione per l'anno finanziario 1969. (6)

3 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25
maggio 1 9, n. 40, relativo al prelevamento della sonma di lire
10.000.000 dal fondo di riserra per spese impreviste a favore del capi-
tolo t I166 dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Re-
gione pet l'anno finanziario 1969- (7)
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4 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25
maggio 1969, n, 41, relativo al prelevamento della somma di lire
't 6.@0.@0 dal tondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo ll166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della RÈ
gione per l'anno finanziario 1969. (8)

5 - Convalidazione del decreto del Pr*idente della Giunta regionale 3lu-
glio 1969, n. 55, relativo al prelevamento della somma di lire 1.l0O.OOO
dal fondo di risefla per spese impreviste a favore del capitolo 16638
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione per l'an-
no finanziario 1 9. (9)

6 - Conyalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 lu-
glio 1 9, n. 56. relativo al prelevamento della somma di lire
I O-0O0.@0 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo lllA dello stato di previsione della spesa del bilancio della R?
gione per l'anno finanziario ,969. (lO)

7 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25
giugno 1969. n- 49, relativo al prelevamento della somma di lire
6.0(D.0OO dal fondo di riserya per spese impreviste a favore del capitolo
15117 de o stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969. (14)

8 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agc
sto 1 9, n. 65, relativo al prelevamento della somma di lirc 1a.oOO.Un
dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capitolo 11131
dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Regione per lbn-
no finanziario ,969. (18)

9 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale
giugno 1969, n. 51, relativo al prelevamento della somma di lire
25OOO-0OO dal fondo di riseNa per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16809 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1969. (23)

lO - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per I'anno finan-
ziario 1970. 85)

ll - Autotizzazione all'esercizio t rowisorio del bilancio della Regione per
l'anno finanziario ,970. (45)

,2 - Pianificazione urbanistica e disciplina della attività edilizia- 146l

13 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 ot-
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tobre t 9, n. 85. relativo al prelevamento della somma di lire
6O.ND.OOO dal fondo di riserya per spese imprevise a favore del capi-
tolo 16612 dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Re-
gione per l'anno tinanziario 1969. (48)

14 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 ot-
tobre 1969. n. 86, relativo al prelevamento della somma di lire
60.M.0OO dal fondo di riEeNa per spese impreviste a favore dei capi-
toli ,5201 (lire 40.0OO.@0 e 2Ol (lirc 2O-NO-0@) dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziatio
,969. (49)

15 - Convalidazione del decreto del Pr§idente della Giunta regionale 6 ot-
tobre 19ì9, n. A, relativo al prelevamento della somma di lire
50.0@.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi
tolo 13801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1 9. (501

16 - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunta regionale 27 ot-
tobre 1969, n. 90. relativo al prelevamento della somma di lire
50.0OO.00O dal fondo di riserya per spese impreviste a favore del capi-
tolo 1 I109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re
gione per l'anno finanziario 1969- (51)

17 - Convalidazione del decreto del Pr$idene della Giunta regionale 27 ot-
tobre 1 9, n. 91. relativo al prelevamento della somma di lire
6O.@O.@0 dal fondo di riserva pet spese imprcviste a favorc del capi-
tolo 11162 dello stato di preyisione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1969. (52)

l8 - Approvazione del bilancio di previsione della Begione per I'anno finan-
ziario 1970. (57)

l9 - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunta regionale l2 di-
cembre l9ì9, n. 107. relativo al prelevamento della somma di lire
10.00O.0O0 dal fondo di riserya per spese impreviste a favore del capi-
tolo I 1 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della B*
gione per l'anno finanziario 1969. (58)

20 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 di-
cembre 1969, n. 1O8. relativo al prelevamento della somma di lire
45.0OO.N0 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capito-
li ,l I18, ,1r37, 16105, 2620, dello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per l'anno finanziario ,969. (59)
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21 - Rendiconto generale della Regione per l'esercizio linanziario lg58 e
rendiconto genenle dell'Azienda delle fores@ demaniali per lo steso
esercizio. (60)

22 - Bendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1959-
6t)

23 - Rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1960.
(62)

24 - Rendiconto Wnerale della Regione per l'esercizio linanziario 1961.
(63)

25 - Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1962
e rendiconto gcnerale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo
stesso esercizio. (64)

26 - Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1963
e rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali per lo
stesso esercizio- (65)

27 - Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
per l'esercizio finanziario 1961. (66)

28 - Rendiconto wnerale della Begione per l'esercizio finanziario lg&t, e
rendiconto gcnerale dell'Azienda delle forcste demaniali della Regione
per lo stesso esercizio. (67)

29 - Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Begione
per l'esercizio finanziario 1959. (68)

30 - Rendiconto gcnerale dell'A2ienda delle foreste demaniali della Regione
per l'xercizio 1960. (69)

3l - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30di-
cembre 1 9. n. 122, relativo al prelevamento della somma di lire
20.0AO.@O dal fondo di rixrva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 15201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per I'anno finanziario 1 9. (70)

32 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3O di
cembre 1969, n. 123, relativo al prelevamento della somma di lire
|0.0OO.0OO dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo l53rl dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1969. (71)
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33 - Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1965 e

rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
per lo steso esercizio. (85)

34 - Bealizzazione di un programma di inte enti a s$tegno dell'occupazio-
ne, mediante la contrazione di uno o più mutui per un impono mas;si-

mo di lire 2O-OOO.0OO.O0O. (ffi)

35 - Autorizzazione allbsercizio prowisorio della Regione per l'anno 1971.
(93)

36 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale ago-
sto 1970, n. I, relativo al prelevamento della somma di lire 20.0OO-@O
dal fondo di riserva per spese imprevise a favore del capitolo 11134
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione per l'an-
no finanziario 1970. (95)

37 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale l0 no-
vembre 1970, n. 73, relativo al prelevamento della somma di lire
I O.00O-0OO dal fondo di riserya per spese impreviste a favore del capi-
tolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1970. 196)

38 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale l0 no-
vembrc 1970, n. 74. relativo al prelevamento della somma di lire
27.50O.@O dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Be-
gione per l'anno finanziario 1970. (97)

39 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 no-
vembre 1970, n, 75. relativo al prelevamento della somma di lire
fu.AOO.000 dal fondo di risrva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 13431 dello stato di previsione della spe§a del bilancio della Re-
gione per lbnno finanziario 197O- (98)

40 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 no-
vembre 1970, n- 76, relativo al prelevamento della somma di lire
20-000.00O dal fondo di riseta per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio de a Re-
gione per l'anno finanziario 1970. 199)

4l - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale l3 no-
vembre 1970, n. 78. relativo al prelevamento della somma di lire
20,@0.0OO dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 1380'l dello stato di previsione della spe§a del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 197O. (lOO)
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42 - Convalidazione del decrcto del Presidente della Giunta regionale 26 ag@
sto 1970, n- 54. relativo al prelevamento della somma di lire 15.50O.0AO
dal fondo di riseua per spese impreviste a favore del capitolo 11166
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'an-
no finanziario 1970. (l0l )

44 - Approvazione di afto modificativo della convenzione allegata alla leggp
regionale 28 ottobre lg@t, n- 20, relativa alla gcstione del seruizio di
tesoreria della Regione autonoma della Sardegna. (105)

45 - Vaiazione allo stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno l97O e per quello dell'Azienda délle foreste demaniali per lo
st6so anno finanziario. (108)

46 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 no-
vembre 1970. n- 94. relativo 7l prelevamento della somma di lire
20.000-000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favorc del capi-
tolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1970. (112)

47 - Approvazione del bilancio di previsione della Begione per l'anno finan-
ziario 1971. (l l5)

48 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ago-
sto 1 7. n. 35, relativo al prelevamento della somma di lire 5.4W.0OO
dal fondo di riserva per spese impreviste a favorc del capitolo 15117
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per
lbnno finanziario 1967. (l 18)

49 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ago-
sto '1967, n. 36, relativo al prelevamento della somma di lire l l-0@-000
dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capitolo 16166 del-
lostatodi previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario I 967. (l 20)

50 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta rcgionale 30 di-
cembre 1970, n. 118, relativo al prelevamento della somma di lire
|5-0OO-0OO dal tondo di riserva per spese imprevisE a fayorc del capi-
tolo 15319 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per lhnno finanziario 1970. (l2l)

537

43 - Coovalidazione del decreto del Pr§idente della Giunta regionale l3 no-
vembre 1970, n- &3, relativo al prelevamento della somma di lire
30-0@.0O0 dal fondo di riserva per spese imprcviste a favore del capi-
tolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1970. (r02)



51 - Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità gcnerale della Regione,
( 123)

52 - Approvazione di una convenzione per la gcstione del servizio di tesore-
ria della Regione autonoma della Sardegna. (141)

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno 1971. (143)

54 - Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanzia o 1966 e

rendiconto generale dell'Azienda delle forese demaniali per lo stesso
esercizio- {1/U)

55 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno r97r. (146)

56 - Propxta di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l'anno 1971. (149)

57 - Costituzione di una Società Finanziaria per lo sviluppo della coopetu
zione agricola- (159)

58 - Modifiche alla leggc regionale 4 giugno 1971, n.9, riguardante il finan-
ziamento ai Comuni e alle Province per la realizzazione di opere pub-
bliche. (162)

59 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 no-
vembre 1970, n- 77, relativo al prelevamento della somma di lire
50-000.0@ dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16807 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per I'anno finanzìario 1970. (163)

60 - Rendiconto generale della Regione Sarda per l'$ercizio finanziario
1967 e rendiconto generale dell'Azienda foreste demaniali della Re-
gione per lo stesso esercizio- (166)

61 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 lu-
glio 1971, n, 52, relativo al prelevamento della somma di lire
3OO.0O0-00O dal fondo di risela per spese imprevkte a favore del capi-
tolo 26654 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1971, (168)

62 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ago-
sto 1971, n. 79. relativo al prelevamento della somma di lire 60.0@-000
dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capitolo 16809
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68

dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Regione per I'anno
finanziario 1971. ( 169)

63 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-
ziario 1972 (172)

64 - Autorizzazione all'$ercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l'anno finanziario 1972 (175)

65 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della srysa del bilancio
defAzienda foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finan-
ziario 197O. (179)

66 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 2l set-
tembre 1971, n. lO0, relativo al prelevamento della somma di lire
26.50O.0O0 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Be-
gione per l'anno finanziario 1971. ll85)

67 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda
foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario I 971. ( 186)

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'esercizio 1971. (187)

69 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 2l set-
tembre 1971. n. 101, relativo al prelevamento della somma di lire
20.0OO.OOO dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo lll43 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'esercizio 1971. (188)

7O - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 no-
vembre 1971, n. 15?, relativo al prelevamento della somma di lire
I O-@O-0OO dal fondo di riserva per spese impreviste a favorc del capi-
tolo l54ol dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'esercizìo finanziario 1971. {l9l)

7l - Autorizzazione all'esercizio prowisorio del bilancio della Regione pet
l'anno finanziario 1972- (194)

72 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-
ziario 1972. (2O7)

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 197,- (2O9)
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74 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 di-
cembre 1971, n, 168. relativo al prelevamento della somma di lire
3.395.@0 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo l3l0l dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1971- (210)

76 - Convalidazione del decreto del PresidenE della Giunta regionale I di-
cembre 1971, n. 160, relativo al prelevamento della somma di lirc
1.500-000 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 11149 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario l97l- (212)

77 - Convalidazione del decreto del PresidenE della Giunta regionale 30 di-
cembre 1971, n. l7l. relativo al prelevamento della somma di lire
1.8O0.0O0 dal fondo di riserya per spese impreviste a favore del capi-
tolo l l log dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per I'anno finanziario 1971. (213)

78 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1971, n. 17O. relativo al prelevamento della somma di lire
30-0@.000 dal fondo di riserva per spese imprevise a favore del capi-
tolo 13/U2 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Be-
gione per l'anno finanziario '1971- t214)

79 Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanzia-
rio 1972 (220)

80 - Convalidazione del decreto del Pr6idene della Giunta regionale 30 di-
cembre 1971, n. 173. relativo al prelevamento della somma di lire
5O-00O-000 dal fondo d; riserva per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16807 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Be-
gione per l'anno finanziario 1971. 12281

8l - Estinzione dei crediti della Regione verso gli artigiani e pescatori dive-
nuti profesionalmente invalidi oppure emigrati per lavoro in data an-
Eriore al 1o gennaio l97O e veÉo le vedove e gli orfani minorenni
degli stessi. (23O)

82 - Pagamento di maggiori compensi richixti dall'impresa esecutrice dei
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75 - Convalidazione del decrcto del Presidente della Giunta regionale 30 di-
cembre 1971, n. 175, relativo al prelevamento della somma di lire
23N-@0 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo 16608 dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Be-
gione per I'anno finanziario 1971. (2ll)



lavori di costruzione dei porti di quarta classe, di cui alla leg regiona-
le I febbraio 1952, n. 8, modificata con leggc regionale lT luglio 1952,
n. 20. 1237)

83 - Variazione allo stato di previsione della sp6a del bilancio della Regione
per l'esercizio 1972. 1240)

&4 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
Nt l'eercizio ,972 (2421

85 - Autoriz2azione all'6ercizio prowisorio del bìlancio della Regione per
l'qercìzio ,973. (248)

86 - lnterpretazione auEntica delfarticolo I de a legge regionale 31 otto-
bre 1952, n. 34. 1249)

87 - Convalidazione del d*reto del Prqi&nte della Giunta regionale del 22
setbmbre 1972, n. 195, relatiyo al preleyamento della somma di lire
50.00O.0O0 dal fondo di riserua per spe* impreviste a favorc del capi-
tolo I t 147 dello stato di previsione della soP.sa del bilancio della Regio-
ne per l'anno finanziario 1972. (250)

8U - Convalidazione del d*reto del Prsidente della Giunta regionale 1l set-
Embrc 1972, n. 189, relativo al prelevamento della somma di lire
25.AOO.0O0 dal fondo di rìsela per spae impreviste a favore del capi-
tolo 151 17 dello stato di previsione della spcsa del bilancio della R*
gione per l'*ercizio finanziario 1972. (251)

89 - Convalidazione del dtrreto del Prnidene della Giunta rcgionale !3 no-
vemhre 1972, n. 244, relativo al prelevamento della somma di lire
5O.00O.N)0 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capi-
tolo t38(B dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1972 (255)

90 - Convalida2ione del decrcto del Prnidente della Giunta regionale 10 no-
vembre 1972. n. 241, relativo al prelevamento della somma di lire
70.0OO.dn d fondo di riserua per spese imprcyiste a favorc del capi-
tolo 15318 dello stato di previsione della s,€sa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1972 (26)

9, - Convalidazione del decrcto del Pr$idenE della Giunta rcgionale 7 no-
vembre 1972, n- 238. relatiyo al prelevamento della somma dì lire
2AO0O.@0 dal fondo di risefla per spese impreviste a favorc del capi-
tolo 1114:l dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Be-
gione pr I'anno finanziario 1972 (257)
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92 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 no-
vembre 1972, n. 2 , relativo al prelevamento della somma di lire
30.00O.00O dal fondo di riserva per sp*e impreviste a favore del capi-
tolo lll4l dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario 1972. (258)

93 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per lbnno finan-
ziario 1973. ($9)

94 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972, n. 3ll, relativo al prelevanenrc della somma di lire
250O.@O dal fondo di riserva per spese impreviste a favorc del capito-
lo t I 109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regiope
per l'anno finanziarìo ,972. (27O)

95 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 di-
cembre 1972, n- 303, relativo al prelevamento della somma di lire
15.0OO.0@ dal fondo di riserua per spese impreviste a favorc del capito-
lo 16t24 de o stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per lbnno finanziario 1972 (27r)

96 - Autorizzazione al pag,amento dei saldi di impegni per gli esercizi l97l
e prÉedenti per assegni mensili ai v6chi lavoratori senza pensione,

1272)

97 - Convalidazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale 27 di-
cembre 1972, n. 3tA e 29.licembre 1972, n. 319, relativi al prclevamen-
to delle somme di lire 2500-0O0 e lire l-30O-0O0 dal fondo di iserya
per spese impreviste a favore del capitolo 11 t09 dello stato di preyisiù
ne della spesa del bilancio della Regione per lbnno finanziaio 1972
(273)

98 - Acquisto stagni da pesca "Avalè e Petosu" in agro di Orosei, (274)

99 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972, n. 318, relativo al prelevamento della somma di lire
1.50O.@O dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capito-
lo 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-
gione per l'anno finanziario ,972. 1275)

lAO - Convalidazione del decreto del Prcsidente della Giunta regionale 27 di-
cembre 't972, n. 302, relativo al prelevamento della somma di lire
15.000.@0 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capito-
lo 11145 de o stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1972- (277)
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l0l - Convalidazione del dnreto del Pr*idente della Giunta regionale 27 di-
cembre 't972, n. 3AO. relativo al prelevamento della somma di lire
l0-@0.0O0 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capito-
lo l1 155 dello stato di previsione della *xa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1972 (2i8t

102 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta rcgionale 27 di
cembre 1972, n. 301, relativo al prelevamento della somma di lire
N.(DO.o0O dal fondo di rierua per spese impreviste a fayore del capito-
lo 11149 dello stato di previsione del bilancio de a Regione per lbnno
finanziario 1972 (279)

I B - Convalidazione del dffrcto del Ptaidene della Giunta reg,onale 27 di-
cembrc 1972. n- 89, relativo al prelevamento della somma di lire
9.|OO.0OO dal fondo di iserua per spese imprcviste a favore del capito-
lo 11141 dello stato di previsione della sp6a del bilancio della Regione
per lhnno finanziario 1972. (2801

lM - Convalidazione del d*reto del Prsidente della Giunta regionale 29 di-
cembre t972. n. 3ff, relativo al prelevamento 4ella somma di lirc
IANO.UP dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del capito-
lo l1 ,62 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1972. (2821

lO5 - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972, n. 321, relativo al prelevamento della somma di lire
220@.0@ dal fondo di riserva per spese impnviste a favore del capito-
lo 1 I I dello stato di previsione della spe{,a del bilancio della Regione
per I'anno finanziario 1972. (283)

106 - Convalidazione del d*reto del Pr$idente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972, n. 320, relativo al prelevamento della somma di lire
13-1@.0tD dal fondo di riserua per spese imprevisé a favore del capito-
lo 16123 dello stato di previsione della spaa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1972 (24)

107 - Convalidazione del decreto del Ptsidente della Giunta regionale 29 di-
cembrc 1972. n- 322, relativo al prelevamento. della somma di lire
l5OOO.0OO dal fondo di risefla per sgese impreviste a favore del capitù
lo 11207 dello stato di previsione della spesa del bilancìo della Rqione
per l'anno finanziaio 1972. (286)

't 08 - Convalìdazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972. n- 323, relativo al prelevamento della somma di lire
3.5OO.0OO dal fondo di riserva per spese impreviste a favorc del capito-
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lo 1111O dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
pet l'anno finanziario 1972. (287)

109 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972. n. 324, relativo al Drelevamento della somma di lire
6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capito-
lo 11140 dello stato di prcvisione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno finanziario 1972- (288)

l lO - Convalidazione del decreto del Pr$idente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972, n. 325, relativo al prelevamento della somma di lire
20OO.N)0 dal tondo di riserva per spese impreviste a favore del capito-
lo lll5l dello stato di previsione della spesa del bilancio della Begione
per l'anno tinanziario 1972. (289)

lll - lstituzione del seruizio di tesoreria della Regione autonoma della Sar-
degna. (299)

fi2 variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
della Begione per l'esercizio 1973. (3O7)

113 - Modifiche e integrazioni alla lew regionale 30 seftembre 1971, n. 25,
recante norme per l'attuazione di un piano di inErvento nelle zone in-
terne a prevalente economia pastorale. (308)

tt4 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario ,973. (3Og)

ll5 - Bendiconto generale della Regione sarda e dell'Azienda foreste dema-
niali per l'esercizio 1968. (315)

116 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 di-
cembre 1972. n. 3ll. relativo al prelevamento della somma di lire
8.00O,00O dal fondo di riserua per spese impreviste a favorc del capito-
lo l l l dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1972- (317)

117 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. Bl8)

n8 Variazioni allo stato di previsione della sp€§a del bilancio della Begione
per l'anno finanziario 1973. (32O)

1r9 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale ll lu-
glio 1973, n. 107, relativo al prelevamento della somma di lire

544



250OO.0OO dal fondo di riserua per sp6e impreviste a favore del capito-
lo 11167 dello stato dì previsione della spe§,a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. (321)

lfr - Convalidazione del decreto def Presidene della Giunta regionale 27 lu-
glio 1973. n. 115, relativo al prelevamento della somma di lire
40-0(D.@O dal fondo di riserua per spxe impreviste a favore del capito-
lo 151 l7 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. 1322)

12, - Autorizzazione all'*ercizio prowisorio del bilancio della Regione per
l'sercizio finanziario r9T4. 1324J

122 - Convalidazione del d*reto del Presidente della Giunta regionale l0lu-
glio 1973. n. 106. relativo al prelevamento della somma di lire
70.0@,00O dal fondo di riserva per spesc impreviste a favore del capito-
lo 16809 dello stato di previsione della spesa del Nlancio della Regione
per l'anno finanziaio 1973. (325)

123 - Variazione allo sàto di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'e*rcizio 1973. (331)

124 - Convalidazione del decreto del Pr6idente della Giunta regionale 30 lu-
glio 1973. n. ll8, rclativo al prelevamento della somma di lire
2O.00O.00O dal fondo di riserua per spese imprevise a favore del capitù
lo I I153 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario ,973. (332)

125 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3l lu-
glio 1973. n. 119. relativo al prelevamento della somma di lire
l25OA00O dal fondo di riserua per sp6e impreviste a favore del capitù
lo I I 162 dello stato di previsìone della sp6a del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973. (3:16)

126 - Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 ottù
bre 1973, n. 146, relativo al prelevamento delle somme di lire
11.OO0.NO e l50OO.0OO dal tondo di riserua per spese impreviste a fa-
vore dei capitoli l5ll7 e 11110 dello stato di prcvisione della spesa
del bilancio della Regione pet l'anno finanziario 1973. (337)

127 - Autorizzazione all'$ercizio provvisorìo del bilancio della Regione per
l'6ercizio tinanziario I 974. (343)

't28 - Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-
ziario 1974. (346)
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129 - Norme relative al fondo da ripartire per il finanziamento del program-
ma regionale di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio
1970. n. 281. 1349)

130 - Sowenzioni ai Comuni per la realizzazione e il completamento di opere
igieniche. (35O)

131 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1973- 857)

132 - Modifiche ed integrazioni alla lew regionale l0 dicembre 1973, n. 39.
136t )

AGRICOLTURA E FORESTE CACCIA E PESCA

STAGNI E FORESTE DEMANIALI E DISCIPLINA ANNONA.RIA

1 - Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pacolo per
l'annata agraria 1968-69 in Sa«legna. B)

2 - Riduzione dei canoni di fitto dei p^coli per l'annata agnria I g6&69
in Sardegna. (12)

3 - Prowidenze a favore dei consorzi di cooperative onofrutticole. (17)

4 - Riordino fondiario e minima unità colturale. (30)

5 - Prowidenze a favorc dei bieticoltori sardi. (31)

6 - Modifiche alle leggi regionali fi ottobre 1956, n- lO e I dicembre
1967, n. 22, relative a prowedimenti per l'ammasso dei formaggi
"Pecorino romano" e "Fiore sardo" prodotti rispeftivamente nelle
campagne 196U66 e 1966-67. (53)

7 - Esercizio della caccia in Sardegna. (54)

8 - Esercizio della caccia in brdegna- 156)

9 - Disciplina dell'esercizio della caccia e dell'ucccllagione e tutela del pa-
trimonio faunistico della Sardegna. (73)

10 - Esercizio della caccia in Sardegna. (74)
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I I - Prowidenze per favorire l'incremento della produzione toraggera e per
indirizzare le aziende pastorali veno le fome piil attive di organizza-
zione prduniva- (751

I 2 - Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, sulla costiruzione
di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperati-
vistica- (76)

'14 - lstituzione in Sardegna dell'albo profe$ionale dedi imprenditori agri-
coli. (82)

15 - Norme relative ad interuenti a favore di aziende e coowrative agricole
danneggiate da calamità naturali e da eccezionali awersità atmosferiche.
(91)

t6 - Riduzione dèi canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo o a
seminativo per l'annata agraria , 9-70- (92)

,7 - Norme per l'attuazione di un piano di interuenti nelle zone inhme a
prevalenE economia p§torale- (l 28)

l8 - Norme per l'atdlazione del piano di intervento nelle zone inteme a
prevalente economia pastorale, di cui àlla leggc 30 ottobre l9lì9, n. 811,
(t3t)

l9 - No.me per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione del piano
globale di sviluppo delle zone inEme a prevalente economia pstorale,
di cui alla legge 3 ottobre 1 9, n. 811. (142)

20 - Misure pet favorire la integrazione e l'ampliamento della proprietà
fondiaria del le i mprese di rettocoltivatrici. I I 5 I )

2l - Modifiche allo statuto dell'Azienda forese demaniali della Regione Sar-
da approvato con leggc regionale I febbraio 1956. n. 6- (l6l )

22 - Modifiche integrative all'articolo 3 della legge 1l febbraio 1971,n. l1
( 167)

23 - Prowedimenti per l'ampliamento delle aziende agicole coltivaùici e
per agevolare i piccoli proprietari. (17O)

24 - Ammodemamento e sviluppo dell'impresa coltivatrice direna- (195)

I

13 - Prowidenze in favore degli allevatori. (77)
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25 - Prowidenze creditizie a favore della cooperazione agricola- (197)

26 - lstituzione della "Casa Regionale per la riforma del regime fondia-
rio". (198)

27 - Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da
eccezionali calamità naturali e da eccezionali aweÉità atmosferiche-
(215)

28 - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1962, n- 9 concernente prov-
vedimenti pet il miglioramento della zootecnia e delle anività connes,se

e per il collocamento della produzione lattiero-casearia. (216)

29 - Modifiche ed inbgrazioni alla lew regionale 22 gennaio 1964, n- 3.
ed alla legge regionale 17 agosto 1967. n- 15, concemente il fondo di
solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpie da eccezionali
aweqità atmosferiche e da *cezionali calamità naturali. (218)

30 - Costruzione, ricqtruzione. sistemazione e manutenzione della viabilità
agraria nelle zone di inteNento de 'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in
Sardegna- (221)

3l - Modifica ed integrazione della legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, e
della legw regionale 23 giugno 19i7. n. & (2t16)

32 - Provvidenze eccezionali a favore della zootecnia a seguito della siccita
verificatdi nell'anno 1972. 1247)

33 Modifiche ed invgrazioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7. (297)

34 - Norme relative ad interuenti a favore di aziende e cooperative dannegt
giate da calamità naturali ed eccezionali awersità atmosferiche. (3lg)

35 - lnterpretazione autentica dell'articolo 2 della leggc regionale 3l ottobre
1973, n. 2o, concernente "Prowidenze per favorire l'incremento della
produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali ve6o forme
più attive di organizzazione produttiva". (340)

36 - Sulla bonifica e sull'assetto del territorio rurale. 1347)

37 - lnterventi pet la ripresa della efficienza produttiva delle cooryrative a'
gricole di trasformazione- {É63)
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INDUSTRIA _ COMMERCIO _ ARTIGIANATO
DOGANE _ TRASPORTI _ COMUNICAZIONI - TURISMO

't - Prowidenze regionali per l'esistenza sanitaria agli anigiani. (4)

2 - lstituzione del fondo speciale per I'asistenza alle piccole e rtedie in-
dustie. (13)

3 - Concesione di un nsegno a favorc degli artigiani con carico familia-
re- (15)

4 - Concesione di contributi straordinari alle aziende artigianali in parti
colari condizioni economiche- (16)

5 - Concesione di contributi straordinai alle aziende artigianalì in parti-
colari condizioni economiche. (21 )

6 - Concessione degli asegni familiari agli artigiani sardi. (22)

7 - Modifiche alla lew regionale 9 maggio 1968. n. . concemente nor-
me per la concesione di contibuti in conto capitale. di prestiti agevo-
lati e di garanzie susidiarie alle imprese individuali. alle cooperative ed
ai consorzi artigiani. 127)

8 - lstituzione dell'Azienda regionale sarda traponi (ARST). {29)

9 - Modifiche alla leggc regionale 7 maggio 1953, n. 9, relativa alla costi-
tuzione dell'Ente sardo di eletticità. (39)

l0 - lstituzione dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST). (44)

ll - Modificazioni agli articoli 45+7 de a L.R- 7 maggio 1953, n. 22. e
succ§sìve modifiche, recante prowidenze per lo sviluppo delle attività
industriali in Sardegna. (78)

12 - Modifica alla legge regionale 29 agosto 1966, n.9. recante agevolazioni
ai Comuni, alle Province e loro consorzi per la pubblicizzazione dei ser-
vizi di trapotto e l'anuazìone di comple$i di opere pubbliche. (A)

13 - Nome integntive e modificative della disciplina giuridica delle imprese
artigiane. (l03)

14 - Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina
dell'inclagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. (106)
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15 - Nome integrative e modificative della legge regionale 9 maggio 1!)68,
n. 26, concernente prowidenze in favore dell'artigianato. 1125)

16 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale I giugno 1970,n.3,
relativa alla istituzione dell'Azienda Sarda Trasporti (ARST). (126)

l7 - Prowedimenti per incentivare le attività di turismo sociale in Sardegna
e per favorire il turismo dei giovani e dei lavoratori sardi- (133)

