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La. documentazione è aggregata in quattto parti, alle quali la
seguito un'appendice.

Nella prima palte sono raccolte Ie scheile illustratìve complete
di ciascuno degli atti - dkegni e proposte tli legge - con i quali
si esercita la funzione I ondamentale ilell'organo legislatitto. Orilinati
secondo la loro numerazione progressiva che corrisponde alta cronologia
di presentazione, questi atti legislatfui sono successieamente presentati
in altre proiezioni che consentono la immeiliata sintesi dei loro iliffe-
renti esiti, ilella titolarttà dell'iniziatiea e ilella classificazione per fiate-
ria che coincide con I'ambìto di competenza delle Commbsioni pertna-
nenti. Degli atti dieentati legge yengono poi lornite ulterioà proiezioni.
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Allo scailere della VII legislatura, il Presiilente del Consìglio regio-
nale, presentando all'assemblea il consuntirto dell'attivìta compiuta nel
quinquennio, poneva in risalto che essa « si caratterizza,va per il suo
notevole incremento, anche limitando l'esatne ai soli atti cònsiliari »,
che " i dati finali esprimevano con immeiliata certezza il crescente rilievo
assunto dalle Commissioni consiliai » e che « tale incremento d.erivava
dall'ampliamento delle lunTioni ilel Consiglio, passato da organo essefi-
zialmente legislatfuo a momento importante della programmazione regio-
nale e nazionale, e a centro il'inilirizzo politico r.

Queste considerazioni si prestano a costituire unt adatta indica-
Tione per il lettore che, attraverso l'esame della documentazione rac-
colta nelle pagine seguenti, voglia giungere ad un quadro esauriente
delle iniziative che - in sede propriamente parlamentare - sono state
assunte, sviluppate e realiuate da parte dei rappresentanti del popolo
sardo, nel corso della legislatura settima dell'istituto autonomislico.

Considerazioni altresì opportune per rendere ragione allo stesso
lettore ilel latto che la presente pubilìcazione si iliicosta, non però
sttutturalmente, ilal modello seguito in preceilenza, in quanto si sono
dovute accogliere sotuTioni che consentisiero di mantenere in un unico
volume di agevoli d.imensioni la maggior arnpiezza e articolazione assun-
te ilalla materia.



La seconda parte contiene le schede illustrative e altri prospetti
degli atti che realizzano il potere ili iniziativa legislativa del Consiglio
regionale a livello nazionale.

La terza parte raccoglie gli atti ricondttcibili all'esercizio delle
altre funzioni connesse con quella legislativa. Si tratta delle proposte
di nonne di attuazione dello Statuto, degli atti di progranunazione

- quali manilestazione della politica di piano tna anche di esecuzione
di altre leggi nazionali e regionali -, di altri atti relativi alla costitlr
zione degli enti locali, - sst Tltni e organisni comprensoriali - od al
funTionamento degli " interna corporis " - Giunte delle elezioni e del
regolamento - eil infine degli atti - mozioni ed ordini del giorno
applorati - attinenti alla polestà di indirizzo e di sindacato politico.

Nella quarta parte sono elencati atti relatipi all'esercizio da parte
delle Commissioni consiliari delle lunzioni di intesa, conoscitfua e propo-
sitiva - pareri alla Giunta, inilagini -; lunzioni che, come ricordato,
hanno con il loro rinnovanrcnto e sviluppo catatte zzato la fisionomia
della legislatura.

Un flash riepilogatiro di quantificaxione di tutti gli atti descritti
e di altri atti viene dato dalle tabelle a pag. 6@.

Nell'appendice si ricordano la composizione del Consiglio regio-
nale e ilel suo Uffcìo di presidenza.

Si osserva, infine, che per un contpleto consuntilro dell'attirrità
consiliare occorre tenere inoltre presenti altrì atti e iniziatile dell'As-
semblea - interrogazioni, interpellan2e, nomine ed altre decisioni - e
delle Commissioni - relazioni, audizioni e studio di problemi non
concernenti dìrettafiente la sede relerente sugli atti legblativi o di
programma, né la sede di intesa o consultiva sui pareri formalmente
prepisti -; attitità. che, nella presente pubblicazione, non piene descritta.

Il Servizio Commissioni, che ha curato la redazione ilel volume,
è a disposizione di chi vorrà ricevere precisazioni od ulterìori informa-
zioni sulla nnteria lrattata.
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PARTE PRIMA



PROGETTI DI LEGCE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIVE



I. MODIFICHE ALLA L. R. 1I.IO.I97I, N. 26, CONCERNENTE INTERVENTI
DELLA REGIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA SCUOLA A PIENO
TEMPO

Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Cardia - Granese -
Muleilda il 30 luglio 1974.
Ritirata dai Consiglieri presentatori il 12 marzo 1975

La proposta di legge intende abrogare il secondo ed il terzo com-
ma dell'art. 18 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, sul diritto
allo studio, che permettono alla Giunta di dare attu^zione alla suddetta
legge attraverso altri strumenti ed uffici pubblici non previsti dalla leg-
ge stessa, nelle more della pubblicazione del regolamento di attuazione
e della costituzione delle Commissioni per il diritto allo studio.

2. MODIFICHE ALLA L. R. 23 MARZO 196T, N. 4, RECANTE NORME PER
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Berlinguer - Careddu -
Macis - Sechi il j0 luglio 1974.
Ritìrata dai Consiglieri presentalofi il 12 settefibre 1974

La proposta di legge prevede l'abrogazione del terzo comma dello
articolo I della legge regionale 18 febbraio 1974, n. 2, in quanto detta
norma disponendo che "il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni
dalla proclamazione degli eletti, su cànvocazione del Presidente"della
Giunta regionale in carica, è ritenuta dai proponenti contrastante con
I'articolo 18, terzo comma, dello Statuto speciale per la Sardegrra che
stabilisce che il "nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalle
elezioni ».

CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI PER PROMUOVERE
E POTENZIARE I SERVIZI DI MEDICINA E DI ASSISTENZA SOCIALE,
ISTITUIRE E GESTIRE CASE PÉR ANZIANI E CENTRI DIURNI DI
ASSISTENZA

Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Carilia - Granese
ledda il 31 luglìo 1974.
Abbinata al D. L. 93.
Approtata ilall'Assemblea nella seduta ilel 22 luglio 1975.
L. R. 10 settembre 1975, n. 52.
Pubblicata nel B.U.R. n. 33 ilel 19 settetnbre 1y75.

Mu-
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La proposta di legge, sulla premessa che la tutela della salute de-
gli anziani e la loro assisterza sociale costituiscono un servizio di interes-
se pubblico, a,utorizza la Regione a concedere contributi ai Comuni o
ai consorzi di Comuni, al fine di promuovere e potenziare servizi di me-
dicina e di assistenza sociale, istituire e gestire case e centri diurni di
assistenza a favore deeli anziani.

Vengono inoltre -trasferite in proprietà al Comune o ai consorzi di
Comuni le case per anziani costruite con fondi regionali.

[.a gestione delle case di cura e dei centri di assistenza awiene con
la partecipazione delle rappresentanze degli assistiti e delle formazioni
sociali orsanizzate Dresenti nel territorio.

La Èroposta ùdica quindi i requisiti per avere diritto all'ammis-
sione in uni casa per anziani, prevedendo altresì la costituzione di una
commissione regionale cui spetta di decidere sull'ammissione.

Ogni anno viene elaborato dall'Assessore regionale competente un
programma di intervento, sul quale esprimono il proprio parere la Com-
misiione regionale e la Commissione consiliare competente. Questa ul-
tima esprime il parere anche sul regolamento per l'esecuzione della
legge che viene predisposto dalla Giulta regionale.- Si prevede infine l'abrogazione delle leggi regionali 3 febbraio 1953,
n. 1, e 28 agosto 1968, n. 41.

Le CoÀmissioni hanno unificato la proposta col disegno di legge n.
93, approvando un testo nel quale, dopo avèr indicato come beneficiari
dei còntributi anche le Province e le iìtituzioni pubbliche di beneficen-
za e assistenza e altri enti senza scopi di lucro, sono state ulteriormente
precisate le finalita che l'Amministrazione regionale deve perseguire.

E' stata inoltre ritenuta superflua la presenza della Commissione
regionale, rinviando al regolamento la precisazione di alcuni aspetti del-
Ia materia, mentre la vigilanza igienico-sanitaria, in attesa delle unita
sanitarie locali, è affidata ai servizi s2nitari del territorio.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni ag-
giungendo una nonna transitoria.

4 - SCIOGLIMENTO DELL'ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE. CON.
TRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI PER LA GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI ACOUEDOTTI E FOGNATURE E PER L'AMPLIA.
MENTO E IL MIGLIORAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI E FOGNATURE
ESISTENTI
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Presentata dai Consiglieri Usai - Be inguer - Careddu - Mocis -
Sechì il 31 luglio 1974.

Decaduta per fi.ne legislat ura.



[.a proposta di legge prevede lo scioglimento dell'Ente Sardo Acque-
dotti e Fognature, istituito cou legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18,
modificata con legge regionale 5 luglio 1963, n. 9, in quanto si ritiene
che tale struttura sottragga alla gestione diretta di numerosi Comuni
un'attività importante come quella dell'approwigionamento idrico e de-
gli scarichi fognari, attività che non può non essere coordinata con i
problemi dello sviluppo economico - sociale, sotto la direzione dei Co.
muni medesimi.

A tal fine è previsto il trasferimento ai Comuni o ai loro consorzi
della proprietà e della gestione degli acquedotti, delle fognature e delle
opere connesse, nonché I utilizzazione del personale tecnico e operaio in
pianta organica presso I'E.S.A.F., da inserire nei ruoli dell'Amministra-
zione regionale.

5 - CONTRIBUTI AI COMUNI ED AI CENTRI DI PROMOZIONE SPORTIVA
PER DIFFONDERE E FAVORIRE LA PRATICA DELLO SPORT

Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Cardia - Granese - Muledila
il jl luglio 1974.
Unificata al D. L. 164 e alla P. L. 50.
Appropata ilall'Assemblea nella seiluta ilel 13 luglio |yn.
Rinviata dal Goperno l'11 marzo 1977.
Riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 26 apile 1978.
L. R. 15 giugao 1978, n. 36.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 20 giugno 1978.

la proposta di legge intende porre rimedio alla carenza di impianti
e altre?zlit'tre sportive nei Comuni dell'Isola. Prevede, infatti, contributi
ai Comuni e ai centri di promozione sportiva per diffondere e favorire
la pratica dello sport. La ripartizione di contributi ai singoli Comuni vie-
ne effettuata assumendo come criterio la popolazione risultante dall'ulti
mo censimento, mentre la concessione di contributi ai centri di promo-
zione sportiva è subordinata al riconoscimento dell'attivita da parte del-
la Resione.

Le Commissioni hanno fuso la proposta col disegno di legge n.
164 e con la proposta di legge n.50 e hanno predisposto un nuovo testo,
che sostanzialmente riproduce il D. L. 164 con alcune innovazioni.
Infatti si prevede che il programma annuale di interventi venga inviato
agli Organismi comprensoriali e alle Comunità montane perché espri-
mano un parere. Inoltre, in ogni Comune è costituita una commissione
comunale per lo sport eletta dal Consiglio comunale.

Viene inoltre costituito un fondo per la concessione della garanzia
sussidiaria alle operazioni di finanziamento efiettuate dagli istituti di
credito a favore degli enti che contraggono mutui.
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L'Assernblea ha approvato il ltuovo testo predisposto dalle Com-
missioni senza introdurre sostanziali modifiche.

Il Governo ha rinviato iI prowedimento a nuovo esame del Consi-
glio regionale per i seguenti motivi:
l) gli interventi di cui all'articolo l0 in favore dello sport professioni-

itico e all'articolo 12 in cui si prevede la concessione di contributi per
la partecipazione degli atleti a manifestazioni di livello internazio-
nalè, non rientrano nell'ambito delle competenze regionali;

2) l'art. 5 anziché prevcdere genericamente la costituzione di un fon-
do, avrebbe dovuto indicare - ai fini dell'osservanza dell'art. 81 della
Costituzione - gli oneri relativi al rischio potenziale derivante dalla
concessione dellà garanzia sussidiaria, prowedendo anche alla neces-
saria copertura;

3) nell'art. 14 non risulta stabilito alcun criterio per la concessione dei
contributi previsti nè per la determinazione della loro misura;

4) l'art. 19, ultimo comma, prevede maggiori spese per gli esercizi
successivi al 1977, senza specificare la copertura dei maggiori oneri
in questione.

Le Commissioni hanno riesaminato il prowedimento ed hanno ac-
colto i rilievi del Governo ad eccezione di quello relativo all'art. 14, in
quanto hanno ritenuto che il piano di attività annuale allegato alla
domanda di contributo costituisca una sufliciente base di giudizio per
la concessione del contributo stesso.

Il testo così emendato è stato approvato dall'Assemblea.

6. APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE E DEI CONTI CONSUN.
TIVI DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA
DELL'AMiTINISTRAZIONE REGIONALE

Presentota dai Consiglieri regionali Spano - Carrus - Baghino - Flo
ris Mario il I agosto 1974.

Decad ta per fine legislatura.

La proposta di legge demanda l'approvazione dei bilanci di previ-
sione deeli enti e delle aziende rcgirrnali o comunque sottoposte alla vi-
gilanza dell'Amministrazione regionale, alle competenti Commissioni con-
siliari, allo scopo di attuare il controllo che la legge regionale 1 agosto
1966, n. 5 attribuisce al Consiglio regionale.

Ciò sulla base dell'esperienza fatta durante la passata legislatura,
che ha dimostrato l'impossibilita materiale per il Consiglio regionale di
rispettare i termini legislativamente previsti e di effetruare un puntua-
le riscontro dei documenti contabili suindicati.
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7 - NORME IN MÀTERIA DI ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI
PER EDILIZIA ABITATIVA

Presentata dai Consiglieri regionali Monni Pietro Seralino - Mela -
Pireild.a - I sola - Spina il 5 agosto 1974.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, pur mantenendosi nell'ambito dei principi
fondamentali che ispirano gli articoli 16 e 17 della legge n. 865 del 1971,
pone alcuni criteri che consentono un aumento dell'indennizzo a favore
dei coltivatori diretti in considerazione del fatto che per questi ultimi
la terra è strumento di lavoro indispensabile per la vita della famiglia.

La proposta di legge, inoltre, prevede I'aumento dell'indice di edifi-
cabilità nelle zone destinate ad usi agricoli sino a 1,5 metri cubi per me-
tro quadrato.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

8. ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI E
COMMERCIANTI

Presentata dai Consiglieri regionali Monni Pietro Seralino - Mela -
Spina - Piredda - Isola il 5 agosto 1974.
Abbinata ai DD.LL. 39 - 336.
Approvata ilall'Assemblea nella seiluta ilel 4 ottobre 1978.
L.R.6 nopembre 1978, n. 63.
Pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 15 noyembrc 1978.

la proposta di legge autorizza. la Regione a concorrere ad assicu-
rare, in attesa che lo Stato se ne assuma direttamente l'onere, I'assisten-
za farmaceutica ad alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori
diretti, artigiani, esercenti attività commerciali), ai loro coadiutori e
familiari a carico, come pure ai lavoratori delle stesse categorie titolari
di pensioni e ai loro familiari a carico.

L'assistenza in questione viene erogata, in forma indiretta, tramite
le Casse mutue provinciali, cui la Regione corrisponde un contributo an-
nuale per ogd assistito.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la proposta n.
39 ed il disegno di legge n.336, approvando un testo unificato in cui si
precisano i beneficiari dell'assistenza e le modalita di erogazione della
stessa attraverso le Casse mutue provinciali delle singole categorie o gli
enti che ad esse succederanno per legge.
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L'Assemblea ha approvato il testo unificato esitato dalle Commis-
sioni, apportandovi le modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore
della legge 5 agosto 1978, n. 484, che ha istiruito la partecipazione degli
assistiti alla spesa per l'acquisto del farmaco.

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi - Chessa - Olleddu - Aned-
da - Frau - Murru il 2l agosto 1974.

Decad.ula per fine legislatura.

I-a proposta di legge, alla luce dell'esperienza di alcuni paesi euro-
pei ( Svizzera, Austria, Germania) e di altre Regioni italiane (il Trentino
in particolare) intende creare le condizioni piir favorevoli per la fruizio-
ne delle bellezze naturali della Sardegna, del suo patrimonio climatico
e della ospitalità dei sardi.

A tale scopo prevede un meccanismo in grado di richiamare in Sar-
degna una grossa fetta del turismo nazionale ed internazionale e dà, nel
contempo, ai contadini, mezzadri, piccoli e medi proprietari la possibi-
lità di inserirsi in un nuovo tessuto civile, sociale ed economico riscattan-
dosi così dalla attuale condizione di arretratezza civile e di soggezione
sociale ed economica.

Le esperienze degli altri Paesi hanno dimostrato che l'accoppiata
turismo - agricoltura può incidere positivamente nella economia di un
popolo in quanto, oltre a risuscitare vocazioni agricole spesso sopite,
dà I'occasione per promuovere iniziative artistiche, artigianali e com-
merciali collaterali.

La proposta di legge non ò stata esitata dalle Commissioni.

9. INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRITURISMO

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi - Anedda - Frau - Chessa -
Offeddu - Murru il 22 agosto 1974.

Decaduta per fine legislatura.

lo

IO. MODIFICA ALI,i\ DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI ASSEGNI MEN.
SILI AI VECCHI LAVORATORI SENZA PENSIONE



[.a proposta di legge ha per fine quello di adeguare l'assegno men-
sile che la Regione concede ai vecchi lavoratori senza pensione - assegno
previsto dall'art. 1 della legge regionale 3l marzo 1965, n. 5, modificato
dall'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1967, n.4, e dall'articolo
I della legge 19 maggio 1972, n- 15 - al mutato valore della lira.

Nella proposta di legge si prevede, infatti, l'aumento dell'assegno
da lire 12.000 a lire 20.000 mensili.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

Presentata dai Consiglieri rcgionali Lippi - Chessa - Olleililu - A-
nedda - Frau - Murnt il 26 agosto 1974.

Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge autorizza la Regione a erogare un contributo
annuale & gestione non inferiore a lire 80.0fi).000, per favorire il fun-
zionamento delle sedi provinciali e comunali e per la gestione dei centri
trasfusionali e di raccolta dell'AVIS operanti in Sardegna.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

II . CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALLA SEDE REGIONALE
DELL?SSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SANGUE, PER IL FINANZIAMEN-
TO DELLE SEDI PROVINCIALI E COMUNALI E PER LA GESTIONE DEI
CENTRI TRASFUSIONALI E DI RACCOLTA AVIS OPERANTI IN SAR.
DEGNA

12 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.GX. N. 56 DEL 14 MAC,GIO 1974, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.4O.OM.OOO DAL FONDO DI RI,
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I6EO7 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 26 agosto 1975.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 gennaio 1975.
L. R. Z7 marzo 1975, n.7.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 12 del 10 aprile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regi6 decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per Ia con-
validazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 56 del

a
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14 maggio 1974 che prevede iI prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire t10.000,000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevòle è statò poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

13 - AGEVOI.AZIONI PER LA DIFFUSIONE E L'IMPIEGO DI ENERGIA ELET.
TRICA NELLA CAMPAGNA

La proposta di legge mira a diffondere l'impiego dell'energia elet-
trica nella campagna, ésìendo essa, al pari della viabilita e dell'acqua,
una delle infrastrutture fondamentali e indispensabili per consentire
all'agricoltura sarda un effettivo decollo qualitativo e quantitativo.

La proposta prevede il concorso della Regione nella misura del
50 per cento per le spese di impianto ed allaccio della energia elettrica
nelle campagne e del 40 per cento per le spese di consumo e di utenza.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

14 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R- N. N DEL 27 MACGIO T94, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.27.OOO.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 17128 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e" rinascita »Lttori ìl 28 aeosto 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 ottobre- 1974.
L. R. li dicembre 1975, n. 23.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 ilel 2i dicembre 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per Ia conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 27
magglo 1974, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
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Presentato. daì Consìglieri regionali Lippi - Chessa - Olteddu - A-
nedila - Frau - Murru il 28 agosto 1974.

Decaduta per fine legìslatwa.



va, ir<critto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 27.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato dalla Giunta regiontle su proposla dell'Assessore aj
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 28 agosto 1974.
Apptovato ilall'Assemblea nella seduta del 29 ottobre 1974.
L. R. 13 dicembre 1974, n.22.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 ilel 23 dicembre 1974.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art- 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.2440, per la con-
validazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del
14 maggio 1974, c}:,e prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva. iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 10.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

15 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 54 DEL 14 MAGGIO 1974, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IO.OOO.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 1II7O DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

16. ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE PATRIMONIALE PER GLI ASSESSORI
E CONSIGLIERI REGIONALI DELI-A SARDEGNA, PER I PRESIDENTI ED
I MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI RE.
GIONALI

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi - Chessa - Olleililu - Aned.-
da - Frau - Murru il 28 agosto 1974.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione di una anagrafe patri-
moniale per tutti gli Assessori e i Consiglieri regionali, per i Presiden-
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ti degli enti regionali e per i membri dei consigli di amministrazione de-
gli stessi, al fine di rendere pubblica la situazione patrimoniale dei sog-
getti suindicati dal momento dell'investitura politica a quello della ces-
sazione del mandato.

17. RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINAN.
ZIARIO 1968 E RENDICONTO GENER,{IE DELL'AZIENDA FORESTE DE"
MANIALI DELLA REGIONE PER LO STESSO ESERCIZIO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al bi-
lancio, programtnazione e rìnascita Dettori il 30 agosto 1974.
Approrato dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1975.
L.R. 2 settembre 1975, n. 48.
Pubblicata nel B.U.R. n.31 del 5 settenbre 1975.

Il disegrro di legge propone all'approvazione del Consiglio regiona-
le il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finen?iario 1968
e il rendiconto gènerale dell'Azienda delle foreste demaniali della Re-
gione per lo stesso esercizio.

Il rendiconto generale della Regione porta Ie seguenti risultanze
complessive: entrate di competenza accertate lire 99.773.061.775; spese
di còmpetenza accertate lire 96.611.395.597; avanzo di competenza lire
3.161.666.17 8; residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuo-
tere al 31 dicembre 1968, relative all'esercizio 1968 e ai precedenti lire
52.515.376.730; residui passivi per somme rimaste da pagare al 3I di-
cembre 1968, relative all'esercizio 1968 e ai precedenti lire 122.551.432.97.

Il disegno di legge sul q,als le Commissioni, dopo aver apportato
alcune modifiche di carattere formale hanno espresso parere favorevo-
le, è stato poi approvato dall'Assemblea senza ulteriori modifiche.

18. INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLA EFFICIENZA PRODUTTIVA DEL
LE COOPERATIVE AGRICOLE DI TRASFORMAZIONE

Presentato dalla Giunta regiotnle su proposta ilell'Assessore alla
agricollura e foreste Catte il 30 agosto 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1975.
Rinviata dal Goperno il 9 maggio 1975.
Riapprol)ata dall'Assemblea nella seiluta del 1" giugno 1976.
L. R. 19 luglio 1976, n. 38.
Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 26 luglio 1976.
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Il disegno di legge mira al definitivo superamento dello stato di cri-
si di numerosi complessi produttivi lattiero-caseari oltre che di altri com-
plessi finanziati con la legge regionale 29 dicembre 1950, n.74 o con le
leggi sulla industrializzazione del Mezzogiorno. Esso concede i benefici
contributivi a tutte le cooperative finanziate con le leggi citate e riser-
va quelli creditizi agli organismi in stato di sofferenza.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, con modifiche
sostanziali, sul disegno di legge e I'Assemblea l'ha approvato nella seduta
del 26 marzo 1975.

II Governo ha rinviato la legge in data 9 maggio 1975 adducendo,
tra l'altro, che la concessione di mutui per la trasfo-rmazione delle passi-
vità onerose, che si aggiunge ai benefici del contributo a fondo perduto
o dell'abbuono, costituisce una prowidenza molto piìr ampia di quella
prevista dalle leggi statali e che, perciò, le disposizioni relative esorbitano
d4lle attribuzioni riconosciute dallo Statuto alla Regione sarda; inoltre
che la corresponsione del concorso in conto interessi in unica soluzione
costituisce un beneficio che non si riscontra nella normativa statale.

Le Commissioni hanno accolto soltanto alcuni dei rilievi avanzati
dal Governo ritenendo che, relativamente al primo motivo su citato, la
posizione del Governo non sia condivisibile per il fatto che la Regione
sarda, in materia di agricoltura, ha competenza primaria e perciò ha am-
pia discrezionalità e facoltà di scelta dégli strumenti e dei tipi di inter-
vento con i quali operare in agricoltura.

L'Assemblea, successivamente, ha approvato il testo della legge rin-
viata con le modifiche apportate dalle Commissioni.

19 - ISTITUZIONE DELL'AZIENDA SARDA SALINE (A.Sa.S.)

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi - Chessa - Olledilu - Aned-
da - Frau - Murru il 4 settembre 1974.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, in previsione dell'abolizione dell'imposta sul
sale e del conseguente regime di monopolio, ha lo scopo di dotare la
Regione di uno stnmento per pubblicizzare la gestione delle saline.

Da rilevare la normativa che dispone la partecipazione dei lavorato
ri, direttamente e tramite le rappresentanze sindacali, al consiglio di am-
ministrazione dell'azienda e la ripartizione degli utili fra tutti i lavora-
tori della stessa ai quali viene inoltre riconosciuto il medesimo status
giuridico, il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti
dell'ENEL.
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20 . ASSISTENZA SANITARIA, FARMACEUTICA ED OSPEDALIERA AI VECCHI
SENZA PENSIONE, AGLI INVALIDI CIVEI, AI MINORATI PSICHICI, AI
CIECHI CIVILI ED AI LAVORATORI AGRICOLI NON ISCRITTI NEGLI
ELENCHI ANAGRAFICI NON FRUENTI DI ASSISTENZA AD ALTRO
TITOLO

2I - RICUPERO SOCIALE DEI MINORATI FISICI E PSICHICI

Decaduta per fine legislatura-

La proposta di Iegge intende assicurare, qualora non ne avessero
diritto, l'assistenza sanitaria, farmaceutica ed ospedaliera a: vecchi sen-
za pensione, invalidi civili, minorati psichici totalmente e permanente-
mente inabili al lavoro, lavoratori agricoli non iscritti negli elenchi ana-
grafici, ciechi civih.

La proposta prevede che l'elenco degli assistibili è predisposto da
una commissione sanitaria istituita presso ogni Comune, contro Ie cui
decisioni è ammesso ricorso al Comitato regionale per la sanità. Questo
Comitato ha il compito, oltre che di verificare gli elenchi e di decidere
sui ricorsi, di controllare la contabilità comunale ed ospedaliera, stipula-
re le convenzioni necessarie, predisporre i bilanci annuali di spesa, sta-
bilire Ia ripartizione dei fondi.

La proposta non è stata esitata dalle Commissioni.

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi - Chessa - Olteddu - Aned'
da - Frau - Murru il 4 settemble 1974.
Abbinata alla P. L.64 e al D. L. 132.
Approvata ilall'Assemblea nella seiluta del 22 luglio 1975.
Rinviata ilal Goterno iI 6 settembre 1975.
Riapprovata dall'Assemblea nella seiluta ilel 19 ilicembre 1975.
L. R. 9 lebbraio 1976, n. 6.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 10 lebbraio 1976.

La proposta di legge autorizza la Regione a concedere contributi
alle Province ed ai Comuni o consorzi di Comuni per promuovere Ia pre-
venzione delle minorazioni fisiche e psichiche ed il recupero dei soggetti
minorati, al fine di facilitare il lorò inserimento nell'ambiente sociale
e di lavoro.
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da - Frau - Murru il 4 settembre 1974.



Le domande di sol"venzione sono vagliate da una commissione te
cnica pluriprofessionale.

La Regione è autorizzata altresì a promuovere presso gli istituti uni-
versitari la creazione di scuole per educatori specializzati.

Le Commissioni hanno unificato la proposta di legge con la propo-
sta n. 64 ed il disegno di legge n. 132. Nel testo approvato dalle Com-
missioni vengono indicati analiticamente gli scopi che devono essere
perseguiti dalla Regione, pdncipalmente attraverso le unità territoriali
di riabilitazione, e viene prestata particolare attenzione all'attività di
prevenzione e per favorire al massimo la deistituzionalizzazione degli
handicappati.

Viene prevista anche l'emanazione di un regolamento d'attuazione
e l'elaborazione da parte della Giunta regionale di un piano programma-
tico generale e di piani annuali di Gnaniiamento. Su (uesti atti devono
essere sentiti, oltre alla Commissione consiliare competente, gli enti
che si occupano del problema come pure le associazioni sindacali e le
famiglie degli handicappati.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni inse-
rendo un articolo nel quale si specificano i compiti delle unità di riabi-
litazione e apportando qualche altra modifica non sostanziale.

Il Governo ha rinviato la legge osservando principalmente che la
previsione dell'assunzione obbligatòiia da parte degli enti locali del per-
sonale dei centri privati che svblgono assistenza iabilitativa contràsta
con gli articoli 97 e 128 della Costiiuzione.

Le Commissioni hanno accolto il rilievo del Governo modificando
la disposizione.

. . 
L?ssemblea ha riapprovato la legge nel testo esitato dalle Com-

mrsslonl.

22 - CENTRO REGIONALE PER LA RIEDUCAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEL LAVORATORE MINORATO E PER IL SUO REIN
SERIMENTO LAVORATIVO

P.resentata dai Consìglieri regìonali Lìppi - Chessa - Ofleildu - Aned-
da - Frau - Murru il 4 settembre 1974.

Decaduta per fine legislatwa.

La proposta di legge prevede l'istituzione di un centro regionale
per la rieducazione professionale del lavoratore minorato e per il suo
reinserimento lavorativo.

I compiti del centro sono quelli di consentire al lavoratore mino-
rato di tornare a svolgere la propria attivita professionale owero di riqua-
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lificarlo per l'espletamento di mansioni diverse e di favorire il suo reinse-
rimento nel mondo del lavoro.

Il centro, costituito come azienda autonoma regionale dotata di per-
sonalità giuridica pubblica, è gestito da un consiglio di amministrazione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

23. ESTENSIONE AI DIPENDENTI DELLE SOCIETA'A PREVALENTE CAPI.
TALE PUBBLICO, CONTROLLATE DALLA REGIONE O DA ENTI REGIG
NALI, DELLE NORME A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI ED ASSI-
MILATI

Presmtata dai Consiglieri regionali Lippi - Chessa - Offeddu -
Anedda - Frau - Murru il 4 settembre 1974.

Decaduta per fine legislatura.

Ia proposta di legge estende le agevolazioni e i benefici disposti a fa-
vore dei pubblici dipendenti ex combattenti dalle leggi 24 maggjo 1970,
n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, anche ai dipendenti delle società a preva-
Iente capitale pubblico, controllate o collegate alla Regione, e degli
enti ed aziende pubbliche regionali.

24 - ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA DIVULGAZIONE E LO
SVILUPPO DÉLLA GINNASTICA FORMATIVA E CORRETTIVA

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi - Chessa - Olleddu - A-
nedda - Frau - Murru il 4 settembre 1974.

Decaduta per fine legislat ura.

La proposta di legge prevede l'islituzione di un centro regionale
per Ia divulgazione e lo sviluppo della ginnastica formativa.

Il centro, costituito sotto forma di azienda regionale, ha la fina-
lità di realizzare e gestire impianti ginnico - sportivi e di medicina cor-
rettiva, per consentire ai cittadini l'esercizio gratuito di attivita motorie.

Il centro, diretto da un consiglio di amministrazione, può erogare
contributi agli enti locali per la realizzazione o il miglioramento di im-
pianti ginnicosportivi di proprietà degli stessi enti.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
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25 . PROWEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi - Chessa - Olfeililu - A-
neilda - Frau - Murru il 4 settembre 1974.

Decaduta per fine legislatura,

I-a proposta di legge mira ad eliminare i ritardi e gli intralci bu-
rocratici collegati all'approvazione definitiva degli strumenti urbani-
stici adottati dai Comuni, al fine di rimuovere, alàeno in parte, le cau-
se del ristapo degli investimenti nel settore.

Per lo scopo di cui sopra Ia proposta prevede che tutti gli stru-
menti urbanistici comunali (piano regolatore, piano di fabbricazione
o piano particolareggiato ) diventino immediatamente operanti trascor-
si 90 giorni dalla data della deliberazione di adozione.

[-e Commissioni hanno esaminato il prowedimento ed hanno
proposto al Consiglio la non approvazione dello stesso.

26 - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1953, N. 13, .DO-
TAZIONE CAVALCATURA DI SERVIZIO AGLI AGENTI FORESTALI "

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle
finanze, artigianato e cooperazione Puddu Ma o il 5 settembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 novembre 195.
L. R. 9 ilicembre 1975, n. 54.
Pubblicata nel B.U.R. n. 43 dell'|l dicembre 1975.

Il disegno di legge prevede l'abrogazione della legge regionale 29
aprile 1953, n. 13, concernente " Dotazione di cavalcatura di servizio agli
agenti forestali» in quanto le prowidenze relative Don sono più attuali
essendo state superate dai mezzi ora in dotazione agli uffici forestali.

Il disegno di legge è stato approvato sia dalle Commissioni che
dall'Assemblea nel testo del proponente.

27 . RACCOLTA REPERTI INTERESSANTI LA CONOSCENZA GEOLOGICA DEL
SOTTOSUOLO

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore all'in-
dustria e commercio Gianoglio il 5 settembre 1974.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta del 28 dicembre 1977.
L. R. I0 lebbraio 1978, n.4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 28 febbraio 1978.
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28 - DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI NEGOZI E DELLE ATTIVITA'DI VENDI.
TA AL DETTAGLIO

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore alla
industria e commercio Giaioglio il 5 settembre 1974.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegao di legge è stato presentato per disciplinare gli orari
dei negozi e delle attivita di vendita aI dettaglio. Il prowedimento
prevedé una delega ai Comuni della Sardegnà per l'èsercizio delle
attribuzioni previste dalla legge 28 luglio 1971, n. 588.

29. RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI RESI DAL PERSONALE SANITARIO
NEGLI OSPEDALI GIA' APPARTENENTI ALLA REGIONE SARDA E SUc.
CESSMMENTE COSTITUITI NELL'ENTE OSPEDALIERO .L. CRESPEL
LANI . CAGLIARII

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igie-
ne e sanità Melis Antonio il 5 settembre 1974.
Approl,ato ilall'Assemblea rrella seduta del 3 maggio 1979.
Rintiata dal Governo l'11 giugno 1979.

Il disegno di legge prevede che il servizio prestato dal personale
medico presso gli ospedali, già di proprietà della Regione sarda e
successivamente costituiti nell'Ente ospedaliero ' Luigi Crespellani " di
Cagliari, venga equiparato, a tutti gli effetti, al servizio reso negli
ospedali pubblici.

Prevede altresì l'inserimento del personale medesimo nei ruoli del
n Crespellani » con l'anzianità e le qualifiche originarie o successiva-
mente acquisite, sino al raggiungimento dei limiti di età.

Il disegno di legge ha subìto notevoli modificazioni nelle Commis-
sioni, particolarmente per quanto riguarda: l'estensione del riconosci-
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Il disegno di legge prevede la necessità, per l'intero territorio
della Regione Autonoma della Sardegna, del prowedimento di autoriz-
zazione a ricerche d'acqua sotterranee o a scavo di pozzi, previsto dallo
art. 95 del testo unico sulle acque approvato con regio decreto 11 dicem-
bre 1933, n. 1775.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge e l'Assemblea,
successivamente, l'ha trasformato in legge.



mento a tutte le categorie del personale; l'equiparazione del servizio
pregresso ai soli fini del ricoiroscimento dell'anzianità utile per iI trat-
tamento di quiescenza, previa rigorosa documentazione; l'inserimento
della norma di copertura finanziaria.

Il Consiglio non ha apportato sostanziali modifiche al testo appro-
vato dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto disciplinerebbe una
materia non rientrante nelle competenze della Regione.

La legge non è stata riesaminata dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Melis Antonio il 5 settembre 1974.
Ritirato dalla Giunta proponente il 24 settembre 1975.

Il disegno di legge modifica l'articolo unico della legge regionale 12
rrl.arzo 1969, n. 14, al fine di autorizzare la Regione a rinunciare al credito
di lire 290.000.000 e ai diritti connessi, che la stessa vanta nei confronti
degli Ospedali Riuniti e della Casa di riposo « Vittorio Ernanuele II ,
di Cagliari.

I-e Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza appor-
tarvi modifiche, ma lo stesso è stato successivamente ritirato dal pro-
ponente.

30. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 M,ÀRZO 1969, N. 14, CONCER
NENTE ANTICIPAZIONI DI FONDI AGLI OSPEDALI RIUNITI E CASA
DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II IN CAGLIARI

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle
tinanze, artigianato e cooperazione Puddu lilario il 6 settembre 1974.
Approtato ilall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1975.
L. R. » aprile 1975, n.25.
Pubblicara nel B.U.R. n. 15 del 30 aprile 1975.

Il disegno di legge modifica la legge regionale 22 novembre 1962,
n. 19, istitutiva del Comitato tecnico regionale per la cooperazione,
nella parte in cui ne disciplina la nomina, la composizione e le funzioni.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel testo del
proponente mentre l'Assemblea ha introdotto alcune modifiche nella
disciplina della composizione del Comitato.
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32 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI PRODUTTORI DI GRANO
DURO

Presentata dai Consiglieri regionali Mela - Monni Pietro Serafino -
Piredila - Spina - Baghino - Tronci - Floris Mario il 13 settembre
1974.
Respìnta ilall'Assemblea nella seiluta del 6 nwembre 1975.

La proposta di legge intende fornire incentivi all'ammasso volon-
tario del grano duro presso le cooperative, i consorzi o gli enti auto
rizzati, onde evitare che i produttori siano costretti a svendere il rac-
colto per coprire Ie notevoli esposizioni debitorie derivanti da un'annata
sfavorevole.

La proposta, approvata dalle Commissioni con modifiche non so-
stanziali, è stata presa in esame e respinta dall'Assemblea.

33 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 146 DEL 3 OTTOBRE 1973 REU\TIVO
AL PRELEVAMENTO DELLE SOMME DI L, I I.OOO.OOO E L. 15.OOO.OOO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE RISPETTIVA.
MENTE DEI CAPITOLI 15117 E 11110 DELLO STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINAN.
ZIARIO 1973

Presentato dalla Giunta regionale slt proposta dell'Assessore al bi-
lancio, programmazione e rinascita Dettoi ìl 16 settembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 gennaio 1975.
L. R. 3 aprile 1975, n. 19.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 ilel 10 aprile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1z16 del
3 ottobre 1973 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 26.000.00O
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuoa modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.
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34 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. II8 DEL 30 LUGLIO IS73 RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.2O.OOO.OOO DAL FONDO DI RISER.
VA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11153 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1973

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al bi-
lancio, programmazione e rinascita Dettori il 16 settemble 1974.
Approl'ato dall'Assemblea nella seduta ilel 25 giugno 1975.
L. R. 19 agosto 1975, n.4O.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 22 agosto 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi
dell'art.42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118 del 30 luglio
1973 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione, della somma di Lire 20.000.fi)0 per far fronte
a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica ri-
spetto al testo presentato dal proponente.

35 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.GR. N. 119 DEL 3I LUGLIO 1973 REUTTIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 12.5OO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11162

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1973

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al bi-
lancio, programmazione e rinascita Dettori ìl 16 settembre 1974-
Approvato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 29 gennaio 1975.
L. R. 3 apile 1975, n. 18.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 10 aprile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del reglo decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del
3l luglio 1973 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 12.500.000
per far fronte a spese impreviste.
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Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato dalla Giunta regionale su ploposta dell'Assessore al bi-
lancio, programmazione e ànascita Dettori il 16 settembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 gennaio 1975.
L. R. 3 aprile 1975, n. 16.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 10 aprile 1975.

Il disegro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per Ia convali-
dazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n.321 del 29
dicembre 1972 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 22.fi)0.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

36 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.GR. N.32I DEL 29 DICEMBRE 1972 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 22.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I1I54 DEL
LO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIO-
NE PER L'ANNO FINANZIARIO 192

37 CONVALIDAZIONE DEI D.P.G.R. N. 304 DEL 27 DICEÀIBRE 1972 E N. 319

DEL 29 DICEMBRE 1972 RELATIVI AL PRELEVAMENTO DELLE SOMME
DI L. 2.5OO.OOO E L. IJOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 1ITO9 DELLO STATO DI PREVI-
SIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1972

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore aI bi-
lancio, programntazione e rinascita Dettori il 16 settembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 genndo 1975.
L. R. 3 aprtle 1975, n. 14.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 10 aprile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
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convalidazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 304
del 27 dicembre 1972 e * 319 del 29 dicembre 1972 che prevedono il pre-
levamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della
Regione, delle somme di lire 2.500.000 e lire 1.300.000 per far fronte a
spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall?ssemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

38 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 320 DEL 29 DICEMBRE 1C72 REI-A-
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 13.IOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16123

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972

Presentato dalla Giwrta regionale su proposta dell'Assessore al bi-
lancio, programmaTione e rinascita Dettori il 16 settembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 gennaio 1975.
L. R. 3 aprile 1975, n. 15.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 ilel 10 aprile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 320 del
29 dicembre 1972 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 13.1fi).000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

39. CONTRIBUTI A1 COMUNI PER L'EROGAZIONE GRATUITA DELL'ASSI.
STENZA FARMACEUTICA AI COLTTVATORI DIRETTI, ARTIGIANI, AGEN.
TI E RAPPRESENTANTI E LORO FAMILIARI A CARICO

Presentata ilai Consiglieri regionali Usai - Cardia - Granese - Muleil-
da il 16 settembre 1974.
Abbinata alla P. L. 8 e al D. L- 336.
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Approrata dall'Assemblea nella seduta del 4 ottobre 1978.
L. R, 6 novembre 1978, n. 63.
Pubblicata nel B.U.R. n. 51 ilel 15 novembre 1978.

La proposta di legge aùlorizza Ia Regione a garantire, per l'anno
1974, in àtteia dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, l'assisten-
za farmaceutica gratuita ai coltivatori diretti, artigiani, commercianti,
aEenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a carico, oltreché
ai titolari di pensione delle stesse categorie e ai loro familiari a carico.

L'erogazione awiene tramite i eomuni, presso ciascuno dei quali
è costituito un comitato sanitario locale che cura gli elenchi degli aventi
diritto allhssistenza.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la proposta n. 8
ed il disegno di legge n. 336, approvando un testo unificato in cui si
precisano i beneficiari dell'assistenza e le modalità di erogazione della
stessa per mezzo delle Casse mutue provinciali delle singole categorie
o deglì enti che succederanno loro per legge.-L'Assemblea ha approvato il testo unifi.cato esitato dalle Commis-
sioni, apportandovi le modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore del-
la legge 5 agosto 1978, n. 484, che ha istituito la partecipazione degli assi
stiti alla spèsa per l'acquisto del farmaco.

40. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 323 DEL 29 DICEMBRE 1972 RELA.
TIVO AI PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 3.sOO.MO 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 FINANZIARIO 1972

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascila Dèttori iI 20 settembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 gennaio 1975.
L. R. 27 marzo 1975, n. 10.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 10 aprile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi
dell'art.42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, pèr la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n.323 del 29 di
cembre 1972 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 3.500.0fl) per far
fronte a spese impreviste.

Il diseglo di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dèttoii il 20 settembre 1974.
Approtato dall'Assemblea nella seduta del 29 gennaio 1975.
L. R. 3 aprile 1975, n. 17.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 10 apile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi
dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, pèr la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del l0 lu-
glio 1973 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 70.000.0fl) per far
fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Comrnissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

42. VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DEI-I./T
SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO 1974 E AGLI
STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA PER
L'ESERCIZIO 1974

4I - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 106 DEL 10 LUGLIO 1973 REUITIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. TO.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I6EO9
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER LANNO FINANZIARIO 1973

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 20 settefibre 1974.
Approrato dall'Assemblea nella seiluta ilel 30 ottobre 1974.
L. R. 12 dicembre 1974, n. 21.
Pubblicata nel B.U.R. n. 44 ilel 13 dicembre 1974.

Il disegno di legge consente I'impinguamento di tutta una serie di
capitoli di bilancio i cui stanziamenti, nel corso dell'esercizio, si sono
dimostrati insuff icienti.

Più in particolare attraverso I'utiliz.zo, nella parte della entrata, del
maggior gettito rispetto alle previsioni dell'imposta di bollo e la ridu-
zione, nella parte della spesa, degli stanziamenti di alcuni capitoli, si è
recuperata una somma complessiva di lire 1.2162.000.000 che è stata desti-
nata all'impinguamento dei capitoli di bilancio relativi al Centro regio-
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nale antimalarico e antinsetti (CRAI), ai Comitati provinciali della cac-
cia, all'Azienda delle foreste demaniali e al servizio antincendi.

Il diseg:no di legge, sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
al testo presentato dalla Giunta alcune modifiche sull'entità degli stanzia-
menti, hanno espresso parere favorevole, è stato poi approvato dall'As-
semblea senza ulteriori modifiche.

Presentato dalla Giunta regionale su proposla dell'Assessore ai lavori
pubblici e trasporti Puddi Piero il 20 settembre 1974.
Approvato ilall'Assemblea nella seiluta del 15 novembre 1975.
L- R. 19 dicembre 1975, n. 61.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 dicembre 1975.

Il disegoo di legge prevede che gli oneri relativi all'esercizio, alla ma-
nutenzione e alla sorveglianza delle opere idrauliche di seconda categoria,
eseguite o da eseguirsi in Sardegrra, vengano assunti per intero dalla
Regione con effetto dalla data di compimento delle opere e comunque
non anteriormente al l" dicembre 1956.

k Commissioni hanno approvato il disegno di legge e l'Assemblea
successivamente l'ha trasformato in legge.

43. ONERI RELATIVI ALL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA
DELLE OPERE IDRAULIC}IE DI SECONDA CATEGORIA

44 - MODIFICIIE ALLA LEGGE REGIONALE II GIUGNO 1970, N.4, E SUCCE$
SIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE <POSIZIONE E TRATTAMENTO
DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE SARDA ELETTI A CARICHE PRESSO
ENTI AUTONOMI TERRITORIALI"

Presentata ilai Consiglieri regioaalì Baghìno - Carrus - Trcnci - Pireil-
ila - Spina - Mela il 24 setternbre 1974.

Decaduta per frfie legislatura.

La proposta di legge modifica la legge regionale 11 giugno 1970,
n. 4, concernente « Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione
Sarda eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali ', prevedendo
il collocamento in aspettativa dei dipendenti regionali eletti a cariche
pubbliche solo su loro richiesta - così come dispone per i dipendenti
pubblici la legge statale 12 dicembre 1976, n. lO78 - anziché d'uficio.
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45 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 153 DEL 9 NOVEMBRE 1971 REI.I\.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IO.OM.MO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESÉ IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO Is/MI
DELLO STATO DI PREVISIONE DEII.A SPESA DEL BILANCIO DEII.A
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1971

Presentato dalla Gìunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmaTione e rinascìta Dettori iI 1" ottobre 1974.
Approeato dall'Assemblea fiella seduta del 29 gennaio 1975.
L. R. 3 aprile 1975, n. 12.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del I0 aptile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 153 del 9
novembre 1971 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 10.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

II disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole È stato pòi approvato dall'Assemblea senza alcuna mòdifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

46 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 173 DEL 30 DICEMBRE I97I REIJI.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 5O.OM.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16807

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BII-ANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 197I

Presenrato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 1" ottobre 1974.
Approtato ilall'Assemblea nella seiluta del 29 gennaio 1975.
L. R. n mauo 1975, n. 8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 10 aprile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 173 del 30
dicembre 191 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 50.0fi).0fi) per
far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente,
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47 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.GT. N. 7E DEL 13 NOVEMBRE I9?O RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELI.{ SOMMA DI L. 2O.OOO.()OO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 13801

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

Presenlato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore al
bilancio, programmazione e rino.scita Dettori il 1' ottobre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta ilel 29 gennaio 1975.
L.R. 3 aprile 1975, n. 11.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 10 aprile 1975.

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per Ia convali-
d"zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 del 13
novembre 1970 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 20.000.000 per
far fronte a spese impreviste,

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato da'll'tr55gmSlg1 senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

48 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. I15 DEL 27 LUGLIO 1973 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 4O.OOO.MO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 15117

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1973

Presentato dalla Giunta regionale su ploposta dell'Assessore al
bilancio, programmaTione e rinascita Dettori il 1" ottobre 194.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 1975.
L. R. 11 agosto 1975, n. 34.
Pubblicata iel B.qR. n. 29 ilel 22 agosto 1975.

Il disegno di Iegge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per Ia conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 115 del 27
luglio 1973 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 40.0fi).000 per far
fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.
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49 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. IO7 DELL'II LUGLIO 1973 REI.I\TIVO
AI PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 25.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11167
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELL{
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1973

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 1" ottobre 1974.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 1975.
L. R. 19 agosto 1975, n. 38.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 29 ilel 22 agosto 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, tt.2440, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 de 'll
luglio 1973 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 25.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioui hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

50. NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FACILITARE LA
PRATICA DELLO SPORT E I.A PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLE AT[I.
VIT{ SPORTIVE

Presentata dai Consiglieri regionali Spano - Marlaccini il 2 otto-
bre 1974.
Abbinata alla P. L. 5 e al D. L. 164.
Apprwata dall'Assemblea nella seiluta ilel 13 luslio l9n.
Rirrlriata dal Gotterno l'11 agosto 1977.
Riapprclata ilall'Assemblea nella seiluta ilel 26 aprile 1978.
L. R. 15 giugno 1978, n. 36.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 28 ilel 20 giugno 197E.

La proposta di legge prevede I'erogazione alle Amministrazioni co-
munali di contributi destinati all'assiÀtenza finanziaria delle società
sportive operanti nei rispettivi territori. I contributi sono concessi sulla
base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimeDto.
L'utilizzo dei detti contributi viene deliberato dai Comuni, sentita la
Commissione comunale per lo sport eletta dal Consiglio comunale.

k Commissioni hanno fuso la proposta con il disegno di legge n.
164 e con la proposta di legge n. 5 e hanno predisposto un nuovo testo.

37



Sostanzialmente il nuovo testo riproduce il D. L. 164 apportandovi alcune
modifiche. Infatti si prevede che il programma annuale di interventi ven
ga inviato agli Organismi comprensoriali e alle Comunità montane perché
esprimano un parere. Inoltre, in ogni Comune è costituita una Commis-
sione comunale per lo sport eletta dal Consiglio comunale.

Viene inoltre costituito un fondo per la concessione della garanzia
sussidiaria alle operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti di
credito a favore degli enti che contraggono mutui.

L'Assemblea ha approvato il nuovo testo predisposto dalle Com-
missioni senza introdurre sostanziali modifiche.

Il Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Consi'
glio regionale per i seguenti motivi:
l) gli interventi di cui all'art. l0 in favore dello sport professionistico

e all'art. 12, in cui si prevede la concessione di contributi per la
partecipazione degli atleti a manifestazioni di Iivello internazionale,
non rientrano nell'ambito delle competenze regionali;

2) l'art. 5, anziché prevedere genericamente la costituzione di un fondo,
avrebbe dovuto indicare - ai fini dell'osservanza dell'art, 81 della
Costituzione - gli oneri relativi al rischio potenziale derivante dalla
concessione della garanzia sussidiaria, prowedendo anche alla ne-
cessaria copertura;

3) nell'art. 14 non risulta stabilito alcun criterio per la concessione
dei contributi previsti nè per la determinazione della loro misura;

4) l'art. 19 ultimo comma prevede maggiori spese per gli esercizi suc-
cessivi al 1977, senza specificare la copertura dei maggiori oneri in
questione.

Le Commissioni hanno riesaminato il prowedimento ed hanno ac-
colto i rilievi del Governo ad eccezione di quello relativo all'art. 14, in
quanto hanno ritenuto che il piano di attiviìà annuale allegato alla do-
manda di contributo costituisca una sufficiente base di giudizio per
la concessione del contributo stesso.

II testo così emendato è stato approvato dall'Assemblea.

5l - FUSIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO.A. CONTI, DI SASSARI NELL'EN-
TE OSPEDALIERO .OSPEDALI RIUNITI, DI SASSARI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanita Melis Antonio l'8 ottobre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 ottobre 1974.
L. R. 28 nopembre 1974, n.20.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 43 ilel 3 ilicembre 1974.
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Il disegno di legge avtot'Tzza Ia Regione a procedere, ai sensi e
per gli effetti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla fusione dell'E. O.
nA. Conti" di Sassari (Ospedale specializzato provinciale tisiologico)
con l'E. O. "Ospedali Riuniti S. Annunziata» di Sassari, in quanto iI
primo, per via del declino progressivo della patologia specifica cutata,
è largamente sottoutilizzato, con conseguenze negative specie di ordine
econor co.

k Commissioni hanno modificato il disegno di legge stabilendo che
nel nuovo ente deve essere istituita una divisione pneumo-tisiologica,
cui vanao prioritariamente destinati il personale e i servizi provenienti
dall'E. O. «4. Conti".

L'Assemblea ha approvato il disegro di legge nel testo esitato dal-
le Commissioni.

52 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELI..{ REGIONE AUTO.
NOMA DELLA SARDEGNA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore aIIe
finanze, artigianato e coopèrazione Puddi Mario l'8 ottobre 194.
Approrato dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 1975.
L. R.7 luglio 1975, n. 27.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 10 luglio 1975.

Il disegno di legge trae la sua origine dalla esigenza di dotare l'Am-
ministrazione regionale - anche nella previsione del trasferimento da
parte dello Stato alla Regione di nuovè e maggiori competenze e del
decentramento dei poteri dalla stessa Regione agli Enti locali - di un
valido strumento di manovra nel campo creditizio e finanziario.

Con il prowedimento si è infatti inteso fornire l'Amministrazione
regionale di una maggiore speditezza amministrativa dotandola di tutta
una serie di servizi, come le anticipazioni di cassa e sui mutui da con-
trarre, le agevolazioni ai titolari ali atti perfetti dell'Amministrazione
per contributi sia agli Enti che ai privati, capaci di incidere positiva-
mente nella realta economica della Sardegna.

Le Commissioni, che hanno ritenuto assorbito dal prowedimento
il D. L. n. 88 concernente «Atto modificativo della convenzione allegata
alla L. R. 25 giugno 1973, n. 14, relativa alla gestione del servizio di
tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna,, hanno apportato
al testo presentato dalla Giunta regionale alcune significative modifi-
che; tra queste la più importante è l'estensione della normativa che
regola i rapporti tra Istituti tesorieri e Regione agli Enti pubblici, alle
aziende regionali e agli Enti locali ed ospedalieri.
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Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea nel testo predispo-
sto dalle Commissioni.

54 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 113 DEL 2I GIUGNO 1974 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 5O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I5I17
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmaxione e ànascita Dettori il 15 ottobÌe 1974.
Approl,ato dall'Assemblea nella seduta del 25 gìugno 1975.
L. R. 19 agosto 1975, n. 39.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 19 agosto 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 113
del 2l giugno 1974 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta tlell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 15 ottobre 1974.
Approirato ilall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 1975.
L. R. 19 agosto 1975, n. tl4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 ilel 22 agosto 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 241
del 10 novembre 1972 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
70.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mc
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

53 . CONVAIIDAZIONE DEL D,P.G.R. N. 24I DEL 10 NOVEMBRE 1972 RELA-
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.7O.OOO.MO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 15318

DELLO STATO DI PREVISIONE DEII.A SPESA DEL BIU\NCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972



56. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 3A DEL 27 DICEMBRE 1972 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. Is.OM.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO III45
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 15 oltobre 1974.
Approra.to dall'Assemblea nella sed.uta del 29 gennaio 1975.
L. R. j aprile 1975, n. 13
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 ilel 10 aprìle 1975.
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riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 50.0fl).0fi)
per far fronte a spese impreviste.

Il disepo di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna me
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

55. CONVALIDAZIONE DEL D.P.C.R. N. !I2 DEL 20 CIUGNO 1974 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. SO.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11134
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO Iq74

Plesentato dalla Giunta regionale s proposta ilell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettòri il 15 ottobre 1974,
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 gennaio 1975.
L. R. 3 aprile 1975, n. 20.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 10 aprile 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 192i, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112
del 20 giugno 1974 che prevede il prelevamento dall'appoìito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 80.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per \a



convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 302
del 27 dicembre 1972 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilanco della Regione, della somma di Lire 15.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 15 ottobre 1974.
Applovato dall'Assemblea flella seduta del 25 giugno 1975.
L. R. 11 agosto 1975, n.35.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 ilel 22 agosto 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 141
del l0 luglio 1974 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
risersa, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 30.331.390
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

58. CONVALIDAZIONE DEL D.P.GX.. N. 31I DEL 29 DICEMBRE 1972 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 8.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I1I84
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972

57 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 14I DEL 10 LUGLIO 1974 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L, 30.331390 DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 25306

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presentato dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e finascita Dettori il 15 ottobre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta ilel 29 gennaio 1975.
L. R. 27 marzo 1975, n.9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 10 aprile 1975.

42



II disegao di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.24N, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3ll
del 29 dicembre 1972 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
8.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato senza alcuna modifica rispetto al testo
preseDtato dal proponente.

59 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 128 DEL 28 GIUGNO 1974 REI.ATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. &.()OO.O@ DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16124
DEI-I.O STATO DI PRÈVISIONE DELLA SPESA DEL BILÀNCIO DEIIA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presento.to dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmaTione e rinascita Dettori il 15 ottobre 1974.
Approltato ilall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 1976.
L. R. 11 agosto 1975, n. 36.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 d.el 22 agosto 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi
dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per Ia convali-
dazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 28
giugno 1974 che prevede il prelevamento dall'apoosito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire ,10.000.000 per far
fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

«}. NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINI.
STRATIVE E L'ACCELERAMENTO DELLA SPESA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
lattori pubblici e trasporti Puddu Piero il l0 ottobre 1974.
Approtato dall'Assemblea nella seduta ilel 19 novembre 1974.
L. R. 7 gennaio 1975, n. 1.
Pubblicata nel B.U.R. n. 1 del l0 gennaio 1975.
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II disegno di legge ha lo scopo di rendere immediatamente operati-
ve le direttive contenute nel «quinto programma esecutivo» accelerando
e semplificando le procedure di spesa dei relativi fondi.

Pur non trattandosi di un'organica riforma della normativa gene-
rale in questo settore - anche perché, a causa della straordinarietà del-
la congiuntura in cui il disegao di legge è stato presentato, lo stesso ha
in parte carattere di prowisorietà - esso contiene alcuni importanti
aspetti innovativi riguardanti Ia riduzione dei tempi richiesti nelle varie
faii dei procedimenti amministrativi di spesa e lo snellimento dei relativi
controlli da parte della Amministrazione regionale.

In particolare, le disposizioni del disegno di legge, che le Commis-
sioni hanno modificato soprattutto a fini di chiarezza legislativa e che il
Consiglio ha approvato senza apportare ulteriori innovazioni, prevedono:

- un piìr spedito iter di aggiudicazione e finanziamento delle opere
da appaltare;

- Ia concessione di anticipazioni sugli importi contrattuali, con am-
missione di garanzie fidejussorie;

- un acceleramento dei pagamenti in corso d'opera alle imprese, limi
tando la documentazione al solo certificato di pagamento rilasciato
dal direttore dei lavori;

- il decentramento agli enti locali della competenza in ordine all'ap
provazione dei progétti di opere pubbliche di loro interesse, alla qua-
le viene ricollegata la dichiarazìone di pubblica utilità nonché di
indifferibilita ed urgenza delle opere stesse.

6I . ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER L'EDILIZIA ECO.
NOMICA E POPOLARE E LO SVILUPPO URBANO E NORME SULL'EDI.
LIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
Iavori pubblici e trasporti Puddu Piero e dell'Assessore al bilancio,
programmazione e rinascita Dettori il 18 ottobre 1974.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta del 20 nowmbre 1974.
Rinl,iato tlal Goperno il 28 dicembre 1974.
Riapprovato dall'Assemblea nella seduta del 6 marzo 1975.
L. R. 18 aorile 1975, n. 22.
Pubblicatà nel B.I|.R. n. 14 del 19 aprile 1975.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un fondo per lo svi-
Iuppo dell'edilizia e l'assistenza finanziaria e tecnica ai Comuni per la
predisposizione e gestione degli strumenti urbanistici. Istituisce un
insieme coordinato di norme sull'edilizia residenziale pubblica e am-
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62. INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA LEG
GE REGIONALE 31 OTTOBRE 1973, N. 20, CONCERNENTE .PROWIDEN.
ZE PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE FORAffiERA
E PER INDIRIZZARE LE AZIENDE PASTORALI VERSO FORME PIU'
ATTIVE DI ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA,

Presentata dai Consìglìeri rcgionali Monni Pietro Seralino - Mela -
I sola - Isoni - Biggio - Zurru - Medde - Troaci - Rab il22 ottobre 1974.
Approvata dall'Assemblea nella seduta del22 maggio 1975.
L. R. 8 luglio 1975, n. 28.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 ilel 10 luglio 1976.

La proposta di legge vuole rettificare l'interpretazione restrittiva
che gli uffici preposti all'attuazione della legge regionale 3l ottobre
1973, n. 2O, danno della Iegge stessa. Essi, infat[i, riténgono che i buoni
previsti dall'art. 2 siano comprensivi sia dell'acquisto delle sementi che
dei fertilizznti ed in questo senso è stato predisposto il regolamento
di attuazione.

Invece secondo la corretta interpretazione della volontà del legi-
slatore i buoni sono due: uno per l'acquisto delle sementi selezionate
per l'impianto delle colture foraggere; l'altro per l'acquisto dei fertiliz-
zanti.
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plia i possibili flussi finanziari del fondo estendendoli anche al bilancio
ordinario della Regione e alla legge 24 giugno 1974, n.268.

k Commissioni hanno approvato il provvedimento apportandovi
modifiche per efietto delle quali hanno limitato la portata del fondo aI
solo ambito della disponibilità del V Programma esecutivo e del primo
accreditamento ex lege 268.

Per quanto concerne le norme sull'edilizia residenziale pubblica,
le Commissioni hanno ritenuto di mantenerle limitandone l'applicabilità
ai programmi finanziati con i fondi previsti dal presente prowedimento.

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

Il Governo ha rinviato Ia legge regionale in quanto contrastante
con le norme dettate dalle leggi statali n. 588/1962 e n.268/1974; ciìt
poichè la legge regionale istituisce la gestione dei mezzi finanziari statali
mediante urr fondo speciale e non con una contabilita speciale come do,
webbe essere.

Le Commissioni hamo riesaminato il prorwedimento e hanno
ritenuto di accogliere i rilievi formulati dal Governo modificando I'art. 8.

L'Assemblea, successivamente, ha approvato il prowedimento tra-
sforrnandolo in legge.



La proposta di legge, sulla quale Ie Commissioni hanno espresso
parere favorevole apportardovi alcune modifiche, è stata approvata
dall'Assemblea .

63 - INDENNITA'DI MISSIONE A FAVORE DEL PRESIDENTE DELLA GIUN.
TA E DEGLI ASSESSORI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta tlell'Assessore alle
finanze, artigianato e cooperazione Puddu Mario il 22 ottobre 1974.
Approt ato dall'Assemblea nella seduta del 6 marzo 1975.
L. R. 18 aprile 1975, n.2j.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 19 aprile 1975.

Il disegno di legge modifica la legge regionale 13 gennaio 1972,
n. 2 allo scopo di adeguare la misura delle indennità dovute al Presi-
dente della Giunta e agli Assessori in relazione alle missioni effettuate
a causa del loro ufficio.

Sia le Commissioni che il Consiglio hanno approvato il disegno
di legge senza apportarvi modifiche di rilievo.