18 - Raccolta reperti interessantì la conoscenza gcologica del sott$uolo-
(t34)

19 - Prowidenze a favore del turismo sociale. (139)

20 - Norme per il completamento della carta geologico delle Sardegna e per
favorire più approfondite conoscenze della geologia della Sardegna,
(152t

21 - Modificazioni all'articolo 1, punto 3, della leggc regionale 7 maggio
1953, n. 22 e succesive modificazioni, recante prowidenze per lo
sviluppo delle attività indusÙiali in Sardegna. 1153)

22 - Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1971, n.2. (176)

23 - Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, concernente l'istitu-
zione dell'Azienda Sarda Trasporti (ABST). ll82)

24 - Concessione di un contributo straordinario in favore del consorzio pub-
blico di gestione del seruizio di trasporto urbano della città di Sassari-(r )

25 - lnterventi della Regione Sarda per la tutela del diritto altz libertà di
stampa, alla più ampia informazione politica e culrurale. 1234)

26 - lnteruenti della Begione Sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa, alla giusta informazione politica e cultunle. (235)

27 - Testo coordinato delle leggi sul turismo in Sardegna. (243)

28 - Concessione di contibuti annuali in favore degli Enti provinciali per il
turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni
pro-loco. (276)

29 - Modifiche alla lew regionale I giugno 1970, n. 3, relativa alla istitu-
zione dell'Azienda regionale sarda trasporti. (313)
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30 - lstituzione di un fondo speciale per la tutela dei livelli produttivi ed
occupativi nel settore industriale. 1333)

3l - Norme interpretative della leggc regionale 4 giugno 1971, n. 9. (335)

32 - Abrogazione della legge regionale 9 lebbraio 1955, n. 3 "Concorso nel
pagamento degli interessi pdsivi gravanti sui mutui conce$i alle azien-
de attigiane ai sensi della legge 25 luglìo 1952, n- 949". 1339)

33 - Disciplina degli orari dei negozi e delle attività di vendita al dettaglio.
l35t )

34 - Concesione di contributi annuali in favore degli Enti provinciali per il
turismo. aziende autonome di cura e soggiorno e turismo e Asociazio-
ni proloco. (352)

LAVORI PUBBLICI _ IGIENE E SANITA' PUBBLICA
PUBBLICA ISTRUZIONE _ ASSISTENZA SOCIALE
LAVORO E PREVTDENZA SOCIALE _ ECOLOGIA

| - Prowidenze per l'assistenza all'infanzia. (l)

2 - Nuove norme per la gestione ed il funzionamento del fondo pemanen-
te regionale per la lotta contro le malattie sxiali- (2)

3 - Stanziamento di un contributo per il funzionamento della scuola di
specializzazione studi sardi annsa alla facoltà di lettere e filosofia
dell'Università di Cagliari. (ll)

4 - Esten§one del susidio di disecupazione a tutti i lavoratori agricoli
che ne sono esclusi. (19)

5 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge rcgionale 30 marzo 1965, n. I
concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abi-
tabilità in Sardegna- (2O)

6 - Delegd agli enti comunali di assistenza delle funzioni amministrative
contenute nella legge regionale 3l marzo 1 5. n- 5 e succesive modi-
ficazioni- (24)

7 - Contributi ai Comuni per la fornitura gratuita dei libri di ,r-sto agli alun-
ni della scuola media dell'obbligo. ( )
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8 - Costituzione delfEne Sardo M6tre d'Arte (E.S.M.Arte). (32)

9 - lstituzione di un fondo di solidarietà della Begione satda a favore dei
lavoratori che si trovano in difficoltà economiche a causa dell'eserci-
zio dei diritti sindacali e in occ$ìone di lotte seiali. B3)

l0 - Modifiche alla legge regionale 2l luglio 1964. n. 15. recane prowiden-
ze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna (34)

t1

12

t3

- Seruizi di medicina sociale. BZ)

- A$istenza ai minorati. (38)

- Modifica alla lew regionale 25 novembre lW. n. 18. cont buti alle
UniveÉità e borse di studio a favore di sistenti universitari- (4O)

14 - lstitu.ione di una cattedra conven2ionata di chimica organica industia-
le preso l'Univeoità di Cagliari. (43)

't 5 - Ptovvidenze regionali Nt la ricostruzione degli abitati di Gairo e Osini.
(55)

lO - Norme inagrative della legge regionale 7 febbraio 1958, n. ,. (79)

'tZ - Asistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e piccoli commer-
cianti pensionati e loro familiari a carico. iscritti alle rispettive ca§se

mutue provinciali di malattia. (87)

18 - Revisione dei vincoli idrogeologici e forestali, abrogazione delle dispui-
zioni ostili al p*colo caprino e sospensione dell'in$primento delle
sanzioni forcstali. (88)

,9 - lstituzione di una cattedra convenzionata di tecnica e diagnostica istù
patologica prer,so l'Unive6ità degli studi di Cagliari. (fi)

20 - Prowidenze in tavore dei Comuni sardi in materia di opere pubbliche,
(94)

2l

22

23

- Prowedimenti per il diritto allo sudio. (107)

- Prowedimenti per favorire la libertà di stampaedi informazione. {lOg)

- Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realizzazione di opere
pubbliche. (113)
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24 - Contributi a coopeetive di giornalisti e pubblicisti che intendano prù
muovere industrie editoriali dirette a realizzare in Sardegna nuovi quo-
tidiani. (114)

25 - Finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche di in-
Eresse comunale e intercomunale. (l16)

26 - lstituzione di un fondo regionale per la formazione profesionale. (1 l7)

27 - lnteNenti della Regione Sarda per la tutela del diritto alla libertà di
stampa. alla giusta e più ampia informazione. (122)

28 - Stanzianento di un contributo stnordinario a favore del Consorzio re-
gionale sanitario per la lotta contro i tumori- (124)

29 - lstittJzione con sede in Nuoro dell'lstidrto superiore regionale etnogra-
fico con annesso museo della vita e delle tradizioni popolai sarde nel
centenario della nasita della scrittrice Grazia Deledda. (127)

30 - Agcvolazioni ai Comuni. alle Province e loro consorzi per l'attuazione
di comple$i di opere pubbliche e per la pubblicizzazione dei se|izi
di ttqorto. Abrogazione delle leggi regionali 29 agato 1966, n. 9 e
l5 aprile 1971, n. 2. (129)

31 - Costituzione del paùimonio progctti e no,me sulle progcttazioni dispo-
ste dalla Regione autonoma della Sardegna. (130)

34 - Assunzione degli oneri dedi enti locali, degli enti xpedalieri, delle Uni-
versità, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di
opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato. (137)

35 - lstituzione di un fondo speciale rcgionale per prowidenze a favore dei
lavoratori emigrati e loro famiglie. ll40)

36 - Proposta di modifica degli articoli 2 e 5 della legg? regionale 19 lu-
glio 1 8. n- 35 - Norme per la concessione di agevolazioni al tine di
facilitarc la pratica dello sport e la partecipazione popolare allo spetta-
colo sportivo. (147)
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32 - lnÉruenti della Regione per il diritto allo studio e la scuold a pieno
tempo- ('t35)

33 - Modifiche ed integnzioni alla lew regionale m aprile 1955, n- 6, con-
cernenE la protezione delle acque pubbliche conto I'inquinamento.
( 136)



37 - Propata di modifica dell'articolo 2 de a legge regionale 1 settembre
1967. n. 19 - Norme per la concessione di agevolazioni per l'attuazione
di un piano diretto ad incrementare il numero e la efficienza degli im-
piantispottivi in Sardegna. (148)

38 - Norme integrative alla legge 29 giugno 1939. n- 1497, per la tutela del
patrimonio speleologico della Regione Sarda. (154)

39 - Concessione di un xsegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con
carico familiare. ll 55)

/tC) - Contributi ai Comuni per la redazione dei piani regolatori generali.

{156,)

4l - Norme mdificative ed integrative della legge regionale 4 giugno 1971,
n- 9. recante "Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realiz-
zione di opere pubbliche". (157)

42 - lnegrazione dei minimi pensionistici a favore dei lavoratori autonomi-
(165)

43 - Misure integrative delle pensioni di v&chiaia ai coltivatori dirctti. mez-
zadri e coloni. (173)

tU - Modifiche alla disciplina della concesione di assegni mensili ai vecchi
lavoratori senza pensione. (174)

45 - Concessione di un contributo annuo all'A.V.l.S, di Cagliari per il fun-
zionamento del centro tasfusionale. ll78)

46 - Prowedimenti in materia di urbanistica. (1A)

47 - Sulla applicazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10. modificata
con leggc regiooale 12 marzo 1969. n. 13; sull'utilizzazione delle som-
me accreditate a favore del "Fondo sociale" della Regione Sarda. (189)

48 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970. n. 18, concernente
"Concessione degli assegni familiai agli artigiani sardi". (t90)

49 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14. concemene nor-
me per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per rugioni di la-
voro- (199)

50 - Contributi ai Comuni per l'erogazione gratuita dell'assistenza farmeeu-
tica ai coltivatori diretti, artigiani, commercianti. agenti e rapptaentan-
ti e loro familiari- (2OO)
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5l - Programma straordinario di interventi per l'attuazione ed il completa-
mento di opere pubbliche già ammisibili a finanziamento a sensi della
leggc regionale 13 giugno 1958, n. 4 e successr'ye modifiche ed integra-
zioni. Modificazioni alla legge regionale 3 settembre 197O, n- 30- (2O2)

52 - Concessione degli asegni familiari ai commercianti, agenti e rappresen-
tanti di commercio residenti e operanti in Sardegna. (205)

53 - Asistenza tarmaceutica ai coltivatori diretti della Sardegna. (206)

54 - Prowidenze a favore del ettore dell'edilizia economica e popolare,
per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (2O8)

55 Creazione dell'Orchestra e del Coro stabile della Sardegna (217)

56 - Concasione degli esegni familiari ai commercianti. agenti e mwr6en-
tanti di commercio della Sardega (222)

57 - Assegnazione di un contributo annuo all'lstituto per i cithi di Ca-

sliari. (223)

58 - Estensione dell'$sistenza sanitaria generica ai commercianti- (224)

59 - Norme per I'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n- lM4. con-
cernente la istituzione di asili nido comunali. (225)

60 - Assistenza farmaceutica ai coltivatoi diretti, artigiani e commercianti
isctitti alle ispettive casse mutue provinciali di malattia- Q )

6l - Concessione di un contributo annuo alla fxoltà di agnria delfuni-
ve6ità di Sasari per l'istiuzione e il funzionamento del cotso di
laurea in scienze forestali- (231)

62 - Contributo annuo agli istituti per i ciechi di Cagliari e Sasari- (232)

63 - Modifiche ed integrazioni alla leggc regionale 20 dicembre ', $2, n. 25.
istitutiva del Consorzio regionale sanitario per la lotta contrc i tumo-
ri. (233)

64 - Norme per la c$truzione, la gestione ed il controllo degli a§ili nido
della Regione Sarda (2381

65 - Modifiche sostitutive della legge regionale I agosto 1950. n. 45. (244)

66 - Prowidenze per favorire la c$truzione, l'acquisto e la sisemazione di
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ca§,e e di centri diurni di assistenza per anziani, nonchè l'$sistenza do-
miciliare di pe6one anziane indigenti- (245)

67 - Adeguamento alla pensione sociale dell'*segno regionale ai vecchi senza
pensione previsto dalla legge regionale 19 maggio 1972, n. 15. Q53)

68 - Modifiche alla leggc regionale 1l oftobre 1971, n. Zì, concemente
"lnteruenti della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno
tempo". (254)

69 - lstituzione del Centro regionale per la divulgazione e lo sviluppo della
ginnxtica fomativa e correttiva. (259)

70 - Ricupero sociale dei minorati fisici e psichici. 162)

71 - Asistenza sanitaria, fa.m*eutica ed ospedaliera ai vecchi senza pensio-
ne. agli invalidi civili, ai minorcti psichici. ai ciechi civili ed ai lavoratù
ri agricoli non iscritti negli elenchi anagrafici e non fruenti di assistenza
ad altro titolo. (Zi3)

72 - Norme in materia di espropriazione di terreni agricoli per edilizia abi-
tativa ( 8)

73 - Contributi ai Comuni ed ai @ntri di promozione sponiva per diffon-
dere e favorire la pratica clello sport. (281)

74 - Centro regionale per la rieducazione e la riqualificazione professionale
del lavoratore minorato e per il suo reinserimento lavorativo. (290)

75 - Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni per promuovere e poten-
ziare i seruizi di medicina e assistenza sociale. istituire e gcstire ca§e per
anziani e centri diumi di assistenza- (291)

76 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965. n. 14, concemenE norme
per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.
tn3)

77 - Finanziamenti ai Comuni e alle Province per la realizzazione di operc
pubbliche. (295)

78 - Prorcga al termine di cui al P comma dellbrticolo 17 della legge re-
gionale 6 agosto 1967. n. 765- (296)

79 - Concestione di un contributo straordinario agli Enti ospedalieri "San
Martino" di Oristano e "Santa Barbara" di lglesis per permettere l'im-
mediata gestione dei rispettivi nosocomi. (298)
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80 - Costituzione di un Consorzio regionale per la riabilitazione psico-mo-
toria- (305)

81 - Concessione di càntributi da parte della Regione satda ai centri di rac-
colta, conservazione e distribuzione del sangae umano, opercnti in
Sardegna. (306,)

82 - Norme per la concessione di conùibuti per facilitare la pratica dello
sport e la panecipazione popolare alle attività sportive. (3't0)

83 - lstiruzione del Consotzio regionale per la formazione profesionale.
(316)

A - lstituzione del fondo sanitario regionale, dei Comitati e della Consulta
sanitaia e per il pot. nziamento dei seruizi di medicina preventiva. del
lavoro e suiale. (323)

85 - Erogazione di assisenza farm*eutica ai coltivatori diretti, artigiani e
commercianti. (327)

86 - lnterventi a favore del teatro in Sardegna. (329)

87 - Oneri relativi all'esercizio. manutenzione e sorueglianza delle operc
idrauliche di seconda cateqoria (334)

8tl - Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1969, n. t4 "Modifiche alla
leggc regionale 20 giugno 1963, n. 2 concernente anacipazioni di fondi
agli Èpedali Biuniti e Casa di Biposo Vittorio Emanuele ll in Caglia-
rr'. /338)

89 - Modifica alla disciplina della concessione di *segni mensili ai vrcchi
lavoratori senza pensione- (341)

90 - Concessione di un contributo annuo all'Associazione volontari italiani
del sangue (A.V,I.S.) sede regionale, per il funzionamento delle sedi
provinciali e delle sezioni comunali e per la gestione dei centri trasfu-
sionali A.V.l.S. operanti in Sardegna. Btl4)

9l - Contibuto '\na tantum" al Comune di Ssari per l'acquisizione di
impianti sponivi. (348)
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LEGGI REGIONALI PROMULGATE



ANNO t 969

- LEGGE REGIONALE 3l oftobrc 1969, n. 3l - Biduzione dei canoni
di affifto dei fondi rustici destinati a pascolo pet l'annata agraria l 8-
69 in Sardegna- (3-12)
(B.U.R. n. 33 del 5 novembre 1969)

2 - LEGGE BEGIONALE 1l dicembre 1969, n. 32 - Norme interpretati-
ve della L.R. 5 maggio 1969, n. 18 - Corresponsione di una indennità
integrativa speciale al pe6onale ausiliario e di una indennità di rischio
agli agcnti tecnici ed al personale sala ato. (28)
(B.UR. n.36 dell'll dicembre 1969)

3 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. 33 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1969, n. 32, re-
lativo al prelevamento della somma di lire 60.0O0.0O0 dal fondo di ri-
serva per spese impreviste a favore del capitolo 16801 dello stato di prù
visione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
1969. 16)
(B.U.R. n- 38 del 22 dicembre 19691

4 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n- 34 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969. n. 40,
relativo al prelevamento della somma di lire 1O.0@.0OO dal fondo di
riserua per spese impreviste a favore del capitolo 11t66 de o stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia o
1969- (7)
(B.U.R. n. 38 del 22 dicembre '1969)

5 - LEGGE REGIO^IALE 16 dicembre 1969, n. 35 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 41,
relativo al prelevamento della somma di lire 16-000.0N dal fondo di
riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziaio
1969. (8)
(B.U.R. n.38 del 22 dicembre 1969)

6 - LEGGE BEGIONALE 16 dicembre 1969, n. 36 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 1969, n. 49,
relativo al prelevamento della somma di lire 6-000.000 dal fondo di ri-
serva per spese impreviste a favore del capitolo 15117 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per lbnno finanziario
1969. n4)
(B.U.B- n- 38 del 22 dicembre 196g)
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7 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1 9, n- 37 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 1969, n- 22, rela
tivo al prelevamento della somma di lire 210-000-0N dal fondo di ri-
serva per sp*e impreviste a favore del capitolo 26705 dello stato di pre-
visione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1969. (5)
(B-U.R. n. 38 del 22 dicembre 1969)

8 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. 38 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1 9, n. 55, re-
lativo al prelevamento della somna di lire 1.100-000 dal fondo di riser-
va per spese impreviste a favore del capitolo 16638 dello stato di previ-
sione della spesa del bilancio della Regione per lbnno finanziario
1969. (9)
(B.U.B. n.38 del 22 dicembre 1969)

l0 - LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1969,n.40- Autotizzazione all'e-
sercizio prowiEorio del bilancio della Begione per l'anno finanziario
1970. (45)
(B.U.R. n. 40 del 3l dicembre 1969)

ANNO 1970

ll - LEGGE REGIONALE 14 aprile 1970, n. I - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969. n. 56. relativo
al prelevamento della somma di lire 10-OO0.000 dal fondo di riseNa per
spese impreviste a favore del capitolo 1l1A dello stato di previsione
della spesa del bilancio della Begione per lbnno finanziario 1969- (10)
(8.U. R'n. ll del l7aprile1970)

12 - LEGGE REGIONALE 23 aprile 1970, n. 2 - Approvazione del bilan-
cio di previsione della Regione per lhnno finanziario 197O. (57)
(B.U.R. n. 12 del 23 aprile 197O)

l3 - LEGGE REGIONALE 9 giugno 1970, n- 3 - lstiazione dell'Azienda
regionale sarda trasporti (ARST). (2944)
(B.U.R. n. l6 del I giugno l97O)
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9 - LEGGE REGIONALE l6 dicembre 1969, n- 39 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 1969, n.65, rela-
tivo al prelevamento della somma di lire lO.0@-0N dal fondo di riserua
per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsiù
ne della spxa del bilancio della Begioneper lbnno finanziario 1969. (18)
(B.U.B. n. 38 del 22 dicembre 1969)



14 - LEGGE REGIONALE 1'l giugno 1970, n. 4 - Patizione e tatarmento
dei dipendenti della Begione Sarda, eletti a cariche presso enti autonomi
territoriali. (167N)
(B.U.R. n. 17 del l7 giugno lg70)

l5 - LEGGE BEGIONALE 24 luglio l97O.n- 5- Delegaagli Enti comunali
di sistenza delle funzioni amministrative contenute nella legge regio-
nale 3l marzo 1965, n. 5. e succasive modificazioni. 124)
(B.U.R. n. 2O del 28 luslio l97O)

16 - LEGGE REGIONALE 3O luglio 197O, n- 6 - Trcttamento economico
del peÉonale dipendente dall'Amministnzione regionale e norme modi.
ficative ed integrative dello stato giuridìco del personale stesso. (@)
(B.U.R. n.2l del 3l luglio 1970)

17 - LEGGE REGIONALE 30 luglio 1970, n. 7 - Norme modificative delle
leggi regionali 7 dicembrc 1949. n. 6; 22 aprile 1965, n. 8. e succasive
modificazioni. e 26 giugno 1958, n. 18. (81)
IB.U.R. n.2l del 31 luslio 1970)

18 - LEGGE REGIONALE30 luglio 1970.n- 8- Autorizzazione al traspot-
to all'xercizio succesivo degli ordini di accreditamento em6si dal-
l'Amministrazione regionale per sper,e in conto capitale. (189N)
(B.U.R- n. 22 del 3 agosto 1970)

l9 - LEGGE REGIONALE 6 agato 1970. n. 9 - Convalidazione del drcre-
to del Presideote della Giunta regionale 6 ottobre 1969. n. 85, relativo
al prelevamena della somma di lire 50.0OO.0OO dal fondo di riserva per
sp6e imprcvise a fayore del capitolo 166't2 de o stato di prcvisione
della spesa del bilancio della Regione per lbnno finanziario , !169. 148)
(B.U.R. n.23 del 7 agosto 1970)

20 - LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. l0 - Convalidazione del decre-
to del Presidente della Giunta regionale 6 oftobre 1969, n. 86, relativo
al prelevamento della somma complessiva di lire 60.0(M-0O0 dal fondo
di risewa per spese impreviste a favore dei capitoli 15201 e 26201 de o
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 1 9. (49)
(B.U.R. n- 23 del 7 agosto 1970)

21 - LEGGE BEGIONALE 6 agosto 197O,n- I1- Convalidazione deldecre
to del Pr*idente della Giunta regionale 27 ottobre 1969, n- 90. relativo
al prelevamento della somma di lire 5-0O0.NO dal fondo di riserva per
spe§€ impreviste a favore del capitolo lll09 dello stato di prcvisione
della spesa del bilancio della Begione per l'anno finanziario 1969. (5,)
(8.U. R- n- 23 del 7 agato 1970)
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22 - LEGGE REGIONALE 6 ag6to 1970, n. 12 - Convalidazione del de
creto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1969, n. 91, rela-
tivo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva
per spese impreviste a favore del capitolo I I162 dello stato di previsio-
ne della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969. (52)
(B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970)

23 - LEGGE REGIONALE 6 asato 1970, n- 13 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 12 dicembre 1969, n. lO7
relativo al prelevamento della somma di lire 10.0@.00O dal fondo di
riserua per spese imprevisE a favore del capitolo tll66 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1 9. (58)
(B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970)

24 - LEGGE BEGIONALE 6 agosto 1970, n. 14 - Convalidazione del dÈ
creto del Pr$idene della Giunta regiooale 16 dicembre 1969. n. lN,
relativo al prelevamento della somma di lire 45.0(n 0@ dal fondo di
risrva per spese impreviste a favore dei capitoli I 1118, 11137, ,6105
e 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1969. (59)
(B.U.R. n.23 del 7 agato 1970)

25 - LEGGE BEGIONALE 6 ag6to 1970, n- 15 - Prowidenze in favore
degli allevatori. (77)
(B.U.R. n- 23 del 7 agosto t9T0)

- LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. 16 - Prowidenze a tavore dei
bieticoltori sardi- (31 )
(B.U.R- n- 23 del 7 agosto 1970)

27 - LEGGE REGIONALE 6 agato 1970, n. 17 - Modifiche alla lery re-
gionale 27 febbraio 1957. n. 5. concernente la c$tituzione di un fondo
per favorìre in Sardegna lo sviluppo dell'aftività cooperativistica. (76)
(B.U.R. n.23 del 7 agosto 1970)

28 - LEGGE REGIONALE 6 ag6to t970, n. 18 - Conc*sione degli assegni

familiari agli artigiani sardi. (1522)
(B.U.R. n. 23 del 7 agosto 1970)

29 - LEGGE REGIONALE I I agosto 1970, n. 19 - Modifiche alla lew re-
gionale 9 maggio 1968, n. 26, concemene norme per la concessione di
contributi in conto capitale, di pr$titi agcvolati e di garanzie sussidiarie
alle imprese individuali, alle cooperative ed ai consozi artigiani. (27)

|B-U.B. n.24 del 25 asosto l97O)
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relativo al preleyamento della somma di lire ,0.AOO.0OO dal fondo di ri-
serua per spese impreviste a favore del capitolo 15311 dello stato di pre-
visione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1969. (7' )
(B.U.R. n. 35 del 24 novembre t97O)

47 - LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970, n. 37 - Convalidazione del
d*reto del Presidente de a Giunta rcgionale 30 dicembre 1969, n- 122,
relativo al prelevamento della somma di lire 2O.0(D.00O dal fondo di ri-
setva per spese imprevise a favore del capitolo IQ01 de o stato di pr*
visione della spesa del bilancio della Regione per lbnno finanziario
| 909. (70)
(B.U.R. n. 35 del 24 novembre 197O)

48 - LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970, n. 38 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 6 ottobre 1969, n.84. r*
lativo al prelevamento della somma di lire 5O.0OO.@0 dal fondo di ri-
serua per spese imprevise a favore del capitolo 13801 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario
t gì9. (50)
(B.U.R. n. 35 del 24 novembre 1970)

49 - LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970, n. 39 - Ricxtidrzione in
Comune autonomo di Pompu, in ano frazione del Comune di Maulla,
in provincia di Cagliari. (721
(8.U.8. n. 35 del 24 novembre 1970)

50 - LEGGE REGIONALE l6 dicembre 1970, n. 40 - Modifiche alla legge
regionale 26 onobre 1966, n. 10 e I dicembre 1967, n. 22, relative a
prowedimenti per lbmmwo dei formaggi 'b*orino romano" e
"fiore sardo" prodofti nelle campagne 1 &66 e 1966-67. (53)
(B.U-R. n. 38 del 2l dicembre 197O)

ANNO 1971

5l - LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1971. n. 1 - Autorizzazione all'6er-
cizio prowisorio del bilancio della Regione per I'anno finan2iario
1971. (93)
(B.U.B. n. I dell'9 sennaio l97l)

52 - LEGGE REGIONALE 15 aprile 1971. n. 2 - Modifica alla lew re-
gionale 29 agosto 1966, n. 9, recante agevolazioni ai Comuni, alle Pro-
vince e loro Consorzi per la pubblicizzazione dei servizi di tÉsporto e
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per l'attuazione di comples$i di opere pubbliche. (84)
(B.U.R. n- 12 del 19 aprile l97l)

53 - LEGGE REGIONALE 27 aprile 1971, n.3 - Approvazione del bilancio
di previsione della Regione per l'anno tinanziario 1971. (115)
(8.U.R. n- 13 del 27 aprile l97l)

54 - LEGGE REGIONALE 28 aprile 1971, n. 4 - Variazioni allo stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 197O. (108)
(B.U.R- n. 14 del 19 maggio l97l)

55 - LEGGE REGIONALE 28 aprile 1971. n- 5 - lstituzione di nuove Se-

zioni del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali ai fini del-
l'ulteriore decentramento previsto dall'articolo 3 della leggc regionale
3l gennaio 1956, n- 36. (41)
(B.U.R. n. 14 del ,9 maggio 197r)

56 - LEGGE REGIONALE 18 maggio 1971, n- 6 - Modifiche agli afticoli
4, 5. 6 e 7 della legge regionale 7 maggio 1953. n. 22, e successive modi-
ficazioni, concernente prowidenze per lo sviluppo delle attività indu-
striali in Sardegna. (78)
(8.U.R. n. 15 del 28 maggio 't971)

57 - LEGGE REGIONALE 2l maggio '1971, n. 7 - Prowidenze a favore
dei Consotzi di cooperative ortofrutticole. (17)
(B.U.R. n- 16 del 3l maggio 1971)

58 - LEGGE REGIONALE 2l maggio 1971, n. I - Approvazione di afto
modificativo della convenzione allegata alla legge regionale 28 ottobre
1964, n- 20, relativa alla gestione delseruizio di t$oreria della Regione
autonoma della Sardegna- (1O5)
(B.U.R. n- 16 del 31 maggio 1971)

60 - LEGGE REGIONALE 25 giugno t971, n- lO - Abrogazione dell'arti
colo 3 della lew regionale 30 marzo 1 5, n. I, concemene prowi-
denze pq il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sarde
gna. (2O)
(B-U.B. n.20 del 2luglio l97l)
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59 - LEGGE REGIONALE 4 giugno 1971, n. I - Finanziamenti ai Comuni
ed alle Province per la realizzazione di opere pubbliche. P4-113-116)
|B.U.R- n- l7 del 7 giugno 1971)



6l - LEGGE REGIONALE 2 luglio 1971. n. 11 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regioaale 26 agosto 1970, n. 53. relati-
vo al prelevamento della somma di lire 20.0O0.0O0 dal fondo di seNa
per spese impreviste a favore del capitolo I l lA dello stato di previsio-
ne della spesa del bilancio della Regione per lbnno finanziario 1970.
(95)
(B.U.R. n.2l del 9luglio 1971)

62 - LEGGE REGIONALE 2 luglio 1971, n. 12 - Convalidazione del d*
creto del Presidente della Giunta regionale lO novembre 1970, n. 73,
relativo al prelevamento della somma di lire 10.00O.00O dal fondo di
riserya per spe'e impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Begione pet l'anno tinanziario
1970. (96)
(8.U.R. n. 2l del 9luslio l97l)

63 - LEGGE BEGIONALE 2 luglio 1971, n. 13 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 10 novembre 1970, n. 74,
relativo al prelevamento della somma di lire 27.50O-O0O dal fondo di
riserua per spese imprcviste a favore del capitolo 16608 dello stato
di previsione della spf§a del bilancio de a Regione per l'anno finanzia-
rio 1970. (97)
(B.U.R. n.2l del 9luglio 1971)

64 - LEGGE BEGIONALE 2 luglio 1971, n- 14 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1970, n- 75,
relativo al prelevamento della somma di lire 2O-OOo.NO dal fondo di
riserva per spese impreviste a favore del capitob lA3, de o stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1970. (98)
(B.U.R. n.2l del 9luglio l97l)

65 - LÉGGE REGIONALE 2 luglio 1971, n. t5 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 26 agosto 1970, n- 54, rela"
tivo al prelevamento della somma di lire ,5.50O.0O0 dal fondo di ri-
serva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1970. (101)
(B.U.R. n.21 del 9 tugtio 1971)