64 - CONTRIBUTI AI COMUNI E AI CONSORZI DI COMUNI PER LA PREVEN.
ZIONE, LA CURA E LA RIABILITAZIONE DELLE MINORAZIONI FISI.
CHE, PSICHICHE E SENSORIALI DEI SOGGETTI HANDICAPPATI

Presenta.ta dai Consiglieri regionali Usai - Cardia - Careddu - Cor-
rias - Granese - Melis Egidia - Muledda il 28 ottobre 1974.
Abbinata alla P. L. 21 e al D. L. 132.
Approvata. dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1975.
Rinviata d.al Governo l'8 settembre 1975.
Riapprotata dall'Assemblea nella seduta ilel 19 dicembre 1976.
L. R.9 lebbraio 1976, n. 6.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del l0 lebbraio 1976.

la proposta di legge, riconoscendo che Ia prevenzione delle mino-
razioni fisiche, psichiche e sensoriali costituisce un servizio di pub-
blico interesse, aJllotizzÀ la Regione a concedere contributi ai ComuDi
o ai consorzi di Comrrni per interventi di natura medica, sociale e pe-
dagogica in favore dei soggetti svantaggiati.

I Comuni istituiscono delle unità di riabilitazione, dirette da un
comitato di gestione, le quali prowedono alla cura, riabilitazione e
recupero dei soggetti svantaggiati.

k unità di riabilitazione rilevano gli istituti e i centri di riabilita-
zione esistenti, assorbendone anche il personale.
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L'Assessore all'igiene e sanità elabora ogni anno ur piano di inter-
vento da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente.

Le Commissioni hanno unificato la proposta di legge in esame con
quella n.21 e col disegno di legge n. 132. Nel testo approvato dalle
Commissioni vengono indicati analiticamente gli scopi che devono es-
sere perseguiti dalla Regione, principalmente attraverso le unità ter-
ritoriali di riabilitazione e per favorire al massimo la deistituzionaliz-
zazione degli handicappati.

Viene prevista anche l'emanazione di un regolamento d'attuazione
e l'elaborazione da parte della Giunta regionale di un piano program-
matico generale e di piani annuali di finanziamento. Su questi atti
devono essere sentiti, oltre alla Commissione consiliare competente,
gli enti che si occupano del problema come pure le associazioni sin-
dacali e le famiglie degli handicappati.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni in-
serendo un articolo nel quale si specificano i compiti delle unità di
riabilitazione e apportando qualche altra modifica non sostanziale.

Il Governo ha rinviato la legge osservando principalmente che la
previsione dell'assunzione obbligatoria da parte degli enti locali del
personale dei centri privati che svolgono assistenza riabilitativa contra-
sta con glì articoli 97 e 128 della Costituzione.

Le Commissioni hanno accolto il rilievo del Governo modificando
la disposizione.

L'Assemblea ha riapprovato la legge nel testo esitato dalle Com-
missioni.

65. ISTITUZIONE IN SARDEGNA DEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI COLTI-
VATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI E DEGLI IMPRENDITORI A-
GRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

Presentata dai Consiglieri regionali Mela - Monni Pietro Serafino -
Rojch - Mura - Saba - Isoni - Isola - Zurru - Carrus - Marraccini -
Floris Mario - Floris Seperino - Monni Pietro - Tronci - Masia -
Piredda - Baghino - Tedesco - Spina il 31 ottobre 1974.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di istituire gli albi professionali
dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, in modo da far coin-
cidere la titolarità con l'effettivo esercizio del lavoro. Anche in presen-
za di detti albi chiunque può sempre coltivare la terra, ma delle agevo-
lazioni e concessioni previste dalle vigenti leggi potranno godere sol-
tanto gli iscritti.
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Circa i requisiti soggettiyi richiesti per l'iscrizione agli albi, la pro-
posta di legge, in coerenza con Ia piir recente legislazione agraria, con-
sidera come elemento che qualifica Ia professionalità dell'imprendi-
tore lavoratore l'abitualita e non l'esclusività nell'attività agricola.

Abitualità che è presente quando l'imprenditore coltivatore si de-
dica alla coltivazione del fondo "in modo esclusivo e prevalente" ossia
quando il coltivatore stesso sia impegnato nell'attività agricola per il
maggior periodo dell'anno e ne ricavi la maggior fonte di reddito.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni ed è
decaduta per fine della legislatura

66 - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO 1974

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori l'8 novembre 1974.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 12 norembre 1974.
L. R. 19 dicembre 1974, n. 24.
Pubblicata nelB.U.R. n. 46 ilel 31 dicembre 1974.

Il disegno di leggq di variazione al bilancio della Regione si è
reso necessario per impinguare di 350 milioni lo stanziamento del ca-
pitolo relativo al fondo per la partecipazione al capitale di enti o im-
prese che, nel corso dell'esercizio, a causa delle difficoltà di accesso al
credito, si è dimostrato insufficiente a far fronte al piìr accentuato ri-
corso, rispetto alla previsione, alla concessione di garanzie fidejussorie.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dalla Giunta regionale.

67. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 196 DEL 23 AGOSTO 1974 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 3O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11T24

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori l'8 nopembre 1974.
Approtato dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 1975.
L. R. 19 agosto 1975, n. 41.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 22 agosto 1975.
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Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la con-
validazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 196 del
23 agosto 1974 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 30.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

68 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N, 197 DEL 23 AGOSTO 1974 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 8O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I5I17
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DEIIA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 12 noyembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta ilel 25 giugno 1975.
L. R. 19 agosto 1975, n. 42.
Ptùblicata nel B.U.R. n. 29 del 22 agosto 1975.

Il disegno di legge è stato pres€ntato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 197 del 23
agosto 1974 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 80.000.000 per far
fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

69. COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO CON DENOMINAZIONE VID.
DALBA DELLE FRAZIONI VIDDALBA, TUNGONI E L'AVRU DEL COMUNE
DI AGGIUS E GIAGIIZZV E GIUNCANA DEL COMUNE DI BORTIGIADAS

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
Enti locali, ecologia e urboistica Ghìnami il 22 noyembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 marzo 1975.
L. R. 18 aprile 1975, n. 21.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 13 aprile 1975.
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Il disegno di Iegge si propone di costituire in Comune autonomo,
con denominazione Viddalba, le frazioni Viddalba, Tungoni e l'Avru deì
Comune di Aggius e Giagazan e Giuncana del Comune di Bortigiadas.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apportarvi modifiche.

70. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori e dell'Assessore alle
finanze, artigianato e cooperazione Puililu Mario il 22 nopembre
1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 1974.
L. R. 22 gennaio 1975, n. 4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 ilel 22 gennaio 1975.

Il disegno di legge che contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per l'anao finanziario 1975 porta
una previsione di entrata e di spesa pari a lire 173.245.000.000.

Le Commissioni, che hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge e l'Assemblea che l'ha successivamente approvato hanno incre-
mentato la previsione di entrata e di spesa portandola a L. 175.030.890.000.

71 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO REGIONALE SANITARIO PER LA Ir)T.
TA CONTRO I TUMORI

Presentata tlai Consiglieri rcgionali Usai - Carilìa - Granzse - Muled.-
da il 28 nortembre 1974.

Decaduta per fne legislatura.

La proposta di legge prevede Io scioglimento del Consorzio regio
nale sanitario per la lotta contro i tumori, istituito con legge regionale
20 dicembre 1962, n. 25, e il trasferimento dei relativi centri provinciali
all'Ente ospedaliero oncologico.

Ciò allo scopo di sviluppare l'azione di prevenzione di base in
questo campo coordinandola maggiormente all'attivita svolta dall'Ente
ospedaliero oncologico e uniformandosi nel contempo alla disciplina
contenuta nella legge statale 12 febbraio 1968, n. 132.

50



Il disegno di legge reca una norma interpretativa della legge re-
gionale 10 maggio 1972, n. 13, che precisa che l'assegno integrativo, pre-
visto nella legge richiamata, verrà corrisposto sino al termine indicato
nel DPR 12 maggio 1972, n.325.

La norma si è resa necessaria per evitare differenze di tratta-
mento con altre categorie di pensionati.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il prowedimento
nel testo del proponente.

72 - NORMA INTERPRETATIVA E INTEGRATIVA DELL'ARTICOLO I DELLA
LEGCE REGIONALE 10 MAGGIO 192, N. 13, CONCERNENTE "MISURE
INTEGRATIVE DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA AI COLTIVATORI DI-
RETTI, MEZZADRI E COLONI,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
lavoro e pubblica istruzione Francesconi il 28 noyembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del 16 nouembre 1975.
L. R. 15 dicembre 1975, n. 57.
Pubblicata nel B.U.R. n.44 del 22 ilicembre 1975.

73. NORME DI AT"TUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEG-
GE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA
LEGCE 17 AGOSTO 1974, N. 386, CONCERNENTE L'ESTINZIONÉ DEI
DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI
OSPEDALIERI, IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA OSPEDALIERA E
L'AWIO DELLA RIFORMA SANITARIA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore aila
igiene e sanità Melis Antonio il 28 novembre 1974.
Approyato dall'Assemblea nella seduta del 10 gennaio 1975.
L. R. 4 lebbraio 1975, n. 5.
Pubblicata nel B.U.R. n.6 del 6 lebbraio 1975.

Il disegno di legge, in attuazione delÌa legge 17 agosto 1974, n.
386, prevede il divieto per gli enti ospedalieri, fino all'entrata in vigore
della riforma sanitaria, di istituire nuove divisioni, sezioni o servizi,
o di aumentare o trasformare i posti d'organico, se non nel caso che ricor-
rano esigenze imprescindibili, e comunque previa artortzzaz)one della
Giunta regionale.

Ugualmente non possono essere deliberate, da parte degli enti
ospedalieri, opere di costruzione, ampliamento e trasformazione di o-
spedali oppure l'alienazione di beni immobili e di titoli o la costituzione
di diritti reali sui medesimi, se non a seguito di autorizzazione della
Giunta regionale.
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74. ADEGUAMENTO DELI.A LEGISI.AZIONE RECIONALE A SEGUITO DEL
LA ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alle
finanze, artigianato e cooperazione Puddu Mario il 28 nortembre
1974-
Approeato d.all'Assemblea nella seduta del 15 novembre 1975.
L. R. 15 dicembre 1975, n. 56.
Pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 22 dicembre 1975.

Il disegno di legge dispone l'estensione alla Provincia di Oristano,
costituita con legge 16 luglio 1974, n.3M, della legislazione regionale in
materia di interventi, adempimenti, rappresentanze in seno a comitati
o commissioni riguardanti istituti e in genere organismi in sede o con
competenza provinciale.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge nel testo del proporente.

75. VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA RECIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974

Presefttata dai Consiglieri regionalì Spina - Asara - Mura - Monni
Pietro - Serra - Mataccini - Baghino - Borio - Corcna - Bìggio
il 5 ilicembre 1974.
Approrata dall'Assemblea nella seiluta del 17 ilicembre 1974.
L. R.7 gennaio 1975, n. 2.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 1 del 10 gennaio 1975.
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Il disegno di legge regolamenta, infine, l'erogazione dei compen-
si ai membri delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione
del personale presso gli enti ospedalieri.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge apportandovi
alcune modifiche. Sono state, in palticolare, previste altre ipotesi in cui
gli enti ospedalieri devono ottenere la preventiva autorizzazione da par-
te della Giunta regionale (acquisti di attrezzature di particolare im-
portanza, stipula o modifica di convenzioni con l'Università).

Viene anche stabilito che le domande di autorizzazione devono
essere corredate col parere delle organizzazioni sindacali maggiorrnen-
te rappresentative e, inoltre, che la Giunta deve acquisire il parere della
Commissione consiliare competente.

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



La proposta di legge consente di impinguare gli stanziarnenti dei
capitoli di bilancio relativi all'Istituto zootecnico e caseario, all'ESAF
e all'ESMAS, per i quali erano stati confermati, in sede di approv.tzione
del bilancio della Regione, gli importi dell'anno precedente.

L'impinguamento consente ai sopraccitati enti di fronteggiare i
maggiori oneri, rispetto al 1973, per l'attuazione dei rispettivi program-
mi di attivita e per l'awenuto au.mento delle spese per il persònale.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall?ssemblea nel
testo presentato dai proponenti.

76. CONCESSIONE DEL CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI SUI
MUTUI DI MIGLIORAMENTO E SUI PRESTITI PER L'ACQUISTO DI SCOR.
TE, INTEGRATIVI DEI CONTRIBUTI STATALI O REGIONALI

Presentato ilalla Gìunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e loreste Catte il 3 ilicembre 1974.
Approl,ato dall'Assemblea nella seduta del Z7 maggio 1975.
L. R. 8 luglio 1975, n.30.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 10 luglio 1975.

Il disegno di legge intende assicurare i finanziamenti al settore
dei miglioramenti fondiari, per la parte di spesa non coperta dal con-
tributo in conto capitale concesso per l'attuazione di piani organici di
trasformazione aziendale e per la iez,lizza2isng, da parte di organismi
cooperativi, delle strutture per la raccolta, la conservazione, Ia lavora-
zione, la trasformazione, la commercializazione e la vendita dei pro
dotti agricoli e zootecnici.

Il ricorso al credito integrativo è diventato indispensabile sia
perché gli investimenti in agricoltura, anche a livello aziendale, hanno
raggiunto dimensioni consistenti che rendono insufficiente l'accumula-
zione privata dei capitali, sia perché la continua lievitazione dei prezzi
determina il superamento della spesa anmessa per i progetti. Pertanto
gli interventi creditizi, in quanto complementari di quelli in conto ca-
pitale, sono assolutamente necessari per garantire che i progetti di mi-
glioramento fondiario vengano compiutamente reali,z3lti.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge apportandovi modifiche di carattere sostanziale specie per quan-
to riguarda la figura dell'imprenditore a titolo principale, la misura
del concorso nel pagamento degli interessi, la sua durata e la concessio
ne della garanzia sussidiaria della Regione.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo delle Com-
missioni
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77. PROWIDENZE IN FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI CONCESSIG
NARI DI AUTOLINEE

Presentata ilai Consiglieri regìonali Lippi - Chessa - Offeildu - A-
nedila - Frau - Murru il 6 dicembre 1974.
Abbinata al D.L. 145.
Approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 aprile 1976.
L. R. 11 maggio 1976, n. 25.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 18 maggìo 1976.

La proposta di legge, al fine di alleviare il disagio in cui versano
i titolari delle concessioni private di autolinee, prevede la erogazione di
contributi per ogni Km. alle summenzionate aziende.

La proposta di legge, fusa con il D. L. n. 145, è stata approvata con
modifiche dalle Commissioni.

L'Assemblea successivamente l'ha trasformata in legge.

78 . LOTTA CONTRO LA MICROCITEMIA

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi - Chessa - Offeddu - A-
nedila - Frau - Murru il 6 dicembre 1974,

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge autot'rz.z.z la Regione a istituire il Centro
regionale per la lotta contro la microcitemia, i cui fini sono quelli di
ricercare le cause di questa anomalia ematologica e i rimedi, di svol-
gere attività di diagnosi precoce, di individuare i portatori sani e di
assistere i malati.

Il Centro regionale coordina i centri provinciali ed eventuau altri
centri, e dirige inoltre l'Istituto regionale per il ricovero dei fanciulli
affetti da morbo di Cooley.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

79. ANTICIPAZIONI, PER CONTO DELLO STATO, ALLE AZIENDE CONCES.
SIONARIE DI AUTOSERVIZI OPERANTI IN SARDEGNA E CHE APPLI-
CANO IL CONTRATTO ANAC, DI SOMME OCCORRENTI PER LA CORRE.
SPONSIONE DEGLI AUMENTI ECONOMICI AI DIPENDENTI DELLE DET-
TE AZIENDE
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Presentato dalla Giunta regionale s proposta dell'Assessore ai
larori pubblici e trasporti Puddu Piero il 9 dicembre 1974.



. Approeato dall'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 1974.
L. R. 10 gennaio 1975, n. 3.
Pubblicata nel B.U.R. n. I ilel l0 gennaio 1975.

Il disegno di legge a:utorizza l'Amministrazione regionale ad anti
cipare, per conto dello Stato, alle aziende concessionarie di autoservizi
che operano in Sardegna e che applicano il contratto ANAC, Ia somma
di L. 22.000 per venti mensilità, pir) gli oneri riflessì aziendali sulla
stessa somma, per ogni dipendente, relativamente al periodo I gennaio
1973-30 giugno 1974; più i ratei della tredicesima e quattordicesima
mensilità per l'anno 1974 e per l'anno 1975 pari a sei dodicesimi.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge e successi-
vamente l?ssemblea l'ha trasformato in legge.

EO . NORME DI ATTUAZIONE DEGLI ARIT. 12, T3 E T8 DEL DECRETO LEGGE
8 LUGLIO IN4, N.264, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEG
GE 17 AGOSTO 1974, N. 386, CONCERNENTE L'ESTINZIONE DEI DEBITI
DEGLI ENTI MUTUALISTICI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI OSPEDA.
LIERI, IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA OSPEDALIERA E L'AWIO
DELLA RIFORMA SANITARIA

Presentato dalla Giunta regtonale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Melis Antonio il 12 dicembre 1974.
Approrato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 10 gennaio 1975.
L. R.4 febbraio 1975, n. 6.
Pubblicata nel B.AR. n. 6 ilel 6 febbruio 1975.

Il disegno di legge disciplina, in attuazione della legge 17 agosto
1974, n. 386, il diritto all'assistenza ospedaliera a carico della Regione,
sia in forma diretta che in forma indiretta.

Autorizza inoltre la Regione a stipulare convenzioni con istitu-
zioni pubbliche nonché con case di cura private ubicate fuori del terri-
torio regionale e regolamenta le prestazioni extra eventualmente richie-
ste dai soggetti assistibili e Io svolgimento dell'attivita lbero - profes-
sionale degli operatori sanitari.

Il disegno di legge disciplina sia l'assistenza ospedaliera per gli
aventi diritto che si ritrovino all'estero per ragioni di lavoro, in parti-
colare i marittimi, sia l'assistenza ospedaliera per i non abbienti.
Prevede, infine, la creazione del ruolo regionale per l'assistenza ospe-
daliera gratuita volontaria e regolamenta le prestazioni ospedaliere
d'urgenza.

Le Commissioni hanno approvato il disegrro di legge con delle mo
difiche, quali la richiesta di parere alla Commissione consiliare compe-
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tente Der la stioula di convenzioni oel l'assistenza in località estern.'
al territorio rejionale; l'affidamento 3i Qs6rrni dell'istruttoria per la
iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera; la necessita
dell'impegnativa per richiedere il ricovero presso ospedali convert;zio
nati.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni con
qualche modifica formale.

Il disegno di legge proroga di cinque anni, per i soli fondi asse-
gnati dallo Stato alla Regione in applicazione di apposite norme legi-
slative, il termine stabilito dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, che pre-
vede "il mantenimento in bilancio dei residui per non oltre il quinto
esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento".

Le Commissioni, che hanno espresso sul prowedimento parere
favorevole, hanno ulteriormente prorogato il termine portandolo da
cinque a dieci anni: l'Assemblea successivamente l'ha approvato nel te-
sto predisposto dalle Commissioni.

8t. MODIFICHE AL TERMINE STABILITO NEL SECONDO COMMA DELLO
ARTICOLO 36 DEL R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SOSTITUITO DAL.
L'ARTICOLO I DELLA LEGGE I MARZO 1964, N. 62, E MODIFICATO
DALL'ARTICOLO 2 DEL D.P.R.30 GIUCNO 1972, N.621

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 13 dicembre 1974.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 2 febbraio 1976.
L. R. 12 marzo 1976, n. 12.
Pubblicata nel B.UIR. n. 11 del 22 marzo 1976.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazìone e rinascita Dettori il 13 dicembre 1974.
Approvato dall'Assentblea nella seduta del 25 giugno 1975.
L. R. 19 agosto 1975, n. 4j.
P*bblicata nel B.U.R. n. 29 del 22 tgosto 1975.

E2. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 207 DEL 16 SETTEMBRE 1974 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.4O.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16608

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO F1NANZIARIO 1974
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Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, Wr la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 207
del 16 settembre 197"1 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
lm.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna m<>
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

84 - PROWIDENZE PER FAVORIRE L'IRRIGAZIONE

Presentato dalla Giunta regionale su proposto. ilell'Assessore agli
Enti localì, ecologia e trbanistìca Ghinami il 19 dbembre 1974.
Approtato dall'Assemblea nella seduta ilel 6 marzo 1975.
L. R.21 aprile 1975, n.24.
Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 30 aprile 1975.

Il disegno di legge prevede l'inquadramento nei ruoli regionali di
tre distinte categorie di personale:
a) personale del disciolto Ente Sardo di Elettricità in ottemperanza

all'articolo 3 della legge regionale l8 giugno 1973, n. 12:.
b) personale adibito al servizio di prevenzione dell'abigeato presso lo

Ufficio del Rappresentante del Governo nella Regione Sarda;
c) personale del Corpo forestale dello Stato in numero non superiore

a 15-
Le Commissioni hanno approvato senza modifiche soltanto la nor-

mativa in materia di disciplina delle prime due categorie di personale,
ritenendo opportuno rinviare l'esame delle norme relative all'inquadra-
mento del personale del Corpo forestale dello Stato a causa della man-
canza di un chiaro quadro di riferimento.

L'Assemblea ha approvato il disegrro di legge nel testo proposto
dalle Commissioni.

liei rcgionali Mela - Borio - Faàgu - BìCCro
ino - Floris Mario - Marraccìnì - Troncì - Zur-
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Presentata ilai Consig
Corona-Spina-Bagh

83 - INOUADRAMENTO DEL PERSONAIE DEL CESSATO EN.SA.E. E DI ALTRO
PERSONALE NEI RUOLI DELUT AMMINISTRÀZIONE REGIONALE. CG
MANDO PRESSO L'AMMINISTR.AZIONE DI GUARDIE DEL CORPO FO.
RESTALE DELLO STATO



ru - Pireilda - Isoni - Masia - Monni Pietro - Monni Pietro Seralino
il 21 dicembre 1974.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge persegue anzitutto lo scopo di aumentare la
produzione agricola in particolar modo mediante l'incremento dell'irri-
gazione e con I utilizzazione a Ìivello aziendale produttivo degli impian-
ti già costruiti, oltre che con l'estendimento di questi. Un altro scopo
è quello di sopperire ai deficit degli esercizi irrigui collettivi.

La proposta di legge pertanto si basa sul concetto che l'entrata
in funzione degli impianti irrigui, pur producendo per gli agricoltori
un beneficio che legittima a loro carico l'applicazione di un canone di
utenza, comporta di fatto per gli stessi la necessita di una riconversione
colturale, di investimenti fondiari e di modifica strutturale delle a-
ziende.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni ed è
decaduta per fine legislatura.

85. SULLA PROTEZIONE DELLA FAUNA E L'ESERCIZIO DEII.A CACCIA
IN SARDEGNA

Presentata dai Consiglieri regionali I soni - Zurru - Soildu - Carrus -
Baghino - Mela - Monni Pietro - Piredda - Saba il 2l dicembre 1974.
Abbinata alle P.P.L.L. 104 - 112 - 127.
Approeata dall'Assemblea nella seduta del 19 maggio 1977.
Rinviata tlal Gopemo il 30 luglio 1977.
Riapprol)ata dall'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1978.
L. R. 28 aprile 1978, n. 32.
Pubblicata nel B.U.R. n.20 dell'9 maggio 1978.

La proposta di legge intende essere un valido e sicuro strumento
per la difesa del patrimonio faunistico e per una disciplina piìr razio-
nale dell'attività venatoria. A tal fine I'esercizio venatorio su tutto il
territorio della Regione viene con questa proposta disciplinato e posto
sotto il diretto controllo di nuovi organismi largamente rappresentativi
e a struttura democratica: il Comitato regionale faunistico, preposto
alla difesa del patrimonio faunistico e alla regolamentazione dell'eserci-
zio della caccia; il Comitato distrettuale faunistico, organo rappresenta-
tivo delle categorie interessate con compiti consultivi e di controllo; il
Comitato comunale venatorio, struttura di base, democraticamente elet-
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86 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 198 DEL 23 AGOSTO 1974 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IO.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DÉL CAPITOLO 15203

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 3 gennaio 1975.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 novembre 1975.
L. R. 23 dicembre 1975, n. 64.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 ilel 3l dìcembre 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'an. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 198
del 23 agosto 1974 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 10.0fi).000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.
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ta, destinata a tutetare il patrimonio faunistico ed a gestire l'esercizio
venatorio nell'ambito territoriale del Comune.

La proposta di legge prevede inoltre il superamento delf istituto
riservistico privato, il controllo dell'esercizio della caccia su tutto il
territorio, la gestione diretta delle zone di ripopolamento e cattura e la
costituzione delle zone di caccia autogestite, la istituzione della licenza
regionale per l'esercizio venatorio, la partecipazione democratica di va-
sti strati della popolazione alla gestione del bene comune, la contribu-
zione di tutti coloro che praticano l'esercizio venatorio onde far fronte
alle spese necessarie a tutelare il patrimonio faunistico.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge congiunta-
mente alle PP. LL. nn. 104, ll2 e 127 ed, hanno approvato un testo
unificato.

Il Consiglio ha approvato il testo proposto dalle Commissioni
senza apportarvi sostanziali modifiche.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge regionale in quanto
ha rilevato la presenza di norme che eccedono la competenza regionale.

k Commissioni e l'Assemblea hanno accolto i rilievi del Governo
ed hanno approvato un nuovo testo di legge.



87. MODIFICHE ALLA LEC,GE REGIONALE 9 MAGGIO I%8, N. 26, .NORME
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, DI PRE.
STITI AGEVOU\TI E DI GARANZIE SUSSIDIARIE ALLE IMPRESE IN.
DIVIDUALI, ALLE COOPERATIVE ED AI CONSORZI ARTIGIANI,

Presentata dai Consiglieri regiolali Schintu - Usai - Birardi
rcddu - Lollredo - Marini - Puggioni - Sini l'8 gennaio 1975.
Abbinata al D. L. 153.
Approrata dall'Assemblea nella seduta del 3 giugno 1976.
L. R. 21 luglio 1976, n- tlo.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 28 luglio 1976.

- Ca-

La proposta prevede una modifrca della L. R. 9 maggio 1968, n.26;
la modifica è volta a far acquisire alle imprese artigiane, singole e asso-
ciate, maggiori capacità di gestione degli impianti ed a favorire la razio-
nalizzazione dell'attività imprenditoriale. Ciò si ottiene mediante I'in-
cremento delle disponibilita per la concessione di contributi, prestiti
e gararnie sussidiarie. Vengono inoltre modificate le procedure che
attribuiscono responsabilità alle commissioni provinciali per l'arti-
gianato.

[.a proposta di legge, abbinata al D. L. n. 153, è stata approvata
dalle Commissioni e successivamente l'Assemblea lha trasformata in
legge.

8E. ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE ALLEGATA ALLA L.R.. 25

GIUGNO 1973, N. 14, RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il disegno di legge prevede la proroga al 3l dicembre 1975 della
scadenza della convenzione tra Regione e istituti tesorieri, approvata
con la legge regionale 25 giugno 1973, n. 14.

Il prowedimento non è pervenuto ad approvazione in quanto è
stato superato e assorbito dal D. L. n. 52.
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Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc alle
finanze, aiigianato e cooperazione Puililu Mafio il 10 gennaio 1975,

Decaduto per fine legblatura.



89. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AIIE LL. RR. 23 MARZO 196I, N. 4, E
18 FEBBRAIO 1974, N. 2. NORME PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE. ISTITUZIONE DEL COLLEGIO UNICO. ISTITI,JZIONE DEL
QUARTO COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE ELETTORALE CON SEDE A
ORISTANO E DEL QUINTO COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE ELETTG
R-{LE CON SEDE AD IGLESIAS

Presentata ilai Consiglieri regìonali Spina - Piredila - Baghino - Flo-
ris Mario - Mela - Spano - Tronci il 29 gennaio 1975.
Abbinata al D. L. 141 e alla P. L. 365.
Approvata ilall'Assemblea nella seduta ilell'8 lebbraio 1979.
L. R. 6 marzo 1979, n.7.
Pubblicata nel B.U.R. n. 9 ilel 5 maruo 1979.

La proposta di legge ha lo scopo di ripartire il territorio della Regio-
ne in circoscrizioni elettorali di minore dimensione, in modo da con-
sentire alla popolazione di esprimere una più specifica rappresentan-
za politica.

A tal fine, viene prevista non solo l'istituzione del Collegio elet-
torale circoscrizionale di Oristano - a seguito della costituzione della
quarta Provincia sarda - ma anche di quello di lglesias, in quanto si
è ritenuto di individuare in quest'ultimo una omogeneità economico
sociale tra le popolazioni del Sulcis, dell'Iglesiente e del Guspinese.

L'altra finalità essenziale della proposta è quella di rendere pir)
rispondenti alla volonta espressa dal corpo elettorale i risultati delle
consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale, attraverso l'istitu-
zione del Collegio unico regionale per \a ùilizzazione dei resti, allo
scopo di attribuire i seggi non assegnati a quoziente pieno in sede cir-
coscrizionale.

Per raggiungere detti obiettivi, si prevedono Ie necessarie modi
fiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 rr,arzo 1961, n. 4 e 18 feb-
braio 1974, n. 2.

Le Commissioni competenti hanno unificato il progetto di legge con
il disegno di legge n. l4l e con la proposta n. 365.

Il testo approvato dalle Commissioni presenta. rispetto alla pro-
posta di legge in questione, i seguenti elementi distintivi;
l) l'istituzione del quarto Collegio di Oristano e non anche di quello

di Iglesias;
2) la correzione del metodo proporzionale, portata da pitr tre a più uno;
3) il conseguimento di almeno un quoziente in sede circoscrizionale ov-

vero di un totale di voti, ottenuto nei quattro collegi provinciali,
non inferiore a diciottomila per accedere al Collegio unico regionale
per l'utilizzazione dei resti: ciò allo scopo di far sì che i componenti
del Consiglio siano rappresentativi di un'adeguata fascia elettorale.
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L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalle Commissioni
sopprimendo la disposizione relativa al «quorum» dei diciottomila voli.

90. EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIE.
RI REGIONALI DIPENDENTI DA ENTI O SOCIETA' PRIVATE A QUEL.
LO PREVISTO PER I CONSIGLIERI REGIONALI DIPENDENTI DA EN.
TI PUBBLICI

Presentata daì Consigliei rcgionali Spina - Erdos - Biggio - Co-
rona il 29 gennaio 1975.

' Decaduta per fne legblatura.

La proposta di legge prevede l'equiparazione del trattamento eco-
nomico dei dipendenti da enti o societa private eletti Consiglieri regio-
nali a quello gia previsto dalle leggi regionali 7 apnle 196É' n.2 e I mar-
zo 1968, n. 15 per i Consiglieri regionali dipendenti da enti pubblici.

91 - CONVALIDAZIONE D.P.G.R. N. 249 DEL 22 NOVEMBRE 1974, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 3.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 19115

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BII.ANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 4 lebbraìo 1975.
Approltato ilall'Assemblea nella seiluta del 25 giugno 1975.
L. R. 11 agosto 1975, n. 37.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 29 del 22 agosto 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 249
del 22 novembre 1974 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserra, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 3.000.0fi)
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.
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92. CONVALIDAZIONE D.P.G.R. N. 24E DEL 22 NOVEMBRE I94, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 5.OOO.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO III2O DEL
LO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA RE
GIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, progratnmazione e rinascita Dettori I'11 febbraio 195.
Approeato dall'Assemblea nella seduta dell'l1 noyembre 1975.
L. R. 23 dicembre 1975, n. 62.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 dicembre 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la conva-
Iidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n.248 del 22
novembre 1974 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 5.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

93 . PROWIDENZE PER FAVORIRE LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO E LA
SISTEMAZIONE DI CASE E DI CENTRI DIURNI DI ASSISTENZA PER
ANZIANI, L'ASSISTENZA SANITARIA, NONCIIE' DOMICILIARE DI PER.
SONE ANZIANE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanitA. Melis Antonio l'11 lebbraio 1975.
Abbinato alla P. L. 3.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1975.
L. R. 10 settembre 1975, n. 52.
Pubblicata nel B.d.R. n. 33 ilel 19 settemble 1975.

Il disegno di legge, al fine cli migliorare l'assistenza agli anziani
sotto l'aspetto sociale e sanitario, alutorizza la Regione a concedere con-
tributi alle Province, Comuni, istituzioni di assistenza e beneficenza e
loro consorzi, e ad altri enti senza scopo di lucro, per la rea.lizzazione
di strutture destinate agli anziani e per assicurarne la loro gestione.
I contributi vengono concessi inoltre per l'assistenza sanitaria degli
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ospiti e I'assistenza domiciliare degli anziani, e per istituire corsi di
qualificazione professionale del personale.

Il disegno di legge prevede Ia costituzione di un comitato regionale
per l'assistenza agli anziani che esprime il parere sul programma annua-
le di interventi elaborato dalla Giunta regionale.

E' altresì prevista l'emanazione di un regolamento d'attuazione.
Le Commissioni hanno unificato il disegno di legge con la proposta

di legge n. 3, approvando un testo Del quale sono state ulteriormente
precisate le finalità che l'Amministrazione regionale deve perseguire.

E' stata inoltre ritenuta superflua la presenza di una Commissionc
regionale, rinviando al regolamento Ia precisazione di alcuni aspetti del-
la materia, mentre Ìa vigilanza igienico-sanitaria, in attesa delle unità sa-
nitarie locali, è affidata ai servizi sanitari del territorio.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni aggiun-
gendo una noma transitoria.

94 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1974, N. 16, RECAN.
TE NUOVE NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA RE-
GIONALE SARDA TRASPORTI (A"R',S.T.) E ABROGAZIONE DELUI LEG-
GE REGIONALE 9 GIUGNO 190, N.3

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai la-
wri pubblici e trasporti Puddu Piero il 17 lebbraio 1975.

Decaduto per fiae legislatura.

Il disegno di legge si propone di modificare la legge regionale 20
giugno 1974, n. 16, recante nuove nonne per la rtorganizazione della
Azienda Regionale Sarda Trasporti, allo scopo di rendere più funzionali
le strutture organizzative dell'ente e di adeguare il controllo sugli atti
alla natura imprenditoriale del medesimo.

Viene precisato che il presidente convoca e presiede sia il consiglio
di amministrazione che il comitato esecutivo e si dispone che il presi-
dente stesso ha il potere di porre in essere, in caso di urgenza, tutti gli
atti di ordinaria amministrazione attribuiti al comitato esecutivo, il qua-
le deve poi ratificarli nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Circa il sistema dei controlli, è previsto che gli atti degli organi
aziendali (presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo),
non soggetti a speciale approvazione da parte della Giunta regionale,
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La proposta di legge stabilisce che, ad integrazione della tutela e-
sercitata dallo Stato, la Regione sia autorizzata ad emanare i prowedi-
menti conservativi urgenti, diretti ad evitare il danneggiamento e detur-
pamento del patrimonio speleologico sardo; ad incoraggiare studi, ricer-
che scientifiche e pubblicazioni; a favorire l'organizzazione di congressi,
corsi di studio, mostre e conferenze per la diffusione, il progresso e la
sicurezza delle attività speleologiche. La proposta di legge prevede, inol-
tre, I'istituzione del catasto speleologico regionale con annessa una pic-
cola biblioteca specializzata.

96 - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN-
CIO DELLA RECIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975 E ISTITUZIONE
DI NUOVI C.IPITOLI DI SPESA

siano immediatamente esecutivi e
vizi di legittimità.

soggetti all'annullamento per soli

95. NORME INTEGRATIVE AILA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, PER LA
TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLA REGIONE SARDA

Presentata dai Consiglieri regionali Spina - Tronci - Erdas - Big-
gio - Corona il 19 lebbraio 1975.

Decaduta per fine legislatura.

5
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Presentata dai Consiglieri regionali Spina - Baghino - Florb Ma-
rio - Mela - Piredda - Spano - Tronci - Carrus - Floris Severino - I so-
la - Isoni - Monni Pietro - Monni Pietro Seralino - Mura - Zurru
- Tedesco il 2 lebbraio 1975.
Approl)ata dall'Assemblea nella seduta dell'11 novembre 1975.
L. R. 15 dicembre 1975, n.59.
Pubblicata nel B.U.R. n. tl4 del 22 dicembre 1975.

La proposta di legge risponde all'esigenza di integrare e completa-
re gli interventi della Regione nel settore del diritto allo studio per lo
anno scolastico 1974 - 1975.

Pirì in particolare il provvedimento integra gli stanziamenti iscrit-
ti in quei capitoli del bilancio di previsione relativi alla legge regionale
I I ottobre 1971, n. 26 - che prevedono interventi a favore delle Ammi-
nistrazioni comunali - i cui importi si sono dimostrati nel corso di
csercizio insufficienti.



97. GARANZIA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLE CASSE MUTUE DI MA.
LATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA REGIONE PER ANTI.
CIPAZIONI DI FONDI

Presentata dai Consiglieri regionali Mela - Monni Pietro Serafino -
Rais - Spina - Monni Pietro - Baghino - Ted.esco - Zurru - Tronci -
Biggio - Corona - I soni il 25 lebbraio 1975.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge autorizza la Giunta regionale a concedere fi-
dejussioni per una durata non superiore ai tre anni a garanzia delle
anticipazioni che le Casse mutue provinciali per l'assistenza malattia
ai coltivatori diretti contrarranno con Istituti di credito fino alla concor-
renza di lire 650 milioni.

Non essendovi per il momento la possibilità di prevedere altro fi-
nanziamento da parte dello Stato, si rende opportuno un intervento fi-
nanziario regionale sulla falsariga di quanto hanno già fatto le Regioni
Campania ed Abruzzo.

98. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1970, N. 1E, E SUC.
CESSM MODIFICAZIONI; NORME PER LA CONCESSIONE DEGLI A$
SEGNI FAMILIARI AGLI ARTIGIANI SARDI

Plesentata ilal Consigliere regionale Mulas iI 27 lebbraio 1975.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, modificando in più punti la legge regionale
6 agosto 1970, n. 18, intende in primo luogo adeguare la misura degli as-
segDi familiari che la Regione eroga in favore degli artigiani sardi por-
tandoli da lire 20.000 a lire 120.000 annue.

Si prevede inoltre che l'erogazione avvenga tenendo conto della
situazione esistente alla data del l'gennaio e del 1' luglio di ogrri anno.
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Le Commissioni, dopo aver apportato alcune modifiche agli im-
porti proposti dai presentatori, hanno espresso sul prowedimento pare-
re favorevole. L'Assemblea ha approvato il testo predisposto dalle
Commissioni.



Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Usai - Granese - Muleil-
da il 4 marzo 1975.
Abbinata al D. L- 319.

Decadula per fine legislatura-

La proposta di legge prevede alcu-ne modifiche sostanziali della
Iegge l1-1Gl97l n. 26, riguardanti la scuola materna, la scuola dell'ob-
bligo e l'università. Per ciò che concerne la scuola materna i proponen-
ti ritengono che I'intervento regionale debba tendere alla realizz-azione
di una scuola pubblica dell'infanzia, eliminando il duplice intervento
da parte dello Stato e dei Comuni.

[,a proposta, per ciò che concerne la scuola dell'obbligo, tende alla
climinazione del doposcuola e all'introduzione graduale della scuola a
tempo pieno. Per ciò che attiene all'università i proponenti ritengono
necessario stralciare dalla legge gli interventi relativi agli assegni di stu-
dio per laureati onde poter awiare un discorso nuovo e globale sul rap
poito tra l'università e la Regione.

La proposta prevede inoltre Io scioglimento dei patronati e dei
consorzi di patronati e il trasferimento delle loro funzioni ai Comuni
e alle Province.

Le Commissioni hanno fuso la proposta con il disegno di legge n. 319
c hanno predisposto un nuovo testo, scaturito dalla decisione unanime di
privilegiare gli interventi nel settore della scuola materna e dell'obbligo,
attraverso una selezione dei servizi pitr urgenti, quali il trasporto e la
mensa. La programmazione degli interventi awiene attraverso un piano
triennale regionale che fissa gli indirizzi e i criteri a cui dovranno at-
tenersi i Comuni e i Comprensori nella stesura dei piani triennali ed an-
nuali. Il disegno di legge individua nel Comune l'ente delegato alla ge-
stione del diritto allo studio e nel Comprensorio l'organismo preposto
alla programmirzione sovracomunale degli interventi destinati alla scuo.
la media superiore.

l,a determinazione della spesa regionale per il diritto allo studio
viene attuata mediante uno stanziamento globale pari a L. 7-000 per abi
tante residente in Sardegna.

L'Assemblea, a causa dell'elevato numero di emendamenti presen-
tati, ha deciso il rinvio alle competenti Commissioni del testo unificato.
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99. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE II OTTOBRE I97I, N. 26, CON.
CERNENTE INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO E LA SCUOLA A PIENO TEMPO



lM - ISTITUZIONE,DEL LABORATORIO REGIONALE DI IDROBIOLOGIA E
PISCICOLTURA

Presentala. dai Consiglieri regionali Corona - Baghino - Isoni - Big.
gio il 5 marzo 1975.

Decaduta per fine legislatura.

lOI . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 32I DEL 30 DICEMBRE 1974, RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. s.OM.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11I(»
DELLO STATO DI PREVISIONE DELI.A SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974.

Presentato dalla Giunta rcgionale su proposta tlell'Assessore ol
bilancio, progranmazione e rinascita Dettori il 20 marzo 1975.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 12 nowmbre 1975.
L.R. 23 dicembre 1975, n.65.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 dicembre 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n,321
del 30 dicembre 1974 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
5.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.
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La proposta di legge prevede l'istituzione, alle dirette dipendenze
della Presidenza della Giunta regionale, di un servizio denominato «labG
ratorio regionale di idrobiologia e piscicoltura,. Tale organo tecnico -
scientifico presiede allo studio, alle sperimentazioni, alla divulgazione
ed aI controllo delle iniziative volte allo sviluppo ed al potenziamento
delle attivita di pesca e di allevamento sotto l'aspetto produttivistico
e industriale.

La proposta intende creare un apparato snello ed efficiente che,
pur essendo in grado di svolgere autonomamente i propri compiti isti-
tuzionali, possa nel contempo collaborare con tutti gli altri organismi
tecnicoscientifici che si occupano della pesca direttamente o indiret-
tamente sia in Italia che all'estero.



IO2. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 32? DEL 31 DICEMBRE 1974 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.2O.8OO.OM DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11116

DELLO STATO DI PREVISIONE DELUI SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 327
del 31 dicembre 1974 che prevede il prelevamento dall'afposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
20.800.0m per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

IO3. RIPARTIZIONE FRA LE PROVINCE ED I COMUNI DELLA SARDEGNA
DELLO STANZIAMENTO ASSEGNATO DALLO STATO ALLA REGIONE
CON TL DECRETO LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N. 658, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 868, PER
INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE IGIENICO. SANITARIO NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

Presentato dalla Giunta regiotale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Melis Antonio il 20 marzo 1975.
Appro.rato dall'Assemblea nella seduta del 17 luglio 1975.
L.R. 25 agosto 1975, n. 46.
Pubblicata nel B.I].R. n. 3O del 2 settembre 1975.

Il disegno di legge prevede lo stanziamento di Lire 1.000.000.000 -assegnato alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo l0 del decreto legge
5 novembre 1973, n. 658, convertito con modificazioni, nella legge 27
dicembre 1973, n. 868 - per la reaTizzazione, il completamento, il mante-
nimento di opere di carattere igienico - sanitario negli edifici scolastici,
nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

69

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 20 marzo 1975.
Approrato dall'Assemblea nella seduta ilel 12 nowmbre 1975.
L.R. 23 ilicembre 1975, n. 66.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 dicembre 1975.



Le Commissioni hanno approvato il prowedimento con modifiche
concernenti l'istituzione di nuovi capitoli nel bilancio della Regione
per l'anno 1975.

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

IO4. PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN
SARDEGNA

Presentata dai Consiglieri regionali Rais - Erdas il 2 apile 1975
Abbinata alle PP.LL.85 - 112 - ln.
Approt ata dall'Assemblea nella seduta ilel 19 maggio 1977.
Rinviata dal Governo i! 30 luglio 1977.
Riappronata ilall'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1978.
L.R. 28 aprile 1978, n. 32.
Pubblicata nel B.U.R. n. 20 dell'$ maggio 1978.

La proposta di legge si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:
a) eliminare gli equivoci e Ie incongmenze insiti nell'attuale legisla-

zione venatoria;
b) seguire la riproduzione della selvaggina stanziale protetta mediante

l'apprestamento di centri di allevamento di selvaggina in cattività,
la costituzione di zone di protezione e di ripopolamento naturale
della stessa e la limitazione del numero dei capi di selvaggina da
abbattere, prevedendo, come premessa essenziale, I'istituzione di
una riserva regionale comprendente l'intero territorio dell'Isola;

c) potenziare il servizio di vigilanza con l'istituzione di un corpo regio-
nale di polizia mrale;

cl) creare nell'Isola una nuova fonte di richiamo per le correnti turi
stiche venatorie.

Con l'istituzione della riserva regionale, la Regione sarda acqui
sisce i diritti oggi attribuiti dalla legge ai concessionari della riserva,
assumendo in proprio la disciplina dell'esercizio venatorio. È prevista
inoltre la costituzione del Comitato della caccia, organo tecnico del-
l'Assessorato all'agricoltura, col compito di emanare direttive su tutte
le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina e la
repressione degli abusi in materia di caccia.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge congiun-
tamente alle PP.LL. nn. 85, 112 e 127 ed hanno approvato un testo uni-
ficato.

Il Consiglio ha approvato il testo proposto dalle Commissioni
senza apportarvi sostanziali modifiche.
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Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge regionale in quanto
ha rilevato la presenza di norme che eccedono la competenza regionale.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno accolto i rilievi del Governo
ed hanno approvato un nuovo testo di legge.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, programnnzione e inascita Dettori iI 2 aprile 1975.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1975.
Rinpiata dal Governo il 7 luglio 1975.
Riapprwata dall'Assemblea aella seduta del 23 luglio 197 5.
L.R. 1 agosto 1975, n. 33.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 d.el I agosto 1975.

Si tratta di un disegno di legge di ampia portata che non soltanto
fissa le procedure per l'attuazione della legge n. 268/lVl4 che rifinanzia
il piano di rinascita, ma pitr in generale intende indicare soggetti e
procedure della programmazione, intesa come metodo generale della
azione regionale.

Per quanto attiene ai metodi della programmazione, il disegno
di legge individua:
l) una serie di atti programmatici con diverso grado di generalità

(il piano generale di sviluppo, i programmi pluriennali di attuazione
e, a questi strettamente connessi, i programmi di intervento riguar-
danti i finanziamenti della L. n. 268/1974 e gli schemi di bilancio
pluriennale);

2) uno strumento annuale di verifica e adeguamento delle azioni pro
grammate;

3) uno strumento - il progetto - volto alla definizione operativa degli
interventi programmati in un settore economico o in più settori
affni;

4) uno strumento apposito per l'intervento in un settore specifico: il
programflìa straordinario per il riassetto e la riforma del settore
agro - pastorale;

5) gli strumenti della programmazione territoriale: piani di sviluppo
economico e sociale e piani urbanistici a livello comprensoriale, nel
quadro dello schema di assetto territoriale regionale contenuto nel
piano generale di sviluppo.

Per quanto attiene ai soggetti della programmazione, il disegno
di legge:
I ) definisce i ruoh rispettivi ed i rapporti intercorrenti fra Giunta e

Consiglio regionale nella formazione degli atti programmatici e nella

IO5. COMPITI DELLA REGIONE NELLA PROGRAMMAZIONE
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fase dell'attuazione dei programmi, proponendo un modello che
evita rigide separazioni tra momento deliberativo e momento esecu-
tivo e richiede la dhetta partecipazione del Consiglio alla definizione,
all'attuazione e alla verifica delle scelte programmatiche;

2) istituisce il comitato per la programmazione, al file di consentire
la partecipazione dei gruppi sociali alla formazione dei programmi;

3) crea, quali unità di base della programmazione, gli organismi com-
prensoriali, ai quali vengono attribuiti anche compiti di decentra-
mento funzionale dell'Amministrazione regionale.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge introdu-
cendo numerose modifiche, tra le quali sono di particolare rilievo:

I ) l'istituzione dell'Ufficio del piano economico e dell'assetto terri
toriale;

2) l'attrib,'"iong ai piani urbanistici comprensoriali della qualifica di
piani territoriali di coordinamento;

3) la partecipazione dei comprensori alla formazione di piani e pro-
grammi regionali;

4) I'obbligo fàtto al Presidente della Giunta d'informare il Consiglio
dell'adozione di taluni atti riguardanti la realizzazione dei pro.
grammi.

L Assemblea ha approvato, con lievi modifiche, il testo proposto
dalle Commissioni.

La legge è stata rinviata dal Governo con rilievi attineDti all'isti-
tuzione dei comprensori e ai compensi ai membri del comitato per
la programmazione.

É legge è stata quindi riapprovata con le modifiche occorrenti
per superare i rilievi governativi.

106. CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI
DELL'ACRICOLTURA E DEGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE
FORESTE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e loresle Catte il 25 marzo 1975.
Approlato d.all'Assemblea nella seduta del 15 novembre 1975.
L.R. 15 dicembre 1975, n. 55.
Pubblicata nel B.U.R. n. ,14 del 22 dicembre 1975.

Il disegno di legge si propone di far coincidere le circoscrizioni
degli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura e delle foreste con
quelle delle rispettive province; ciò in conseguenza dell'istituzione della
Provincia di Oristano.
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k Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza appor-
tarvi sostanziali modifiche.

L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalle Commissioni.

Presenlato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e loreste Catte il 25 marzo 1975.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta ilel 25 giugno 1975.
L.R. j0 luglio 1975, n. 32.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 1 agosto 1975.

IO8 . PROWEDIMENTI IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA PER L'INCREMENTO
DELLA PRODUZIONÉ DELLA CARNE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
agricoltura e loreste Catte il 4 marzo 1975.
Sostituito dal D. L. 109.
Ritirato l' 11 aprile 1975.

Il disegno di legge, utilizzando appositi fondi stanziati dal quin-
to programma esecutivo del Piano di rinascita, prevede la concessione
di un contributo sulla maggiore spesa per le opere e per le scorte,
derivante dall'aumento dei prezzi, a favore degli operatori agricoli che
non siano in condizioni di attuare i progetti di miglioramento fondiario,
già sussidiati con decreti emessi in attuazione di leggi statali o regionali.

I progetti di miglioramento fondiario contemplati dal disegno di
legge sono quelli approvati con decreti di concessione del contributo
globale o principale emessi nel periodo compreso fra l'1 gellinaio 1972
e il 12 aprile 1974.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegrro di
legge apportandovi alcune modifiche di carattere sostanziale pricipal-
mente per quanto riguarda la determinazione della misura dell'incre-
mento della spesa ammessa.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo delle Com-
missioni.
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Il disegno di legge autoriz::a l'Amministrazione regionale a conce-
dere alle aziende agricole e alle cooperative di gestione e di servizio
contributi, mutui, prestiti di esercizio e premi, al fine di favorire l'in-
cremento della produzione della carne in attuazione della legge 18 aprile
1974, n. ll8.

Il prolvedimento, però, non è una meccanica applicazione della
legge statale: infatti tende a rendere gli interventi piÌr aderenti alla
realtà sarda e tiene conto principalmente del fatto che l'attività di
ingrasso in Sardegna non può prescindere dalle peculiari caratteristiche
somatiche dei bovini di razza - popolazione sarda, che non possono
obiettivamente raggiungere determinati livelli ponderali.

Il disegno di legge è stato ritirato dal proponente l'll aprile 1975
e sostituito dal disegno di legge n. 109.

IO9 - PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA PER L'INCREMENTO
DELLA PRODUZIONE DELLA CARNE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alh
agricoltura e loreste Catte l'11 aprile 1975.
Sostitutito ilel D.L. 108 ritirato dalla Giunta regionale l'11 aprile
1975.
Appropato dall'Assemblea nella seiluta del 16 luglio 1975.
L.R. 2 setternbre 1975, n. 51.
Pubblicata nel B.U.R. n. 31 ilel 5 settembre 1q75.

Il disegno di legge si propone di dare attuazione in Sardegrra alla
legge 18 aprile 1974, n. 118, adattandola alla particolare realtà dell'Isola.

I-e Commissioni, per motivi di organicità, hanno suddiviso il prov-
vedimento in due distinti disegni: quello relativo ai premi per la na-
scita, l'ingrasso e l'allevamento e quello relativo al credito ed alle
stnrtture.

Ad entrambe le parti le Commissioni hanno apportato modifrche
sostanziali rispetto al testo della Giunta, in particolare per quanto
riguarda la sfera dei destinatari delle prolwidenze, le procedure per
ottenerle, i territori montani e le zone depresse (per le quali è stato
stabilito un aumento del premio del 50 per cento) e la copertura
finanziaria.

L Assemblea ha approvato nel testo delle Commissioni la parte
riguardante i premi ed ha, invece, respinto la parte concernente il cre-
dito e le strutture.
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II(). PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E LORO
CONSORZI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI
PUBBLICI URBANI DI TRASPORTO

Presentato dalla Giunta regionale slt proposta dell'Assessore ai
prile
luglio

1975.
1975

larori pubblici e trasporti Puildu Piero l'11 a
Approvato dall'Assemblea nella seiluta ilel 17
L.R. 2 settembre 1975, n.47.

Il disegno di legge si propone di concretizzare una politica del
trasporto pubblico che dia nuovo contenuto alla mobilita delle persone
liberandole in misura sempre maggiore dal ricorso al mezzo privato;
di fornire una adeguata strumentazione tecnica che consenla uno
stretto collegamento tra gli esercizi pubblici di trasporto, tale da ren-
dere i servizi svolti completi ed adeguati alle esigenze dell'utenza; di
porre in essere una normativa che preveda vantaggi ecologici all'am-
biente urbano e concrete scelte di riduzione di consumi energetici.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 prevedono la concessione di un contri-
buto straordinario a fondo perduto ai consorzi dei trasporti pubblici
di Cagliari, Sassari e Nuoro in considerazione della particolare situa-
zione finanziaria in cui versano.

Le Commissioni hanno approvato con modifiche il prolvedimento,
avendo ritenuto opportuno inserire negli articoli 8, 9 e 10 il principio
dell'audizione della Commissione consiliare prima della concessione dei
contributi da parte dell'Assessore ai trasporti.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento trasformandolo in
legge.

Pubblicata nel B.U.R. n.3l ilel 5 settembre 1975

Presentata dal Consigliere regionale Spina il 10 aprile 1975.

Decaduta per fine legislatura.

[.a proposta di legge prevede la concessione di una sowenzione
alla sovrintendenza scolastica regionale di lire 40 milioni per I'attribu-
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SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DI
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LA SUA OPERA NEI CORSI ABILITANTI SPECIALI E ORDINARI DI CUI
,ÀLLA LEGGE 14 AGOSTO 

'974, 
N.358



zione di un compenso a favore del personale ausiliario che presta la
sua opera nei corsi abilitanti speciali e ordinari di cui alla legge
14 agosto 1974, n.358. L'esigenza scaturisce dal fatto che in Sardegna, a
causa della carenza di locali scolastici, il funzionamento dei corsi av-
viene in orario che, per non interferire con i doppi turni di lezione,
costringe il personale ausiliario a prestare la propria opera oltre i limiti
di lavoro straordinario di cui la legge consente la retribuzione.

II2. SULLA PROTEZIONE DÉLLA FAUNA E L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN
SARDEGNA

Presentata dai Consiglieri regionali Corrias - Schintu - Melis G.
Battista - Birardi - Raggio - Macb - Maddalon - Mancosu - Muravera -
Melis Egidia - Careddu - Granese - Puggioni - Orrù - Sechi - Usai il
14 aprile 1975.
Abbinata alle PP.LL. 85 - 104 - |n.
Approvata dall'Assemblea nella seduta d.el 19 maggio 1977.
Rinl,iata ilal Goterno il 30 luglio 1977.
Riapprorata ilall'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1978.
L.R. 28 aprile 1978, n. 32.
Pubblicata nel B.U.R. n.20 ilell'8 maggio 1978.

La proposta di legge si propone come 6ne quello di dare l'awio
al rinnovamento delle norme che regolano l'esercizio venatorio.

I criteri informatori della proposta di legge sono:
a) il superamento dell'istituto riservistico e la creazione delle aree

faunistiche: oasi permanenti di protezione faunistica e zone di ripc
polamento e cattura;

b) l'istituzione del centro regionale di studio e allevamento della sel-
vaggina presso l'Istituto zootecnico e caseario esistente;

c) la caccia controllata in tutto il terdtorio della Sardegna;
d) la creazione di un corpo di agenti ecologici con compiti di vigilanza;
e) il superamento del concetto di " riconoscimento » delle associazioni

venatorie che vengono definite libere.
Infine la proposta di legge mira ad ottenere una m

cipazione ed una maggiore assunzione di responsabilita
cacciatori.

Le Commissioni competenti hanno esaminato la proposta di legge
congiuntamente alle PP.LL. n. 85, n. \M e n. 127 ed hanno approvato un
testo unificato.

Il Consiglio ha approvato il testo proposto dalle Commissioni
senza apportarvi sostanziali modifiche.

agg
da

iore parte-
parte dei
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I13 . CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 43 DEL 2I FEBBRAIO 1975 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 60.000.000 DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 1I1?O
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43
del 2l febbraio 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
60.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 2j aprile 1975.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 12 novembre 1975.
L.R. 23 dicembre 1975, n.67-
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 dicembre 1975.

I1.I - MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELI.A LErcE REGIONALE 16 MAC'GIO
1968, N. 28, CONCERNENTE .INQUADRAMENTO DI PERSONALE NEI
RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE,

Presentato dalla Giuata regionale su prorysta d-ell'Assessore alla
agricoltura e loreste Cattc il 28 aprile 1975.

Decaduto per fne legislatura.

Il disegno di legge ha lo scopo di inserire, tra le categorie per
le quali è àt:.toriz:,ala l'assunzione a tempo determinato da parte della
Amministrazione regionale, quelle del personale stagionale operaio neces-
sario per il funzionamento degli incubatori regionali di trote.

A tal fine è prevista la modifica dell'articolo 4 della legge regionale
16 maggio 1968, n. 28.
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Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge regionale in quanto
ha rilevato la presenza di norme che eccedono la competenza regionale.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno accolto i rilievi del Governo
ed hanno approvato un nuovo testo di legge.



Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
enti locali, ecologia e urbanistica Ghinami il 28 aprile 1975.
Approl,ato ilall'Assemblea nella seduta del 16 novembre 1975.
L.R. 15 dicembre 1975, n. 58.
Pubblicata nel B.U.R. n.44 del 22 dicembre 1975.

Il disegno di legge si propone di far aderire la Regione Autonoma
della Sardegna all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni
d'Europa, la quale si prefigge lo scopo di assicurare la partecipazione
e la rappresentanza dei Comuni, della Province, delle Regioni e delle
altre comunità locali negli organismi europei ed internazionali, con
particolare riguardo alle istituzioni comunitarie.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge nel testo del proponente.

II5. ADESIONE DELLA RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALL'ASSO
CIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO D'EUROPA. (A.I.C.C.E.) SEZIONE
ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA

116 - ANTICIPAZIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI EDILIZI SOPPRESSI AI
SENSI DEL D.P.R, 30 DICEMBRE 1972, N. 1036, E SUCCESSIVE MODIFI-
CAZIONI ED INTEGRAZIONI. PERSONALE ISSCAL E ISES

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
enti locali, ecologia e urbanistica Ghinami il 28 ayìle 1975.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 195.
L.R. 8 luglio 1975, n. 29.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 10 luglio 1975.

Il disegno di legge prevede la corresponsione di una somma pari
all'80020 degli emolumenti mensili a titolo di anticipazione sulle retri-
buzioni spettanti al personale degli enti edilizi soppressi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 192, n. 1036.

Ciò in attesa della definizione dei rapporti tra Stato e Regione
quali devono essere stabiliti dal giudizio promosso dalla Regione sarda
dinanzi aìla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione in tema
di utilizzazione del personale, impugnando il citato decreto.

Le Commissioni hanno approvato il testo del disegno di legge fis-
sando una somma di lire 200.000 mensili per ciascuna unita di perso-
nale e modificando conseguentemente la norma di carattere finanziario-

L'Assemblea ha approvato il testo delle Commissioni senza appor-
tare sostanziali modifiche.
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1I7 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELLA EMIGRAZIONE

Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Cardia - Granese - Mu-
ledda il 7 maggio 1975.
Abbinata alla P.L. 119 e al D.L. 245.
Approyata d.all'Assemblea nella seiluta del 5 giugno 1977.
Rineiata dal Governo il 9 luglio 1977.
Riapprol,ata dall'Assemblea nella seduta d.el 21 luglio 1977.
L.R. 19 agosto 1977, n.36.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 l'8 settembre 1977.

La proposta di legge prevede I'istituzione presso Ia Regione della
Consulta regionale dell'emigrazione, quale organismo di ricerca, con-
sulenza e impulso sulla complessa problematica riguardante l'emigra-
zione, nei suoi risvolti economico - sociali.

Della Consulta fanno parte, oltre all'Assessore regionale al lavoro,
lappresentanti delle leghe degli emigrati e rappresentanti dei circoli
delle famiglie di emigrati esistenti in Sardegna e dell'associazione uni-
taria degli enti dell'emigrazione sarda esistenti nell'isola.

La proposta di legge è stata unificata dalle Commissioni con la
proposta n. 119 e col disegno di legge n. 245.

Nel testo approvato dalle Commissioni è stata modificata la com-
posizione della Consulta e sono state introdotte modifiche alla legge
regionale 7 aprile 1965, n. 10, conseguenti all'istituzione della stessa
Consulta.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni senza
modifiche.

Il Governo ha rinviato la legge osservando che alcuni compiti
attribuiti alla Consulta, da svolgeisi all'estero, esorbitano dai limiti
territoriali di competenza regionale invadendo un settore riservato
allo Stato.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno riapprovato la legge acco-
gliendo i rilievi del Governo.

II8. INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'ANEMIA MEDITER.
RANEA E DEL FAVISMO

Presentata dai Consiglieri regionali Corrias - Usai - Cardia - Gra-
nese - Muledda - Loffredo - Sini il 7 maggio 1975.

Decadula per fitrc legislatura.
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Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Cardia - Granese - Mu-
ledda il 7 maggio 1975.
Abbinata alla P.L. 117 e al D.L. 245.
Appropata dall'Assemblea nella seduta del 15 giugno 1977.
Rinviata dal Goterno il 9 luglio 1977.
Riapprol)ata ilall'Assemblea nella seduta ilel 21 luglio 1977.
L.R. 19 agosto 1977, n. 36.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 ilell'8 settembre 1977.

La proposta di legge stabilisce che il Comitato di cui all'articolo
4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, venga integrato con tre
rappresentanti degli emigrati designati dalla Consulta regionale della
emigrazione.

Viene anche stabilita ula modifica dei compiti del Comitato,
indicati nell'articolo 5 della legge richiamata.

Le Commissioni hanao unificato la proposta di legge con la propo-
sta n. ll7 e col disegno di legge n. 245.

Nel testo approvato dalle Commissioni è stata accolta la modi-
fica riguardante l'articolo 4 della legge regionale n. 10 ma non quella
riguardante l'articolo 5.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni senza
rnodifiche.

Il Governo ha rinviato la legge osservando che alcuni compiti
attribuiti alla Consulta, da svolgersi all'estero, esorbitano dai limiti
territoriali di competenza regionale invadendo un settore riservato
allo Stato.