66 - LEGGE REGIONALE 2 luglio t971, n. tG - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1970. n. 83,
relativo al prelevamento della somma di lire 30.0OO.0@ dal fondo di
riserua per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
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rio 1970. 1102)
(B.U.R. n.21 del 9luglio 1971)

67 - LEGGE BEGIONALE 2 luglio 1971, n- tZ - Convalidazione del de-
creto del Pr$idente della Giunta regionale 25 novembre 197O, n. 94,
relativo al prelevamento della somma di lire 20.000.000 dal fondo di
riserua per spe§e impreviste a favore del capitolo ,l l3l dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1970. (112)
(B.U.R. n- 21 del 9luglio 1971J

68 - LEGGE REGIONALE 7 luglio 1971, n. 18 - Norme relative all'orgL*
nizzazione. al funzionamento ed agli organici del peÉonale degli uffici
e seryizi periferici regionali dell'agicoltura e delle forcste nonchè alla
opzione dei dipendenti statali in puizione di comando in se izio negli
uffici sessi. (104-l l0)
(8.U.R. n.2l del 9luglio 197't)

69 - LEGGE REGIONALE 9luglio 1971, n. ,9 - Convalidazione del de-

creto del Presidente della Giunta regionale 18 ag6to 1 7, n- 36, rela-
tivo al prelevamento della somma di lire 11.000.000 dal fondo di ri-
seNa per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1967. (12O)

lg.U.R. n.23 del 26 luglio l97l)

70 - LEGGE REGIONALE 9 luglio 1971, n- 20 - Convalidazione del de
creto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 1967, n. 35, rela-
tivo al prelevamento della somma di lire 5.490.0@ dal fondo di riserva
per spese impreviste a favore del capitolo 151l7 dello stato di previsiù
ne della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.
fi t8)
(B.U.R. n. 23 det 26 tustio 1971)

71 - LEGGE REGlONALElTagostol9Tl.n.2l - Variazioni dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1971. ll43)
(8.U.R. n.26 del l7 agosto l97l)

72 - LEGGE REGIONALE 23 agasto 1971. n. 22 - Convalidazione del de
creto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1970, n. 118.
relativo al prelevamento della somma di lire 15.0O0.0OO dal fondo di ri-
serya per spese impreviste a favore del capitolo 15319 dello s,,to di pre-
visione della spesa del bilancio della Regione per lbnno finanziario
t 970. (r2t )
l8.U-R. n. 27 del 26 agosto l97l)
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73 - LEGGE REGIONALE 24 ag6to 1971, n. 23 - Agevolazioniai Comuni,
alle Province e lorc consorzi per l'aftuazione di compl*si di opere pub-
bliche e per l'asunzione direfta di pubblici seruizi. Norme aggiunti-
ve alla leggc regionale 4 giugno 1971, n. 9. Abrogazione delle leggi re
gionali 29 ag6to 1 6, n. 9, e 15 aprile 1971. n. 2. (129)
(B.U.R. n. 27 del agosto 1971)

74 - LEGGE REGIONALE 6 settembre 1971, n. 24 - Bendiconto genenle
delb negione per l'xercizio finanziario 1966 e rendiconto genenle
dell'Azienda delle foreste demaniali della Begione per lo steso esercl-
zio. ll44)
(B.U-R. n. 30 del 20 settembre l97l )

75 - LEGGE REGIONALE 30 settembre 1971, n- 25 - Norme per l'aftua-
zione di un piano di intervento nelle zone inérne a prevalente rcono-
mia pastorale- (128-1 31 )
lg.U.R. n. 32 del 30 settembre 1971)

76 - LEGGE BEGIONALE 11 ottobre 1971, n- 26 - lnterventi della Re
gione per il dirifto allo studio e la scuola a pieno tempo. 1107-135)
(B-U.B. n. 35 del 12 ottobre '1971)

77 - LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1971, n. 27 - Norme in materia di
nomina e di durata negli incarichi di Amministnzione degli Enti pub-
blici per i quali il Presidente della Giunb o gli Asse$ori debbono pro-
cedere a nomina. d*ignazioni o intxe. (36)
(B.U.R. n. 41 del 3 dicembre 1971)

78 - LEGGE REGIONALE 2 dicembre ,971, n. 28 - Modifiche alla legge
regionale 11 giugno 1970, n. 4, concernente p$izione e trattamento
dei dipendenti della Regione Sarda eletti a cariche presso enti autonomi
territoriali. (83)
lB-U.8. n. 41 del 3 dicembre 1971)

79 - LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1971, n. 29 - Variazioni allo stato
di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1971. (146)

lB. U. R. n. 41 ctel 3 clicembre 1971)

80 - LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1971, n. 30 - Modifica all'articolo
2 della leggc regionale I etembre 1967, n- 19. r*ane noÌme per la
concessione di agevolazioni per lhttuazione di un piano diretto ad in-
crementare il numero e la efficienza degli impianti sportivi della Sar-
degna. (148)
(B.U.R. n. 4l del 3 dicembre l97l)
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8l - LEGGE BEGIONALE 2 dicembre 1971, n. 31 - lstituzione pre$o
I'UniveÉità degli studi di Cagliari e pre§§o l'Unive6ità degli studi di
Sassari di una caftedra convenzionata di "Tecnica e diagnostica istopa-
tologica". (9O)
(B.U.B. n. 41 del 3 dicembre l97l )

82 - LEGGE REGIONALE l0 dicembrc 1971, n.32 - Pubblicazione obbli-
gatoria per estafto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del-
la Sardegna - Pane Prima - di tutti i decreti del Presidente della Giun-
ta regionale e degli Assexori. (89)
(B.U.R. n. 43 del l5 dicembre l97l )

83 - LEGGE REGIONALE l5 dicembre t971, n- 33 - Prowidenze regionù
li per la ricostituzione degli abitati di Gairo e Osini. (55)
(B.U.R. n. 43 del 15 dicembre 1971t

ANNO 1972

84 - LEGGE REGIONALE l2 gennaio 1972. n. I - Autorizzazione all'6er-
cizio prowisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1972. (175)
(8.U.R. n. 2 del 12 gennaio 1972)

85 - LEGGE REGIONALE l3 gennaio 1972, n. 2 - Determinazione delle
indennità di trasfena spettanti al Presidente della Giunta regionale e de-
gli Assessori. (t 45)
(B.U.R. n. 3 del 20 gennaio 1972)

86 - LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1972. n. 3 - Rendiconto generale
della Regione per l'xercizio finanziario 1967 e rendiconto genenle
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo steso eserci-
zio. (166)
(B.U.R. n. 3 del 20 gennaio 1972)

87 - LEGGE REGIONALE l4 febbraio 1972, n- 4 - Autorizzazione all'eser-
cizio prowisorio del bilancio della Regione per lbnno finanziario
1972. (194)
(8.U.8. n. 6 del 14 febbraio 't972)

88 - LEGGE REGIONALE 20 ap le 1972, n. 5 - Approvazione del bilan-
cio della Regione per l'anno finanziario 1972. 1207)
(8.U.R. n. 14 del 20 aprile 1972)
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89 - LEGGE REGIONALE 2 maggio 1972, n. 6 - lstituzione di un fondo
regionale per la riforma delle strufture fondiarie. (151-17Glg&lg8)
(B.U.R. n. 16 del 5 maggio 1972)

90 - LEGGE BEGIONALE.4 maggio 1972. n. 7 - Variazioni allo stato di
previsione della sp6a per l'anno finanziario della Regione 1971. ll49)
(B.U.R- n. l6 del 5 maggio 1972)

9l - LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972,n. I - Prowidenze regionali per
l'msistr,nza sanitaria agli artigiani. (41

(B.U.B. n. l6 del 5 maggio 1972)

92 - LEGGE RÉGIONALE 4 maggio 1972. n. I - Modifiche alla leggc re-
gionale 6 agosto 1970, n- l8 concernente "Concesione nsegni familia-
ri agli artigiani sardi". ll90)
(B.U-B- n- l6 del 5 maggio 1972)

93 - LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972, n. 10 - Concessione di un as-

segno annuale ai coltivatori direfti, mezzadri e coloni con caico familia-
re. (155)
(8.U.R. n. l6 del 5 magsio 1972)

A - LEGGE REGIONALE l0 maggio 1972, n. 1l - Riapefttn dei termini
di opzione e modificazioni alla lew regionale 7 ludio 1971, n. 18. (177)
(B.U.R. n. 17 del 9 nasgio 1972)

95 - LEGGE REGIONALE ,O maggio 1972, n. 12 - Modifiche alla legge re-
gionale 30 luglio 1970, n, 7 concernente "Norme modificative delle
LL.RR. 7 dicembre 1 9, n. 6, 22 aprile 1955, n. I e succmsive modifi-
cazioni e 26 giugno 1958. n. 18. (l )
(B.U.R. n. l8 del 19 massio 1972)

96 - LEGGE REGIoNALE l0 maggio 1972. n. l3 - Misurc integntive del-
le pensioni di vffchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. (173)
(B.U.R. n. 18 del l9 naggio 1972)

97 - LEGGE REGIONALE 19 maggio 1972, n- 14 - Nome inégrative e

modificative della legge regionale I maggio 1968, n. 26, concernente
prowidenze in favore dell'anigianato. (125)
(B.U.R. n- 2O del 3O maggio 1972)

§ - LEGGE REGIONALE 19 maggio 1972, n- 15 - Mdifiche alla disci-
plina della concessione di assegni mensili ai vecchi lavoratori senza
pensione. (174)
(B.U.R. n. 2O del 30 maggio 1972)
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99 - LEGGE REGIONALE 23 maggio 1972, n. 16 - variazioni agli stati di
previsione dell'entrata e della sp6a del bilancio dell'Azienda foreste de-
maniali della Regione Sada per l1nno finanziario 19r0- (179)
(B.U.R. n. 20 del 30 massio 1972)

l@ - LEGGE REGIONALE 29 maggio 1972, n. 17 - Modifica agli articoli
2 e 5 della legge regionale 19 luglio 1 8, n. 35, concenente "Nome
per la concesione di agevolazioni al fine di feilitarc la pntica dello
sport e la partecipazione popolarc allo spettacolo sportivo". (147)
(B.U-R. n. 2l del 12 giugno 1972)

lOl - LEGGE REGIONALE I giugno 1972, n. l8 - lntegnzioni dei minimi
pensionistici a favore dei lavoratori autonomi. (165)
lB.U.R. n.22 del 20 giusno 1972)

102 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. 19 - Modifiche allo Statuto
dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda approvato con Legt-

ge regionale 26 febbraio 1956, n. 6. ll61)
(B.U.R. n. 25 del lO luglio 1972)

103 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. 20 - EsEnsione ai dipendenti
di ruolo dell'Azienda forese demaniali della Regione Sarda delle age
volazioni e prowidenze previste dalla lew regionale 23 g€nnaio l!n4,
n. 5 e succ*sive modificazioni. (158)
lB.U.R. n. 25 del l0 tuqlio 1972)

lU - LEGGE REGIONALE 5 luglio 't972, n. 2l - Convalidazione del de
creto del Pr$idente della Giunta regionale 13 novembre t970, n. 77.
relativo al prelevamento della somma di lire 50.0OO.0OO dal fondo di
riserya per spese impreviste a favore del capitolo 16807 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Begione per l'anno finanziario
,970. (163)
(B.U.R. n.25 del lO luglio 1972)

105 - LEGGE REGIONALE S luglio 1972, n.22 - Modifiche alla legge regio-
nale l5 aprile 1971. n.2. (176)

|B.U.R. n. 25 del l0luglio 1972)

106 - LEGGE REGIONALE 5 luglio t972, n. 23 - Concasione di un contri-
buto sùaordinario in favore del Consorzio pubblico di g$tione del-
l'autoseruizio urbano della ciftà di Sassari. (196)

|B.U.R. n. 25 det l0 tugtio 1972)

107 - LEGGE BEGIONALE 5 luglio 1972, n.24 - Modifiche ed integrazioni
alla lery regionale 22 gcnnaio 1964, n- 3 e alla legge regionale l7 ago-
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,23 - LEGGE REGIONALE 24 magio 1973, n. I - Convalidazione del
D.P.G.R. del 29 dicembre 1971, n. 170 relativo al prelevamento della
somma di lire 30-000.000 dal fondo di riserva per spese imprevkte a
favore del capitolo l3/U2 dello stato di previsione della sp€{,a del bi-
lancio della Regione per l'anno finanziario 1971. (214)
(B.U-R. n. ,9 del 30 maggio 1973)

124 - LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n. l0 - Convalidazione del
D.P.G.R. del 30 dicembre 1971, n. 171 relativo al prelevamento della
somma di lire l -80O.00O dal fondo di riserua per sp€§e impreviste a fa-
vore del capitolo l l lO9 de o stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per lbnno finanziario 1971- (213)
(B.U.R. n. l9 del 30 magsio 1973)

125 - LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n. 11 - Convalidazione del
D.P.G-R- del 30 dicembre 1971, n. ,75, relativo al prelevamento della
somma di lire 2-3OO-0O0 dal fondo di riserva per spese impreviste a fa-
vore del capitolo 166O8 dello stato dì previsione della spesa del bilan-
cio della Regione Nr I'anno finanziario 197r. (211)
(B-U.B. n. 19 del 30 maggio 't973)

127 - LEGGE REGIONALE 25 giugno 1973. n- l3 - Norme modificative
della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, concernene "Norme relative
all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del peÉonale degli
uffici e seruizi periferici regionali dell'agricoltum e delle for6te. non-
chò alla opzione dei dipendenti statali in posi2ione di comando, in ser-

vizio negli uffici stessi". (22
(B.U.R. n. 22 del 28 giugno 1973J

128 - LEGGE REGIONALE 25 giugno 1973. n. 14 - Approvazione di una
convenzione per la g*tìone del seruizio di Tesoreria della Regione Au-
tonoma della Sardegna ll4l )
(8.U. R. n. 22 del 28 giugto 1973)

129 - LEGGE BEGIONALE 4 luglio t973. n. f 5 - Prognmma straordinario
di inteflenti per l'aftuazione ed il completamento di opere pubbliche
già ammissibili a finanziamento aisensi della leg regionale l3-6.1958,
n. 4, e successive modifiche ed integrazioni. Modificazioni alla legge re-
gionale 3-9-1970. n- 30. l2O2)
(B-U.R. n. 23 det l0lustio 1973)
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126 - LEGGE BEGIONALE l8 giugno 1973, n. 12 - Soppr*sione dell'Ente
Sardo di Eleftricità (En.Sa-E.). (260267)
(B.U.R. n.2t del l8 giugno lg73)



130 - LEGGE REGIONALE I aguto 1973, n. 16 - Modifiche ed integnzia
ni della legge regionale 20 aprile 1955. n. 6. concemente la proEzione
delle eque pubbliche contro l'inquinamento. (136)
(B.U.R- n. 27 del l0 agosto 1973)

l3l - LEGGE REGIONALE I ag6to 1973. n. 17 - Norme per l'applicazio-
ne della legge 6 dicembre 1971. n- 1044. concernenti la c6truzione.la
g$tione ed il contollo degli 6ili nido nella Regione Sarda. (225-2§)
|B.U.R. n. 27 del lO agato 1973)

132 - LEGGE REGIONALE 10 ag6to 1973, n- 18 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 1971. n. 52, rela-
tivo al prelevamento della somma di lire fi0.0o0.000 dal fondo di riser-
va per spese impreviste a favore del capitolo 26654 dello stato di previ-
§ione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

fi6e)
(B.U.R. n. 28 del 2O agosto 1973)

,34 - LEGGE REGIONALE 3l ottobre 1973, n. 20 - Prowidenze per favo-
rire l'incremento della prcduzione foraggen e per indi zzare le aziende
pastorali verso forme piìt attive di organizzazione produttiva. (75)
(B.U.R. n. 38 del 3l ottobre 1973)

135 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 2l - Convalidazione del
D.P.G. R. 5 agtosto l97l , n. 79. relativo al preleyamento della somma di
lire 60.@O000 dal fondo di riseNa per spese imprcviste a favore del
capitolo 16809 dello stato di previsione della sp6a del bilancio della
Regione per l'anno finanziario 1971- (169)
(B.U.R. n.41 del 20 novembre 1973)

136 - LEGGE REGIONALE l6 novembre 1973. n. 22 - Convalidazione del
O.P.G.R. 2l settembre 1971. n. 10O, relativo al prelevamento della
somma di lire 26.500.000 dal fondo di riserva per spe§e imprevisE a
favore del capitolo I 1166 dello stato di prcvisione della spesa del bilan-
cio della Begione per l'anno finanziario 1971. (185)
lB.U.B. n. 4l del 20 novembre 1973)
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l$ - LEAGE REGIONALE l0 ag6to 1973. n. 19 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 2l settembre 1971, n. l0l,
relativo al prelevamento della somma di lire 20.00O.0d) dal fondo di
riserua per spese impreviste a favorc del capitolo 11143 dello stato di
previsione della spaa del bilancio della Regione per lbnno finanziario
1971. (188)
(8.U.8. n.28 del 20 agosto 1973)



137 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 23 - Convalidazione del
D.PG.R. ll senembre 1972, n. lN. relativo al prelevamento della
somma di lire 25-O0O-00O dal fondo di riserua pet spc§,e impreviste a
favore del capitolo 15117 dello stato di previsione della spesa del bilan-
cio della Begione per lbnno finanziario 1972. (251)
(8.U.R. n- 4l del 20 novembre 1973)

138 - LEGGE BEGIONALE 16 novembre 1973, n. 24 - Convalidazione del
D.PG.B. 22 settembre 1972, n. 195, relativo al preleyamento della
somma di lire fi.00O.00O dal fondo di riseNa per sper,e impreviste a
favore del capitolo I't147 de o stato di previsione della spesa del bilan-
cio della Regione per lbnno finanziario 1972. l250l
(B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973)

139 - LEGGÉ REGIONALE 16 novembre 1973. n. 25 - Convalidazione del
D.P,G.R- 7 novembre 1972, n. 238, relativo al prelevamento della som-
ma di lire 20.O00.00O dal fondo di riserya per s6se imprevisE a favore
del capitolo 11143 dello stato di previsione della spaa del bilancio del-
la Regione per l'anno finanziario 1972. (257)
(B.U.B. n. 4l del 20 novembre 1973)

140 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 26 - Convalidazione del
D.P.G.R. 27 dicembre 1972, n. 299, relativo al prelevamento della sonÈ
ma di lire 9.10O.00O dal fondo di riserya per spese imprevise a favore
del capitolo I I14, dello stato di previsione della spesa del bilancio del-
la Regione per l'anno finanziario 1972. (280)
(B.U.R. n- 41 del 20 novembre 1973)

l4l - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 27 - Convalidazione del
D.P.G.R. 27 dicembre 1972. n. 3O0, relativo al prelevamento della som-
ma di lire 10,000.N0 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore
del capitolo 1 I 155 de o stato di previsione della spe§a del bilancio del-
la Regione per l'anno finanziario 1972. (278)
(B.U.R. n. 4'l del 20 novembre 1973)

142 - LEGGE BEGIONALE 16 novembre 1973, n. 28 - Convalidazione del
D-P-G- R- 27 dicembre 1972, n. 301, relativo al prelevamento della som-
ma di lire 20.0OO.0O0 dal fondo di riserua per spese imprcviste a favore
del capitolo 1l 149 dello stato di previsione della spesa del bilancio del-
la Regione per l'anno finanziario 1972 (279)
lB-U. R. n. 41 del 20 novembre 1973)

143 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 29 - Convalidazione del
D.P-G.R. 27 dicembre 1972, n- 3O3, relativo al prelevamento della som-
ma di lire lS.NANO dal fondo di riserva per spese imprevisE a favore
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del capitolo 16124 dello stato di previsione della spesa del bilancio del-
la Regione per l'anno finanziario 1972- (271)

lB.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973)

144 - LEGGE BÉGIONALE 16 novembre 1973, n. 30 - Convalidazione del
D.P.G.R. 29 dicembre 1972, n. 318, relativo al prelevamento della som-
ma di lire 1.5O0,0O0 dal fondo di riserya per spese impreviste a favore
del capitolo 16l 16 dello sÉto dì previsione della spesa del bilancio del-
la Begione per lbnno finanziario ,972. (275)
(8.U. R- n- 4t del 20 novembre 1973)

145 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n- 3, - Convalidazione del
D.P.G.R. 29 dicembre 1972. n. 322. relatiyo al prelevamento della som-
ma di lire ,5-000-000 dal fondo di riserua per spese imprevise a favore
del capitolo I 1207 dello stato di previsione della spe,',a del bilancio del-
la Regione per l'anno finanziario 1972. (286)
(B.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973)

146 - LEGGE REGIONALE ,6 novembre 1973, n. 32 - Convalidazione del
D.P.G. R. 29 dicembre 1972, n. 324, relativo al prelevamento della som-
ma di lire 6-000.00O dal fondo di riserua per spese imprevise a favore
del capitolo 1114O dello stato di previsione della spe'§a del bilancio del-
la Regione per I'anno finanziario 1972. (288)
(B.U.R. n.41 del 20 novembre 1973)

147 - LEGGE REGIONALE l6 novembre 1973, n. 33 - Convalidazione del
D.P.G.R. 29 dicembre 1972, n. 325, relativo al prelevamento della som-
ma di lirc 2.0O0.4O0 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore
del capitolo 1115't dello stato di previsione della spesa del bilancio del-
la Regione per l'anno finanziario 1972. (289)
(B.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973)

148 - LEGGE REGIONALE l6 novembre 1973, n. 34 - Convalidazione del
D.P.G. B. 29 dicembre 1972, n. 326, rclativo al prelevamento della som-
ma di lire 10.OO0.0OO dal fondo di riserva per spese impreviste a favore
del capitolo 1l162 dello stato di previsione della spesa del bilancio del-
la Regione per lhnno finanziario ,972. (282)
(B.U.R. n. 4l del 20 novembre 't973)

149 - LEGGE BEGIONALE 5 dicembre 1973, n- 35 - Acguisto degli stagni
da p6ca Avalè e Petruu in agro di Orosei. (274)
(B-U.R. n. 43 del 6 dicembre 1973)

15O - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 36 - Opzione del penona-
le dipendente dello Stato in posizione di comando prso l'lspettorato
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compartìmentale dell'agricoltun e pr6so l'Ossetvatorio fitopatologico
della Sardegna- 1294)
(g-U.R. n. 43 del 6 dicembre 1973)

l5l - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 37 - Variazioni allo sbto
di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finan-
ziario 1973- (3091
(B.U.R. n. 43 del 6 dicembre 1973)

152 - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 38 - Creazione dell'or-
chestra e del coro stabile della Sardegna- (217)
|B.'U.R. n. 43 del 6 dicembre 1973)

153 - LEGGE REGIONALE l0 dicembre 1973. n. 39 - Modifiche ed inte-
grazioni della leggc regionale 30 settembre 1971. n. 25, rccante norme
per l'atdtazione di un piano di inEruento nelle zone inteme a prevalen-
te *onomia pastorale ed approvazione del piano str§so ai sensi del-
l'articolo 2 della legge 30 ottobre 1 9, n. 811. (3O8)
(B.U.R- n.44 del 12 dicembre 1973)

154 - LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1973, n. 40 - Prowidenze credi-
tizie a favore della cooperazione agricola- (197)
(8.U.8. n. 45 del 18 dicembre 1973)

ANNO 1974

155 - LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 1 - Autotizzazione all'6er-
cizio prowisorio della Regione per l'anno finanziario 1974- (324)

|B.U.R. n. 3 del 22 gennaio 1974)

156 - LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1974. n. 2 - Mdifiche alla legge
regionale 23 marzo 1961, n- 4, r*ante "Norme pcr lblezione del Con-
siglio regionale". l3l 4)
(B.U-R- n 6 del 20 tebbraio 1974)

157 - LEGGE REGIONALE 20 marzo 1974, n. 3 - Autoizzazione all'aer-
cizio ptowisorio del bilancio della Regione per l'$ercizio finanziario
,974. (43)
(B.U.R. n. 10 del 20 marzo 1974)

158 - LEGGE REGIONALE 23 aprile 1974, n.4 - Approvazione del bilan-
cio di previsione della Begione per l'anno finanziaio 1974, (346)
(B-U-B. n- 15 del 23 aprile 1974)
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159 - LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974,n.5 - Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7. 12971
(B.U-R. n. l6 del 2 massio t974)

16l - LEGGE BEGIONALE 26 aprile 1974, n. 7 - Norme relative al fondo
da ripartire per il finanziamento del prognmma regionale di sviluppo
di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 1349)
(8.U.R. n. 16 del 2 maggio t974)

162 - LEGGE BEGIONALE 6 maggio 1974, n. I - Modifiche ed integezioni
alla leggc regionale 4 giugno 1971, n. 9. 1335)
(B.U-R. n- l7 del lO maggio 1974)

163 - LEGGE REGIONALE 3 giugno 1974. n. I - Conce$ione di contribu-
ti ai Centri di rtrcolta, conseflazione e distribuzione del sangue umano
operani in Sardegna e di un contributo annuo alla sede regionale del-
l'Asrciazione volontari italiani del sangue. (306)
IB-U.8. n. 2l del 3 giugno 1974)

164 - LEGGE BEGIONALE 3 giugno 1974, n- l0 - Concessione di contribu-
ti annuali in favore degli Enti provinciali per il turismo. Aziende auto-
nome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni pro loco. (352)
(8.U.R. n.21 del 3 giugno lg74)

165 - LEGGE REGIONALE 3 giugno 1974, n. I I - lnterpretazione autenti-
ca della legge regionale 25 agosto 1972. n- 28, e modifiche ed integrc-
zioni della stessa legge. (3 )
(B.U.R. n. 2l del 3 siusno 1974)

166 - LEGGE REGIONALE t0 giugno 1974, n. 12 - Fondo di solidarietà
regionale ed altre prowidenze in favore delle aziende e cooperative agri-
cole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali awercità atmo-
sferiche. (215-319)
(B.U.R. n. 22 dell'l I giugno 1974)

167 - LEGGE REGIONALE 10 giugno 1974. n. 13 - Modifiche ed integra-
zioni al Piano per le zone interne a prevalente economia pastorale
(L.8. l0 dicembre 1973, n. 39). (361)
(8.U.R. n. 22 dell'|| giugno 1974)

168 - LEGGE REGIONALE 10 giugno 1974, n. l4 - Contributo straordina-
tio alla Società finanziaria industriale rinascita Sardeqna (SFlRSl a rein-
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160 - LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. 6 - Sowenzioni ai Comuni
per la realizzazione ed il completamento di opere igieniche- (35O)
(B.U.R. n. 16 del 2 maggio 1974)



tegro delle perdie subie nella g$tione delle aziende del Gruppo fe§sili
Sarde Asseiate. (333)
(B.U.R. n. 22 dell'11 giugno 1974)

169 - LEGGE REGIONALE l1 giugno 1974,n. 15 - Norme mdificative ed
integrative della lew regionale 30 luglio 1970, n. 6. (360)
(8.U. R. n.22dell'll giugno 1974)

170 - LEGGE BEGIONALE 20 giugno 1974. n- 16 - Nuove norme per la
riorganizzazione dell'Azienda regionale sarda traporti (ARST) e abro-
gazione della lery regionale 9 giugno 1970, n. 3. (313)
l8.U.R. n.23.del 2l giusno 1974)
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LEGGI REGIONALI

RIM/IATE DAL GOVERNO



- LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1970 - lstituzione di un fondo di
solidarietà della Regione sarda a favore dei lavontori che si trovano in
difficoltà ffonomiche a causa dell'xercizio dei diritti sindeali in oc-
c$ione delle lotte sociali. (33)

2 - LEGGE REGIONALE 29 aprile l97l - Norme in materia di nomina
e dunta negli incarichi di amministrazione degli Enti pubblici, pet i
quali il Presidente della Giunta o gli A§6ori debbono procedere a no-
mine, designazioni o intese. (36)

3 - LEGGE REGIONALE 12 maggio 197't - Modifiche alla legge regiona-
le 1l giugno 1970, n. 4, concernente "Posizione e trattamento dei di-
pendenti della Regione sarda. elefti a cariche presso enti autonomi terri-
toriali"- 183)

4 - LEGGE REGIONALE 16 luglio l97l - lnteventi della Regione per il
dirifto allo studio e la scuola a pieno tempo- (107-135)

5 - LEGGE REGIONALE 23 luglio 1971 - Norme per l'attuazione di un
piano di interuento nelle zone interne a prevalente economia pstù
rale. (128-131)

6 - LEGGE BEGIONALE l0 novembre l97l - Modifiche a a legry regio-
nale 30 luglio 1970, n. 7. concernente norme modificative delle leggi re-
gionali 7 dicembre 1949. n. 6,22 aprile 1955, n- 8, e succ^sive modifi-
cazioni e 26 giugno 1958, n. 18. (164)

7 - LEGGE REGIONALE t0 novembre 1971 - Modifica agli articoli 2 e 5
della legge regionale 19 luglio 1968. n- 35 - Norme per la conc*sione
di agevolazioni al fine di facilitare la pratica dello sport e la panecipa-
zione allo spettacolo sportivo- (147)

8 - LEGGE BEGIONALE ll novembre 1971 - Modifiche ed integnzioni
alla leggc regionale 5 maggio 1 5, n. 15 istitutiva del Fondo per I'in-
tegraziooe del trattamento di quiescenza e previdenza del peÉonale re-
gionale. (47-111)

9 - LEGGE REGIONALE tl aprile 1972 - Modifiche alla legge regionale
7 maggio 1 5, n. 14, concernente norme per agevolare i viaggi degli
elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro. (199)

lO - LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1973 t Prowidenze per favorirc I'in-
cremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende p6to-
rali veso forme più attive di organizzazione produttiva- (75)
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I I - LEGGE REGIONALE 20 giugno 1973 - Prowidenze creditizie a favo-
re della cooperazione agricola. (197)

12 - LEGGE REGIONALE 7 novembre 1973 - Modifiche alla lew regio-
nale 7 maggio 1 5, n. 14, concernente norme per agevolare i viaggi de-
gli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro. 1293)

l3 - LEGGE REGIONALE 1 I aprile 1974 - C$tituzione, funzionamento
e attività delle Comunità montane. Esercizio delle competenze attribui
te alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. (252-3U)
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LEGGI REGIONALI

DIVISE PER MATERIA



AUTONOMIA. ORDINAMENTO REGIONALE E ENTI LOCALI

- LEGGE REGIONALE ll dicembre 1!§9, n- 32 - Norme interpretative
della L-8. 5 maggio 1 9, n. l8 - Corresponsione di una indennità in-
tegntiva sp&iale al penonale ausiliario e di una indennità di ri*hio a-
gli agenti t*nici ed al pe6onale salariato. (28)
lB.U-R- n.36 dell'|, dicembre 191ì9)

2 - LEGGE REGIONALE l1 giugno 1970, n. 4 - Pnizione e traftamento
dei dipendenti della Regione Sarda, eletti a cariche pre§so enti autono-
mi territorial i- | I 67/v)
(B.U.R. n. l7 del 17 giugno 1970)

3 - LEGGE REGIONALE 30 luglio 1970, n. 6 - Trattamento $onomico
del pe6onale dipendente dall'Amministnzione regionale e nome modL
ficative ed integrative dello stato giuridico del pe6onale stsso. (8O)
(B.U.R. n.2l del 31 lustio 1970)

4 - LEGGE REGIONALE 3O luglio 1970, n. 7 - Norme modificative delle
leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6; 22 aprile 1965. n. 8, e succesive
modificazioni e giugno 1958, n. 18- (81)
(B.U-R- n. 2l del 3l luglio 1970)

5 - LEGGE REGIONALE 19 novembre 197O, n. § - Ricttituzione in
Comune autonomo di Pompu. in afto frazione del Comune di M6ullas,
in provincia dì Cagliari. (72)
(B.U.R. n. 35 del 24 novembre 1970)

6 - LEGGE REGIONALE 28 aprile 1971, n. 5 - lstituzione di nuove Se-

zioni del Comitato di contrcllo sugli atti degli enti locali ai fini dell'ul-
teriore dffentramento previsto dall'articolo 3 della legge regionale 31
gennaio t956, n. 36- (41)
(B-U.R. n. 14 del 19 maggio't971)

7 - LEGGE REGIONALE 7 luglio 1971, n. 18 - Norme relative all'orga-
nizzazione, al funzionamento ed agli oryanici del Nrsonale degli uffici
e seruizi peiferici regionali dell'agricoltura e delle forese nonchè alla
opzione dei dipendenti statali in posizione di comando in servizio negli
uffici stessi. ( I U- I 10)

l4-U.R. n. 2, del 9luglio 1971)

8 - LEGGE REGIONALE 2 dicembre 197r, n- 27 - Norme in materia di
nomina e di durata negli incarichi di Amministrazione degli Enti pub-
blici per i quali il PÌesidente della Giunta o gli Asse§sori debbono proce-
dere a nomine. designazioni o intese. (36)
(B.U.B. n. 41 del 3 dicembre 1971)

591



9 - LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1971, n- 28 - Modifiche alla lew
regionale 1l giugno 1970, n- 4, concernente posizione e trattamento dei
dipendenti della Regione Sada eletti a cariche pr6so enti autonomi ter-
ritoriali. (83)
lB-U.R. n.41 del 3 dicembre l97lJ

l0 - LEGGE REGIONALE l0dicembre 1971,n.32- h)bblicazione obbliga-
toria per $tratto nel Bollettino Ufficiale de a Regione Autonoma del'
la Sardegna - hrte Prima - di tutti i decreti del Presidené della Giunta
regionale e degli Assasoi. (89)
(8.U. R. n- 43 del t 5 dicembre 1971)

1t - LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1972, n. 2 - Detetminazione delle
indennità di trcsferta speftanti al Presidené della Giunta regionale ed
agli As€§§ori. (145)

|B-U.R- n- 3 del 20 gennaio 1972)

12 - LEGGE REGIONALE l0 maggio 1972. n. 11 - Riapertun dei termini
di opzione e mdificazioni alla lep regionale T luglio 1971. n- 18.
fi 77)
(B.U.R. n. 17 del 9 maggio 1972)

13 - LEGGE REGIONALE 10 maggio 1972, n. 12 - Modifiche alla legge re-
gionale 3O luglio 1970, n. 7 concernene "Norme modificative delle
LLRR. 7 dicembre 1949. n. 6.22 aprile 1955, n. I e succesive modi-
ficazioni e 26 giugno 1958. n. 18'. (164)
(B.U.R. n. l8 del l9 maggio 1972)

l4 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972. n. 20 - Estensione ai dipendenti
di ruolo dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda delle agevù
lazioni e prowidenze previste dalla legge regionale 23 gennaio 1964,
n. 5 e successive modificazioni. (158)
(B.U.R. n. 25 del 10 luslio 1972)

15 - LEGGE REGIONALE 25 agosto 1972, n. 28 - Erogazione di contri-
buti alle §s@iazioni di amministntori locali. (193)
|B.U.R. n. 30 del 31 ag6to 1972)

16 - LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. 4 - Modifiche alla legge re-
gionale 16 maggio 1968, n.29. (201)
(B.U.R- n. l0 del 27 marzo 1973)

l7 - LEGGE REGIONALE l8 maggio 1973, n.6 - lnterpretazione autenti-
ca del quarto comma dellbtt 5 della L.R. 30.7.1970, n. 6. concernente
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"Trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazio-
ne regionale e norme modificative ed integrative dello stato giuridico
del penonale stesso". (229)
(B.U-R. n. l8 del 18 maggio 1973)

l8 - LEGGE REGIONALE l8 giugno 1973, n. 12 - Soppr*sione dell'Ente
Sardo di Eleftricità (En.Sa-E.). (260267)
lB.U.R. n. 21 del l8 giugno 1973)

19 - LEGGE REGIONALE 25 giugno 1973, n. 13 - Notme modificative
della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, concernente "Norme relative
all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del penonale de
gli utfici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste,
nonchè alla opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in
senizio negli uffici ste$i". (227)
(B-U.R- n.22 del 28 giugno 1973)

20 - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 36 - Opzione del personale
dipendente dello Stato in posizione di comando preso l'lspettorato
compadimentale dellbgricoltura e preso l'Oseruatorio fitopatologico
della Sardegna- (294)
(B.U.R. n.43 del 6 dicembre 1973)

21 - LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. 19 - Ricostituzione in Co-
mune autonomo di Siapiccia, in afto aggregato a Siamanna in provincia
di Cagliari. 1302)
(B.U.B. n- 27 del lS luslio 1974)

22 - LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974. n. 18 - Costidrzione in Comu-
ne autonomo di M6ain6, in atto frazione di Giba in provincia di Ca-

sliari. (303)
(B.U.R. n. 27 del 18 luglio 1974)

23 - LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. 17 - Modifica alla circosri-
zione territoriale dei Comuni di Riola Sardo e Baratili S.Pietro in pro-
vincia di Cagliari. (312)
(8.U. B. n. 27 del 18 luslio 1974)

24 - LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1974, n. 2 - Modifiche alla lew
regionale 23 marzo 1961, n. 4, recante "Norme per l'elezione del Con-
sigl io regionale". (31 4)
(B.U.R. n. 6 del 20 febbraio 1974)

25 - LEGGE REGIONALE 3 giugno 1974, n- 1l - lnterpretazione auten-
tica della leggc regionale 25 agosto 1972. n. 28 e modifiche ed inte-
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grazioni della stessa legge. (354)
(8.U. R- n. 21 del 3 giugno 1974)

26 - LEGGE REGIONALE 11 giugno 1974, n. l5 - Norme modificative ed
integrative della legge regionale 30 luglio 197O. n. 6- (36O)
(8.U. R- n. 22 dell'l1 giugno 1974)

FINANZE E TESORO _ BILANCIO PROGRAMMAZIONE E RINASCITA

DEMANIO _ CREDITO E RISPARMIO

- LEGGE BEGIONALE 16 dicembre 1969, n. 33 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 3O aprile 1969, n. 32. re-
lativo al prelevamento della somma di lire 60.000-000 dal fondo di ri
serva per spe{,e impreviste a favore del capitolo 16801 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finan-
ziario 1969. (6)
(B.U.R- n. 38 del 22 dicembre 1969)

2 - LEGGE BEGIONALE 16 dicembre 1969, n. 34 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 40,
relativo al prelevamento della somma di lire 10.0@.00O dal fondo di
riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1969. (7)
(B.U.R. n. 38 del 22 dicembre 1969)

3 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. 35 - Convalidazione del
decreto del Presiclente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n, 41.
relativo al prelevamento della somma di lire l6-00O-0N dal fondo di
riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Begione per l'anno finanzia'
rio 1969. (8)
(B-U.R. n. 38 del 22 dicembre 1969)

4 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. 36 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 1969, n. 49,
relativo al prelevamento della somma di lire 6.0@.00O dal fondo di ri-
serva per spese impreviste a favore del capitolo 151 I 7 dello stato di pre-
visione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1969_ (14)
(B.U.R. n. 38 del 22 dicembre lg69)

594



5 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n- 37 - Convalidazione del
decreto del Pr6idente della Giunta regionale 2 aprile 1969, n- 22, re-
lativo al prelevamento della somma di lire 210.00O.00O dal fondo di ri-
serua per sp6e impreviste a favore del capitolo 26705 dello stato di pre-
visione della spesa del bilancio della Regione per lhnno finanziario
1969. (5)
(B-U.R- n. 38 del 22 dicembre 1969)

6 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. 38 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n- 55, re-
lativo al prelevamento della somma di lire 1.100.000 dal fondo di ri-
se,va per spese impreviste a favore del capitolo 16638 de ostatodi pr*
visione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1969. (9)
(B.U.B- n. 38 del 22 dicembre 1969)

7 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969. n. 39 - Convalidazione del
dxreto del Presidente della Giunta regionale I aguto 1969, n. 65. re-
lativo al prelevamento della somma di lire 10.000.0O0 dal fondo di ri-
serva per sp€§e impreviste a favore del capitolo ,1131 dello st,to di
previsione della spesa del bilancio della Begione per l'anno finanzi*
rio 1 9. (18)
(8.U.R. n. 38 del 22 dicembre 1969)

8 - LEGCE REGIONALE 30 dicembre 1969. n. 40 - Autorizzazione al-
l'$ercizio prowisorio del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1970. (45)
(B.U.B. n. 40 del 3l dicembre 1969)

9 - LEGGE REGIONALE 14 aprile 1970, n. 1 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 3ludio 1969, n. 56. rclativo
al prelevamento della somma di lire 10.(XD.O00 dal fondo di iserua per
sp65e impreviste a favore del capitolo 1 I184 dello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per lbnno finanziario 19r9. (10)
(B.U.B. n. 1l del l7 aprile 1970)

lO - LEGGE REGIONALE 23 aprile 1970. n. 2 - Approvazione del bilancio
di previsione delta Regione per l'anno finànziario 1970. (571

là.U.B. n. 12 del 23 aprile l97O)

I I - LEGGE BEGIONALE 30 luglio 1970. n. I - Autorizzazione al traspor-
to all'$ercizio Eucce$ivo degli ordini di accreditamento eme§,i dal-
l'Amministrazione rcgionale per sp6e in conto capitale- [189/V)
(B.U.R. n- 22 del 3 agosto 1970)
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12 - LEGGE REGIONALE 6 ag6to 1970. n. 9 - Convalidazione del de
creto del PresidenE della Giunta regionale 6 ottobre 1969, n- 85, relati-
vo al prelevamento della somma di lire 50.NO-0OO dal fondo di riserva
per spese impreviste a favore del capitolo 166t2 dello stato di previsio-
ne della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
(48)

|B.U.B. n- 23 del 7 agosto 1970)

13 - LEGGE REGIONALE 6 asosto 1970, n. l0 - Convalidazione del d?
creto del Presidente della Giunta regionale 6 ottobre 1969, n.86. relati-
vo al prelevamento della somma di lire 60.NO-000 dal fondo di riserva
per sp6e impreviste a favore dei capiali 15201 e 26201 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione pet lbnno finanziario
1969. (49)
(B.U.B. n. 23 del 7 agosto l97O)

,4 - LEGGE REGIONALE 6 ag6to 1970. n. ll - Convalidazione del d*
creto del Presidente della Giunta regionale 27 oftobre 1969. n, 9, rela-

tivo al prelevamento della somma di lire 5.0OO.@O dal fondo di riserva
per spese impreviste a favore del capitolo ,11@ dello stato di previ-
sione della spesa del bilancio della Regione per l'anno linanziario
1969. (51)
(B.U.B. n.23 del 7 agosto 1970)

15 - LEGGE BEGIONALE 6 asosto 1970. n. 12 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1969, n. 91,
relativo al prelevamento della somma di lire 6.00O.00O dal fondo di
riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11162 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Begione per l'anno finanziario
t 969. 152)
(B-U.B- n- 23 del 7 agosto 1970)

16 - LEGGE REGIONALE 6 ag6to 1970, n. 13 - Convalidazione del de-
creto del Pr$idente della Giunta regionale 12 dicembre 1969, n. 107,
relativo al prelevamento della somma di lire |0.0OO.0OO dal fondo di
riserua per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1969. (5e)

|B.U.R. n.23 del 7 agosto 1970)

17 - LEGGE REGIONALE 6 agpsto ,970. n. 14 - Convalidazione del d*
creto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1969, n. 1O8.

relativo al prelevamento della somma complessiva di lire 45.0OO.@0
dal fondo di riserva per spe§e imprevistu a favore dei capitoli 1lll8,
11137, 16105 e 26201 de o stato di previsione della spesa del bilan-
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cio della Regione per l'anno finanziario 1969. 159)
(B-U.B. n. 23 del 7 agosto 19701

18 - LEGGE REGIONALE 27 ag6to 1970, n. 22 - Rendiconto genenle
della Regione per l'ffircizio finanziario 1958 e rendiconto generale
delfAzienda delle for*te demaniali della Begione per lo stesso eser-
cizio. 160)
(B.U.R. n. 25 dell'? settembre 1970)

19 - LEGGE REGIONALE 27 ag6to 1970, n. 23 - Rendiconto genenle
della Regione per l'esercizio finanziario 1959- (61)
(B.U.R. n. 25 delfe settembre 1970)

20 - LEGGE REGIONALE 27 agcto 197O, n. 24 - Rendiconto genenle
dell'Azienda delle foresÈ demaniali della Regione per l'$ercizio finan-
ziario 1959. (68)
(8-U-8. n. 25 dell'g settembre lg70)

2l - LEGGE BEGIONALE 27 agosto 1970, n. 25 - Rendiconto generale
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'*ercizio 1960.
(69)
(8.U.R. n. 25 de '8 settembre '1970)

22 - LEGGE BEGIONALE I settembre ,97O, n. 26 - Rendiconto generale
della Regione per l'esercizio finanziario 1960. 162)
(B-U- R. n. 25 de Bsetambre't97O)

23 - LEGGE REGIONALE 1 settembre 1970, n. 27 - Rendiconto generale
della Regione per l'esercizio finanziatio 1961. (63)
(B.U.R. n. 25 dell'g settembre 1970)

24 - LECGE BEGIONALE l settembre 1970. n- 28- Rendiconto gcnerale
delfAzienda delle forste demaniali della Regione per l'$ercizio finan-
ziario 1961. 166)

B.U-R. n. 25 dell'g settembre 1970)

25 - LEGGE REGIONALE f seftembre 1970, n- 29 - Rendiconto generale
della Regione per l'^ercizio finanziario 1962 e rendiconto generale del-
fAzienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso eser-
cizio. (64)
(B.U-R- n- 25 dell'g settembre 1970)

26 - LEGGE BEGIONALE 3 settembre 1970, n. 30 - Realizzazione di un
progft,mma di interuenti a sxagno dell'occupazione mediante la con-
trazione di uno o più mutui per un importo mssimo di lire 20 mi-
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tiadi. (86)
(B.U.R. n. 25 dell'9 settembre 1970)

27 - LEGGE BEGIONALE lO settembre 1970, n. 3t - Rendiconto ganera-

le della Regione per l'esercizio finanziario 1 3 e rendiconto generale
dell'Azienda delle for*te demaniali della Begione pet lo stesso esercl-
zio finanziario. 165)
(8.U. R. n. 26 del l7 settembre 1970)

28 - LEGGE REGIONALE l0 settembre 1970, n. 32 - Rendiconto genera-

le della Begione per l'esercizio finanziario lg&t e rendiconto generale

dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo sl3§o eser-

cizio- (67)
(8.U.R. n. 26 del 17 settembre 19701

29 - LEGGE REGIONALE 10 settembre 1970, n- 33- Rendiconto ganera-

le della Regione per l'$ercizio finanziario 1965 e rendicona gcnerale
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso eser-

cizio. (85)
(8.U.8. n.26 del 17 settembre 1970)

30 - LEGGE BEGIONALE 19 novembre 1970. n. 35 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 26 giugno 1969, n. 51.
relativo al prelevamento della somma di lire 25-0OO-00O dal fondo di
rise\a per spae impreviste a favore del capitolo 168@ dello stato di
previsione della sp6a del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1969. (23)

|B.U.R. n. 35 del 24 novembre 1970)

3, - LEGGE BEGIONALE 19 novembre 1970, n. § - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1969, n. 123.
relativo al prelevamento della somma di lire 1D-0@-0O0 dal fondo di
riserva per sp6e impreviste a favore del capitolo l53t l dello stato di
previsione iella spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio I 9. (71)
(B.U.R. n. 35 del 24 novembre 1970)

32 - LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970. n. 37 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembrc 1969, n. 122.
relativo al pÌelevamento della somma di lire 20.0O0.000 dal fondo di
riserva per spese imprcvkte a favoe del capitolo 15201 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1969. (70)
(B.U.R. n. 35 del 24 novembre 1970)
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33 - LEGGE BEGIONALE lg novembre 1970, n. 38 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 6 onobre 1969, n. M,
relativo al prelevamento della somma di lire 50-000-OOO dal fondo di
riserua per spae impreviste a favore del capitolo 13801 dello stato di
prcvisione della spesa.del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1969. (50)
(B.U.R- n- 35 del 24 novembre 1970)

A - LEGGE REGIONALE 7 gcnnaio 1971, n- 1 - Autorizzazione all'6er-
cizio prowisorio del bilancio della Regione per lbnno finanziario
197r. (93)
(B.U.R- n. I dell'8 gennaio l97l)

35 - LEGCE BEGIONALE 27 aprile 1971. n. 3 - Approvazione del bilan-
cio di previsione della Regione per l'anno linanziario 1971. (,15)
(B.U.R. n. 13 del 27 aprile l97l)

36 - LEGGE REGIONALE 28 aprile 1971. n. 4 - Variazioni allo stato di
previsione della spe§a del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1970. n08)
(B.U.R. n- 14 del 19 maggio l97l)

37 - LEGGE REGIONALE 2l magsio 1971. n. I - Approvazione di atto
modificativo della convenzione allegata alla legge regionale 28 ottobre
Mtl, n. 20, relativa alla g6tione del seruizio di t6oreria della Regione
autonoma della Satdegna. (t05)
(8.U.R. n. 16 del 3l maggio 1971)

38 - LEGGE BEGIONALE 2 luglio 1971, n- ll - Convalidazione del de-
creto del Pr$idente della Giunta regionale 26 ag6to 1970, n. 53,
relativo al prelevamento della somma di lire 20.0OO.0O0 dal fondo di
riserua per spese impreviste a favore del capitolo 11134 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1970. (95)
|B.U.R. n.2l del 9luslio l97t)

39 - LEGGE REGIONALE 2 luglio 1971, n. 12 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale l0 novembre 1970, n. 73,
relativo al prelevamento della somma di lire |0-0OO.OOO dal fondo di
riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1970. (96)
(B-U.R- n.2l del 9luglio l97l)
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40 - LEGGE REGIONALE 2 luglio 1971, n. 13 - Convalidazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale 10 novembre 197O, n- 74,
relativo al prelevamento della somma di lire 27.5O0.N0 dal fondo di
riserua per sp6,e imprevisb a favore del capitolo 166@ dello stato
di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finan-
ziario 1970. (97)
(B.U.R. n.2l del 9luslio t971)

41 - LEGGE REGIONALE 2 luglio 1971, n. 14 - Convalidazione del de-
creto del Pr$idente della Giunta regionale l3 novembre 1970, n. 75.
relativo al prelevamento della somma di lire 20.0OO.0O0 dal fondo di
riserua per sp6e impreviste a favore del capitob lA31 dello stuto di
previsione della spe§a del bilancio della Regione per lbnno finanzia-
rio 197O. 198)
(B.U.R. n.21 del 9luslio 1971)

42 - LEGGE REGIONALE 2 luglio 1971, n. 15 - Convalidazione del dÈ
creto del Presidene della Giunta regionale 26 agosto 1970, n. 54,
relativo al prelevamento della somma di lire 15.50O.00O dal fondo di
riserua per spese impreviste a favore del capitolo 1 l 166 dello stato di
previsione della spaa del bilancio della Begione per l'anno finanzia-
rio 1970. (101)

|B.U.R. n. 2l del I luglio 1971)

43 - LEGGE REGIONALE 2 luglio 1971, n. 16 - Convalidazione del de
creto del Presidente della Giuna regionale 13 novembre 1970, n. 83,
relativo al prelevamento della somma di lire 30.000-00O dal tondo di
iserua per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di
previsione della spe§a del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1970. (1@)
(B.U.R. n.21 del 9luglio l97l)

44 - LEGGE REGIONALE 2 luglio '1971, n. ,7 - Convalidazione del de
creto del Presidente della Giunta regionale 25 novembre 1970, n. 94.
relativo al prelevamento della somma di lire 20.0O0.0O0 dal fondo di
riserua per spese impreviste a favore del capitolo lll3l dello stato di
prcvisione della sp6a del bilancio della Begione per lbnno finanzia-
rio 1970. (112)
(B.U.R. n.2l del 9luglio 1971)

45 - LEGGE REGIONALE 9 luglio 1971. n- 19 - Convalidazione del de-
creto del Presidente della Giunta regionale 18 ag6to 1967, n. 36, re-
lativo al prelevamento della somma di lire 11.0@.00O dal londo di
riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
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rio 1967. (120)
(8.U.R. n.23 det 26 luglio 1971)

46 - LEGGE REGIONALE I luglio 1971, n. 20 - Convalidazione del d*
creto del Prnidente detta Giunta regionale 4 ag6to 1967, n. 35, rela-
tivo al prelevamento della somma di lire 5.4 -00O dal fondo di riseNa
pet spese impreviste a favore del capitol o't 5 l't 7 de o stato di prcvisione
della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967. (118)
(B.U.R. n. 23 del 26 luglio ,971)

47 - LEGGE REGIONALE 17 ag6to 1971, n. 2l - Variazioni dello stato di
prcvisione della sp6a del bilancio della Begione per l'anno 1971. (143)
(B.U.R. n- 26 del l7 agosto 1971t

48 - LEGGE REGIONALE 23 agosto ,97't, n. 22 - Convalidazione del de-
creto del Pr*idente della Giunta rcgionale 30 dicembre 1970, n. I18.
relativo al prelevamento della somma di lire 15.00O.(nO dal fondo di ri-
serua per sp6e impreviste a favore del capitolo t 5319 dello stato di pre-
visione della sp6a del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1970. (121)
(B.U.B. n. 27 del 26 ag6to 1971)

49 - LECCE REGIONALE 6 seftemQre 197r, n. 24 - Rendiconto gcnenle
della Regione per l'$ercizio fìnanziario 1966 e rendiconto genenle
dell'Azienda delle for$te demaniali della Regione Nr lo stesso esercl'-
zio. ll44)
IB-U.8. n. 30 del 20 settembre 1971)

50 - LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1971, n. 29 - Variazioni allo stato di
previsione della sp6a del bilancio della Begione per l'anno finanziario
't971. fi46)
l8.U.R- n- 4l del 3 dicembre 1971)

5, - LEGGE REGIONALE l2 gennaio 1972. n. I - Autorizzazione all'eEer-
cizio ptowisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1972. (175)
(B.U.R. n. 2 del 12 gennaio 1972)
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52 - LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1972, n. 3 - Rendiconto ganerale
della Regione per l'esercizio finanziaio ,967 e rendiconto generale
delfAzienda delle for$te demaniali della Regione per lo stesso esercrl
zio. (166)
(B.U.R. n. 3 del 2O gennaio 1972)



53 - LEGGE REGIONALE l4 febbraio 1972, n.4 - Autorizzazione all'eser-
cizio prowisotio del bilancio della Regione per l'anno finanziario
t972 fi94)
(B.U.R. n.6 del l4 febbraio 1972)

54 - LEGGE REGIONALE 20 aprile 1972, n. 5 - Approvazione del bilan-
cio della Regione per l'anno finanziario 1972. (2O7)

IB.U.R. n. 14 del 20 aprile 1972)

57 - LEGGE REGIONALE 5luglio 1972,n.2l - Convalidazione del d re
to del Prcsidente della Giunta regionale l3 novembre 1970. n. 77, rela-
tivo al prelevamento della somma di lire 50.00O.O0O dal fondo di riserva
per spae impreviste a favore delcapitolo 16807 dello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 197O. 1163)
(B.U.R. n. 25 del l0luglio 1972)

58 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n- 25 - Variazioni allo stato di
previsione della spe§,a del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1971. (209)
(B.U.B. n. 25 del 10 lustio 1972)

59 - LEGGE BEGIONALE 25 agosto 1972. n. 29 - Variazioni allo stato di
previsione della spesa del bilancio dell'Azienda forxte demaniali della
Begione per l'anno finanziario ,971. (186)
(B.U-R- n. 30 del 3l agosto 1972)

60 - LEGGE REGIONALE 25 agosto 1972, n. 30 - Vatiazioni allo stato di
previsione della sp6a del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1972 (220)
(B.U.B. n.30 del 31 agosto 1972)

6l - LEGGE REGIONALE 25 agosto 1972, n. 31 - Variazioni allo stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio l97l- (187)
(B.U.R. n. 30 del 3l agosto 1972)
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55 - LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972, n. 7 - Variazioni allo stato di
previsione della spesa pet l'anno finanziario della Begione 1971, ll49)
(B.U.R. n. 16 del 5 maggio 1972)

56 - LEGGE REGIONALE 23 maggio 1972, n- t6 - variazioni agli stati di
previsione delfentrata e della spesa del bilancio dell'Azienda toreste dè
maniali della Begione Sarda per l'anno finanziario 1970. (r 79)
(B.U.B. n- 20 del 30 maggio 1972)



62 - LEGGE REGIONALE ll gennaio 1973,n. I - Autorizzazione all'eser-
cizio prowisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.
(248)
(B.U-R. n.2 del l2 gennaio 1973)

63 - LEGCE REGIONALE 27 aprile 1973. n- 5 - Approvazione del bilancio
di p,evisione de a Regione per l'anno finanziario ,973- (269)
(B-U.R. n. 15 del 27 aprile 1973)

64 - LEGGE RFGIONALE 24 maggio 1973, n. 7 - Convalidazione del
D.P.G.R. dell'l dicembre 197r, n. 160, relativo al prelevamento della
somma di lire 1.5O0.0O0 dal fondo di serua per sp6e imprevisE a fa-
vore del capitolo 11149 dello sl;to di previsione della spe,a del bilan-
cio della Regione per l'anno 1971. (212)
(B.U.R. n. 19 del 30 maggio 1973)

65 - LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n. I - Convalidazione del
D.P.G.B. del 27 dicembre 1971, n. 168, relativo al prelevamento della
somma di lire 3.395.0OO dal fondo di risefla per sp€5;e impreviste a fa-
vore del capitolo l310l dello stato di previsione della sp6a del bilancio
della Regione per l'anno 1971. l2r0)
(8.U. R. n. l9 del 30 maggio 1973)

66 - LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n. I - Convalidazione del
D-P.G.R. del 29 dicembre 1971. n. 170. relativo al prelevamento della
somma di lire 30.0@.000 dal fondo di riseNa per spe§,e impreviste a fa-
vore del capitolo 13442 dello stato di previsione della spesa del bilan-
cio della Regione pet l'anno finanziario 1971. (214)
(B.U.R. n. 19 del 30 maggio 1973)

67 - LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973. n- lO - Convalidazione del
D.P.G.R. del 30 dicembre 1971. n- l7l, relativo al prelevamento della
somma di lire 1.800.0O0 dal fondo di riserva per spe6e impreviste a fa-
vore del capitolo 11109 dello stato di previsione della spesa del bilan-
cio della Regione per I'anno finanziario 1971. (213)
(B.U.R. n. l9 del 30 maggio 1973)

68 - LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n- 11 - Convalidazione del
D-P-G.R. del 30 dicembre 1971. n- 175. relativo al prelevamento della
somma di lire 23m.0OO dal fondo di iserua per spe§e impreviste a fa-
vore del capitolo 16608 dello stato di previsione della spe6a del bilan-
cio della Begione pet l'anno finanziario 1971. (2ll)
(B.U.R. n. 19 del 30 maggio 1973)