La Commissione e l'Assemblea hanno riapprovato la legge acco-
gliendo i rilievi del Governo.
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La proposta di legge, sulla premessa che l'anemia mediterranea
ed il favismo sono da considerarsi malattie sociali, istituisce un comi-
tato regionale di coordinamento e dei comitati provinciali, formati
da esperti, e prevede la creazione presso ogni Comune di una anagrafe
sanitaria dei malati.

l.a proposta prevede inoltre l'affidamento della ricerca in materia
ad una clinica pediatrica dell'università di Cagliari, e l'istituzione di
speciali reparti presso un ospedale di ogni provincia.

L'attività dei comitati viene disciplinata con appositi regolamenti.
Le Commissioni si sono espresse per la non approvazione della

proposta di legge.

TE L'ISTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE DELLA REGIONE SARDA



Presentato d.alla Giunta regionale su prorysta dell'Assessore alla
i_gien_e e sanità Melis Antonio di concerto con l'Assessore agli Enti
locali, ecologia e urbanistica Ghinami il 9 maggio 1975. -
Approtato dall'Assemblea nella seduta del 15 aprile 1976.
L.R. 24 maggio 1976, rz. 27.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 il 31 maggio 1976.

Il disegno di legge si propone di integrare l'articolo 19 del
decreto legge 8 luglio 1974, n. 1264 convertito nella legge l7 agosto
1974, n, 386, la quale ha trasferito alle Regioni i compiti in materia
di assisterza ospedaliera precedentemente svolti dagli enti previden-
ziali nonché dalle cassc mutue aziendali, comunque denominati e
strutturati.

Il predetto articolo 19 dispone che, per I'attuazione dei compiti
connessi col trasferimento dell'assistenza ospedaliera, le Regioni si av-
valgano, tramite l'istituto del comando, del personale degli enti mutua-
listici nonché degli altri enti pubblici op€ranti nel settore dell'assi-
stenza sanitaria.

Il disegno di legge individua gli altri enti pubblici, disciplina le
modalità del comando del relativo personale e fissa il contingente
numerico di esso.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di lcgge introducendo,
come modifica di lilievo, una disposizione che prevede il parere obbli-
gatorio della Commissione consiliare competente in materia di perso
nale sull'elenco del personale da comandare.

L'Assemblea ha approvato, senza modificarlo, il testo della
Commissione.

lM - COMANDO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI PERSONALE
DESTINATO ALLA ATTUAZIONE DI COMPITI CONNESSI CON L'ASSI.
STENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

I2I . ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI EMODIALISI DOMICILIARE NEL
L'AMBITO DELLA REGIONE SARDA

Presentata d.ai Consiglieri regionali Floris Mario - Marraccini -
Mela - Mura - Saba - Tetlesco il 9 maggio 195.
Abbinata al D.L. 148.
Approeata dall'Assemblea nella seduta del 3O settembre 1976.
L.R. 5 nopembre 196, n. 52.
Pubblicata nel B.U.R. n.45 l'11 novembre 1976.

la proposta di legge consente agli enti ospedalieri, dotati di un
servizio di emodialisi, di organizzare, previa autorizzazione da parte

t6
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della Regione, corsi di addestramento per malati uremici cronici, loro
familiari o assistenti, al fine di apprendere quanto occorra per I'ese-
cuzione della dialisi domiciliare.

L'organizzazione delle attività di addestramento viene discipli-
nata con apposito regolamento.

Le Commissioni hanno approvato un testo nel quale la proposta di
legge è stata integrata con le disposizioni contenute nel disegno di
legge n. 148 riguardanti il trattamento profilattico e sintomatico domi-
ciliare d'urgenza degli emofilici.

L'Assemblea ha approvato solo la parte del prowedimento riguar-
dante la dialisi domiciliare.

Il disegno di legge risponde all'esigenza di consentire al Centro
regionale antimalarico e antinsetti di proseguire, mediante l'impin-
guamento di 490 milioni degli appositi capitoli del bilancio della Re-
gione, la campagna annuale di lotta sospesa alla fine dell'aprile per
l'esaurimento di disponibilità finanziarie.

Le Commissioni, dopo aver elevato f incremento complessivo degli
stanziamenti da 490 a 800 milioni, hanno espresso sul prowedimento
parere favorevole e I Assemblea, successivaménte, l'ha approvato senza
modifiche ulteriori.

Presentato dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 14 maggio 1975.
Approrato dall'Assemblea nella seiluta tlel 23 luglio 1975.
L.R. 2 settembre 1975, n. 49.
Pubblicata nel B.II.R. n.31 tlel 5 settembre 1975.

123. ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA LECGE REGIONALE 10 GIU.
GNo 1974. N. 13. CoNCERNENTE . MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
PIANO PER LE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PA-
STORALE '
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e loreste Catte il 14 maggio 1975.
Approtato ilall'Assemblea rella seiluta ilel 25 maggìo 1975.
L.R. 29 luslio 1975, n. 31.
Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 29 luglio 1975

I22 - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DEII.A SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO 1975
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Il disegno di legge parte dalla considerazione che, per la condu-
zione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale da parte degli Ispet-
torati delle foreste e dell'Azienda regionale foreste demaniali, il rap
porto di lavoro della mzrnodopera addetta ai lavori stessi è disciplinaia
dal contratto stipulato tra l'Assessore all'agricoltura e le orgarrizza-
zioni sindacali della categoria, in data 17 luglio 1973, e reso esecutivo
con la legge regionale l0 giugno 1974, n. 13.

l* organizzazioni sindacali hanno disdetto il contratto, chieden-
done nel contempo il rinnovo, con le modalità prescritte dalla succi-
tata legge.

Poiché la capacità contrattuale conferita all'Assessore dalla legge
regionale n. 13 è dubbia e tale, se esercitata, da creare i presupposti
per l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego tra la mano-
dopera anzidetta e l'Amministrazione regionale, il disegno di legge,
per evitare tale eveniena, intende abrogare la legge regionale n. 13 e,
ncl contempo, riportare il rapporto di lavoro nel contesto di una
contrattazione privatistica.

Il disegno di legge, sul quale Ie Commissioni hanno espresso parere
favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del proponente.

l2{

funzionale.
Le Commissioni hanno a

successivamcnte l'Assemblea
provato integralmente il provvedimento e
ha trasformato in legge.

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1953, N.2,
CONCERNENTE " PROWIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA PESCHE-
RECCIA '
Presenlato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
industria e cornmercio Gianoglio il 14 maggio 1975.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 1977.
L.R. 18 maggio 1977, n. 19.
Pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 1" giugno 1977.

Il disegno di legge plevede che l'Amministrazione regionale,
in deroga alle lirnitazioni stabilite negli articoli 4 e 7 della L.R.
n. 2/1953, è autorizzata a concedere anche per più volte finanziamenti
e contributi a favore di pescatori e di cooperative di pescatori che
abbiano subito, a causa di eccezionali calamità naturali, la perdita di
barche, motobarche e motopescherecci owero abbiano subito a detti
mezzi e relative attrezzattre di bordo e da pesca nonché ad opere ed
altrezzattre di compendi ittici, peschiere ed impianti per l'allevamento
dei pesci danni di rilevanza superiore al 30 per cento del loro complesso

p
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Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta deil'Assessore alla
itdustria e commercio Gianoglio il 14 maggio 1975.
Approvato dail'Assemblea nella seduta del 30 marzo 1977.
L.R. 11 maggio 1977, n. 18.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 24 maggio 1977.

Il disepo di legge prevede lo stanziamento di L. 25.000.000 per
consentire l'ultimazione dell'allestimento, revisione e pubblicazione della
carta geologica della Sardegne alla scala I :100.000 e dei relativi studi
illustrativi.

Le Commissioni hanno approvato con modifiche il prowedimento
e successivamente l?ssemblea I'ha trasformato in legge.

125 - NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA CARTA GEOLOGICA

126 - NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1974, N. 15

I27. REGOLAMENTO DELL'ESERCIZIO DELUT CACCIA IN SARDEGNA

Presentata ilai Consiglieri regionali Biggio - Pigliaru il ZZ maggio
|n5.
Abbinata alle PP.LL. 85 - 104 - 112.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alle
fnanTe, artigianato e cooperazione Puildu Mario il 21 maggio 1975.
Approuato dall'Assemblea nella seduta ilel 12 nopembre 1975.
L.R. 23 dicembre 1975, n. 68.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 dicembre 1975.

Il disegno di legge si propone di dare piena attuazione alla legge
7 agosto 1971, n. 685 che prevede all'articolo I l'istituzione, presso
gli ufici della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di comitati
tecnici regionali.

A questo fine il disegno di legge prevede le necessarie modifiche
alla legge regionale l1 giugno 1n4, n. 15, riguardante la determina-
zione dei compensi per i componenti ed i segretari dei comitati e
commissioni, comunque denominati, costituiti o da costituirsi da parte
degli organi dell'Amministrazione regionale.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e dall'As
semblea nel testo del proponente.

84



Approl,ata. dall'Assemblea nella seduta del 19 maggio 1972.
Rinviata dal Governo ìl 30 luglio 1977.
Riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1gB.
L.R. 28 aprile 1978, n. i2.
Pttbblicata nel B.U-R. n. 20 dell'8 maggio 1978.

La proposta di legge prevede che tutto iI territorio della Sarde-
gna sia costituito riserva di caccia e sia suddiviso in quattro compar-
timenti (Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari) ciascuno diretto da un
comitato caccia con compiti di iniziativa e di controllo.

È prevista inoltre l'istituzione, presso l'Assessorato competente,
di un comitato tecnico regionale con compiti di indirizzo e còordina-
mento.

Ai fini della riproduzione della selvaggina stanziale verranno isti-
tuite oasi a carattere permanente, mentre la Regione prowederà alla
creazione di quattro parchi regionali per la conservazione del patri-
monio faunistico e floreale sardo.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge congiun-
tamente alle PP.LL. n. 85, n. l0rl e n. 112 ed hanno approvato un
testo unificato.

II Consiglio ha approvato il testo proposto dalle Commissioni
senza apportaryi sostanziali modifiche.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge regionale in quanto
ha rilevato la presenza di norme che eccedono la competenza regionale.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno accolto i rilievi del Governo
ed hanno approvato un nuovo testo di legge.

128. VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN-
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, ltrogrammazione e rinascita Dettori il 27 maggìo 1975.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1975.
L.R. 25 agosto 1975, n. 45.
Pubblicata nel B.U.R. n. i0 ilel 2 settembre 1975.

Il disegno di legge di variazione al bilancio della Regione per
l'anno 1975 deriva dall'esigenza di assicurare, sia pure in via tempo-
ranea e in attesa della soluzione della controversia tra Stato e Regione
in materia di oneri di funzionamento, la regolare attivita del Commis-
sariato agli usi civici che, senza l'intervento proposto, si verrebbe
a trovare, per mancanza di mezzi finanziari necessari, nella condizione
di non poter svolgere le proprie funzioni.
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I29 - NORME D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO IO DELLA
LECCE REG1ONALE 30 LUGLIO 1970, N.6, SOSTITUITO DALL'ARTICOLO
6 DELLA LEGGE RECIONALE II GIUGNO 1974, N. 15

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesore agli
Enti locali, ecologia e urbanbtica Ghinami il Z7 maggio 1975.
Approrato dall'Assemblea nella seduta ilel 12 novembre 1975.
L.R. 23 dicetnbre 1975, n.70.
Pubblicata nel B.U.R. n.45 del il dicembre 1975.

Il disegno di legge si propone di risolvere in modo univoco i
dubbi interpretativi emersi da alcune disposizioni della legge regionale
30 luglio 1970, n. 6, modificata dalla legge regionale ll giugno 1974,
n. 15, in tema di disciplina dell'indennità di missione del personale
regionale.

A tal fine si stabilisce che l'invio in missione si intende disci-
plinato dalla legislazione statale vigente al 31 maggio 1970, in quanto
compatibile con le vigenti leggi regionali.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato integral-
mente il testo presentato dal proponente.

130

Presentato dalla Giunta regionale su proposla dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 13 giugno 1975.
Approtato dall'Assemblea nella seiluta del 12 nwembre 1975.
L.R. 23 dicembre 1975, n. 69.
Pubblicata nel B.U.R. n.45 del 3l dicembre 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244o, per

CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 78 DEL 26 MARZO 1975 RELATIVO AL PRELEVAMENTO
DELLA SOMMA DI L. IO.OOO.MO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO IIITO DELLO STATO D] PREVI.
SIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1975

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favoievole è stato successivamente approvato dall'Assemblea
nel testo presentato dal proponente.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Dettori il 13 giugno 1975.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1975.
L.R. 2 settembre 1975, n. 50.
Pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 5 settembre 1975.

Il disegno di legge di variazione al bilancio consente, attraverso
l'impinguamento di alcuni capitoli, di far fronte alle spese per il fun-
zionamento del Centro di recupero San Camillo di Sassari (400 milioni)
e per gli interventi straordinari (170 milioni) a valere sul Fondo
sociale della Regione sarda a favore dei dipendenti delle aziende di
Elmas e Macchiareddu della Selpa.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole, è stato successivamente approvato dall Assemblea nel testo
presentato dal proponente.

T31 . VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO 1975

I32. ISTITUZIONE DI CONSORZI PROVINCIALI SANITARI PER LA TUTELA
DEGLI HANDICAPPATI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Melis Antonio il lj giugno 1975.
Abbinato alle PP.LL.21 - 64.
Approvato dall'Assemblea nella sed.uta del 22 luglio 1975.
Rinviata ilal Goterno il 6 settembre 1975,
Riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 1975.
L.R. 9 febbraio 1976 ,n. 6.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 10 lebbraio 196.

Il disegrro di legge, riconoscendo la prevenzione delle minorazioni
fisiche e psichiche ed il rinserimento degli handicappati nella società
come servizio sociale di rilevante interesse per la collettività, autorizza
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la convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 78 del 26 marzo 1975 che prevede il prelevamento dall'afposito
fondo di riserva, iscritto nel biiancio delli Regione, della soriàa di
Lire 10.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.



la Regione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, a
prìomuovere la istituzione di un consorzio sanitario per la tutela degli
handicappati in ognuna delle quattro province dell'isola.

Possono partecipare al consorzio le Amministrazioni provinciali,
i Comuni o i consorzi di Comuni, gli enti, istituzioni o associazioni
pubbliche che perseguano andoghe finalità.

Sono anche previste forme di assistenza economica e vengono
stabiliti particolari requisiti professionali per il personale assunto alle
dipendenze del consorzio.

k Commissioni hanno unificato il disegno di legge con le proposte
di legge nn.2l e 64. Nel testo approvato dalle Commissioni vengono
indicati analiticamente gli scopi che devono essere perseguiti dalla
Regione, principalmente attraverso le unità territoriali di riabilitazione,
e viene prestata particolare attenzione all'attivita di prevenzione e per
favorire al massimo la deistituzionalizzazione degli handicappati.

Viene prevista anche l'emanazione di un regolamento d'attuazione
e l'elaborazione da parte della Giunta regionale di un piano program-
matico generale e di piani annuali di finanziamento. Su questi atti
devono essere sentiti, oltre alla Commissione consiliare competente,
gli enti che si occupano del problema come pure le associazioni sinda-
cali e le famiglie degli handicappati.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni inse-
rendo un articolo nel quale si specificano i compiti delle unità di
riabilitazione e apportando qualche altra modifica non sostanziale.

II Governo ha rinviato la legge osservando principalmente che
la previsione dell'assunzione obbligatoria da parte degli Enti locali del
personale dei centri privati che svolgono assistenza riabilitativa con-
trasta con gli articoli I e 128 della Costituzione.

I- Commissioni hanno accolto il rilievo del Governo modificando la
disposizioue.

L'Assemblea ha riapprovato la legge nel testo esitato dalle Com-
missioni.

I33. CONVALIDAZIONE D.P,G.R. N. 92 DELL'II APRILE 1975 RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 782.164 DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA?ITOLO 2661I DELLO STATO
DI PREVISIONE DELI.I\ SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER
L'ANNO FINANZIAR,IO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposla ilell'Assessore al
bilancio, programrnazione e rinascita Del Rio il 25 giugno 1975.
Approl,ato dall'Assenùlea nella seduta ilel 12 novembre 1975.
L.k 23 dicembre 1975, n.71.
Pubblicata nel B.U.R. n.45 del 3l dicembre 1975.
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Il disegno di- legge è stato presentato al Consigtio regionale, ai
scr.rsi dell'art. 42 del regio decretò 18 novembre 192i, n. t44A, ps1 1^
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale- n. 92
dell'll aprile 1975 che prwede il prelevamento dall'apfosito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio dellà Regione, della soàma di Lire
782.164 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
lavorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
r-ispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Del Rìo il 25 giugno 1975.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 novembre 1/75.
L.R. 23 dicembre 195, n.72.
Pubblicata nel B.U.R. n.45 del 3l dicembre 1975.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per \a
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n.93
dell'll aprile 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 15.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Conmissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

134. CONVALIDAZIONE D.P.G.R. N. 93 DELL'II APRILE 1975 RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. I5.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 26607 DELLO STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 1975
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I35 . VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONÉ DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Del Rio il 25 gtugno 1975.
Approl,ato dall'Assemblea nella seiluta del 12 nopembre 1975.
1..R. 2i dicembre 195, n. 73.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 del i1 dicembre 1975.



Il disegno di iegge si ò reso necessario per consentire l'efiettua-
zione di studi, ricerche e pubblicazioni di alto valore scientifico per
l'approfondimento della conoscenza della realtà sarda.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole à stato sirccessivamente approvato dall'Assemblea nel testo
presentato dal proponente.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e inascita Del Rio il 25 giugno 1975.
Appropato dall'Assemblea nella seduta ìlel 1' ottobre 1975.
L.R. 27 ottobre 1975, n. 53.
Pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 31 ottobre 1975.

Il disegno di legge proroga di tre mesi il termine stabilito nell'art.
20 della legge regionàle 22 gennaio 1975, n. 4, concernente il bilancio
della Regione per il 1975, e consente l'erogazione agli enti regionali
di tre dodicesimi dei contributi annuali ad essi spettanti.

Le Commissioni hanno espresso sul prowedimento parere favo.
revole e l'Assemblea in seguito l'ha approvato, dopo aver elevato la
proroga del termine da 3 a 5 mesi.

136 . PROROGA DEL TERMINE STABILITO DALL'ARTICOLO 20 DELLA LEC,GE
REGIONALE 22 GENNAIO 1975, N. 4

I37 - I CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
Enti locali, ecologia, urbanistica Ghinami il 26 giugno 195.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 mnrzo 1977.
Rinviato d.al Goyerno il 14 aprile 1977.
Riapprovato dall'Assemblea nella seduta del 28 luglio 1978.
Rinlliato dal Governo l'8 settembre 1978.
Riapprovato d all'Assemblea nella seiluta del 5 ottobre 1978.
L.R. 23 ottobre 1978, n.62.
Pubblicata nel B.ll.R. n.49 del 31 ottobre 1978.

Ii disegno di legge si propone di disciplinare la complessa mate-
lia dei controlli amministrativi non soltanto nei confronti degli enti
locali territoriali, ma di tutti gli altri enti anche se non esponenziali
degli interessi delle rispettive comunità.
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I principi informatori di tale disciplina sono:
a) l'adeguamento della normativa sul controllo di merito sugli atti

delle Province, Comuni ed altri enti locali territoriali al disposto
dell'articolo 130 della Costituzione, che prevede la determinazione
dei casi in cui il controllo medesimo deve essere esercitato mediante
richiesta di riesame.

Per gli altri enti locali non territo ali viene invece mantenuto
un piu penetrante controllo di merito sia attraverso I'istituto della
approvazione sia attraverso quello della omologazione.

In ambedue i casi tale controllo ha una funzione di coordina-
mento generale attraverso la verifica della coerenza del singolo atto
alla programmazione ai diversi livelli;

b) lo snellimento del controllo di legittimità che viene configurato
come eventuale e successivo e non piir generale e preventivo e
limitato ai soli vizi di incompetenza e violazione di legge, con l'esclu-
sione dell'eccesso di potere limitatamente agli atti degli enti locali
territoriali;

c) sottoposizione degli atti di tutti gli enti locali ai medesimi organi
di controllo al fine di realizzare una uniformità dei criteri di valu-
tazione;

d) ristrutturazione degli organi di controllo in modo da garantire la
massima imparzialità attraverso la presenza di un magistrato ordi-
nario, di esperti eletti dal Consiglio regionale, in parte su designa-
zione dei Comprensori, e di un funzionario dell'Assessorato agli
enti locali come presidente;

e) la previsione di forme di controllo di eficienza attraverso accerta-
menti ispettivi e giudizi di funzionalità;

f) l'istituzione di un servizio di assistenza e consulenza cui viene de-
mandato anche il compito di formare gli amministratori degli enti
controllati.

Le Commissioni hanno apportato le seguenti innovazioni di rilievo
al testo del disegno di legge:
l) hanno ridotto i casi in cui è previsto il controllo attraverso l'omolo-

gazione;
2) hanno esteso l'esclusione del controllo per eccesso di potere anche nei

confronti della gran parte degli enti non territoriali;
3) hanno modificato la composizione dell'organo di controllo escludendo

la presenza del magistràto e prevedendo la nomina del presidente
del Comitato stesso direttamente da parte del Consiglio regionale
tra gli esperti da esso eletti, per i quali non viene piìr prevista la
designazione da parte dei Comprensori. Hanno altresì disciplinato piìt
dettagliatamente le modalita di svolgimento del procedimento di
controllo, prevedendo che il Comitato debba motivare ogni decisione
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difiorme dalla relazione istruttoria predisposta obbligatoriamente
daeli ufici;

4) hanno inoltre sancito il diritto per tutti gli enti e i cittadini di otte-
. nere copia dei prowedimenti del Comitato di controllo e, qualora

siano direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori;
5) hanno eliminato le disposizioni relative agli accertamenti ispettivi e ai

giudizi di funzionalita.
L'unica modifica di rilievo apportata dal Consiglio consiste

nell'introduzione del controllo attraverso l'istituto dell'omologazione per
alcune categorie di atti di tutti gli enti locali non territoriali di cui
all'art. I della legge.

Il Governo ha rinviato la Iegge a nuovo esame del Consiglio rile-
vando, tra l'altro:
a) che il carattere successivo ed eventuale del controllo di legittimità

contrasta con il principio tratto dalla legislazione statale, secondo
cui detta forma di controllo deve esercitarsi in via preventiva e
necessaria;

b) che l'esclusione del vizio di eccesso di potere dal controllo di legit-
timità viola il principio generale secondo cui il controllo medesimo
non può limitalsi a determinati vizi con esclusione di altre forme
di illegittimità dell'atto amministrativo;

c) che il controllo di merito sotto forma di approvazione o omologa-
zione, generalmente previsto per gli atti degli enti locali non terri-
toriali, contrasta con la norma di cui all'art. 130 della Costituzione,
secondo la quale il controllo di merito deve esercitarsi unicamente
sotto forma di richiesta motivata di riesame;

d) che il potere di scioglimento dei Comitati di controllo da parte
della Regione non trova rispondenza nei principi della legislazione
statale ed appare contrastare con il carattere neutrale del controllo
esercitato dai suddetti Comitati.

Le Commissioni hanno integralmente accolto i rilievi governativi
di cui ai punti a) e b) e, solo in parte, il rilievo di cui al punto c),
adeguando conformemente il testo della legge rinviata. Le Commis-
sioni hanno invece ritenuto infondato il rilievo di cui al punto d) ricon-
fermando sostanzialmente la formulazione originaria.

Il Consiglio ha approvato il testo della legge rinviata proposto
dalle Commissioni.

Il Governo ha nuovamente rinviato la legge sotto i profili di cui
ai citati punti c) (per la parte non accolta) e d).

Le Commissioni prima, I Assemblea poi, hanno riconfermato inte-
gralmente Ia disciplina relativa ai punti c) e d), riapprovando quindi
la legge rinviata.
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138 - NORME IN MATERIA URBANISTICA PER MISURE PROWISORIE DI
TUTELA AMBIENTALE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
Enti locali, ecologia, urbanistica Ghinami il 26 giuzno 1975.
Approl,ato dall'Assemblea nella seiluta del 28 gefinaio 1976.
L.R. 9 marzo 1976, n. 10.
Pubblicata nel B.U.R. tt. 10 del 12 marzo 1976.

Misegno di Iegge intende, in attesa di una organica legge urbani-
stica regionale, perseguire l'obiettivo della programmazionè e della
guida degli interventi pubblici e privati sul territorio al fine di evitare
fenomeni di degradazione e sottoutilizzazione del territorio.

Criteri informatori del disegno di legge sono:
a) l'eliminazions dglla grave lacuna introdotta dall'art. 4l quinquies

legge ll5o/1942, che prevede l'obbligo dell'adeguamento allè norme
in essa contenute - e piir dettagliatamente specificate per la Sar-
degna dal decreto interassessoriale 6/8/68 n.01856 - solo per i
nuovi strumenti urbanistici, mentre non prevede alcun obbligo di
adeguamento per gli strumenti urbanistici già approvati ed opeianti,
determinando così una situazione di disparita in alcuni casi anche
economica per i Comuni. Il disegrro di legge, introducendo I'obbligo
dell'adeguamento entro il termine di tre mesi, elimina tale dispa-
rità ed introduce una disciplina uniforme per tutti i Comuni della
Sardegna;

b) l'incentivo alla redazione dei piani regolatori generali da parte dei
Comuni tenuti a farlo, ottenuto subordinando alla preventiva auto.
rizzazione regionale le modifiche al regolamento edilizio e al pro
gramma di fabbricazionei

c) il divieto, per le zone turistiche, di lottizzazioni, singole o frammen-
tarie, non inserite in uno studio pianificatorio dell'intera zona turi-
stica;

d) la disciplina prorvisoria in materia di tutela ambientale, che com-
porta fra gli altri il divieto di eseguire costruzioni ad una distanza
inferiore a centocinquanta metri dal mare.

k Commissioni hanno esaminato il disegno di legge e Io han-
no approvato dopo aver apportato al testo del proponente alcune
significative variazioni fra cui: l'elevazione del termine per l'adegua-
mento degli strumenti urbanistici a sei mesi e, nelle more, l'immediata
operativita ed invalicabilità dei limiti massimi fissati dal decreto inte-
lassessoriale; la possibilita che i programmi di fabbricazione prevedano
vincoli su aree e beni determinati ai fini della razionale sistemazione
di spazi destinati ad uso pubblico e in6ne Ia possibilità che il Comune,
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1.39. CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA ISTITUZIONE
DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi
Anedda - Frau - Murru l'8 luglio 1975.

Decaduta per fine legislatura.

Chessa - Offeddu

La proposta di legge autorizza la Regione, in attesa dell'istituzione
del servizio sanitario nazionale, a promuovere l'istituzione di un ser-
vizio di guardia medica notturna e festiva in tutto il territorio regionale.

Il servizio viene gestito dai Comuni, eventualmente consorziati,
attraverso delle unità di guardia medica, cui possono rivolgersi tutti
i cittadini che ne abbiano necessita.

La Regione finanzia il servizio concedendo contributi agli enti
locali, i quali stipuleranno un'apposita convenzione con gli ordini pro
fessionali e le organizzazioni sindacali dei medici e gli enti mutua-
Iistici.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Del Rio il 9 luglio 1975.
Approyato ilall'Assemblea nella seduta ilel 10 lebbraio 1976.
L.R. 30 marzo 1976, n. 16.
Pubblicata nel B.II.R. n. 13 del 12 aprile 1976.

Il disegno di legge consente, attraverso una variazione al bilancio
di previsione della Regione per il 1975, la stampa dei volumi di aggior-
namento, fino al 1975, delle pubblicazioni regionali di statistica eco-
nomica e sociale curate dall'Assessorato rll'industria e commercio.
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ove ritenga di alvalersene, attui i programmi di fabbricazione mediante
piani particolareggiati.

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

I4O . VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO 1975



- Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re tavorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel
testo presentato dai proponenti.

r4I . MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R.23 MARZO 196I, N.4, E SUC
CESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE NORME PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO RECIONALE. ISTITUZIONE DEL QUARTO COLLEGIO ELET.
TORALE E DEL COLLEGIO UNICO REGIONALE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
Enti locali, ecologia e urbanistica Ghinami il 9 luglio 1975.
Abbinato alla P.L. 89 ed al D.L. 365.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta d.ell'S febbraio 1979.
L.R. 6 mano 1979, n. 7.
Pubblicata nel B.U.R. n. 9 ilel 6 marzo 1979.

Il disegao di legge si propone:
a) di istituire il quarto collegio elettorale corrispondente alla Pro-

vincia di Oristano;
b) di correggere il quoziente elettorale aumentando di uno anziché

di tre il numero - adoperato come divisore - dei seggi da assegnare
in ciascuna circoscrizione, in modo da rendere pitr vicino alla pro-
porzionale pura il sistema elettorale, rispettando maggiormente la
volontà espressa dal corpo elettorale;

c) di istituire il collegio unico regionale per il recupero dei voti resi-
dui delle singole circoscrizioni elettorali e l'utilizzazione dei resti
per I'assegnazione dei seggi non attribuiti nelle medesime circo-
scrizioni.

Le Commissioni hanno unificato il testo del disegno di legge con
quelli della proposta di legge n. 89 e del disegno di legge n. 365, acco-
gliendo integralmente le modifiche di cui sopra. Si prevede il consegui
mento di almeno un quoziente in sede circoscrizionale, owero di un
totale di voti, ottenuto nei quattro collegi provinciali, non inferiore a
diciottomila per accedere al collegio unico regionale; ciò allo scopo
di far sì che i componenti del Consiglio regionale siano rappresentativi
di un'adeguata fascia elettorale.

Le Commissioni hanno inoltre elaborato ul unico testo di legge elet-
torale in modo da soddisfare la necessità, e in certi casi l'opportunità,
di un adeguamento procedurale dell'intera materia alla normativa sta-
tale emanata successivamente alla presentazione dei progetti di legge
in discussione.

L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalle Commissioni
sopprimendo la disposizione relatir,6 

"1 
« quorum " dei 18.000 voti.
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142. ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE. NORME E DELEGA AGLI ENTI LOCALI
E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE

Presentata ilai Consiglieri regionali Usai - Cardia - Granese - Mu-
leilda il 2j luglio 1975.
Abbinata al D.L. 326.
Approlrata ilall'Assemblea nella seduta ilel 4 maggio 199.
L.R. 1 giugno 1979, n. tl7.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 15 giugno 1979.

La proposta di legge ha l'intento di ribadire il carattere sociale
e pubbliòo dell'istruzione e formazione professionale e che tale atti-
vità deve essere orientata secondo il metodo e le scelte della program-
mazione in rapporto alle esigenze dello sviluppo regionale.

La proposta prevede la formulazione di piani pluriennali ed an-
nuali alla cui elaborazione partecipino le forze e le istituzioni interes-
sate al problema (Sindacati, Comuni). Tali piani sono sottoposti al
parere di una Conferenza regionale per la definizione di eriteri di pro-
grammazione e approvati dal Consiglio regionale. Le funzioni ammi-
nistrative in materia sono delegate ai Comuni.

La proposta fissa, inoltre, il principio della gestione sociale dei
piani.

Le Commissioni hanno fuso la proposta con il disegrro di legge n. 326
predisponendo un nuovo testo che ha recepito le indicazioni della legge
quadro nazionale 2l dicembre 1978, n. 845. ll nuovo testo ribadisce
che la formazione professionale è un pubblico servizio, ma afferma che
la Regione può stipulare convenzioni con enti privati non aventi scopo
di lucro, precisando i requisiti per poter usufruire dei finanziamenti
pubblici e riservando alla Regione il potere di vigilanza tecnica ed
amministrativa.

La predisposizione dei piani annuali e pluriennali viene affidata
alle Comunita montane e agli Organismi comprensoriali, che devono
anche tener conto delle indicazioni pervenute dai consigli di gestione
sociale, organi che promuovono e coordiaano le attività dei centri di
formazione professionale accanto ai consigli dei docenti.

Il nuovo testo abolisce il fondo per l'addestramento e la quali-
6cazione dei lavoratori in Sardegaa creato nel 1958 ed istituisce un
nuovo fondo per la formazione professionale che accorpa tutti i finan-
ziamenti relativi al settore. In6ne il disegno di legge impegna la Giunta
a presentare entro il 31 dicembre 1979 un disegno di legge che disciplini
i problemi del personale e l'istituzione dell'albo dei docenti della forma-
zione professionale.

Il testo unificato è stato ouindi approvato dall Assemblea.
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I43 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 156, DEL 26 MAGGIO 1975, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L, 2O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I1I7O
DELLO STATO DI PREVISIONE DELI./\ SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad
interim al bilancio, programmazione e rinascita Del Rio ìl 24
luglio 1975.
Approl,ato dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 1976.
L.R. 30 marzo 1976, n. 17.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 ilel 12 aprile 1976.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 156
del 26 maggio 1975, che prevede il prelevamento dall'appisito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 20.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica ri-
spetto al testo presentato dal proponente.

I44 - RIMBORSO ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO DELLE SPESE SOSTE-
NUTE NEGLI ANNI 1974 E SUCCESSIVI PER IL FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (CÀ.T.)

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a rim-
borsare alla Cassa per il Mezzogiorno le spese da questa sostenute

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle
finanze, artigianato e cooperazione Puildu Mario il 24 luglio 1975.
Ritirato dalla Giunta il 5 novembre 1975.
Sostituito ilal D.L. l7I.
Re,vocato il àtiro il 2 dicembre 1975.
Approtato dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1975.
Rinttiata dal Goperno il 27 gennaio 1976.
Riapproeata dall'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 1976.
L.R. 15 marzo 196, n. 14.
Pubblicata nel B.U.R. n. l l del 22 marzo 1976.

,1
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per il funzionamento dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura
della Sardegna negli anni 1974 e successivi.

La Giunta regionale ha in seguito ritirato il prowedimento sosti
tuendolo col disegno di legge n. 171; successivamente, però, ha annullato
la richiesta di sostituzione riproponendo il disegno di Iegge n. 1t14.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge modificandolo in qualche paÉe.

L'Assemblea ha quindi approvato il disegno di legge nel testo
proposto dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge regionale rilevando in particolare
che l'art. 4, che autorizza il Presidente della Giunta regionale ad ap-
portare variazioni al bilancio regionale, in carenza di indicazioni circa
gli elementi essenziali di tali variazioni, con.figura un'inammissibile
delega legislativa.

Le Commissioni hanno formulato un nuovo testo dell'art. 4 ed
aggiunto l'art. 4 bis per meglio chiarire gli aspetti finanziari e per
superare quindi rapidamente le preclusioni all'ulteriore corso della
legge regionale.

L'Assemblea ha approvato il nuovo testo proposto dalle Com-
missioni.

I45. CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIO
NARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA EXTRAURBANI PER VIAGGIATORI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore aì
lavori pubblici e trasporti Puildu Piero il 24 luglìo 1975.
Abbinato alla P. L. 77.
Appropato d.all'Assemblea nella seiluta ilel 15 aprile 1976.
L.R. 1I maggio 1976, n. 25.
Pttbblicata nel B.U.R. n. 17 ilel 18 maggio 1976.

Il disegno di legge prevede a favore delle imprese private di tra-
sporti pubblici la concessione di contributi straordinari per gli anni
1972, 1973 e 1974, per autobus/km. in relazione alle percorrenze rizul-
tanti dagli atti di concessione nei singoli anni predetti.

Il disegno di legge, abbinato alla P. L. n. 77, è stato approvato con
modifiche dalle Commissioni e successivamente l'Assemblea lha tra-
sformato in legge.
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Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Wr Ia
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 123
del 23 aprile 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 55.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il diseglo di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

I47. AUMENTO DELLA SPESA AMMESSA A FAVORE DELLE COOPERATIVE
BENEFICIARIE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Presentata dai Consiglieri regionali À4ela - Rais - Biggio - Monni
Pietro Serafino il 25 luglio 1975.
Approrata ilall'Assemblea nella seduta dell'|I novembre 1975.
L.R. 15 dicembre 1975, n. 60.
Pubblicata nel B.U.R. n. tl4 del 22 dicembre 1975.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad
interim al bilancio, programmazione e rinascita DeI Rio il 25 luglio
1975.
Approvoto dall'Assemblea nella seduta del I0 lebbraio 1976.
L.R.26 marzo 1976, n. 15.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 ilel 30 marzo 1976.

La proposta di legge intende sanare una sperequazione creata
dalla legge regionale 30 luglio 1975, n. 32, che, circoscrivendo gli inter-
venti ai titolari di provvedimenti di concessione di contributi in conto
capitale, non prende in considerazione gli imprenditori ai quali era
stato concesso il solo mutuo e che, al pari degli altri, avevano subìto
l'aumento eccezionale dei prezzi verificatosi in questi ultimi and.

La proposta di legge, sulla quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stata approvata dall'Assemblea nel testo del pro
poDente.
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148. NORME PER LA DIALISI DOMICILIARE E PER IL TRATTAMENTO PRO
FILATTICO E SINTOMATICO DOMICILIARE D'URGENZA DEGLI EMO.
FILICI

Il disegno di legge prevede l'istituzione presso enti ospedalieri,
cliniche e istituti universitari, autorizzati dalla Regione, di corsi di
addestramento per malati uremici cronici e loro assistenti, al fine di
consentire loro l'esecuzione della dialisi domiciliare.

Con le stesse modalita prevede inoltre l'istituzione di analoghi
corsi per emofilici e loro assistenti, al fine di consentire loro l'efiet-
tuazione del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare d'urgenza.

L'organizzazione dei corsi viene disciplinata con apposito rego-
lamento.

Le Commissioni hanno approvato un testo unificato del disegno di
legge con la proposta di legge n. 121.

L'Assemblea ha approvato solo la parte del prowedimento riguar-
dante la dialisi domiciliare.

Presentata dai Consiglieri regionalì Lippi - Chessa - Offedilu
Aneilda - Frau - Murru l'8 agosto 1975,
Abbinata alla P.L.20i e al D.L.227.
Approvata dall'Assemblea nella seduta del 3 agosto 1976.
L.R. 6 settefibre I/76, n.45.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 9 setternbre 1976.

La presente proposta di legge prevede per gli esercizi finanziari
dal 1976 al 198 la concessione di sowenzioni annue ai Comuni per la
realizzazione, il completamento e l'ampliamento di opere pubbliche di
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità. Melis Antonio il 31 luglio 1975.
Àbbinato alla P.L. 121.
Approl)ata ilall'Assemblea nella seduta del 30 settembre 1976.
L.R. 5 novembre 1976, n. 52.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 dell'|l novembrc 1976.

I49. RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO I97I, N. 9,
PER FAVORIRE LA REN-IZZAZIONE DI OPERE PT'BBLICHE DA PARTE
DEI COMUNI E DELLE PROVINCE



loro competenza, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria indicati nell'articolo I della L.R. n. 26/1969.

La proposta di legge, abbinata alla P.L. n. 203 e al D.L. n. 227 ,
è stata approvata dalle Commissioni e successivameDte trasformata
in legge dall'Assemblea.

I5O. INTERVENTI REGIONALI PER LE STRUTTURE E LE COOPERATIVE
DI GESTIONE E DI SERVIZIO NEL SETTORE DELI.À PRODUZIONE
DELLA CARNE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e loreste Catte iI 18 agosto 1975.
Approeato dall'Assemblea nella seduta dell'11 novembre 1975.
L.R. 23 dicembre 1975, n. 63.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 ilel 31 ilicembre 1975.

Il disegno di legge si propone di dare attuazione completa alla
legge 18 apile 1974, n. 118, che la legge regionale 2 settembre
1975, n.5l ha attuato solo per la parte relativa all'istituzione dei premi
per la nascita, l'ingrasso e l'allevamento dei bovini.

Come è noto la citata legge statale contiene anche norme concer-
nenti prowidenze creditizie a favore delle aziende agricole, consistenti
nella concessione di prestiti triennali di esercizio, e prowidenze con-
tributive per la gestione delle cooperative di servizio operanti nel settore
della produzione della carne.

Gli incentivi previsti dal prowedimento sono riservati essenzial-
mente alle cooperative poiché si ritiene che determinati investimenti,
per essere economici, debbano assumere congrue dimensioni, non rag-
giungibili certamente dalle aziende singole.

k Commissioni haruro espresso parere favorevole sul disegrro
di legge apportandovi alcune modifiche sostanziali, la più importante
delle quali riguarda l'inserimento di una disposizione con cui si stabi-
lisce che l'intervento regionale possa raggiungere il limite massimo
stabilito dalla normativa regionale, allorché il beneficio comunitario
e stataÌe sia inferiore al beneficio regionale. Ciò al fine d'incentivare
l'utilizzo da parte degli operatori sardi delle prowidenze statali e comu-
nitarie esistenti.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo delle Com-
missioni.
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I51 . NORME SULL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE
SARDA, COMPOSIZIONE DELUT GIUNTA, DELLA PRESIDENZA E DEGLI
ASSESSORATI REGIONALI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
Enti locali Ghinami il 21 agosto 1975.
Approrato dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1976.
L.R. 7 gennaio 1977 , n. l.
Pubblicata nel B.U.R. n. I dell'I 1 gennaio 1977.

Il disegno di legge si propone di disciplinare organicamente la
struttura dell'Esecutivo regionale determinando le sfere di competenza
dei suoi organi ed incidendo anche sul rapporto tra l'Esecutivo e
l'Organo legislativo della Regione. Le caratteristiche piir importanti
di tale disegno di legge consistono nell'attribuire al Presidente una
posizione di particolare rilevanza, quale organo titolare non solo del
potere di direzione, coordinamento e stimolo dell'attività della Giunta
al fine di mantenere l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo, ma
anche di specifiche e rilevanti competenze quali « programmazione e
coordinamento generale, bilancio ed assetto generale del territorio,
ordinamento degli uffci, affari e gestione del personale, rendiconti gene-
rali della Regione, affari generali relativi al controllo sugli Enti locali ".Data la complessità di queste competenze si prevede l'istituzione
di due Assessori alla Presidenza che coadiuvino il Presidente.

Per quanto attiene alla Giunta il disegno di legge riconduce ad
essa l'attuazione dell'indirizzo politico - amministrativo formulato dal
Consiglio regionale, con riferimento anche agli enti ed aziende regionali,
accentuando il carattere della collegialità della sua azione nonché della
responsabilità solidale nei confronti dell'Organo legislativo.

Il disegro di legge definisce inoltre le competenze dei singoli
Assessorati - il cui numero viene fissato in dieci - e prevede la pos-
sibilità di costituire comitati interassessoriali per l'esame di questioni
che interessino la competenza di più Assessorati.

Le Commissionì hanno apportato modifiche di notevole rilievo al
testo del disegno di legge potenziando il ruolo della Giunta rispetto a
quello del Presidente ed individuando nel Consiglio regionale il centro
di indirizzo e direttiva politica, come risulta dalla necessità dell'intesa
tra Giunta e Consiglio « sulle valutazioni, le scelte, le indicazioni di
intervento che gli atti della programmazione propongono ".Per quanto concerne in particolare le competenze del Presidente
della Giunta, non vengono previste le attribuzioni sopra menzionate
che il disegno di legge imputava alla Presidenza della Giunta e viene
quindi meno la necessità di istituire i due Assessori alla Presidenza.
Di rilievo la previsione del coordinamento, da parte del Presidente,
della attività degli enti strumentali della Regione, allo scopo di ricon-
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durre la loro azione all'indirizzo politico - amministrativo della Giunta;
a quest'ultima viene affidata la vigilanza e tutela degli enti medesimi
attraverso un apposito ufficio costituito presso la Presidenza della
Giunta.

È inoltre evidenziato, con chiara formulazione, il principio della
collegiatita delle attivita della Giunta; essa infatti dève conoscere,
prima della loro approvazione, gli atti dei singoli Assessori anche per
quanto riguarda le gestioni autonome, i fondi speciali, e tutte le mate-
rie di rispettiva competenza.

Riguardo agli Assessori, viene stabilita la loro responsabilità col-
legiale per gli atti della Giunta e quella individuale per i prowedi
menti di loro specifica competenza. Quanto all'individuazione delle
attribuzioni dei singoli Assessorati, lc Commissioni ne hanno demandato
all'Assemblea la definizione.

Altre innovazioni di rilievo introdotte dalle Commissioni sono:
la statuizione secondo la quale il Presidente è tenuto a trasmettere al
Consiglio l'elenco delle deliberazioni e delle decisioni della Giunta;
Ia creazione dei dipartimenti in seno alla Giunta per l'impulso, la pro-
grammazione e l'attuazione di interventi nelle materie interassessoriali.

L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalle Commissioni
ed ha inoltre individuato le competenze della Presidenza della Giunta
e dei dodici Assessorati.

Sono state attribuite tra l'altro le funzioni in materia di pro-
grammazione generale, bilancio, assetto generale del territorio ad un
apposito Assessorato; la gestione del personale, la riforma della Regione
e degli enti regionali all'Assessorato degli affari generali.

È da rilevare la istituzione di un autonomo Assessorato ai tra-
sporti e di un altro distinto Assessorato competente in materia di difesa
dell'ambiente.

I52 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE
DI DECENTRAMENTO

Presentala ilai Consiglieri regionali Macis - Raggio - Corrias - Sechi -
Usai - Berlinguer - Marini il 4 settembre 1975.

Decaduta per fine legblatura.

I.a proposta di legge ha lo scopo di promuovere la costituzione
da parte dei Comuni dei consigli di quartiere, di frazione o di borgata.

A questo fine è prevista I'erogazione di contributi da parte della
Regione per sopperire alle spese di funzionamento di tali consigli e
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per concorrere alle spese per l'acquisto o per la costruzione degli
immobili da destinarsi ai centri civici sedi dei consigli suddetti.

Lo stanziamento dei contributi deve awenire sulla base di un
piano d'inten'ento quinquennale predisposto dall'Assessore agli Enti
locali, dopo aver sentito la Commissione competente, in base a criteri
tendenti ad incentivare un effettivo decentramento di poteri ai consigli
suindicati.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

I53. NORME PER L'ARTIGIANATO SARDO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle
finan7e, anigianato e cooperazione Pudtlu Maào l'8 settembre 1975.
Abbinato alla P.L.87.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 3 giugno 1976.
L.R. 21 luglio 1976, n. tl0.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 28 luglìo 1976.

Il presente disegno di legge negli articoli I e 2 rende estensibile
in Sardegna il disposto della legge sull'artigianato n. 860/1956 e de-
manda alle competenti autorità regionali le funzioni amministrative
che la sopracitata legge e il D.P.R. n, 120211956 attribuiscono alle auto-
rità dello Stato; ciò fino a quando non sarà disposto in modo diverso
con altra successiva legge regionale.

Contenuti essenziali del prowedimento sono:
a) l'istituzione della commissione regionale consultiva e di program-

mazione per I'artigianato;
b) norme generali per la concessione di contributi, prestiti e garalzie

sussidiarie;
c) norme per la concessione di contributi in conto capitale;
d) norme per la concessione di prestiti agevolati di impianto e di

esercizio;
e) l'istituzione di un fondo speciale per Ia concessione di garanzie

sussidiarie;
f ) norme per la concessione di contributi alle organizzazioni sinda-

cali artigiane;
g) norme relative ad interventi a favore delle cooperative artigiane

e dei mutuatari assistiti dalle stesse cooperative;
h) norme che confermano la validità della costituzione dell'I.S.O.LA.;
i ) norme transitorie e finanziarie per I'immediata attuazione della

legge.
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Parte del disegno di legge riguarda lo statuto dell'I.S.O.L3.
II disegno di legge, abbinato alla P.L. n. 87, è stato approvato dalle

Commissioni con modifiche.
Nel testo licenziato dalle Commissioni non figuraoo, infatti, Ie

norme contenute nel titolo vII della proposta presentata dalla Giunta,
concernenti la concessione di contributi alle organizzazioni sirtdacali
artigiane; al loro posto è stata introdotta una norma transitoria che
conferma il regime vigente.

Dal testo proposto dalla Giunta in Commissione è stata stralciata
pure la parte relativa allo statuto dell'I.S.O,L.A.

L'Assemblea ha approvato con alcune modifiche di carattere for-
male il disegno di legge.

I54. ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSISTENZA STRAORDINARIA AI
CITTADINI SARDI NEL SETTORE DELLA MEDICINA

Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Cardia - Muleilila l'11 set-
tembre 1975.
Abbinata al D.L. 165.
Approyata dall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 1976.
Rinviata dal Governo il 18 noyembre 1976.
Riapprovata dall'Assemblea nella seiluta del 9 dicembre 1976.
L.R. 30 dicembre 1976, n. 69.
Pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 31 dicembre 196.

La proposta di legge àutorizza la Regione ad istituire il fondo
per l'assistenza straordinaria sanitaria, il cui compito è quello di
prowedere al rimborso delle spese per le cure, il soggiorno e il viaggio
dei sardi in disagiate condizioni economiche, costretti a recarsi all'e-
stero per ricorrere ad interventi sanitari non ottenibili in Sardegla
o in altre località italiane.

Le Commissioni hanno unificato la proposta di legge con iI disegno
di legge n. 165, concernente modifiche alla legge regionale n.6 del
4 febblaio 1975, tra le quali una relativa alla disciplina dettagliata
dei ricoveri all'estero.

Nel testo approvato dalle Commissioni il ricovero all'estero è
stato introdotto come modifica alla legge regionale 6/195.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento nel testo esitato dalle
Commissioni, apportandovi alcune modifiche non sostanziali.

Il Governo ha rinviato la legge per vari motivi di carattere finan-
ziario, quali la necessità di un apposito capitolo di bilancio per i rim-
borsi delle spese per i ricoveri all'estero.

105



Le Commissioni hanno accolto i motivi del rinvio e I Assemblea
ha riapprovato Ia legge con le modifiche apportate dalle Commissioni
stesse.

I55 - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DEII.A SPESA DEL BII.AN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su ptolnsta dell'Assessore ad
ìnterim al bilancio, programmazione e rìnascita Del Rio il 15
settembre 1975.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 17 ilicembre 1975.
L.R. 15 gennaio 1976, n. l.
Pubblicato nel B.U.R. n. 2 del 22 gennaio 1976.

Il disegno di legge consente la prosecuzione degli interventi di
lotta del CI{AAI, che alirimenti, a causa della mancanza di disponibilità
finan"iarie, dowebbero essere sospesi pregiudicando anche i risultati
precedentemente conseguiti.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver aggiunto
un intervento a favore del centro S. Camillo di Sassari, hanno espresso
parere favorevole è stato successivamente approvato dall Assemblea
senza ulteriori modifiche.

156 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 203 DEL 27 GruGNO 1975, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 2O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I66X5

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELI,.A
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad
interim al bilancio, programmazione e rinascita Del Rio il 15
settembre 1975.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 1976.
L.R.30 marzo 1976, n. 19.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 12 aprile 1976.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, Wr la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 203
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del 27 giugno 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 20
milioni per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alCuna mòdifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

I57. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R- N. I85 DEL 13 GIUGNO 1Y15, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELU\ SOMMA DI L. 2O.OOO.OOO DAL FONID DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 1II31
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ail
interim al bilancio, programmazione e rinascita Del Rio il 15
settembre 1975.
Approrato dall'Assemblea nella seduta del l0 febbraio 1976.
L.R. 30 marzo 1976, n. 18.
Pubblicato nel B.U.R. n. 13 ilel 12 aprile 1976.

II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 185
del 13 giugno 1975 che prevede iI prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 20
milioni per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

I5E - PREMIO DI INSEDIAMENTO E PERMANENZA AI GIOVANI IMPRENDI.
TORI AGRICOLI

Presentata dai Consiglieri re§onalì Mela - Moani Pietro Serafino -
Zurru - Rojch - Isola - Isoni - Mura - Pireìlila - Carrus - Trotci -
Marraccini - Floris Seterino - Are - Spano - Flo s Mario - Lotettu -
Saba - Baghino - Monni Pietro - Spina - Masia - Teilesco - Serra il
3 ottobre 1975.

Decaduta per fine legìslatura.
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La proposta di legge trae la sua motivazione da alcuni dati signi-
ficativi: mentre nel 1951 gli operatori agricoli di età inferiore ai 40
anni erano circa il 70 per cento, nel 1971, invece, essi si sono ridotti
al 14 per cento; oltre i 40 anni sono l'86 per cento di cui il 25 per cento
è superiore ai 65 anni.

L'obiettivo principale della proposta di legge è quello di impostare
in termini nuovi e moderni i rapporti familiari nell'ambito dell'impresa
agricola, facendo partecipare attivamente i giovani alla conduzione
ed alle responsabilita dell'azienda stessa. Ciò in quanto ai giovani che
si trovano di fronte all'alternativa tra un lavoro di sacrificio nella
campagna e la suggestione di un lavoro in città, occorre offrire la
prospettiva di un lavoro che valorizzi la loro presenza e che dia la
garanzia di redditi e modi di vita idonei.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

159. INDENNITA'PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA A FAVORE DEI
COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI E DEI LAVORATORI
AGRICOLI SUBORDINATI PER INFORTUNI E MALATTIE PROFES
SIONALI

Presentata dai Consiglieri regionali Mela - Monni Pietro Serafno -
Zurru - Rojch - Isola - Mura - Isoni - Floris Mario - Baghino - Are -
Saba - Spina - Tedesco - Serra - Piredda - Tronci - Larettu - Monni
Pietro - Marraccini - Masia il 3 ottobre 1975.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge a:utoriz:,a la Regione a corrispondere un'in-
dennità giornaliera, in caso di inabilità temporanea assoluta derivante
da infortunio su lavoro o malattia professionale, in favore dei soggetti
indicati nell'art. 205 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (coltivatori diretti,
mez.zadi, coloni, lavoratori agricoli, soci di cooperativa agricola).

L'indennità viene liquidata tramite le sedi provinciali dell'IN.ÀIL,
istituto col quale la Regione stipula apposite convenzioni per la rego-
lamentazione del servizio assistenziale.

L'efficacia del prowedimento regionale viene meno coll'entrata
in vigore di analoga legge statale.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge.
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Presentato dalla Giunta regiotale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Melis Antonio il 7 ottobre 1975.
Approt)ato dall'Assemblea nella seiluta ilel 19 dicembre 1975.
L.R. 26 gennaio 1976, n. 2.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 26 gennaio 1976.

Il disegno di legge dispone che la Regione si sostituisca, con
decorrenza dal l' gennaio 1975, agli enti anche previdenziali che gesti-
scano forme di assistenza contro le malattie, nonché alle casse mutue
anche aziendali, nelle convenzioni dagli stessi stipulate per l'assistenza
ospedaliera con le cliniche private, gli istituti di ricovero e cura e le
case di cura private.

I,a sostituzione della Regione nelle convenzioni tra case di cura
private e gli enti e le casse awiene a condizione che venga prodotto
l'atto di approvazione da parte del medico provinciale, di cui all'articolo
53 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968, oppure che le stesse case
di cura risultino classificate dalla commissione centrale per le case
di cura, funzionante presso il Ministero del lavoro.

I1 disegno di legge prevede infine che Ie rette che la Regione deve
corrispondere alle case di cura siano pari a quelle determinate per
l'amo 1974 dall'INAM.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel testo del
proponente.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento stabilendo che la
Regione si fa carico, dal l" gennaio 1975, anche dei ricoveri presso gli
istituti a gestione universitaria e presso gli istituti di ricovero e cura
riconosciuti a carattere scientifico.

160. NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGGE
8 LUGLIO I9?4, N.264, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE
17 AGOSTO 1974, N. 386, CONCERNENTE L'ESTINZIONE DEI DEBITI
DEGLI ENTI MUTUALISTICI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI OSPEDA.
LIERI, IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA OSPEDALIERA E L'AWIO
DELLA RIFORMA SANITARIA

16I - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 228 DFI I'I LUGLIO 1975 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 5O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISÉRVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16608

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad
interim aI bilancio, programmazione e inascita Del Rio il 7 otto-
bre 1975.
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Approvato dall'Assemblea nella seduta del l0 febbraio 1976.
L.R. 30 marzo 1976, n. 20.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 ilel 12 aprile 1976.

II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.24n, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228
del 17 luglio 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, isòritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 50.0fl).000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegrro di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

162. INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 M.{GGIO 1976, N. 6, RE.
CANTE LA ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA RIFORMA
DELLE STRUITURE FONDIARIE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e loreste Catte l'8 ottobre 1975.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge prevede un adeguamento della legge regionale
2 maggio 1972, n. 6, agli interventi previsti dal titolo secondo della
legge 24 giugno 194, n. 268 per la riforma dell'assetto agro - pastorale.

Consentendo una pirì rapida spesa delle relative disponibilità, com-
prese quelle recate dal paragrafo 2.5 del Piano per le zone interne,
la formazione di un demanio fondiario regionale potrà awenire con
maggiore speditezza e quindi piir incisiva potrà essere l'azione della
Regione.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni.

163. RICOSTITUZIONE DEL COMITÀTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
E ISTITUZIONE DEI COMITATI PROVINCIALI E COMUNALI DELLA
AGRICOLTURA

Ptesentata d.ai Consiglieri regionali Mela - Monni Pietro Serofino -
Isoni - Spina - Zurru - Monni Pietro - Baghino - Tronci - Floris
Mario il 10 ottobre 1975.

Decaduta per fine legislatura
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La proposta di legge ha lo scopo di ricostituire iÌ Comitato tecnico
regionale dell'agricoltura e di istituire i Comitati provinciali e comunali
dell'agricoltura definendone le funzioni e stabilendo le relative com-
posizioni.

Il prowedimento assegna al Comitato tecnico regionale dell'agri-
coltura il compito di esprimere il parere sulle materie di competenza
dell'Assessorato regionale all'agricoltura e sui prowedimenti, inòhieste,
studi ed iniziative riguardanti le stesse materie.

Al Comitato provinciale per l'agricoltura spetta, invece, il com-
pito di esprimere pareri su problemi riguardanti l'agricoltura della
propria giurisdizione, di formulare proposte su materie di competenza
dell Assessorato regionale all'agricoltura, di coordinare l'attività dei
Comitati comunali dell'agricoltura.

Infine al Comitato comunale dell'agricoltura il disegno di legge
riconosce competenza ad esprimere pareri su questioni dell'agricoltura
locale, ad avanzare proposte al Comitato provinciale dell'agricoltura,
ad assistere l'Amministrazione comunale nella soluzione dei problemi
riguardanti l'agricoltura comunale, ad esprimere il parere sulla conces-
sione di prestiti agrari e mutui agevolati.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni.

164. PRO!ryEDIMENTI A FAVORE DELLO SPORT IN SARDEGNA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
turismo, spettacolo e spolt Giagu il 16 ottobre 1975.
Abbinato alle PP. LL. 5 e 50.
Approvato ilall'Assemblea nella seiluta ilel lj luglio 1977.
Rinpiato dal Governo l'11 agosto 1977.
Riapprwato ilall'Assemblea nella seiluta ilel Zi aprile 1978.
L.R. 15 gìugno 1978, n. 36.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 ilel 20 giugno 1978.

Il disegno di legge, riconoscendo allo sport il ruolo di servizio
sociale, persegue tre obiettivi principali: 1) creazione di una rete di
impianti razionalmente distribuiti; 2) diffusione dell'attività sportiva;
3) tutela sanitaria nell'esercizio dello sport.

Per la realizzazione del primo obiettivo il disegno di legge prevede
l'intervento dell'Amministrazione regionale mediante la concessione di
contributi per l'abbattimento degli interessi sui mutui che i Comuni,
i Consorzi di Comuni e le Comunità montane contragsono per la realiz-
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zazione di impianti sportivi di base, oppure mediante la stipula diretta
di mutui per la costruzione dei centri sportivi articolati.

Il D.L. al fine di favorire la pitr larga partecipazione alla pratica
sportiva prevede la concessione ai Comuni di contributi annuali per
abitante e l'istituzione di corsi per la qualificazione di animatori spor-
tivi. Infine, per consentire le attività di tutela sanitaria nella Regione,
il D.L. prevede la concessione di contributi a favore dei Centri pro-
vinciali e degli ambulatori intercomunali per la medicina dello sport.

Per il conseguimento di tali obiettivi la Regione formula un pro-
grarnma annuale di interventi e si awale del parere del Comitato tec-
nico regionale per lo sport costituito oltreché dagli Assessori interessati,
dai rappresentanti delle maggiori organizzazioni regionali sportive,
esperti, rappresentanti sindacali e degli Enti locali.

[.e Commissioni hanno fuso il disegno di legge con le proposte di
legge nn. 5 e 50 e hanno predisposto un nuovo testo unificando i tre
pròwedimenti. Sostanzialmente il nuovo testo riproduce il D.L. n. 164
con alcune innovazioni. Infatti si prevede che il programma annuale
di interventi venga inviato agli organismi comprensoriali e alle comu-
nità montane perché esprimano un parere. Inoltre, in ogni Comune
è costituita una Commissione comunale per lo sport eletta dal Consi
glio comunale.

Viene inoltre costituito un Fondo per la concessione della garanzia
sussidiaria alle operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti di
credito a favore degli enti che contraggono mutui.

L'Assemblea ha approvato il nuovo testo predisposto dalle Com-
missioni senza introdurre sostanziali modifiche.

Il Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Con-
siglio regionale per i seguenti motivi:
1) gli interventi di cui all'articolo 10 in favore dello sport professio-

nistico e all'articolo 12, in cui si prevede la concessione di contributi
per la partecipazione degli atleti a manifestazioni di livello interna-
zionale, non rientrano nell'ambito delle competenze regionali;

2) I'art. 5, anziché prevedere genericamente la costituzione di un
Fondo, avrebbe dolrrto indicare - ai fini dell'osservanza dell'art. 8l
della Costituzione - gli oneri relativi al rischio potenziale derivante
dalla concessione della garanzia sussidiaria, prowedendo anche alla
necessaria copertura;

3) nell'art- 14 non risulta stabilito alcun criterio per la concessione dei
contributi previsti né per la determinazione della loro misura;

4) l'art. 19 - ultimo comma - prevede maggiori spese per gli esercizi
successivi al 1977, senza specficare la copertura dei maggiori oneri
in questione.
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165 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1975, N.6, CONCER-
NENTE L'ATTUAZIONE DELLA LEGCÈ, 17 AGOSTO 1974, N. 3E6, SULL'AV.
VIO DELLA RIFORMA SANITARIA E OSPEDALIERA

Presentato dalla Giunta regionale su ploposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Melis Antonio il n ofiobre 1y75.
Abbinato alla P. L. 154-
Approeato ilall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 1976.
Riwiato ilal Goterno il 18 novembre 19/6.
Riappropato dall'Assemblea nella seduta ilel 9 dicembre 1976.
L.R. 30 tlicembre 1976, n. 69.
Pubblicata nel B.U.R. n.51 ilel 31 dicembre 1976.

II disegno di legge introduce alcune modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, disciplinando in modo particola-
reggiato il diritto all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, la disci-
plina dei ricoveri all'estero per prestazioni di particolare rilevanza spe-
cialistica e I'assistenza ospedaliera nei confronti degli aventi diritto in
base a convenzioni o accordi internazionali.

Le Commissioni hanno unificato il disegno di legge con la proposta
di legge n. 154, approvando un testo nel quale sono state apportate
al testo del proponente alcune modifiche non rilevanti.

L'Assemblea ha approvato il testo licenziato dalle Commissioni
con qualche modifica formale.

Il Governo ha rinviato la legge perché gli oneri derivanti dalla
stessa non potevano farsi gravare sul Fondo nazionale dell'assistenza
ospedaliera e per l'eccessivo compenso fissato per i componenti della
Commissione medica prevista nel prowedimento.

Le Commissioni hanno pure accolto i motivi del rinvio, modificando
di conseguenza la legge, che è stata riapprovata dall Assemblea nel testo
esitato dalle Commissioni.

il3

Le Commissioni hanno riesaminato il prowedimento ed hanno ac-
colto i rilievi del Governo ad eccezione di quello relativo all'art. 14, in
quanto hanno ritenuto che il piano di attività annuale allegato alla
domanda di contributo costituisca una suficiente base di giudizio per
la concessione del contributo stesso.

II testo così emendato è stato approvato dall'Assemblea.