69 - LEGGE REGIONALE 25 giugno 1973, n. 14 - Approvazione di una
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convenzione per la gestione del servizio di T$oreria della Regione Auto-
noma della $rdegna. (141)
lB.U.R. n. 22 del 28 giugno 1973)

70 - LEGGE BEGIONALE l0 ag6to 1973, n. 18 - Convalidazione del de-
crcto del Pr$idente della Giunta regionale 5 luglio 1971. n. 52. rclativo
al prelevamento della somma di lire 30O.0OO.0O0 dal fondo di riserva
per spese impreviste a favore del capitolo 26654 dello stato di previsiù
ne della spef,a del bilancio della Regione per l'anno finanzia o 1971.
(168)
(B.U.R- n. 28 del 20 ag6to 1973)

7l - LEGGE REGIONALE l0 agosto 1973, n. 19 - Convalidazione del de
creto del Pr$idente della Giunta regionale 21 seatembre 1971, n. l0l.
relativo al prelevamento della somma di lire 20.000.000 dal fondo di
rise|a per spese impreviste a favore del capitolo 11143 dello s,zto di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1971. (t88)
B.U.R. n. 28 del 20 ag6to 1973)

72 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 21 - Convalidazione del
D.P.G.R, 5 agosto 1971, n- 79, relativo al prelevamento della somma di
lire 60.00O.000 dal fondo di riserua per spese impreviste a favore del
capitolo 16809 dello stato di previsione della sp$a del bilancio della
Begione per l'anno finanziario 197r. (169)
(8.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973)

73 - LEGGE BEGIONALE 16 novembre '1973, n. 22 - Convalidazione del
D.PG- R- 21 settembre 1971, n- 100, relativo al prelevamento della som-
ma di lire 26"500.00O dal fondo di risena per sp6e impreviste a favore
del capitolo 11166 de o stato di previsione della spe'a del bilancio
della Regione Nr l'anno finanziario 1971. (185)
(B.U.R. n. 4, del 20 novembre 1973)

74 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n- 23 - Convalidazione del
D.P.G- R- 11 settembre 1972, n. 189, rclativo al prelevamento della som-
ma di lire 25.000.000 dal fondo di riserua per Epese impreviste a favore
del capitolo 15117 dello stato di previsione della sp6a del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 1972. (251)
(B.U.R. n. 4l del 2O novembre 1973)

75 - LEGGE REGIONALE l6 novembre 1973, n- 24 - Convalidazione del
D.P,G.R. 22 settembre 1972, n- t95, relatiyo al prelevamento della som-
ma di lire 50.@0.000 dal fondo di riserva per spere impreviste a favore
del capitolo lll47 dello stato di previsione della sp€sa del bilancio
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della Regione per l'anno finanziario 1972. (25O)
(B-U.R. n. 41 del 20 novembre 1973)

76 - LEGGE REGIONALE ,6 novembre 1973. n. 25 - Convalidazione del
D.P G. R. 7 novembre '1972, n. 238, relativo al prelevamento della som-
ma di lire 20.00O-OO0 dal fondo di riserva per spae impreviste a favore
del capitolo lll43 dello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 1972. (251
B-U.R. n- 41 del 20 novembre 1973)

77 - LEGGE REGIONALE ,6 novembre 1973, n. 26 - Convalidazione del
D.P-G-B- 27 dicembre 1972, n. 299. relativo al prelevamento della som-
ma di lire 9. r 0O-OOO dal fondo di riserua per spese imprevisE a favore
del capitolo L l4l dello stato di previsione della spesa del bilancio della
Begione per l'anno finanziario ,972. (280)
(B.U.R. n. 4l del 2O novembre 1973)

78 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 27 - Convalidazione del
D.P.G.R. 27 dicembre 1972. n. 3N, relativo al prelevamento della som-
ma di lire lo.Od)-OOo dal fondo di riserua per spese impreviste a favore
del capitolo 11155 dello stato di previsione della spesa del bilancio del-
la Regione pet lbnno finanziario 1972. (278)
(B.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973)

79 - LEGGE REGIONALE l6 novembre 1973, n. 28 - Convalidazione del
D.P-G. R. 27 dicembre 1972, n. 3Ol , relativo al prelevamento della som-
ma di lire 20.000.000 dal fondo di riserya per spese impreviste a favore
del capitolo I 1149 dello stato di previsione della spej.a del bilancio del-
la Regione pet l'anno finanziario 1972. (279)
(B.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973)

80 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 29 - Convalidazione del
D-P.G.R. 27 dicembre 1972, n. 303. relativo al preleyamento della som-
ma di lire 15.000-000 dal fondo di riserua per spese imprevisE a favore
del capitolo 16124 dello stato di previsione della spesa del bilancio del-
la Begione per l'anno finanziario ,972. (271)
(B.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973)

81 - LEGGE BEGIONALE ,6 novembre 1973. n. 30 - Convalidazione del
D.P.G.B. 29 dicembre 1972. n. 318, relativo al prelevamento della som-
ma di lire 1-fi0.@0 ùl fondo di riserva per §p-e6e imprcviste a favore
del capitolo 16116 dello stato di previsione della sp€§,a del bilancio del-
la Regione per l'anno finanziario ,972. (275)
(B.U.R. n- 41 del 2O novembre 1973)
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82 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 3l - Convalidazione del
D.P.G.R. 29 dicembre 1972, n. 322. relativo al prelevamento della som-
ma di lire l5.U)A000 dal fondo di riseNa Nr spae imprevise a favore
del capitolo 11207 dello stato di prcvisione della sp6a del bilancio del-
la Begione per l'anno finanziaio ,972- (286)
(8-U-R. n. 4l del 2O novembre 1973)

83 - LEGGE REGIONALE 16 nwembre 1973. n. 32 - Convalidazione del
D.P.G.R. 29 dicembre 1972. n- 324, relativo al prelevamento della som-
ma di lire 6.OOO.O0O dal fondo di rise,va per sp6e imprevise a favore
del capitolo 1 I 14O de o stato di previsione della s?f.sa &l bilancio del-
la negione Nr l'anno finanziario 1972. (288/
(B.U.R. n.41 del 2O novembre 1973)

84 - LECGE REGIONALE 16 novembre 1973, n- 33 - Convalidazione del
O-P.G.R- N dicembre 1972, n. 325. relativo al prelevamento della son-
ma di lire 2NO.N0 dal fondo di riserua per spese impreviste a favorc
del capitolo 11151 dello stato di previsione della sp6a del bilancio del-
la Regione per l'anno finanziaio 1972. (289)
IB.U.R. n. 4l del 20 novembre 1973)

85 - LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 34 - Convalidazione del
D.P.G.R. 29 dicembre 1972, n. 326, nlativo al prelevamento della som-
ma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per sp€§,e impreviste a favorc
del capitolo 11162 de o stato di previsione della spc§,a del bilancio del-
la Regione per l'anno tinanziario 1972. (2U)
(B.U.R. n. 41 del 20 novembre 1973)

86 - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 35 - Acquisto deglistagni
da paca Avalè e Petrasu in agro di Orosei. (274)
(B.U.R. n.43 del 6 dicembre 1973)

87 - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 37 - Variazioni allo stato
di previsìone della sp6a del bilancio della Regione per l'anno finanzia-
rio 1973. 1309)
(B.U.R. n. 43 del 6 dicembre 1973)

88 - LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1973. n. 39 - Modifiche ed inte
gnzioni della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, r*ane norme
per I'attuazione di un piano di interuento nelle zone interne a prevalen-
te economia pastorale ed approvazione del piano stesso ai sensi dell'ar-
ticolo 2 della lew 30 oftobre 1969. n. 811- (308)
(B-U.R. n.44 del 12 dicembrc 1973)

89 - LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. I - Autorizzazione all'eser-
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cizio prowisorio della Regione per l'anno finanziario ,974. (324)
|B.U.R. n.3 del 22 gennaio 1974)

W - LEGGE REGIONALE 20 marzo 1974. n. 3 - Autorizzazione all'6er-
cizio prowisorio del bilancio della Regione per l'^ercizio fìnanziario
1974. (343)
(B.U.R. n. l0 del 2O marzo 1974)

9l - LEGGE REGIONALE 23 aprile 1974,n.4 - Approvazione del bilancio
di previsione della Begione per l'anno finanziario 1974. (346)
(B.U.R. n. lSdel 23 aprite 1974)

C2 - LEGGE REGIONALE 26 apile 1974, n. 6 - Sovvenzioni ai Comuni
per la realizzazìone ed il complebmento di opere igieniche. (350)
(B.U.R. n. 16 del 2 maggio 1974)

94 - LEGGE BEGIONALE l0 giugno 1974, n. 13 - Modifìche ed integr?
zioni al piano per le zone interne a prevalenE economia pastorale
(Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39. 1361)
(B.U.R. n- 22 dell'|| giugao ,974)

AGRICOLTURA E FORESTE _ CACCTA É PESCA _

STAGNI E FORESTE DEMANIALI E DISCIPLINA ANNONARIA

- LEGGE REGIONALE 3l ottobre 1969, n- 3l - Riduzione deicanoni
di affitto dei fondi rustici destinati a p$colo per l'annata agraria
196&69 in Sardegna. (?12)
(B.U-R. n- 33 del 5 novembre M69)

2 - LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. 15 - Prowidenze in favore
degli allevatori. (77)
(B.U.R. n- 23 del 7 agcto 1970)

3 - LEGGE REGIONALE 6 ag6to 1970, n- 16 - Prowidenze a favore dei
bieticoltori sardi. l3l )
(B.U.R. n. 23 del 7 agosto 197O)
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93 - LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. 7 - Norme relative al fondo
da ripanire per il finanziamento del programma regionale di sviluppo
di cui all'afticolo 9 della legge 16 maggio ,97O, n. 281. (349)
(B.U.R. n. 16 del 2 maggio lg74)



4 - LEGGE REGIONALE 6 agasto 1970, n. 17 - Modifiche alla lep re
gionale 27 febbraio 1957, n. 5, concernente la cqtituzione di un fondo
per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica. 176)
(B.U.R. n. 23 del 7 ag6to 1970)

5 - LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970. n- 34 - Norme rclative ad
interyenti a favore di Aziende e cooperative agricole danneggiate da ca-
lamità naturali e da eccezionali awe6ità atmsferiche. (91)
(B.U.B. n. 34 del l9 noYembre 1970)

6 - LEGGE REGIONALE l6 dicembre 197O, n. 40 - Modifiche alla legge
regionale 26 ottobre 1966. n. l0 e I dicembre 1967. n. 22, relative a
prowedimenti per l'ammasso dei formaggi "prcorino romano" e "fiore
sardo" prodofti nelle campagoe 1965-66 e 1966-67. (53)
(B-U.R. n. 38 del 21 dicembre 1970)

7 - LEGGE REGIONALE 2, maggio 1971.n.7 - Prowidenze a favore dei
Consorzi di cooperative ortofrutticole. (17)
(B.U.R- n. 16 del 31 maggio 1971)

8 - LEGGE REGIONALÈ 30 settembre 1971, n. 25 - Norme per lbttua-
zione di un piano di ineruento nelle zone inteme a prevalente economia
patorale. 1128-l3l )
(B-U-R. n.31! del 30 senembrc l97l)

9 - LEGGE REGIONALE 2 maggio 1972, n- 6 - lstituzione di un fondo
regionale per la riforma delle strutture tondiaie. (151-17O196198)
(B.U.B. n. 16 del 5 maggio 1972)

1O - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n- 19 - Modifiche allo Statuto
dell'Azienda tor$te demaniali della Regione Satda approvato con LegW
regionale 26 febbraio 1956, n. 6. (161)
(8. U. R. n. 25 del lOluglio 1972)

ll - LEGGE REGIONALE S ludio 1972,n.24- Modifiche ed integrazioni
alla Legge regionale 22 gennaio ,964, n. 3 e alla Legge regionale 17 ago-
sto 1967, n, 15, concernente il Fondo di solidarietà regionale in favore
delle popolazionicolpite da eccezionali awenità atmcferiche e da ecce-
zionali calamità naturali. (218)
(B.U.B. n. 25 del l0 tuglio 1972)

12 - LEGGE REGIONALE 3l ottobre 1973, n- 20 - Prowidenze per favo-
rire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende
p$tonli ve6o torme più aftive di oryanizzazione produttiva- (75)
(B.U.R. n. 38 del 3l ottobre lg73)
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l3 - LEGGE REGIONALE l7 dicembre 1973, n.4O - Prowidenze crediti-
zie a favore della cooperazione agricola- llgT)
(B.U-B- n.45 del 18 dicembre 1973)

14 - LEGGE REGIONALÉ 26 apile 1974. n. 5 - Modifiche ed inbgn-
zioni alla lew regionale 6 aprile 1954. n. 7. (297)
(B.U.R. n. 16 del 2 maggio 1974)

15 - LEGGE REGIONALE l0 giugno 1974, n- 12 - Fondo di solidarietà
rcgionale ed altre prowidenze in favote delle aziende e cooperative
agricole danneggiate da calamità naturali o da *cezionali aweÉità
atm6feriche. (21 5-31 9)
|B.U.R. n.22 de'll giugno 1974)

INDUSTRIA E COMMERCTO _ ARTTGIANATO _

DOGANE _ TRASPORTI _ COMUNICAZIONI E TURISMO

1 - LEGGE REGIONALE 9 giugoo 1970, n- 3 - lstituzione dell'Azienda
regionale sarda trar,poni (ARST). (2944)
(B.U.R. n. 16 del 9 giugno 1970)

2 - LEGGE BEGIONALE 6 agato 1970, n. 18 - Concasione degli asse-
gni familia agli artigiani sardi. (l*22)
(8. U. R. n. 23 del 7 agosto 1970)

3 - LEGGE REGIONALE 11 agosto 1970. n. 19 - Modifiche alla leggc
regionale 9 maggio 1968, n- 26, concemente norme per la concsione
di contributi in conto capitale, di pr$titi agcvolati e di garanzie sussi-

diarie alle impr$e it,dividuali, alle cooperative ed ai consorzi artigia
ni. (27)
(B.U.R. n.24 del 25 agosto 1970)

4 - LEGGE BEGIONALE 15 aprile 1971, n. 2 - Modifica alla lew regia
nale 29 ag6to 1966, n- 9, recante agcvolazioni ai Comuni, alle Province
e loro Consorzi per la pubblicizzazione dei seruizi di tr$porto e per l'at-
tuazione di compl*si di opere pubbliche. 84)
(B.U.B. n. ,2 del 19 aprile 1971)

5 - LEGGE REGIONALE 18 maggio 1971, n- 6 - Modifiche agli afticoli
4, 5, 6 e 7 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e succssive modi
ficazioni, coocemente prowidenze per lo sviluppo delle attività indu-
striali in Sardegna- 178)
(B.U-R- n. 15 del 28 maqqio 1971)

609



6 - LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972. n.8 - Prowidenze regionali per
l'assistenza sanitaria agli artigiani. (4)
(8.U. R. n. l6 del 5 maggio 1972)

7 - LEGGE qEdONALE 19 maggio 1972, n. 14 - Norme integrative e

mdificative della legge regionale I maggio 1968, n. 26, concernente
prowidenze in favore dell'artigianato. (125)
(B.U.R. n. 20 del 30 maggio 1972)

8 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. 22 - Moditiche alla legge re-
gionale 15 aprile 1971, n. 2 (176)
(8-U.8. n. 25 del l0 tuglio 19721

9 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. 23 - Concessione di un con'
tributo straordinario in favore del Consorzio pubblico di gestione del'
l'autoservizio urbano della città di Sassari. (l!fi)
(B.U.R. n. 25 del l0luglio 1972)

,0 - LEGGE REGIONALE 16 marzo 1973, n. 2 - Modifiche alla legge r*
gionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disiplina dell'indagine. ricerca
e coltivazione degli idrocarburi. (106.)

(B-U.R. n. 9 del 20 marzo 1973)

11 - LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973. n. 3 - Modifiche alla leggc re-
gionale 9 giugno 1970, n. 3, concemente l'istituzione dell'Azienda rc-
gionale sarda trasporti IARST). 1182)
(g-U.R. n. l0 del 27 marzo 1973)

12 - LEGGE REGIONALE 6 maqqio 1974, n. I - Modifiche ed integrazio-
ni alla legge regionale 4 giugno 1971. n. 9- (335)
(B.U-R. n- l7 del l0 magio 19741

l3 - LEGGE REGIONALE 3 giugno 1974, n. 10 - Concessione di contribu-
ti annuali in favore degli Enti ptovinciali per il turismo, Aziende autono-
me di cura, soggiorno e turismo e Associazioni pro luo. (352)
(B.U.R. n. 2l del 3 giugno 1974)

14 - LEGGE REGIONALE l0 giugno 1974, n. 14 - Contibuto stnordina-
rio alla Società finanziaria industriale rin§cita Sardegna (SFlR9 a rein-
tegro delle perdite subite nella gestione delle aziende del Gruppo tesili
sarde asociate. (333)
(B.U.R. n.22 dell'll giugno 1974)

15 - LEGGE REGIONALE 2O giugno 1974, n. 16 - Nuove norme per la
riorganizzazione dell'Azienda regiooale sarda tr$porti (ARST) e abrù
gazione della leg9 regionale 9 giugno 1970, n. 3. (313)
(8.U. R- n- 23 del 21 giugno 1974)
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LAVORI PUBBLICI - IGIENE E SANITA'PUBBLICA -
PUBBLICA ISTRUZIONE _ ASSISTENZA SOCIALE _

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

- LEGGE REGIONALE 24 luglio 1970, n. 5 - Delega agli Enti comunali
di sistenza delle funzioni amministrative contenute nella lew region?
le 3l marzo 1965, n. 5, e succ*sive modificazioni. (24)
(8.U.R. n. 2O del 2S tuglio 1970)

2 - LEGGE REGIONALE |'t ag6to 1970, n.20 - Stanziamento di un
contributo per il funzionamento di una scuola di specializzazione di
studi sardi anne§sa alla Facoltà di leftere e filNofia dell'Univenità di
Cagliari- (11)
(B.U.R. n. 24 del 25 ag6to l97O)

3 - LEGGE REGIONALE 26 agosto 1970, n. 2l - Modifiche alla legge
regionale 2l luglio 1964, n. 15, recanti prowidenze per il migliora-
mento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (34)
(B.U.R- n. 25 dell'g setombre lg70)

5 - LEGGE REGIONALE 25 giugno 1971, n. 10 - Abrogazione dellbrti-
colo 3 della leggc regionale 30 marzo 1965, n. 8, concemente prowi-
denze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
(20)
(8.U.R. n. 20 del 2 luglio l97l )

6 - LEGGE REGIONALE 24 as6to l97l.n.23 - Asevolazioni ai Comuni,
alle Province e loro Consorzi per l'attuazione dicompl*si di opere pub-
bliche e per l'a$unzione diretta di pubblici styizi. Nome aggiuntive
alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9. Abrogazione delle leggi regiona-
li 29 ag6to 1966, n. 9, e l5 aprile 1971, n. 2. ll29)
(B.U-R. n. 27 del 26 agcto l97l)

7 - LEGGE BEGIONALE l't ottobre 1971, n- 26 - lnterventi della Regiù
ne per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo. (1O7-t35)
(8.U-R- n- 35 del 12 ottobre l97l)

8 - LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1971. n- 30 - Modifica all'articolo
2 de a legge regionale , seftembre 1967. n- 19. recanE norme per la
concessione di agevolazioni per l'attuazione di un piano diretto ad in-

6ll

4 - LEGGE BEGIONALE 4 giugno 1971, n. I - Finanziamenti ai Comuni
ed alle Province per la realizzazione di opere pubbliche. (94-r13-116)
(8.U. R. n. 17 del 7 giugno 1971)



crementare il numero e la efficienza degli impianti sportivi in Sarde-

sna. (148)
(B-U.B. n- 41 del 3 dicembre 1971)

9 - LEGGE REGIONALE 2 dicembre l97l , n- 31 - lstituzione pr6so
l'Univetsità degli studi di Cagliari e presso l'Univenità dedi studi di
Sassari di una cattedra convenzionata di "Ttrnica e diagn$tica istù
patologica". (9O)
(B.U.R. n.41 del 3 dicembre 1971)

10 - LEGGE BEGIONALE 15 dicembre 1971, n. 33 - howidenze regionù
li per la ricÉtruzione degli abitati di Gairo e Osini- (55)
(B-U.R. n- 43 del 15 dicembre l97l)

11 - LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972, n. I - Modifiche alla legge re-
gionale 6 ag6to 1970. n. 18 concernente "Concessione §segni familia-
ri agli artigiani sardi"- (190)
(8-U-8. n. 16 del 5 maggio 1972)

12 - LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972, n. 10 - Conc*sione di un a§se-

gno annuale ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familia-
re. (155)

lB.U.R. n. l6 del 5 maggio 1972)

13 - LEGGE REGIONALE l0 maggio 1972. n. 13 - Misure integrative del-
le pensioni di v*chiaia dei coltivatori diretti. mezzadri e coloni. (173)
(B.U-R. n. 18 del l9 maggio 1972)

14 - LEGGE REGIONALE 19 massio 1972, n. 15 - Modifiche alla disci-
plina della concessione di assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pen-
sione. (174)
(B- U. R- n- 2O del 3O maggio 1972)

15 - LEGGE BEGIONALE 19 maggio ,972, n. 17 - Mdifiche agli articoli
2 e 5 della legge regionale 19 luglio 1968, n. 35, concemente "Norme
per la concessione di agevolazioni al fine di facilitare la pratica dello
sport e la partecipazìone popolare allo spettacolo sportivo"- (147)
(B.U-q. n. 2l del 12 giugno lg72)

17 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. 26 - lstituzione con sede in
Nuoro dell'lstituto superiore regionale etnognfico con anneso Museo

612,

l6 - LEGGE REGIONALE 9 giugno 1972, n. t8 - lntegnzione dei minimi
pensionistici a favore dei lavoratori autonomi. (165)
lB.U. R. n.22del 20 giugno 1972)



della vita e delle tndizioni popolari sarde nel cenbnario della n§cita
della scriftrice Grazia Deledda- (127)
(B.U.R. n. 25 del 10 luglio 19721

l8 - LEGGE RÈGlONALE.24 luglio 1972, n. 27 - Assunzione degli oneri
dedi enti l@ali, degli enti apedalieri, delle univeÉità, degli enti gestori
di acquedotti e fognature per lbsecuzione di opere pubbliche amm^se
al contributo dello Stato- (137)
lB.U.R. n. 27 del 3l luslio 1972)

,9 - LEGGE REGIONALE 4 luglio 1973, n. 15 - Programma straordinario
di interuenti per I'attuazione ed il completamento di Opere pubbliche
già ammisibili a finanziamento ai sensi della legge regionale l3 giugno
1958, n- 4. e succrsive mdifiche ed integrazioni. Modificazioni alla
legge regionale 3 settembre 1970. n. 3O- 202)
(B.U.R. n. 23 del 10 tuglio 1973)

20 - LEGGE REGIONALE I ag6to 1973, n. 16 - Modifiche ed integra-
zioni della legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la proe
zione delle acque pubbliche contro l'inquinamento- (136)
IB.U.R. n. 27 del lO agcto 1973)

2l - LEGGE REGIONALE I ag6to 1973, n. 17 - Norme per l'applicaziù
ne della leggc 6 dicembre 1971, n. lA4, concernenti la costruzione,
la gestione ed il controllo degli 6§ili nido nella Regione Sarda- (225-238)
(B.U-R- n. 27 del l0 agosto 1973)

22 - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n- 38 - Creazione dell'or-
ch6tn e del coro stabile della Sardegna. el7)
(B.U.R. n. 43 del 6 dicembre 1973)

23 - LEGGE REGIONALE 23 giugno 1974. n- I - Conc*sione di contri-
buti ai Centri di rac:colta, conseruazione e distribuzione del sangae um?
no operanti in Sardegna e di un contributo annuo alla ffde regionale
dell'Associazione volontari italiani del sangue. (36)
(B-U.R. n. 2l del 3 giugno 1974)
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PARTE SECONDA



PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

IN ORDTNE DI PRESENTAZONE CON NOTE ILLUSTRATIVE



I - MODIFICHE AL TITOLO III DELLO STATUTO SPECIALE PER LA
SARDECNA.

hesentata dalla Giunta regiorwle su proposta dell'Assessore
alle lìnanze Atzeni Alfredo il l3 dicembre 1969-

Apptovdtu dall'Assemblea nella seduta dell'l ottobrc 1970.

Trasmessa al Parlamento il 9 novembre 1970-

Decaduta per scioglimento anticipato delle Camere.

Ritrasmessa al Parlamento il 12 luglio 1972.

l,a presente proposta di legge, modificando il testo dell'arti
colo 8 dello Statuto autonomistico limitatamente all'imposta genera-
le sull'entrata, indica la quota di devoluzione alla Regione di questo
tributo nella misura fissa del 90 per cento per far sì che l'Ammini-
strazione regionale, oltre che avere un sistema di partecipazione ai
tributi erariali più armonico e realistico, possa contare su un tempe-
stivo afflusso al proprio bilancio anche delle somme devolute a titolo
di quota dell'imposta generale sull'entrata.

In applicazione del disposto dell'articolo 54, 30 capoverso
della legge Costituzionale 26 febbraio 1948. n. 3 la presente proposta
di legge prevede pertanto la modifica al testo dell'articolo 8 dello Sta-
tuto, che dovrà awenire con legge ordinaria dello Stato.

ll progetto di legge è stato esitato dalla Commissione nel testo
del proponente ed è stato successivamente approvato dall'Assemblea
e trasmesso al Parlamento.

Essendo decaduto per scioglimento anticipato delle Camere
è stato successivamente ritrasmesso.

Non ancora esaminato nel Parlamento.
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2 _ CONCESSIONE ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 80 MILIARDI
PER L'APPRONTAMENTO E L'ESECUZIONE DI UN PIANO DI
RISTRUTTUR,AZI ONE, RAZIONALI ZZAZION E E SVI LUPPO DEL,
LE RISORSE MINERARIE.

hesentata dai Consigliei regionali Puggioni-Milia Llelis
Antonio-l{elis C. Battista ( P.S.d'A. )-Birardi- Lilliu-Baehi-
no-Montis il 10 febbraio 1971.

Approvata dall'Assemblea il 18 febbraio 1971.

Trasmessa al Parlamento il 27 febbraio 1971.

Decaduta per scioglimento anticipato delle Camere-

Ritrasmessa al Parlomento il 12 luslio 1972.

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di impe-
gnare il Coverno regionale a disporre un congruo intervento finan-
ziario per il potenziamento e Ia ristrutturazione dell'industria estrat-
tiva in Sardegna, attraverso la concessione alla Regione Sarda di un
contributo di lire 80 miliardi. Tale contributo si propone che venga
erogato in ragione di lire l6 miliardi per ciascuno degli esercizi finan-
ziari 197 l-7 5.

Il piano previsto dalla proposta di legge deve armonizzare ed

integrare gli intenenti, sia ordinari che straordinari, programmati
dallo Stato o dalla Regione, e deve altresi essere finalizzato agJi

obiettivi di sviluppo indicati negli articoli dal 225 al 291 del testo
unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla propo
sta di legge, clopo avervi portato modifiche di carattere non sostanzia-
le.

L'Assemblea ha approvato a larghissima maggioranza la pro-
posta di legge che è stata successivamente trasmessa al Parlamento.

Essendo decaduta per scioglimento anticipato delle Camere
è stala successivamente ritrasmessa.

Non ancora esaminata dal Parlamento.
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3 MODIFICHE ALLA LEGGE T1 FEBBRAIO 1971, N. T1, SULLA
NUOVA DISCIPLINA DELL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICT.

kes entata dai Co ns iglieri regionali Pinna Gavino - Anedda -
Frau-Lippi il 7 giugno 1971.

Non esitata per soprawenuta chiusurd della legislatura

la presente proposta di legge è stata determinata dalla con-
siderazione che, almeno per quanto riguarda I'economia e la società
sarde, la legge "De MarziCipolla" sia assolutamente inadeguata alle
particolari esigenze e alle speciali condizioni dell'economia agraria
in Sardegna.

Essa prevede che, in attesa che il Consiglio regionale si pro
nunci sulle proposte di modifrca già presentate o che verranno pre-
sentate, e in attesa che parimenti si pronunci il Parlamento, la legge
ll febbraio 1971, n. ll venga posta in moratoria, chiedendo an-
zitutto che il Governo della Repubblica ne sospenda I'applicazione
nel territorio della Regione Autonoma Sarda, ed escluda quindi la
Sardegna dai destinatari della normativa nazionale.

Il progetto di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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.1 _ MODIFICHE AL TITOLO III DELLO STATUTO SPECIALE DELLA
SARDEGNA IN MATERIA DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE.

hesentata dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore
alle jìrmnze, artigianato e cooperazione Pisano.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del l0 novembre 1971.

Trasmessa al Parlamento il l7 dicembre I971-

Decaduta per scioglimento anticipato delle Camere.

Ritrasmessa al Parlamento il l2 luglio 1972.

La presente proposta di legge, diretta conseguenza della nuo.
va disciplina relativa alla riforma tributaria dell'imposta di fabbrica-
zione (che tiene ancora in vigore le voci relative all'imposta di fabbri-
cazione sulla birra, sugli olii minerali, sugli spiriti, sullo zucchero e

materie zuccherine, sul glucosio e maltosio), intende elevare dal 60
al 90 per cento la quota di spettanza della Regione Sarda "...del get-

tito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano
gravati, percette nel territorio della Regione", al fine di disporre di
nuove fonti di entrata che determinino la disponibilità di altri mezzi
finanziari.