16? - CONVALIDAZIONE D.P.G.R, N. 266 DEL 12 AGOSTO 1975 RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 3O.OOO.OOO, DAL FONDO DI RISER.
VA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO III47 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA RECIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Giunta regiotule su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Soddu il 27 ottobre 1975.
Approlato dall'Assemblea nella seduta ilell'll febbraio 1976.
L.R. 30 marzo 1976, n. 21.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 ilel 12 aprile 1976.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 266
del 12 agosto 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
30.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

tt4

Plesentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
enti locali, ecologia e urbaflistica Ghinami il Z7 ottobre 1975.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1978.
L.R. 7 luglio 1978, n. tl4.
Pubblicata nel B.U.R. n. i0 del 10 luglio 1978.

Il disegno di legge si propone di aggiornare il sistema dei gettoni
di presenza e indennita spettanti ai componenti il Comitato e le sezioni
di controllo sugli atti degli enti locali tenendo conto della disciplina
prevista dalla legge 26 aprile lfil4, n. 169, per i consiglieri provinciali
e comunali.

Sia le Commissioni che l'Assemblea non hanno apportato modi
fiche di rilievo al disegno di legge.

166. MISURA DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COMI.
TATO E DELLE SEZIONI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI
LOCALI, ISTITUITI CON LEC,GE REGIONALE 3T GENNAIO 1956, N. 36,

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



168. CONVALIDAZIONE D.P.G.R. N, 2E2 DEL 25 AGOSTO 1975 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IO.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO III3I
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO -FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programtnazione e rinascita Soddu il n ofiobrc 1975.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta d.ell'|| lebbraio 1976.
L.R. 30 marzo 1976, n. 22.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 ilel 12 aprile 1976.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, Wr la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 282
del 25 agosto 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
10.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il diseg:no di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

169, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
REGIONALE

Presentalo ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
enti locali, ecologia e urbaabtica Ghinami il 3l ottobre 1975.
Approt ato dall'Assemblea nella seduta del 19 aprile 1978.
Rimtiato dal Governo il 7 giugno 1978.
Riapprovato d all'Assemblea aella seduta d.el 28 luglio 1978.
L.R. 17 agosto 1978, n. 51.
Pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 23 agosto 1978.

Il disegno di legge, che costituisce un'organica riforma dell'ordi-
namento degli uffici e dello stato giuridico di tutto il personale regio
nale e dei dipendenti di gran parte degli enti, si basa su due principi
informatori di carattere generale: il decentramento come formula d'or-
ganizzazione per l'esercizio dell'azione amministrativa regionale e la
programmazione come metodo normale dell'azione stessa.
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A questo fine è prevista la costituzione di strutture organizzatorie
elastiche, da utilizzare per le diverse brauche di attivita, e unità orga-
ntzzatorre interorganiche con competenze generali di natura prevalen-
temente tecnica.

In questa prospettiva I'organizzazione del lavoro è tesa ad atte-
nuare iI principio della gerarchia privilegiando quello della collegialità.

Per quanto concerne le strutture organizzative l'unità operativa
fondamentale è il servizio, preposto alla gestione di una o pitr materie
ed articolato in settori. Per evitare fenomeni di settorializaz ione è
prevista poi la costituzione, eventuale e per periodi determinati, di
gruppi di lavoro.

Il disegno di legge demanda ad un regolamento di attuazione Ia
determinazione del numero dei servizi e delle relative attribuzioni,
mentre disciplina direttamente le competenze delle Direzioni regionali
e degli Uffici centrali della Presidenza della Giunta.

Altri organi rilevanti disciplinati dal disegno di legge sono il Con-
siglio di direzione che attua il coordinamento dei servizi ed il Comitato
per l'organizzazione del personale, massimo organo collegiale di con-
sultazione, proposta e decisione in materia di personale. Vengono disci-
plinate inoltre le funzioni dirigenziali attraverso l'individuazione di due
livelli: il Direttore regionale, che costituisce il punto di raccordo tra
l'indirizzo politico - amministrativo e le strutture burocratiche; il Diri-
gente di serrrizio che invece attua il coordinamento nell'ambito del
servizio.

Nella disciplina dell'ordinamento e dello stato giuridico ed econo-
mico del personale è prevista l'abolizione delle carriere di tipo verti
cale e I'orgatizzazione del personale entro fasce funzionali in cui la
progressione economica si articola in classi di stipendio ed aumenti
periodici.

In materia retributiva viene afiermato il principio dell'onnicom-
prensività e della chiarezza, allo scopo di eliminare sperequazioni tra
i dipendenti. Per quanto attiene il reclutamento del personale viene
privilegiato il sistema del concorso.

È inoltre incentivata la qualificazione professionale dei dipen-
denti attraverso corsi di aggiornamento e formazione.

Viene poi specificamente disciplinata anche la materia attinente
alle libertà sindacali.

Le Commissioni, pur riconfermando le linee direttrici del disegno
di legge, hanno operato una vasta revisione dell'intero articolato.

Hanno previsto che alcuni "fici, che il disegno di legge poneva alle
dipendenze della Presidenza della Giunta, siano configurati come ser-
vizi ordinari dell'intera amministrazione e che i rimanenti veDgano
invece soppressi.
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[.a costituzione, modificazione, soppressione dei servizi può es-
sere effettuata mediante decreto del Presidente della Giunta, su con-
forme deliberazione della stessa.

Le Commissioni hanno poi previsto, in luogo dei due livelli dirigen-
ziali sopra menzionati, la figura organizzativa di coordinatore di servizio
e di settore

Circa lo status giuridico, le norme sul ruolo unico regionale sono
state rese suscettibili di disciplinare anche il rapporto di lavoro del
personale della formazione professionale e di tutti gli enti strumentaìi
della Regione, allo scopo di assicurare quella mobilita dei dipendenti
che è essenziale ai fini della realizzazione delle varie forme di decen-
tramento organizzativo.

Quanto al trattamento economico, in corrispondenza alla classi-
ficazione delle mansioni, raggmppate in sei fasce funzionali, sono stati
previsti i relativi livelli retributivi che progrediscono sulla base di sette
classi di stipendio. Le Commissioni si sono prefisse lo scopo, sotto tale
profilo, di garantire un reale equilibrio retributivo che elimini per un
verso macroscopiche difierenziazioni tra i vari livelli e, per altro verso,
soddisfi l'esigenza di valorizzare le diverse capacità professionali.

Le Commissioni hanno ancora affrontato e risolto il complesso pro-
blema delle norme transitorie, al fine di regolare il preesistente status
giuridico del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e di
disciplinare l'inquadramento di quello trasferito dallo Stato alla Regione.

L'Assemblea non ha apportato modifiche di rilievo al testo di
legge proposto dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio
formulando 20 motivi di rinvio e 5 osservazioni. Tra di essi, si ram-
mentano quelli che si riferiscono ad asserite violazioni di norme costi-
tuzionali in materia di riserva di legge, parità di trattamento, corri-
spondenza tra retribuzione e qualita del lavoro prestato, buon anda-
mento ed imparzialita della Pubblica Amministrazione.

Ir Commissioni, nell'esaminare i motivi di rinvio, hanno ritenuto
di non dover modificare il testo approvato dal Consiglio in ordine a
diverse disposizioni oggetto di rilievi, ritenendo le argomentazioni del
Governo, per diversi motivi, prive di fondamento.

In relazione ad altre norme si è invece proceduto ad emenda-
menti di carattere tecnico chiarificatore.

[.e Commissioni si sono parzialmente adeguate al più importante
motivo di rinvio governativo concernente la costituzione, modificazione,
soppressione mediante prowedimento amministrativo - e non attra-
verso la legge - dei servizi e dei settori. A questo proposito, le Com-
missioni hanno fissato in legge il loro numero massimo, stabilendo che
essi possono essere istituiti, modificati o soppressi mediante regola-
mento di esecuzione.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Soddu il 5 nwembre 1975.
Apptoeato ilall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1975.
L.k 30 gennaio 1976, n. 5.
Pubblicata nel B.U.R. n. 5 tlel 6 lebbraio 196.

Il disegno di legge prevede l'erogazione agli Enti regionali, _ai
sensi dell'art. 20 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, dell'ulti-
ma trancia del contributo annuale previsto nel bilancio della Regione.

Il disegao di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevoie a staiJ successivamente approvato dall'Asiemblea nel
testo presentato dal proponente.

L'Assemblea non ha apportato modifiche di rilievo al testo di
legge rinviata proposto dalle Commissioni.

I7O. EROGAZIONE DEL SALDO DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 20

DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO l9?5, n.4

I7I - AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI SOMME, CON DESTINAZIONE
VINCOLATA, VERSATE DALLO STATO ALLA REGIONE SARDA A TER.
MINI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 16 MACGIO 1970, N. 28I

gge
do da ripartire

regionale 26 api.le 1974, n.7 che dettava

gramma regionale di sviluppo di cui al
1970, n. 281 ,.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Soildu il 5 nowmbre 1975.
Approvato dail'Assemblea nella seduta ilel 17 dicembre 1975.
L.R. 9 lebbraio 1976, n. 8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 ilel 10 lebbraio 1976.

Il disegno di legge atrtorizza I'erogazione delle somme, con desti-
nazione vincolata, versate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 3l
della legge 16 marzo 1970, n.281 e consente di colmare, anche se in
via transitoria, la lacuna giuridica lasciata nel quadro normativo regio.
nale dall'abrogazione, awenuta con l'art.7 della legge regionale 1ago.
sto 1975, n.33, della le
n Norme relative al fon

ll8

per il firanziamento del pro-
l'art. 9 della legge 16 maggio



Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea, esclusa
la parte riguardante il rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno delle
spese per i centri di assistenza tecnica in agricoltura, per la quale si è
deciso di ricorrere ad un prowedimento a sé stante (vedi D. L. 1,14).

I72. SANATORIA DELLA SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA DEI CO.
MUNI DELLA SARDEGNA NEI QUALI SONO STATI ISTITUITI I CANTIE-
RI DI LAVORO AI SENSI DELLE LECCI REGIONALI 4 FEBBRAIO 1950,

N. 3, E 7 APRILE 1965, N. 10, E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore al
lavoro e ptbblica istruzione Francesconi l'11 nowmbre 1975.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 2 febbraio 1976.
L.R. 12 marzo 1976, n. li.
Pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 22 marzo 1976.

Il disegno di legge consente di definire in modo completo le reci-
proche pendenze esistenti tra Amministrazione regionale e Comuni,
derivanti dall'attuazione della legge regionale 4 aprile 1950, n. 3, suc-
cessivamente abrogata con la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato successivamente approvato dall Assemblea nel
testo presentato dai proponenti.

I73. CONCESSIONE ALL'AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI DI UN
CONTRIBUTO SUPPLETIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 1975

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
Iavofi ptbblici e ttasporti Puililu Piero I'11 novembre 1975.
Approrato dall'Assemblea nella sed.uta del 19 dicembre 1975.
L.R.9 febbraio 1976, n. 9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 ilel 10 febbraio 1976.

Il disegno di legge prowede a colmare, mediante un contributo
straordinario suppletivo di lire 2.000.000.000, il divario verificatosi nel
1975 tra costi e ricavi nella gestione dei servizi extraurbani dell'Azienda
Regionale Sarda Trasporti (ARST).
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Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmaTione e rinascita Sodilu I'll nol)embre 1975.
Approvato dàll'Assemblea nella seduta ilel 17 ilicembte 1975.
L.R. 9 lebbraio 1976, n.7.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 10 lebbraio 1976.

Il disegno di legge consente di adeguare il bilancio della Regione
per l'anno 1975 alla nuova e piìr ampia quantità di poteri trasmessi
alla Regione sarda dal DPR n. 480 del 22 maggio 1975, concernente
o Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione auto-
noma della Sardegna ,.

Il disegro di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
modifiche sull'entità - aegli saanziamenti, hanno espresso parere favo
revole è stato successivamente approvato dall Assemblea con ulteriori
modifiche sugli importi dei vari capitoli rispetto al testo predisPosto
dalle Commissioni.

I75. MODIFICHE AL PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONÉ A PREVALENTE
ECONOMIA PASTORALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE IO DI.
CEMBRE 1973, N. 39

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel te-
slo presentato dal proponente.

I74. VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA
SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO I9?5

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
agricoltura e loreste Catte il 18 no'ttembre 1975.
Approyato dall'Assemblea nella seduta del 30 settembre 1976.
L.R. 19 nouembre 1976, n.55.
Pubblicata nel B.U.R. n. 46 del 26 nowmbre 1976.

Il disegno di legge prevede che, nelle more dell'istituzione degli
organismi comprensoriali, la facoltà di esprimere valutazioni, indica-
zioni e pareri sulle proposte di delimitazione dei comprensori agro -
pastorali, formulate dall'Assessorato all'agricoltura, venga riconosciuta
solo alle Amministrazioni comunali interessate ai comprensori e non
ai comitati zonali.
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Il disegno di legge si propone inoltre di determinare, attraverso
alcune variazioni ai titoli di spesa P/1.01 e P/1.05 del Piano di inter-
vento nelle zone interne, una ulteriore disponibilità di 6 miliardi a
favore del settore della forestazione per consentire l'efiettuazione di
una serie di interventi necessari per il mantenimento dei livelli occu-
pativi.

Il disegno sul quale le Commissioni, dopo aver cassato la parte
relativa alla variazione dei titoli di spesa del Piano di intervento
nelle zone interne, hanno espresso parere favorevole è stato successi-
vamente approvato dall Assemblea nel testo predisposto dalle Com-
missioni.

176. MODIFICHE ED INTECRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO
1972, N. 27, CONCERNENTE . ASSUNZIONE DEGLI ONERI DEGLI ENTI
LOCALI, DEGLI ENTI OSPEDALIERI, DELLE UNIVERSITA" DEGLI ENTI
GESTORI DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE PER L'ESECUZIONE DI
OPERE PUBBLICHE AMMESSE AL CONTRIBUTO DELLO STATO '
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
lawri pubblici e trasporti Puddu Piero il 18 novembre 1975.
Ritirato dalla Giunta proponente il 6 agosto 1976.

Il disegno di legge predispone due distinti ordini di modifiche:
l) di natura procedurale: concerne l'accelerazione e semplificazione

dell'iter di somministrazione del contributo integrativo regionale in
conto capitale di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della L.R. n.
27/r92;

2) di natura sostanziale: riguarda la possibilita di intervento della
L.R. n. 27 / 1972, nei limiti delle disponibilita finanziarie esistenti,
con un contributo integrativo regionale per Ia maggior spesa conse-
guente all'aggiornamento dei prezzì di progetto. Tale contributo è
ammissibile nei soli casi di accertata indisponibilita dell'intervento
statale ed entro un determinato periodo di tempo.

Il disegno di legge è stato ritirato dal proponente il 6 agosto 1976.

Ptesentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Soililu ili concelto cott l'As-

l2r

I77. NORME INTECRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 9 APRILE 1965, N. II
(ART. l);4 MAGGIO 1972, N. l0;6 AGOSTO 1970, N. 18;4 MAGGIO
1972. N. 9; l0 MAGGIO 192, N. 13; 9 GIUGNO lfr2, N. lE



Il disegno di legge prevede che, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, tutte le somme residue e i relativi interessi maturati
in applicazione delle LL.RR. 9 aprile 1965, n. 11; 4 maggio 1972, n. l0;
6 agosto 1970, n. 18; 4 maggio 1972, n.9; 10 maggio 1972, n. 13 e 9
giugto 1972, n. 18, possono essere riutilizzate dall'INPS - organo erG
gatore del servizio di corresponsione degli assegni - per interventi
in favore di coldiretti, artigiani, commercianti etc. che attendono di
ricevere dallo stesso la pensione o gli assegrri integrativi.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
alcune modifiche di carattere formale, hanno espresso parere favore-
vole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo Predi-
sposto dalle Commissioni.

I78. PROWIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI
GRANO DURO

Presentata ilai Consiglieri regionali Serra - Rojch - Saba - Floris
Mario - Monni Pietro - Piretlda - Tedesco - Zurru - Monni Pietro
Serafino - Mela - Are - Asara - Baghino - Carrus - Floris Seveino -
I sola - I soni - Lorettu - Marraccini - Masia - Mura - N uvoli - Spano -
Spina - Tronci il 19 novembre 1975.
Approtata ilall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 1976.
Rinviata dal Governo il 25 agosto 1976.
Riapprovata ilall'Assemblea nella seduta del 9 dicembre 1976.
Rinviata dal Governo il 5 gennaio 1977 subordinanilo iI rinrio
al parere della C.E.E.
Ritirali i fiotil,i di rinvio il 29 gennaio 1977.
L.R. 4 febbraio 1977, n. 12.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del l0 febbraio 1977.

sessore aI laporo e pubblica istruzione Francesconi il 18 noyembre
1975.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta ilel 2 febbraio 1976.
L.R 9 marzo 1976, n. 11.
Pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 12 marzo 1976.

I-a proposta intende incentivare l'ammasso volontario del grano
duro, onde evitare che i produttori siano costretti a svendere il raccolto
per coprire le esposizioni debitorie derivanti da un'annata sfavorevole.
Si prevede perciò di erogare dei contributi agli agricoltori che confe-
riscano il prodotto alle cooperative, ai consorzi e agli enti autorizzati.
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Le Commissioni hanno approvato la proposta, prevedendo però
che i contributi vengano erogati, anziché ai singoli produttori, agli enti
che organizzano l'ammasso. L'Assemblea ha approvato la proposta nel
testo delle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto essa innoverebbe iÌ re-
gime creditizio ed altererebbe il regime di concorrenza esistente.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno quindi riapprovato la legge
tenendo conto delle osservazioni del Governo, il quale tuttavia, rile-
vando la permanenza di possibili incompatibilità con la normativa comu-
nitaria, ha deciso di rinviare nuovamente la legge in attesa del parere
della CEE. Non avendo l'esecutivo comunitario formulato osservazioni,
il Governo ha poi consentito che la legge divenisse operativa.

I?9. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976

Il disegno di legge che contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 porta
una previsione di entrata e di spesa pari a lire 412.075.000.m0.

Le Commissioni, dopo aver apportato una serie di modifiche agli
stanziamenti pur avendo lasciato invariato l'importo globale, hanno
espresso, sul documento contabile, parere favorevole. L'Assemblea, suc-
cessivamente, l'ha approvato apportando ulteriori modifrche agli stan-
ziamenti dei capitoli e lasciando invariato l'importo globale.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
igiene e sanità Melis Antonio il 26 novembre 1975.
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I8O - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE CASSE MUTUE DI
MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA REGIONE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Sodilu ili concerto con l'As-
sessore alle finanze, artigianato e cooperazione Pudilu Mario il
19 novembre 1975.
Appropato dall'Assemblea nella seduta del 20 ilicembre 1975.
L.R. 27 gennaio 196, n. 4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 ilel 27 gennaio 1976.



Apprwato dall'Assemblea nella seduta del 1' giugno 1976
L.R. 8 luglio 1976, n. 32.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 ilel 15 luglìo 196.

Il disegrro di legge autorizza la Regione ad erogare, in attesa di
analogo intervento statale, uo contributo integrativo alle Casse mutue
provinciali dei coltivatori diretti, al fine di assicurare a questi citta-
dini la erogazione dell'assistenza sanitaria specialistica,

Le Casse mutue provinciali presentano, alla fine della gestione
annuale, il rendiconto all'Assessorato all'igiene e sanita, cui compete
I'attività di vigilanza e di controllo.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge, modificando
tuttavia il tipo di intervento regionale da contributo a fondo perduto
ad anticipazione sulle somme che te Casse mutue devono ricevere dallo
Stato.

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

I8I . MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LECCE REGIONALE 7 MAGGIO
1953, N. 22, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE PROVU.
DENZE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI IN SAR-
DEGNA

Presentato ilalla Giunta regionale su ptoposta ilell'Assessore alla
industria e commercio Gianoglio il 2 ilicembre 1975.
Approl,ato dall'Assemblea nella seduta del 28 dicembre 1977.
L.R. l0 lebbraio 1978, n. 5.
Pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 28 lebbraìo 1978.

Il disegno di legge prevede la concessione di contributi una
tantum a favore dei consorzi di garanzia fidi costituiti in Sardegna
fra imprese industriali operanti nella Regione, purché basati sui prin-
cipi della mutualità e senza scopo di lucro.

Le Commissioni hanno approvato con modifiche il prowedimento
e successivamente l'Assemblea lha trasformato in legge.
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IE2, ISTITUZIONE DEL FONDO PER L'ASSISTENZA ED IL SERVIZIO SG
CIALE E LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROCRAMMA.
ZIONE E OPERATIVA DEL SETIORE

Presefitata daì Consiglieri regionali Serra - Rojch - Floris Mario -
Monni Pietro - Piredda - Saba - Teilesco - Zurru - Marraccini il
4 dìcembre 1975.

Decaduta per fine legislatura.

I3 proposta di legge alutoftzza la Regione a istituire il « Fondo
per l'assistenza e il servizio sociale r, destinato ad erogare contributi
e sussidi per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di
assistenza e beneficenza pubblica delegate dallo Stato.

Queste funzioni vengono svolte sulla base di indirizzi programma.
tici ed operativi indicati nella proposta di legge.

È inoltre previsto che Ia Regione favorisca, anche con interventi
di carattere finanziario, l'istituzione e l'attività di consorzi di enti
pubblici e di federazioni tra enti pubblici, enti morali, enti di fatto
e organismi che operano o si propongono di operare nel settore.

I programmi elaborati da questi enti sono esaminati dal Comitato
regionale per l'assistenza sociale, composto dagli assessori interessati
e da esperti del settore.

Il * Fondo » organizza, o favorisce l'organizzazione, di scuole e
corsi di formazione e aggiornamento professionale di personale che
si occupa di servizi assistenziali.

Viene, infine, abrogata la legge regionale n. 4l del 20 luglio 1950.
[,a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

IE3 - TNCREMENTO DEL CONIRIBUTO ANNUALE DI ESERCIZIO DELL'ENTE
MINERARIO SARDO

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
inilustria e commercio Gianoglio il 4 dicembre 1975.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 1" giugno 1976.
L.R. 13 luglio 1976, n. 33.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 16 luglio 196.

II disegno di legge prevede che il contributo per l'Ente minerario
sardo nell'anno 1975 sia elevato a L. 2.200.0m.0m.

Di detto contributo lire 1.500.000.000 saranno utilizzate dall'Ente
minerario sardo per la sottoscrizione, per pari importo, dell'aumento di
capitale della Piombozincifera S.p.A.
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Le Commissioni hanno approvato il prowedimento e successiva-
mente l'Assemblea l'ha trasformato in legge.

184 - ABROGAZIONE DELLA LECGE REGIONALE 3I MARZO 1965, N. 5, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DELLA LEGGE REGIONAIÈ A LUGLIO
190, N. 5

Presentato dalla Giuata regionale su proposta dell'Assessore al
lavoro e pubblica istÌuzione Francesconi il 5 ilicembre 1975.

Decailuto per fi?te legislaturd-

Il disegno di legge prevede l'abrogazione della legge regionale
31 marzo 1965, n.45 che dispone la concessione di un assegno mensile
in favore dei vecchi lavoratori privi di trattamento pensionistico.

Più in particolare il prowedimento lrae motivo sia dal non pitr
sostenibile onere finanziario per il bilancio della Regione e sia, soprat-
tutto, dall'entrata in vigore delle nuove norme di attuazione dello Sta-
tuto, approvate col Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
1975, n. 480, che trasferiscono alla Regione la competenza in materia
di assistenza e beneficenza e che consigliano un completo riordino
dell'intero settore.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso, dopo
aver apportato alcune modifiche alle date proposte dai presentatori,
parere favorevole è decaduto per fine legislatura.

185. VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Plesentato dalla Giunta regionale su. proposta dell'Assessore aI
bilancio, programmazione e rinascita Soddu il 5 dicembre 1975.
Approvato d.all'Assemblea nella sedtta del 5 agosto 1976.
Rinviato dal Goterno il 10 settembre 1976.
Riapprotato dall'Assemblea nella seduta del 9 dicembre 1976.
L.R. 2l gennaio 1977, n.9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 26 gennaio 1977.

Il disegno di legge consente ad alcuni enti regionali e ai comitati
provinciali della caccia di far fronte alle maggiori spese incontrate
rispetto alle previsioni, rivelatesi insufficicnti.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e dall'As-
semblea senza modifiche.
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Il Governo l'ha però rinviato osservando che non è possibile ap
portare variazioni ad un bilancio oltre il termine di presentazione
del consuntivo dell'esercizio.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno quindi approvato un nuovo
testo di legge che tiene conto delle osservazioni del Governo.

186. ESERCIZIO DELLE FTJNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DALLO
STATO IN MATERIA DI ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

Presentato ilolla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
layoro e pubblica istruzione Francesconi il 9 dicembre 1975.
Approt'ato dall'Assemblea nella seduta del 20 ilicembre 1975.
L.R. 26 gennaio 1976, n. 3.
Pubblicata nel B.U.R. n.3 del 26 gennaio 1976.

Il disegno di legge, presentato in seguito all'emanazione del DPR
22/5/1n5, n. 480 e riguardante nuove norne di attuazione dello Sta-
tuto speciale della Sardegaa, permette di assicurare Ia necessaria con-
tinuità all'azione svolta sinora dallo Stato nel settore della formazione
professionale. Il D.L. stabilisce, infatti, che le funzioni amministrative
delegate alla Regione in materia di istruzione artigiana e professionale
siano esercitate tramite il Fondo per l'addestramento e la qualificazione
di cui alla L.R. 17 / 12 / 1956 , t. 35 .

Il D.L. stabilisce, inoltre, che, entro sei mesi, tutta la materia
concernente la formazione professionale dovrà essere ristrutturata or-
ganicamente.

lc Commissioni hanno approvato il D.L. nel testo originario e
l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge regionale.

1E7. NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1975, N. 405

CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI

Presentata dai Consiglieri regionali Carilia - Usai - Muledda - Gra-
nese il 16 gennaio 1975.
Abbinata alle PP. LL. 198,217,221.
Applovata ilall'Assemblea nella seduta ilel 5 ottobre 1978.
Rinviata dal Governo il Z7 ottobre 1978.
Riapprovata dall'Assemblea nella seduta tlel 14 lebbraio 1979.
L.R. 8 marzo 1979, n. 8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 19 marzo 199.
La proposta di legge avtoriTlza la Regione a concedere alle Pro-

vince, ai Comuni e loro consorzi, alle Comunità montane e agli Orga-
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nismi comprensoriali, contributi per l'istituzione di consultori di assi-
stenza alla famiglia e alla maternità, quali organismi operativi delle
future unità sanitarie locali.

Gli enti locali sopra elencati, al fine di consentire la realizzazione
di consultori, possono convenzionarsi con enti pubblici o privati che
non abbiano scopo di lucro.

La finalità del servizio è quella di fornire consulenza preconce-
zionale; assistenza sanitaria e sociale alla gestione e alla madre; tutela
sanitaria e sociale al bambino; prevenzione e accertamento precoce
dei tumori femminili.

I-a proposta di legge prevede un coordinamento tra le strutture
esistenti nel territorio a mezzo di apposite convenzioni e precisa le
caratteristiche dell'attività che deve essere svolta dagli operatori del
consultorio. Prevede altresì l'organizzazione di appositi corsi di forma-
zione e aggiornamento professionale.

Il consultorio viene diretto da un comitato di gestione costituito
presso il Comune.

È prevista infine l'emanazione di un regolamento d'esecuzione.
Le Commissioni hanno unificato la proposta di legge con quelle nn.

198,217,221, approvando un testo nel quale sono stati attribuiti al
servizio consultoriale, oltre ai compiti indicati nella legge 29 luglio 1975,
n. 405, quelli previsti nella successiva legge 22 maggio 198, n. 194,
sull'interruzione della gravidanza.

Sono state guindi precisate le figure professionali che devono ope-
rare nei consultori, la loro provenienza, la Ioro formazione professionale
e Ie modalità d'intervento.

È stata inoltre disciplinata la gestione sociale del servizio.
Nel testo approvato dalle Commissioni sono stati quindi regola-

mentati i consultori di istituzioni e enti pubblici e privati, e I'eroga-
zione dei contributi a questi enti.

È stata infine prevista la presentazione di un programma annuale
di intervento e l'emanazione di un regolamento - tipo per ogni consul-
torio familiare.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni.
Il Governo ha rinviato la legge perché alcune disposizioni in essa

contenute potevano essere interpretate in modo illegittimamente re-
strittivo del principio della libera iniziativa privata. Inoltre il Governo
lamentava che non poteva essere prescritto I'obbligo di frequenza ai
corsi di formazione professionale per i dipendenti dei consultori privati.

Le Commissioni hanno tuttavia osservato che i motivi di rinvio
erano infondati e hanno proposto la riapprovazione della legge senza
modifiche.

L'Assemblea ha riapprovato la legge con qualche emendamento
non sostanziale.
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Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Cardia - Granese - Mu-
ledda il 22 dicembre 1975.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede, in attesa della ristrutturazione
organica dell'intervento della Regione in campo culturale, il finanzia-
mento dei Centri di servizi culturali affidandoli, tramite convetrzione
4^ stipulare con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, agli Enti specia-
lizzati operanti nel settore.

La proposta prevede, inoltre, la formazione presso ogni Centro
di un Comitato di gestione rappresentativo di enti locali, scuola, sinda-
cati e delle Associazioni culturali.

Allegato allo proposta vi è uno schema di convenzione per il fun-
zionamento dei Centri,

La proposta è decaduta per fine della legislatura.

188. CONTRIBUTI AI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI

I89 - NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO I DELLA
LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1975, N. 3I, RECANTE " A3ROGAZIONE
E SOSTITT]ZIONE DELLA LECGE REGIONALE IO GIUGNO 1974, N. 13,

CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PER LE
ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTOR,{LE '

t29

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e loreste Nonne il iO ilicembre 1975.
Approvato dall'Assemblet nella seduta ilel 15 aprìle 1976.
L.R. 24 maggio 1976, n. 28.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 ilel 31 maggio 1976.

Il disegno di legge intende superare i dubbi relativi alla decor-
renza dell'accordo integrativo determinati dalla legge regionale n. 31
del 1975. Secondo una interpretazione estensiva si dovrebbe conside-
rare, come termine iniziale, quello del 1'gennaio 1975, indicato nell'ac-
cordo. Secondo, invece, un'interpretazione restrittiva, piir ortodossa sul
piano giuridico, il termine di decorrenza dovrebbe coincidere con la
data di entrata in vigore della legge regionale n.31 del 1975.

Il disegno di legge stabilisce il principio che gli accordi contrat-
tuali si applicano senza soluzione di continuità.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge che è poi stato approvato dall'Assemblea.



190. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R,. N.315 DEL 31 OTTOBRE 1975 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 4.OOO.()OO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPRÉVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16603

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DÉLLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Soddu il 14 gennaio 1976.
Respinto dall'Assemblea nella seduta ilel 12 ottobre 1976.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 315
del 31 ottobre 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 4.000.000
per far fronte a spese impreviste.

II disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole non è stato poi approvato dall'Assemblea.

191 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N.3I7 DEL 31 OTTOBRE 1975 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 4O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16126

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BIT.ÀNCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 317
del 3l ottobre 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 40.0fi).00
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commisioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

130

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmaTione e inascita Soddu il 14 gennaio 1976.
Approtato ilall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 1976.
L.R. 24 novembre 1976, n. 56.
Pubblicata nel B.U.R. n.47 del 2 ilicembre 1976.



I92 . NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE ED ARCHIVI COMUNALI
E PER IL CENSIMENTO DEI BENI CULTURT{II E NATURALI DELLA
REGIONE SARDA

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi - Chessa - Offeddu - Aned-
da - Frau - Murru il 15 gennaio 1976.

Decadttta per fine legislatura.

La proposta di legge nasce dalla constatazione dello stato di totale
abbandono in cui si trovano le biblioteche, gli archivi e i musei della
Isola. Con la proposta la Regione è aul.oizzata a concedere contri-
buti a Comuni o loro consorzi per potenziare musei, biblioteche ed
archivi e a destinarli a centri di azione culturale e sociale, di attività
didattica e di ricerca. Si stabilisce, inoltre, che la Regione proweda, in
collaborazione con le Sovraintendenze, al censimento dei 6eni artistici
e culturali regionali, alla costituzione del loro inventario oltreché alla
loro conservazione e valorizzazione.

La proposta di legge è decaduta per fine legislatura.

I93. VERSAMENTO ALLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO
5, SECONDO COMMÀ, DELLA LEGGE II GIUGNO 1962, N. 588, DI UNA
QUOTA DEGLI STANZIAII{ENTI DESTINATI ALLA SARDECNA PER L'AN-
NO 1975 SUL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELI,A LEGGE 16 MAGCIO
1970, N. 281

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e inascita Soililu il 16 gennaìo 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 2 agosto 1976.
L.R. 14 settembre 1976, n. 50.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 20 settembre 1976.

Il disegno di legge consente all'Amministrazione regionale di fare
confluire, così come previsto dalla legge regionale l" agosto 1975, n. 33,
dal bilancio ordinario della Regione - in corrispondenza con gli accer-
tamenti dell'entrata - alla contabilità speciale, prevista dall'art. 5
della legge l1 giugno 1962, n. 588, le somme assegnate dallo Stato
alla Sardegna ai sensi delle leggi 16 maggio l97O, n. 281 e 7 agosto
1973, n. 512.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato successivamente approvato dall?ssemblea che ha
però esteso, modificando l'articolo l, l'applicazione del prolwedimento
anche alle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e l0 maggio 1976, n. 356 e ha
inoltre quantiEcato gli importi delle somme trasfedte dallo Stato alla
Regione per gli anni 1975 -1976.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
latori pubblici e trasporti Pudilu Piero il 16 ge?rnaio 196.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del l" giugno 1q76.
L.R. 21 luglio 1976, n. 39.

. Pubblicata nel B.U.R. n.27 del 27 luglio 1976.

Il presente disegao di legge detta norme in ordine alla disciplina
regionale dell'attuazione dei programmi triennali di edilizia scolastica
da realbzare nell'ambito del territorio isolano ai sensi e con i finan-
ziamenti della legge n. 412/1975.

Il prowedimento contiene norme per l'accelerazione e lo snelli-
mento del procedimento di progettazione, affidamento ed appalto dei
lavori di edilizia scolastica; l'articolo 12 reca un ulteriore acceleramento
procedurale con la previsione della contestualità dell'aggiudicrzione dei
lavori e della stipulazione del contratto d'appalto.

Il disegno di legge è stato approvato con modifiche di carattere
formale dalle Commissioni e successivamente I Assemblea Iha trasfor-
rnato in legge.

194 - D]SCIPLINA REGIONALE DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDI.
LIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412

I95. NORME SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEI BIUINCI DEGLI
ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SUL FINANZIAMENTO DELLA SPESA
PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA EROGATA TRAMITE GLI ENTI
MEDESIMI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Melis Antonio il 22 gennaìo 1976.
Apqoeato ilall'Assemblea nella seiluta del 14 luglio 1977.
Rinlriato ilal Gouerno il lj agosto 1977.
Ritirato rinvio ìI 5 ottobre 1977.
L.R.7 ottobre 1977, n. 41.
Pubblicata nel B.U.R. n. 40 del 17 ottobre 1977.

Il disegno di legge introduce, anche in coerenza con la legge
17 agosto 1974, n.386, una metodologia programmatoria nella predispo.
sizione e gestione dei bilanci degli Enti ospedalieri.

Più in particolare il prowedimento intende limitare la progres-
siva dilatazione della spesa ospedaliera introducendo il principio in
base al quale è la quota assegnata annualmente dalla Regione - ripar-
tita secondo criteri obiettivi - che determina la relativa disponibilita
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finanziaria, ribaltando così il sistema vigente secondo il quale è la
previsione di spesa degli Enti ospedalieri che determina l'entita dela
entrata nei rispettivi bilanci.

Il disegno di legge inoltre detta una serie di norme per rendere,
anche dal punto di vista formale, uniformi e conseguentemente conta-
bilmente omogenei i bilanci degli Enti ospedalieri, i qtall ,."u1,"o ."-
ranno anche tenuti, per una pir) corretta gestione finanziaria, a predi-
sporre previsioni trimestrali di cassa,

Le Commissioni che hanno espresso sul disegno di legge parere
favorevole hanno apportato al prowedimento alcune modifiche; piil
in particolare è stato previsto, per quanto riguarda il problema del
controllo sugli atti contabili degli Enti ospedalieri, un sistema di
norme coerente sia con gli attuali organismi di controllo e sia con
qualsiasi altro tipo di organismo che la Regione dovesse inserire in
sede di approvazione della legge sui controlli degli Enti.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegao di legge
dopo aver apportato al testo predisposto dalle Commissioni alcune
modifiche di carattere tecnico e formale.

196 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 343 DEL 1. DICEMBRE 1975 REIÀ.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. E.sM.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
IIIOT DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA RECIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 19./5

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, D. 2440, pet 1à
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 343
del 1'dicembre 1975 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
8.500.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Soddu il 26 gennaio 1976.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta ilel 12 ottobre 1976.
L.R. 24 noyembrc 1976, n. 58.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 2 tlicembre 1976.
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197. MISURA DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMI.
TATO PER LA PROGRAMMAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE
l. AGOSTO 197s, N. 33

Plesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmaxione e rinascita Soildu il 26 gemuio 1976.

Apptorato dall'Assemblea nella seiluta ilel 1" giugno 1976.
L.R. 13 luglio 1976, n. 34.
Pubblicata nel B.ll.R. n.25 del 16 luglio 1976.

Il disegno di legge si propone di disciplinare la misura delle
indennità spettanti ai componenti del Comitato della programmazione,
previsto dall'art. 13 della legge regionale 1'agosto 19/5, n. 33, stabilendo
la corresponsione di una indennita fissa mensile oltre che un gettone
di presenza per ogni giornata di riunione.

La modifica piir rilevante apportata dalle Commissioni consiste
nella soppressione dell'indennità fissa mensile al fine di evitare la cor-
responsione dell'indennità per quei componenti che si assentano dalle
sedute, incentivando in questo modo una più assidua partecipazione
alle stesse.

Il disegno di legge fissa altresì la sede del Comitato e prevede la
possibilità di un'articolazione del medesimo in gruppi di lavoro.

L'Assemblea ha approvato integralmente il testo proposto dalle
Commissioni.

198. ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDECNA IN ATIUAZIONE DELL'ARTI.
COLO 7 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1975, N.405

Presentata dai Consiglieri rcgionali Borio - Erilas - Dessanay
Mulas - Farigu - Raìs il 27 gennaio 1976.
Abbinata con le PP. LL. 187, 217, 221.
Approvata dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1978.
Rineiata dal Gotterao il 27 ottobre 1978.
Riapprovata ilall'Assemblea nella seduta del 14 lebbraìo 1979.
L.R. 8 matzo 1979, n. 8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 19 marzo 1979.
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La proposta di legge prevede l'istituzione da parte della Regione
di un servizio consultoriale, inserito nel sistema delle unità sanitarie
locali.

In attesa della Ioro istituzione, la Regione promuove l'istituzione
di consultori da parte di Comuni o loro consorzi, comprensori di
Comuni ed enti ospedalieri. Questi ultimi, come pure i conìultori isti-
tuiti da enti o associazioni a carattere privato senza scopo di lucro,
dovranno svolgere la loro attività attraverso convenzioni coi Comuni
o loro consorui.

La Regione predispone annualmente un prograrnma d'interventi
per la migliore articolazione del servizio e il finanziamento dei con-
sultori.

l,a proposta contiene altresì disposizioni per la qualificazione, la
formazione e l'aggiornamento del personale.

L'attivita del consultorio viene diretta da un consiglio di gestione.
Le Commissioni hanno unificato la proposta di legge con quelle nn.

187,217, 221, approvando un testo nel quale sono stati attribuiti al
servizio consultoriale, oltre ai compiti indicati nella legge 29 Iuglio
1975, n. zl05, quelli previsti nella successiva legge 22 maggio 198, n. 194,
sull'interruzione della gravidanza.

Sono state quindi precisate le figure professionali che devono ope-
rare nei consultori, la loro provenienza, la loro formazione professionale
e le modalita d'intervento.

È stata inoltre disciplinata la gestione sociale del servizio.
Nel testo approvato dalle Commissioni sono stati quindi regola-

mentati i consultori di istituzioni e enti pubblici e privati e l'eroga-
zione dei contributi a questi enti.

È stata infine prevista la presentazione di un programma anauale
di intervento e l'emanazione di un regolamento - tipo per ogni consul-
torio familiare-

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni.
Il Governo ha rinviato la legge perché alcune disposizioni in essa

contenute potevano essere interpretate in modo illegittimamente restrit-
tivo del principio della libera iniziativa privata. Inoltre iI Governo
lamentava che non poteva essere prescritto l'obbligo di frequenza ai
corsi di formazione professionale per i dipendenti dei consultori privati.

Le Commissioni hanno tuttavia osservato che i motivi di rinvio
erano infondati e hanao proposto la riapprovazione della legge senza
modfiche.

L'Assemblea ha riapprovato la legge con qualche emendamento
non sostanziale.

t35



Presentata dai Consiglieù regionali Mela - Biggio - Corona - Monni
Pietro Serafino - Isoni - Zurru - Tronci - Monni Pietro - Mura -
Isola - Floris Mario il 28 gennaio 1976.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge mira a modficare la legge regionale 2 set-
tembre 1975, n.51, che per certi aspetti è inapplicabile. In particolare
riduce le condizioni per percepire il secondo premio al raggiungimento,
da parte del vitello, dei 12 mesi di età e semplifica notevolmente Ia proce-
dura burocratica in quanto sarà sufficiente l'esibizione di un semplice
documento dell'uficio abigeato per dimostrare la maturazione del di-
ritto al premio.

Il prowedimento, inoltre, estende i premi a tutte le aziende com'è
nell'intendimento della legge 18 aprile 1974, n. 118.

la proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni ed è
decaduta per fine della legislatura.

I99. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEM.
BRE 1975, N. 51, CONCERNENTE: r PROWEDIMENTI IN FAVORE DELI-A
ZOOTECNIA PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DELLA CARNE,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rìnascita Soddu il 2 lebbraio 1976.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 196.
L.R. 24 novembre 1976, n. 58.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 2 dicembre 1976.

2OO - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 342 DÈL 1" DICEMBRE 1975 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IJOO.OM DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I1IO8
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 342
del l' dicembre 195 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
1.500.0m per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.
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2OI . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 350 DEL 2 DICEMBRE 1975 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 75OO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOI.O 11126
DELLO STATO DI PREVISIONE DELL{ SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1'5

Presentato dalla Giunta rcgionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, programmaTione e rinascita Soddu il 2lebbraio 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seduta ilel t2 ottobre 1976.
L. R. 24 not embre 1976, n. 59.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 2 dicembre 1976.

Il disegao di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la con-
validazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 350
del 2 dicembre 1975, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 7,500 000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

202 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N.352 DEL 4 DICEMBRE 1975 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 5.OOO.O()O DAL FONDO DI RISER.
VA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11170 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PER I'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Soddu iI 2lebbraio 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del 12 ottobre 1976.
L. R.24 noyembre 1976, n.60.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 2 ilicembre 1976.

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 352
del 4 dicembre 1975, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 5.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.
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203. PROWEDIMENTI PER LO SVILUPPO URBANO E PER LA ESECUZIONE
DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE,
DELLE COMUNITA' MONTANE E DECLI ORGANISMI COMPRENSORIALI

Presentata ilai Consiglieri rcgionali Muleilila - Raggro - Sechì - U-
sai - Birardi - Macis - Corrìas - Orrù - Schìntu - Cardia - Granese
il 5 febbraio 1976.
Abbinata alla P. L. 149 e al D. L. 227.
Approvata ilall'Assemblea nella seiluta ilel 3 agosto 1976.
L. R. 6 settembre 1976, n.45.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 ilel 9 settembre 1976.

Il fine della presente proposta di legge è quello di dotare, in un
arco di tempo non eccessivamente lungo, in virtr) del collegamento con
la programmazione regionale e l'attivita amministrativa ordinaria, tut-
ta la comunità isolana dei servizi sociali elementari e di realizzare le
opere di interesse degli enti locali minori secondo i principi del decen-
tramento e della partecipazione.

L'articolo 19 del prowedimento proposto enuncia una serie di
progetti di opere pubbliche rivolte ad un reale sviluppo urbano e ad un
riequilibrio territoriale.

La proposta di legge, abbinata alla P. L. n. 149 e al D. L. n. 227,
è stata approvata dalle Commissioni, e successivamente l'Assemblea
Itra trasformata in legge.

204 - CONTRIBUTO AI CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE C.I.S.A.P,I.

Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Cardìa - Granese - Mu-
leilda il 9 lebbraio 1976.
Abbinata alla P. L. 215.
Approvata ilall'Assemblea nella seduta ilel 5 noyembre 1976.
L. R.29 notembre 1976, n.65.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 2 ilicembre 1976.

La proposta di legge prevede il finanziamento delle attivita for-
mative del Centro interaziendale sardo di addestramento professionale
industria (CISAPI) che il CIPE, con delibera del 18 dicèmbre 1972,
ha trasferito alla Regione.

La proposta, nelle more di una ristrutturazione organica della for-
mazione professionale, intende garantire i mezzi finanziari per il pro
seguimento delle attività formative svolte dal CISAPI per sperimentare
una gestione sociale dell'attivita formativa tramite il Comitato di ge-

r38



stione sociale, composto da rappresentanti sindacali e del personale do-
cente e non docente.

Le Commissioni hanno fuso la proposta con il D- L. 215 e hanno pre-
disposto e quindi approvato un nuovo testo in cui viene ribadito che la
Regione sarda subentra alla Cassa per iI Mezzogiorno nelle funzioni sinora
esercitate dal CISAPI, nonché nella proprietà dei beni mobili ed immobili
del centro stesso. Le funzioni suddette sono esercitate tramite il Fondo
per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori di cui alla L. R.
17 dicembre 1956 n. 35.

L'Assemblea ha approvato il testo predisposto dalle Commissioni-

Presentata dai Consiglieri rcgionali Masia - Dessanay il 12 feb-
braio 1976.
Approvata dall'Assemblea nella seiluta dell'|| maggio 1977.
L. R. n giugrto 1977, n.23.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 24 giugno 1977.

[.a presente proposta di Iegge alutoriz.za l'Assessore regionale alla
pubblica istruzione a distribuiré le opere librarie, acquistaìe ai sensi
della L. R. n. 35/1952, alle biblioteche scolastiche e popolari, alle pub-
bliche amministrazioni, ai parlamentari nazionali, ai consiglieri regio-
nali, provinciali e comunali, agli organi direttivi regionali e provinciali
dei partiti politici e delle orgarinazioni sindacali, alle associazioni cul-
turali, nonché a singole persone.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni nel testo
dei proponenti e successivamente l'Assemblea l'ha trasformata in legge.

206. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

205. NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEIIA LEGGE REGIONALE
24 OTTOBRE 1952, N.35, CONCERNENTE .SPESE E CONTRIBUTI PER
FAVORIRE LE ATTIVITA' EDITORIALI DI INTERESSE REGIONALE,

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
lavoro e pubblica istruTione Francesconi iI 13 febbraio 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 aprile 1976.
L. R. 13 maggio 1976, n.26.
Pubblicata nel B.U.R. n. 18 del Z) giugno 1976.
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207. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 9 DELLA L. R. 1 AC,oSTO
1973, N. 16, RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. R. 20
APRILE 1955, N. 6, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE
PUBBLICHE CONTRO L'INOUINAMENTO

Il disegno di legge si propoDe di dare parziale attuazione all'arti-
colo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975,
n. 480, che ha delegato alla Regione sarda Ie funzioni già esercitate
dagli enti di addestramento professionale INAPLI, ENALC, INIASA.

A tal fine, viene prevista l'assunzione a tempo deterrninato di per-
sonale insegnante per lo svolgimento dei corsi di formazione professio
nale; ciò in attesa di una normativa che disciplini organicamente la
materia.

Sia le Commissioni che il Consiglio non hanno apportato modi-
fiche di rilievo al disegno di legge.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
Enti locali, ecologìa e urbanistica Ghinami il 20 lebbraìo 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del 30 settembre 1976.
L. R. 11 notembre 1976, n. 53.
Pubblicata nel B.U.R. n. tl6 del 26 nowmbre 1976.

Il disegno di legge fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 9
della L. R. lì agosto 1973, n. 16, il quale al terzo comma contempla la
facolta per I'Amministrazione di oprowedere direttamente alla eroga-
zione di fondi ed alla concessione di contributi alle Università, a Istituti
pubblici di ricerca ed agli enti locali per il finanziamento di studi, ri-
cerche, programmi e convegni o.

Al fine di evitare possibili dubbi in sede interpretativa, il disepo
di Iegge stabilisce che "l'Amministrazione regionale è autorizzata, oltre
che alla concessione di contributi agli organismi pubblici in esso in&-
cati, alla erogazione di fondi direttamente, owero mediante l'affida-
mento di incarico, tramite convenzioni, ad esperti singoli od associati
per studi, ricerche, programmi e convegni".

Le Commissioni competenti hanno approvato li disegno di legge e
l'Assemblea successivamente l'ha trasformato in legge.

208 . RIFORMA DELL'ASSETTO AGROPASTORAIE
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta d ell'Assessore al bì-
lancio, programmazione e rinascita Sodilu d'intesa con l'Assesso-
re all'agricoltura e foreste Nonne il Zl lebbraio 1976.



209. SULLA ISTITUZIONE DI UN ASSESSORATO PER LA CONDIZIONE FEM.
MINILE E DI UNA CONSULTA REGIONALE FEMMINILE

Presentata daì Consiglìen regionali Lippi - Chessa - Olleililu - A-
nedila - Frau - Murru il 5 lebbraio 1976.

Decaduta per fine legìslatura.

La proposta di legge si prefigge lo scopo di istituire, nell'ambito
della Giunta regionale, un Assessorato per Ia condizione della donna,
con il compito di studiare, dibattere, prowedere circa le problematiche
che riguardano Ia condizione della donna. All'Assessorato medesimo
viene demandato il controllo sulle strutture ed il funzionamento degli
istituendi consultori familiari.

E' altresì prevista l'istituzione di una Consulta regionale fernmi
nile, quale organo atto a consentire all'Assessorato in questione un
consapevole espletamento delle proprie funzioni.

2IO - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N.363 DEL 19 DICEMBRE 1975 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. ls.MO.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11170

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Gìunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Soddu il 9 marzo 1976.
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Approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 luglio 1976.
L. R. 6 settembre 1976, n. tl4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 34 ilell'8 settettbre 1y76.

Il disegno di legge ha il fine di attuare le disposizioni contetrute
nel Titolo II della legge n. 268/ 1974. I punti fondamentali sono:
l) la costituzione della Sezione speciale dell'Ente di sviluppo e le re-

lative norme di funzionamento;
2) Ie modalita e procedure per Ia acquisizione dei terreni per il monte

dei pascoli e la loro successiva destinazione, nonchè le trasformazie
ni fondiarie ed agrarie da attuare pet mezlzo dei piani comprenso
riali di valorizzazione.

k Commissioni hanno esaminato il disegno di legge introducen-
dovi numerose modifiche, tra cui la normativa riguardante le aziende
speciali costituite dai Comuni.

L'Assemblea l'ha successivamente trasformato in legge.



Approeato dall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 1976.
L. R. 29 novembre 1976, n.64.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 2 dicembre 1976.

212 . VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Il disepo di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 363
del 19 dicembre 1975, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
15.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegeo di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

2I1 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G-R- N.388 DEL 3I DICEMBRE 1975 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 5O.OOO.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16608

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bìlancio, programmazione e rinascita Soililu il 9 marzo 1976.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta ilel 12 ottobre 1976.
L. R.24 notembre 1976, n.61.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 2 dicembre 1976.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 388
del 31 dicembre 1975, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
50.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentata dal Consigliere regionale Spina il 9 marzo 1976.
Approvata dall'Assemblea nella seiluta del 5 agosto 1976.
L. R. 13 settembre 1976, n. 49.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 ilel 20 settembre 1976.
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Il progetto di legge deriva dalla esigenza di definire per il 1976
l'entita dei contributi annuali regionali a favore degli Enti regionali.

II prowedimento, pitr in particolare, consente di ripartire tra gli
stessi Enti le somme che - in sede di discussione del bilancio della Re-
gione per l'anno 1976 - furono a suo tempo accantonate per perrnette-
re al Consiglio regionale di determinare gli importi dei §ingoli contri-
buti sulla base di una conosceDza diretta della situazione dègli Enti e
dei loro programmi di attivita.

Il progetto di legge sul quale le Comrnissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel
testo presentato dal proponente.

211 - AUTORIZZAZIONE AIL'ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL FUNZIONA.
MENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTIJRA

Presentato dalla Gìunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmaTìone e rinascita Soddu ilì concerto con I'As-
sessore all'agricoltura e foreste Nonne il 16 marzo 1976.
Approvato ilall'Assemblea nella seiluta del 4 gìugtto 1976,
Il D. L. è stato ripartito dalle Commissioni in due proutedimenti
che hanno ilato luogo alle leggi regionali n. 35 e n. 36 del 13 luglio
1v76.
Pubblicate nel B.U.R. n.25 del 16 luglio 1976.

Il disegrro di legge aùtorizza l'Amministrazione regionale ad an-
ticipare agli Enti affidatari dei centri di assistenza tecnica - per con-
sentire loro l'awio in tempo utile delle attività - le somme che lo Sta-
to attribuisce annualmente alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della
Iegge 16 maggio 1970, n.281.

Il prowedimento inoltre prevede la possibilità di trasferire alla
competenza degli esercizi successivi le somme, ex articolo 9 della legge
281, non impegnate nel corso dell'anno finanziario di erogazione.

Le Commissioni hanno ritenuto di non quantificare l'imoegno fi-
nanziario ed hanno ancorato Io stesso alla somma attribuita dallo Stato
alla Regione nell'anno precedente; le Commissioni hanno inoltre diviso
il testo presentato dalla Giunta in due distinte proposte, avendo ritenuto
la parte relativa al trasferimento delle somme non utilizzate alla com-
petenza dell'esercizio successivo meritevole, per la sua importanza, di
una regolamentazione legisìativa a sé stante.

L'Assemblea ha successivamente approvato i due prowedimenti
nel testo predisposto dalle Commissioni.
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214 . SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E SULL'ESERCIZIO DEL.
LA PESCA MARITIIMA, LACUALE E FLWIALE

Presentata dai Consiglieri regionali Isoni - Are - Asara - Baghino -
Carrus - FIor* Mario - Floris Severino - Isola - Larettu - Masia -
Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Mura - Nutoli - Pireilila -
Roich - Saba - Serra - Spano - Spina - Tedesco - Tronci - Zurru
il 16 marzo 1976.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende porsi quale valido strumento ai fini
della salvaguardia del patrimonio ittico sardo.

A tale scopo le acque pubbliche interne della Sardegna sono rese
libere da qualsiasi diritto esclusivo di pesca e nelle stesse la pesca è
eletta a regime controllato.

E'altresì prevista la costituzione di zone marine di ripopolamen-
to e cattura, oasi marine di protezione, zone a gestione sociale. L'appli
cazione della legge è affidata al Comitato regionale faunistico e ittico,
al Comitato comprensoriale faunistico e ittico e ai Comitati comunali
faunistici e ittici; presso il primo è istituita lhnagrafe regionale dei
pescatori di professione e di quelli sportivi.

La proposta prevede inoltre che l'esercizio della pesca nelle acque
interne e in quelle del demanio marittimo, per i pescatori sportivi e per
quelli di professione, debba essere subordinata al rilascio di una auto-
Àzzazione regionale con validita quinquennale; per i pescatori spoÉivi
che siano turisti italiani o stranieri la suddetta autoizazione ha invece
una validità mensile ed è rinnovabile di trenta in trenta giorni. Vengono
altresì indicate le dirnensioni minime che ciascuna specie deve aver
raggiunto per poter costituire oggetto di pesca e vengono stabilite varie
limitazioni degli strumenti di pesca.

La proposta di legge detta norme fra l'altro anche in materia di
tonnare, novellame e immissione di rifiuti.

215. NORME INTEGRATIVE ALLA L. R. 26 GENNAIO 196, N. 3, ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DALLO STATO IN MA
TERIA D'ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE NEL CENTRO IN
TERAZIENDALE SARDO PER L?DDESTRAMENTO PROFESSIONALE
NEII'INDU§TRIA (C.I.SÀ.PJ.)

Presentata dai Consiglieri regionalì Spina - Corona - Biggio - Te-
d.esco - Mela - Florts Mario - Monnì Pietro - Marraccini - Tronci
il 18 marzo 1976.
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Abbinata alla P. L. 204.
Approvata dall'Assemblea nella seduta del 5 novembre 1976,
L. R.29 noeembre 1976, n. 65.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 2 dicembre 1976.

La proposta di legge nasce dall'esigenza di adeguare le norme che
regolano l'amministrazione del CISAPI alla nuova situazione istitu-
zionale determinatasi in seguiro all'emanazione del DPR 480, che de-
lega alla Regione sarda le funzioni amministrative riguardanti l'istru-
zione artigiana e professionale.

Ia proposta afferma, infatti, che la Regione sarda subentra alla
Cassa per il Mezzogiorno nelle funzioni amministrative finora esercita-
te dal CISAPI, nonché nella proprietà dei beni mobili ed immobili del
Centro stesso.

La proposta prevede la partecipazione del movimento sindacale
nel consiglio di amministmzione del Centro.

Le Commissioni hanno fuso la proposta con quella n.2(X e hanno
predisposto un nuovo testo, in cui si riprendono le indicazioni della P. L.
n. 215, non prevedendo però Ia partecipazione del movimento sindacale
al Consiglio di amministrazione del CISAPI.

Il nuovo testo è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

216 . MODIFICA ALL'ART.4 DELLA L. R.7 GENNAIO 1975, N. I, CONCERNENTE
NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRA.
TIVE E L'ACCELERAMENTO DELLA SPESA

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agticoltura e loreste Nonne il 23 marzo 1/76.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge prevede che per Ie opere la cui esecuzione sia
affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione si applichino le
procedure previste dal Capo 3'- Sezione I - paragrafo 1.4 del quarto
programma esecutivo del Piano di rinascita della Sardegna e succes-
sive modificazioni, in modo da semplificare le procedure amministra-
tive e accelerare la spesa di tale Azienda.

Ciò sulla base del fatto che, essendo la stessa Azienda a prowe-
dere, attraverso i propri organi, alla esecuzione delle opere mediante
assunzione diretta di prestazioni di cose e di opere d^i privati e doven-

l0
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do agire con celerità, soprattutto q"ando la realizzaziore dell'opera può
o deve assolvere una funzione anticongiunturale, la normativa attual-
mente in vigore (legge regionale 7 gennaio 1975, n. l) prevede una pro
cedura complessa che spesso impefisce all'Azienda di procedere con la
dovuta rapidita all'erogazione dei fondi.

217 , ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI ASSISTENZA ALI.A FAMI.
GLIA ED ALI.A MATERNITA, .NORME PER L,ATTUAZIONE DÉLLA LEGGE
29 LUGLIO 1975, N. 405"

Presefltata ilai Consiglìei rcgionali Lippi - Chessa - Offedilu - A-
nedila - Frott - Murtu il 26 mauo 1976.
Abbinata alle PP. LL. 187 - 198 - 221.
Approrata ilall'Assemblea nella seiluta ilel 5 ottobre 1978.

Rini)iata dal Governo il 27 ottobre 1978.
Ritpprorata dall'Assemblea nella seiluta ilel 14 febbraio 1979.
L. R. 8 marzo 1979, n. 8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 11 ilel 19 marzo 1979.

La proposta di legge prevede l'istituzione del oServizio di assi-
stenza alla famiglia e alla maternità", per gli scopi di cui alla legge 29
luglio 1975, n. 1105.

Il servizio è organizzato tramite un ufficio centrale presso l'As-
sessorato all'igiene e sanità e, in sede periferica, tramite I'ONMI in
attesa della costituzione delle unità locali per i servizi sociali e sanitari,

Consultori possono essere creati, preÀa aatofizzazione, anche da
altre istituzioni o enti pubblici e privati senza scopo di lucro, che deb-
bono tuttavia convenzionarsi con le unita sanitarie locali.

La proposta di legge disciplina il tipo di assistenza e precisa le
qualifiche professionali del personale operante presso i consultori.

All?ssessorato alla sanita compete Ia vigilanza e il controllo sui
consultori e la predisposizione di un programma triennale per lo svi-
luppo del servizio. Lo stesso Assessorato predispone, ogni anno, il pro-
gramnu di erogazione dei contributi e di finanziamento delle iniziative
per lo sviÌuppo del servizio consultoriale, sulla base della programma-
zione triennale e delle richieste dei singoli cousorzi.

Le Commissioni haruro unificato la proposta di legge con quelle n.
187, 19E, 221, approvando un testo nel quale sono stati attribuiti al
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servizio consultoriale, oltre ai compiti indicati nella legge 29 luglio 19/5,
n. 2105, quelli previsti nella successiva legge 22 magglo 1978, n. 194, sul-
l'intermzione della gravidan"a.

Sono state quindi precisate le figure professionali che devono ope-
rare nei consultori, la loro provenienza, la loro fdrmazione professìo-
nale e le modalita d'intervento.

E'stata inoltre disciplinata la gestione sociale del servizio.
Nel testo approvato dalle Commissioni sono stati quindi regola-

nÌentati i consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati, e l'eioga-
zione dei contributi a questi enti.

E' stata infine prevista Ia presentazione di un programma annua-
le di intervento e l'emanazione di un regolamento tipo per ogni con-
sultorio familiare.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni.
Il Govemo ha rinviato la legge perché alcune disposizioni in essa

contenute potevano essere interpretate in modo illegittimameDte restrit-
tivo del principio della libera iniziativa privata. Inoltre il Governo la-
mentava che non poteva essere prescritto I'obbligo di frequenza ai cor-
si di formazione professionale per i dipendenti dei consultori privati.

Le Commissioni hanno tuttavia osservato che i motivi di rinvio
crano infondati e hanno proposto la riapprovazione della legge senza
modifiche.

L'Assemblea ha riapprovato la legge con qualche emendamento
non sostanziale.

2I8 . VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su propostd dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Soddu il D marzo 1976.
Approttato dall'Assembleo nella seiluta ilel 1' giugno 1976.
L. R. 30 gìugno 1976, n. 30.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 1" luglio 1976.

Il disegno di legge di variazione al bilancio della Regione per il
1976 consente, attraverso un impinguamento di 750 milioni dei capitoli
destinati al Gnanziamento dell'attività del Centro regionale antimalarico
e antinsetti (CRAI), il proseguimento nell'Isola della campagna di
lotta contro gli insetti nocivi.

Il disegrro di Iegge sul quale le Commissioni hanno espresso pare
re favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel te-
sto predisposto dal presentatore.
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Plesentato dalla Giunta regìonale su trttoposta dell'Assessore alla
agricoltura e loreste Nonne di concerto coa I'Assessore al bilan-
cio, programmazione e inascita Soililu il 31 marzo 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del 31 marzo 1976.
L. R. 3 maggio 1976, n.23.
Pubblicata nel B.U.R. n. 16 ilel 5 maggio 1976.

Il disegno di legge prevede l'utilizzazione degli interessi maturati
suìle disponibilita del fondo per l'attuazione del piano di intervento
nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

Più in particolare il prowedimento consente, attraverso l'ulilino
degli interessi maturati, la prosecuzione dei programmi di forestazione
e l'incremento del Titolo P/1.06, dello stesso piano per le zone interne,
relativo alla trasformazione industriale, conservazione e commercializ-
zazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Le Com'"issioni, che hanno espresso sul disegno di legge parere
favorevole, hanno apportato al testo presentato dalla Giunta alcune mo-
difiche di carattere tecnico; l'Assemblea ha successivamente approvato
il prowedimento nel testo predisposto dalle Commissioni.