Il progetto di legge è stato approvato senza modifiche dalle
Commissioni e dall'Assemblea ed è stato trasmesso al Parlamento.

Essendo decaduto per scioglimento anticipato delle Camere è

stato successivamente ritrasmesso.

Non ancora esaminato dal Parlamento.
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5 _ CONCESSIONE ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DI UN CONTRIRI ITO STRAORDINARIO DI LIRE lOO MILIARDI
PER L'APPRONTAMENTO E L'ESECUZIONE DI UN PIANO DI
RISTRUTTURAZION E, RAZIONALIZZAZIONE E SVI LUPPO DEL.
LE RISORSE MINERARIE.

Presentata dai Consigliei regionali Guaita-Puggioni-Lai
Baghino - Birardi- Defraia- Asara- Lilliu - Melis Antonio - Me-
lis lllario-Milia-lllontis-Roich-Tufani il I 8 luelio 1972.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge vuole impegnare il Governo na-
zionale a disporre un congruo intervento finanziario in favore del
settore minerario e dell'industria estrattiva in Sardegna, in modo da
riformare. razionalizzandole, consolidandole e potenziandole, le
strutture esistenti assai indebolite.

A tale fine si prevede la concessione, alla Regione Autonoma
della Sardegna, di un contributo di lire 100 miliardi per I'appronta-
mento e I'esecuzione di un piano di ristruttunzione, razionalizzazio.
ne e sviluppo dell'industria estrattiva e di trasformazione sul luogo
dei minerali estratti sino al grado dei manufatti: il contributo verrà
erogato in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi finan-
zizri.

Tale piano, la cui predisposizione e la cui gestione sono affi-
date all'Ente Minerario Sardo, deve essere armonizzato ed integrato
con interventi sia ordinari che straordinari, programmati dallo Stato
o dalla Regione Autonoma della Sardegna e deve essere, altresi, fi-
nalizzato agli obiettivi di sviluppo indicati negli articoli dal 255 al
291 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

La proposta di legge nazionale è stata approvata dalle Com-
missioni nel suo complesso, ma non è stata esitata dall'Assemblea per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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6 _ FINANZIAMENTO ALLE REGIONI PER INTERVENTI PUBBLICI
IN AGRICOLTURA.

hesentata dulla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e foreste Dettoi il 3 ottobre 1972.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge, al fine di evitare che I'agricol-
tura veda agglavata la sua crisi e che alcuni processi di rinnovamento
si arrestino, prevede uno stanziamento di 300 miliardi all'anno, per
5 anni da ripartire fra le regioni secondo icriteri stabiliti con I'artico-
lo 8 della legge l6 maggio I 970, n. 281.

Rispetto ai precedenti prowedimenti legislativi in materia,
questa proposta di legge attribuisce alle Regioni il compito di prov-
vedere, con apposite leggi regionali, alla determinazione dei program-
mi di wiluppo e, sulla loro base, alla ripartizione delle disponibilità.

Il progetto di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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1 RIFORMA DELLA RAI-TV.

hesentala dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'igiene e sanità, ecologia e informazione Soddu.

Non esitata per soptavvenuta chiusura della legislatura.

l: presente proposta di legge è stata determinata dall'esigen-
za di riservare allo Stato e alle Regioni i servizi di radiodiffusione e di
telediffusione circolare e via filo, allo scopo di realizzare i fini di
utilità generale previsti dall'articolo 43 della Costituzione, in modo
da assicurare il progresso culturale del paese nonchè il diritto dei ciÈ
tadini e delle formazioni sociali all'informazione e alla diffusione del
pensiero con i mezzi radiotelevisivi.

A tal fine è prevista I'istituzione dell'ente pubblico "RAI-
Radiotelevisione italiana", i cui organi sono: a) il Consiglio direttivo;
b) il Presidente; c) il Direttore generale; d) i Comitati regionali; e) il
Collegio dei revisori.

Il progetto di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATE DALL'ASSEMBLEA



1 - Modifiche al titolo lll dello Statuto speciale per la Sardegna. (1)

2 - Concessione alla Begione Autonoma della Sardegna di un contributo
straoftlinario di lire 80 miliardi per l'approntamento e l'esecuzione di
un piano di ristrutturazione, razionalizzazione e sviluppo delle risorse
minerarie- (2)

3 - Modifiche al titolo lll dello Statuto speciale della Sardegna in materia
di imposta di fabbricazione. (4)
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PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

NON ESITATE DALLE COMMISSIONI

PER SOPRAWENUTA CHIUSURA DELLA LEGISLATURA



I - Modifiche alla legge 1l febbraio 1971. n- ll sulla nuova disciplina del-
l'atfitto dei fondi rustici- (3)

2 - Finanziamenti alle Regioni per interuenti pubblici in agricoltura. (6)

3 - Riforma della RAI-TV. (7)
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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

NON ESITATA DALL'ASSEMBLEA

PER SOPRAWENUTA CHIUSURA DELLA LEGISLATI'RA



| - Concessione alla Regione Autonoma della Sardegna di un contributo
straordinario di lire l0O miliadi per l'approntamento e l'esecuzione
di un piano di ristrutturazione, razionalizzazione e sviluppo delle risor-
se minerarie. (5)
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PARTE TERZA



DOCUI,{ENTI PRESENTATi ALL'ASSEMBLEA



RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI

E DI MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

I - Relazione dell'As^sorc agli enti locali sulla richiesta di costituzione
in Comune autonomo di M6ainas, in atto lrazione di Giba.

2 - Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di modifica delle
circoscrizioni territoriali di Baratili San Pietro e di Riola Sardo.

3 - Relazione dell'Assestore agli enti locali sulla richiesta di ricostituzione
in Comune autonomo di Siapiccia con distacco da Siamanna.

4 - Relazione dell'Asse$ore agli enti l@ali, ecologia e urbanistica, ai sensi
dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, modificata
con legge regionale 29 novembre 1961, n. 15, sulla ricostituzione in
Comune autonomo di Villanova Stisaili. in atto frazione di Villagran-
de Strisaili in provincia di Nuoto.

5 - Relazione dell'Asesore agli affari generali, N6onale. enti locali e in-
formazione Melis Mario, presentata ai sensi dell'articolo 4 della lew
regionale 3 maggio 1956, n. 14 e successive modificazioni sulla richi*
sta di ricostituzione in Comune autonomo di Curcuris, in afto fnzione
di Ates, in provincia di Cagliari.

6 - Relazione dell'Assesorc agli enti locali, ecologia e urbanistica Serra
sulla c$tituzione in Comune autonomo di Viddalba, in atto frazione
di Aggius, in provincia di Sa§sa/.,.

7 - Relazione dell'Assesore agli enti lxali, ecologia e urbanistica 9rra
sulla ricostituzione in Comune autonomo di Soddi, in atto frazione di
Ghilarza, in provincia di Cagliari.
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RELAZIONI DELLA (;IUNTA DELLE ELEZIONI

I - Relazione della Giunb delle elezioni sul rcclamo elettorale awerso la
nomina a Consigliere regionale dell'aw- Ligi6 Giosuè e del dott
Gianoglio Gonario-

2 - Belazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale awerso la
nomina a Consigliere regionale dell'aw. Ligios Giosuè e del dott
Gianoglio Gonario.

3 - Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale awerso la
nomina a Consigliere regionale dell'aw. Ligia Giosuè e del dott.
Gianoglio Gonario-

4 - Relazione della Giunta delle elezioni sul rcclamo elettorale aweco la
nomina a Consigliere regionale del doft. Aera Francaco.

5 - Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale awerso la
nomina a Consigliere regionale del dott- Carrus Giovanni Giuseppe An-
tonio, noto Nino.

6 - Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale awe6o la
nomina a Consigliere regionale del prof. Corda Michele-

7 - Relazione della Giunta delle elezioni sulla richiesa di pronuncia di
cessazione dalla carica di Consigliere regionale del dott Del Rio Gio-
vanni.
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MOZIONI PRESENTATE



Con gi u - Pu ggi o n i - R aggi o - l-lsa i - G ra n ese - M i stro n i su I m ol -

tiplicarsi degli infortuni nelle Aziende peÙolchimiche e mi-
nera e e l'urgenza di un inteMento deciso dell'Ammini-
strazione regionale a tutela dei diritti, della salute e della
vita dei lavoratori sardi.

2 - Mozione Marica- Baggio-Birardi-Congiu-Mel is Pietrino-Melis Gio-
vanni Battista-lhai-Montis Mistroni-Puggioni-Granese-
Orru-Cabras-Pedroni-Maddal on sul le condizioni di abi-
tabilità in Sardegna e sulla necessità di una politica sociale
della casa.

3 - Mozione Biratdi-Congiu- Raggio-Marica-Melis Pietrino-Melis Gio-
vanni Battista (PCl )-Pedroni-Cabras-Orrù-Puggioni-Ge-
nese-lJsai-Mistroni-Montis-Maddalon sulla lotta per l'in-
dustrializzazione dell'isola e l'intervento delle Aziende a
partecipazione statale-

4 - Mozione Ligios - Gianoglio- Floris- Rojch - htddu- Concx-Soddu
sullo sviluppo della Sardegna centrale.

5 Mozione Dessanay-Catte- Fnncesconi-Corona sul pian o di inter-
vento della Gescal e sulla politica regionale della casa.

6 - Mozione Sassu-Tronci - Carrus -Bagh i no sul I a nece$ ità di attuare
rapidamente gli interuenti agricoli previsti nel lV prognm-
ma esecutivo e in particolare di erogare immediatamente
i contributi pet le opere di trasformazione aziendale-

7 - Mozione Melis Giovanni Battista (PCl)-Baggio-Orrù-Maddalon-
B i ra rd i- Co n gi u - Ma r i ca - llsa i- M on tis - M is tro n i - Pu gg i on i -
Granqe-Cabras-Mel is Pietrino-Pedroni sulla elabonzione
dei piani zonali e la emanazione delle diret'tive di trasforma-
zione obbligatorie dei terreni di prcprietà privata e pubbli-
ca,

8 - Mozione Pedroni- Birardi- Raggio- Puggioni* Montis - Maddalon -
Orrit sulla ristrutturazione e sullo sviluppo dell'industria
sugheriera.

9 - Mozione Medde-Tufani-Occhioni sulle attuali restrizioni del credi-
to bancario.

647

1 - Mozione

10 - Mozione Catte-D$sanay-Francesconi sulla progresiva rovina del-
l'abitato di Tratali$.



l1 Mozione G ran xe- Pi n na Pi eto- R aggi o- C on gi u - Mar i ca- O rru - M e
lis Giovanni Battista (PCl)-Maddalon sulla grave situazione
*onomica e sciale dell'oristanese. il decentramento poli-
tico e la istituzione della I V Provincia.

12 - Mozione hrddu-Conc$-Lilliu sulla gnve situazione nel compren-
sorio ittico di "S'ena arrubia".

Mozione Raggio-Melis Giovanni Banista (PScl'A)-Zucca-Birardi-
Pinna Pietro sulla revoca delle concesioni alla SATAS.

14 - Mozione Melis Giovanni Battista (PSd'A)-Raggio-Zucca-Melis Giù
vanni Battista (PCl)-lhai sulle rivendicazioni del pe6onale
dell'Ente Autonomo del Flumendxa e lbttività dello steso
Ente-

15 - Mozione Congiu - Birardi - Milia- Puggioni - Montis sulla siiJazione
mineraria-

16 * Mozione Zucca - Gianoglio- Raggio- Francesconi- Spina - Cabras -
Bertolotti sull'inopportunità che icomponenti la Giunta re-
gionale si presentino candidati alle elezioni comunali e pro-
vinciali-

17 - Mozione Birardi - Zucca- Raggio- Melis Pietrino-Cabr6 - Gnnese-
Puggioni sull'aggnva6i della situazione internazionale dopo
la nuova aggrasione imperialistica in Cambogia.

18 - Mozione Congiu-Cabr6-Pinna Pietro-Melis Giovanni Battista (PCl )
-Marica sulla inammisibile situazione relativa al rapporto
fra la Giunta regionale e il Governo nazionale in tema di
controllo sugli atti e, in particolare, sui bilanci e sugli or-
ganici degli enti leali.

Congiu - Raggio-Zucca- Birardi- Fadda-Pinna Pietro -
Puggioni-Montis sulla chiusura delle miniere preannunciata
dal Govemo ed accettata dalla Giunta regionale.

20 Mozione lhai-Raggio-Granese-Mistroni-Orru-Maddalon sui pro
blemi de e strutturc 6pedaliere e sull'organizzazione del-
l'$sisEnza san itaria nel l'lsola-

2l - Mozione htddu-Carrus- Raggio-France*oni-Zucca sulla ne{,e§§ità
di modifiche al d*reto leggc 27 ag6to 197O, n- 621.
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22 - Mozione Anedda-Lippi-Pinna Gavino-Frau sulla chiusun della
cecia alla selvaggina stanziale protetta per l'anno 1971-72.

Mozione Zucca sulla concessione di vari contibuti per miglioramen-
ti agro-silvo-pastorali a favore dei profesori Mario Floris
e Luciano Provenzale per la loro Azienda sita in agro di
Capoterra. Pula, Domus de Maria.

24 Mozione Usai-Mistroni- Granese sul rispetto dei diri tti demÉratici
e la tutela morale e professionale dei dipendenti dell'Ammi-
nistezione e degli Enti regionali.

25 - Mozione Zucca - Branca - (hai - Mel is Giovanni Battista lPSd'A) -
Defraia-Melis Antonio-Spina sulla situazione di sfrutta-
mento, di sotto-salario e di discriminazioni esisEnti nelle
saline di Macchiareddu. sulla vertenza sindacale in atto e

sulla necasità di addivenire alla dxadenza della conces-
sione della Società Cooti vecchi-

26 - Mozione Raggi o- B i rcrdi - Mel is Pietri n o- Maddal on -Mel is G iovanni
Battista ( PCI )- Orru- fudroni - G ranae- lJsai sul la predispo-
sizione di un programma org@nico pluriennale di riforest?
zione dell'lsola.

27 - Mozione Nuvoli-Melis Tullio-Melis Antonio-lsola-Corda-Fadda-
Monni-Tronci sulla riforma defassisEnza sanitaria in Sar-
degna.

28 - Mozione Maddalon-Melis Giovanni Baftista (PCl )-Melis Pietrino-
Pedroni sugli interventi a sostegno dell'applicazione int*
gele della lew di riforma dell'affitto dei fondi rustici.

29 - Mozione Pinna Gavino-Anedda- Frau- Lippi sull'impegno della Giun-
ta regionale a chiedere al Governo della Repubblica la so
spensione dell'applicazione in Sardegna de a lew 1l feb-
braio 1971, n. ll "Nuova disciplina dell'affitto di fondi
rustici".

30 - Mozione Marica-Raggio-Birardi-Melis Pietrino-Congiu-alsai sulle
dimissionì dell'Assessorc regionale On. Lucio Abis-

3l - Mozione Birardi- Raggio- hrgtgioni- Congiu - Montis-Pedroni-Gra-
n6e-lhai sull'aggravarsi della crisi nel settore industriale
dell'lsola-
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32

33

- Mozione Carrus-Melis Antonio-Melis Mario-Raggio-Catte sullo
sviluppo dei tr$porti ferroviari in Sardegna.

- Mozione Raggio-B i rardi- Usai - Mel is Pietri no- Congiu- Marica- Me
I is G iovan ni Battista ( PC I ) - Orru - Maddal on- G ranese- Pug-

gioni-Pedroni-Mistroni-Cabras-Montis concernente il rin-
vio delle leggi sul diritto allo studio e sul piano della pasto-
rizia.

- MÒzione Asara - Pedroni - Peralda- Eirardi-Soddu-Are-Milia-Cat-
te - Fadda - Maddalon - Pu ddu - Sasu - Corda sui problemi
dell'occupa2ione e dello sviluppo in Gallun-

- Mozione Puggioni-Birardi-Montis-Congiu sulla situazione minera-
ria in Sardegna.

- Mozione Cabras-Raggio-lhai-Melis Pietrino sull'applicazione del-
l'articolo 117 della C6tituzione alle Begioni a Statuto
sqeciale.

- Mozione Carrus-Orrù-Cane-Melis Mario-Defraia-Monni sulla ne-
ce$ità di un organico interuento regionale per le popola-
zioni di Gairo ed Osini.

- Mozione

- Mozione Raggio-irtelis Pietrino- Pedroni- Usai - Gran6e- Mistroni
sulla attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

- Mozione Biggio-Defraia-Ghinami-Pigliaru sui gravi inconvenienti
derivanti dallbpplicazione della legge tl febbraio t971.
n. I l.

- Mozione Melis Mario - Puggioni- Milia - Melis Antonio - Dessanay-
B i rard i - R ojch - Mon tis- Li gi 6- Gh inam i sul la del i berazi@
ne del 22 settembre 1971 del Consiglio di Amministrazione
dell'ENEL relativo alla chiusura delle miniere carbonifere.

- Mozione Melis Antonio-Baggio-Dessanay-Milia-Melis Mario sui
gravi episodi di violenza che attentano alla dem@razia.

- Mozione Lippi-Anedda-Frau-Chessa sulla situazione dell'odine
pubblico e sull'6s6sinio del Commi$ario Luigi Calabresi-

a
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36

37

38

39

40

41

42

43

6s0

Maddalon-Melis Giovanni Battista ( PC I )- R oich- Ca tte-
Defraia-Carrus-Orrit-Pinna Pietro sulla democratizzazio-
ne e ristrutturazione dei Consorzi di bonifica.



44 Mo2ione Fnu-Chsa-Lippi-Anedda sulla crisi ronomica e seiale
di La Maddalena e sulla urgente nrzssità di idonei inEven-
ti'

45 - Mozione Soddu-Melis Antonio-Boich-S6su-Guaita-Corda sullo
stato di aftuazione dei programmi e sulle prospettive di svi
luppo della provincia di Sassari.

46 - Mozione Dettori-Congiu-Ghinami- Eranca-Mel is Giovanni Battista
(PSd'A)-Corona sulle iniziative del Consiglio regionale rela-
tive al Mezzogiorno e al Mediterraneo.

47 - Mozione Puggioni-Birardi-Montis-Cabras sulla costituzione di una
Commisione d'inchi$ta sulla situazione determinatasi nel-
la Cartiera di Arbatax.

48 - Mozione Cabras - Raggio - Birardi - Congiu - Marica - ltlelis Pietrino-
Usai-Zucca sul discotso pronunciato dal Procuratore gene-
rale della Repubblica preso la CorE dbppello di Cagliari,
in occasione della inaugurazione del nuovo anno giudiziario-

49 - Mozione Birardi- Raggio-Melis Pietrino-Congiu- Marica-Usai-Ca-
bras-Granese-Maddalon-Melis Giovanni Battista lPCl )-
Mistron i - Mon tis - Mi I i a -Puggion i - Ped ron i -Sch i ntu- Orrù
sulla concessione agli USA di una base di appoggio per som-
mergibili nucleari a La Maddalena-

50 - Mozione Lai-Carrus-Asan sui gravi inconvenienti derivanti dal man-
cato finanziamento da parte del Ministro del lavoro dei cor-
si di formazione profe$ionale in Sardegna-

5l Mo2ione Melis Antonio- Pigliaru - Peralda- Zucca-Raggio-Fadda-
Chesa-Tufani sulla c6tituzione di tre Commissioni sp*ia-
li consiliari.

52 - Mozione Mel is Anton io- Raggio- lÀai- Eagh i no- Lai - Puggioni- Mon -

tis-Branca-Fadda-Biggio sui rapporti Governo-Giunta re-
gionale in ordine al problema delle miniere di Carbonia e agli
impegni per gli interuenti delle Aziende a partecipazione sta-
tal e nel Sulcis- I glesien te-Guspi nese-.

Maddalon-Mel is Pietrino-Mel is Giovanni Battista (PCl )-
Raggio-Schintu sull'attuazione delle dirctive comunitarie
e per la trasformazione strutturale dellzgricoltura. il pre-
pensionamento e la formazione prof$sionale.
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54 Mozione Milia-Usai-Mel is Pietrino-Gran6e-Mistroni-Pedroni sul-
la gestione del "fondo sociale" e per la conferenza naziona-
le dellbmigrazione-

55 Mozione ( ai-Grcnne-Mistroni suIle gravi inadempienze dell'Asses-
sore al lavoro e della Giunta regionale in ordine all'aftuazie
ne de a legw regionale sul diritto allo studio.

56 - Mozione Melis Giovanni Battista (PCl )-Raggio-Birardi-Melis Pietri-
n o- lhai - Pu ggi on i - G nnese - O rrù - Mad da I on - Ped ron i su I -

la grave crisi idrica che investe tutta la Sardegna.

57 - Mozione Pisano-Tronci-Sxu sulla soluzione del grave problema
dell'approwigionamento idrico in Sardegna-

58 - Mozione Ra ggi o- B i ra rd i- Ca b tar- Con g i u - G ra nese - Madd a I on - M a ri -

ca-Melis Giovanni Baftista (PCl)-Melis Pietrino-Mistroni-
MiIia-Montis-Orru-fudroni-Puggioni-Schintu-t ai per
l'urgcnte rilancio dell'autonomia, per far fronte ai problemi
drammatici dell'lsola, per awiare a soluzione la profonda
crisi politica in cui la DC ha ùascinato la Regione.

- Mozione Guaita-Soddu- Roich-Serra- Lilliu-Floris sulla situazione
u rban istica i n Sa rd egn a.

- Mozione Granese-Conc§-Gh inami-Raggio-Melis Antonio-Catte-
Melis Giovanni Battista (PSd'A) sulla pubblicizzazione degli
stagni di Cabta-

- Mozione Dettori- Ca rrus- CatE - F ad da- G h i n am i - (ha i - B o ic h - So d-
du sull'applicazione della legge regionale 1l ottobre 1971,
n. 26. sugli interyenti della Regione per il diritto allo studio
e la scuola a pieno tempo.

- Mozione Lippi-Anedda-Ch6sa-Frau sulle conseguenze della crisi
del petrolio in Sardegna.

- Mozione Dettori - Raggio - Corona- Gh i nami -Cafte- Mel is Pietri no-
Roich-Carrus sulla sollecita approvazione da parte del Par-
lamento del disegno di legge n. 5O9 concernente "Rifinan-
ziamento, integrazione e mdifica della lew I I giugno
1962, n. 88 (Piano straotdinario Nr la rin§cita economi-
ca e suiale della Sardegna), e riforma dell^setto allrùpa-
storale in Sardegna".
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64 - Mozione Lippi-Anedda-dtexsa- Frau sul la sollecita approvazione
da parte del hrlamento del disegno di legge n. 1338 con-
cemene il "Piano stnordinario di sviluppo Éonomico e so-
ciale della Sardegna".

65 - Mozione Melis Giovanni Baftista (Psd'A)-Fadda-Melis Mario sulla
sollecita approvazione da parte del Parlamento di un prowe-
dimento legislativo che valga ad awiare concretamente, in
confomità alle conclusioni della Commissione parlamentare
di cui alla legge 27 ottobre '1969, n. 755, il riscatto politico
e civile e il definitivo superamento della permanente crisi
struttu nl e s@io-economica de lla Sardegna.

Tufani-Medde-Occhioni sulla necessità di una solleita
approvazione da pane dei due rami del Parlamento del Di-
segno di leggc n. 1373, relativo al "Piano straordinario ed
integrativo della lew 1l giugno 1 2, n. 588, e riforma
dell'assetto agro-pastorale in Sardegna".

- Mozione lhai-Mistroni-Gran^e sul rispefto degli odini del giorno
del Consiglio regionale concemente l'Ospedale oncologico.

- Mozione Puddu Piero-Catte-Francaconi sui criteri e sull'imposta-
zione del Piano EGAM.

- Mozione Birardi-Congiu-Puggioni-Montis-Melis Pietrino sulla po-
litica mineraria del Governo e della Giunta regionale.

- Mozione *h intu - 8 i rardi- G ranae- lhai sul l'indagi ne compiu ta dal-
la Commisione speciale all'ecologia e urbanistica sugli sca-
richi del polo petrolchimico di Ottana.

- Mozione Puggi on i - R aggi o- B i n rd i - Mon ti s- G ran e,,e- l* a i - O rru su i
risul tati dell'i ndagi ne del la Commisione i ndustria concer-
nente le ragioni della crisi e le eventuali responsabilità in or-
dine alla conduzione aziendale delle Tessili Sarde associate
di Villacidro.

72 - Mozione Conc§-Melis Antonio-Ghinami-Zucca sull'indagine ef-
fettuata dalla Commissione sprciale ecologia sugli scarichi
del polo petrolchimico di Ottana.

73 - Mozione Dettori -Melis Giovanni Battista (PSd'A)-Melis Antonio-
Raggi o- Puddu Piero- Gh i nami - Fadda- M6ia- Lil I iu -ùt-
rus-Melis Mario-Floris-Usai-Orru sulle decisioni del Par-
lamento in ordine al finanziamento pubblico dei paniti.
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66 - Mozione



ORDINI DEL GIORNO

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA



2- 10.1969 - Spa n o- Ca ne- Co ro n a- Pi gl i a ru - Ca rrus - G ua i ta - F ran cesc on i -
Congiu-Puggioni-Milia-Fadda sul moltiplicarsi degli infonu-
ni nelle aziende petrolchimiche e minerali e sull'urgenza di un
inteNento decisivo dell'Amministrazione regionale a tutela dei
diritti della salute e della vita dei lavoratori sadi,

- Defraia-Pigliaru sulle condizioni di abitabilità in Satdegna.

- Spano- Lilliu-Corona-D6sanay-Pigliaru sul problema della
casa in Sardegna.

lOlOl969 - Congiu-Melis Pietrino- Floris - Bojch -Orrù- Ligix-Cabra
sul rinnovo totale degli impianti de a SÉietà ALAS di proprie-
tà regionale.

I G I O I 969 - Congiu- Raggio-Birardi-Puggioni-Orru sulla politica del Cre-
dito lndustriale Sardo - C-l.S-

l&rOl969 - Melis G-Battista-Melis Mario-Fadda sulla creazione del Auin-
to Centro siderurgico.

g-tot 9

8.10t 9

I Ot 0.1969

, o t o1969

6-t t-1969

14-11-1969

- Anedda-Tufani-Lippi sul porto container di Cagliari.

- Melis G.Eattista-Melis Mario-Fadda sulla istituzione del por-
to container a Cagliari-

l0-l Ol 969 - Spano-Ligios-Catte-Raggio-Pigliaru-Milia-Corona-Floris-
Roich-Melis Pietrino-Lilliu-Melis Mario sullo sviluppo della
Sardegna centrale.

I O I O I 969 - Raggio-Congiu -Melis Pietrino-Orrit- Marica su I la instal laziù
ne di nuovi centri siderurgici.

6-l l-1969 - Milia-Puggioni-Zucca-Raggio sui decreti di spesa per il 1969
in materia di propaganda turistica.

- Puddu Mario sulla ricostituzione del Comune di Pompu.

- Spano- Catte - Pigliaru - Corona- Defraia - Melis Antonio-Ba-
ghino-Guaita sulla conferenza dell'ENEL e sulla politica elet-
trica in Satdegna.
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7- &1969 - Serra-Francesconi-Pigliaru-Corona sulla nomina dei compo-
nenti della Giunta regionale-



2Ol r-l 9 - Spano-Defraia-Baghino-Melis G.Battista (PCl)-Melis G.Bat
tista lP;d'A) sulla situazione degli enti operanti in agricoltura
in SarJegna

201 t-t 969 S pan o- Ca tte - De f ra i a - Ca rru s - Co ron a - I e no I o tti - Sa6su su I I a
necessità di attuare rapidamente gli interuenti agricoli previsti
nel lV Progrcmma esecutivo e in particolare di erogare imme-
diatamente i contributi pet le opere di trasformazione azienda-

26-l l-1969 - Spano-Catte-Pigliaru sulla costruzione del Palazzo del Consi'
glio regionale.

2t- 2-1970 - Spano-Catte-Pigliaru-Corona sulla approvazione delle dichia-
razioni del Presidente della Giunta regionale e la nomina degli
Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione region*

2U 3-r97O - Birardi-Zucca-Raggio-Fadda-Melis Mario-Pinna Pietro sul-
l'attuazione delle Begioni a Statuto ordinario.

25- 3-1970 - zucca*Raggio-Pinna Pietro-Puggioni sulla situazione delle
tonnare di Carloforte-

2U ?1970 - Melis G-Battista (PSd'A)-Fadda sulla situazione del settore
agricolo.

25- 3-1970 - Puddu sugli interventi in favore delle Cooperative e delle pic-
cole industrie peschereccie.

25- 3-t970

2U 3-1970

- Puddu sugli interventi in favore della Stampa Sarda.

- Puddu sugli inEruenti in favore dei patronati di assistenza so-
ciale.

25- 3-1970 - Puddu sulla disdetta della conveozione per la gastione delser-
vizio di fesoreria regionale.

25. 3.t970 - Roich - Florìs - Gianoglio- Francesconi-Pinna Pietro- Fadda-
Raggi o-Mel is Pietrino- Dettoti-Puddu- Lilliu-Melis Antonio
sulle condizioni della disoccupazione intellettuale dei giovani
satdi.
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l4-1 l-1969 - Congiu-Milia-Birardi-Puggioni-Fadda sulla politica del Go-
verno nazionale e della Giunta rcgionale in otdine alle fonti di
energia e all'ENEL.