219 - UTILTZ;LAZTONE DEGLI INTERESSI MATURATI SULLE DISPONIBILITA'
DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO NELLE
ZONE INTERNE A PREVATENTE ECONOMIA PASTORALE, APPROVATO
CON I.A LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1973, N. 39

220. INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL CON.
SIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI CUI ALUI L. R. 1 MARZO
1968, N. 15

Presentata ilai Consiglieri rcgionali Serra - Carrus - Tedesco - Flo
ris Mario - Isoni il 31 marzo 1976.

Decaduta per fine legislatura.

Ia proposta di legge intende escludere l'incompatibilità della ca-
rica di Consigliere regionale con quella di pubblico dipendente con man-
sioni tecniche che, per la propria professione e la propria particolare
attività, necessiti di pratica e di esercizio ai fini di aggiornamento pro-
fessionale, incompatibilita prevista dall'art. 2 della legge regionale i"
marzo 1968, n. 15.

Viene in ogni caso fatta salva la facolta dei Consiglieri regionali di
chiedere di essere collocati in aspettativa.
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22I . ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI

Presentata dai Consìglieri regionali Marraccini - Floris Marìo - Me-
la - Mura - Nuvoli - Tedesco iI 7 apile 1976.
Abbinata alle PP. LL. 187 - 198 - 217.
Approvata ilall'Assemblea nella seiluta del 5 ottobrc 1978.
Rinvìata dal Governo il Z ottobre 1978.
Riappotata ilall'Assemblea nella seduta ilel 14 febbruìo 1979.
L. R.8 marzo 1979, n.8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 11 ilel 19 marzo 1979.

la proposta di legge prevede llstituzione di consultori di assi-
stenza alla famiglia e alla maternità da parte dei Comuni, o loro consor-
zi, o comprensori. Consultori possono essere creati anche da istituzioni
o enti pubblici o privati che non perseguono scopi di lucro.

I consultori hanno per scopo quello di assistere la coppia e la
famiglia in ordine alla procreazione; di tutelare la salute della donna
e del concepito; di svolgere attività di informazione per impedire o
favorire la procreazione.

La proposta precisa le qualifiche professionali degli operatori ad-
detti al servizio consultoriale e prevede l'istituzione di corsi di qualifi-
cazione e aggiornamento.

La Giunta regionale redige annualmente un programma d'inter-
venti per la istituzione ed il finanziamento dei consultori.

E' prevista infine la costituzione di una Commissione regionale
per i consultori familiari.

Le Commissioni hanno unificato la proposta di legge con quelle n.
187, 198,217, approvando un testo nel quale sono stati attribuiti al ser-
vizio consultoriale, oltre ai compiti fissati nella legge 29 luglio 1975, n.
,1O5, quelli previsti nella successiva legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla
interruzione della gravidanza.

Sono state quindi precisate le figure professionali che devono ope-
rare nei consultori, la loro provenienza, la loro formazione professio-
nale e le modalita d'intervento.

E' stata inoltre disciplinata la gestione sociale del servizio.
Nel testo approvato dalle Commissioni sono stati quindi regola-

mentati i consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati, e l'eroga-
zione dei contributi a questi enti.

E' stata fufine prevista la presentazione di un programma annuale
di intervento e l'emanazione di un regolamento - tipo per ogni consul-
torio familiare.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni.
Il Governo ha rinviato la legge perché alcune disposizioni in essa

contenute potevano essere interpretate in modo illegittimamente restrit-
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222. ISTITUZIONE IN ENTE OSPEDALIERO DELL'OSPEDALE DI ISILI

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore all'ì§e-
ne e san A Melìs Antonio il 9 apile 1976.
Aryrorato ilall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 1976.
L. R. 11 novembre 1976, n. 54.
Pubblicata nel B.U.R. n. 46 ilel 26 novembre 1976.

II disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad erigere l'ospe-
dale di proprieta del Comune di Isili in ente ospedaliero, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel testo del
proponente.

L'Assemblea lta trasformato in legge senza emendamenti.

223 - ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER U\ PREVENZIONE
DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9I
DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685

Presentata ilai Consiglierì regionali Usai - Manaccìni ìl 12 aprìle
1v76.
Approl)ata ilall'Assemblea nella seiluta del 15 aprile 1976.
L. R.5 maggio 1976, n.24.
Pubblicata nel B.UR. n. 16 del 5 maggìo 1976.

Ia proposta di legge determina la composizione del Comitato re-
gionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, previsto all'articolo
91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Il Comitato è cosl formato: l'assessore regionale alla sanità, che
lo presiede; uno psichiatra; un internista; uno psicologo; un farmaco-
logo; due educatori e due assistenti sociali.
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tivo del principio della libera iniziativa privata. Inoltre il Governo la-
mentava che non poteva essere prescritto l'obbligo di frequenza ai corsi
di formazione professionale per i dipendenti dei consultori privati.

Le Commissioni hanno tuttavia osservato che i motivi di rinvio
erano infondati e hanno proposto la riapprovazione della legge senza
modifiche.

L'Assemblea ha riapprovato la legge con qualche emendamento non
sostanziale.



I componenti sono nominati dal Consiglio regionale e rimangono
in carica per Ia durata della legislatura.

Il Comitato opera sulla base di un rregolamento interno approvato
dal Consiglio.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel testo del
proponente e l?ssemblea l'ha trasformata in legge senza emendamenti.

224 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 50 DEL 24 FEBBRAIO 1976 REU\TIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IIO.()M.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16512

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta rcgiorrale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e riaascita Soddu il 28 aprile 1976.
Approvato ilall'Assemblea nella seiluta del 9 dicembre 1976.
L. R. 17 gennaìo 1977, n. 3.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 ilel 26 gemaio 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50
del 24 febbraio 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
110.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Cemmi55l61i hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcula modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

225 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.GR. N. 52 DEL 24 FEBBRAIO 1976 RELATTVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IOO.O@.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 15302

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Ptesentato ilalla Gìunta rcgionale su prolpsta ilell'Assessore al
bilattcio, programmazione e rinascita Soililu ìl 4 maggìo 1976.
Apptoyato ilall'Assemblea nella seduta ilel 9 dicembre 1976.
L. R. 17 gennaio 1977, n. 4.
Pubblicata nel B.UR. n 4 del 26 gennaio 1977.
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II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52
iel 24 febbraio 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire lfl).000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e rinascita Sodilu il 5 maggio 1976.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 1976.
L. R.24 novembre 1976, n.62.
Pubblìcata nel B.a.R. n.47 del 2 ilìcembre 1976.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n.5l
del 24 febbraio 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della regione, della somma di L. 150.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

226 - CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 51 DEL 24 FEBBRAIO 1976 RET.ATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 15O.OOO.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16720

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

227 . FINANZIAMENTI REGIONALI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO
CONSORZI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO A
MEDIO TERMINE NEL SETTORE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DI
INTERESSE PUBBLICO

Plesentato dalla Giunta regionale su proposta d ell'Assessore ai la-
tori pubblici e trasporti Puddu Piero di concerto con l'Assessore
ad interittt al bilancio, prograntnnTìone e rinascita Soildu il 13
nuggio 1976.
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Il disegno di legge autcrizza l'assunzione a carico del bilancio
regionale dei finanziamenti necessari per l'esecuzione di programmi
di opere pubbliche d'interesse provinciale e comunale. Gli inter-
venti sono attuati mediante distinti programmi triennali; la misura
dci finanziamenti ai Comuni è determinata dalla popolazione residente.

L'articolo 10 del prowedimento stabilisce quali sono le opere pub-
bliche di interesse comunale, mentre gli articoli successivi statuisCono
la procedura di formazione dei programmi.

Il prowedimento, fuso con le PP. LL. n. 149 e 203, è stato appro-
lato dalle Commissioni con modifiche.

Le Commissioni hanno, infatti, ritenuto di rendere piìr congrua
rispetto alle effettive esigenze locali la misura di finanziamento annua-
le a favore dei Comuni e delle Province, stornando a favore della pro-
grammazione comunale e provinciale una consistente aliquota dei fon-
di originariamente previsti per le esigenze della programmazione regie
nale e comprensoriale di cui al Capo II del prowedimento.

Il disegno di legge, successivamente, è stato trasformato in legge
dall'Assemblea.

228. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976

Abbinato alle PP. LL. 149 - m3.
Approttato ilall'Assemblea nella seiluta del 3 agosto 1976.
L. R. 6 settembre 1976, n.45.
Pubblicata nel B.II.R. n. 35 del 9 settembrc 1976.

Prcsentato ilalla Giunta regionale su proposta ilel Presidente Soil-
du il 14 mag§o 1976.
Approtato dall'Assemblea nella seduta d.el 14 maggio 1976.
L. R. 1 giugno 1976, n.29.
Pubblicata nel B.UJ, n. 20 del 10 giugno 1976.

Il disegno di legge assegna un contributo straordinario di 250
milioni della Sardegna alla Regione FriuliVenezia Giulia colpita dai
terremoti del maggio 1976.

ll disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente trasformato in legge dall'As-
semblea.
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229. VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA
SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore ad
inteim al bilancio, programmazione e rinascìta Soililu il 18 mag-
gio 1976.
Approltato ilall'Assemblea nclla seiluta del 5 agosto 1976.
Rimriata dal Governo ì1 27 agosto 196.
Revocato in$o ìl 3 settembre 1976.
L. R. 6 settembre 1976, n. ,16.

Pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 10 settenbre 1976.

Il disegno di Iegge consente di adeguare, mediante I utilizzo delle
maggiori entrate e delle assegnazioni statali, il bilancio di previsione
della Regione a tutta una serie di esigenze manifestatesi nel corso
dell'esercizio finanziario.

Il prowedimento, che si pone sulla linea del programma trien-
nale 1976/1978 per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna,
consente in particolare l'acquisizione e i.l conseguente inserimento nel bi-
lancio delle notevoli risorse finanziarie trasmesse dallo Stato alla Re-
gione ai sensi delle leggi 153, 492 e 493 del 195.

Il disegao di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
modifiche aìl'interno ìegli stanziamenti, hanno espresso parere favo
revole è stato successivamente approvato, con ulteriori modifiche, sem-
pre sulla entità degli stanziamenti, dall Assemblea.

230 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 70 DEL 9 MARZO 1976 REU\TIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 2.I@.OOO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE A FÀVORE DEL CAPITOLO 11201 DELLO STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 1975

Il disepo di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, Wr la
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc ad
inteàtn al bilancio, programmazioae e ànascita Soddu il 24 mog-
gio 1976.
Approrato dall'Assemblea nella seduta ilel 12 ottobre 1976.
L. R.24 novembre 1976, n.63.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 2 dìcembre 1976.



convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 70
del 9 marzo 1976, che prevede il prelevamento dall'appos--ito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma ai Lire 2.100.000
per far fronte a spese impreviste.

- Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall?ssemblea senza alcuìa modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

23I . INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE GIA' AP.
PARTENENTE AGLI ENTI EDILIZI ISSCAL ED ISES, SOPPRESSI IN
FORZA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DI-
CEMBRE I92, N. 1036, E TRASFERITO ALLA REGIONE SARDA CON DE.
CRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N. 15420 DEL 28 DI.
CEMBRE Iql4

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
enti locali, ecologia e urbanistica Ghinami il 25 maggio 1976.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge dispone l'inquadramento nei ruoli regionali
del personale (grà appartenente agli enti edilizi ISSCAL e ISES, sop
pressi col D.P.R. 30 dicembre 1972, n. lO36) trasferito alla Regione con
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 15420 del 28 dicembre 1974.

A questo scopo viene garantito al personale suddetto il rispetto
delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite presso l'ente di pro-
venienza, adeguando a tal fine sia gli organici che la normativa regio
nale in materia.

232 - ANTICIPAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE TGIOVENTU' ITALIANA'
SOPPRESSO AI SENSI DELLA LEC,GE 18 NOVEMBRE 1975, N.764

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
enti locali, ecologìa e urbanistica Ghìnami, di concefio col Presi-
dente Assessore ad interim al bilaacio, programmaTione e ina-
scita Soildu il 1 giugno 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta ilel 5 agosto 1976.
L. R. 13 setteffibÌe 1976, n.47.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 38 del 20 settembre 1976.
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Il disegno di legge si propone di venire incontro alle necessità ecG
nomiche del personale del disciolto Ente «Gioventtr Italiana" che già
prestava servizio in Sardegna; ciò in attesa della definizione dei rap
porti tra Stato e Regione a seguito del giudizio promosso dalla Regione
sarda dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine alla legittimità di ta-
luni articoli della legge 18 novembre 1975, n.764, concernente «SoPpres-
sione dell'Ente Gioventù ltaliana".

A tal fine, l'Amministrazione regionale viene autorizzata a corri-
spondere al personale in questione, a titolo di anticipazione sulle retri-
buzioni spettanti, determinate somme mensili con caratteristiche di
assegno alimentare.

Sia le Commissioni che il Consiglio non hanno apportato modi-
fiche al testo del disegro di legge.

233. AUTOF.IZZAZIONE ALL'AMMIMSTRAZIONE REGIONALE AD ACOUISTA-
RE IL COMPLESSO DENOMINATO .VTLLAGGIO SAN CAMILLO, IN SAS'
SARI

2Y MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE IO DICEMBRE I93, N.39

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soildu
il 1" giugno 1976.
Apptol)ato dall'Assemblea nella setluta del 3 giugno 1976.
L. R. 30 giugno 1976, n. 31.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2i del I luglio 1976.

Il disegno di legge prevede l'acquisto, da parte dell'Amministrazio-
ne regionale, del complesso assistenziale per giovani minorati San Ca-
millo di Sassari e tende a consentire Ia prosecuzione dell'attivita del
Centro che, altrimenti, a causa della decisione dei padri Camillini di
non proseguire la loro opera, dovrebbe chiudere.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver appor-
tato alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo finanziario, han-
no espresso parere favorevole è stato successivamente approvato dalla
Assemblea nel testo predisposto dalle Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presìdente As-
sessore ad interim al bilancio, programmazione e rinascìta Soildu
ilì concerto con l'Assessore all'agricoltura e loreste Norne il 1 giz,-
gao 1976.
Ritirato ilalla Ciunta propo?refite.

156



Il disegno di legge ha lo scopo di adeguare il Piano per le zone in-
terne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale
10 dicembre 1973, n. 39t alle modifiche successivamente intervenute sia
nella politica del settore, sia negli organi e nelle procedure della pro-
grammazione, a seguito dell'approvazione della legge r 268/1974 e della
legge regionale n. 33/ 1975.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta proponente e
sostituito con il D. L. n.364.

235. À{ODIFICHE AI- TERMiNE STABILITO AL T COMMA DELL'ARTICOLO
4 DELLA LECCE REGIONALE 12 MARZO 1976, N. 13, CONCERNENTE LA
SANATORIA DELLA SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA DEI CG
MUNI DELT.A SARDEGNA NEI QUALI SONO STATI ISTITUITI CANTIE.
RI DI LAVORO AI SENSI DELLÉ LEGGI REGIONALI 4 FEBBRAIO 1950,
N. 3 E 7 APRILE 1965, N. IO E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
ISTITUZIONE DI UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI RENDI.
CONTI DEI CANTIERI ESÉGUITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
4 FEBBRAIO 1950, N.3

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
lavoro e pubblica istruzione Francesconi il j giugno 1976.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta ilel 30 seitembre 1976.
L. R. 5 nopembre 1976, n. 51.
Pubblicata nel B.U.R. n.45 ilell'|l novembre 1976.

Il disegno di legge proroga al 31 dicembre il termine fissato dal-
l'art. 4 della legge regionale 12 rrLarzo 1976, n. 13 per Ia presentazione,
da parte dei Comr:ni, della documentazione necessaria per beneficiare
della sanatoria delle pendenze delle situazioni creditorie e debitorie
dei Comuni nei quali erano stati istituiti cantieri di lavoro ai sensi delle
leggi regionali 4 febbraio 1950, n.3 e 7 aprile 1965, n. 10.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel
testo presentato dal proponente.

236 - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presìdente As-
sessore ad interim al bilanòio, programmazione e rinascita Soililu
il 3 giugno 1976.
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Approttato dall'Assemblea nella seiluta ilel 3 giugao 1976.
L. R. 13 luglio 1976, n. 37.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 25 ilel 16 luelio 1976.

Il disegno di legge consente, in attesa dell'entrata in vigore della
nuova legge regionale che regolamenterà l'intera materia, l'immediata
spendita dello stanziamento di L. 7.115.000.000 per interventi nel setto-
re dell'artigianato - accantonato in sede di discussione del bilancio
della Regione pet il 1916.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall Assemblea nel
testo presentato dai proponenti,

237. ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERASSESSORIALE PER LA RISTRUT.
TI,'RAZIONE INDUSTRIALE (CIRS)

Presentata dai Consiglieri regionali Raggio - Macis - Birardi - Sechi -
Loffredo - Maddalon - Marras - Puggioni il 5 giugno 1976.

Decaduta per fine legislatura.

I,a proposta di legge si prefigge lo scopo di istituire il uComitato
interassessoriale per la ristrutturazione industriale, al quale viene at-
tribuita la funzione di esprimere, attraverso accertamenti tecnico-finan-
ziari, il parere di conformita sula rispondenza delle iniziative industria-
li agli obiettivi economico-sociali fissati dal piano economico.

Del Comitato fanno parte - oltre al Presidente della Giunta, che
lo presiede, e agli Assessori al bilancio e all'industria - rappresen-
tanti delle forze sociali: Sindacati, Associazioni degli artigiani, dei piccoli
imprenditori, degli industriali, dei tecnici professionisti.

Si prevede che alla Giunta regionale spetti di deliberare in via de-
finitiva sull'ammissibilità delle iniziative da finanziare.

238 - INCHIESTA CONSILIARE A NORMA DEGLI ARTICOLI 127 E SEGUENTI
DEL REGOI.AMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO SULLA INIZIATIVA E,
DITORIALE DELLA SOCIETA' SEDIS

Presentata ilai Consiglie rcgìoaali Macis - Raggio - Birardi - Or-
rù - Berlìnguer - Cardia il 28 maggio 1976.

Decaduta per fine legislatura-
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I.a proposta di legge si prefigge lo scopo di istituire una Commis
sione consiliare di inchiesta, composta nei modi previsti dal Regolamen-
to interno del Consiglio regionale della Sardegna, al fine di approfon-
dire in tutte le sue implicazioni la vicenda che ha visto la Società <SE-
DIS» accedere ad agevolazioni finanziarie per l'iniziativa editoriale rela-
tiva a «Tuttoquotidiano».

239 - MODIFICHE INTEGRATIVE ALLA LEGGE REGIONALE RECANTE DISCI.
PLINA REGIONALE DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA
SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N.412

Ptesentata daì Consiglieri regionalì Tedesco - Faigu ìl 22 giugno
1976.
Approl)ata dall'Assemblea nella seduta del 15 luglio 1976.
L. R.20 agosto 1976, n.41.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 tlel 30 agosto 1976.

La proposta di legge prevede che tutte le opere comprese nei
programmi triennali di edilizia scolastica sono dichiarate di pubblica
utilita, indifferibili ed urgenti. E'delegata all'Assessore regionale ai la-
vori pubblici la facoltà di disporre con propri decreti l'utilizzazione
della dotazione fina''ziaria accantonata in applicazione del sesto com-
ma dell'articolo 3 della legge n. 412/1975.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e succes-
sivamente l'Assemblea lha trasformato in legge.

2,I0. PROROGA DEI BENEFICI PREVISTI DALLA L. R. 10 GENNAIO 1975, N.3,
CONCERNENTE AMICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO ALLE A.
ZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI OPERANTI IN SARDEGNA
E CHE APPLICANO IL CONTRATTO ANAC, DI SOMME OCCORRENTI PER
LA CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI ECONOMICI AI DIPENDENTI
DELLE DETTE AZIENDE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore ai la-
rtori pubblici e trasporti Pud.ilu Piero il 25 giugno 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 14 luglio 1977.
Rinviata dal Gouerno il 20 agosto 1977.
Riapprorata dall'Assemblea nella seduta dell'8 norembre 1977-
L. R. 17 ilicembre 1977, n. 5L
Pubblìrata nel B.U.R. n. tl8 del 17 dicembre 1977.
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Il disegno di legge intende prorogare di 18 mesi gli effetti della
L. R. n. 3/1975, che garantiva la corresponsione di lire 22.000 mensili
a ciascun dipendente di aziende private che applicassero il contratto
ANAC, per il periodo 1o gennaio l9l!30 giugno 1974.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il prowedimento
con modifiche di carattere formale.

Il prowedimento è stato rinviato dal Governo in data 20 agosto
1977 in quanto la previsione del finanziamento da parte dello Stato, con-
tenuta nell'articolo I del disegno di legge, non può ritenersi idoneo mez-
zo di copertura degli oneri derivanti dalla proroga della L. R. n.311975,
sia perché non sorretto da alcuna determinazione statale di specifico
intervento nel settore, sia perché i limiti di intervento dello Stato sono
quelli derivanti dalla Iegge n, 356/1976. Pertanto alla copertura dei
suddetti oneri la Regione sarda dovrà provvedere con propri mezzi
6nanziari.

Le Commissioni hanno ritenuto di accogliere i motivi di rinvio
formulati dal Governo ed hanno approvato il prowedimento con le
modifiche necessarie.

L'Assemblea, successivamente, ltra trasformato in legge.

241 - PROWEDIMENTI PER FAVORIRE GLI STUDI E LE RICERCHE SULLO
IMPIECO DELLA ENERGIA SOLARE ED EOLICA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad
interifi al bilancio, programmazione e rinascìta Soddu il 25 giu-
gno 1976.

Decaduto per fine legislatu a.

Il disegno di legge prevede che, al fine di favorire gli studi
e le ricerche sull'impiego dell'energia solare ed eolica e fino a
quando non sarà attuata la riforma dell'organizzazione della ricerca
scientifica in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad
assumere iniziative dirette o in partecipazione e a concedere contributi
per favorire la reaknazione ed il funzionamento nell'Isola di un C,entro
di ricerca scientifica e tecnologica, a struttura consortile, sull'impiego
dell'energia solare ed eolica.
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242. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA TENUTA DEI LI.
BRI GENEALOGICI E AI CONTROLLI FUNZIONALI DÉL BESTIAME

243, AGEVOLAZIONI PER LA ESTINZIONE DEI TITOLI DI SPESA RELATIVI
A STIPENDI E RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE

Il disegno di legge è conseguente ai numerosi episodi, verificatesi
rrell'Isola, di rapine dirette a prelevare il contante relativo alle retribu-
zioni dei dipendenti degli Enti pubblici e privati e prevede, in partico
lare, che l'Amministrazione regionale possa versare le competenze dei
propri dipendenti su conti correnti aperti presso gli istituti di credito
dagli stessi indicati.

Il disegno sul quale le Commissioni hanno espresso parere fa-
rorevole è stato successivamente approvato nel testo presentato dal
proponente.

Presentato dalla Giunta regiotwle su proposta ilell'Assessore alle
finanze, artigianato e cooperazione Puddu Mario il 1' luglio 1976.
Appropato dall'Assemblea nella seduta ilel 1" febbraio 1978.
L. R. 15 marzo 1978, n. 13.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

ll

l6l

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agicoltura e foreste Nonne il 25 giugno 1976,
Approt ato ilall'Assemblea nclla seiluto ilel 5 novembre 1976.
L. R. 14 dicembre 1976, n. 67.
Pubblicata nel B.U.R. n. tl8 ilel 14 ilicembre 1976.

Il disegno di legge tende a contribuire al mantenimento e funzio
namento dei libri genealogici del bestiame affidati dalla Iegge 3 feb-
braio 1963, n. 126, alle Associazioni nazionali degli allevatori. E' infatti
ferma volontà della Amministrazione regionale favorire razionali e pro-
grediti metodi di allevamento procedendo alla capillare selezione del
patrimonio zootecnico isolano al ftne di assicurare livelli di produzione
ottimali di carne e di latte.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge senza modificare il testo del proponente.

L'Assemblea nella seduta del 5 novembre 1976 ha approvato il
prowedimento dopo avervi apportato alcune modifiche in specie per
quanto riguarda la parte finanziaria e le condizioni per l'ottenimento
delle prowidenze.



244. LOTTA ANTIANOFELICA E CONTRO GLI ALTRI ORGANISMI NOCIVI AL.
L'UOMO, AGLI ANIM.A.LI E AIIE PIANTE, E LA RISTRUTIURAZIONE
DEL C.RA.I.

II disegno di Iegge disciplina l'organizzaztone dell'intervento an-
tianofelico e contro gli altri organismi novici all'uomo, agli animali e
alle piante, da attuarsi dalla Regione secondo programmi triennali e
con la collaborazione degli organismi comprensoriali.

Gli interventi sono disposti dall'Assessore all'igiene mediante in-
carico a soggetti affidatari. A questi sono assegnate le macchine, gli
attrezzi e i materiali occorrenti; essi sono tenuti a svolgere l'attività
con personale salariato, scelto prioritariamente tra coloro che hanno
gia oÉerato presso il Centro regiooale antimalarico e antinsetti (C.R.A.I.).

L'attuazione di questi interventi awiene con il coordinamento e
il controllo del medesimo Assessorato.

Il disegno di legge antorizza, inoltre, la Regione a creare e pro-
muovere attivita di studio, controllo e ricerca applicata, nel campo del-
la sistematica, biologia, etoecologia, fisiologia e genetica degli organi
smi nocivi,

Ouest'attività ha luogo sulla base di programmi di ricerca predi
sposti dall'Assessorato all'igiene, presso il quale viene istituito un um-
cio tecnico-scientifi co.

E' prevista altresì la costituzione di una apposita commissione in
funzione di organo programmatore.

Il disegno di legge prevede infine una modifica alla pianta orga-
nica del personale dipendente dall'amministrazione regionale e la con-
seguente abrogazione della legge regionale 28 novembre 1957, n.25, isti
tutiva del C.R.A.L

245 - MODIFICA ALLA L. R. 7 APRILE 1965, N. 10 RIGUARDANTE L'ISTITUZIO.
NE DEL FONDO SOCIALE DELLA RECIONE SARDA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta. d.ell'Assessore al
lavoro e pubblica istruzione Francesconi il 19 luglio 1976.
Abbinato alle PP. LL. 117 - 119.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 giugno 1977.
Rintiata d.al Goperno il 9 luglio 1977.
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Presentato dalla Giunta regiorrale su ploposta del Presiilente Soil-
du il 9 luglio 1976.

Decaduto per fine legislatura.



Riapproyata dall'Assemblea nella seduta del 21 luglio 1977.
L. R. 19 agosto 1977, n. 36.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 ilell'9 settembre 1977.

II disegno di legge prevede l'istituzione della Consulta regionale
della emigrazione in sostituzione del comitato di gestione del Fondo
sociale della Regione Sarda, di cui all'articolo 4 della legge regionale
7 aprile 1965, n. I0.

La Consulta, oltre a quelli spettanti al Comitato in base all'arti
colo 5 della legge richiamata, assume numerosi compiti di studio, con-
sultazione e iniziativa, sulla problematica dell'emigrazione nei suoi a-
spetti economico-sociali.

Le Commissioni hanno unificato il disegno di legge con Ie proposte
di legge nn. ll7 e 119. Nel testo approvato dalle Commissioni è stata
modificata la composizione della Consulta. Inoltre questa non sostitui-
sce il Comitato di gestione del Fondo sociale, che conserva quindi le
sue funzioni, e viene integrato da tre rappresentanti degli emigrati
designati dalla Consulta.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni sen-
za modifiche.

Il Governo ha rinviato la legge osservando che alcuni compiti at-
tribuiti alla Consulta, da svolgersi all'estero, esorbitano dai limiti terri-
toriali di competenza regionale invadendo un settore riservato allo Stato.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno riapprovato la legge acco-
gliendo i rilievi del Governo.

246. INTEGRAZIONE DELLE SOWENZIONI DISPOSTE A FAVORE DEI CO-
MUNI E DELLÉ PROVINCE ISOLANE, AI SENSI DELLE LEGGI REGIONA.
LI 3 SETTEMBRE 1970, N.30, E 4 LUGLIO 1973, N. 15 PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO DI OPERE
PUBBLICHE GIA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO A NORMA DELLA
L. R. 13 GIUGNO 1958, N.4, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Appropato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore ai
lavori pubblici e trasporti Puddu Piero il 19 luglio 1976.
Approlato ilall'Assemblea nella seiluta ilell'8 ilicembre 1976.
L. R. 30 d.icembre 1976, n. 68.
Pubblicata ael B.U.R. n. 51 del 31 ilicembre 1976.

Il presente disegno di legge dispone che l'importo originario delle
sowenzioni disposte a favore delle Province e dei Comuni dell'Isola
per la attuazione del programma di completamento di opere pubbliche
finanziato ai sensi delle leggi regionali n.30/1970 e n. 15/1973, può es-
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247 CONVALIDAZIONE DEL D.P.G-R.. N. 155 DEL 26 MAGGIO T976 REI,IITIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.25.OOO.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11170
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta rcgionale su proposta d.ell'Assessore ad
inteim al bilancio, programmazione e inascita Soddu il 19 lu-
glio 1976.
Approl,ato ilall'Assemblea nella seiluta del 26 ottobre 1977.
L. R. 9 dicembre 1977, tt. 44.
Pubblbata nel B.U.R. n. 47 tlzl 16 ilicembre 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, Wr la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 155
del 26 maggio 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
ris€rva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 25,000,000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

Presefita.to dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessorc ad
intefim al bilancio, programmazione e rinascita Soililu il 19 lu-
glio 1976.
Approvato d.all'Assemblea nella seduta del 9 ilicembre 1976,
L. R. 17 gennaio 1977, n- 6.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 4 del 26 gennaio 1977.

sere incrementato, al fine di rendere congme le solryenzioni medesime
rispetto alla spesa effettivamente necessaria per l'appalto delle opere,
in misura non superiore al 7O per cento.

Le Commissioni hanno integralmente approvato il prol'vedimento
e successivamente l'Assemblea l'ha trasformato in legge.

248 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. I25 DEL 6 MAC,GIO 1976, RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 2O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 1II31
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976
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Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 192i, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 125
del 6 maggio 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 20.000.000
per far fronte a sp€se impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

250. INCREMENTO DEL FONDO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRG
DOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI, ISTITUITO DAL PIANO DI INTER.
VENTO NELLE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE

Presentato ilalla Gìunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e foreste Nowte il 21 luglio 1976.
Approtato doll'Assemblea nella seduta del 5 agosto 1976.
L. R. 1 settembre 1976, n. 43.
Pubblicata nel B.U.R. a. 33 del 7 settembre 1976.

Il disegno di legge intende modificare il Piano per le zone interne
a prevalente economia pastorale trasferendo le disponib ita finanzia-
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249. INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE DELL'A-
ZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI PER IL TRIENNIO 197(.1918
DI CUI ALL'ART.25 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1976, N. 16

Presentato dalla Giunta regìonale su proposta dell'Assessore ai
lavori pubblici e trasporti Puililu Piero il 21 luglìo 1976.
Approrato dall'Assemblea nella seiluta ilel 16 giugno 197.
L. R. 27 luglio 1977, n. 32.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del I agosto 1977.

Il disegno di legge prevede che l'Amministrazione regionale sia
a,utorizzata a concedere all'Azienda regionale sarda trasporti un ulte-
riore contributo annuo di lire 4.000.0fi).000 per gli esercizi dÀL 1976
al 1978, quale integrazione del contributo annuale di gestione.

Le Commissioni hanno approvato con modifiche il prowedimen-
to e precisamente hanno limitato l'ulteriore contributo integrativo
annuale agli esercizi 1977 e 1978.

L'Assemblea successivamente l'ha trasformato in legge.



rie già versate al Fondo di rotazione per l'incremento della produzio-
ne della carne e le somme di cui al titolo di spesa P/1.08 destinate al
medesimo Fondo, sul Fondo per la commercializzazione dei prodotti
agricoli e zootecnici di cui al paragrafo 6.5.

La modifica si spiega considerando che i finanziamenti per f in-
cremento della produzione di carne possono ottenersi dal Fondo sta-
tale di cui all'art. 13 della legge 27-10-1966, n. 910, che pone an-
nualmente a disposizione degli allevatori sardi ingenti somme, solo
parzialmente utilizzate. Onde evitare, pertanto, inutili doppioni la Giun-
ta regionale ha soppresso il suddetto Fondo di rotazione trasferendone
le disponibilità al settore della commercializzazione che necessità di più
consistenti interventi regionali.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanao espresso pa-
rere favorevole, è stato poi approvato dall'Assemblea senza modifiche.

25I . MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. R.24 LUGLIO 192, N.27, CON.
CERNENTE ASSUNZIONE DEGLI ONERI DEGLI ENTI LOCALI, DEGLI
ENTI OSPEDALIERI, DELLE UNIVERSITA" DEGLI ENTI GESTORI DI
ACOUEDOTTI E FOGNATURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLI.
CHE AMMESSE AL CONTRIBUTO DELLO STATO

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
lavori pubblici e trasporti Pudd.tt Piero il 2j luglio 1976.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 30 maruo 1977.
L. R. 4 maggio 1977, n. 16.
Pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 12 maggio 1977.

Il disegno di legge si propone di adeguare la L. R. n. 27 del ln2
alla grave situazione in cui versano gli enti indicati dalla medesima
Iegge, per l'affidamento e l'esecuzione delle opere pubbliche locali assi-
stite dal contributo statale e da quello integrativo regionale.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni con modi-
fiche marginali e successivamente l'Assemblea l'ha trasformato in legge.

252 - INTEGRAZIONE ALUT L. R. 18 NOVEMBRE 1968, N. 47, RECANTE IN.
TERVENTI PER LE ZONE INDUSTRIALI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
inilustria e commercio Gianoglio il 23 luglio 1976.
Approttato dall'Assemblea nella seiluta del 24 maggio 1978.
L. R. 7 luglio 1978, n. 43.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del l0 luglio 1978.

166



Il disegno di legge prevede che ai Consorzi delle zone industriali
incaricati dell'esecuzione di opere indicate nell'articolo 6 della L. R. n.
47 /1968 è concesso un contributo pari al 12 per cento dgll'irnForto lor-
do dei lavori, somministrazioni, espropriazioni e imprevisti, per far
fronte alle spese geuerali relative alla progettazione, direzione, conta-
bilizzaztone, sorveglianza, collaudo dei lavori, di amministrazione o cG
munque connesse all'esecuzione delle opere stesse.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e successi-
vamente l'Assemblea l'l'ra trasformato in legge.

253. CONVALIDAZIONE D.P.G.R N. 104 DEL 26 APRILE 1976 RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. I().OOO.()OO DAL FONDO DI RISER.
VA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11170 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BII-ÀNCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato Ìlalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore ad
interim al bilancio, programmazione e Ìinascita Soildu il 23 lu-
elio 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 dicembre 1976.
L. R. 17 gennaio 1977, n. 5.
Pubblicata nel B.UR. n. 4 ilel 26 geanaio 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104
del 26 aprile 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 10.0fi).000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

ANTICIPAZIONI SUI FT'TURI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PER.
SONALE DIPENDENTE DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRA.
MENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORÀTORI DELL'INDUSTRIA
(I.N3.P.L.I.), DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LA-
VORATORI DEL COMMERCIO (E.N.A.L.C.) E DALL'ISTITUTO NAZIONA.
LE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO NEL SETTORE ARTIGIA.
NO (I.N.I.A.S.A.) TR.ASFERITO ALLA REGIONE CON RAPPORTO DI LA,
VORO NON SOGGETTO A TERMINE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
lavoro e pubblica istruzione Francesconi il 26 luglio 1976.
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Approvato dall'Assemblea aella sedtta del 5 agosto 1976.
L. R. 13 settetnbre 1976, n.48.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 20 settembre 1976.

Il disegno di legge si propone di concedere al personale dipenden-
te dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei
lavoratori dell'industria (I.N-A.P.L.L), dall'Ente nazionale per l'adde-
stramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C. ) e dall'Istituto na-
zionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.
S.A.), trasferito alle Regione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 22 maggio
1975, n. 480, e con rapporto di lavoro non soggetto a termine, un assegno
mensile determinato nel tempo e un assegno una tantum, a titolo di
acconto sui futuri miglioramenti. Ciò allo scopo di effettuare un primo
adeguamento del trattam€nto economico del personale suindicato ai
livelli delle altre categorie di dipendenti parastatali, in attesa che sia
approvata la legge di ristrutturazione del settore della formazione pre
fessionale.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel testo del
proponente.

L'Assemblea ha rinviato il disegno di legge nuovamente all'esame
delle Commissioni per acquisire ulteriori elementi di conoscenza circa
gli oneri relativi all'assegno temporaneo e a quello una tantum.

Le Commissioni hanno ripreso in esame il disegno di legge e lo
hanno modificato, specificando che le somme relative sia all'assegno
mensile che a quello concesso una tantum sono comprensive degli one-
ri riflessi.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel nuovo testo
proposto dalle Commissioni.

255 - SANZIONI PECUNIARIE PER L'ABBATTIMÉNTO DELLA SELVAGGINA
STANZIALE

Presentato dalla Giunla regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e loreste Nonne il 28 luglio 1976.
Approl'ato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 1976.
L. R. I settembre 1976, n.42.
Pubblicata nel B.U.R. n. 33 ilel 7 settefibre 1976.

Il disegno di legge tende a colmare temporaneamente una lacuna
nella normativa in materia, in attesa di una legislazione organica ed
adeguata.

Ai fini della tutela della selvaggina stanziale protetta sono così
previste sanzioni pecuniarie in misura differenziata, a seconda del capo
di selvaggina abbattuto, da un minimo di L. 100.0m ad un massimo di
L. 2.m0.000.
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256. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 7
MAGGIO 1959, N. 22, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RECANTE PROWI-
DENZE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI IN SAR.
DEGNA

Presentato dalla Giunta regiorule su proposta ilell'Assessore alla
ind.ustria e commercio Gianoglio il l0 agosto 1y76.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta dèl 17 maggio 1977.
L. R. D giugno 1977, n.26.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 7 luglio 1977.

Il disegno di legge propone una modifica al pr.rato 3 dell'articolo
I della L. R. n. 22/1953. Tale modifica estende le categorie di opere
infrastrutturali eseguibili a carico delta Regione nelle zone industriali-

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e succes-
sivamente l'Assemblea ltra trasformato in legge.

257. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. I95 DEL 23 GIUGNO 1976 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 45O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16608

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1y/6

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ail
intertm al bilancio, trnogrammazione e rtnascita Soddu il 10 ago-
sto 1976.

t69

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge ed hanno
introdotto le seguenti variazioni:
a) introduzione di una sanzione amministrativa da un minimo di L.

30.00 ad un massimo di L. 150.000 per chiunque commette infrazio-
ne al calendario venatorio regionale;

b) divieto di acquisto, vendita, commercio di ogni specie di selvaggina
viva o morta o di parti di essa;

c) sanzioni amministratite raddoppiate se le infrazioni sono commesse
da coloro che hanno il dovere o comunque sono legittimati ad eser-
citare la vigilanza venatoria.

L'Assemblea ha approvato il disegro di legge senza apportarvi mo-
difi cazioni sostanziali.



Approl)ato tlall'Assemblea nella seiluta del 14 luglio 1977.
L. R. I settembre 1977, n. 37.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 32 dell'8 setterflbre 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per \a
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195
del 23 giugno 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 450.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevòle è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

258, RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1969 E RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DE.
MANIALI DELLA REGIONE PER LO STESSO ANNO

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore ad
interim al bilancio, programmazione e rìitascìta Sodilu l'11 ago-
sto 1976.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta ilel 1' f ebbruio 1977 .
L. R. 15 mauo 1977, n. 13.
Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 28 marzo 1977.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio regio-
nale il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1969
e iI rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Re-
gione per lo stesso esercizio.

Il rendiconto generale porta le seguenti risultanze complessive:
entrate di competenza accertate L. 145.499.289.006; spese di competenza
accertate L. 140.197.365.383; avanzo di competenza L. 5.301.923.623; re-
sidui attivi per somme rimaste da versare o da riscuotere al 3l dicem-
bre 1969, relative all'esercuio 1969 e ai precedenti L. 52.485.861.875; re-
sidui passivi per somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1969, relati-
ve all'esercizio 1969 e ai precedenti L. 122.694.357.081.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
alcune modifiche di carattere tecnico, hanno espresso parere favoro
vole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo predi-
sposto dalle Commissioni.
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259. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MACCIO 1957, N. 23, MODIFI-
CATA CON LA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1960, N.7

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
industria e commercio Gianoglio il 20 agosto 1y76.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 1" febbraio 1978.
L. R. 15 marzo 1978, n. 12.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge statuisce che l'ammontare globale dei prestiti,
previsti dall'articolo 6 della L. R. n. 23/1957, non può superare per
ciascuna delle industrie sowenzionate la somma complessiva di lire
150.000.m0.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni con modi-
fiche, e precisamente le Commissioni hanno ritenuto che gli interessi non
possono gravare sul beneficiario dei prestiti in misura superiore al tas-
so annuale del 5 per cento.

L'Assemblea successivamente ha trasformato in legge il prowe-
dimento.

260. NORME INTERPRETATIVE DELLA LEC,GE REGIONALE 2 SETTEMBRE
1957, N. 47

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
lavori pubblici e trasporti Puddu Piero il 2 settembre 1976.
Approra.to dall'Assemblea nella seiluta del 30 marzo 1977.
L. R. lI mag§o 1977, n. 17.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 24 maggio 1977.

Il disegno di legge si è reso necessario per consentire, mediante
un contributo straordinario di L. 1.000.000.000, alle aziende di trasporto
urbano di Cagliari, Sassari e Nuoro di pagare gli stipendi al personale.

Le Commissioni hanno espresso sul disegno di legge, dopo aver
apportato alcune modifiche di carattere tecnico, parere favorevole; la
Assemblea Io ha successivamente approvato nel testo predisposto dalle
Commissioni.

171



Presentata ilai Consiglieri regionali Marini - Biratdi - Raggio - Ber-
linguer - Careddu - Corrios - Granese - Loffredo - Macis - Marras -
Orrù - Puggioni - Usai il 10 settembre 1976.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di dare alla Regione sarda una
disciplina del commercio nei mercati all'ingrosso.

L'articolo 3 del prowedimento introduce il concetto di program-
mazione delle strutture mercantili, e fa pure riferimento alle caratteri-
stiche del piano regionale di intervento nel settore che deve essere pre-
disposto dalla Giunta regionale.

L'iniziativa per l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso è pre-
rogativa esclusiva dei Comuni, delle Comunità montane e degli Organi-
smi comprensoriali, come singoli Enti e in concorso fra di loro, mentre
l'autorizzazione alla loro istituzione rientra nelle competenze della Giun-
ta regionale.

L'articolo 9 riconosce uoa funzione preminente ai produttori, sin.
goli o associati, e stabilisce che l'assegnazione dei posteggi venga loro
accordata in via preferenziale. Lo stesso articolo prevede la delega della
Regione ai Comuni, nei cui territori si trovano i mercati all'ingrosso,
della fuazione amministrativa di adozione dei relativi regolamenti.

La vigilanza sull'esercizio del commercio in questi mercati viene
svolta dalla Giunta regionale, tramite l'Assessore al commercio, e in col-
Iaborazione con la Commissione regionale e Ie autorita comunali.

Gli articoli 21,22 e 23 disciplinano la composizione, i compiti e
la funzione della Commissione regionale per i mercati all'ingrosso.

261 , DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

262. NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE,
DI PRESTITI AGEVOLATI E DI GAR,ANZIE SUSSIDIARIE ALLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI SINGOLE E ASSOCIATE E AGLI
ENTI COOPERATIVI OPERANTI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE
AL DETTAGLIO

Presentata dai Consiglieri regionali Marinì - Biraili - Raggio - Ber-
linguer - Careddu - Corrias - Granese - Loffredo - Macis - Marras -
Orrù - Puggioni - Usai il l0 settembre 1976.

Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge si articola in cinque titoli.
Il titolo primo, che comprende le norme generali, indica, agli ar-

ticoli I e 2, i soggetti ammessi ai benefici finanziari. In base alle nor-
me in oggetto sono considerate piccole e medie imprese quelle che pro
ducono un reddito annuo inferiore a otto milioni di lire e hanno un nu-
mero di dipendenti non superiore a cinque unità.

Il titolo secondo detta norme per la concessione di contributi in
conto capitale. I contributi vengono accordati sia per realizzare nuove
strutture commerciali, sia per adattare quelle esistenti, sia per l'acqui-
sto delle allrezz,.t]ute necessarie.

II titolo terzo comprende Ie norme per la concessione di prestiti
agevolati di impianto e di esercizio.

Il titolo quarto detta norme per la concessione di garanzie sus-
sidiarie.

Il titolo quinto, infine, contempla le norme finanziarie e finali.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore ad
inteim al bilancio, programmazione e rinascita Sodilu il 15 set-
tembre 1976.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta del 9 dicembre 1976.
L. R. 17 gennaìo 1977, n. 7.
Pubblìcata nel B.U.R. n.4 ilel 26 gennaio 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205
del 5luglio 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 1.650.0fi)
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi
ca rispetto al testo presentato dal proponente.
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263. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 205 DEL 5 LUGLIO 1976 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L, 1.650.0M DAL FONDO DI RI-
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORÉ DEL CAPITOLO 16645 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BII-]{NCIO DELLA REGIO.
NE PER L'ÀNNO FINANZIARIO 1976



264. CONV.ÀLIDAZIONE DEL D.P.G.R. N.204 DEL 5 LUGLIO 1976 RELATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 27.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 26106 DELLO STATO
DI PREVISIONE DELI./\ SPESA DEL BILANCIO DELLA RECIONE PER LO
ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionole su proposta dell'Assessorc ad.
interin al bilancio, programmazione e nascita Soddu il 15 set-
tembre 1976.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 26 ottobre 1977.
L. R.9 dicembre 1977, n.45.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 ilel 16 ilicembre 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, r. 244O, per la
convalidazione del decreio del Presidente della Giunta regionale n. 2M
del 5luglio 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 27.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall?ssemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

265. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1C'6, N. 16

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore ad
interim al bilancio, programmazione e rinascita Sodilu ìl 15 set-
tembre 1976.
Ritirato dalla Giunta proponmte.

Il disegno di legge tende a owiare, aderendo ad una richiesta del
Governo in sede di esame della legge regionale 6 settembre 1976, n. 46,
ad una imperfezione strettamente formale riscontrata nella formula-
zione dell'articolo 6.

266. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 229 DEL 9 AGOSTO 1976 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.4O.OOO.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOIJO 11170 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Ptesentato dalla Gìunta regionale su proposta dell'Assessore ad
interim al bilancio, programmazione e rinascita Sodilu il 23 set-
tembre 1976.
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267 . ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA TUTELA DEI LIVELLI PRODUTTIVI
E OCCUPATIVI NEL SETTORE INDUSTRIALE

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
inilustria e commercio Gianoglio di concerto con l'Assessore ad
inteàtu al bilancìo, programmaxione e inascita Soildu il 24 set-
tembre 1976.
Approeato dall'Assemblea nella seiluta del 6 noyembre 1976.
L. R. 10 ilicembre 1976, n. 66.
Pubblicata nel B.U.R. n. rl8 del 14 dicembre 1976.

Il disegno di legge prevede che la Regione sarda costituisca,
presso la S.F.LR.S. e il C.I.S., un fondo per la tutela dei livelli
produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il rias-
setto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali aventi
la sede legale e gli impianti in Sardegna che pur possedendo intrin-
seci requisiti di validita produttiva, si trovano in difficoltà a proseguire
I'attività. Il prowedimento prevede un sistema di prestiti a tasso age-
volato e con periodi di preammortamento e ammortamento sumciente-
mente lunghi.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni con mo-
difiche e successivamente l'Assemblea lha trasformato in legge.
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Approl)ato d.all'Assemblea nella seduta del 9 dicembre 1976.
L. R. 17 gennaio 1977, n.8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 26 gennaio 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 229
del 9 agosto 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 40.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al testo presentato dal proponente.



269 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N, 237 DÈL 11 AGOSTO 1976 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DÉLUT SOMMA DI L. 3OO.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 23/04 DÉL-
LO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BIIJTNCIO DELLA REGIO-
NE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ail
ìnterim al bilancio, programmaTione e rinoscita Soddu il D set-
tembre 1976.
Approrato ilall'Assemblea nella seduta del 18 giugno 1977.
L. R. 12 luglio 1977, n. 30.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 28 luglio 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 7923, n. 2440, Wr la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 237
del 17 agosto 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 300.0fi).0fl)
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto aI testo presentato dal proponente.
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268 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELIJ\ LECGE REGIONALE 26 GEN.
NAIO 196, N. 2

Prcsentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al-
I'igìcne e sanitA Melis Antonio il » settembre 1976.
Apprwato ilall'Assemblea nelln seduta ilel 7 ilicembre 1976.
L. R.7 gennaìo 1977, n. 2.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 12 gennaio 1977.

Il disegno di legge reca una modifica alla legge regionale 26 gen-
rl6;io 1976, t.2, autot'anatdo la Regione a farsi carico anche dei ricc
veri degli assistiti dall'INAIL presso istituti di ricovero e cura e pres-
so le case di cura private.

Le Commissioni, accogliendo Ia proposta della Giunta regionale,
haDno tuttavia ritenuto opportuno proporre all'approvazione dell'Assem-
blea, per esigenze di coordinamento, un testo nel quale viene riformu-
lata l'intera legge regionale n. 2/1976.

L'Assemblea, con un emendamento, ha approvato il testo esitato
dalìe Commissioni.



Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
lavoro e pubblica istruzione Francesconi iI 14 ottobre 1976.
Appro,Ìato ilall'Assemblea nella seduta dell'| 1 maggio 1977.
L. R. 16 giugno 1977, n. 20.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 21 giugno 1977.

Il disegno di legge 
^ttorizz^ 

l'Amministrazione regionale ad as"
sumere, con rapporto di lavoro a tempo determinato, personale inse-
gnante per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale presso
i centri già gestiti dall'INAPLI (Istituto nazionale per I'addestramento
ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria), ENALC (Ente na-
zionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio), INIASA
(Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore arti
giano) e trasferiti alla Regione col D.P.R. 22 mag9io 1975, n. 480.

Per quanto attiene alle modalità di assunzione, il disegno di leg-
ge rinvia alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge regionale 13
maggio 1976, n.26, derogando ad essa solo nel caso in cui il personale
da assumere non possa essere reperito tra i soggetti che hanno già pre-
stato la loro opera nelle sedi periferiche degli enti suindicati. Sia le
Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il disegno di legge nel
testo del proponente.

270. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMATI PER L'ANNO 1976/DN

27I . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G,R. N.238 DEL 17 AGOSTO 1976 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 4.OOO.OM DAL FONDO DI RISER.
VA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I1IO7 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PER I]ANNO FINANZIARIO 1976

Prcsentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore ad
ìnterim al bilancio, programmaTione e rinascita Soililu il 14 ot-
tobre 1976.
Approl)ato dall'Assemblea nella seiluta ilel 26 ottobre 1977.
L. R. 9 dicembre 1977, n. tl6.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 16 dicembre 1977.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale,
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 7923, a.24l0, pel"

ai
la
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convalid^zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 238
del 17 agosto 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 4.000.0fi)
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

272. BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINAN.
ZIARIO 1971

Presentato dalla Gìunta regìonale su proposta dell'Assessore ad
inte m al bilancio, programmazione e rinascita Soddu di concer-
to con I'Assessore alle finan7e, artigianato e cooperaTione Puddu
Mario il 18 ottobre 1976.
Approttato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 17 ilicembre 1976.
L. R.27 gennaio 1977, n. 10.
Pubblicata nel B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 1977.

Il disegno di legge che contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanàaào 1977
porta una previsione di entrata e di spesa pari a lire 553.865.000.000.

Le Commissioni, dopo aver apportato al disegno di legge una serie
di modifiche agli stanziamenti e aver ridotto l'importo globale a lire
553.692.999.476, hanno espresso sul documento contabile parere favore-
vole; l'Assemblea successivamente l'ha approvato, con ulteriori modifi-
che agli stanziamenti e lasciando invariato l'importo globale stabilito
dalle Commissioni.

273 , CONVAUDAZIONE DEL D.P.GR. N. 253 DÈL 7 SETTEMBRE 1976 RELATI.
VO AL PRELEVAMENTO DELU\ SOMMA DI L.8.OOO.OOO. DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORÉ DEL CAPITOLO 15217
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELL{
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore ail
inteim al bilancio, programmazione e rinascita Soddu il 20 ot-
tobre 1976.
Approl)ato dall'Assemblea nella seiluta del 28 ottobre 1977.
L. R. 9 dicembre 1977, n. 47.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 16 ilicembre 1977.
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II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 253
del 7 settembre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 8.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall?ssemblea senza alcuaa mo
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

274 . MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 1960, N.3, SUCCE$
SIVAMENTE MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 CIUGNO 1969,
N. 29, CONCERNENTE PROWIDENZE A FAVORE DELL'ISTITUTO ARTI-
STICO MUSICALE " GIUSEPPE VERDI » DI ALGHERO

Presentatd dai Consiglieri rcgionali Teilesco - Lorettu iI 21 ot-
tobre 1976.
Abbinata al D. L. 438.
Aryrol,ata. dall'Assemblea nella seduta del 17 maggio 1979.
L. R. 27 gìugno 1979, n.54.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 6 luglio 1979.

La proposta di legge intende modificare l'art. I della L. R. 10
febbraio 1960, n. 3, gia modificata con L. R. 26 giugno 1969, n.29, in
quanto autorizza l'Amministrazione regionale ad elevare il contributo
annuo concesso all'Istituto Musicale "G. Verdi" di Alghero da L.
10.000.m0 a L. {.000.000.

Le Commissioni hanno fuso la proposta con il D. L. n. 438 e hanno
predisposto un nuovo testo con cui fissano il contributo annuo regionale
in L. 30.000.000.

L?ssemblea ha successivamente approvato il testo unificato delle
Commissioni.

275. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 7 APRILE
1966 N. 2 E I MARZO 1968 N. 15. PROWEDIMENTI RELATIVI AL CON
SIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Presentata ilai Consiglieri regionalì Masia - Biggio - Puggioni il
5 novembre 1976.
Approlrata ilall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 1977.
L. R. 19 aprile 1977, n. 14.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 tlel 29 apile 1977.
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la proposta di legge modifica ed integra la disciplina in materia
di trattamento economico dei Consiglieri regionali, demandando al
Consiglio di Presidenza Ia competenza a determinare l'ammontare delle
diarie giornaliere a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Cagliari
in misura non superiore a quelle fissate dall'art. 2 della legge 31 otto-
bre 1965, n. 126l; Ie concessioni e Ie facilitazioni di viaggio, sia nel
territorio della Regione che in quello nazionale; l'indennita di carica
spettante ai membri dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti e Vice Pre-
sidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Com-
missione di vigilanza della biblioteca, della Giunta per le elezioni.

La proposta di legge disciplina inoltre la materia del contributo
finanziario del Consiglio per il funzionamento dei Gruppi consiliari e
dell'altro contributo previsto dall'art. 136 del Regolamento interno del
Consiglio.

La proposta di legge è stata approvata direttamente dall'Assem-
blea nel testo dei proponenti.

276 - CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI CONSORZI INTERCOMUNA-
LI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI

Presentala dai Consiglieri regionali Isoni - Lorettu - Carrus - Flo-
ris Seperino - Zurru il 5 notembre 1976.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge attoriza la Regione a concedere contributi
ai consorzi di Comuni o di Comuni con altri enti pubblici, istituiti al
fine di studiare, promuovere e gestire servizi sociali che assicurano
ai cittadini il migliore equilibrio psico-fisico ed il migliore soddisfaci
mcoto delle esigenze culturali.

Il contributo viene erogato, per il quinquennio 19761981, quale
concorso sulle spese di gestione, sulli base di rictrieste avanzate dagli
organismi aventi diritto, corredate da adeguata documentazione. -

22. DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO NELLA REGIONE SARDA

Presentata dai Consiglieri regioaali Isola - Mataccini - Melis Tul-
lio - Tedesco - Isoni - Baghino - Mura Giuseppe - Mela ìl 16 nopem-
bre 1976.

Decaduta per fine legtslatuta-
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La proposta di legge disciplina il commercio nei mercati all'in-
grosso, prevedendo un piano regionale di sviluppo che deve essere adot-
tato dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della
legge.

L'articolo 3 indica i titolari dell'iniziativa per l'istituzioDe dei mer-
cati. Gli articoli successivi prevedono la creazione della Commissione
regionale (che sostituisce la vecchia Commissione centrale per i mer-
cati), le sue frrnzioni e la,sua composizione. La funzione di vigilarza
compete alla Giunta regionale, tramite l'Assessore al commerciò.

Gli articoli 10 e 11, infine, prevedono l'istituzione della Commis
sione di mercato e la Cassa di mercato.

278. PROWIDENZE A FAVORE DEL SETTORE DISTRIBUTIVO E DELLE
FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO

Presentata dai Consiglieri regionali Isola - Marraccini - Melis Tttl-
lio - Tedesco - Isoni - Baghino - Mura - Mela il 16 novembre 1976.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che, allo scopo di favorire Ia
ristrutturazione dell'apparato commerciale della Regione per la di-
stribuzione delle merci all'ingrosso e al minuto in rapporto alle esi-
genze della produzione e del consumo, ed allo scopo di promuovere
forme di associazionismo economico tra piccole e medie imprese com-
merciali, I'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un con-
tributo rateale annuo costante a favore delle societa o delle cooperative
di consumo o delle piccole e medie imprese esercenti il commercio o
la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I contributi previsti concernono programmi che abbiano per og-
getto congiuntamente o alternativamente il miglioramento o il rinnovo
delle attrezature o la ristrutturazione aziendale. Il contributo rateale
annuo costante può essere differenziato in misura compresa tra il cin-
que e l'otto per cento.

279 . PROWIDENZE PER FAVORIRE LA FORMAZIONE DEI PIANI DI SVI-
LUPPO E DI ADEGUAMENTO DELI.A RETE DISTRIBUTIVA E PER LA
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI COMMERCIANTI

Presentata dai Consiglieri regionali Isola - Marraccini - Melis Tul-
lio - Tedesco - Isoni - Baghino - Mura - Mela ìl 16 nopembre 1976.

Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge prevede, al fine di favorire una più
razionale evoluzione dell'apparato distributivo, la concessione di con-
tributi per concorrere alle spese sostenute dai Comuni per la forma-
zione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

II prowedimento predispone pure una serie di prowidenze dirette
a favorire l'organizzaz-ione di corsi professionali abilitanti all'esercizio
del commercio.

280. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI E ALBERI DI PARTI.
COLARE VALORE STORICO, NATURALISTICO, PAESAGGISTICO

Presentata dai Consigliei regionali Isoni - Lorettu - Zurru - Mu-
ra - Carrus - Mela - Monni Pìetro Serafino - Monni Pietro - Floris -
Tronci il 24 novembre 1976.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge trae origine dalla obiettiva necessità di por-
re un freno al progressivo depauperamento del patrimonio forestale
sardo.

A tale scopo tutte le foreste esistenti nel territorio della Sardegna
sono sottoposte a controllo pubblico ed è prevista la possibilità per la
Regione di istituire vincoli conservativi, di procedere all'acquisto o
all'esproprio, qualora sia necessario, dei terreni boscati o parzialmente
boscati.

L'attuazione della legge è delegata, ai sensi dell'art. zl4 dello Sta-
tuto speciale, dell'art. 4 della l.r. 3 giugno 1975, t.6, e dell'art. 19
l. r. 1" agosto 1975, n. 33, alle Comunità montane, agli Organismi com-
prensoriàli ed agli enti locali, in special modo ai Comuni. Sifiatti
organismi possono ùtiliazare i benefici previsti dalla legge 3 dicembre
1971, rt. ll02, soprattutto per la contrazione dei mutui necessari per
l'acquisto e l'esproprio di terreni boscati.

Ia proposta di legge prevede inoltre l'istituzione, presso ogrri Comu-
ne, dell'elenco dei boschi, di gruppi di alberi o piante di particolare valore
storico, naturalistico e paesaggistico: l'inclusione nel suddetto elenco e-
quivale a dichiarazione di pubblica utilità e pertanto comporta l'indi-
sponibilità del bene.

E' inoltre stabilito il principio della utilizzazione, ai fini dell'acqui-
sto o dell'esproprio dei terreni boschivi, di una quota degli stanziamenti
previsti nella l. r. 6 settembre 1976 n. 44 per la costituzione del monte dei
pascoli.
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28I . VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad
interim al bilancio, programmaqione e rinascita Soddu il 25 no-
vembre 1976.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1977.
L. R.23 giugno 1977, n.25.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 7 luglio 1977.

Il disegno di legge consente di adeguare gli stanziamenti dei ca-
pitoli del bilancio istituiti per l'attuazione della legge regionale 11 ot-
tobre 1971, n.26 - concernente «Interventi per la scuola e il diritto al-
lo studio" - al programma per l'amo scolastico 197É1977.

Le Commissioni, che hanno espresso su1 disegao di legge parere
favorevole, hanno ridotto l'impegno globale finanziario portandolo da
lire 1.000.000.000, cosl come proposto dalla Giunta, a lire 585.994.920;
l'Assemblea ha successivamente approvato il prowedimento conferman-
do l'importo globale stabilito dalle Commissioni.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore ad
inteim al bilancio, programmazione e rinascìta Sotldu il 30 no-
vembre 1976.
Approyato dall'Assemblea nella seiluta ilel 17 tlicembre 1976.
L. R. 31 gennaio 1977, n. 11.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 1" lebbraio 1977.

Il disegro di legge di variazione al bilancio della Regione per il
1976 prevede un movimento finanziaro globale di 38 miliardi e riguar-
da sia nuove che maggiori spese.

Piir in particolare le maggiori entrate derivano dalle assegnazioni
statali relative alle leggi n. 281 del 1970, 1102 del 191, ,1,05, 493, 685,
698 del 1975.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge dopo aver apportato allo stesso una serie di modifiche agli stan-
ziamenti e agli interventi proposti dalla Giunta; l'Assemblea ha succes-
sivamente approvato il prowedimento nel testo predisposto dalle Com-
missioni.

282, VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA
SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1976
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Presentato dalla Giunta rcgionale su proposta del Presidente Soil-
du il 13 dicembre 1976.
Approrato dall'Assemblea flella seduta del 18 maggio 1977.
L. R. 23 giugno 1977, fl. 24.
Pubblicata nel B.U.R. n 24 del 7 luglio 1977.

Il disegno di legge prevede l'aumento dell'indennità chilometrica
spettante ai dipendenti regionali per l'uso del mezzo privato di tra-
sporto per causa di servizio, indennità gia disciplinata con legge regie
nale 1l giugno 1974, n. 15, stabilendo un meccanismo di adeguamento
automatico di tale indennità al pre?zo della benzina.

II disegno di legge estende inoltre la medesima disciplina della
indennita chilometrica ai componenti del Comitato per la program-
mazione-

Le Commissioni hanno modificato il testo del proponente esten-
dendo l'indennità al personale trasferito dallo Stato alla Regione e
prevedendo il medesimo meccanismo di adeguamento anche per i
componenti di Commissioni e Comitati previsti dall'art. 7 della legge
regionale 1l giugno 1974, n. 15.

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

284. NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 22, COM.
MA SECONDO, DELLA LEGGE REGIONALE IO GIUGNO I94, N. 12, RE.
IJITWA AL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE ED ALTRE PROWI.
DENZE IN FAVORE DELLE AZIENDE E COOPERATIVE AGRICOLE DAN.
NEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AWERSITA'
ATMOSFERICHE

Presentato dalla Gìunta regionale su proposta. dell'Assessore alla
agricoltura e foreste Nonne iI 14 dicembre 1976.
Approeato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 16 giugno 1977.
L. R. 10 agosto 197, n. 34.
Pnbblicata nel B.U.R. n. 30 del 17 agosto 1977.