2G 3-1970 - Gianoglio-Roich-Floris per la concessione di contributi ai
giovani pq spettacoli teatrali e musicali.

2E 3-1970 Tronci-Spina- Melis Antonio-Defraia-Desanay-Melis Pie-
trino-Fadda sul finanziamento dell'ONMI in Sadegna.

7- 4-1970 - Zucca-Milia-Pinna Pieto sulla ristampa dei programmi esecu-
tivi del Piano di rineita

G 5-1970 - lsola st a necesità della estensione della sistenza malattia
ai v$chi privi di traftamento pensionistico.

,3- 11970 - Raggio-Melis Pietino-Birardi-Congiu-fudroni sui npporti
Stato-Regione in ordine alla programmazione economica.

14- 5-1970 - Spano-Guaita-O6tanay-Catte-Defraia sulla situazione mi-
neraria-

8. 7.1970 - Congiu - Lilliu - Catte- Pinna Pieto - lsola-Granese-Guaita-
Fnnce*oni-Usai-Fadda concernente una indagine sulla si-
tuazione delle Università in Sardegna

g 7-1970 - Aaeni sulla predisposizione di un piano di assunzione di
personale nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in
organico-

9- 7-1970 - Atzeni concernente lo stato dei lavori sul disegno di legge per
il rìordino delle carriere del personale dell'Amministrazione re-
gionale.

9- 7-1970 - Usai-Raggio-Cabr§ sulla Conferenza regionale per la defini-
zione delle linee della riforma.

9-7-1970 - Eertolotti-Melis Antonio-Usai-Francesconi-Raggio-Gianù
glio-Spina sulla sisÉmazione in ruolo dei dipendenti @casiù
nalidel Centro Regionale Anti Mala co e Anti lnsetti (CBAAI).

- Granese-Melis G.Sattista (PCl)-Usai-Congiu-Pinna Pietro
sull'Associazione Nazionale Bieticoltori.

20. 7.1970

2& 3-1970 - Puddu sull'approvazione del bilancio di previsione degli Enti
regionali per l'esercizio finanziario 1970.

g 7-1970 - Atzeni sullbbrogazione del premio in dercga e dei rclativi
stan2iamenti.
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2l- 7-1970 - Roich-Gianoglio-Flori, sul risanamento dell'abitato di Gai-
ro, Osini e Gairo-Cardedu.

22- 7-1970 - Ragtgio-Congiu-Birardi-Puggioni sulla presentazione del rap-
porto relativo allo stato della industializzazione della Sarde-
gna.

22- 7-197O - Congiu-Zucca-Birardi-Montis-Puggioni-l.hai sulla politica
della Begione verso le piccole e medio-piccole imprese indu-
striali ed artigianali.

23- 7.1970 - Gianoglio-Melis Pietrino-Catte-Pinna Pietro-Melis G. Batti-
sta (PStl'A)- Roich-Puddu-Sassu sulla necesità della presen-

tazione di un disegoo di leggc per il riordino ex novo degli
interuenti a sosEgno dell'occupazione-

23- 7-1970 - Puddu -Spina - Tronci- Francesoni - Medde-Pinna Pietro -
Melis Antonio-Bojch-Floris-Melis Pietrino sulla realizzazio-
ne di un programma di interyenti a soslI"gno dell'occupazione
mediante la contrazione di uno o più mutui per un importo
massimo di lire 20 miliardi-

23- 7-1970 - Fadda sulla estensione alle categorie dei lavontori autonomi
delle condizioni sistenziali e previdenziali già godute dalle
altre categorie di lavoratori.

30 9-1970 - Puddu - Carrus - Baggio- Francesconi - Zucca -Catte-Spano-
Defraia-Melis Pietrino sulla necessità di modifiche al decreto
legge 27 agosto 1970. n. 621.

l5lùl970 Raggio-Birardi Milia sulle dichiarazioni del Presidente della
Giunta regionale in merito al decreto legge 27 agasto 1970,
n. 621.

1Ol0-1970 - Dettori- Spano- Catte- Lilliu - Carrus- Francsconi- Corona
sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale in mù
rito al decreto lew 27 agosto 1970. n. 621-

21-lGl97O - Catte- De$sanay - Francesconi sullbutonomia dei Consorzi
agrari provinciali-

2l-rOr970 - Maddalon - Carrus - Fadda - Rojch - Melis c.Eattista (PCl)-
Pinna Pietro sui Consorzi agrari provinciali della Sardegna.

22-lÙl970 - Spano-Guaita-Lai-Defraia-Corona sulle dichiarazioni del
Presidente della Giunta regionale in merito alla situazione mi.
oeraria.
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5-11.1970 - Maddalon-Carrus-Pinna Pietrc-Offit-Melis G.Battista (PCl)-
Dessanay - Fadda- Rojch- Defraia sulle gravissime difficoltà
economiche dei contadini, dei p$tori e degli allevatori sardi
danneggiati dalle awersità atm$feriche.

u11-1970 - Maddalon-Melis G.Battista (PCII-Pinna Pieto-Orrù-Fadda-
Rojch- Dessanay-Defraia sulla approvazione delle leggi sulla
disciplina dei canoni di affitto dei fondi rustici e sulle affit-
tanze agrarie.

27- t.t97t - Spano-Fadda-Melis Antonio sullbpprcvazione delle dichia-
razioni del Presidente della Giunta e la nomina degli Assessori
preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale.

g 2-1971 - Puddu -Congiu- Mel is G. Eattista (&l'A l- Dsanay-knlda-
Carrus-Pinna Pietro sulla iforma tributaria.

t8- 2-197 t - Baggio-Melis G.Eattista (PSd'A) - Zucca- Oefraia- Peralda -
Pu ggi on i - 8 agh i no - B i ra rd i - L i I I i u - M i I ia - Mon ti s- Congiu su gl i
investimenti programmati per il seftore minerario-

18- 2.197' - Congiu-Melis G.Battista lPSd'A)-Milia-Raggio-Soddu-Spa-
no-Zucca sui prognmmi di investimento nel settore dell'indu-
stria peùolchimica di b$e.

18.2-1971 - Puggioni - Spano - Milia - Melis G.Baftista (PSd'A) - Birardi-
Montis- Lill iu-Baghino-Bertolotti sull'invio di una Deputa-
zione al Parlamento-

g 3-1971 - Milia-Maddalon-Melis Antonio-Francesconi-Pinna Pietro-
Puggioni-Fadda-Pigliaru sul disegno di leggc n. M. concer-
nente la modifica alla lew regionale 29 agosto 1966. n. 9.

I t- 3-1971 - Gianoglio-Spano- Ligi6-Floris-Pinna Pietro-Zucca-D§*
nay - Eranca - Melis Mario - Melis Antonio - Melis Pietrino-
Bojch-Conc$ sulla modifica delfaftuale attiviùà di controllo
sugli ati degli enti locali-

29 3-197t - Raggio -Spano - D*sanay - Milia- Melis G.Battista (PScl'A)-
Corona-Defraia sul Entativo di $salto alla Fedenzione ce
gliaritana del Partito Comunista ltaliano.

31- 3-197' - Melis G.Battista (PCl)-Carrus-Pinna Pietro-Melis Antonio
sulla rherua di fondi e la pr*edenza nella concesione dei con-
tributi e mutui a favore dei coltivatori direfti, affittuari colti-
vatori e allevatori diretti,
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3r- 3-1971

31- 3-197'

- Fadda-Usai-Gianoglio sulla situazione degli enti regionali.

- Fadda-Usai sul Consorzio regionale sanitario per la lofta
contro i tumori.

- Fadda-Pedroni-Spina-Pinna Pietro sui prcgrammi relativi
alle iniziative alberghierc.

- Melis G. Battista (PCl ) -Spina-Sassu-Mel is Mario-Pinna Pie-
tro sulla riserva di fondi per contributi a favore dei coltivatori
diretti per l'acquisto di macchine agrìcole.

- Spi na- Fadda- G idnogl io-Pinna Pietro-Pedrcn i -Carrus su l-
l'esercizio prowisorio e la presentazione di un rapporto sugli
enti regionali-

- Spina-Bojch-Gianoglio-Melis Pietrino- Fadda-Pinna Pietro
sul traftamento economico del personale dell'ESMAS-

- Spina-Tronci-Bertolotti-Carrus-Pinna Pietro- Raggio-Bran-
ca-Melis Mario sull'assunzione mediante conco6o pubblico
del pe6onale amministrativo dell'A RST.

- Melis G.Baftista (PCl)-Branca-Carrus-Pinna Pietro-Melis
Mario-Floris-Maddalon-Orru sull2pplicazione della leggc
riguardante la nuova disciplina de bffitto dei fondi rustici-

- Usai-Milia-Melis Antonio-Fadda-Dessanay sul progmmma
di intervento per l'assistenza agli emigrati e sulle conferenze
sull'emigrazione-

- llsai-Milia- Fadda-D*sanay sul trasferimento delle compe-
tenze dell'ONMI e dell'ESMAS a e Regioni e agli Enti lot:ali.

- Eertolotti - Fadda - Tronci - Pinna Pieùo - Ligi6 - Spina- lhai
sul trasferimento alla Regione degli Uffici dell'lspettorato com-
partimentale per I'agricoltu n e l'Osservatorio fitopatologico
per la Sardegna.

3t- 3-197t

31- 3-1971

3t- 3-197t

31- 3-1971

31.3.197t

3t-3-197t

31.3.1971

31-3-1971

3t-3-1971

31-3-197t

31- 3-1971

- Sasu-Carrus-Coda-Monni-Are-Melis Pietrino- Mel is Ma-
rio sulla lotta contro le malattie del b6tiame.

- Gnnese-Carrus-Melis Mario sulla at'tuazione della lew t*
gionale rigaardanE l'abolizione dei dirifti e{lusivi di pesca.
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3t- 3.1971 - Lilliu sulla predisposizione di un piano stnordinario di irri
gazione.

3l- 3-1971 - Puddu -Concas- lsola -Ghinami-Spina - Brcnca-Melis Anto-
n i o- Pi nna Pieùo- Fadda- l,/§ai sulla costi tuzione della zona
omogenea della "Marmilla"-

l- 4-1971 - Soddu - Birardi-Dessanay-Defraia-Melis G. Battista (PSd'A)-
Zucca-Corona sull'aggravaEi del la situazione mineraria sarda.

t- 4-1971 - Congiu-Melis Mario - Defnia - Dasanay -h.rggioni- Montis-
Melis Antonio-Bertolotti sui progrcmmi dell'Ente Minerario
Sardo.

28.4.1971 - Spano-Carrus-Melis G. Battista (PSd'A)-Francesconi-Mari-
ca- fudroni- Zucca- Mel is Anton io- Baghino-Tronci - Defraia
sul diwno di legge govemativo concernente le nome sull'e-
spropriazione per pubblica utilità e sugtli interuenti straordinari
nel settore delfedilizia residenziale. agcvolata e convenzionata.

29 4-t97t - Spano - Puggioni - Montis - Dessanay - Zucca-Defraia-Melis
G. Eattista (PSd'A)-Corona-Birardi sul problema minenrio.

12- 51971 - Puddu sulle variazioni ai bilanci di previsìone per gli esercizi
finanziari 1968, 1969 e 1970, propxte dai Consigli di ammi-
nistrazione degli enti: Ente Sardo lndustie Turistiche (ESlf)-
lstituto Sardo Orgonizzazione Lavorc Artigiano (ISOLA) -
Stazione Sperimentale del Sughero /SSS,I - Énte Sardo Ac-
quedotti e Fognaure (ESAF)-

t4- 5-t971 - Tronci-Spina-Bertol ofti - Li gi6 - Pinna Pietro-Mel is Mario
sul tt$ferimento alla Regione delle competenze e degli uffici
periferici del Ministero dell'agricoltun e foresE.

14. 5-1971 - Corona-Gianoglio sul p*saggio alla Regione del petsonale
dipendente dagli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura
e foreste.

26-51971 - Puddu sulle variazioni al bilancio della Stazione Sperimentale
del Sughero per l'anno ,97O.
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14- 51971 - Tronci-Spina-Carrus-Bertolotti-lhai-Pinna Pietro sulla si-
stemazione negli organici regionali dei dipendenti Ec$ionali
del CRAAL



27. 5.197' - Gianoglio- Lilliu-hrddu - Melis Pietrino -Defraia - Melis Ma'
r i o - B ra nca - O rrù - Dessa n a y - Co ron a - Zucca - Con gi u - Tu fa n i
sui fenomeni di criminalità.

4- 6-1971 - Puddu-Melis Pietrino-Dessanay-Melis G.Battista (PSd'A)-
Defraia-Zucca- Bojch- Raggio-Pedroni-Corona sui disegni
di legge per il Mezzogiorno.

4. 6. t 971 - Puddu-Tronci-Spina-Corona-Defraia-Branca-Mel is G. Bat-
tista (PSd'A) sulla proroga dell'esercizio prowisorio degli enti
regionali fino al mese di luglio 1971.

4- 6-197t - Congiu- Rojch-Mel is G. Battista (PScl'A)-Dasanay-Zucca-
Corona-Marica-lhai concernente il Convegno delle Regioni
meridionali sulla programmazione econornica.

t4-7.1971 - Spano-Melis Antonio sul bilancio di esercizio dell'EnE Mi-
nerario Sardo per I'anno 1 9.

20-7-t971 - Zucca-Usai-Mel is Antonio- Defraia-Branca-Mel is G. Batti-
sta (PSd'A)-Spina sulla situazione di sfruttamento, di sotto-
salario e di discriminazioni esistenti nelle saline di Macchiared-
du, sulla vertenza sindacale in atto e sulla necessità di addive-
nirc alla decadenza dalla concessione della società Conti-Vecchi.

22- 7-1971 - Li iu- Roich- Dessanay -Soddu- thai-Melis Mario-Floris-
Gianoglio-Ligi6 sulla formazione di strutture scolastiche re-
gionali per i problemi agro-pastorali.

23- 7-197t - Puddu sulla proroga dell'esercizio prowisorio degli enti regio-
nali fino al mese di ottobre ,97t.

t 3-t0-t971 - Gianoglio - Zucca - Catte - Lilliu-( ai-Pigliaru-Melis Mario-
Carrus-Peralda sul parere preventivo delle Commissioni con-
siliari competenti per materia sulla nomina e designazioni di
amministratori di Aziende, lstituti e Enti pubblici.

t 3-tot97t - Spina-Tronci-Melis Antonio sulle variazioni al bilancio del-
l'EnE satdo industrie turistiche per l'anno 197O.

t3-tot971 - Spioa-Tronci-Melis Antonio sull'approvazione del bilancio
prowisorio pet il 197, dell'Azienda regionale sarda tr$porti-

t3-tot97t - Spina-Tronci-Melis Antonio sullhpprovazione dei bilanci di
previsione degli Enti rcgionali per l'esercizio finanziario 1971.
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, 3-l O I 97, - Puddu-Bagh ino- Roich-Melis Antonio-Carrus- Ligi6-Tron-
ci-Spina-Branca-Gianoglio sui contributi ai Comuni per la
gestione delle reti idriche.

22-lùl971 - Spano-Melis Mario sulle dichiarazioni del Presidente della
Giunta sui rapporti fra il Governo nazionale e la Regione
Sarda.

tù11-1971 - Mistroni-Carrus sulla erogazione di contributi regionali alle
organ izzazioni spottive.

l0-ll-1971 - Peralda - Zucca - Puddu - Birardi- Defraia sul ricupero della
R-M. riscmsa nell'ambito del Erritorio regionale.

10I 1-197' - Puddu- Raggio- Bojch-Pedroni-Carrus-Corda- Defraia- Fad-
da -Francesconi-Melis Pietrino-Pinna Pietro-Soddu-Spina-
Tronci-Baghino sul programma straordinario di forpstazione
in attuazione della legge regionale 3 setbmbre 1970, n. 30.

lGl t-197t - Puddu- Fadda- Tronci- Carrus- R ojch -Corda-Soddu-Spi na-
Melis Antonio sullÀpprovazione del piano sùaordinario di fo-
restazione in attuazione della legge 3 settembre 1970, n. 30.

101t.t97t - Tronci-Spina- Raggio--Baghino- Francesconi-Melis Antonio-
Carrus sui contributi per l'incoraggiamento della silvicoltun.

t-t 2-1971 - Spano-Melis Mario- Puggioni- Catte- Milia- Defraia - Baghi-
no-Congiu- Dessanay- Lai-Birardi-Melis Antonio sulla si-
tuazione delle miniere del bacino carbonifero del Sulcis.

24- 3-I972 - Carrus- Baghino-Conca- Nuvoli- Lilliu-Spina sull'approva-
zione delle dichiarazioni programmatiche e sulla nomina dei
componenti della Giunta regionale.

30 3.1972 - Spina- Melis Antonio- Gianoglio*Zucca - Raggio-Francerco-
ni-Tufani-Defraia-Fadda sull'assegnazione di un contributo
straordinario per il 1972 all'Ospedale civile e all'Ospedale ma-
rino di Cagliari e su un'indagine nei predetti ospedali.

30 3-1972 - Lippi-Frau-Chessa-Anedda concernente la sistemazione in
ruolo dei dipendenti occasionali del Centro regionale antimala-
rico e antinsetti-

30 3-r972 - Lippi-Anedda-dtxsa-Frau su un contributo finanziario alla
Sezione AVIS di Cagliari.
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- lhai-Bnnca-Milia- Francesconi-Melis Antonio concenente
la sistemazione in ruolo dei dipendenti @c§ionali del Centro
regionale antimalarico ed antinsetti.

30 3-1972 - Usai-France*oni-Milia sulla riforma dell'Amministrazione
regionale.

30 3-1972 - Baggio-Pedroni-Milia-Dessanay-Melis Mario-Defraia sul fi-
nanziamento delle convenzioni in atto con le Agenzie di sam-
pa.

30 3-1972 - Tronci-Spina-Tufani-Arru-Gianoglio-Melis Antonio sul fi-
nanziamento a 'ESAF, ai Comuni e Consorzi di Comuni per il
miglioramento della reE distributiva idrica.

30 3-1972 - Gianoglio-Usai- Li iu-Puggioni-Schintu-Roich-Medde sul-
la sospensiooe del prowedimento di *iqlimento e liquida2io-
ne de 'lNAPLl, ENALCe lNlASA.

30 3-1972 - Monni-Sxsu-Nuvoli-Macis Elodia-Arru-Conc8-Melis Tul'
lio-Corda sull'eradicazione delle malattie del bestiame in Sar'
degna.

30 3-1972 - Boich-Spina-Mel is Antonio-Carrus-S*su-Bertol otti-Melis
G.Rattista (PCl l-Franc*coni-Tronci-l ai sulla riserva di
fondi per contributi a favore dei coltivatori diretti per l'acqui-
sto di macchine agricole-

30 ?1972 - Spina-Melis Tullio-S6su-Boich-Bertolotti-Melis Antonio-
Tronci sulla riserva di fondi a favore delle attivinà sportive di
atleti Don professionisti-

30 3-1972 Tronci- l,lelis Antonio- Sasu - Rokh - Eenolotti-&ina sul-
l'ulteriore stanziamento di lire 50.0O0.000 a favore dei Comi-
tati ptovincial i del l'ON M l.

30 3-1972 - Carrus-Melis Mario-Melis Antonio-Spina-S6su-Corda sul-
lbttuazione diuna politica di prevenzione delle carenze dellbtà
mi n o ri le e del l'adolescenza.

30 3-1972 - Boich-Lilliu-Carrus-Gianoglio-Melis Tullio-Arru sulla ri
strutturazione e conseguenti modifiche statutarie dell'En.Sa.E-

30 3-1972 - Corda-Asara-Sasu-Spina-Nuvoli-Milia-Carrus sulla casti
tuzione della zona omogenea del "Meilogu".
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30 3-r972 - Bertolotti-Baghino-Melis Antonio-Spina-Tronci sul p6sa9-
gio del Comune di Vallermosa dalla Xl alla Xl V zona omogenea.

30 3-t972 - Roich - Gianoglio - Melis Mario - Carrus-Corda - De$anay-
Melis Antonio-Melis Pietrino-Milia-Francesconi sulla obbli-
oatorieta per gli operatori economici operanti in Sadegna del
domicilio fiscale nelle sedi in cui operano.

30 3-1972 - Rojch-Gianoglio-Floris-Carrus-Melis Mario sulla difficile
situazione del Consorzio del Govossai e degli alti Consorzi e
sulla n(,fej§ità di un intervento legislativo della Regione.

3O 3-1972 - Rojch-Gianoglio-Floris-Melis Mario-Carrus sulla grave si-
tuazione degli uffici periferici della Regione.

- Rojch - Melis Mario - Carrus - Francesconi - Gianoglio- Melis
Antonio-Melis Tullio sulla attuazione della legge ngionale
28 aprile 1971, n. 5 relativa alla istituzione di nuove sezioni
del Comitato di controllo sugli atti degli Enti leali.

1r- 4-1972 - lJsai-Lilliu-Detsanay-Milia-Melis Mario sulla rapida apprù
vazione da parte del Governo della legge regionale sulle f*ili-
tazioni per gli eleftori emigrati-

fi.4-1972

t r- 4-1972

- lhai- Raggio-Gran$e-Mistroni sulla riforma sanitaria-

- IJsai-Birardi-Raggio-Puggioni*Montis sullo sviluppo de'im-
presa artigiana.

- Rojch- Lilliu- Baggio- Floris-Dessanay sull'adeguamento del-
le misure degli assegni familiari degli arigiani a quelle dei col-
tivatori diretti-

- Congiu - Melis Anton io - Puggioni-Guaita-Montis-Schi ntu-
Baghino-Melis Mario-Dessanay-Biradi sui provvedimenti da
ottenere ed attuare urgentemente per la difesa e lo sviluppo
dell'occupazione e della produzione del Sulcis-lglesient*Gu-
spinese.

- Maddalon - Carrus -Zucca- Dessanay-Melis G.Battista (PCl)-
Melis Mario-Conc6-Catte-Melis Pietrino sulla esen2ione dal
l'imposta e sovraimposta sui redditi dominicali.

11. 4-1972

t2- 4-1972

t2- 4-t972

30 3-1972

30 3-1972 - Melis Antonio-Rojch-Carrus- su-Bertolotti-Tronci sui
consorzi di bonifica e srlla loro dem@ratizzazione.
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2U 61972 - Concas-Lilliu-Defraia sulla costituzione del Comune di Siù
piccia.

2G 51972 - l,relis Antonio-Defraia sulla ichi$ta di mdifica delle circù
scrizioni Erritoriali dei Comuni di Baratili S.Pietro e Riola
Sardo.

26- &1972 - Melis Antonio-Defraia sulla costituzione del Comune autono-
mo di Masainas.

t2- 4-1972 - Maddalon - Catrus - Sassu-Desanay-Melis G.Baftista (PCl)-
Orrù-Melis Mario-Melis Pietrino sulla immediata applicazio-
ne delle prowidenze per l'acquisto dei terreni e per la rendita
vitalizia a favore dei pìccoli ptoprietari.

27- 4-1972 - naggìo-Melis Antonio-Usai-Milia-Dessanay-Melis Mario-
Rojch-Defraia-Fadda-Tufani sull'inadempienza del Governo
in ordine alla rifoma pensionistica.

2G 5-1972 - Lilliu - Raggio-Defraia-Tufani-Corona-Dessanay-Zucca -
Melis Antonio-Carrus sull'attribuzione alla Regione Sarda del-
la competenza in materia di antichità, belle arti e biblioteche.

l+ 6-1972 - Zucca-Raggio-Catte-Melis Mario-Defraia sulla esclusione
della Sardegna dai programmi in materia di trasporti ferrù
viari.

l4- 6-r972 - Melis Antonio-Puggioni-Carrus-Eranca-Defraia-Melis Ma-
rio-Tronci sullo sviluppo dei trdporti ferroviari in Sardegna.

I 5 6-, 972 - Mel is Pietrino- Pedroni-Tronci-Spina-Sassu sul fi nanziamen-
to dei piani di trasformazione aziendale del settore viticolo.

l1- 7-r972 - Congiu - Franc*coni- Zucca - Melis Mario-Carrus-Tronci-
Melis Antonio-Cabras-Tufani-Gianoglio sulla conveazione
del Convegno sui poteri locali sardi.

I t- 7-1972

t2-7-1972

- Lilliu sulla costruzione del Palazzo del Consiglio regionale

- Melis G. Battista lPSd'A)- Fadda-Mel is G. Battista (PCl )-Mi-
lia-Catte-Melis Pietrino-Tronci sull'attività dell'Ente Auto-
nomo del Flumendosa.

12- 7-1972 - Ghinami-Defraia-Eiggio sullbttività dell'EnE Autonomo del
Flumendosa,
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l2- 7-1972 - lhai-9hintu-Catb-Melis Pietrino-Melis G.Battista (PSd'A)
sulla nomina del nuovo Consiglio di amministnzione dell'EnE
Autonomo del Flumendosa

12- 7-1972

t4-7.t972

- Monni sull'esercizio della c cia in Sardegna.

- Congiu-Zucca-Melis G.Battista (PSd'A) sugli organi di dire
zione del Credito lndustriale Sardo.

,4- 7-1972 - RWio - Melis Mario - O*sanay - Schintu - Congiu-Birardi-
Puggioni-Montis sulla politica industriale in Sardegna-

,+ 7-1972 - Congiu - Guaita - hrggioni- Soddu-Melis Antonio-Birardi-
Melis Mario sul prognmma dell'Ente minenrio sardo.

,4- 7- I 972 - Guaita-Melis Antonio-Soddu- Roich sulla industrializzazione
in Sardegna

14- 7-1972 - Branca-Melis G.Battista (PSd'A)-Puggioni-Asara-Concx-
Flotis-Pedroni sulla situazione della ind$tria Txili Sarde
Asocia/I-.

22-t 2-1972 - F I oris - Orrù- B ranca- Carrus- Fadda- D6sanay- R aryi o-Zuc-
ca- Def ra i a- Co ron a- Pi g I i a ru - Eagh i n o- F rancesc on i s u I l'a ggra
vamento della sinrazione nel Sud-Est 6iatico-

2- 2-1973 - Maddalon-Catte-Bertolotti-Pisano-Biggio-Melis G.Battista
(PCll-Carrus tulla riforma degli affifti dei fondi rustici.

14- 2-1973 - Campus sul mancato finanziamento deicotsi di addestramento
p rofesi on al e i n Sa rdegn a.

t- 3-t973 - Carrus-Lilliu-Catte-Pigliaru-Melis G.Baftista (PSd'A)-Rag-
gio-Zucca-Cabns sul discotso pronunciato dal PrÉuratore
Generale della Repubblica preso la Cofte d'Appello di Ca-

diari.
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l6- l-1973 - Melis Antonio-Catte-Pigliaru-Fadda sullbpprovazione delle
dichianzioni programmatiche e sulla nomina dei componenti
della Giunta regionale.

7- 3-r973 - Melis Antonio-Catb-Pigliaru-Melis G.Baftista (PSd'A)-Spi-
na- Raggio-Penlda-Cabr§ sulla situazione della cartien di
Arbatax.



7- 3r973 - Masia-Binrdi-Congiu-Puggioni-Lai-Perclda-Melis G-Batti-
sta (P&l'A)-Pigliaru-Corona-Branca-Montis sulla Conferen-
za mineraria nazionale.

30 3-1973

30 ?1973 - Pisano - Ghinami - Branca - Melis Antonio - Melis G.Battista
(PSd'A) sul riconoscimento del Gerrei-Sarnbus quale zona
industriale di interese regionale-

30 ?1973 - Melis Antonio-Rawio-Puggioni-Melis G-Battista (PScl'A)-
Pigl iaru -Peralda-Spina- Bi rard i- Carrus-Campus- Orrtt sulla
riforma del sis./!'ma dei trsporti.

30 
"1973 - Carrus - Raggio - Melis Antonio-lJsai-Pigliaru-Catte-Tufani

sul finanziamento delle convenzioni con le agenzie di Stampa-

- lhai-Carrus-Melis Antonio- Raggio-Catte-Pigliaru-Fadda-
Tufani sui programmi operativi dell'lstituto sardo organizza
zione lavoro anigiano, Ente sardo acquedofti e fognature e
Ente minenrio sardo-

3ù 3-1973 - Melis Antonio - Usai - Raggio - Carrus - Fadda-Catte-Tufani
sul finanziamento del doposcuola e dei cotsi scolastici inte-
grctivi'

30 3-1973

30 3-1973 - Spina-Melis Antonio-Carrus-France*oni-Fadda-Pigliaru-
Tulani-Wi sr.ti contributi a favore delle AssÉiazioni rcgionali
degli enti locali. per la tutela degli emigrati. per la promozione
sPortiva

30 3-1973 - Spina-Melis Antonio-Carrus-Francescon -Fadda-Pigliaru-
Tufani-lhai sul trsferimento del patrimonio dell'ESMAS ai
Comuni.

30 3- I 9 73 - Fadda- Mel is Antoni o-Spina- F rancescon i -Pigl iaru- Raggio-
Campus-Zucca sulla ristrutturazione del Centro regionale an-
timalarico ed an tinsefti.
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- FNda-Francesconi-Melis Antonio-Pigliaru-Spina-Tufani-
lhai-Zucca sugli inÉNenti finanziari a favore dell'Ospedale
Marino e degli Ospedali Riuniti di Cagliari-

30- 3-1973

SDina- Melis An tonio-Carrus- Fnncesconi - Fadda- Pigl iaru-
Tutani-Usai sulla finalizzazione dei finanziamenti stanziati
sul "Fondo seiale"-



3G 31973 - Tronci-Melis Antonio-Spina-Baghino-Branca-Biggio-Fad-
da slll'istituzione della Zona teffitoriale omogenea della Tre-
xenta-

30 ?1973 - Tronci-Spina-Melis Antonio-Concs wi problemi di svilup-
po dell'alto oristanese.