Il disegno di legge intende precisare che il versamento al Fondo
di solidarietà regionale attorizzato dall'art. 22 della legge regionale l0
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giùgno 1974, n. 12, deve riferirsi alle disponibilità esistenti sul conto
dei residui del capitolo 26695 dello stato di previsione della spesa del bi-
Iancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole senza apportare alcuna modifica, è stato approvato dalla
Assemblea nel testo del proponente.

285. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE RECIONALE 13 SET.
TEMBRE 1976, N.48, SULLE ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DEGLI EN.
TI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE TRASFERITO ALLA RE.
GIONE

Presentato dalla Giunta regionale su propsta del Presidente Sod-
du d'intesa con I'Assessore alle fnanze, cooperazione e artigìana-
to Puddu Mario e con I'Assessore al latoro e pubblica istruzione
Francesconi il 16 dìcembre 1976.
Approyato dall'Assemblea nella seduta dell'Il maggio 1977.
L. R. 20 giugno IW, n. 21.
Pubblicata nel B.U.R. n.23 del 24 gìugno 1977.

Il disegno di legge prevede la proroga dell'asseeno mensile ad per-
sonam previsto dall'art. I della leege regionale 13 settembre 1976, n. 48
per il personale dipendente dall'Istituto nazionale per l'addestramento
dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'adde-
stramento dei lavoratori del commercio ( ENALC) e dall'Istituto nazio-
nale per l'istruzione e l'addestramento nel settore dell'artigianato (INIA-
SA), sino a quando non verrà emanata la legge regionale che ne disci
plini lo stato giuridico e il relativo trattamento economico.

Il disegno di legge estende inoltre tale beneficio a tutto il perso-
nale statale con rapporto di lavoro non soggetto a termine, trasferito
alla Regione ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 22 maggio 1975, n.480.

Nei confronti di quest'ultimo è prevista anche la corresponsione
di un assegno una tantum di importo pari ad una cifra mensile in ra-
gione della durata del servizio effettivamente prestato.

Ciò allo scopo di adeguare il trattamento economico del persona-
le suindicato agli aumenti ad esso spettanti in base alle norme statali
che ne disciplinano il rapporto di lavoro, in attesa dell'inquadramento
definitivo nei ruoli rcgionali.

Le Commissioni hanno modificato il testo del proponente estenden-
do i benefici indicati nel disegno di legge anche al personale già apparte-
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trente agli eoti edilizi ISSCAL e ISES, soppressi in forza dell'art. 30
del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e trasferito alla Regione con de-
creto del Ministro dei lavori pubblici del 28 dicembre 1974, n. 15420.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo del pro-
POnente.

286. INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DI ESERCIZIO ALL'ENTE MI.
NERARIO SARDO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e foreste Nonne l'11 gennaio 1977.
Approtato dall'Assemblea nella seduta del 18 giugno 1977.
L. R. 27 luglio 1977, n. j3.
Pubblicata nel B.U.R. fl. 28 del 1" agosto 1977.

Il disegno di legge intende introdurre due modifiche alla legge re
gionale l0 giugno 1974, n. 12: da una parte estende l'applicazione a casi
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Presentato dalla Giwzta regionale su proposta dell'Assessore alla
inilustria e commercio Gianoglio il 22 dicembre 1976.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta del 18 aprile 1978.
L. R. I giugno 1978, n. 35.
Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 9 giugno 1978.

Il disegao di legge prevede un incremento di lire 1.000.000.000 del
contributo di esercizio a favore dell'Ente mi.nerario sardo per l'anno
1977. Tale incremento dovrà essere destinato all'aumento del capita-
le della società Piombozincifera Sarda.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e successi-
vamente I Assemblea l'ha trasformato in legge,

287. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALÉ 10 GIUGNO
t974, N. 12, CONCERNENTE .FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE ED
ALTRE PROWIDENZE IN FAVORE DELLE AZIENDE E COOPERATIVE
AGRICOLE DANNECCIATE DA CALAMITA' NATI'RAII O DA ECCEZIO.
NALI AWERSITA' ATMOSFERICHE'



particolari di mortalità del bestiame e, dall'altra, armonizza la legisla-
zione regionale con quella statale mediante l'eliminazione del Fondo
di garanzia sussidiaria che è ormai divenuto un inutile duplicato del-
l'analogo Fondo statale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge introducendo alcune modifiche sostanziali e, precisamente, stabi-
lendo che le prowidenze devono essere concesse per le perdite subite
a decorrere dal 1976 e che la ricostituzione delle scorte vive deve essere
operata entro un anno dal verificato danno sia con l'acquisizione di ca-
pi della stessa specie del bestiame perito o di altra specie di valore e-
quivalente, sia con l'incremento dell'annuale quota di rimonta.

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

288 - ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONAIE PER L'INFORMAZIONE E
PER LA GESTIONE DEI DATI

Presentata dai Consislieri regionali Carrus - Raegio - Corona - Des-
sanay - Madilalon - Pìgliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci ìl 10
gennaio 1977.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di Iegge prevede l'istituzione dell'Azienda regionale
per la informazione e la gestione dei dati, allo scopo di istituire un si-
stema informativo capacè di dare un'organica visione dei principali
dati fisici, sociali ed economici della realtà regionale.

Il modello istituzionale dell'Azienda risponde all'esigenza di con-
ferire ad essa autonomia e specializzazione tecnica e di favorire nel
contempo la piìr ampia possibilità di accedere ai dati da essa raccolti
ed elaborati, sia da parie degli organi della Regione che da parte di
enti ed operatori pubblici e privati, con particolare riguardo alle orga-
ruzzazioni dei lavoratori ed alle aziende di produzione.

Tra i compiti pir) rilevanti di tale Azienda figurano non solo Ia
raccolta e l'elaborazione dei dati sopramerzionati, ma anche la "for-mazione professionale di tecnici dell'informatica al servizio di enti
pubblici e privati», la «diffusione dell'informazione e dei metodi della
informatica per la migliore utilizzazione da parte di organismi di ricer-
ca ed enti operativi», la uformazione nella popolazione scolastica e non
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scolastica di una coscienza della informazione quale fonte di sviluppo
conoscitivo, tecnologico, economico e sociale".

La proposta di legge disciplina inoltre gli organi dell'Azienda pre-
vedendo:

- il presidente, che è il Presidente della Regione, con funzioni di rap
presentanza legale, indirizzo e coordinamento dell'attivita dell'A-
zienda;

- il Consiglio di amministrazione - composto da membri eletti dal
Consiglio regionale, dalle Università di Cagliari e Sassari, dai pre-
sidenti degli Organismi comprensoriali, e dai principali Istituti di
credito sardi - con funzioni deliberanti in ordine a tutta l'attività
dell'Azienda;

- il Comitato per il programma - composto da tecnici ed esperti nel-
le scienze che riguardano i fini istituzionali dell'Azienda, nominati
dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato per la programma-
zone di cui all'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33 -con funzioni esecutive, consultive e di proposta nei confronti del
Consiglio di amministrazione;

- il Collegio dei revisori dei conti, composto da membri nominati dal
Consiglio regionale, con funzioni di controllo contabile.

289. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO
«OSPEDALI RIUNITI' DI CAGLIARI PER IL COMPLETAMENTO DEL NUO.
VO OSPEDALE

Presentato dalla Giunta regionale s proposta dell'Assessore alla
igìene e sanìù Roich il 3lebbraìo 1977.
Approvato ilall'Assemblea nella setluta ilel 17 maggìo 1977.
L. R. 23 giugno 1977, n.27.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 24 ilel 7 luglio 1977.

Il disegno di legge autorizza la Regione a concedere un contributo
all'E. O. *Ospedali Riuniti" di Cagliari per la costruzione del nuovo
ospedale, nell'ambito del completamento delle opere di edilizia ospe-
daliera di cui aIIa legge 30 maggio 1965, n. 574.

Il contributo viene erogato per 35 anni sulla base della quota
assegnata alla Regione sarda ai termini dell'articolo 9 della legge 16
maggio 190, n. 281.
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Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel testo del
proponeDte, con un solo emendamento formale.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento nel testo esitato dalle
Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore oil
interim al bilancio, programmazione e rinascita Soddu il 4 feb-
braio 1977.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 28 ottobre 1977,
L. R. 9 ilicembre 1977, n tl8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 tlel 16 dicembre 1977.

290. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 285 DEL 22 OTTOBRE 1976 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DEII.À SOMMA DI L.5O.()OO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16720
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 285
del 22 ottobre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 50.fi)0.0fi)
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di Iegge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza aÌcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

291 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 339 DEL 25 NOVEMBRE 1976 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. s.OM.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11155

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad
irrterim al bilancio, programmazione e rinascita Soildu il 4 feb-
braio 1977.
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Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 339
del 25 novembre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 5.000.ffi0
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di Iegge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-

rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

292. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 302 DEL 3 NOVEMBRE 1976 RELA-
TIVO AL PRELEVAMENTO DELL{ SOMMA DI L.4O.OOO.OOO DAL FONDO

DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 16712

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato ilalla Giunta regionale su prolnsta ilell'Assessore alla
programmazioae, bilancio e ossetto ilel territorio Nonne il 3 mar-
zo 1977.
Approvato dall'Assemblea nella seduta ilel 2lebbraìo 1978.
L. R, 15 marzo 1978, n. 14.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 ilel 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 302
del 3 novembre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di L. 40.0m.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

Approtato dall'Assemblea nella seduta del 1" lebbruio 1978.
L. R. 15 marzo 1978, n. 11.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.
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293. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 304 DEL 3 NOVEMBRE 1976 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.5.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 1680I
DELIO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta. dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il i mar-
zo 1977.
Approyato dall'Assemblea nella seduta del 1' febbraio 1978,
L. R. 15 marzo 1978, n. 10.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3M
del 3 novembre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 5.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di Iegge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

294 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 276 DEL 13 OTTOBRE 19?6 RELATI.
VO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 2O.OOO.()OO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 15214
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 276
del 13 ottobre 1976, che prevede iI prelevamento dall'apposito fondo di
risera, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 20.0fi).fi)0
per far fronte a spese impreviste.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d ell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorto Nonne il 3
marzo 1977.
Approrato ilall'Assemblea nella seduta del 1" tebbraio 1978.
L. R. 15 marzo 1978, n. 7.
Pubblicata ?rel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.
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Il disepo di legge sul quale le Commissioni hanno espresso par,e-
re favorevolè è stato poi aprrovato dall'Assemblea senza alcuna modi
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

295 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 288 DEL » OTTOBRE 1976 RELATI-
VO AL PRELEVAMENTO DELLC. SOMMA DI L.8.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO II1O7
DELLO STATO DI PREVISIONE DELI.A SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto ilel territorio Nonne il 3
marzo 1977.
Approvato doll'Assemblea nella seduta del 1" lebbraio 1978.
L. R. 15 marzo 1978, n.8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 288
del 22 ottobre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 8.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

296. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 289 DEL 22 OTTOBRE 1976 RELATI,
VO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.2.OOO,()OO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO IIIOS
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 3
marzo 1977.
Approeato dall'Assemblea nella seiluta del 1' lebbraio 1978.
L. R. 15 maruo 1978, n. 9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.
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II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, o. 245, p* la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2E9
del 22 ottobre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 2.0fi).0fi)
per far fronte a spes€ impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo preseDtato dal proponente.

297 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 2E7 DEL 22 OTTOBRE 1976 REI.A.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 2.O()O.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11201
DELTO STATO DI PREVISIONE DEI,IA SPESA DEL BILANCIO DELLA
RÉGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto ilel territorio Nonne ìl 3
naruo 1977.
Apptovato dall'Assemblea nella seiluta del 1' lebbraio 1978.
L. R. 16 marzo 1978, n. 17.
Pubblicata nel B.a.R. n. 13 ilel 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 Dovembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 287
del 22 ottobre 1916, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 2.000.0fi)
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo pr€sentato dal proponente.

298. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 259 DÈL » SETTEMBRE 1976 RE.
LATIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.5O.OOO.()OO DAL FON-
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO
III47 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto ilel teritorto Nonne ìl 3
ntarzo 1977.
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I[ disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n, 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 259
del 29 settembre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
50.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

299 - CONCESSIONE AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI CIVITA.
VECCHIA DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il disegno di legge prevede l'erogazione al Consorzio Autonomo
del porto di Civitavecchia, del quale la Regione sarda, ai sensi della
legge 9 febbraio 1963, n.223, fa parte, di un contributo straordinario
integrativo per il 1977 di lire ,0.000.000.

Più in particolare con il prowedimento l'Amministrazione regio-
nale intende contribuire alle spese incontrate dal Consorzio stesso per
l'installazione di una serie di servizi e per la costruzione di un grande
parcheggio nella parte prospiciente il molo di approdo delle navi tra-
ghetto delle FF.SS. che prestano servizio sulle linee per la Sardegna.

Il disegno di Iegge sul quale le Commissioni, dopo avervi appor-
tato alcune modifiche di carattere tecnico, hanno espresso parere fa-
vorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo
predisposto dalls §ernmi55i6ni.
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Approtato dall'Assemblea nella seduta ilel 2lebbraio 1978.
L. R. 16 marzo 1978, n. 18.
Pubblicata nel B.U.R. n. li del 30 maruo 1978.

Presentato ilalla Gìunta regionale su proposta tlell'Assessore ai
trasporti Baghino ìl 3 marzo 1W.
Approvato dall'Assemblea nella seduta ilel 2 lebbraio 1978.
L. R. 3I marzo 1978, n.27.
Pubblicata nel B.U.R. n. 16 ilel 7 aprile 1978.



Presento.to dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programnnzlone, bilancio e assetto del territorio Nonne il 3
rnarzo 1977.
Applo7'ato ilall'Assemblea nella seduta del 2 lebbraio 1978,
L. R. 15 marzo 1978, n. 15.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 ilel 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 303
del 3 novembre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
10.000.000 per far fronte a spese imprevisie.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

3OO - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 303 DEL 3 NOVEMBRE 1976 RE-
LATIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IO.OOO.OOO DÀL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CA?ITOLO
IIITO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

3OI . CONVALIDAZIONE DEL D.P,G.R. N. 305 DEL 3 NOVEMBRE 1976 RELA.
TIVO AI. PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 25.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I3EOI
E DI L. 15.OOO.OOO A FAVORE DEL CAPITOLO 13803 DELLO STATO DI
PREVTSIONE DELLA SPE§A DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER LO
ANNO FINÀNZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del tenitorio Nonne il i
maruo 1977.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta d.el 2 febbraio 1978.
L. R. 15 marzo 1978, n. 16.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato aI Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, t. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 305
del 3 novembre 1976, che prevede il prelevamento dall'a[posito fondo
cli riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
15.0m.000 per far fronte a spese impreviste.
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Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
re favorevole è stato poi approvato dal'Assemblea senza alcuna mo
rispetto al testo presentato dal proponente.

pare-
difica

302. COORDINAMENTO ORGANICO DELI.{ LEGISLAZIONE

Presentata dai Consiglieri regionali Atedda - Chessa - Olleddu - Mur-
ru iI 9 marzo 1977.

Decaduta per fine le gislatura.

La proposta di legge discipli''a il procedimento per il coordina-
mento organico della legislazione e Ia formazione dei testi unici della
normativa regionale.

A tal fine prevede la costituzione di una Commissione consiliare
per il coordinamento organico della legislazione, formata da undici
Consiglieri competenti in materie giuridiche, nominati dal Presidente
del Consiglio in proporzione alla consistenza numerica dei gnrppi con-
siliari.

Tale Commissione, dotata di un apposito ufficio formato da fun-
zionari e personale del Consiglio regionale, ha il compito di predispor-
re progetti di testi unici e di leggi coordinate che, corredati da una
relazione che illustri i criteri seguiti nelle unificazioni o nel coordina-
mento, con particolare riguardo alle innovazioni proposte, vengono in-
viati al Presidente del Consiglio regionale il quale, acquisito il parere
della Giunta, li iscrive all'ordine del giorno del Consiglio per l'approva-
zione definitiva.

[.a proposta di legge prevede inoltre che il Consiglio deliberi senza
la discussione e l'approvazione dei singoli articolì.

303 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO
1976, N. 34, CONCERNENTE .MISURA DELLE INDENNITA' SPETTAN.
TI AI COMPONENTI IL COMITATO PER I.A PROGRAMMAZIONE DI CUI
ALLA LEGGE REGIONALE 1. AGOSTO 1975, N. 33"

Presentato tlalla Gìunta regìonale su proposta ilell'Assessore alla
programmazìone, bilancio e assetto del territoio Nonne il 24 m.ar-
zo 1977.
Approtato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 21 luglio 1977.
Rinttiata dal Goyerno il 27 agosto 1977.
Riapprovata dall'Assemblea ietla seduta del 26 ottobre 1977.
Impugfiata ilal Governo il 29 nwembre 1977.

196



Il disegno di legge si propone di modiflcare ed integrare la legge
regionale 13 luglio 1976, n. 34, concernente "Misura delle indennita spet-
tanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla legge
regionale 1' agosto 1975, n. 33 " stabilendo l'aumento dell'indennità di
trasferta e della indennita chilometrica per i componenti che non risie-
dano nel Comune dove ha sede il Comitato e la soppressione dell'articolo
5, che prevede il limite di tre sedute settimanali sia per il Comitato
che per i gruppi di lavoro.

le Commissioni hanno accolto unicamente l'esigenza di soppri-
mere l'articolo 5 mentre hanno ritenuto non opportuno l'aumento delle
indennita suindicate.

L'Assemblea ha inviato il testo di legge aÌle Commissioni per un
riesame.

Le Commissioni hanno accolto le sollecitazioni della Giunta ten-
denti ad un aumento della indennità giornaliera dei membri del Comi-
tato per la programmazione, portandola da 35.000 a 50.000 lire.

L'Assemblea ha quindi approvato il nuovo testo esitato dalle Com-
missioni, estendendo inoltre le indennità in questione a coloro che sono
chiamati ad integrare il Comitato a nonna degli articoli 13 e 14 della
L. R. n. 33/195.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame da parte del Consi-
glio, sostenendo che l'aumento dell'indennità giornaliera a lire 50.000
è eccessivo e contrastante sia col priocipio del buon andamento della
pubblica amministrazione sancito dall'art.97 della Costituzione, sia con
l'attuale indirizzo politico economico volto al contenimento della spesa
pubblica.

Sia le Commissioni che l'Assemblea, dopo aver valutato i motivi
sia di legittimità che di merito del rinvio governativo, hanno riappro-
vato il testo senza apportarvi modifiche.

Il Governo ha ribadito gli stessi motivi di illegittimità impugnan-
do la legge di fronte alla Corte Costituzionale.

INTERVENTO STRAORDINARIO PER U\ BONIFICA ITTICA DELLO STA-
GNO DI SANTA GILLA

304

Presentato dalla Gìunta regionale su proposta dell'Assessore alla
dilesa ilell'ambiente Erdas, ili concerto con l'Assessore alla pro-
Erammazione, bilancio e assetto del teffitorto Nonne il 3l mar-
zo 1977.
Apptola.to dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 1977.
L. R. n aprile 1977, n 15-
Pubblicata nel B:U.R. n. 17 ilel D aprìle 197.
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Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a finan-
ziare un intervento straordinario per l'esecuzione di opere preliminari
di bonifica ittica nello Stagno di S. Gilla. Tali lavori di risanamento
c recupero dello stagno verranno eseguiti utilizzando la normativa e
le strutture del Centro regionale antimalarico ed antinsetti.

Il Craai per l'esecuzione dei suddetti lavori, oltre ad awalersi della
propria organizzazione, assumerà i pescatori, singoli o associati in coo-
perative, che già operavano nello stagno e che ora si trovano disoccu-
pati a causa del divieto di pesca ivi esistente.

Il limite di spesa è fissato in lire 600.000.000.
Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno di

legge senza apportarvi variazioni sostanziali.

305 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 375 DEL 31 DICEMBRE I'6 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DEII.A SOMMA DI L. 6.000.000 DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I7I28
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazioae, bilancio e assetto del teirttorio Nonne il 12 apri'
le 1977-
Approltato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 2 febbraio 1978.
L. R. 16 nnrzo 1978, n. 19.
Pubblicata nel B.U.R. n. li del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n.375 del 3l
dicembre 1976, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 6.0fi).000 per
far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

306. INDENNITA'DI CARICA, DI PRESENZA, RIMBORSI DI SPESE SPETTAN,
TI AI COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA ED AI CONSIGLIERI DE.
GLI ORGANISMI COMPRENSORHLI E DELLE COMUNITA' MONTANE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli en-
ti locali,linanze e urbanistica Carrus il 15 aprile 1977.
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Approyato dall'Assemblea nella seduta del 21 luglio 1977.
L. R. 12 agosto 1977, n. 35.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 ilel 17 agosto 1977.

Il disegno di legge ha lo scopo di consentire una rapida attuazione
della legge regionale l' agosto 1975, n.33 per ciò che attiene al funzio-
namento degli Organismi comprensoriali.

A questo fine disciplina le indennità di carica, di presenza e i rim-
borsi pcr spese di viaggio degli amministratori sia degli Organismi com-
prensoriali che delle Comunità montane, ancorandoli al sistema previ-
sto dalla legge 26 aprile 1974, n. 169 per gli amministratori dei Comuni
con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti.

Le modifiche di maggior rilievo apportate dalle Commissioni al
testo del proponente riguardano: la non cumulabilità dell'indennita at-
tribuita a chi riveste la carica di amministratore di Organismo compren-
soriale o Comunità montana con quelle di parlamentare, consigliere re-
gionale, amministratore provinciale e comunale; l'estensione del rim-
borso delle spese di viaggio oltreché per le missioni fuori dal territorio
degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane anche alle
partecipazioni alle sedute del Consiglio e della Giunta; l'espressa previ-
sione dell'indennità di missione per chi, per ragioni del proprio manda-
to, si rechi fuori del territorio dell'Organismo comprensoriale o della
Comunità montana.

L?ssemblea ha aumentato l'indennità di presenza senza appor-
tare ulteriori modifiche al testo proposto dalle Commissioni.

307. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 3E2 DEL 3I DICEMBRE 1976 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 9.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11116

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto ilel teritorio Nonne il 15 apri-
le 1977.
Approt)ato dall'Assemblea nella seduta del 2 lebbraio 1978.
L. R. 16 marzo 1978, n. 20.
Pubblicata nel B.A.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, t. 244O, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 382 del 3l
dicembre 1976, che prevede iì prelevamento dall'apposito fondo di ri-
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308. ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL MAGISTRATO CIVICO

Plesentato daila Giunta re§onale su ptoposta dell'Assessore agli
enti locali, linanze e urbanistica Carrus ìl 20 aprile 1977,

Decaduto per line legislatura.

Il disegno di legge, prevedendo l'istituzione dell'ufficio del magi-
strato civico, ha lo scòpo di offrire un ulteriore strumento di tutela del
singolo cittadino nei confronti delle disfunzioni, lentezzc e inerzie della
pubblica amministrazione, di rendere più efficiente la stessa, di stabi
lire un clima di fiducia fra cittadini, burocrazia e pubblica amministra-
zione.

A tal fine il disegno di legge prevede, tra le competenze di tale uffi-
cio, Ia promozione e l'accertamento del buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione; la verifica - ad ogni istanza di chiunque
vi abbia interesse - del regolare svolgimento di qualunque pratica presso
l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende dipendenti e la segna-
lazione di eventuali disfunzioni agli organi statutari della Regione.

Viene inoltre disciplinato il procedimento per l'esplicazione dell'atti
vità e degli interventi di tale ufficio.

L'imparzialita del magistrato civico viene garantita dall'alto quorum
richiesto per la sua nomina da parte del Consiglio regionale e dalle nume-
rose cause di ineleggibilità e incompatibilità dettagliatamente previste, in
modo da facilitare la selezione dei candidati e permettere l'elezione di una
persona che sia in grado di offrire le maggiori garanzie di obiettività, indi
pendenza e serenità di giudizio.

Vicne inoltre sancito l'obbligo per il magistrato civico di tra-
smettere, ogni sei mesi, agli organi statutari della Regione una detta-
gliata relazione sull'attività svolta, segnalando, ove occorra, le manche-
voleze e Ie disfunzioni riscontrate nell'andamento dell'Amministrazio-
ne regionale, nonchè degli enti e delle aziende dipendenti.

Sono infine previste le indennita spettanti a tale magistrato e la
sede del suo ufficio, mentre si rinvia al Consiglio regionale la determi-
nazione della dotazione organica, dello stato giuridico e del trattamento
economico del personale dell'uficio stesso.
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serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 9.000.00
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.



309. VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN-
CIO DELL.\ REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO I9-'

Presentato dalla Gìunta regionnle su proposta ilell'Assessore alla
proglafitnazione, bilancio e assetto ilel territorio Nonne il 2l a-
prile 1977.
Approtato dall'Assemblea nella seiluta ilell'll maggio 1977.
L. R. 20 giugno 197, n. 22.
Pubhlicata nel B.U.R. n. 23 del 24 giugno 1977.

Il disegno di legge prevede l'erogazione agli Enti regionali di
un'ulteriore trancia della somma accantonata in sede di discussione
del bilancio della Regione per il 1977.

Il disepo di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
alcune modifiche di carattere tecnico, hanno espnesso parere favorevole
è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo predisposto
dalle Commissioni medesime.

3IO . CONSERVAZIONE AI RESIDUI E UTILIZZO DELLE SOMME STANZIATE
PER L'ESERCIZIO 1976 IN APPLICAZIONE DEL CAPO IV DELLA LEGGE
REGIONALE 6 SETTEMBRE 1976, N.43, PER LA CONCESSIONE DI CON.
TRIBUTI DI ESERCIZIO PER LA GESTIONE CONSORTILE DI Pt'BBLICI
SERVIZI
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Presentalo dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc ai
lavori pubblici Francesconi il 28 aprile 1977.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 giugno 1977.
L. R. 12 luglio 1977, n. D.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 27 ilel 28 luslio 1977.

Il disegno di legge prevede il Eantenimento nel conto residui del-
le somme stanziate per il 1976, in attuazione della legge regionale 6 set-
tembre 1976, n. 45, per la concessione di contributi di esercizio per Ia
gestione consortile di pubblici servizi.

Più in particolare iI prowedimento si è reso necessario per sup+
rare il mancato coordfuramento verificatosi nel 1976 tra i tempi previsti
dalla citata legge regionale e quelli effettivamente disponibili per la
presentazio.re delle domande di contributo.

I[ disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato successivamente approvato dal Consiglio nel testo
predisposto dal proponente.



3II . COMANDI E DISTACCHI DI PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI E DE-
CLI ENTI REGIONALI PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE RE-
GIONALE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
affari generali, personale e rilorma della regione Corona il 28
aprile 1977.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge ha lo scopo di dotare gli uffici dell'Amministra-
zione regionale del personale indispensabile per il loro funzionamento.

Nell'attesa che vengano modificate le tabelle organiche fissate con
legge regionale 16 maggio 1968, n.29 e che vengano espletati i concorsi
pef la Copertura dei posti in organico, il disegao di legge prevede la
possibilità di sopperire alla carenza di personale mediante comandi
è distacchi di dipendenti degli enti pubblici e degli enti regionali ope-
ranti in Sardegna.

La disciplina delle modalità con cui effettuare sia i comandi che
i distacchi prevede limiti sia di tempo che quantitativi.

3I2. RIPARTIZIONE FRA LE PROVINCE E I COMUNI DELLA SARDECNA
CHE SVOLGONO ATTIVITA' GIA' DI COMPETENZA DELL'ONMI DELLE
SOMME ATTRIBUITE ALLA SARDEGNA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO

DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 698.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore al lavo-
ro, lormazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Rais
il 2 maggio 1977.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 giugno 1977.
L. R. 12 luglio 1977, a. 28.
Pubblicata nel B.U.R. n. Z7 del 28 luglio 1977.

Il disegno di legge regolamenta la ripartizione tra le Province
e i Comuni della Sardegna, che svolgono attività gia di competenza
dell'ONMI, delle somme assegnate dallo Stato alla Sardegna ai sensi
dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n.698.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni, dopo aver apportato
alcune modifiche di carattere tecnico, hanno espresso parere favorevole
è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo predisposto
dalle Commissioni medesime.
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3I3 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 53 DEL 15 MARZO 1977 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 3O.OOO.OM DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11173

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

314, MODIFICA ALLA LEC,GE REGIONALE 27 GENNAIO 1977, N. 10 RELATI.
VA A cAPPRO\AZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIO.
NE PER L'ANNO FINANZIARIO I97'

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
progfammazione, bilancio e assetto d.el territorio Nonne il 1' girt-
grto 1977,
Approeato ilall'Assemblea nella seduta del 2 lebbraio 1978.
L. R. 13 marzo 197E, n.21.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 ilel 30 marzo 197E.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la con-
validazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 15
rr,arzo 1977, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 30.0fl).0fi) per
far frontc a spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

Ptesentato dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e ossetto del territorio Noane il 2 giu-
gno 1977.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 15 giugno 1977.
L. R. 12 luglio 1977, n. 31.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 tlel 28 luglio 1977.

Il disegno di legge consente, mediante la modifica dell'articolo 2l
della legge regionale 27 gennaio l9'fl, n. lO ( Bilancio della Regione),
l'immediato e completo utilizzo della somma di 5 miliardi che la citata
legge stabiliva potèsse essere utilizzata sino ad un limite massimo del
50% subordinando l'erogazione della restante parte al corrispondente
accertamento nello stato di previsione dell'entrata.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel
testo presentato dal proponente.
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Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
affari generali, personale e rìlorma della Regione Corona d'intesa
col Presidente ilella Giunta Soildu il 16 giugno 1977.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge si propone di accentrare in un unico organismo
le fuuioni esercitate dall'Istituto incremeDto ippico, dalla Stazione spe-
rimentale del Sughero, dal Centro regionale agrario sperimentale, dal-
l'Istituto zootecnièo - caseario; ciò allo scopo di semplificare, coordinare
e specializzare l'azione degli enti strumentali della Regione che svolgono
attività di ricerca e sperimentazione agricola.

La struttura dell'Istituto è articolata in dipartimenti che, dotati
di una certa autonomia finanziaria, sono coordinati da un direttore di
ricerca.

La Presidenza viene attribuita all'Assessore all'agricoltura e la
Vice Presidenza all'Assessore alla difesa dell'ambiente.

Importante strumento per l'indicazione degli obbiettivi che l'Isti-
tuto si propone di raggiungere è il programma di attivita. Esso si tradu-
ce operativamente in specifici piani di ricerca predisposti da un Comi-
tato tecnico - scientifico la cui composizione è tale da assicurare il coor-
dinamento delle operazioni di natura tecnica, nonchè Ia partecipazione
delle Facolta universitarie interessate al settore.

315. ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRICOLII
IN SARDEGNA

316. MODIFICI{E AI.LA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1962, N. 9, RIGUAR.
DANTE .PROWEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA ZOOTEC-
NIA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE E PER IL COLLOCAMENTO DELLA
PRoDUZIONE LATTIERO CASEARIA'

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e ifonna agro-pastorale Contu il 24 giugno 19n.
Approrato ilall'Assemblea nella seduta ilel 29 settembre 197/.
L. R. 17 nwembre 1977, n. 42.
Pubblicata nel B.U.R. n. 45 ilel 23 novembre 1977.

Il disegno di legge intende modificare Ia legge regionale 13 luglio
1962, n. 9 limitando la concessione delle prowidenze ai soli dlevatori
diretti e, inoltre, eliminando l'obbligo da parte dell'Amministrazione
regionale di erogare il contributo nella misura dell'80 per cento.
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[,o scopo è quello di finanziare con le risorse disponibili il 37,50
per cento in più di domande e di indurre gli allevatori a scegliere tra
i miglioramenti da fare quelli maggiormenle produttivi accantonando
e rinviando ad altri mometrti l'esecuzione di opere non strettamente
connesse al processo produttivo.

, Il discgno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
le favorevole sen"-a apportare alcuna modifica al testo del proponente
è stato approvato dall'Assemblea.

3I7. ANTICIPAZIONE AL FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO
DI OUIESCENZA, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEI
DIPENDENTI DELI-/I AMMIMSTRAZIONE REGIONALE PER CONSEN.
TIRE AL MEDESIMO DI CORRISPONDERE LE PRESTAZIONI OBBLI.
GATORIE AGLI AVENTI DIRITTO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
affari generali, personale è rilorma ilella Regione Corona il -24

giugno 1977.
Approvato ilall'Assemblea nella seiluta del 26 ottobre 1977.
Rinrìata dal Goyerno il 23 novembre 1977.
Rìapprwata dall'Assemblea nella seiluta ilell'9 marzo 1978.
L. R. 14 aprile 1978, n. D.
Pubblicata nel B.UR. n. lE del 20 aprile 1978.

Il diseguo di legge si propone di autorizzare l'Amministrazione re-
gionale ad anticipare la somma di L. 1.500.000.m0 al Fondo per l'inte-
grazione del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza in fa-
vore dei dipendenti dell'Amministrazione stessa, allo scopo di consenti-
re al medesimo Fondo di corrispondere le prestazioni obbligatorie agli
aventi diritto.

lr Commissioni hanno elevato la somma da anticipare a Lire
2.000.000.000 ed il Consiglio ha approvato il testo proposto dalle Com-
missioni stesse.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio in
quanto la spesa prevista è risultata sostanzialmente finanziata con un
ricupero di somme non accertate entro lo stesso anno dell'impegno del-
l'anticipazione; ciò, alla stregua della sentenza della Corte Costituzio-
rl;ale n. 16/1961, non è ammissibile e rende iI prowedimento legislativo
privo di un'autonoma copertura finanziaria.

Le Commissioni, accogliendo il motivo di rinvio, hanno adeguato
la disposizione finanziaria ed il Consiglio ha riapprovato la legge nella
nuova formulazione propostagli.
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3I8 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACOUISTO DI VEICOLI DESTI-
NATI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore ai
trasporti Baghino il 30 giugno 1977.
,4ppro'vato ilall'Assemblea nella seduta del 26 ottobre 1977.
L. R. 28 ilicembre 1977, n. 52.
Pubblicata nel B.U.R. n. 50 del 30 dicembre 1977.

Il presente disegno di legge prevede Ia concessione, per gli anni
1975 - 76 - 77 - 78 - 79, di contributi in conto capitale alle aziende pub-
bliche e alle aziende private per l'acquisto di autobus destinati al tra-
sporto pubblico di persone in servizio di linea.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni con modi-
fiche di carattere formale e successivamente l'Assemblea lta trasfor-
mato in legge.

3I9. NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO E SULL'ESERCIZIO DEL-
LE COMPETENZE DELEGATE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
pubblica istruzione, beni culturali, ìnformazione, spettacolo e spott
Giagu il 30 giugno 1977.
Abbinato alla P. L. 99.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge intende superare i limiti e Ie previsioni della
L. R. 11 ottobre 1971 n. 26, ridimensionando i 6ni da aggiungere entro
i limiti e lo spirito dell'art. 34 della Costituzione. Il D. L. infatti privilegia
gli interventi in fatore della scuola dell'obblieo e considera il merito
un criterio fondamentale nella erogazione delle provvidenze per la scuo-
la media superiore. Gli interventi sono programmati sulla base della
conoscenza della realta scolastica, dai Comuni per la scuola materna e
dell'obbligo e dagli organismi comprensoriali per la scuola secondaria
superiore.

Per quanto attiene alla gestione pratica il disegno di legge identi-
fica il distretto scolastico come la sede piir qualificata per la gestione
degli interventi a livello di scuola secondaria superiore. Per quanto
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riguarda invece la scuola materna e la scuola dell'obbligo si propongono
i Patronati scolastici ed eccezionalmente idonee strutture create dai
Comuni.

Le Commissioni hanno fuso il disegno di legge con la proposta
di legge n. 99 e hanno predisposto un nuovo testo, scaturito dalla deci-
sione unanime di privilegiare gli interventi nel settore della scuola
mat-erna e dell'obbligo, attraverso una selezione dei servizi pitr urgenti,
quali il trasporto e la mensa. I-a programmazione degli interventi awiene
attraverso un piano triennale regionale che fissa gli indirizzi e i criteri
a cui dovranno attenersi i Comuni e i Comprensori nella stesura dei
piani triennali ed annuali. Il disegno di legge individua nel Comunc
l'ente delegato alla gestione del diritto allo studio e nel Comprensorio
l'organismo preposto alla programmazione sovracomunale degli inter-
venti destinati alla scuola media superiore.

La determinazione della spesa regionale per il diritto allo studio
vieue attuata mediante uno stalziamento globale pari a L. 7.0fl) per
abitante residente in Sardegna.

L'Assemblea, a causa dell'elevato numero di emendamenti presen-
tati, ha deciso il rinvio alle Commissioni del testo unificato.

La proposta è decaduta per fine della legislatura.

320. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGCE REGIONALE 4 FEB.
BRAIO 195, N.6, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE
1976, N. 69, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 17 AGOSTO
1974, N. 386, SULL'AWIO DELLA RIFORMA OSPEDALIERA E SANITARIA

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Rojch il 5 luglio 1977.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 21 luglio 1977.
L. R. l' settembre 1977, n. 39.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 dell'] settembre 1977.

Il disegno di legge reca modifiche ed integrazioni agli articoli 4,
4 bis e 6 bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, e successive
modifiche.

Il disegno di legge, attraverso modifiche di carattere tecnico, mira
a superare alcune difficoltà che si sono registrate nella pratica attua-
zione della normativa regionale che consente di rivolgersi all'estero per
prestazioni sanitarie di particolare rilevauza.
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k Commrssioni hanno approvato il disegno di legge nel testo del
proponente.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioui senza
modifiche.

321 - VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPE.
SA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1y/7 E
DISPOSIZIONI VARIE

PresetTtato dalla Giunta regionale su proposla dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetlo del territoio Nonne di con-
certo con l'Assessore agli Enti locali, finanze e urbanistica Carrus
il 5 luglio 1977.
Approvato dall'Assemblea nz.lla seduta del 2l luglio 1977.
L. R. 5 settembre 1977 , n. zl0.

Pubhlìcata nel B.U.R. n. 32 d.ell'8 settembre 1977.

Il disegno di legge consente, mediante l'utilizzo delle maggiori
cntrate accertate nel corso dell'esercizio, e il rastrellamento di somme
da vari capitoli del bilancio della Regione, di impinguare tutta una
serie di stanziamenti di capitoli, i cui importi si sono dimostrati non
sufficienti.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo avervi appor-
tato modifiche agli stanziamenti e agli interventi proposti, hanno
espresso parere favorevole è stato successivamente approvato ddl'As-
semblea con ulteriori modifiche rispetto al testo predisposto dalle Com.
missioni medesime.

322. TRASFERIMENTO DI GIACENZE ESISTENTI SU CONTI CORRENTI INTE.
STATI ALLA REGIONE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI
DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER FRONTEGGIARE MOMENTANEE
DEFICIENZE DI CASSA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne e d.ello
Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica Carrus il 13 luglio
1977.
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323. AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALII A VERSARE
AGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI PER I SERVIZI CULTURALI DEU.A
SARDEGNA SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATE DALLO
STATO ALUT REGIONE A TERMINI DELL?RTICOLO 9 DELLA LEGGE
16 MAGGIO 1t70, N. 281

Plesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
pubblica istruzione, beni culturali, informazìone, spettacolo e sport
Giagu il 13 luglio 1977.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 ottobre 1977.
Rinviata dal Governo il 28 novembre 1977.

Il disegno di legge autoriraÀ. l'Amministrazione regionale ad ero-
gare agli enti gestori dei centri per i servizi culturali i fondi per il
triennio 1976-1978 ai sensi della legge 16 maggio 1970, n.281.

k Commissioni hanno approvato il testo del proponente con
alcune modifiche non sostanziali.

L?ssemblea ha quindi approvato il testo predisposto dalle Com-
missioni.

Il Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Consi-
glio regionale rilevando l'illegittimità delle disposizioni di cui a]l'arti-
colo 3, che prevede l'utilizzo di parte delle disponibilità esistenti nel
capitolo 27m2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 al
finè della copertura degli oneri recati dall'articolo 1, in quanto le
predette dispònibilità dévono confluire nelle risultanze della gestione
di bilancio e possono essere utilizzate soltanto in seguito ed entro i li-
miti del formale accertamento dell'avanzo delle Amministrazioni.

Il prowedimento non è stato riesaminato dall'Assemblea, che ha
però convertito in legge il D. L. n. 353, avente analogo contenuto.
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Approl)ato tlall'Assemblea nello seduta ilel 21 luglio 1977.
L. R. 1" setternbre 197, n. 38.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 ilell'8 settembre 1977.

Il disegno di legge consente alll'Amministrazione regio''ale di
fronteggiare momentanee deficienze di cassa mediante il trasferimen-
to delle giacenze esistenti sui conti correnti intestati alla Regione pres-
so gU istituti di credito che gestiscono iI servizio di Tesoreria.

Il disegno di Iegge sul quale Ie Commissioni, dopo aver apportato
modifiche di carattere tecnico, hanno espresso parere favorevole è sta-
to successivamente approvato dall'Assemblea nel testo predisposto dal-
le Commissioni medesime.



Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto ilel teritorio Nonne iI 27 lu-
slic 1977.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 2 lebbraio 1978.
L. R.22 marzo 1978, a. 24.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 14
aprile 1977 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iicritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 9.000.000 per far
fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna modi
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

324. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 68 DEL 14 APRILE 1977 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.9.OOO.OOO DAL FONDO DI RI.
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I33OI
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

325 - NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE NN. 159 . 160 - 16I

DEL IN2, N.268 DEL 1N3, DÈL CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EI'RO.
PEE E DELLE LEC,GI 9 MAGGIO 195, N. T53 E I() MAGGIO 1976, N.352
PER LA RIFORMA DEII'AGRICOLTURA

Plesentata dai Consiglieri regionali Madilalon - Orù - Muledtla -
Mancosu - Macis - Sini - Corrìas - Sechi - Berlinguer il 27 luglio 1977.
Abbinata al D. L. 342.
Approvata ilall'Assemblea nella seduta del 14 lebbraio 1979.
L. R. 23 marzo 1979, n. 19.
Pubblìcata nel B,U.R. n. 15 del 6 aprile 1979.

I.a proposta di legge intende owiare al ritardo della Giunta regio-
nale nella presentazione del disegno di Iegge che consenta l'applicazio-
ne in Sardegna delle direttive comunitarie e delle relative leggi nazionali.

Il prowedimento ha come scopo principale quello di fare in modo
che detta applicazione non sia meccanica ma tenga conto della realtà
dell'Isola, nel quadro degli obiettivi progr:ammatici della Regione sarda
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ed in rapporto con le norme di attuazione delia riforma dell'assetto
agro - pastorale.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con il disegno di
legge n. 342 successivamente presentato dalla Giunta regionale, predi-
sponendo un testo unificato che l'Assemblea ha approvato con alcune
modifiche di mero aggiornamento relative ai più- iecenti regolamenti
comunitari.

326. ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SARDEGNA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
lavoro, forma2ione professionale, cooperazione e sictrezza sociale
Rais il 28 luglio 1977.
Abbinato alla P. L. 142.
L. R. 1' giugno 1979, n. 47.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 15 giugno 1979.

Il disegno di legge stabilisce che la formazione professionale co-
stituisce un pubblico servizio, finalinato a garantire ai giovani ed agli
adulti in età lavorativa una preparazione professionale specifica. Per
tali fini il disegno di legge prevede la predisposizione di programmi an-
nuali e pluriennali finalizzati alle necessità ed agli obiettivi della pro
grammazione economica regionale ed assegna agli Organismi com-
prensoriali ed ai centri di formazione professionale un ruolo centrale
nella predisposizione dei piani annuali e pluriennali, favorisce la riqua-
lificazione dei docenti e istituisce un albo regionale degli operatori della
formazione professionale.

Le Commissioni hanno fuso il disegno di legge con la proposta n.
142 predisponendo un testo che ha recepito le indicazioni della legge
quadro nazionale 2l dicembre 1978, n. 245. Il nuovo testo ribadisce
che la formazione professionale è un pubblico servizio, ma afferma che la
Regione può stipulare convenzioni con enti privati non aventi scopo di
lucro, precisando ; requisiti per poter usufruire dei finanziamenti pub-
blici e riservando alla Regione il potere di vigilanza tecnica e ammi-
nistrativa.

La predisposizione dei piani annuali e pluriennali viene affidata
alle Comunità montane e agli Organismi comprensoriali, che devono
anche tener conto delle indicazioni pervenute dal Consiglio di gestione
sociale, organo che promuove e coordina le attivita dei centri di forma-
zione professionale accanto al consiglio dei docenti.

Il nuovo testo abolisce il "Fondo per I'addestramento e la qualifi-
cazione dei lavoratori in Sardegna' creato nel 1958 ed istituisce un nuo-
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vo fondo per la formazione professionale che accorpa tutti i fiaenzia-
menti relativi al settore. Infine il disegno di legge impegna la Giunta a
presentare entro il 31-12-1979 un disegno di legge che disciplini i pro-
blemi del personale e l'istituzione dell'albo dei docenti della formazio
ne professionale.

Il testo unificato è stato quindi approvato dall'Assemblea.

327 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 90 DEL 27 MAC,GIO 1977 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DEIIA SOMMA DI L. 3M.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 26603

DELLO STATO DI PREVISIONE DELIJ\ SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 12 ago-
sto 1977.
Approrato dall'Assemblea nella seduta del 18 apile 1978.
L. k I giugno 1978, n. 34.
Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 9 gennaio 198.

II disegao di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per Ia con-
valìdazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 90 del
27 maggio 1977 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 300.000.000
per far honte a spese impreviste.

Il disegno di Iegge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

328 . CONVALTDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 88 DEL 25 MAGCIO 1977 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 2O.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 17102

DELI-O STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977
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Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore alla
programmaTione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 12
agosto lW.



Appropato dall'Assemblea nella seduta del 2lebbraio 1978.
L. R.22 marzo 1978, n.26.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 88 del 25
maggio l9Tl che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 20.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto aI testo presentato dal proponente.

Il disegno di Iegge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per Ia conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n 83 del 18

maggro lTlT che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 100.@0.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorerole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.
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329. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 83 DEL 18 MAGGIO 1977 RÉLATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IOO.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPF,SE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 26519

DELLO STATO DI PREVISIONE DEIIA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc alla
programmazione, bilancìo e assetto del territorio Nonne il 12 ago-
sto 1977.
Approrato dall'Assemblea nella seduta ilel 2 febbraio 1978.
L. R.22 marzo 1978, n.25.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.



330. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AILA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO
1963, N. 14, ISTITUTIVA DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO RE.
GIONALE PER LA PESCA

Presentato dalla Gitmta regionale su proposta dell'Assessore alla
difesa dell'ambiente Erdas il 17 agosto 1977.

Decaduto per fne legislatura.

Il disegno di legge si propone di adeguare la legge regionale istitu-
tiva del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca alla L. R.
7 gennaio 1977, n. l, ed in particolare a que[a parte di essa che attri-
buisce tutte le competenze in materia di pesca all'Assessorato alla di-
fesa dell'ambiente.

Nella composizione e nelle attribuzioni del Comitato si sono al-
tresì previste le competenze relative all'acquacoltura, in considerazione
dell'importanza che quest'ultima può assumere per la Sardegaa.

33I . NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
SANITARIE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Rojch iI 17 agosto 1977.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge prevede lìstituzione di strutture dipartimentali
sanitarie nell'ambito di enti ospedalieri individuati dalla Giunta regio
nale sulla base di particolari requisiti e delle finalità proprie dei di-
partimenti.

Il collegamento fra il dipartimento di un ente ospedaliero, gli altri
enti ospedalieri, Ie istituzioni pubbliche, gli istituti universitari e le
strutture socio - sanitarie del territorio awiene a mezzo di convenzioni.

E' previsto inoltre che gli enti ospedalieri dotati di dipartimenti
possano, prev.;ia aatorizzazione, chiedere la collaborazione di eminenti
operatori sanitari per il perseguimento di finalità didattiche e scien-
tifiche.

Il disegno di legge prevede infine che la Giunta regionale predispon-
ga i regolamenti per ciascun tipo di dipartimento e richiama la legge
regionale n. 5 del 4 febbraio 1975 per quanto riguarda l'istituzione di
nuove divisioni, sezioni e servizi.

Il disepo di Iegge non è stato esitato dalle Commissioni.
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332 - NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DELI.{ LEG.
GE 28 GENNAIO 1977, N. 10.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
enti locali, finaaze e urbanistica Carrus il 17 agosto 1977.
Approtato dall'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1978.
L. R. 28 apàle 1978, n. 30.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 2 maggio 1978.

Il disegno di legge attua ed integra la normativa stabilita dalla
legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente « Norme per la edificabilita
dei suolio, Ia quale demanda al legislatore regionale la disciplina dei
programmi pluriennali di attu^zione (art. 13,3o comma) e dell'eserci-
zio del potere sostitutivo nel caso di mancato rilascio della concessione
per edificare nei termini di legge (art. 4,7'comma).

Per quanto riguarda i programmi pluriennali, la normativa si
conforma ai principi dettati dal legislatore statale e, proprio in questa
linea, è emersa l'opportunità di non far gravare su tutti i comuni l'ob-
bligo di dotarsi dei suddetti programmi, come molte Regioni hanno in-
vece previsto, ma di esonerare dall'obbligo i piccoli comuni.

Il disegno di legge discipllna inoltre la durata, i contenuti, le pro
cedure di formazione e di modifica dei programmi, nonché gli interventi
sostitutivi per le ipotesi di mancata formazione.

In ordine all'intervento sostitutivo sulle domande di concessione
il disegno di legge prevede una procedura snella che offre ampie garan-
zie al cittadino.

Per quanto riguarda i finanziamenti il disegro di legge prevede
una serie organica di norme finanziarie e l'istituzione di un apposito

" Fondo regionale » allo scopo di concedere contributi ai Comuni per
la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge apportando
sostanziali modifiche al testo del proponente fra le quali:
a) i Comuni soggetti all'obbligo di dotarsi di P. P. A. sono stati indivi-

duati in base alla popolazione ( superiore ai 10.000 abitanti);
b) sono stati ampliati gli interventi per i quali può essere rilasciata la

concessione al di fuori delle aree comprese nel P.P.A.;
c) è stato disciplinato il concorso del privato negli oneri di urbanizza-

zione;
d) per le zone classificate "8" (parzialmente edificate e urbanizzate)

è stato inserito un meccanismo elastico di inserimento nel P.P.A.
al fine di evitare qualsiasi ritardo nel completamento del tessuto
urbanistico;

e) è stato prescritto che i piani particolareggiati esecutivi fi inizialivs
pubblica o privata dovranno essere approvati nel periodo di validita
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del P.P-A. meotre la loro attuazione dovra awenire eutro i termili
1;55s1i rlall3 legislazione vigente.

L'Assemblea nel trasformare in legge il testo delle Commissioni
ha soppresso gli articoli riguarrlenti il Fondo regionale di awiamento
e rotazione per gli interventi di urbanizzazione.

333 - VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA
SPESA DEL BILANCIO DELIJ\ REGIONE PER L'ESERCIZIO Iy,7 E DI.
SPOSIZIONI VARIE

Presentato ilalla Giunta re§onale su proposta ilell'Assessore alla
Wograrumazione, bilancio e ossetto del teritorio Nonne il 29 ago
sto 1977.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 29 settembre 1977.
Rinviata dal Goterno il 14 novembre 1977.
Ritirato rinttio il 16 novembre 1977.
L. R. 16 dicembre 1977, n. 49.
Pubblicata nel B.U.R. n. tl8 del 17 dicembre 1977.

Il disegno di leg6ge consente di adeguare il bilancio della Regione
alle accertate maggiori entrate e alle nuove e aumentate esigenze di
spesa verificatesi nel corso dell'esercizio.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
modifiche agli stanziamenti e agli interventi proposti, hanno espresso
parere favorevole, è stato successivamente approvato, con ulteriori mo-
difiche rispetto al testo predisposto dalle Commissioni, dall Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge, adducendo l'illegittimità di alcune
disposizioni concernenti l'utilizzo dei residui passivi, l'autorizzazione
al Presidente della Giunta ad apportare con suoi decreti variazioni di
bilancio, l'ingiustificato incremento di alcuni capitoli dell'entrata.

Il Governo ha poi revocato il rinvio, impegnando però la Regione
ad approvare, entro l'anno finanziario, un disegno di legge di modifica
(vedi D. L. n. 352) nel frattempo predisposto dalla Giunta, ed in ogni
caso a non superare, nella gestione del bilancio, i limiti in esso disegno
indicati.

Ptesentata dal Consìglierc regionale Isoni il 14 settembre |W.
Decaduta per fne legislatura.

334. SUI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL
TRASPORTO DI STUDENTI FREOI'ENTANTI SCUOLE DI OGNI OPDINE
E GRADO
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La proposta di legge prevede per l'Amministrazione regionale l'au-
tonzzazione a rilasciare permessi di circolazione ad automezzi destinati al
trasporto di studenti frequentanti scuole di qualsiasi ordine e grado a
favore di Comuni, Consorzi di Comuni e Organismi comprensoriali.

La proposta di legge è decaduta per fine legislatura.

335. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' E LE
INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI SUI PROBLE.
MI DÉLLO SVILUPPO ECONOMICO.SOCIALE REGIONALE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al la-
toro, lormaTione professionale, cooperazione e sicarezza sociale
Rais il 16 settembre 1977.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1978.
L. R. 28 aprile 1978, n.31.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 19 del 2 maggio 1978.

Il disegno di legge autorizza la Regione a concedere contributi alle
organizzazioni confederali regionali della Federazione sindacale di cui
all'articolo 13 della Iegge regionale l' agosto 1975, n. 33.

La ripartizione tra le organiztazioni aventi diritto awiene annual-
mente in relazione alla loro rappresentatività.

La domanda viene inoltrata all'Assessore al lavoro, al quale com-
pete anche il controllo sull'impiego delle somme assegnate.

Il disegno di legge prevede infine l'abrogazione della legge regio
nale 27 dicembre 1968, n. 49.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge, limitando
però l'inoperatività della legge regionale n.49 alle organizzazioni inte-
iessate dal prowedimento in esame, e riducendo la dotazione finanziaria.

L'Assemblea ha approvato iI disegno di legge nel testo esitato dal-
le Commissioni senza modifiche sostanziali.

336 . PROWIDENZE SULI.A ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTryATORI
DIRETTI, ARTIGIANI ÉD E§ERCENTI PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessorc alla
ìgìe e e sanìtà Rojch il 16 settembre 1977.
Abbinato alle PP. LL. I - 39.
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Approeato dall'Assemblea nella seduta del 4 ottobre 1978.
L. R. 6 noyembre 1978, n.63.
Pubblicata nel B.A.R. n. 51 ilel 15 novembre 1978.

Il disegno di legge ha per fine quello di assicurare, mediante il
concorso finanziario della Regione, l'assistenza farmaceutica ad alcune
categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, esercenti
piccole imprese commerciali, venditori ambulanti, ausiliari del com-
mercio, familiari coadiutori, e rispettivi familiari a carico, nonchè tito-
lari di pensione delle medesime categorie e loro familiari a carico), il
cui reddito sia inferiore a lire 3.000.000 annue.

La partecipazione della Regione ai costi dell'assistenza farmaceu-
tica verrà a cessare quando diverrà operante il Servizio sanitario na-
zionale.

Per esigenze di limitazione della spesa, sono prescrivibiìi solo i far-
maci appartenenti alla prima classe dell'elenco di cui al D. M. 19 otte
bre 1976, ed è prevista una partecipazione alla spesa da parte del richie-
dente.

Presso ogni Comune è istituita una Commissione presso la quale
si può fare richiesta per ottenere l'erogazione di farmaci ricompresi
nella seconda classe dell'elenco appena citato.

La Regione si awale delle Casse mutue provinciali di categoria o
degli enti che loro succederanno per il controllo amministrativo e con-
tabile delle prescrizioni farmaceutiche.

Le Commissioni hanno fuso il disegno di legge con le proposte
di legge nn. 8 e 39, approvando un testo unificato nel quale si precisa
che l'intervento regionale ha carattere integrativo e viene eliminata la
limitazione della prescrivibilità dei farmaci, e di conseguenza viene
soppressa la Commissione comunale.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni, ap
portandovi le modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore della legge
5 agosto 1978, n. 484, che ha istituito la partecipazione degli assistiti
alla spesa per l'acquisto del farmaco.

337 - COSTITUZIONE PRESSO L'ETFAS - ENTE DI SVILUPPO IN SARDE.
GNA - DI UN FONDO DI ROTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI PRELAZIONE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1967, N. 379

Preserrtata dai Consiglieri regionali Mela - Puililu Piero - Biggio -
Failda - Monni Pietro Serafino - Lorettu - Zurru - Mulas - Saba -
Floris Severino - Floris Mario - Spina - Tronci il 27 settembre 1q77.

Decaduta per fne legislatura.
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La proposta di legge intende costituire presso I'ETFAS, Ente di
sviluppo in Sardegna, un fondo di rotazione per l'esercizio del diritto di
prelazione di cui alla legge 29 magio 1967, n. 379, in caso di vendita
dei poderi già riscattati dai beneficiari delle leeei di riforma fondiaria.

Il fondo di rotazione permetterebbe di evitare che i poderi cosii-
tuiti dall'Ente e poi ceduti a prezzi politici agli assegnatari, siano acqui-
stati dai grossi proprietari confinanti, i quali sono disposti a pagare
grosse somme pur di riaccorpare le loro proprietà con r.rnita produttive
completamente trasformate. Molto spesso si tratta deeli stessi pro-
prietari latifondisti espropriati dalle leggi di riforma che tentano di
ficostituire quel latifondo che il legislatore aveva voluto combattere.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni ed è
decaduta per fine della legislatura.

338 - INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE BENEFICIARIE DEL
SOLO MUTUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Presentata ilai Consiglieri regionali I soni - Mela - Loretttt - Ate
Zurru - Saba il D settembre 1977.

Decaduta per fine legislatura-

La proposta di legge intende autorizzare l'Amministrazione regio-
nale a concedere alle cooperative gia ammesse al solo beneficio del mu-
tuo di miglioramento fondiario, la revisione dei prezzi per tutte le ope-
re e per le attrezzature per le quali non sia stata ancora presentata
domanda di collaudo. Sul nuovo importo di spesa ammesso, inoltre,
l'Amministrazione regionale può concedere un contributo in conto ca-
pital,e pari al 50 per cento con Ia riduzione del mutuo ad un importo di
ugual misura.

[,a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni ed è
decaduta per fine della legislatura.

339. RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PUBBLICA DEL TURISMO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente
Soddu, dell'Assessore agli affari generali, personale e rilorma della
Regione Corona e dell'Assessore al turismo, artigianato e commer-
cio Puddu Mario il 6 ottobre 1977.

Decaduto per fine legislatura.
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Il disegno di legge si propone di raziotalizzare la struttura pub-
blica del turismo, assicurandone la gestione attraverso la più larga par-
tecipazione democratica.

È infatti prevista la delega di molte delle attribuzioni finora
esercitate dalla Regione agli enti locali, ai quali verranno altresì dele-
gati, al verificarsi di deterrninate condizioni or* nizj,ative, i compiti
gia di competenza degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende
di soggiorno.

Spetterà invece all'Amministrazione regionale curare il quadro
generale del settore attraverso studi ed accertamenti che diano una di
mensione esatta de a potenziahta turistica regionale.

Il disegno di legge prevede la soppressione dell'ESIT, degli Enti
provinciali per il Turismo e delle Aziende di Soggiorno. In un primo
momento le competenze di detti enti verranno assorbite dalla Regione
che potrà assolverle utilizzando gli uffici ed il personale degli enti sop
pressi, Successivamente potrà essere disposto il trasferimento delle com-
petenze ai Comuni singoli o associati.

310 - NORME RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO E AL TRATTAMENTO E.
CONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI REGIONALI

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
allari generulì, personale e rìlorma ilella Regione Corona il 13 ot-
tobre 1977.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge si propone di eliminare le sperequazioni eco
nomiche e -giuridichè-esisteìti- nell'ambito dell'Amministrazione pub-
blica strume;tale, prevedendo l'equiparazione dello nstatus, giuridico
e del trattamento eèonomico dei dipendenti di Enti, Istituti ed Aziende
regionali a quello del personale dell'Amministrazione regionale.

A tal fine è previsto che i Consigli di amministrazione degli Enti
adottino appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Presidente
della Giunià regionà'le, su conforrié defiberazione della Giunta stessa,
d'intesa con la Commissione consiliare comPetente.

34I - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELIJI SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO IE'
Presentato dalla Giunla regìonale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del terrìtorio Nonne il 18 ot-
tobre 1977.

220



Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'8 novembre 1977.
L. R. 16 dicembre 1977, n 50.
Pubblicata nel B.UR. n. 48 del 17 dicembre 1977.

Il disegno di legge integra i contributi regionali annuali al Centro
regionale agrario sperimentale (CRAS) e all'Istituto zootecnico e casea-
rio portando gli stessi a coincidere con le previsioni formulate dai due
enti nei rispettivi bilanci per il 1977.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea che ha
aggiunto al testo predisposto dalla Giunta un iDtervento a favore del
Consiglio regionale.

342. PROWEDIMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DEL
L'AGRICOLTTJRA SARDA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e rilorma agro-pastorale Contu il 18 ottobre 1977.
Abbinato alla P. L. 325.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 14 febbraio 199.
L. R. 23 marzo 1979, n. 19.
Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 6 aprile 1979.

Il disegno di legge si propone di dare attuazione alle direttive CEE
in materia di agricoltura alla luce della particolare realtà socioecono-
mica della Sardegna e in coerenza alla vigente legislazione regionale.

Il prowedimento adotta in concreto le segueuti misure:

- azione selettiva di aiuto all'ammodernamento delle aziende agricole;

- incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola da parte degli
arziani e rtilizzaziorle delle terre resesi disponibili;

- informazione socio-economica e qualificazione professionale delle
persone che lavorano in agricoltura;

- aiuti specifici per le zone di montagna e per quelle svantaggiate.
Le Commissioni hanno fuso il disegno di legge con la proposta

di legge n. 325 predisponendo un testo unificato che I'Assemblea ha
successivamenre approvato con alcune modifiche di mero aggiornamen-
to relative ai pirì recenti Regolamenti comunitari.
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343. TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI L. 25OO.OOO.OOO DELLO STANZIA.
MENTO DI CUI AL TIT. P/I.01 DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECO.
NOMIA PASTORALE APPROVATO CON LEGCE REGIONALE IO DICEM.
BRE t973, N. 39, AL TIT. p/r.05 DELLO STESSO FONDO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e rilonna agto-pastorale Contu di concerto con l'As-
sessore alla dilesa dell'ambiente Erdos e con l'Assessore alla pro-
grammazione, bilancìo e assetto del territorio Nonne ìl 25 ottobre
1977.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del 26 ottobre 1977.
L. R. 29 novembre 1977, n. 43.
Pubblicata nel B.U.R. n. 76 del 9 ilicembre 1977.

Il disegno di legge intende consentire la saldatura operativa tra
i programmi di forestazione in atto e quelli futuri mediante il trasfe-
rimento della somma di lire 2.500.000.000 dal titolo di spesa P/1.01 al
titolo P/1.05 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente
economia pastorale.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del propo-
nente.

344 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 82 DEL 18 MAGGIO 1977 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.4O.OOO.OOO DAL FONDO DI RI-
SERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAP. III75 DELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIO-
NE PER L'ANNO FINANZIARIO I9Z

' Presentato dalla Giunta regìonale su proposta dell'Assessore alla
programmaTione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 31 ot-
tobre 1977.
Approl,ato dall'Assemblea nella seiluta ilel 18 aprìle 1978.
L. R. 1' giugno 1978, n. 33.
Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 9 giugno 198.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per Ia con-
validazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del
l8 maggio 1977 c}:.e prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
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va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 210.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore ai
trusporti Baghino il 3I ottobre 1977.
Apprortato ilall'Assemblea nella seduta del 1" lebbraio 1978.
L. R.22 marzo 1978, n.2i.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge propone alcune modifiche alla L. R. n. 25/1976.
Tali modifiche prevedono che i contributi siano accordati alle imprese
private di trasporti pubblici che siano legittimamente concessionarie
ed esercenti di autolinee al momento di approvazione della legge.

Il prowedimento proposto contempla pure che per quelle im-
prese che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo
per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto nè alle
diffide operate dall'I.N.P.S. ai termini del secondo comma dell'articolo
9 della legge n. 889/1971, l'Assessorato regionale ai trasporti è autoriz-
zato a prowedere d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo
medesimo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il re-
lativo importo sui contributi regionali da erogare alle imprese inot-
temperanti.

Le Commissioni hanno approvato con alcune modifiche il disegno
di legge, in quanto hanno ritenuto che l'intervento di surroga della
Regione nei confronti dei concessionari di autolinee - nel pagamento
dei contributi previdenziali dell'I.N.P.S. - rientri nei limiti del con-
tributo da erogare da parte della stessa Amministrazione regionale.

Il prowedimento è stato, infine, trasformato in legge dall'Assemblea.
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345. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALI.A LEGGE REGIONALE II MAGGIO
1976, N. 25, RECANTE .CONTRIBUTI STR {ORDINARI ALLE IMPRESE
PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA EXTRAUR.
BANI PER VIAGGIATORI'



3,16 - MODIFICIIE INTEGRATIVE AILA LE@E REGIONALE 7 OTTOBRE 1977,

N.41, RECANTE .NORME SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEI
BILANCI DEGLI ENTI OSPEDALIERI NONCHE' SUL FINANZIAMENTO
DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA EROGATA TRAMITE
GLI ENTI MEDESIMI,

Presentata dal Consigliere regionale Floris Mario il 2 nopembre
I9n.
Approvata dall'Assemblea nella seduta del 28 dicembre 1977.
L. R. 2 lebbraio 1978, n. 1.
Pubblicata nel B.U.R. n. 5 ilel 7 lebbraio 1978.

La proposta di legge inserisce nell'art. 25 della legge regionale 7
ottobre I9Z, n. 41, un inciso che era stato involontariamente omesso
nel testo approvato dall Assemblea rispetto a quello a suo tempo esi
tato dalle Commissioni.

k Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel testo
del proponente e l'Assemblea l'ha trasformata in legge senza modifiche.

347. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA REGIONALE SARDA TRA-
SPORTI PER IL BIENNIO 19761977 ANCHE AD INTEGRAZIONE DEGLI
INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1977

PER L'ACOUISTO DI AUTOBUS AL FINE DI ASSICT'RARE I SERVIZI
PENDOLARI A FAVORE DI LAVORATORI E STT'IDENTI

Preseitata dai Consiglieri regionali Fadda -
novembre 1977.
Abbinata at D.L. 3gI.
Approl)ata ilall'Assemblea nella seduta del 28
L. R. 25 agosto 1978, fl. 53.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 3l agosto 1978.

Puddu Piero il 3

luglio 1978.

la proposta di legge prevede per il biemio 191o,77 la concessione
di un contributo straordinario in conto capitale di lire 1.500.000.000
all'Azienda regionale sarda trasporti per l'acquisto di autobus.

Il prowedimento, abbinato al D. L. n. 391, è stato approvato dal-
le Commissioni e successivamente l'Assemblea l'ha trasformato in legge.
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346. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1976, N, 68, CON.
CERNENTE .INTEGRAZIONI ALLE SOWENZIONI DISPOSTE A FAVORE
DEI COMUNI E DELLE PROVINCE ISOLANE AI SENSI DE1IE LEC'GI
REGIONALI 3 SETTEMBRE 1970, N. 30, E 4 LUGLIO I'3, N. 15, PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI COMPLETA.
MENTO DI OPERE PI'BBLICHE GIA'AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
A NORMA DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1958, N.4, E SUCCES.
SIVE MODIFICHE"

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
lattori pubblici Francesconi il 13 noyembre 1977.
Approrato ilall'Assemblea nella seiluta del 1" lebbraio 1978.
L. R. 22 marzo 1978, ?r. 22.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 1978.

Il disegno di legge intende prorogare, ai fini della concessione dei
finanziamenti integrativi delÌa L. R. n. 68/1976, i termini stabiliti dallo
articolo 2 della stessa legge n.68 per l'esperimento dell'appalto delle
opere pubbliche già comprese nel programma di completamento di cui
alle leggi regionali n. 3O/1970 e n. 15/1973.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e succes-
sivamente l'Assemblea l'ha trasformato in legge.

]49. DISCIPLINA DELL'ORARIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FAR.
MACIE DELLA SARDEGNA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
igiene e sanità Roich il 25 nopembre 1977.
Approvato d.all'Assemblea nella seiluta del 28 luglio 1978.
L. R. 25 agosto 1978, n. 54.
Pubblicata nel B.U.R. n.38 del 3l agosto 1978.

Il disegrro di legge si propone di regolamentare l'esercizio delle
farmacie, disciplinandone gli orari di apertura, i turni e i periodi di
ferie.

Vengono perciò determinate, in primo luogo, la durata dell'aper-
tula settimanale e le modalità di attuazione dei turni notturni e nei
giorni festivi, con l'indicazione degli obblighi del farmacista in servizio
di turno.

Tali modalità sono diverse a seconda della grandezz-a del Comune.
Vengono, inoltre, precisate le procedure per la determinazione de-

gli orari e dei turni e stabilito il diritto del farmacista alle ferie annuali.
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Le Comrnissioni, nell'approvare il disegno di legge, hanno introdotto
alcune modifiche per differenziare nella disciplina le farmacie urbane
da quelle rurali. Hanno inoltre regolamentato in modo parzialmente
diverso il servizio farmaceutico a seconda della grandezza del Comune,
affidando al Sindaco la determinazione degli orari e dei turni.

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

350. BILANCIO DI PREVISIONE DELU\ REGIONE PER L'ANNO FINANZIA-
RIO 1978

Plesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmaTione, bilancio e assetto ilel terrìtoio Nonne il I
novembre 19V.
Approl,ato dall'Assembba nella setluta del 30 dicembre 1977.
L. R. 10 febbraio 1978, n. 2.
Pubblicata nel B.U.R. n. I ilel 28 lebbraio 1978.

Il disegno di legge che contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, por-
ta una previsione di entrata e di spesa pari a lire 556.934.6U.268.

Le Commissioni, dopo aver apportato al disegno di legge una se-
rie di modifiche agli staniiamenti e aver portato I'importo globale a lire
559.049.684.268, hanno espresso parere favorevole; I'Assemblea succes-
sivamente ha approvato il documento contabile dopo aver apportato
allo stesso ulteriori modifiche agli stanziamenti e aver portato l'im-
porto globale a lire 568.967.684.268.

35I . VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN-
CIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO I9TI E DISPOSIZIONI VARIE

Plesentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Notne il 13 ili-
cembre 1977.
Approrato dall'Assemblea nella seduta del 28 dìcembre 1977.
L. R. 10 lebbraio 1978, n. 6.
Pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 28 lebbraio 1978.

226



Il disegno di legge coDsente, nediante l'utilizzo delle disponibilità
esistenti sui capitoli di bilancio della Regione per il 1977 relativi ai fondi
per nuovi oneri legislativi e mediante economie effettuate su una serie
di capitoli dello stesso- documento conJabile, di incrementare gli stan-
ziamenti per i settori dell'artigianato, del miglioramento fondiaiio e del
fondo per la tutela dei livelli occupativi.

Le Commissioni dopo aver apportato alcune modifiche sull'entità
degli stanziamenti hanno espresso sul prowedimento parere favorevole;
l'Assemblea successivamente ha approvato il disegno di legge nel testo
predisposto dalle Commissioni.

352. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONAIE 16 DICEMBRE 1977, N. 49,
CONCERNENTE TVARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'EN-
TRATA E DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO
1977 E DISPOSIZIONI VARIE "

Presentato ilalla Gìunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmaTìone, bilancìo e assetto del territorìo Nonne il 2i ili-
cembre 1977.
Approtato d all'Assemblea nella setluta del 28 ilicembre 1977.
L. R. 10 lebbraio 1978, n. i.
Pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 28 febbraio 1978.

Il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla legge regio-
nale n. 49 del 16 dicembre 1977 che consentono di owiare ad alcune
osservazioni formulate dal Governo in sede di esame della stessa (vedi
D.L. n. 333).

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
alcune modifiche di carattere tecnico, hanno espresso parere favorevole
è stato successivamente approvato dall Assemblea nel testo predisposto
dalle Commissioni medesime.

3.T-1 . EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I SERVIZI CI'LTURALI OPERANTI
IN SARDEGNA.UMONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANAL.
FABETISMO (U.N.L.A.), E .UMANITARIA,

Presentato dalla Giunta regionale sn proposta ilell'Assessore alla
pubblica btruzione, beni culturali, spettacolo e sport Giagu il 21
ilicembre 1977.
Approt)ato ilall'Assemblea nella sed.uta del 30 ilicembre 1977.

227



Rinviata dal Governo il 9 lebbraio 1978.
Riapprovata ilall'Assemblea nella seiluta ilel 26 aprile 1978.
L. R. 15 giugno 1978, n. 37.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2À del N giugno 1978.

Il disegno di legge, presentato successivamente al rinvio da parte
del Governo della legge regionale 26 ottobre 1977 (vedi D.L. n. 323),
si propone di finanziare direttamente i centri per i servizi culturali
operanti in Sardegna, onde consentire una autonoma progra ìmazione
delle attività culturali da parte dei predetti centri.

Le Commissioni hanno approvato il testo del proponente appor-
tando alcune modifiche nella parte finanziaria.

L'Assemblea ha quindi approvato il testo predisposto dalle Com-
missioni.

Il Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Con-
siglio regionale rilevando che:
1 ) il secondo comma dell'art. 6 configura ua'inammissibile delega le-

gislativa poiché autorizza il Presidente della Giunta regionale a di-
sporre con proprio decreto l'istituzione del capitolo dello stato di
previsione della spesa per il bilancio 1978;

2) il terzo comma dello stesso articolo è incostituzionale, in quanto
non prevede copertura per la nuova maggiore spesa di cui trattasi
mediante una nuova maggiore entrata rispetto a quelle gia iscritte
in bilancio owero mediante cessazione o riduzione di precedenti spese.

Le Commissioni hanno riesaminato il prowedimento ed al fine
di superare i motivi del rinvio governativo hanno ritenuto opportuno
riproporre un disegno di legge con oneri finanziari per la Regione a de-
correre dal 198, prevedendo altra apposita legge regionale per quanto
si riferisce all'erogazione dei contributi agli enti gestori dei centri per
i servizi culturali per gli anni 1916 e l9Tl.

A tal fine sono stati modificati gli articoli 5 e 6 dell'originaria leg-
ge regionale.

Il testo così emendato è stato approvato dall Assemblea.

354 - AUTOR'IZZAZIONE A CONCEDERE A TITOLO DI CONTRIBUTO AGLI
ENTI GESTORI DEI CENTRI SOCIALI DEIIA SARDEGNA, LE SOMME
ASSEGNATE DALIO STATO ALLA REGIONÉ CON DESTINAZIONE VIN.
COLATA, IN ATTUAZIONE DELL'ART.9 DELLA LEGGE 16 MACCIO 1970,
N. 281, PER GLI ANNI 1976 e SUCCESSIVI
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Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
lavoro, formazione professionale, cooperaxione e sicurezza socia-
le Rais il 28 dicembre 1977.



Applotato dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1978
L. R. 17 novembre 1978, n. 68.
Pubblicata nel B.U.R. n. 53 ilel 30 noyembre 1978.

II disegno di legge attoriz.za. la Regione ad erogare, a titolo di
contributi, agli enti gestori dei Ceutri per i servizi sociali della Sarde-
gna, le somme assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo
9 della legge 16 maggio 1970, n.281.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge apportandovi
però gli emendamenti necessari per superare i possibili motivi di rin-
vio della legge da parte del Governo.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni con
lievi modifiche formali.

355 . COWALIDAZIONE DEL D.P.G.R N. 13I DEL 23 SETTEMBRE 1977 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 9O.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 12606

DELLO STATO DI PREVISIONE DELI.J\ SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO IqN

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmaTione, bilancio e assetto ilel terrttoào Nonne ìl 30 ilì-
cembre 1977.
Approyoto tlall'Assemblea nella seiluta del 26 marzo 1979.
L. R.9 maggio 1979, n. 35.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 ilel 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la con-
validazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 131 del
23 settembre l9l7 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 90.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disepo di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al testo presentato dal proponente.
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356. DELIMITAZIONE NEI TERRITORI MONTANI DELLE ZONE CON CA.
RATTERI OMOCENEI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEC,GE REGIONA.
LE 3 GIUGNO 1975, N.26

Presentato dalla Giunta regìonale su proposta dell'Assessore agli
enti locoli, finanze e urbanbtica Carrus e d.ell'Assessore alla pro
Erammazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il i0 dicem-
bre 1977.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 28 luglio 1978.
L. R. 17 agosto 1978, n. 52.
Pubblicata nel B.U.R. n. !7 del 24 agosto 1978.

Il disegno di legge si propone di delimitare in zone con caratteri
omogenei i territori montani della Regione sarda, in applicazione della
legge regionale 3 giugno lfili, n.26 che detta norme sulla costituzione,
funzionamento e attività delle Comunità Montane per l'esercizio delle
competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La delimitazione proposta si basa sulle seguenti esigenze:
a) individuare le zone tra i Comuni montani aventi omogeneità terri-

toriale, economica e sociale;
b) rispettare i confini provinciali esistenti;
c) soddisfare le richieste dei Comuni circa la definizione degli ambiti

comprensoriali.
Di particolare rilevanza la norma che prevede la possibilità che

Comuni non montani facciano parte a tutti gli effetti della Comunità
montana allorquando ragioni inerenti alla programmazione economica
generale ed alla pianificazione territoriale lo consiglino.

Importante è anche la disposizione secondo la quale la Comunità
montana, il cui ambito territoriale coincida totalrnente con quello di
un comprensorio, sostituisce l'organismo comprensoriale, assumendo-
ne Ie funzioni, allo scopo di evitare che sullo stesso territorio operino
piil enti aventi analoghi poteri programmatori.

Le Commissioni non hanno apportato modifiche di rilievo al testo
proposto dalla Giunta, a parte la statuizione che i rappresentanti eletti
dai Comuni montani nelle Comunità montane, ai sensi della legge re-
gionale 3 giugno 1975, n. 26, sono anche rappresentanti dei medesimi
Comuni negli Organismi comprensoriali. La Giunta aveva invece prG
posto che qualora l'ambito territoriale di una o piÌr Comunità montane
fosse compreso in quello di un comprensorio con piìr di tre Comuni
non classificati montani, i rappresentanti dei Comuni montani fossero
anche rapprsentanti dei medesimi nelle Comunità montane.

L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalle Commissioni,
reintroducendo la norma da ultimo riportata, originariamente presen-
tata dalla Giunta.
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357. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 6 E 1I DELLA LEGGE REGIONALE TO

SETTEMBRE 1r5, N. 52 RECANTE: .NORME PER L'ASSISTENZ^ ÀJ-LE
PERSONE ANZIANE,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
lavoro, lormaxione professionale, cooperazione e sicu/ezza socia-
le Rals il 30 dicembre 1977.
Approyoto dall'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1978.
L. R.7 luglio 1978, n.45.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 ilel 10 luglìo 1978.

Il disegno di legge reca modifiche agli articoli 6 e 1l della legge
regionale 10 settembre 1975, n. 52, che consentono la prosecuzione della
gestione delle case per anziani da parte degli enti che di fatto la ammi-
nistrano sin quando non verra perfezionato I'atto di trasferimento di
proprietà ai Comuni o alle Province nel cui territorio sono ubicate.

Le Commissioni hanno approvato il disegrro di legge con alcuni
emendamenti nei quali si stabilisce che sono a carico della Regione le
spese che vengono sostenute dagli enti che gestiscono le case per anziani
sino al loro passaggio di proprietà, e che queste possono essere trasfe-
rite in proprietà anche a consorzi di Comuni e Province.

L'Assemblea ha approvato senza modifiche il testo esitato dalle
Commissioni.

358. NORME IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA' REGIONALE

Presentato ilalla Gìunta legionole su proposta ilell'Assessore agli
alfari generali, personale e ilorrna della Regione Corona, dello
Assessore alla programmazione, bìlancio e assetto ilel teritorio
Nonne e ilell'Assessore agli eflti locali, linanze e urbanktica Car-
rus il 2 gennaio 1978.

Decaduto pet fine legblatura.

Il disegno di legge regolamenta in modo completo la materia del
bilancio e della contabilita regionale.

Il prowedimento, non avendo completato il suo iter, è decaduto
per fine legislatura.
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359 - DIFESA DEL PATRIMONIO ITTICO E DISCIPLINA DELLA PESCA MA.
RITTIMA, FLWIALE E LACUALE

Presentata ilai Consìglieri regionali Chessa - Aneilda - Olleddu -
Murru il 3 gennaio 1978.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende porsi come un agile e valido strumen-
to legislativo, capace di regolamentare ogni genere di pesca, professio-
nale e sportiva, marina, fluviale e lacuale allo scopo di tutelare e difen-
dere il patrimonio ittico.

Tutto il territorio della Sardegna è suddiviso in Comprensori itti
ci dei quali fanno parte i Comuni rivieraschi.

E' prevista l'istituzione del Comitato regionale ittico, del Comitato
comprensoriale ittico e del Comitato comunale ittico con compiti di
sorveglianza e di regolamentaz ione della pesca consentita in generale.

Il limite minimo di lunghezza per il novellame è fissato solo per
l'astice, I'aragosta e i molluschi eduli bivalvi in quanto sono i soli
che possono soprawivere dopo la cattura e pertanto possono essere
rigettati in mare; per gli altri pesci il disegno di legge si è attenuto alle
norme stataÌi (cm. 7).

Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca è consentito l'uso della
n sciabica o mentre è vietato l'uso di altri attrezzi riconosciuti dannosi
e sono poste notevoli limitazioni anche a quelli consentiti.

La proposta di legge prevede inoltre l'istituzione di oasi perma-
nenti di protezione e di zone temporanee di ripopolamento.

360. SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE
IO GIUGNO 1974, N. 12, CONCERNENTE IL FONDO DI SOLIDARIETA'
REGIONALE E ALTRE PROWIDENZE IN FAVORE DELLE AZIENDE
E COOPERATIVE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CAItrIMITA' NATURALI
O DA ECCEZIONALI AWERSITA' ATMOSFERICIIE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
agricoltura e rilortna agro-pastorale Contu e ilell'Assessore agli
enti locali, finanTe e urbanistica Carrus il 17 gennaio 1978.
Approl,ato dall'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1978.
L. R. 10 aprile 1978, n. 28.
Pubblicata nel B.U.R. n. 18 ilel 20 aprile 1978.
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36I . SPESE E CONTRIBUTI PER STUDI, RICERCHE, PUBBLICAZIONI, COR.
SI DI AGGIORNAMENTO ED ALTRE INIZIATIVE SUI PROBLEMI DEL
L'AUTONOMIA SPECIALE DELLA SARDEGNA

Presentata dai Consiglieri regionali Masia - Dessanay il 3 lebbraio
1978.
Approvata ilall'Assemblea nella seduta ilel 26 aprile 1978.
Rintiata dal Goterno il 2 giugno 1978,
Riapprovata ilall'Assemblea nella seduta del 28 luglio 1978.
L. R. 31 agosto 1978, n. 56.
Pubblicata nel B,U.R. n. i9 del 4 settembre 1978.

La proposta di legge autoizza l'Amministrazione regionale ad ef-
fettuare spese e ad erogare contributi per studi, ricerche, pubblicazioni
ed altre iniziative, nel quadro delle manifestazioni volte a celebrare
la ricorrenza trentennale dell'emanazione dello Statuto speciale per la
Sardegna. Lo stanziamento previsto è di L. 100.000.000.

L'Assemblea ha approvato il testo predisposto dalle Commissioni.
Il Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Consi-

glio regionale rilevando che il disposto dell'articolo 7, utilizzando la
disponibilita del fondo globale iscritto nel bilancio regionale 1977, ai
sensi della legge n. 64 del 1955, presuppone che il prowedimento abbia
iniziato il suo corso nell'esercizio 1977, mentre esso risulta presentato
al Consiglio regionale in data 3 febbraio 1978.
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Il disegno di legge intende modificare la legge regionale 10 giugno
1974, n. 12, al fine di consentire la prowista di mezzi finanziari e di
migliorarne la stessa applicazione.

In particolare con la sostituzione dell'art. 2 della suddetta legge,
il disegno di legge mira a rendere l'intervento regionale autonomo dalle
prowidenze statali e, nel contempo, stabilisce che la somma contribui-
tiva del 30 per cento, prima fissa, venga ora considerata massima. In
tal caso si assicura un più diffuso utilizzo delle risorse finanziarie, in
relazione ai danni, spesso ingenti, subiti dalle colture.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegrro di
legge dopo averne modificato il titolo e la parte finanziaria nell'intento
di assicurare immediatamente la prowista di concorso interessi, pur
lasciando Ia possibilita di futura contrazione del mutuo, previsto dalla
citata legge regionale n. 12.

L?ssemblea ha approvato il disegno di legge nel testo proposto
dalle Commissioni.



Le Commissioni hanno riesaminato il prowedimento accoglien-
do i rilievi del Governo ed approvando un nuovo testo dell'art. 7.

Il testo emendato è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessorc alla
programmazione, bilancio e assetto del territorìo Nonne il 21 feb-
braio 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 lebbraio 1979.
L. R. 21 marzo 1979, n.9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 1I del 5 aprile 1979.

II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la con-
validazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 156 del-
l'll novembre 1977 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 48.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

362 . CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 156 DELL'II NOVEMBRE 1977 RE.
LATIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.48.OOO.()OO DAL FON.
DO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEI CAPITOLI
11116 E 11109 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BI-
LANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO IY'

363. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AILA LEGGE REGIONALE 18 APRILE
1975, N. 22 CONCERNENTE: TISTITUZIONE E FT NZIONAMENTO DEL
FONDO PER L'EDILIZIA, ECONOMICA E POPOLARE E LO SVILUPPO
URBANO E NORME SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE PT'BBLICA'

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d ell'Assessore aì
lavori pubblici Francesconì il 21 lebbraio 1978.
Approt)ato dall'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1978.
L. R. 23 giugno 1978, n. 38.
Pubblicata nel B.U.R. n. D del 30 gìugno 1978.

Il disegno di legge introduce alcune modifiche alla L. R. n.
22/1975; tali modifiche tendono ad accelerare la spendita dei fondi del-
la legge sopraindicata, ed insieme rendono la relativa normativa di
applicazione meglio aderente, per quanto specificamente concerne i re-
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364. MODIFICHE ALLA LEC,GE REGIONALE 10 DICEMBRE 1973, N. 39, CON.
CERNENTE IL PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONE INTERNE A PRE.
VALENTE ECONOMIA PASTORALE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
agricoltura e riforma agro-pastorale Contu il 27 lebbraio 1978.
Approl)ato dall'Assemblea nella seiluta del 24 maggio 1978.
L. R. 7 luglio 1978, n. 41.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 10 luglio 1978.

II disegno di legge si propone di adeguare il Piano di intersento
nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con Ia
legge regionale l0 dicembre 1973, rt.39, al mutato quadro istituzionale
ed operativo, quale risulta a seguito dell'approvazione della legge regio-
nale 6 dicembre 1976, n.44 e del Programma straordinario per la rifor-
ma e il riassetto del settore agro-pastorale, nonché a seguito della co
stituzione degli organismi comprensoriali

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole con un emendamento, è stato approvato dall'Assemblea.

quisiti soggettivi di reddito. Per gli emigrati all'estero il reddito annuo
complessivo prodotto all'estero da lavoro dipendente è calcolato in
misura del 60 per cento del suo valore di cambio in valuta italiana alla
data del 3l dicembre 196.

Le Commissioni hamo approvato il prowedimento con modifiche
proponendo di calcolare il reddito annuo complessivo prodotto all'e-
stero da lavoro dipendente nella misura del 70 per cento del valore
di cambio in valuta italiana.

L'Assemblea successivamente ha trasformato in legge il prov-
vedimento.

365. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO
1961, N.4 E 18 FEBBRAIO 1974, N.2. NORME PER L'ELEZIONE DEL CON.
SIGLIO REGIONALE, PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CAN.
DIDATURE

Presentata dal Consigliere rcgionale Spina ìl 9 agosto 1978.
Abbinata alla P. L.89 e al D. L. 141.
Approyata ilall'Assemblea nella seduta ilell'8 lebbraio 1979.
L. R. 6 ffiarzo 1979, n. 7.
Pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 6 mano 1979.

23s



La proposta di legge intende modificare la normativa in materia di
elezioni del Consiglio regionale prevedendo, conformemente alla legge
14 maggio 1976, n. 24O:
a) l'eliminazione dell'obbligo di sottoscrizione delle liste da parte degli

elettori per i partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio;
b) la sottolcrizione della dichiarazione di presentazione delle liste e del-

Ie candidature, con i contrassegni tradizionalmente usati, per i partiti
rappresentati in Consiglio regionale, da parte del Presidente o del
Segretario del partito o gruppo politico.

Le Commissioni hanno approvato ed unificato la proposta di legge
in questione con quella n.89 e con il disegno di legge n. 141 appro-
vando quindi un unico testo.

L'Assemblea ha introdotto alcune modifiche, tenendo conto della
necessità che la norma ricomprenda alcune fattispecie peculiari.

366, NATURA E COMPITI DEGLI ORGANISMI COMPRENSORIALI

Presentoto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 14 mar-
zo 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seduta ilel 21 dicembre 1978.
L. R. 31 gennaio 1979, n.6.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 6 lebbraio 1979.

Presetutato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmaTione, bilancio e assetto ilel territorio Notme il 7 tnar-
zo 1978.

Decaduto per fine legblatura.

Il disegno di legge, allo scopo di dotare di personalità giuridica
gli Organismi comprensoriali, prevede che gli stessi - quando non
si trovino nelle condizioni di cui all'art. 17, primo comma, della legge
regionale 1" agosto 1975, n. 33 - siano Enti amministrativi della
Regione, ai sensi dell'art. 3, lett. a) dello Statuto e che, nel proprio
ambito territoriale, svolgano i compiti di programmazione definiti dalle
vigenti leggi regionali.

367 - RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIA.
RIO 1970 E RENDICONTO GENERT{LE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE
DEMANIALI DELLA REGIONE PER LO STESSO ANNO
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368 - GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE IN SARDEGNA

Prcsentato ilalla Giunta regionale su proposta del Presìdente Soil-
ilu, dell'Assessore agli aflari geterali, personale e filorma della
Regione Corona, ilell'Assessore aì lavori pubblici Francesconi e
dell'Assessore alla difesa dell'ambiente Erdas il 17 marzo 1978.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge ha come fine quello di riordinare e revisionare
la disciplina in materia di acque pubbliche utilizzando il metodo della
pianificazione operativa.

In tal senso è prevista da parte della Regione la formazione di un
piano di valot'tzzazione, ttilizzazione e salvaguardia delle acque pub-
bliche nel quale vengano indicate:
a) le caratteristiche idrogeologiche delle risorse e il grado di sfrutta-

mento di ciascuna;
b) I'entità dei fabbisogni idrici;
c) gli interventi necessari per il migliore sfruttamento delle risorse e

per I'incremento delle disponibilita idriche;
d) i criteri da adottare nella predisposizione del piano regionale di ri-

sanamento delle acque e nell'aggiornamento del piano regionale
degli acquedotti.

Sono di competenza della Regione le piìr importanti opere di de-
rivazione, raccolta e trasporto e la Regione può inoltre concedere a sog-
getti pubblici o privati Ia facoltà di prelevare acqua pubblica dalle ope-
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Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio regionale
il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finaziario 1970 e il
rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
per lo stesso esercizio.

II rendiconto generale della Regione porta le se€uenti risultanze
complessive: entrate di competenza accertate lire 138.150.571.452, spese
di competenza accertate lire 140.890,364.108, disavanzo di competenza
lire 2.739.792.656, residui attivi per somme rimaste da versare o da ri-
scuotere al 31 dicembre 1970, relative all'esercizio 1970 e ai precedenti
lire 79.437. 446.274; residui passivi per somme rimaste da pagare al 3l
dicembre 1970, relative all'esercizi 1970 e ai precedenti lire 158.902.680.707.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo avervi appor-
tato alcune modifiche di carattere formale, hanno espresso parere favo-
revole è stato succesivamente approvato dall'Assemblea nel testo for-
mulato dalle Commissioni.



369. VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELT.A SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

Presentata dal Consìgliere rcgioaale Spina il 22 marzo 1978.
Abbinata al D. L. 384.
Approtata ilall'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1978.
L. R.7 luglio 1978, n. tlo.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del I0 luglio 198.

Con la proposta di legge si intende definire l'entità complessiva
dei contributi annuali agli Enti regionali ed assimilati per il 1978, ri-
partendo tra gli stessi la somma di lire 10.186.000.000 accantonata in
sede di discussione del bilancio della Regione per il 1978.

Il progetto di legge sul quale le Commissioni, dopo averlo unifi
cato con il simile disegno di legge n. 384, hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo pre-
disposto dalle Commissioni medesime.

370. VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1978

re di propria competenza. I prowedimenti concessori, inseriti nella prt>
spettiva della pianificazione, assumono una configurazione del tutto
nuova.

Il disegno di legge disciplina altresì l'attivita di vigilanza della
Regione.

Per quanto riguarda i canoni di utenza viene stabilito, con un prin-
cipio nuovo, che la determinazione dell'importo si basi sul costo medio
di gestione delle opere attraverso le quali l'acqua viene resa "rul.ilina-
bileo da parte dei concessionari.

E' inoltre prevista la trasformazione dell'Ente Autonomo del Flu-
mendosa in un nuovo ente: «Ente Acque Sardegrra" che svolgerà la
propria attività in tutto il territorio dell'Isola in conformità alle diret-
tive impartite dalla Regione e avra compiti di progettazione, realizza-
zione e gestione delle grandi opere e inoltre compiti di ausilio tecnico
all'esercizio dei poteri giuridici spettanti alla Regione.

238

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne di con-



certo con l'Assessore agli affari generuli, personale e ilorma della
regione Corona il 22 marzo 1978.
Approt at_o dall'Assemblea nella seiluta del 24 maggio 1978.
L. R. 7 luglio 197E, n. 42.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 10 luglio 1978.

_ Il_4segno di legge consente di impinguare alcuni capitoli del bi-
lancio della Regione, relativi all'assistenza, i cui stanziamenti sono risul-
tati, nel corso dell'esercizio, non sufficienti a fronteggiare le esigenze
alle quali gli stessi sono finalizzati.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nèl te-
sto presentato dal proponente.

371 . MODIFICHE ALUI LEC,GE REGIONALE 14 AGOSTO 1968, N. 38, CON.
CERNENTE <NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLE COOPERATI.
VE AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE'

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
lavori pubblici Francesconi il 7 aprile 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 maggìo 1978.
L. R.23 giugno 1978, n. 39.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 ilel 30 giugno 1978.

Il presente disegno di legge prevede che le cooperative di produ-
zione e lavoro e i loro consorzi, regolarmente iscritti all'Albo regionale
degli appaltatori istituito ai sensi della L. R. n. 8/1956, quando ne fac-
ciano formale richiesta alle amministrazioni appaltanti e i lavori
da appaltare siano assistiti da finanziamento anche parziale della Regio
ne, debbono essere invitati a partecipare a tutte le gare d'appalto
indette dall'Amministrazione regionale e dagli enti pubblici, per gli
importi e le specializzazioni di iscrizione all'Albo.

Il prowedimento è stato approvato integralmente dalle Com-
missioni nel testo del proponente e successivamente l'Assemblea l'ha
trasformato in legge.

372. DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO IN SARDEGNA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
turkmo, artigi-anato e commercio Pudilu Mario il 14 apile 1978.

Decaduto per fine legislatura.
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Il disegno di legge contempla una disciplina assai articolata del
commercio nei mercati all'i-ngrosso.

L'articolato del prowedimento prevede la necessita di realizzarq,
un centro commerciale all'ingrosso a livello regionale capace di assol-
vere pienamente alle complesse funzioni della commercialiuazione. A
tale éentro dovrebbero far capo tutte le attività di intermediazione
commerciale dei settori produttivi della Sardegna. L'individuazione del-
le localta sedi di mercalo sarà stabilita dalla Giunta regionale all'atto
della elaborazione del piano regionale dei mercati. Il piano dovrà ne-
cessariamente coordinarsi con le scelte di programmazione economica
e di governo del territorio. Onde garantire una corretta attività ai mer-
cati lrarticolo 18 del prowedimento prevede l'approvazione del regola-
mento tipo al quale dovranno uniformarsi tutti i mercati all'ingrosso
della Sardegna.

II disegno di legge è decaduto per fine legislatura.

373. L'ASSISTENZA OSPEDALIERA NELLE CASE DI CURA PRIVATE DELLA
SARDEGNA E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI
ISCRITTI AI RUOLI REGIONALI PER L'ASSISTENZA VOLONTARIA

Presentato dalla Giunta regionale s proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Rojch il 19 aprile 1978.
Approrato dall'Assemblea nella seduta ilel 17 maggio 1979.
Rinvìato ilal Governo il 25 giugno 1979.

Il disegno di legge detta norme per la sanatoria dei rapporti in-
staurati di fatto tra enti mutualistici e casse mutue autonome e azien-
dali e Ie case di cura private della Sardegna, autorizzando la Regione a
farsi carico della relativa assistenza ospedaliera con decorrenza dal
l' gennaio 1975.

Altre disposizioni attengono alla riscossione dei contributi a ca-
rico degli iscritti ai ruoli regionali per I'assistenza volontaria.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge innovandolo
grandemente in quanto, con norrne modificative e integrative della
legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è stata disciplinata l'assistenza
ospedaliera all'estero e l'assistenza ospedaliera del cittadino straniero
in Sardegaa, oltre al ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assi-
stenza a carico delle Regioni.

Nel testo approvato dalle Commissioni vengono quindi regolamen-
tate ex novo I'iscrizione al ruolo generale per l'assistenza ospedaliera ve
lontaria e Ia riscossione dei relativi contributi, e viene inoltre disposta
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374 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. IE8 DEL 22 DICEMBRE IY'7 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 4.OOO.O@ DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11117

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 197?

Presentato dalla Gitnta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmaTione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 19 apile
1978.
Approeato dall'Assemblea nella seiluta del 26 marzo 1979.
L. R. 9 maggio 1979, n. 22.
Pubblicata nel B.U.R. n. 82 del 15 naggio 1979.

Il disegr,o di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 188 del
22 dicembre M7 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 4.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.
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la sanatoria delle pratiche di ricovero effettuate senza. I'autoitzzaziote
regionale.

Viene, poi, consentito il ricovero d'urgenza nelle case di cura pri-
vate per parto o in certi casi di emorragia e viene stabilita la sanatoria
dei ricoveri in precedenza effettuati.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo esitato dal.
Ie Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge osservando che l'assistenza sanita-
ria agli stranieri in Italia è di competenza statale e che le disposizioni
riguardanti l'assistenza sanitaria all'estero sono destinate a cadere quan.
do la materia verrà regolata coi prowedimenti previsti dalla legge isti-
tutiva del Servizio sanitario nazionale.

, Il Governo ha, infine, fatto presente che gli oneri per la sanatoria
dei rapporti finanziari con le case-di cura privaie debbono gravare sulla
quota del fondo ospedaliero spettante alla Regione.



376 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 192 DEL 30 DICEMBRE 1977 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 4O.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11160
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1YN

Presentato dalla Giunta regionale su Woposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto d.el teritoio Nonne il 19 apri-
le 1978.
Approl)ato dall'Assemblea nella seiluta del 6lebbraio 1979,
L. R.2l marzo 1979, n. 12.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 ilel 5 aprile 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la con.
validazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 192 del
30 dicembre 1977 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 40.000.000
per far fronte a spese impreviste.
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375. CONVALIDAZIONE DEL D.P.GX,. N. T85 DEL 22 DICEMBRE T9r/ RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.2O.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISÉRVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 11160

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

Presentato dalla Giunta regionale su ploposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto ilel territorio Nonne il 19 apri-
le 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6lebbraìo 1979.
L. R.21 marzo 1979, n. 11.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 5 aprile 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 185 del
22 dicembre 1977 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 20.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.



Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna Àodi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
pro*rammazione, bilancio e assetto del territoio Nonne il 19 api-
le 19/8.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del 26 marzo 1979.
L. R.9 maggio 1979, n. 23.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 ilel 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 193 del
30 dicembre 1977 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 210.000.fi)0
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica ri-
spetto al testo presentato dal proponente.

378. CONVALIDAZIONE DEL D,P.G-R, N. 194 DEL 30 DICEMBRE IYN RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 17.449.000 DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 15218

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 19
aprile 1978.
Approvato ilall'Assemblea nella seiluta d.el 6 lebbraio 1979.
L. R. 21 marzo 1979, n. 1i.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 5 aprìle 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionaìe, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la conva-
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377. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. I93 DEL 30 DICEMBRE 1977 RELATI.
VO AL PRELEVAMENTO DEIIA SOMMA DI L. 4O.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 26801
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 197



lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. l9l del 30
dicembre 1977 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 17.t149.fiX)
per far fronte a spese irnpreviste,

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

379 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 204 DEL 30 DICEMBRE 1977 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IOO.()OO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO T5301

DEII-O STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BII.ANCIO DELUI
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 197

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmaTione, bilancio e assetto del terrìtorìo Nonne iI 19 apri-
le 1978.
Appropato dall'Assemblea nella seiluta ilel 26 marzo 1979.
L. R. 9 maggio 1979, n. 24.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 ilel 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per Ia conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 204 del 30
dicembre 1977 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 100.00.fiX)
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo preseDtato dal proponente.

380 - I'LTERIORI MODIFICHE ALLA LEC,GE REGIONALE IE MARZO 1964, N.8,
CONCERNENTE PROWIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBER.
GHIERA E TURISTICA

Presentato dalla Gìunta regionale su proposta ilell'Assessore al
turismo, artigianato e commercio Puddu Mario il 19 apile 1978.
Apprwato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 28 luglio 1978.
L. R. 18 settembte 1978, n. 59.
Pubblicata nel B.U.R. n. tl4 ilel D settembre 1978.
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38I . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. 175 DEL 9 DICEMBRE 1977 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L.594261 DAL FONDO DI RISER.
VA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO II1{ DEIiO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELIÀ REGIO
NE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

Presentato dalla Gìunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmaTione, bìlancio e assetto ilel teràtorio Nonne il 21 apri-
le 1978.
Appro'ttato ilall'Assemblea nella seduta ilel 6 febbraio 1979.
L R. 21 marzo 1979, n. 10.
Pubblicata nel B.U.R. n .14 del 5 aprile 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per Ia conva-
lidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 175 del 9
dicembre l9l7 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riser-
va, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 594.261 per
far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

Il disegno di legge prevede che l'Amministrazione regionale
sia autorizzata a concedere una garanzia sussidiaria agli opèratori
turistici ed alberghieri sui finanziamenti accordati da aziende o istituti
di credito su fondi propri, nel limite del 75 per cento delle somme an-
ticiPate.

Ie Commissioni hanno approvato il prolwedimento apportandovi
modifiche di carattere formale, e successivamente l'Assemblea lta tra-
sformato in legge.

362. CONCESSIONE DELLA GARANZIA INTEGRATIVA REGIONALE IN RE,
UTZIONE ALUI STIPI'I.A DEI MUTUI PER L'ATTUAZIONE DI PRO.
GR.AMMI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE FORMULATI CON
PROWEDIMENTO REGIONALB

Presentato ilalla G mta re§onale su proposta dell'Assessore ai
lawri pubblici Franc*coni, d'ìntesa con l'Assessore alla progratt-
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mazio?re, bilancio e assetto del territorio N onne e con l'Assessote
agli Enti locali, finanze e urbanbtica Carrus il 28 aprile 1978.
Approrato dall'Assemblea nella seiluta del 28 luglio 1978.
L. R. 18 settembre 1978, n. 58.
Pubblicata nel B.U.R. n. zl4 del 29 setternbre 1978.

Il disegno di legge prevede che i mutui concessi alle cooperative
edilizie per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale econo
mica e popolare, quando la locazione degli interventi, la individuazione
delle cooperative, le caratteristiche delle costruzioni, le modalità di
approvazione dei progetti nonché quelle di riscontro della confor-
mità delle costruzioni realizzate rispetto ai progetti approvati sono de-
terminati con prowedimento regionale, usufruiscono della garanzia in-
tegrativa regionale fino all'importo massimo del 15 per cento.

Il prowedimento è stato integralmente approvato dalle Commis-
sioni e successivamente I'Assemblea l'ha trasformato in legge-

383. RIORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc alla
agricoltura e rilorma agropastorale Contu il 28 aprile 1978.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge, al fine di ristrutturare i Consorzi di bonifica
per renderli tecnicamente pitr efficienti e amministrativamente più agili
e pir) rispondenti alla realta socio-economica della Sardegna, intende ap-
portare integrazioni e modifiche alla vigente legislazione pur non disat-
tendendone i principi fondamentali.

Il prowedimento prevede la partecipazione dei Consorzi alla pro-
grammazione regionale, limitatamente al proprio settore, quali enti stru.
mentali degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane cui
compete l'approvazione dei piani pluriennali o annuali di bonifica.

Il disegno di legge, inoltre, ribadito il principio che i consorziati
devono contribuire alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere pubbliche di bonifica, stabilisce, tuttavia, l'erogazione di un
contributo regionale a favore dei consorziati che siano coltivatori diretti
o imprenditori agricoli a titolo principale onde ridurre i canoni d'utenza
irrigua gravanti sugli stessi.

Il disegno di legge tende a democratizzare gli organi di amministra-
zione dei Consorzi attraverso un sistema elettorale che, alla votazione
per censo, sostituisce un sistema elettivo che garantisca la totale parte-
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cipazione dei piccoli proprietari all'esercizio del voto mediante il voto
prGcapite.

I1 disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni ed è deca-
duto per fine della legislatura.

384 - VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELI"{ SPESA DEL BILAN.
CIO DELI.A REGIONE PER L'ESERCIZIO 1978 _ CONTRIBUTI AGLI EN.
TI REGIONALI ED ASSIMILATI

Presentato dalla Giunta regìonale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del terfitoào Nonne il 28 apri-
le 1978.
Abbinato alla P. L. 369.
Applo1'ato dall'Assemblea nella seduta del 24 mag§o 1978.
L. R. 7 luglio 1978, n. tlo.
Pubblicata nel B.U.R. n.30 del l0 luglio 1978.

II disegno di legge definisce l'entità complessiva dei contributi an-
nuali agli enti regionali ed assimilati per il 1978, ripartendo tra gli stes-
si la somma di lire 10.186.000.000 accantonata in sede di discussione del
bilancio della Regione per il 1978.

Il disegno di Iegge sul quale le Commissioni, dopo averlo unificato
con Ia proposta di legge n. 369, hanno espresso parere favorevole
è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo predisposto
dalle Commissioni.

Il disegno di legge consente all'Azienda foreste demaniali della Sar-
degna di sopperire, attraverso una serie di variazioni interne al proprio

385. VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BII^AN.
CIO DELL'AZIENDA DEIIE FORESTE DEMANIALI DELL.A REGIONE
SARDA PER L'ANNO FINANZIARIO I97E

Presentato ilalla Giunta regìonale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e cBsetto del territoio Nonne il 5 mag-
§o 1978.
Apprwato dall'Assemblea nella seduta ilel 28 luglio 1978.
L. R. 18 settembre 1978, n. 61.
Pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 29 settembre 1978.



bilancio, alle carenze di stanziamento di alcuni capitoli di spesa e porta-
re cosi a compimento i programmi di attivita a suo tempo predisposti.

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

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta del Presidente Soddu,
d'intesa con I'Assessore alla programmtzione, bilancio e assetto
del terrìtorio Nonne, con l'Assessore all'agricoltura e riforma agro-
pastorale, Contu, con l'Assessore al turìsmo, artigianato e com-
mercio Puddu Mario e con l'Assessore al lavoro, formazione pro-
fessionale, cooperazione e sicurezza sociale Rais il l0 moggio 1978.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1978.
L. R. 2 agosto 1978, n. 50.
Pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 10 agosto 1978.

Il disegno di legge intende integrare gli interventi a sostegno della
occupazione giovanile contenuti nella legge l" giugno 1977, rt.285, cer-
cando di favorire la creazione di posti di lavoro stabili. Un particolare
sostegno è previsto per le cooperative giovanili e per i settori agricolo,
dell'acquacoltura, dell'artigianato e del turismo.

E' inoltre prevista l'istituzione di una contabilità speciale per sem-
plificare la gestione finanziaria degli interventi, ed è affidata agli orga-
nismi comprensoriali la responsabilita di gestire gli interventi, dalla
fase di istruttoria delle domande fino alla concessione ed erogazione
dei fondi.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, è stato trasformato in legge dall'Assemblea.

387. VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN,
CIO DELUI REGIONE PER L'ANNO FINANZHRIO 1978 _ UTTLIZZO
DI SOMME RECATE DALLA LECGE I'LUGLIO ICTI, N. /M3

Presentato dalla Giunta regionale su propsta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto ilel territorio Nonne il 10 mag-
gìo 1978.
Approl,ato dall'Assemblea nella seiluta ilel 28 luglio 1978.
L. R. 18 settembre 1978, n.60.
Pubblicata nel B.U.R. n. 44 del B settembre 1978.

248

3E6. INTERVENTI A SOS?EGNO DELL'OCCUPAZIONE CIOVANILE



Il disegno di legge prevede la ripartizione tra i vari capitoli del
bilancio della Regione per il 1978 delle somme trasferite dallo Stato
alla Regione ai sensi della legge l" luglio 1977, a.4O3, che ha incremen-
tato il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
alcune modifiche agli stanziamenti, hanno espresso parere favorevole
è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo predisposto
dalle Commissioni medesime.

388 . RIMBORSO DI SOWENZIONI RECIONALI NON IMPEGNATE IN TER.
MINI DAGLI ENTI LOCALI

Il disegno di legge statuisce che il termine utile previsto dal se-
condo comma dell'articolo 6 della L. R. n.9/1971, per I'impegao, con
conseguente obbligazione giuridica a pagare, delle sowenzioni regio
nali concesse per il qninquennio l97l-195 in applicazione del Capo I
di detta legge, è prorogato sino al 31 dicembre 1978.

Le Commissioni hanno approvato il prowedimento nel testo pre-
sentato dalla Giunta e successivamente l'Assemblea lha trasformato in
legge.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
lavori pubblici Francesconi il 18 maggio 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del 28 luglio 1978.
L. R. 3l agosto 1978, n. 55.
Pubblicata nel B.U.R. n. 39 ilel 4 settembre 1978.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
lavori pubblici Francesconi il 28 maggio 1978.
Approl,ato ilall'Assemblea nella seiluta del 2l ilicembre 1978.
L. R. 3l gennaio 1979, n.5.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 6 lebbraio 1979.

Il diseguo di legge prevede che, al fine di rendere immediatanen-
te utilizzabili disponibilità di bilancio di precedenti esercizi, l'Ammini-

389. UTILIZZAZIONE DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO DI PRECEDENTI
ESERCIZI PER IL FINANZIAMENTO, A SOLLIEVO DELL'ATTUALE CRI.
SI OCCUPATIVA E DELLE PIU'PRESSANTI ESIGENZE INFRASTRUT.
TURALI COMUNALI, DI PROGRAMMI STRAORDINARI DI INTERVENTO
NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
trasporti Baghino il 22 maggio 1978.
Abbinato alla P. L. 347.
Appro,lato ilall'Assemblea nelLa sed.uta del 28 luglio 1978.
L. R. 25 agosto 1978, n. 53.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 3I agosto 1978.

39I . INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DI GESTIONE ALL'AZIENDA RE.
GIONALE SARDA TRASPORTI PER L'ANNO 1978
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strazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di
intervento nel settore delle opere pubbliche di interesse locale.

L'articolo 2 integra la preesistente legislazione sui Iavori pubblici
autorizzando, aggiuntivamente rispetto alle altre categorie di opere in
precedenza gia ammissibili, l'esecuzione di interventi di ricerca, di cap-
tazione e di adduzione di acque sottenanee o sorgive. Lo stesso arti
colo dispone inoltre una riserva obbligatoria di 500 milioni di lire per
sopperire alle urgenti necessità in materia di urbanizzazione dei centri
di Gairo ed Osini.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni nel testo
presentato dalla Giunta e successivamente l'Assemblea lta trasformato
in legge.

390 - MODIFICHE ALIJ\ LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1ql7, N. 52, RE.
CANTE: TCONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DMI-
COLI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE'

Preserrtato ilalla Giunta regionale su proposta. dell'Assessore ai
trasporti Baghino il 22 maggio 1978.
Approvato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 19 dicembre 1978.
L. R.8 gennaio 1979, n. 1.
Pubblicata nel B.A.R. n. 2 ilel 10 gennaio 1979.

Il disegao di legge prevede alcune modifiche agli articoli 1 e 4
della L. R. 52/1977. lali modifiche introducono la previsione di pro,
grammi annuali per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico
di persone.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni nel testo
presentato dalla Giunta e successivamente l'Assemblea lta trasformato
in legge.



Il disegno di legge prevede che l'Amministrazione regionale sia
aùtorizz:ta a concedere, nell'anno 1978, una integrazione del contributo
ordinario di gestione all'Azienda regionale sarda trasporti, per il poten-
ziamento dei servizi nella misura di lire 1.000.000.000.

Il prowedimento, unificato alla P. L. n. 347 , è stato approvato
dalle Commissioni e successivamente l'Assemblea l'ha trasformato in
legge.

392. VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILAN.
CIO DELI.IT REGIONE PER L'ANNO I9/8 - SERVIZI ANTINCENDIO E
C.RA.A.I.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 2i mag-
gio 1978.
Approt'ato dall'Assemblea nella seiluta ilel 5 luglio 1978.
L. R. 28 luglio 1978, n. 49.
Pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 3 agosto 1978.

Il disegno di legge trova la sua giustificazione nella necessità di
dotare i competenti capitoli di spesa del bilancio della Regione di ade-
guate disponibilità finanziarie che consentano l'awio, in tempo utile,
delle campagne di lotta contro gli insetti e gli incendi.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel te-
sto predisposto dal presentatore.

393. INTERVENTI A FAVORE DELLE AZIENDE COLPI?E DALLE PESTE SUI.
NA AFRICANA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne, ilell'As-
sessore all'igiene e sanità Rojch e dall'Assessore all'agricoltura
e rilorma agro- pastorale Contu il 26 maggio 1978.
Approtato dall'Assemblea nella seduta del 23 giugao 1978.
L. R. 19 luglio 1978, n. il&.
Pubblicata nel B.A.R. n. 32 ilel 24 luglio 1978.
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Il disepo di legge intende autorizzare l'Amministrazione regio
nale a concedere alle aziende agricole danneggiate dalla peste suina afri-
cana e ubicate nelle zone in cui si verificano focolai di essa, prestiti
quinquennali di esercizio, nella misura di lire 40 mila a capo, per le
esigenze di conduzione aziendale e per l'estinzione delle passivita pre-
gresse, nonché per la ricostituzione delle scorte vive. Il disegno di legge,
inoltre, attribuisce alla Regione anche I'onere di pagare Ia quota di
indennita per l'abbattimento di capi che grava sulla provincia ai sensi
dell'art. I della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo del proponen-
te, è stato poi approvato dall?ssemblea che ha portato a lire 350 milio-
ni iI limite di impegno per far fronte alle spese per l'attuazione degli
interventi-

394 - PROROGA DELLE PROWIDENZE PER FAVORIRE L'AMMASSO SPE.
CIALE DEL GRANO DI'RO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e riforma agro-pastorale Contu il 6 giugno 1978.
Approlrato dall'Assemblea nella seduta del 23 giugno 1978.
L. R. 19 luglio 1978, n.47.
Pubblicata nel B.U.R. n. i2 del 24 luglio 1978.

Il disegno di legge si propone di prorogare per un altro biennio
le prowidenze dirette a favorire l'ammasso speciale del grano duro, in-
trodotte dalla legge regionale 4 febbraio 1977, n. 12, essendo rimasta
immutata la situazione che aveva indotto il legislatore regionale ad ap
provare detta legge.

AI fine di rendere più sollecito l'intervento regionale, il disegno di
legge introduce anche una modifica delle procedure fissate dalla citata
legge regionale n. 12, in modo da consentire l'erogazione del contributo
forfettario subito dopo i conferimenti.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegrro di
legge inserendovi un nuovo articolo che demanda il controllo di tutte
Ie operazioni relative all'applicazione della legge regionale n. 12, ad una
apposita Commissione regionale.

L'Assemblea ha poi approvato iI disep.o di legge nel testo presen-
tato dalle Commissioni.
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395. ULTERIORI MODIFICHE ALL{ LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1973,

N. 39 CONCÉRNENTE IL PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONE IN.
TERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
agricoltura e rìlorma agro-pastorale Contu il 6 giugno 1978.
Approuato dall'Assemblea tella seduta ilel 23 giugno 1978.
L. R. 19 luglio 1978, n.46.
Pubblicata nel B.II.R. n. 32 del 24 luglio 1978.

Il disegno di legge introduce un'ulteriore modifica al Piano di in-
tervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato
con la legge regionale lO dicembre 1973, n. 39, e già modificato con la
legge regionale 7 luglio 1978, n.41.

La modifica è volta a reperire fondi che consentano l'immediato
awio dell'attivita dela Sezione speciale dell'Ente di sviluppo.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea.

3%. INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE I9TI, N, 42,
RECANTE .MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1962, N.9,
CONCERNENTE PROWEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEIIA ZOO
TECNIA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE E PER IL COLLOCAMENTO
DELLA PRODUZIONE LATTIERO{ASEARIA'

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e rilorma agro-pastorale Contu il 6 giugno 1978.
Approtato dall'Assemblea nella seiluta tlel 4 ottobre 1978.
L. R. 17 novembre 1978, n. 6.
Pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 30 novembre 1978.

Il disegno di legge, con una norma di natura sostanzialmente tran-
sitoria, intende sanare la situazione creata dalla legge regionale n. 42 del
1977 che, abrogando alcuni articoli dalla legge regionale 13 luglio 1962,
n. 9, non consentiva più l'erogazione agli imprenditori agricoli op€ranti
nel settore zootecnico del contributo dell'8O per cento per la realizza-
zione di piani di trasformazione aziendale.

Il disegrro di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pare-
re favorevole senza apportarvi alcuna modifica, è stato approvato dal-
I'Assemblea nel testo del proponente.
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397 . PROWIDÉNZE IN FAVORE DEGLI HANSENIANI RESIDENTI IN SAR.
DEGNA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore alla
igìene e sanità Rojch il 12 giugno 1978.
Approtato ilall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 1978.
L. R. 15 gennaio 1979, n. 2.
Pubblicata ael B.U.R. n. 3 ilel 19 gennaio 1979.

La proposta di legge autot'tzza la Regione a concedere agli han-
seniani residenti in Sardegna, aventi diritto alle prowidenze di legge,
un sussidio giornaliero integrtivo, non cumulabile con analoghe prov-
videnze disposte da altre regioni, pari a lire 3.500. Rimane peraltro in-
variata la quota per ogni familiare a carico.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge senza emen-
damenti.

L'Assemblea ha approvato senza modifiche il testo esitato dalle
Commissioni.

398. TRASFERIMENTO ALLA COMPETENZA DEGLI ANNI SUCCESSIVI DEL,
LE QUOTE NON UTILIZZATÉ DI ASSEGNAZIONI STATALI CON VIN.
COLO DI DESTINAZIONE

Presentato dalla Giunta regionale su ploposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 12 giu-
gtto 1978.
Ritirato dalla Giunta propottente il 6 aprile 1979.

Il disegno di legge consente il trasferimento agli esercizi successivi
delle somme ricevute dallo Stato con specifica destinazione ed iscritte
nei caDitoli del bilancio della Regione nella parte delle spese correnti.

Il disegno di Iegge è stato ritirato dal proponente.

39. INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MI.
GLIORAMENTO FONDIARIO CONSISTENTI NELLA COSTRUZIONE, RIAT-
TAMENTO E MANUTENZIONE DI STRADE A SERVIZIO DI UNA PLU-
RALITA' DI AZIENDE AGRICOLE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agicoltura e rilorma agro-pastorale Contu il lj gìugno 1978.

Decaduto per fine legislatura.

254



4OO . PROWIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agàcoltura e riforma agro-pastorale Contu e dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorìo N onne il 28 giu-
gao 1978.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge si propone di consentire per i prossimi cinque
anni il finanziamento dello sviluppo della meccaniz-zazione agricola che
rappresenta un settore trainante per I'agricoltura sarda. Il sistema di
incentivazione proposto è esclusivamente quello creditizio, che tende
quindi a superare quello contributivo tipico del passato. I motivi della
scelta sono da ricercare sia nella necessità di assicurare un più cospicuo
e regolare flusso di finanziamenti (cosa che il credito coi suoi effetti
moltiplicatori può più agevolmente fare) sia nella opportunita di in-
durre l'agricoltore a valutare gli acquisti secondo calcoli oggettivi di
convenienza e non, invece, sotto ta spinta, spesso di natura propagan-
distica, di un semplice apprezzamento delle caratteristiche e delle pre-
stazioni di una determinata macchina.

Il disegno di legge introduce, inoltre, il contratto di "leasing' in
uso già da tempo nel settore industriale. Detto contratto offre all'impren-
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Il disegno di legge tende a superare gli inconvenienti creati dalla
legge regionale n. 26 del 1962 che parificando le strade vicinali alle o
pere pubbliche ha trasferito alla Regione l'intero onere per la loro co-
struzione o riattamento. Ciò comporta anzitutto l'obbligo della revisio-
ne dei prezzi con aumenti, talvolta notevoli, degli importi iniziali. Inol-
lre la realizzazione dell'opera a totale carico pubblico ingenera nell'u-
tente la convinzione che anche la relativa manutenzione spetti alla Re-
gione con Ia conseguenza che la maggior parte delle strade vicinali si
trovano in precarie condizioni di transitabilità.

Il disegno di legge, invece, riconduce correttamente le prowi-
denze regionali nell'ambito degli interventi per miglioramenti fondiari:
ciò implica la concessione del contributo in conto capitale, quale tipo
di incentivazione. Il prowedimento, pertanto, vuole perseguire lo sco-
po di richiedere oneri finanziari anche ai privati, in modo da suscitare
un diretto ed immediato interesse degli utenti alla realizazione e manu-
tenzione dell'opera.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni ed è deca-
duto per fine della legislatura.



4OI . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R.. N. 3I DEL 19 APRILE 1978 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 4O.OOO.OM DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO I2I93
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELU\
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmaTione, bilancio e asselto del territorio Nonne il 10
luglio 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1979.
L. R. 9 maggio 1979, n. 25.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 15 nuggio 1979.

II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 192j, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31
del 19 aprile 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
,m.000.(m per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parrere
favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

402. ESTENSIONE AL PERSONALE DELL'ENTE AUTONOMO DEL FLUMEN.
DOSA DELLA INDENNITA' PREVISTA DALUART. I DELLA L.R.23 GIU-
GNO IEN, N. 24

Presentato ilalla Giunta re§onale su proposta ilell'Assessore agli
affarì generali Corona il 20 luglio 1978.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge si propone di estendere al personale dell'Ente
autonomo del Flumendosa Ia norma che prevede il rimborso chilo
metrico per I'uso del mezzo proprio, attribuito al personale regionale
ai sensi deìla legge regionale 23 giugno l{17, n.24.
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ditore agricolo alcuni vantaggi non indifferenti quali quello di evitare
un immobilizzo di capitafi non intaccando la liquidità dell'azienda e quel-
lo di avere a disposizione il mezzo meccanico entro brevissimo termine.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni ed è
decaduto per fine della legislatura.



403. MODIFICHE ALL'ART. 8 DELLA L.R. 2E NOVEMBRE 1950, N. 65, RECAN.
TE . PROWIDENZE A FAVORE DELLA PICCOI.A INDUSTRIA CANTIE
RISTICA E PESCHERECCIA "

404. MODIFICA ALLA L.R. 7 LUGLIO 1q7I, N. 18, CONCERNENTE NORME
RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE, AL FUNZION,LMENTO ED AGLI OR-
GANICI DEL PERSONALE DEGLI UFTICI E SERVIZI PERIFERICI REGIG
NALI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NONCHE' ALLA OPZIONE
DEI DIPENDENTI STATALI IN POSIZIONE DI COMANDO IN SERVIZIO
NEGLI UFFICI STESSI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
affari generali Corona il 20 luglio 198.
Approrato dall'Assemblea nella seduta del 28 luglio 1978.
L. R. 4 settembre 1978, n. 57.
Pubblicata nel B.U.R. n. i9 del 4 settembre 1978.

Il disegno di legge, nella logica della legge regionale 30 luglio
1970, n. 6, intende porre fine all'automatica estensione al personale
regionale dei miglioramenti retributivi riguardanti le indennità di pub-
blica sicurezza in favore dei sottufficiali e delle guardie forestali della
Regione sarda.

Sia le Commissioni che l'Assemblea non hanno apportato modi-
fiche di rilievo al testo del proponente.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
dilesa dell'ambiente Erdas e dell'Assessore agli Enti locali, finatze
e urbanistica Carrus il 20 luglio 198.
Approtato d.all'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1979,
L. R. I0 rrruggio 1979, tt. 39.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 24 maggio 1979.

Il disegno di legge prevede che i crediti derivanti dalle anticipa-
zioni previste dalla L.R. n.65/1950 devono essere garantiti da ipoteca
sugli immobili e sulle imbarcazioni o da altra garaazia offerta dal
debitore e riconosciuta valida.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni nel testo
presentato dalla Giunta e successivamente l'Assemblea lta trasformato
in legge.



/O5. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CRE.
DITO DI ESERCIZIO DA PARTE DI INDUSTRIE DEL SETTORE AGRO.
ALIMENT.{RE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d ell'Assessore alla
industria Ghinami il 25 luglio 1978.
Approllato dall'Assemblea nella seiluta del 3 maggio 1979.
Rineiata dal Governo il jl tnaggio 1979.

Il disegrro di legge prevede che per favorire le aziende del
settore molitorio e pastado e del settore della trasformazione indu-
striale dei prodotti orto - frutticoli operanti con impianti industriali
in Sardegna, ai fini dell'acquisto della materia prima, l'Amministra-
zione regionale è autorizf,::ta a concedere contributi a sgravio parziaTe
dagli interessi relativi a prestiti di esercizio a lungo termine, che non
superino nel complesso l'importo di Lire 5.000.000.000.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e dal-
l'Assemblea.

Il disegno di legge è stato successivamente rinviato dal Governo
con Ie seguenti osservazioni:
1) l'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, laddove introduce nonne

discriminatorie nei confronti di prodotti non sardi, appare, oltre
che di dubbia legittimità costituzionale, in contrasto anche con le
regole di concorrenza comunitaria;

2) le convenzioni di cui all'articolo 8 potranno essere stipulate dallo
Assessore dell'industria, unicamente con istituti di credito debita-
mente abilitati dagli organi statali ad operare nel settore;

3) l'articolo 9, secondo comma, non appare in linea col principio di
iservatezza cui sono tenuti gli istituti di credito ed appare, peraltro,
superfluo, attesa l'ampia possibilità di controllo dell?ssessorato
all'industia al fine di evitare la duplicazione dei benefici;

4) la formulazione dell'articolo 10 può non apparire in linea col prin-
cipio di esclusiva competenza statale in tema di determinazione di
talsi di riferimento delle operazioni di credito.

406. NORME INTEGRATIVE DEL PUNTO I ART. 2, DELLA L.R. 7 APRILE
1965, N. IO, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE DELLA
REGIONE SARDA

Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Melis Anto?rio - Puddu
Piero - Floris Mario il 26 luglio 1978.