30 3-t973 - Sassu-Monni-Melis Antonio-Roich-Corda-Carrus-Asara-
Bagh i n o- 8e rtol ot ti - Conc6 - Are - Ar ru - Mas i a - N u v ol i - lsol a
sull'asistenza farm&eutica ai lavoratori autonomi.

30 3- I 973 - Spina-Melis Antonio-Francaconi-Fadda-Pigliaru sull'apprù
vazione del bilancio di previsione per il 1973 de 'Azienda re
gionale sarda trd§,poni.

30 3-1973 - Spina-Melis Antonio-Francesconi-Fadda-Pigliaru sull'appro-
vazione del bilancio dell'lstituto incremento ippico per I'anno
1973.

30 3- I 973 - Spina- Mel is Antonio- F rance*oni - Fadda-Pigl iaru sul lbppro-
vazione del bilancio dell'lstituto zootecnico e caeario per l'e-
sercizio 1973-

30- 3- I 973 - Spina-Melis Antonio- Francaconi- Fadda-Pigliaru sull'apprù
vazione del bilancio dell'Ente sardo industrie turistiche pet
l'*ercizio t973.

30 3- 1 973 - Spirc- Melis Antonio- Francesconi-Fadda-Pigliaru sull'appro-
vazione del bilancio della Stazione sperimentale del sughero
per I'esercizio 1973-

3ù 3- 1 973 - Spina-Melis Antonio- France*oni- Fadda-Pigliaru sull'appro-
vazione del bilancio del Centro regionale agrario sperimentale
per l'esercizio ,973.

3O 3- 1 973 - Spina-Melis Antonio- Francesconi- Fadda-Pigliaru sull'appro-
vazione ilel bilancio dell'lstituto satdo organizzazione lavoro
aftigiano per l'esercizio 1973-

3& 3-1973 - Spina-Melis Antonio-Francesconi-Fadda-Pigliaru sull'appro-
vazione del bilancio dell'Ente sado equedotti e fognature per
I'esercizio r973.

30 3-1973 - Spina-Melis Antonio-Franc*coni-Fadda-Pigliaru sul bilan-
cio dell'Ente sado di elettricità per l'anno ,973.
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t7- 4-1973 - Boich - Melis Antonio - Birardi- Rawio-Cate-Fadda-Corù
na-Pigliaru-Tufani-Zucca sull'adsione del Consiglio regio-
nale alla manif$tazione antif&cista del 25 aprile,

18-4-t973 Mel is An toni o-Puggi oni -Catte- Mel is G. Eattista I PSd'A ) -
Pigliaru - Lai-Birardi-Baghino-Congiu-Montis- Fadda sullo
sviluppo delle zone minerarie dell'lsola.

t5 *t973 - Catrus-Melis Ananio-furalda-Fadda sull'awrovazione del
piano di inteflento per le infr$trutture nelle zone industriali
di interesse regionale, ai sensi della leggc regionale 3 settembre
197O. n. 30.

,& 5-1973 - Zucca sulla situazione della s&sa rcgionale e sul seruizio di
tesoreia della Regione Sada.

t6- &t973 - Melis Antonio - Fnnc$coni - Ghinami-Fadda-lhai-Spina-
Rojch-Carrus sull'approvazione del prognmma di interuento
per il completamento di opere pubbliche. in attuazione della
legge regionale 3 settembre 197O, n. 30.

t9 6.1973 - Granae- Concas- Bi rardi -Sch i ntu - Fadda-B nnca- Zucca sul-
la condizione ecoloiica ed il risanamento delle valli da pesca

dell'Oristanese e del Golfo di Oristano.

tg 6-t973 - Concas- Birardi - Granese - Schintu-Bnnca-Fadda-Zucca-
Murgia-Renolotti sulla protezione del soft^uolo del Campi-
dano di Oistano, delle acque del fiume Ti,so e del lago Omù
deo.

19- 6-1973 - Concas sul trxporto con una condotta speciale, delle acque de-
pune. dalle industie di Ottana al mare.

20 6-1973 - lJsai- Branca - Zucca - Campus-Corona-Tufani sul finanzia-
mento della lew sugli asili nido.

26 &1973 - Benolotti-Melis Antonio-Spind-*rra-Fadda-Baghino sul
piano straordinario $pedaliero.

26 6 I 973 - Usai- Perclda-Tu fan i - Zucca-Conc6- Campus- G ranese sul la
conv@azione di un convegno regionale sui problemi sanitari.

26- 6-1973 - Usai-Zucca sul riconxcimento dell'Ospedale oncologico in
Ente $pedaliero.
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26- 6.1973 - Concas - Campus - Melis Antonio - Corona - Tufani-Zucca-
Lhai-Granese-Peralda-Biggio-Fadda sulla approvazione del-
la relazione della Quinta Commi$ione consiliare sull'indagine
svolta sull'ospedale civile e sull'ospedale marino di Cagliari;
sullo svolgimento di un'indagine sugli $pedali dell'lsola e
sulla presentazione e finanziamento di un piano sanitario re-
gionale-

27- 6-1973 - Spina sull'approvazione delle variazioni al bilancio di previsie
ne dell'Ente sardo industrie turistiche per l'anno 1972.

- Dettori- Raggio-Catte-Fadda-Zucca-Rojch-Melis Pietrino-
Gh inami-Spina-Corona-M*ia-Tronci wlle conclusioni della
Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di crimina-
lità in Sardegna e sul disegno di lew n. 509, presentato al
Senato della Bepubblica e relativo al rifinanziamento del piano
di rin6cita ed alla riforma dell'§setto agro-p6tonle.

- Melis Antonio-Cane-Pigliaru-Melis G.Battista (PSd'A) sul-
l'approvazione delle dichiarazioni programmatiche e sulla no-
mina dei componenti della Giunta regionale-

2-t o1973 - Dettori - turalda - Monni - Cabr6-Medde-Zucca- Ghinami-
Melis G.Baftista (PCl)-Melis G.Baftista l*l'A)-Fadda sul
rapporto frc nome comunitarie e compefunza regionale in
materia d'agicoltura

3-tot 973 - Melis Antonio-Melis G.Battista (PSd'A)-Baggio-Corona-
Zucca-Branca-Pigliaru-Tufani sulla minaccia di condanna a
morte del Segretario del Partito comunista cileno Corvalan-

23-t0-t 973 - Maddal on-Carrus-Pisano-Catte sull'interyento della Regione
per contenere il cr§cente aumento del prezzo dei mangimi
e per assicurare la disponibilià in tute le zone dell'lsola.

23- I O I 973 - Maddalon-Catte-Bertolotti-Pisano-Biggio-Melis G-Baftista
(PCl)-Carrus sulla riforma degli affifti dei fondi rustici.

23-lOl973 - Monni-S§su-Melis Tullio-Carrus-Cotda-Melis Antonio-
M*is- lsola-Bertolotti-Nuvoli-Conc6 sul finanziamento del-
le c ol tivazion i fonggere.

23-rO1973 - Catte-Carrus-Melis Pietrino-Corona-Ghinami-Baghino sul
funzi onamen to del l'Ente dì sviluppo

3- 7-1973

2G 9-1973
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2? I 0- I 97 3 - Catte- Baghi no- Carrus -Corona-Gh inam i sull'assi stenza tec-
nica in agricoltura

25-lO1973 - Melis Antonio-Catte-Pigliaru-Faddd sulla attribuzione del-
l'interim dell'Assessorato all'aftigianato e tnsporti all'Assesso-
re all'industria e commercio.

7-ll-1973 - lJsai - Zucca - Peralda - Carrus-Melis G.Baftista (PSd'N-Co-
rcna-Gianoglio su un'indagine da svolgere presso il Centrc re
gi onale an ti mal arico e an ti nsetti.

7- I I -, 973 - Gianoglio-Guaita-Zucca-Mel is Pietrino-Cafte-Pigliaru- Fad-
da sulla istituzione a Nuoro di un Conseruatorio di musica.

22- 1 2- 1 973 - Mel is Anton io-Catte-Ghinami sull'approvazione delle dichia-
razioni programmatiche e sulla nomina dei componenti della
Giunta regionale.

t7- 1.1974 - Dettori- Raggio-Fadda-Ghinami-Melis Antonio-Puddu Pie-

ro-Birardi-Carrus-Melis Pietrino sull'impegno necessario per-

chè il referendum non pregiudichi fazione unitaria per l'apprc
vazione del disegno di legge n. 509.

17- 1-1974 - Dettori-Raggio-Melis G. Baftista (PSd'A)-Puddu Piero-Me-
lis Antonio-Melis Pietrino-Ghinami-Corona-Fadda-Birar-
di-CatE- Bojch-Asan-Carrus-Mel is Mario-Defraia sull'a-
zione della Giunta e delle forze politiche e sùiali per l'apprù
vazione del disegno di lew n. 509.

t7- 1.1974 - Dettori-Melis Antonio- Raggio-Puddu Piero-Melis G- Eatti-
sta (PSd'A) - Ghinami- Corona - Fadda-Binrdi-Catte-Melis
Maiù-Roich-Carrus-Melis Pietrino sulle iniziative da §sume-
re per la sollffita approvazione da pane del Parlamento del di-
segno di legge n. 549, concernente "Rifinanziamento. inegra-
zione e modifica della legge 1l giugno I*ì2. n. 588, (Piano

straordinario per la rinascita economica e sÉiale della Sarde-
gna) e riforma dell'assetto agr@pastorale in Sardegna"-

t7- 1-1974 - Dettoti- Baggio-Puddu Piero- Melis G. Baftista (PSd'A)-MÈ
lis Antonio - Ghinami - Corona- Fadda-Biratdi-Catte-Melis
Mario- Bo jch - Carrus-Melis Pietino sulla sollecita approva-
zione da parte del Parlamento del disegno di legge n. 5O9, con-
cenente "Rifinanziamento, integrazione e modifica della leggc
1l giugno 1962, n. 588, lPiano straordinario per la rinascita
economica e srr:iale della Sardegna) e riforma dell'assefio
agro-pastorale ìn Sardegna".
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17. 1.r974 - Zucca sull'esigenza di tenere nettamenle separate la data di
svolgimento del Referendum sul divorzio e quella della con-
sultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale.

l+ 2-1974 - Melis Antonio-Puddu Piero-Defraia sull'approvazione del bi-
lancio di previsione dell'Ente sardo acquedotti e fognature per
l'anno 1973.

t4- 2-1974 - Zucca- Raggi o- Fadda-Puddu Piero- Biwio-fufan i sulla nÈ
cessità che i fu$identi degli enti regionali, che intendano pre-
sentaÉi candidati alle elezioni si dimeftano dal loro incarico.

- Melis Antonio-Puddu Piero-Detraia sullbpprovazione del bi-
lancio di previsione dell'lstituto sardo orgaoiz2a2ione lavoro
artigiano per l'anno 1973.

- Soddu- Mel is Anton i o- Dettoti- Roict -S6su-Guai ta- Corda-
M6ia sullo stato di attuazione dei prcgrcmmi e sulle pr$petti-
ve di sviluppo della provincia di S,§sari.

26- 2-1974 Maddalon-Birardi- Raggio-Pedroni-Milia sulla mancata at-
tuazione dei prognmmi 6*utivi del Piano di rinascita e sulla
nÉ§inà di una programmazione dem&ratica dello sviluppo
economico e s@iale nella provincia di S6sari-

26- 2.1974 - Dettori - fudrcni - Asan - Birardi-Melis Antonio-Ghinami-
Sod du - M i I i a- Cat E - Mas i a- F adda - Mad da I on - Pu dd u Piero-
Sassu-Corda sui problemi dell'Écupazione e dello sviluppo in
Gallun-

13- 3-1974 - Soddu-Roich sul coordinamento dei programmi per le in-
f 16 t ru ttu re iJ ris tich e.

t3- 3-1974 - Maria- Cabras-Carrus - Ghinami - Melis Mario-Orrìt-Puddu
Piero-Soddu-Zucca sul trasferimento alla Regione Sada del-
le funzioni amministntive statali relative all'Ente Autonomo
del Flumend$a.

22-3-1974 - Gran*e-Mistroni-Milia sul trattamento economico del per-
sonale dell'ESMAS.

22- 3-1974 - Mistrcni-Schintu-Granese sulla utilizzazione delle somme in
aumento alle istituzioni pubbliche di ssistenza e beneficienza

22- 3-1974 - Carrus- Orrit - Melis Antonio - Rojch - Sassu-Floris-Concx
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sulla conc*sione di premi di produzione a favore degli alleva-
toti di cavalli di razza sarda-

22-3-1974 - Milia - Melis Antonio - Campus - Melis G- Battista (PSd'A) -
Puddu Hero - Raggio - Floris - Fadda - Soddu-Orrtt-Catte-
Grcnese sul riconoscimento e finanziamento dei circoli costi-
tuiti da lavoratori emigrati.

22. 3.t974 Mel is Antonio- Raggio-Puddu Piero-Ghinami - Lippi-Melis
G-Battista (Psd'A)-Tufani-Zucca sulla inEgrazione della
Commisione prognmmazione con i Pt$identi e Vice Presi-

denti delle Commissioni permanenti e speciali.

22- 3-1974 - Zucca sull'attuazione dell'ordine del giorno del 14 febbraio
1974, sulle candidature dei Presidenti di Enti regionali.

22- 3-1974 - Melis Antonio-Ghinami-Puddu Piero-Campus sull'affida-
mento all'Ente Crespellani della gestione dell'Ospedale per la
microcitemia

I4.1974 - Zucca-Mxia-Soddu-Orru- Fadda- Defraia-Puddu Piero sul-
la copertura degli oneri derivanti dal tr§ferimento delle com-
petenze disposte con le nuove norme di attuazione.

9- 4.1974 - Sassu-Melis Pietrino-Monni-Pedroni-Pisano-Concas-Mad-
dalon sulla riserua di fondi ai coltivatori diretti degli stanzia-
menti assegnati dalla lew 7 agosto 1973, n. 512.

9 4-r974 - Maddalon-Usai-Pedroni sulla modifica dei npporti di produ-
zione di proprietà in agricoltura,

9- 4. 1974 - Concas-Granese-Gh inami-Guaita-Puggioni-Baghino-Usai-
Roich-Melis Antonio-Soddu sul reperimento dei fondi neces-
sari per l'apertura degli Ospedali di Oristano, lglesias, Microci-
temico di Cagliari e di lsili.

9 4-1974 - Ghinami sul Consorzio regionale sanitario wr la lofta contro i
tumori.

I 4-1974 - Fadda-Melis Antonio-Puddu Piero-Ghinami sul potenzia-
fiento degli interventi di carattere preventitlo da parte del
Centro regionale sanitario per la lotta contro i tumori.

l6- 4-1974 - Dettori-Melis Antonio-Raggio-Puddu Piero-Ghinami-Catte
Eulle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale intor-
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no agli orientamenti del Governo sul finanziamento del disegno
di legge n- 509-

24- 4-1974 - Dettori-Pedron i-Soddu- Mas i a- Maddal on-Arru- Sa§su - F rau
sulla costituzione in Comune autonomo di Viddalba. in atto
frazione di Aggius, in provincia di Sasari-

24- 4-1974 - Dettori-*hintu-Melis Antonio-Puddu Piero-Ghinami-Pug
gioni- Francesconi- Masia-Guaita- Floris-Spano sul finanzia-
mento del programma dell'ARST e sul risanamento dei bilan-
ci delle Aziende pubbliche per i trsporti uhani di Cagliari,
Sassari e Nuoro.

26- 4-1974 - Spano-Puddu Piero-Ghinami sull'approvazione del bilancio
prowisorio degli Enti regionali per l'anno finanziario 1974-

29- 4-1974 - Puggioni- Raggio- Birardi-Montis-Granese-l*ai-Orrit sui ri-
sul tati dell'indagine della Commissione industria concemente
le Aziende tessili sarde associate di Villacidro-

29- 4.1974 - Melis Antonio-Dettori-Spano-Puddu Piero-Ghinami sulla
ristrutturazione e il rilancio delle Tessili sarde §sociate e il
mantenimento e l'espansione dei livelli Écupativi.
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,7- 4-1974 - *hinru-Bojch-Conca-Campus*Guaita-Montis-Puddu Pie
ro-Puggioni sul miglioramento e poenziamento dei trsporti
pubblici in Sadegna.
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ATTIVITA' EXTRA LEGISLATIVA DELLE COMMISSIONI



RELAZIONI _ PIANI - PROGRAMMI ESECUTIVI

(nel quadro degli adempimenti previsti dalla legge 1l giugno 1962, n. 588)

- Modifiche al Auartn programma esecutivo per gli esercizi ,967-1970 -
Sezione Agricoltura (8 aprile 1970).

- Modifiche al Quarto programma *ecutivo per gli esercizi 1967-1970 -
Sezione Agricoltura - Sezione lndustia - Sezione Turismo ('t5 giugno 1972).

INDAGINI, RELAZIONI E DOCUMENTI

- lndagine conoscitiva per la masa a punto di eventuali fatti inquinanti
del compleso industriale di Portovesme - non conclusa per fine legi-
slatura - (delibenta dalla Commi$ione speciale per l'*ologia).

2 - lndagine conascitiva sull'inEra qu*tione degli saichi del polo petol-
chimico di Ottana - relazione presentata all'Assemblea - (delibenta
dal Consiglio con o.d.g. del ,7/6/1979.

3 - lndagine cono{itiva sui problemi relativi alla presenza ne La Maddalena
di una base americana d'appoggio a sommergibili nucleari e alle quxtio
ni dell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani dell'isola e della cava di piÈ
tra di Caprera - relazione pr$entata all'Asemblea - ldeliberata dalla
Commissione speciale per l'xologia).

4 - lndagine conoscitiva sui problemi ecologici legati alla c$truzione della
centrale termoelettrica dell'ENEL in lqalità "Fiume Santo" (Porto
Torres) ed &certamento dell'intera situazione ambientale nella zona
nord-occidentale dell'lsola - non conclusa per fine legislatun - (deli-

berata dalla Commi$ione spaiale per I'ecologia)-

5 - lndagine conorcitiva sulla condizione ecologica ed il risanamento delle
valli da pesca dell'oristanese e del golfo di Oristano - non conclusa per
fine legislarun - Hetiberata dal Consiglio con o.d.g. del l9/6/1973).

6 - lndagine sulla costruzione del palazzo del Consiglio regionale - relazio-
ne presentata all'Assemblea - (deliberata dal Consiglio con o.d-q. del
26/1 t /r969).

7 - lndagine sul centro regionale antimalarico ed antinsetti - non conclusa
per fine legislatura - (deliberata dal Consiglio con o.d.g. del 7/l I /1973).
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8 - lndagine sugli enti regionali - non conclusa per fine legislatun -
(delibrata dal Consiglio con o-d.g. del 3l/3/1971).

9 - lndagine a4li enti operanti in agricoltura - non conclusa per fine
legislatura - (deliberata dal Consiglio con o.d.g. del 20/rr/1969).

10 - lndagine sllla situazione delle tonnarc di Carloforte - non conclusa
per fine legislatura - (delibnta dal Consiglio con o.d.g. del 25/3/197O).

tt - lndagine sulla condizione operaia - relazione in fa§e di stampa -
(delibnta dal Consiglio con o.d.g. del 2/10/1969).

,2 - lndagine sulle T§sili Sarde Assuiate S.p.A. - relazione presentata al
Consiglio - (deliberata dal Consiglio con o.d.g. del 14/7/1972).

13 - lndagine sulla situazione della Cartiera di Arbatax - non conclusa
per fine legislatura - (deliberata dal Consiglio con o.d.g. del 7R/1973).

t4 - lndagine sulle condizioni di abitabilità in Sardegna - relazione presen-

tata al Consiglio - belitunta dal Consiglio con o.d.g. dell'8/|O/1969).

t5 - lndagine sugli Ospedali di Cagliari - relazione presentata al Consiglio -
(deli&rata dal Consìglio con o.d-,. del 30/3/1972).

,6 - lndagine sulle Unive,rità in Sardegna - non conclusa per fine legisl*
wra - (deliberata dal Consiglio con o.d-q. de 8/7/1970).

17 - lndagine sugli Ospedali della Sardegna - non conclusa per fine legi-
slatura - (deliberata dal Consiglio con o-d.g del 26/6/1973).

l8 - Dnumento del Consiglio regionale al Convegno delle Regioni Meri-
dionali di Paletmo.

19 - Documento preparatorio per il ll Convegno de e Regioni Meridionali-

20 - Dtumento sulle conclusioni e le propxte ID.L. n. fi9 del Senato)
della Commissione parlamentare d'inchi$ta sui fenomeni della crimi-
nalità in Sardegna predisposto dalla Commisione speciale per la pro-
grammazi one regionale.



I

PARERI SU LEGGI, REGOLAMENTI, PROGRAMMI, CONVENZIONI,
BANDI DI CONCORSO, DOCUMENTI, SOPPRESSIONE ENTI

- Parere su regolamento di esecuzione della legge regionale'l ag6to lg73
n- 16, recante "Modifiche ed integrazioni alla lew regionale 20 aprile
1955. n- 6. concemente la protezione delle eque pubbliche contro
l'ineuinamento", ex relativo articolo 3.

2 - Parere di competenza sul disegno di legge n. 326 "Ristrutturazione del
Centro regionale antimalarico ed antinsetti" ex articolo 38, secondo
comma regolamento interno-

3 - Parere sullo schema di legge c§tituzionale 'Modifica del Ermine stabi
lito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consi-
gli regionali della Sardegna, della Valle d'A6ta, del Trcntino Alto Adige,
del Friuli Venezia Giulil'.

4 - Parere sullo schema oi D.P.R. recante "Norme di attuazione dello
Statuto regionale in materia di §sistenza e beneficienza".

5 - Parere, richiesto dall'Assessore agli enti locali e pe6onale sul bando di
concoÉo per l'ssunzione di guardie forestali-

6 - Parere sutl'incompatibilità tra la carica di Consigtiere regionale ed al-
tre cariche.

7 - Parere sui documenti prcliminari governativi sulla programmazione.

8 - Parere srl regolamento di attuazione della L.R. 2 maggio 1972, n. 6.

9 - Parere sul calendario venatorio 1972/73 ai sensi dell'o.d.g. n. 150,
approvato dal Consiglio il 12 luglio 1972.

t0

1t

,2

- Parere sulla soppresione dell'En-Sa.E.

- Parere sul programma operativo dell'ISOLA per il 1973.

- Parere sulla convenzione tra la Giunta regionale e la SNIA per il p6:
saggio a questa società delle Tessili Sarde AssÉiate di Villacidro.

13 - Parere sulla lew regionale ll ottobre 1971, n. 26 "lntervento della
Begione sarda per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo".

- Parere sui criteri di ripartizione operati dalla Giunta regionale in ordine
alle somme meJ§e a dispxizione della Begione sarda dalla lew 22 ot-
tobre 1971, n. 865, "Risanamento abitazioni improprie".
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,5 - Parere sul prognmma stralcio di inteNenti ex legge ll ottobre r97l,
n. 26, sul diritto allo studio.

16

17

t8

- Parere sul programma di colonie per figli di emigrati.

- hrcrc sul programma degli a§ili nido.

PARERI SU NOMINE

Parere sulla nomina dei cinque lspettori distrettuali previsti dall'afticù
lo n- l, della lew I ag,osto 1973, n. 16-

Parere sulla nomina del Pr$idente del CIS

Parere sulla prop66 di nomina del Pr$idente de a SFI RS-

Parere sulla prop$ta di nomina del Pr6idente del Banco di Sardegna

Parere sulla nomina del Pr$idente dell'Ente di Sviluppo - ETFAS

Parere sulla nomina del Pr$idente dell'EslT.

Parere preventivo sulla nomina del PresidenÈ dell'ESAF-

- Parere sullo statuto dell'lstituto Etnografico di Nuom e sul regola-
mento del comitato consulivo.

19 - Parere sul programma per opere di foresÈzione in tuta l'lsola. ai sensi
de a legge regionale 29 febbraio 1956. n. 6. e del regio decreto 30 di-
cembre 1923, n. 3267 e successr've modificazioni ed integrazioni lex
legge regionale 3 settembre 1970, n. 30).

20 - Parere sul programma per l'attuazione e il completamento di opere pub-
bliche ai sensi della lew regionale 13 giugno 1958, n. 4, e succ*sive
mdificazioni ed integrazioni (ex legge regionale 3 *ttembre 1970,
n. 30).

- Parere sul programma per il potenziamento delle strutture apedaliere
ai sensi della legge regionale 20 giugno 1950, n- 15, e della leggc regio-
nale 13 maggio 1951, n.8 (ex legge regionale 3 settembre 1970,n.30).

22 - Parere sul programma per l'attuazione di opere pubbliche nelle zone in-
dustriali di interese regionale ai sensi della lep Ggionale 7 maggio
1953, n. 22 e succesive mdificazioni (ex legge regionale 3 *ttembre
1970, n. 30).

1-

2-

3-

4-
5-
6-

7-
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente CONTU dott. Felice

Vice Presidenti CONGIU prof. Armando

MONNI aw. Pietro ( I )

Segretai FRANCESCONI sig. Annibale

MEDDE dott. Sebastiano

MELIS sig. Pietrino

Questoi ARRU aw. Antonio

GHINAMI dott. Alessandro (2)

ZUCCA dott. Armando

{1) Eletto nella seduta del 10 ottobre 1973 in sostituzione del Consigliere re-

gionale ARE aw. Pietro, nominato Assessore all'igiene, sanità ed ecologia.

l2l Eletto nella seduta del 10 febbraio 1973 in sostituzione del Consigliere
regionale DEFRAIA ing. Antonino, nominato Ass€ssore al lavoro e pub-
blica istruzione.
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COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

COGNOME E NOME

Gian Franco

Gruppo

d'.ppartaranz.

ARE
ARRU
ASARA
ATZENI
BAGHINO
BERTOLOTTI
BIGGIO
BIRARDI
CABRAS
CAMPUS
CARRUS
CATTE
CHESSA

CONCAS
CONGIU
CONTU
CORDA
CORONA
DEFRAIA
DEL RIO
DESSANAY
DETTORI
FADDA
FLORIS
FRANCESCONI
FRAU

ANEDDA M.S.I. - Destra
Nazionale

D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.

P.S.D.I.
P.C.I.
P.C.I.
D.C.
D.C.
P.S.I.

M.S.I. - Destra
Nazionale

D.C.
P.C.I.
D.C.
D.C.

Misto
P.S.D.I.

D.C.
P.S.I.
D.C.

P.S.d'A.
D.C.
P.S.I.

M.S.l. - Destra
Nazionale
P.S.D.I.

D.C.
D.C.

P.C.I.

Piero
Antonio
Francesco
Alfredo
Isauro
Femrccio
Carlo
Mario
Paolo
Salvatore
Giovanni
Giuseppe
Antonio

Romolo
Armando
Felice
Michele
Armando
Artonino
Giovanni
Sebastiano
Paolo
Bruno
Severino
Annibale
Giovanni

GHINAMI Alessandro
GIAGU DE MARTINI Antonio
GIANOGLIO Gonario
GRANESE Carlo
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COGNOME E NOME
Grùppo

d'appdrtenenza

GUAITA
ISOLA
LAI
LI LLIU
LIPPI

MACIS
MADDALON
MARICA
MASIA
MEDDE
MELIS
MELIS
MELIS
MELIS
MELIS
MELIS
MILIA
MISTRONI
MONNI
MONTIS
MURGIA
NUVOLI
OCCHIONI
ORRU'
PEDRONI
PERALDA
PIGLIARU
PISANO
PUDDU
PUDDU
PUGGIONI
RAGGIO

Antonio
Raffaele
Giovanni Maria
Giovanni
Efisio

D.C.
D.C.
D.C.
D.C.

M.S.I. - Destra
Nazionale

D.C.
P.C.I.
P.C.I,
D.C.

P.L.I.
D.C.

P.S.d'A.
P.C.I.
D.C.

P.C.I.
D.C.

P.C.I.
P.C.I.
D.C.

P.C.I.
D.C.
D.C.

P.L.I.
P.C.I.
P.C.I.
P.S.I.

P.S.D.I.
D.C.
D.C.
P.S.I.
P.C.I.
P.C.I.

Elodia
Eugenio
Aldo
Giuseppe
Sebastiano
Antonio
Giovanni Battista
Giovanni Battista
Mario
Pietrino
Tullio
Francesco
Renato
Pietro
Bruno
Giacomo
Francesco
Giovanni
Franceschino
Tonino
Sergio
Pietro
Albino
Mario
Piero
Antonio
Andrea
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ROJCH
SASSU
SCHINTU
SERRA
SODDU
SPANO
SPINA
TRONCI
TUFANI
USAI
ZUCCA

Angelino
Nicolino
Andrea
Giuseppe
Pietro
Salvatorangelo
Guido
Leonardo
Mario
Ulisse
Armando

COGNOME E NOME
G.uppo

d'apprrtorurze

D.C.
D.C.

P.C.I.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.

P.L.I.
P.C.I,
Misto
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ELENCO DEI CONSIGLIERI

CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE

DELL'ASSEMBLEA

ABIS Lucio

BRANCA Anton Francesco

LIGIOS Giosuè

MILIA Raimondo

PINNA Gavino

PINNA Pietro

accettate dimissioni I'

deceduto il

:: :

r

8- 3-1972

l7-tGt973

8- 3-t972

5- 7-1969

t- 2-1972

8- 3-1972
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