Decaduta per fiae legblatura
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407. VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978. INTERVENTO PER
IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA SCUOLA A TEMPO PIENO

408. INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI
LAGHI SALSI DELL'ISOLA

La proposta di legge, integrando una disposizione della Iegge
regionale 7 aprile 1965, n. 10, istitutiva del Fondo sociale della Resionc
Sarda, stabilisce che la misura delle sowenzioni da concedere a fando
perduto alle leghe ed ai circoli dei lavoratori sardi emigrati, nonché
alle associazioni di tutela degli emigrati sardi, deve essere determinata
annualmente con decreto dell Assessore al lavoro, sentita la Commis-
sione consiliare competente.

Prcsentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessote alla
programtnazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il Z7 luglio
1978.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 198.
L.R. 17 novembre 1978, n. 67.
Pubblicata nel B.U.R. n. 53 ilel 30 noyembre 1978.

Il disegno di legge consente, nelle more dell'approvazione del
disegno di legge che regolamenterà il settore della scuola in Sardegna,
di impinguare, con la riserva di 7.125.000.000 accantonata in sede di
discussione del bilancio della Regione, i capitoli di bilancio relativi
alla legge regionale 11 ottobre 1971, n.26 e permette conseguentemente
la prosecuzione degli interventi previsti nella citata legge regionale.

II disegrro di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
alcune modifiche agli stanziamenti, hanno espresso parere favorevole,
è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo predisposto
dalle Commissioni.

Presentato ilalla Gìunta regionale su proposta del Presiilente Soildu
e dell'Assessore alla difesa dell'ambiente Erilas ìl 27 luglio 198.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta del 4 ottobrc 198.
L. R. 6 noyembre 198, a. 64.
Pubblicata nel B.U.R. n.51 del 15 nopembre 1978.

Il disegno di legge si pone quale fine primario quello della con-
servazione e del recupere delle zone umide.
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Strumento di attuazione di tale finalità è un piano di interventi
di valorizzazione, utilizzazione e salvaguardia degli stagni, predisposto
dall'Assessorato alla difesa dell'ambiente con l'eventuale collabora-
zione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, degli istituti
universitari competenti, di esperti e organismi qualificati in materia.

I tempi di attuazione di tale piano si presentano piuttosto lunghi,
per cui il diseglo di legge prevede che per i lavori urgenti di bonifica
vengano definiti, per gli anni 1978/79, appositi piani.

L'esecuzione dei lavori è affidata al Centro regionale antimala-
rico e antinsetti che potÉ assumere anche pescatori delle località
oggetto degli intersenti.

Le Commissioni competenti hanno approvato il disegno di legge
dopo aver apportato modifiche non sostanziali, tranne che per quanto
riguarda l'incremento degli stanziamenti per gli amlj 1978/79.

Il testo delle Commissioni è stato trasformato in legge dall As-
semblea con modifiche formali.

409 - VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1C78. FONDO PER L'ADDE.
STRAMENTO PROFESSIONALE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne il 28 luglio
1978.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 4 ottobre 1978.
L.R. 17 novernbre 1978, n.65.
Pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 30 novembre 1978.

Il disegno di legge consente, in attesa dell'approvazione del dise.
grro di legge che ristrutturerà il settore della formazione professionale
in Sardegna, di scddisfare, con l'impinguamento dellhpposito capitolo
di bilancio, alcune immediate e pressanti esigenze del settore.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea
nel testo predisposto dal presentatore.

4IO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE ALL'AZIENDA RR
GIONALE SARDA TRASPORTI PER IL BIENNIO I978.IN9

Presentata dal Consigliere regionale Fadda il I' agosto 1978.

Decaduta per fine legislatura.
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[.a proposta di legge dispone, al fine di garantire i servizi di tra.
sporto a favore dei lavoratori e studenti pendolari ed assicurare I'isti-
tuzione di linee turistiche circolari, Ia concessione, per il biennio 1978/79,
all'Azienda regionale sarda trasporti di un contributo straordinario
in conto capitale di lire L500.000.000 per l'acquisto di autobus anche
ad integrazione della L.R. n.52/1977.

4I1 - INTEGRAZIONE ALLA L.R. 23 GIUGNO 1978, N. 38, RECANTE MODIFI.
CHE ED INTECRAZIONI ALLA L.R. 18 APRILE 1975, N.22, CONCER.
NENTE « ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER L'EDI-
LIZIA ECONOMICA E POPOLARE E LO SVILUPPO URBANO E NORME
SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA'

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta del Presidente Sodilu
Assessore ail interim ai lavori pubblici il 18 agosto 1978.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1979.
L.R. 10 maggio 1979, n. 40.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 ilel 24 maggio 199.

Il disegno di legge sancisce che il possesso del requisito di red-
dito stabilito dal primo comma dell'articolo I della L. R. n. 38/198,
costituisce titolo valido, oltre che ai fini dell'ammissibilita ad istrut-
toria delle domande di concessione delle prowidenze di cui alla Ìet-
tera d) dell'articolo 2 della L.R. n. 22/1975, anche agli efietti dell'as-
segnazione degli alloggi da realizzarsi col beneficio di dette prowidenze.

Il prolvedimento è stato approvato dalle Commissioni e succes-
sivamente l'Assemblea l'Ìra trasformato in legge.

4I2 . PROWIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
igiene e sanità Rojch il 30 agosto 1y78.
Approtato dall'Assemblea nella seduta ilel 4 maggio 1979.
L. R. 1' giugno 1979, n. 45.
Pubblicata nel B.U.R. n. Z7 del 15 §ugno 1979.

Il disegno di legge avtorizaa la Regione ad intervenire con una
serie di misure di carattere economico in favore dei nefropatici.

Questi sussidi consistono in un assegno mensile e nel rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno per quegli ammalati costretti
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a recarsi in Comuni diversi da quello di residenza per sottoporsi al
trattamento dialitico.

Il disegrro di legge autonzza inoltre la Regione a concedere sus-
sidi straordinari in favore dei nefropatici che si sottopongono a tra-
pianto renale.

Altrc norme riguardano l'accertamento delle condizioni di mino-
razione da parte delle commissioni provinciali sanitarie, di cui alla
legge n. 118/1971, e un rimborso straordinario delle spese sostenute
nel periodo 1976/78 dai nefropatici costretti a recarsi in localita distanti
dal Comune di residenza per sottoporsi al trattamento emodialitico.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge con modifiche
che aumentano gli importi dei sussidi e dei rimborsi e rendono la
misura degli stessi variabile per mezzo di decreto assessoriale. Con
altra modifica viene aumentato anche l'importo del rimborso straordi-
nario ed ampliato il periodo di tempo preso in considerazione.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo esitato
d.alle Commissioni.

4I3, COSTITUZIONE IN COIUUNE AUTONOMO CON DENOMINAZIONE S.
AIiTONIO DI GALLURA DELLA FRAZIONE DI S. ANTONIO DEL COMUNE
DI CALANGIANUS

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
enti locali, finanze e urbanistica Carrus il 18 settembre 1978.
Approt)ato dall'Assemblea nella seiluta ilel 6 lebbruio 1979.
L. R. 23 marzo 1979, n. 18.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 14 del 5 aprile 1979.

Il disegno di legge si propone di costituire in Comune autonomo
con denominazione " S. Antonio di Gallura n Ia frazione di S. Antonio
del Comune di Calangianus.

Sia le Commissioni che I Assemblea hanno approvato il disegno
di legge nel testo del proponente.

414. COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO CON DENOMINAZIONE LOIRI
PORTO S. PAOLO DELLE FRAZIONI AZZAIII" AZZANIDO" LOIRI, ENAS,
MONTE LITTU, PORTO S. PAOLO, S. GIUSTA, TRUDDA, VACCILEDDI E
ZAPPALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta ilell'Assessore agli
enti locali, finanze e urbanistica Carrus il 18 settembre 1978.
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Approvato dail'Assemblea nella seiluta del 6 febbraìo 199.
L.R. 23 matzo 1979, n. 17.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 ilel 5 aprtle 1979.

Il disegno di legge si propone di costituire in Comune autoromo
con denomirrazione " Loiri Porto S. Paolo, le ftazioni Azzani, 

^z-za-nidò, Loiri, Enas, Monte Littu, Porto S. Paolo, S. Giusta, Trudda, Vac-
cileddi e Zappali del Comune di Tempio Pausania.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il disegno
di legge senza apportarvi modifiche.

4I5. RICOSTITUZIONE IN COMUNE DI CURCURIS MEDIANTE DISTACCO
DAL COMUNE DI ALES

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
enti locali, finanze e urbanistica Carrus il 18 settembre 1978.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta ilel 6 febbraìo 1979.
L. R. 23 marzo 1979, n, 14.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 5 aprile 1979.

Il disegno di legge si propone di ricostituire il Comune di Curcu-
ris mediante distacco dal Comune di Ales.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il testo del
proponente senza apportarvi modifiche.

416. RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI SODDI' MEDIANTE DISTACCO DAL
COMUNE DI GHILARZA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
enti locali, finanze e urbanistica Catus il 18 settembre 1978.
Approtato tlall'Assemblea nella sed.uta ilel 6 febbraio 1979.
L. R. 23 marzo 1979, n. 15.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 5 aprile 1979.

Il disegno di legge si propone di ricostituire il Comune di Soddì
mediante distacco dal Comune di Ghilarza.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il testo del
proponente senza apportarvi modifiche.
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417. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R N. 34 DEL 16 MAGCIO 1978 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELI.À SOMMA DI L. @.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEI CAPITOLI 04095

E 04097 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSO.
RATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del terrttoio Nonne il 26
settembre 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seduta ilel 26 marzo 1979.
L. R. 9 maggio 1979, n. 26.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 ilel 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34
del 16 maggio 1978, che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
60.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

4I8. DISPOSIZIONI SUL BILANCIO E LA CONTABILITA' DELLA REGIONE

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta del Presidente Soil-
du d'intesa con l'Assessore agli affari generali, perconale e rilorma
della Regìone Corona; dell'Assessore alla programmazione, bilan-
cio e assetto del territorio Nonne; dell'Assessore agli enli locali,
fnanze e urbanistica Carrus il 26 settembre 1978,

Decailuto per fine legislatura.

Il disegno di Iegge consente di adeguare alle particolari esigenze
della Sardegna la legge 5 agosto 198, n. z168 che riforma il sistema
della contabilita generale dello Stato in materia di bilancio e che la
Regione, in assenza di apposite leggi regionali, ai sensi dell'articolo
57 dello Statuto è tenuta ad applicare.

?'64



Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assessore ai
trasporti Baghino il 5 ottobre 1//8.
Approrato dall'Assetnblea nella seiluta ilel 4 maggio 1979.
L. R. 1" giugno 1979, n. 43.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 ilel 15 giugno 1979.

Il disegno di legge prevede che I'Amrninistrazione regionale è
arutoriz:,ata a concedere alle imprese private di trasporti pubblici con-
cessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori uD con-
tributo straordinario, per l'anno 1977, di lire 175 per autobus/Km.,
in relazione alle percorrenze risultanti dagli atti di concessione.

Il prowedimento è stato approvato dalle C,ommissioni con modi-
fiche. Infatti le Commissioni, su proposta dell'Assessore ai trasporti,
hanno ritenuto di estendere tale contributo anche all'anno 1978.

L'Assemblea, infine, ha trasformato il prowedimento in legge
regionale.
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4I9. VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DEII'ENTRATA ED AGLI
STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELUT REGIONE
PER L'ANNO Iq78

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
programmnzione, bilancio e assetto del terrÌtorio Nonne il 5 otto-
bre 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seduta ilel 21 ilicembrc 1978.
L. R. 30 gennaio 1979, n. 4.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 5 del 30 gennaio 1979.

Il disegno di legge prevede l'inserimento nel bilancio della Re-
gione per iI 1978 delle sonnne assegnate, nel corso dell'esercizio, dallo
Stato alla Sardegna ai sensi delle leggi n. 10,14 del 1971, n. 153 del 195,
nn. 47 e 493 del 1975.

II disegno di legge sul qr.al" le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea che
ha apportato al testo una serie di modifiche sugli stanziamenti e sugli
interveDti proposti.

420. CONTRIBUTI STRAORDINARI, PER L'ANNO DN, ALLE IMPRESE PRI.
VATE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA EXTRAURBANA
PER VIAGGIATORI



421 - SOPPRESSIONE DEL C.R.A.I, ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI COMPITI
DA PARTE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AM.
BIENTE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soddu
d'intesa con l'Assessore alla difesa dell'ambiente Erdas, e con
l'Assessore agli affari generalì, personale e riforma della Regione
Corona. il 6 ottobre 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del 4 maggio 1979.
Rirntiata ilal Governo il 15 giugno 1979.

Il disegno di legge prevede che la Regione attui la lotta contro
gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle
piante utilizzando il metodo della programmazione degli interventi.

A tal fine la Regione predispone, sulla base delle proposte degli
organismi comprensoriali e delle comunità montane, dei programmi
triennali secondo la ripartizione territoriale coincidente con quella dei
suddetti organismi.

Tali programmi contengono indicazioni circa gli interventi da
eseguire, i periodi e le località ove effettuare la lotta, i sistemi e le
tecniche di lotta più idonei a rispettare l'equilibrio ambientale, i mezzi
e i materiali necessari, i finanziamenti occorrenti.

È previsto che gli enti locali territoriali individuati nei program-
mi attuino gli interventi di lotta secondo Ie direttive ed i tempi indi-
cati nel programma stesso, attraverso lo strumento della delega.

Il disegno di legge prevede la soppressione del CRAI e la corre-
lativa istituzione di un nuovo servizio presso l'Assessorato alla difesa
dell'ambiente; prevede inoltre la creazione di nuclei tecnici presso ogni
Comune sede di organismo comprensoriale con funzioni di controllo
e coordinamento riguardo alla attuazione dei programmi di lotta.

Il personale salariato è assunto dagli enti chiamati ad attuare
gli interventi entro i limiti indicati nei piani di intervento, con prio-
rità per gli ex dipendenti del CRAI, del servizio antincendi e dei can-
tieri di rimboschimento regionale.

Sono contemplati concorsi, distinti per fasce funzio''ali, riservati
a coloro che, in qualità di salariati, abbiano prestato servizio presso
il CRAI per un peÉodo, anche non continuativo, di almeno due anni
nell'ultimo quinquennio e siano in possesso dei requisiti di legge.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge apportandovi
modifiche sosta::ziali fra cui:
a) Ìa previsione di un duplice livello di programmazione regionale

(programmi tecnico - finanziari triennali) e comprensoriale (pro-
grammi operativi triennali );

b) l'assunzione del personale da parte degli organismi comprensoriali
o delle comunità montane attuata tramite gli uffici di collocamento,

266



dando la priorità a coloro i quali siano in possesso della qualifica
di disinfestatore agricolo.

L?ssemblea ha approvato, con modifiche formali, il testo elabo-
rato dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge con la motivazione che " l'art. 14,
concernente la riserva di concorso per i soggetti che in qualità di
salariati hanno prestato servizio alle dipendenze del CRAI, concreta
una misura di favore che, escludendo dal concorso altri soggetti, con-
tram,iene al disposto degli artt. 3,51 e I della Costituzione, oltreché
contrastare con l'art. 40 della l.r. n. 5l/78 che, regolando l'accesso ai
pubblici ufici, richiede che le assunzioni medesime awengano attra-
verso pubblico concorso ". Inoltre il Governo ha rilevato che ugualmente
censurabile appare il disposto di cui allo stesso articolo, che prevede
il titolo di studio diverso e inferiore rispetto a quello normalmente
richiesto per l'accesso alle fasce funzionali di cui trattasi.

422 - REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA DEL CORALLO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
difesa dell'ambiente Erdas il 18 ottobre 1978.
Approyato dall'Assemblea nella seduta del 17 maggio 1979.
L.R. 5 luglio 1979, n. 59.
Pubblicata nel B.U.R. n.31 del 12 luglio 1979.

Il disegno di legge intende regolamentare in modo dettagliato la
attivita di pesca del corallo al fine di colmare la lacuna lasciata dalla
legge n. 933 /65 e dal relativo regolamento di attuazione, i quali non
prevedono alcuna limitazione circa gli strumenti da pesca.

I principi fondamentali sanciti dal disegno di legge sono:
a) la pesca del corallo può essere esercitata esclusivamente da pesca-

tori professionisti con l'uso di apparecchiature individuali, auto-
nome o no, di respirazione, muniti di autorizzazione regionale;

b) unico strumento consentito è la picozza;
c) ogni anno l'Assessore alla difesa dell'ambiente emana un decreto

indicante: Ia durata del periodo di pesca, le zone nelle quali può
essere esercitata, i termini di scadenza per la presentazione delle
domande, il diametro minimo della base del ramo di corallo che
può essere pescato, l'ammontare della tassa annua dovuta per il
rilascio dell'aut orizzazione.
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Sono inoltre stabilite severe sanzioni per i contrawentori.
Le Commissioni competenti hanno esaminato il disegno di legge

e in tale sede sono emerse diverse valutazioni in ordine alla proposta
di vietare drasticamente l'uso dell'ingegno; data la impossibilità di
giungere ad un accordo delle varie parti politiche sul problema, Ie
Commissioni hanno rinviato la decisione definitiva circa il metodo e
gli strumenti da pesca da autorizzare ad una prossima legge regionale
che disciplinerà organicamente tutto il settore della pesca,

Nelle more le Commissioni, al fine di evitare un insabbiamento
del prowedimento, con conseguente ulteriore depauperamento dei fon-
dali, hanno stabilito di regolamentare fin d'ora tale attività modificando
il testo della Giunta per consentire l'uso anche della croce di S. Andrea
in legao e dell'ingegno, limitandone però le dimensioni a due metri e
il numero ad uno per barca e stabilendo che l'Assessore possa vietare
in determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a 3 anni la
pesca del corallo con tutti o solo con alcuni dei sistemi prescritti; si è
previsto infine che entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge
i soggetti interessati, per poter iniziare o proseguire l'attività di pesca,
debbano presentare all'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente
la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione.

L'Assemblea ha approvato il testo delle Commissioni apportan-
dovi modifiche non sostanziali, tranne quella relativa all'aumento della
lunghezza limite per l'ingegno che è stata portata a tre metri.

423. NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEC,GE REGIONALE
ll GIUGNO 1974, N. ls

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
affari generali, personale e riforma della Regione Corona il 18
ottobre 1n8.
Approeato dall'Assemblea nella seduta del 4 maggìo 1979.
Rinviata ilal Gorento l'11 giugno 1979.

Il disegno di legge si propone di adeguare la misura dell'inden-
nità di trasferta da corrispondere al personale dell'Amministrazione
resionale in missione di servizio.- Le Commissioni hanno approvato senza apportar€ modifiche il testo
del proponente.

L'Assemblea ha emendato il testo proposto dalle Commissioni,
stabilendo che le misure dell'indennita di trasferta siano quelle pre-
viste per gli impiegati civili dello Stato secondo determinate equipara-
zioni di gradi e fasce funzionali.
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Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio, in
quanto l'equiparazione della diaria per la missione superiore alle otto
ore a quella che compete per ventiquattro ore è stata ritenuta in con-
trasto con i principi di equità retributiva, di uguaglianza e buona
amministrazione fissati dalla Costituzione.

424. SEDE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE DI CUI AL
LA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1977, N. 36, E MISURA DELLE IN.
DENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA CONSI'LTA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
lavoro, fonna.xione professionale, coopera2ione e sìcureua socìale
Rais il 23 ottobre 1978.
Approvato d.all'Assembtea nella seduta del 18 maggio 1979.
Rimriato dal Goterno il 12 giugno 1979.

Il disegno di legge si propone di fissare in Cagliari la sede della
Consulta regionale dell'emigrazione, prevista dalla legge regionale 19
agosto 1977, n.36, e di determinare le misure delle indennità e dei
rimborsi dol'uti ai suoi membri per la partecipazione alle riunioni
della Consulta stessa.

Si prevede poi Ia possibilità che le riunioni della Consulta pos-
sano aver luogo anche in localita diverse dalla sua sede per facilitare
ai componenti non residenti in Sardegna la partecipazione alle sedute.

Viene ancora stabilito che un rcgolamento intemo fissi Ie norme
per il funzionamento della Consulta.

È in6ne previsto che il Presidente della Consulta possa delegare
al Vice Presidente tutte o parte delle funzioni a lui attribuite dalla
legge 19 agosto 1977, n.36.

[.e Commissioni hanno emendato in pitr punti il disegno di legge
presentato dalla Giunta, ed in particolare hanno modificato i criteri per il
rimborso delle spese e per le indennità spettanti ai componenti della
Consulta, richiamando per queste ultime le disposizioni della legge
regionale n. 15 del 1974 e successive modificazioni.

È stata anche prevista la nomina di due Vice Presidenti, al pitr
votato dei quali v'engono afrdate le funzioni vicarie.

L'Assemblea, modificando la citata legge regionale n.36 del 1977,
ha stabilito che la Consulta elegge tra determinate categorie dei suoi
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componenti il proprio Presidente e che l'Assessore regionale al lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale partecipa
di diritto alle riunioni della Consulta.

Sono state poi nuovamente modificate le norme relative al rim-
borso spese ed alle indennità.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio per
i seguenti motivi:
a) la disposizione secondo cui la Consulta può riunirsi in località di-

versa da quella in cui ha la sua sede appare in contrasto con i
principi relativi al funzionamento degli organi regionali ed alla
localizzazione territoriale dei medesimi;

b) il compito attribuito alla Consulta di coordinare l'attivita dei Cir-
coli degli emigrati supera l'ambito della competenza regionale.

425 - COSTITUZIONE IN COÀIUNE AUTONOMO CON DENOMINAZIONE GOL.
FO ARANCI DELLA FRAZIONE GOLFO ARANCI DEL COMUNE DI OLBIA

Presentato dalla Giunta regionale su proposto dell'Assessore agli
enti locali, finan7e e urbanistica Carrus il 31 ottobre 1978.
Approltato dalt'Assemblea nella seiluta ilell'8 lebbraio 1979.
L. R. 23 marzo 1979, n. 16.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 5 aprile 1979.

Il disegno di legge si propone di costituire in Comune autonomo
con denominazione " Golfo Aranci » la frazione Golfo Aranci del Co-
mune di Olbia.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il testo di
legge senza apportarvi modifiche.

426. ASSISTENZA FAMILIARE AL BAMBINO R1COVERATO NÉGLI OSPEDALI
DELLA REGIONE

Presentata ilai Consiglieri regionali Lippi e Fral il 3 aovembre
1978.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede la possibilità per la madre, o altro
familiare, di rimanere presso il figlio minore di 8 ami ricoverato in
ospedale.
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Ia proposta di legge dispone, di conseguenza, che gli ospedali
dotati di divisione pediatrica, qualora debbano ristrutturare o ampliare
o costruire nuovi edifici, sono tenuti a realizzare locali idonei per ospi-
tare le madri dei piccoli ricoverati e che nei nuovi ruoli organici del
personale devono essere previsti dei posti di assistente sociale.

Viene anche regolamentato il rapporto tra familiari e pediatra.

427 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 50 DEL 27 GIUGNO 1978 REUTTIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. IO.OOO.OOO DAI- FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO O2IO5
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL ASSESSORATO DE.
GLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
program;nazione, bilancio e assetto del territorio Noane il 7 novem-
bre 1978.
Approl,ato d.all'Assemblea nella seduta del 26 marzo 199.
L. R. 9 maggio 1979, n. i0.
Pubblicata nel B.U.R. n.22 del 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50
del 27 giugno 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 10.00.0fi)
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto tlel territorio Nonne il 3 no-
vembrc 1978.

428 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 54 DEL 4 LUGLIO 1978 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 6.000.000 DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 02153
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DE.
GLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978
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Approeato ilall'Assemblea nella seduta ilel 26 mauo 199.
L. R. 9 maggio 1979, n. 31.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 15 tnggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54
del 4 luglio 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 6.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

429 CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N.44 DEL 14 GIUGNO 1978 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. «).OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOITO 01007

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA PRESIDENZA
DELLA GIUNTA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINAN.
ZIARIO 1978

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44
del 14 giugng 1978 che prevede il prelevarnento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 40.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dallàssemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

)1)

Presentato ilalla Giunta regiontle su proposta dell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto ilel territorio Nonne il 3 no-
yembre 1978.
Approtato dall'Assemblea nella seduta ilel 28 marzo 1979.
L. k 9 maggio 1979, n. 28.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 ilel 15 maggio 1979.



430 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE PER LO SVOL
GIMENTO DEI CORSI NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sictrezza sociale
Rais il 7 novembre 1978-
Approvato dall'Assemblea nella seduta ilel 13 marzo 1979.
Rinpiata dal Governo il 17 aprile 1979.
Rinpprouata dall'Assemblea nella seduta ilel 19 aprile 1979.
L.R. 24 maggio 1979, n. 41.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 d.el 24 rnaggio 1979.

Il disegno di legge permette I'assunzione di personale a tempo
determinato per lo svolgimento dell'attivita dei centri regionali di for-
mazione professionale, per un periodo non superiore alla durata dei
corsi previsti dal relativo piano annuale.

Ciò in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale che rifor-
merà la materia in Sardegna.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il testo del
proponente, a parte la norma di copertura finanziaria che è stata rifor-
mulata.

I1 Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio in
quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971, nel con-
sentire I'assunzione di personale a tempo determinato per esigenze
temporanee ed indilazionabili, prescrive l'obbligo di fissare preventi-
vamente il numero delle unità da assumere.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hamo adeguato la legge ai
motivi di rinvio formulati dal Governo.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
prograrnrnazione, bìlancio e assetto del terrìtoào Nonne l'8 no-
vembre 1978.
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43I . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 80 DEL 7 ÀGOSTO 197E RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 60.000.000 DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 10125
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZ.
ZA SOCIALE DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINAN.
zIARtO 1978



Approvato dall'Assemblea nello seduta del 17 maggio 1979.
L. R. 27 giugno 1979, n. 52.
Pubblicata nel B.U.R. tt. 30 del 6 luglio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80
del 7 agosto 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 60.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna modi
fica rispetto al testo presentato dal proponente.

432 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 65 DEL 28 LUGLIO 1978 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 5.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 120i10

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO
DELL'IGIENE E SANITA' DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1978

Plesentato dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessorc alla
programmnzione, bilancio e assetto ilel teràtorio Nonne l'8 no-
pembre 1978.
Appro,nato ilall'Assemblea nella seduta ilel 26 marzo 1979.
L.R.9 maggio 1919, n.32.
Pubblìcata nel B.U.R. n. 22 del 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65
del 28 luglio 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 5.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.
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Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e a.ssetto del territorio Nonne l'8 no-
vembre 1978.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta del 26 marzo 1979.
L. R. 9 maggio 1979, n. 33.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 15 maggio 1979.

Il disegno di Iegge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244O, Wr la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79
del 7 agosto 1978 che prevede iI prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire 39.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo-
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

434. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 48 DEL 20 GIUGNO 1978 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 2OO.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 12193

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO
DELL'IGIENE E SANITA'DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1978

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dla
programmazione, bilancio e assetto del territorio Nonne l'8 no-
pembre 1978.
Approt ato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1979.
L. R. 9 maggio 1979, n. 29.
Pubblicata nel B.U.R. n- 22 del 15 maggio 199.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, t. 244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48
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433 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 79 DEL ? AGOSTO 1978 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 39.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO O2O9O

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO
DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978



,l!1 20 giugno 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della sòÀma di Lire
200.m0.m0 per far fronte a spese impreviste.

Il disegrro di legge sul qu"le le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

435. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 43 DEL 14 GIUGNO 1978 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 35.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DÉL CAPITOLO O1OO9

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELIf,\ PRESIDENZA
DELI"{ GIUNTA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1978

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
progranrnazione, bilancio e assetto tlel territorio Nonne l'8 no-
wmbre 1978.
Approtato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1979.
L.R.9 maggio 1979, n. 27.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43
del 14 giugno 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
35.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

436. VARIAZIONI AL BIUINCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER
L'ANNO 1978 ED INCREMENTO DEL FONDO PER LA TUTELA DEI
LIVELLI PRODUTTIVI ED OCCUPATIVI DI CUI ALLA LEME REGIONALE
IO DICEMBRE 1976, N. 66

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
programmazione, bilancio e assetto del teritorio Nonne il 16 no-
vembre 1978.
Ritirato dalla Giunta proponente il 17 maggio 1979.
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Il disegno di legge si propone di adeguare gli stanziamenti di
una serie di capitoli del bilancio della Regione per il 1979, i cui importi
si sono rivelati, nel corso dell'esercizio, inadeguati alle occorrenze.

437 . AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROWISORIO DEL BILANCIO DEL
LA REGIONE PER L'ANNO I'9

Presentata dal Consigliere regionale Puililu Piero il D nopembre
1978.
Appropata dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre 1978.
L. R. 18 gennaio 1979, n. i.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 19 gennaio 1979.

I.a proposta di legge trae motivo dal perdurare delle difficoltà
per l'elezione dì un nuovo esecutivo regionale, in sostituzione del pre-
cedente dimissionario e dalla conseguente impossibilita di fare perve-
nire al Consiglio entro i termini statutari il bilancio di previsione
della Regione per I'esercizio 1919.

PiÌr in particolare il provvedimento autorizza la Giunta regionale
ad esercitare prowisoriamente e comunque non oltre il 31 marzo 199,
il bilancio della Regione per il 1979 stabilendo che negli impegni di
spesa non potranno essere superati i tre dodicesimi dell'importo delle
spese stanziate nei capitoli dell'esercizio finanziario 1978.

Le Commissioni hanno espresso sulla proposta di legge parere
favorevole; l?ssemblea l'ha successivamente trasformata in legge nel
testo presentato dal proponente.

438, ULTERIORI MODIFICHÉ ALLA LEGGE REGIONALE IO FEBBRAIO 1960,

N.3, RECANTE PROIYIDENZE A FAVORE DELL'ISTITUTO ARTISTICO
MUSICALE " GIUSEPPE VERDI " DI ALGHERO

Presentata d.al|a Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
pubblica istruzione, beni cttlturali, inlormaxìone e spettacolo Gitgu
il 1' dicembre 198.
Abbinato alla P. L. 274.
Approvato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 17 maggio 199.
L. R. Z7 giugno 1979, n. 54.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 6 luglio 1979.
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Il disegno di legge intende modificare I'art. I della L.R. 10/2/1960,
n.3, già modificata con L.R. 26/6/1969, n. 29, in quanto autorizza
l'Amministrazione regionale ad elevare il contributo annuo concesso
all'Istituto Musicale . G. Verdi, di Alghero da Lire 10.000.000 a Lire
20.000.000.

Le Commissioni hanno fuso il D. L. n. 438 con la proposta di legge
n. 274 ed hanno predisposto un nuovo testo con cui si eleva il contri
buto regionale a Lire 30.000.000.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato pre-
disposto dalle Commissioni.

439. CONCESSIONE DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI FONDI RUSTICI

Presentato dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura Contu il 6 dicembre 1978.
Approeato dall'Assemblea nella seiluta del 3 nuggio 1979.
Riwiata dal Governo il 26 maggio 19/9.

Il disegno di legge intende rilanciare in Sardegna le prowidenze
per la proprietà coltivatrice, assicurando, in assenza di finanziamenti
da parte dello Stato, una disponibilità di mezzi finanziari regionali.

Scopo del prowedimento è anche quello di ottenere la compe-
netrazione dell'impresa agricola con la proprietà della terra e di creare
imprese moderne, guidate da agricoltori professionali e dotati di capa-
cità imprenditoriale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegrro di
legge apportando numerose sostanziali modifiche relative soprattutto
alla misura percentuale dei mutui, al limite massimo dei mutui stessi,
ai beneficiari delle prowidenze e alla copertura finanziaria.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo delle Com-
missioni.

Il Governo ha rinviato la legge in data 26 maggio 1979 adducendo
che l'art. 13, ultimo comma, contrasta col principio di buona ammi
nistrazione sancito dalla Costituzione, secondo il quale dovrebbe rite-
nersi necessaria un'espressa seconda valutazione dell'interesse coinvolto
nell'istanza, su cui un organo si è già precedentemente pronunciato
in modo negativo. L'ultimo comma dell'art. 8, inoltre, esorbiterebbe
nel regime degli atti di diritto privato per i quali la Regione non ha
competenze.
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440 . CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI PER INCORAGGIARE
L'UTILTZZO DELL'ENERGIA SOLARE

Prcsentata dai Consiglieri regionali Lippi e Fraa il 5 gentuio 1979.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che la Regione sarda, al 6ne di
promuovere o agevolare lo sviluppo dell utilizzo dell'energia solare per
uso domestico, intervenga con agevolazioni e anticipazioni per favorire
l'acquisto di impianti solari per il riscaldamento di abitazioni.

Presentato tlalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
enti locali, f.nanze e urbanistica Carrus il 9 gennaìo 1979.
Approttato dall'Assemblea nella seduta del 13 marzo 1979.
L.R. 27 aprile 1979, n. 21.
Pubblicata nel B.U.R. n. 21 dell'll maggio 1979.

Il disegrro di legge si propone di costituire in Comune autonomo
Villaperuccio, mediante distacco dal Comune di Santadi.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato il testo del
disegno di legge senza apportarvi modifiche.

44I - COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DI VILLAPERUCCIO, MEDIAN.
TE DISTACCO DAL COMUNE DI SANTADI

442 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE CISAPI (CENTRO INTERAZIEN.
DALE SARDO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE)

Ptesentata dai Consigliei regionali Cardia - Muravera
il 10 gennaio 1979.
Abbinata alla P. L. ,M4 e al D. L. 465.
Appropata ilall'Assemblea nella seiluta del 4 maggio
L. R. 1" giugno 1979, n. 46.
Pubblicata nel B.U.R. n. Z del 15 giugno 1979.

Granese

1979.
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La proposta di legge intende promuovere la gestione diretta da
parte della Regione del Centro interaziendale sardo per l'addestramentc
professionale nell'industria, sulla base delle compeienze previste dalla
legge regionale 29 novembre 1976, n.65.

È prevista la ristrutturaz ione del CISAPI da attuarsi da parte
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

È altresì stabilito che il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato sia inquadrato nel ruolo speciale regionale della
formazione professionale di cui all'art. 105 della legge regionale 17
agosto 1978, n. 51.

Le Commissioni hanno unificato la proposta di legge in questione
con quella 1 Q!,!, s con il disegno di legge n. 465.

L'Assemblea ha approvato con alcuni emendamenti formali il
testo unificato proposto dalle Commissioni.

443 - NORMA INTERPRETATIVA DELLA LETTERA H) DELL'ARTICOLO 13 DEL
LA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1971, N. l, ( NORME SULL'ORGA-
NIZZAZIONE AMMINISTRÀTIVA DELLA REGIONE E SULLE COMPE.
TENZE DELLA GIUNTA, DELLA PRESIDENZA E DEGLI ASSESSORATI
REGIONALI ,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
entì locali, finanze e urbanistica Carrus il 17 gennaio 1979.
Appro,,tato dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 1979.
L.R. Z7 gìugno 1979, n. 51.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 6 luglio 199.

II disegno di legge si propone di dare un'interpretaz ione autentica
all'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. l, che, tra le sue
previsioni, attribuisce alla competenza dell'Assessorato agli enti locali,
finanze ed urbanistica la materia relativa ai " piani regolatori generali
e strumenti urbanistici di attuazione ".Viene chiarito che per piani regolatori generali devono inten-
dersi i piani urbanistici a carattere generale, sia a dimensione comu-
nale che infra o sovra - comunale.

Per strumenti urbanistici di attuazione devono intendersi i piani
urbanistici che disciplinano in modo particolareggiato l'utilizzazione
a fini edificatori di un determinato ambito territoriale.

Sia le Commissioni che l'Assemblea hanno approvato senza modi-
fiche il testo del proponente.
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Prcsentata dai Consiglieri regionali TrorTci - Spina - Melis Antonio -
Saba - Mura - Asara il 23 gennaio 1979,
Abbinata alla P. L. zl42 e al D. L. 465.
Approyata dall'Assemblea nella seduta del 4 mag§o 1979,
L. R. l' gittgno 1979, n. z16.

Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 15 giugno 1979.

La proposta di legge intende promuovere la gestione diretta da
parte della Regione del Centro interaziendale sardo per l'addestramento
professionale nell'industria, anche sulla base delle competenze previste
dalla legge regionale 29 novembre 1976, n. 65.

Viene stabilito che il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sia inquadrato nel ruolo speciale regionale della forma-
zione professionale di cui all'art. 105 della legge regionale 17 agosto
1978, n. 51.

È altresì -prevista la ristrutturaz ione del CISAPI da parte della
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare compelente.

l,e Commissioni hanno unificato la proposta di legge in questione
con quella n.442 e con il disegno di legge n. 465.

L'Assemblea ha approvato con alcuni emendameirti formali il testo
unificato proposto dalle Commissioni.

SCIOGLIMENTO DEL CENTRO INTERAZIENDAI.E SARDO ADDESTRA.
MENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA CISAPI . E INOUADRA-
MENTO DEL PERSONALE DEL CISAPI NEL RUOLO SPECIALE REGIG
NALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA LEGCE
REGIONALE 17 AGOSTO 1978, N. 5I

445. INTEGRAZIONE DELLA NORMA PREVISTA DALL'ARTICOLO 127 DELLA
LEC,GE REGIONALE 17 AGOSTO 1978, N. 5I, CONCERNENTE ORDINA.
MENTO DEGLI UFFICI E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE RE.
GIONALE

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
affart generali, personale e rifortna della Regione Corona il 25
gmnaio 1979,

Decad.uto per fine legklatura.

Il disegno di legge si propone di autorizzare l'Amministrazione
regionale ad awalersi delle graduatorie dei concorsi - già banditi
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 17
agosto 1978, n.5l - entro un anno dalla loro approvazione per il
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446. NORME INTEGRATIVE ED APPLICATIVE DELUI LEGGE REGIONALE
6 NOVEMBRE 1978, N. 63, CONCERNENTE L'ASSISTENZA FARMACEU-
TICA IN FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI E PICCOLI
IMPRENDITORI COMMERCIALI IN ATTIVITA' E IN PENSIONE

conferimento di ulteriori posti, anche in soprannumero, entro il limite
del cento per cento di quelli che sono conferiti in sede di approvazione
delle graduatorie medesime.

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
igiene e sanità. Rojch il 25 gennaio 1979.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta del 3 maggio 1979.
L. R. 29 maggio 1979, n. 42.
Pubblicata nel B.U.R. n. Z7 ilel 15 giugno 1979.

Il disegno di legge reca nonne integrative ed applicative della
ìegge regionale 6 novembre 1978, n, 63, che precisano la misura della
partecipazione regionale all'assistenza farmaceutica in favore delle cate-
gorie beneficiarie e autorizzano Ia Regione a costituire un fondo, presso
le singole casse mutue provinciali, per il pagamento della spesa dei
medicinali.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge nel testo del
proponente.

L'Assemblea ha approvato senza modifiche il testo esitato dalle
Commissioni.

447. TRASFERIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO REGIONALE CONSUL
TIVO PER IL COMMERCIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 1I GIUGNO
1952, N. IO, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA COMMISSIONE RE.
CIONALE PER IL COMMERCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
II GIUGNO IW, N. 426

Presefltato dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessore al
turismo, afiigianato e commercio Puildu Mario il 13 febbraìo 1979.

Decad.uto per fine le gìslatura.

Il disegno di legge prevede la soppressione del Comitato regionale
consultivo per il commercio istituito dalla L.R. n. 10/1952 e il trasfe-
rimento delle relative funzioni alla Commissione regionale per il Com-
mercio istituita dalla kgge n. 426/1971.
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448. INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DEL SUGHERO . MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1950, N. 66, GIA'MODIFICATA
CON LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1959, N. 8

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
industria Ghinami il 1j febbraio 199.
Apptot)ata dall'Assemblea nella seiluta del 16 nnggio 1979.
Rinviata dal Goperno il 25 giugno 1979.

Il disegno di legge prevede che il fondo istituito dalla L. R. n.
66/ 1950, modificata dalla L.R. n. 8/1959, sia destinato esclusivamente
alla concessione di anticipazioni per la formazione delle scorte di ma-
teria prima, di semilavorati e di prodotti finiti a favore delle piccole
industrie e delle aziende artigianali del sughero ubicate in Sardegna.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e dalla
Assemblea nel testo presentato dalla Giunta.

Il Governo, successivamente, I'ha rinviato osservando che la legge
avrebbe dovuto essere coordinata con i principi e le norme fondamen-
tali della legge 2 maggio 1976, n. 183, ai sensi dell'articolo 16 della legge
medesima, dove al comma secondo è disposto che le leggi regionali non
possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti dalla
ripetuta legge 183, ed inoltre che la vigente normativa statale in tema
di agevolazioni a favore dell'industria non prevede il pubblico inter-
vento finanziario in relazione ai costi di esercizio delle imprese indu-
striali.

149 CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. I4I DEL 30 NOVEMBRE 1978 RELA-
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. I95.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IÀ{PREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 05056

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL.
LA DIFESA DELL'AMBIENTE DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 1978

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e assetto del territorio Gianoglio il 13

lebbraio 1979.
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Apprwato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1979.
L. R. 9 maggio 1979, n. 36.
Pubblicata nel B.U.R. n.22 ilel 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la
convalidaziooe del decreto del Presidente della Giunta regionale n. l4l
del 30 novembre 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
195.m0.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo,
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

450. CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. I74 DEL 5 DICEMBRE 1978 RELA-
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 3.MO.OM DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO O2IO5

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO AF.
FARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE DEL BI.
LANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

Presentato ilalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e assetto ilel territorio Gianoglìo il 13

febbraio 1979.
Appropato dall'Assemblea nella seiluta ilel 26 marzo 1979.
L. R. 9 maggio 1979, n. 37.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.2440, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 174
del 5 dicembre 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
3.m0.000 per far fronte a spese impreviste.

II disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo presentato dal proponente.
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Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.244O, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 142
del 4 dicembre 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
22.000.0m per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato poi approvato dall Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n.2440, per \a
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e assetto del terrìtorio Gianoglio il 13
lebbraio 1979.
Approvato ilall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1979.
L. R. 9 maggio 199, n. j4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 15 maggio 1979.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e assetto del territorio Gianoglio il 13
febbraio 1979.
Approlrato d.all'Assemblea nella seduta del 17 maggio 1979.
L. R. 28 giugno 1979, n. 55.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 6 luglio 1979.
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45I - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 142 DEL 4 DICEMBRE 1978 RELA.
TIVO AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L. 22.OOO.OOO DAL FONDO
DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO O5O4I

DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL?SSESSORATO
DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 1978

452 . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. II8 DEL 16 OTTOBRE 1978 RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI L, 35.OOO.OOO DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 02155
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO
AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE DEL
BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978



del 16 ottobre 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Lire
35.000.000 per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

453. INTERVENTO DELLA REGIONE IN FAVORE DEI TALASSEMICI

Plesentata dai Consiglieri rcgionali Lippi e Frau il 14 lebbruio 1979.

Decaduta per fne legislatura.

La proposta di legge avtot'l?-z-a la Regione a concedere un contri-
buto ai cittadini afietti da talassemia per l'acquisto di apparecchi
infusori portatili che consentano la cura domiciliare.

La domanda di contributo va rivolta al medico provinciale, pres-
so il cui uficio è costituita una speciale commissione per I'esame
delle richieste.

I contributi vengono concessi con decreto dell'Assessore all'igiene
e sanità, previa delibera della Giunta regionale.

454. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO DI STUDI
E PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO . ISPROM T

Presentata dal Consigliere regionale Masia il 20 lebbraio 1979.
Applovata dall'Assemblea nella seduta del 4 maggìo 1979.
Rinviata dal Goyerno l'11 giugno 1979.

I-a proposta di legge autoriz;za, l'Amministrazione regionale a con-
cedere all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM)
un contributo di L. 20.000.m0 per il conseguimento dei suoi fini
statutari.

Le Commissioni hanno approvato il testo del propoDente appor-
tandovi la modifica secondo cui I'ISPROM è tenuto a presentare al-
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I'inizio di ogni anno il programma di attività ed il preventivo di spesa
all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione che Io comunica alla
competente Commissione consiliare.

L'Assemblea ha approvato il testo predisposto dalle Commissioni.
Il Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Con-

siglio Regionale rilevando che il prowedimento consente alla Regione
di svolgere attività di rilievo internazionale, sia pure mediata attra-
verso I'ISPROM, attività che esula dalla competenza regionale.

455 . NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO E SULL'ESERCIZIO DELLE
COMPETENZE DELEGATE

Decaduta per fine legislatura.

I,a proposta di legge, presentata successivamente alla decisione
dell'Assemblea regionale di rinviare all'esame delle competenti Com-
missioni iI testo unificato del D.L.319 e della P.L.99, ripropone so-
stanzialmente i medesimi articoli del testo suddetto con alcune difie-
renziazioni:
a) scuola materna: si propone che i contributi regionali vengano asse-

gnati alle istituzioni pubbliche e private alle medesime modalità e
condizioni;

b) scuola media superiore: la proposta non prevede la costituzione
della Commissione comprensoriale per il diritto allo studio, le cui
funzioni vengono attribuite al Consiglio scolastico provinciale;

c) utilizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di
assistenza scolastica, ai sensi del D.P.R. 480/1975, degli insegnanti ele-
mentari distaccati, ai sensi della legge 2/12/1967, n. 1213. Si pro-
pone che tali insegnanti vengano inseriti nei ruoli del personale
della Regione;

C) finanziamento delle attività dell'ISEF.
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Presentata ilai Consiglieri regionali Spina - Tedesco - Floris Mario -
Mela - Melis Tullio - Tronci - Asara - Floris Severino - Isola - Isoni -

Iorettu - Marraccini - Masia - Melis Antonio - Monni Pielro Serafino -

Monni Pietro - Mura - Nuvoli - Piredda - Saba - Spano il 22 leb-
braio 1979.



456. DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUAI-E DELLA
REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979 (LEG6E FINANZIARIA)

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
bilancio, programmazione e assetto ilel territorio Gianoglio e del-
I'Assessore aglt enti locali, finan2e e urbanistico Carrus il 1" mar-
zo 1979.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 1979.
L. R. 10 maggio 1979, n. 38.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 dcl 15 maggio 1979.

Il disegno di legge detta norme per la formazione del bilancio
annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1979 e deriva dall'ob-
bligo della approvazione della legge finanziaria stabilito nella legge 5
agosto 1978, n. 468 che riforma alcune delle norme della contabilita
generale dello Stato in materia di bilancio che la Sardegna, in mancanza
di una propria legge sulla materia, è tenuta ad osservare.

Più in particolare il prowedimento introduce nel sistema regio-
nale alcune significative innovazioni come il bilancio di cassa, anche-
se non vincolante per quanto riguarda la spesa; il principio della riu-
tilizzazior,,e dei residui di stanziamento di almeno due anni e tutta
una serie di norme che consentono l'accelerazione della spesa pubblica.

Il disegno di Iegge sul quale le Commissioni dopo aver apportato
alcune modifiche di carattere tecnico hanno espresso parere favorevole,
è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo predisposto
dalle Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmaTione e assetto del territorio Gianoglio e del-
l'Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica Carnts il 1" mar-
zo 1979.
Approvato dall'Assemblea nella seiluta ilel 28 marzo 1979.
L. R. B aprtle 1979, n. 20.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 26 aprile 1979.

Il disegno di legge che contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979
porta una previsione di entrata e di spesa pari a lire 917.958.fi8.392.
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Le Commissioni, dopo aver introdotto nel disegno di legge una
serie di modifiche agli stanziamenti e aver portato l'importo globale
a lire 924.481.108.392 hanno espresso sullo stesso parere favorevole; l'As
semblea successivamente l'ha approvato, con ulteriori modifiche agli
stanziamenti, lasciando però invariato l'importo globale stabilito dalle
Commissioni.

458. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
E INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE
QUALIFICATO DEL CENTRO RECIONALE DI PROGRAMMAZIONE, DEL
PERSONALE DELL'UFFICIO REGIONALE DI ASSISTENZA TECNICA E
SOCIALE E DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO DI COORDI-
NAMENTO

Presentato dalla Giunta regiotule su proposta del Presid.ente Sod-
du, dell'Assessore agli affari generali, personale e rilonna ilella
Regione Corona e dell'Assessore al bilancio, programmazione e
assetto del territorio Gianoglio il 6 marzo 1979.

Decaduto per fine legislatura.

Per lo svolgimento delle attività di programmazione, l'art. 15
della L.R. n. 33/1975 istituisce l'Ufficio regionale del piano economico
e dell'assetto territoriale, rinviando poi ad apposita legge regionale la
determinazione dell'ordinamento e delle funzioni dello stesso Ufficio,
unitamente ad altri adempimenti.

Secondo la relazione della Giunta al disegno di legge in que-
stione, l'applicazione di tale disposizione è prevista in due teinpi. In
una prima fase si istituisce, nella logica otganizzatoria. della legge regio-
nale 17/8/1978, n. 51, un servizio interno dell'Amministrazione regio-
nale che immediatamente espleti i compiti e le attribuzioni legati alla
materia della programmazione. In un secondo tempo sarà adottato un
disegrro di legge che istituisca appunto l'Uficio regionzile del piano
economico e dell'assetto territoriale con funzioni più estese ed in una
logica della programmazione e delle relative correlazioni fra soggetti
che tenga gonto di una visione più ampia di quella prevista dalla legge
regionale l/8/1975, n. 33.

Per la realizzazione della prima fase, il disegrro di legge contiene
un'elencazione dei principali compiti e delle piir rilevanti funzioni che
stan.Do alla base e che giustificano la costituzione del Servizio regionale
della Programmazione. Compiti e funzioni desunti non solamente dalla
l. n.268/1974 e dalla I. r. n. 33/1975, ma anche dalla sempre più vasta
area di competenza politica e amministrativa acquisita e acquisibile
clalla Regione.
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Il Servizio viene posto in un rapporto diretto con la Giunta
regionale, in una posizione di codipendenza funzionale dagli Assessori,
anche se organizzativamente è diretto dall'Assessore al bilancio che ha
una particolare competenza, ai sensi della l. r. n. 33, per l'elaborazione
di tutti gli atti della programmazione e dei progetti.

Sono poi previste norme di inquadramento del personale del Cen-
tro regionale di programmazione, dell'Ufficio regionale di assistenza
tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del comitato di coordina-
mento, personale che passerà nei ruoli regionali, con efietto dalla data
di entrata in vigore della legge regionale, nelle fasce funzionali indi-
viduate dalla legge regionale n. 51 del 1978.

Norme transitorie disciplinano infine il passaggio del personale in
questione nei ruoli regionali ed il mantenimènto -dèl trattamento eco-
nomico goduto, mediante la concessione di un assegno personale pen-
sionabile e riassorbibile con i futuri miglioramer.rti economici.

Le Commissioni hanno approvato integralmente il testo del pro-
ponente, che tuttavia non è stato preso in esame dall'Assemblea.

459. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO
1976, N.27, RIGUARDANTE " COMÀ,NDO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE DI PERSONALE DESTINATO ALL'ATTUAZIONE DI COM-
PITI CONNESSI CON L'ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA '

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore agli
afiari generali, personale e rilorma della Regione Coroaa, e del-
I'Assessore all'igiene e sanità Rojch il 6 marzo 1979.

Decaduto per fine legislat ura.

Il disegno di legge reca modi.fiche ed integrazioni alla legge regio
nale 24 maggio 1976, n. 27, consistenti nell'aumento del contingente
del personale destinato, in posizione di comando, all'Assessorato alla
igiene e sanità e proveniente da enti posti in liquidazione ai sensi della
legge n. 349/lYI7.

Altre disposizioni riguardano i criteri per la scelta del personale
da comandare e per il successivo inquadramento dello stesso nei ruoli
regionali o in quelli previsti dalla legge istitutiva del Servizio sanitario
nazionale.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge ampliando il
numero del contingente da comandare.

L'Assemblea ha deliberato il rinvio alle Commissioni del testo del
disegno di legge per ur ulteriore esame.
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460 - REGIONALIZZAZIONE DELL'E.T.F.A.S. . ENTE DI SVILUPFO IN SAR.
DEGNA

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al-
I'agricoltura e rilorma agro - pastorale Contu l'8 narzo 1979.

Decaduto per fine legislanLra.

Il disegno di legge si propone di dotare la Regione sarda, in forma
diretta ed esclusiva, di uno strumento adeguato alle proprie esigenze
nel campo dell'agricoltura.

I.e funzioni attribuite all'Ente di sviluppo hanno un fondamentale
punto di riferimento nell'esplicito richiamo all'attuazione della riforma
dell'assetto agro - pastorale di cui alla legge regionale 6 settembre 1976,
n. zl4. Gli altri compiti discendono sia dai principi enunciati dalla legge
quadro 30 aprile 1976, n. 386 in tema di enti di sviluppo agricolo, che
dalla vigente legislazione regionale in materia: il tutto in stretta cor-
relazione con la programmazione nel settore.

Circa la struttura amministrativa, si è ritenuto opportuno assi-
curare la partecipazione delle organizzazioni professionali e sindacali
agricole maggiormente rappresentative.

È stata prevista l'istituzione di un Comitato Esecutivo che viene
chiamato ad attuare il programma della riforma del settore agro-pa-
storale mediante l'attribuzione di tutti i compiti già di competenza del
Comitato direttivo previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 44/1976,
con la sola eccezione delle funzioni non delegabili dal Consiglio di am-
ministrazione.

Circa la Sezione speciale per la riforma dell'assetto agro - pasto-
rale, essa viene affiancata, quale organo prettamente tecnico, all'intera
struttura dell'Ente per far sì che la Sezione stessa possa giovarsi di
tutti i servizi in una visione unitaria dei problemi del settore.

Per quanto concerne il personale, è stata prevista una norrna ana-
loga a quella contenuta nell'art. 29, comma 2" della legge regionale
n. 51/l%8 per gli enti strumentali della Regione.

Le Commissioni hanno introdotto Ie seguenti più significative inno-
Yazioni rispetto al testo presentato dalla Giunta:
I ) il Presidente dell'Ente viene eletto dal Consiglio regionale anziché

essere nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
2) il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è stato

elevato da 26 a 28 e la rappresentanza del personale dell'Ente, desi
gnata dalle organizzazioni sindacali del personale medesimo, è stata
portata da I a 3. E stato altresì precisato che i 12 componenti
delle organizzazioni professionali e sindacali ed i 13 membri eletti
dal Consiglio regionale devono essere u esperti »; si è ancora stabilito
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che il Consiglio di amministrazione resta in carica 5 anni, e comun-
que non oltre la scadenza del Consiglio regionale;

3) il Comitato esecutivo è eletto dal Cònsigliò di amministrazione tra
i suoi componenti, con voto limitato ai due terzi dei membri (il
disegno di legge originario non prevedeva il voto limitato);

4) i componenti del Collegio sindacale, anziché essere nominati con
decreto del Plesidente della Giunta regionale, vengono eletti dal
Consiglio regionale con un sistema di votazione che garantisce le
minorarze;

5) la norma concernente il Coordinatore generale è stata soppressa in
quanto si è ritenuta assorbente la disciplina contenuta in un'altra
disposizione che fa rinvio alla legge regionale n. 5lll9/8;

6) la normativa in materia di vigilanza e tutela è stata modificata con
la sottoposizione ad approvazione, anche sotto il profilo del merito,
delle piir importanti deliberazioni degli organi dell'Ente;

7) è stato approvato un emendamento sostitutivo totale della norma
riguardante la riorganizzazione e ristrutturazione dell'Ente;

8) nel testo è stata inserita una nuova norma di copertura finanziaria
proposta alle Commissioni dalla Giunta regionale.

L'Assemblea non ha proceduto alla votazione del disepo di legge,
esprimendo invece il proprio parere favorevole ad un testo di norme
di attuazione - predisposto dalla competente Commissione paritetica -che prevede il trasferimento delle funzioni inerenti all'E.T.F.A.S, dallo
Stato alla Regione sarda.

46I . COSTITUZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI DI OLBIA E I.A MADDA.
LENA

Prese tato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al-
I'igiene e sanifà. Roich il 12 marzo 1979.
Apprqvato dall'Assemblea nella seiluta d.el 18 maggio 1979.
L.R. Z7 giugno 1979, n.57.
Pubblicata nel B.U.R- n. 30 del 6 luglio 1979.

Il disegno di legge autorizza Ia Regione a disporre la costituzione
in ente ospedaliero degli ospedali di Olbia e I.a Maddalena, incorporati
nell'E.O. " Luigi Crespellani " di Cagliari.

Il disegno di legge dispone il trasferimento deue attivita patri-
moniali in capo ai nuovi enti, con eccezione di tutti i rapporti di natura
obbligatoria, ancora pendenti alla data di costituzione dei nuovi enti,
che riinangono imputati all'E.O. " Crespellani ".Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge con delle
modifiche formali.
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L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo esitato
dalle Commissioni, autorizzando però la costituzione in ente ospedaliero
anche dell'ospedale di Lanusei.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assasore agli
affart generalì, persorutle e riforma ilella Re§one Coroaa il 16
marTo 1979,

Decaduto per fine leeislatura.

462. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO REGIO.
NALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AC,GIORNAMENTO EDUCA-
TIVO (IRRSAE) CON SEDE IN CAGLIARI, AI SENSI DELL'ART. 17,

LETTERA B, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DEL 3I MAGGIO 1974, N.4I9

Presentata dai Consiglieri regionali Spina - Tedesco - Floris Mario -
Mela - Melis Tullio il 14 marzo 1979.

Decaduto per fine legblatura.

La proposta di legge autortz?a l'amministrazione regionale a con-
cedere all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiorna-
mento educativo (I.R.R.S-4.E.) un contributo annuo non superiore alla
somma di lire 100.000.000. Tale proposta nasce dalla considerazione
che la Regione non può rimanere estranea alla attivita di ricerca, speri-
mentazione ed aggiornamento della pratica educativa, anche se l'inter-
vento regionale ha un carattere complementare e secondario rispetto
a quello dello Stato, stabilito dall'art. 17 lettera B del D.P.R. 3l -5 - 1n4,
n. 419.

463. ADEGUAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI
DELLA REGIONE AI PRINCIPI DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO
197E, N. 5l

Il disegrro di legge si propone di sopprimere, nella struttura
amministrativa degli enti strumentali della Regione, la figura del diret-
tore generale, attribuendone le funzioni al « coordinatore di servizio »,
al fine di adeguare l'organizzazione degli enti medesimi alle previsioni
dalla legge regionale l7 agosto 1978, n.51.
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Presentala dai Consiglieri regionali Spina - Tedesco - Floris Mario -
Mela - Melis Tullio il 21 marzo 1979.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge autorizz,a l'amministrazione regionale a
concedere alla sezione dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica
(I.S.E.F.) operante in Cagliari, un contributo annuo non superiore a
lire 100.000.000. La proposta intende in questo modo garantire alla
suddetta sezione condizioni di normalità operativa e di tranquillità
finanziaria e rendere piir qualificata l'azione didattico - formativa.

464. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SEZIONE DEL.
L'ISEF (ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA) OPERANTE
IN CAGLIARI

465 - SCIOGLIMENTO DELL',ASSOCIAZIONE C.I.S.A.P.I. (CENTRO INTERA-
ZIENDAIE SARDO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE INDUSTRIA) ED
INQUADRAMENTO, AI SENSI DELT-A LEC,GE REGIONALE T7 AGOSTO
1978, N.51, DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEL RUOLO SPECIALE
REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc al la-
toro, lormaTione professiotale, cooperazione e sicurezza sociale
Serra il 24 marzo 1979.
Abbinato alle PP. LL. 442 e 444.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 maggio 1979.
L. R. 1" giugno 1979, n. 46.
Pubblicata nel B.U.R. n.27 del 15 giugno 1979.

Il disegno di legge intende inserire il C.I.S.A.P.I. nel settore
pubblico, salvaguardando i fini per i quali esso era sorto, e affidargli
anche iniziative inerenti al perfezionamento, alla riqualfficazione e
riconversione dei lavoratori occupati nell'industria o disoccupati; alla
sperimentazione; all'aggiornamento del personale docente pubblico e
privato, nonché a corsi che richiedono speciale coordinamento.

Specifiche norrne sono state previste per l'inserimento del perso-
nale nel quadro legislativo contenuto nella legge regionale n.5l del 1978.

Le Commissioni hanno unificato il disegno di legge con le propostc
nn. 442 e 444.

L'Assemblea ha approvato con alcuni emendamenti di carattere
formale il testo unificato proposto dalle Commissioni.
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466 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1958, N. 1, GIA'
MODIFICATA CON LEGGE RECIONALE 14 GENNAIO 1969, N.2, RECAN-
TÉ DISPOSIZIONI PER I MUSEI DEGLI ENTI LOCALI, LO SVILUPPO
DELLE RICERCHE ARCHEOLOGICHE ED IL FINANZIAMENTO DI OPERE
URGENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
pubblica istruzione, beni culturali e informa6ione, spettacolo e
sport Giagu il 26 marzo 1979.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 maggio 1979.
L. R. 20 giugno 1979, n. 49.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 6 luglio 1979.

Il disegao di legge autot'rzza l'Amministrazione regionale a conce-
dere contributi agli enti locali o ad altri organismi pubblici per l'ese-
cuzione di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.

Le Commissioni hanno approvato il testo del proponente apportan-
dovi alcule modifiche formali e successivamente l'Assemblea l'ha tra-
sformato in legge regionale.

467. CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' DELLA CONSTJLTA FEMMI-
NILE REGIONALE

Plesentata ilai Consiglieri regionali Cardia - Pudilu Piero - Macis -
Tedesco - Fadila - Medde - Careildu - Melis Egidia il 27 marzo 1979.
Approvata ilall'Assemblea nella seduta del 17 maggio 1979.
L.R. n giugno 1979, n. 53.
Pubblicata nel B.U.R. n. i0 del 6 luglio 1979.

La proposta di legge attorizza la Regione ad erogare un contri-
buto annuo alla Consulta femminile regionale per la realizzazione dei
suoi fini istituzionali, che vengono perseguiti attraverso un program-
ma annuale di attività.

La Consulta è tenuta a presentare, al termine di ogni esercizio
finanziario, il rendiconto sull utilizzo delle somme ottenute, corredato
da una relazione sull'attività svolta.

k Commissioni hanno approvato la proposta di legge nel testo del
proponente.

L'Assemblea ha approvato senza modifrche il testo esitato dalle
Commissioni.
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468. PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE SARDA PER AGEVOLARE LA CON.
TRAZIONE DI MUTUI PER INVESTIMENTI DA PARTE DEGLI ENTI
LOCALI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
enti locali, finanze e urbanistica Carrus, dell'Assessore al bilancio,
prograntmazione e ossetto del territorio Gianoglio e dell'Assessore
ai lavori pubblici Zurru il 28 marzo 1979.
Approvato dall'Assemblea nello seduta ilel 4 maggio 199.
L. R. 20 giugno 1979, n. tl8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 25 giugno 1979.

Il disegno di legge stabilisce che la Regione sarda concorre
al pagamento degli interessi per i mutui contratti dagli Enti lo-
cali al fine di realizzare opere pubbliche di competenza degli Enti
stessi. I mutui assistibili dal concorso sono esclusivamente quelli desti-
nati ad investimenti a norma della legge n. 43/1978. L'ammissibilità
ai benefici è deliberata con programmi approvati dalla Giunta regionale
entro il 15 ottobre di ciascun anno su proposta dell'Assessorato ai
lavori pubblici di concerto con l'Assessorato agli enti locali, finanze e
urbanistica, sentiti gli Organismi comprensoriali competenti per terri-
torio-

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni con modi-
fiche formali e sostanziali: fra queste ultime la pitr importante è quella
con cui si stabilisce che il Presidente della Regione può delegare ai
Presidenti delle Province, delle Comunità montane, degli Organismi
comprensoriali e ai funzionari responsabili degli Uffici provinciali o
circoscrizionali di cui alla legge regionale 23 ottobre 198, n. 62, I eser-
cizio delle competenze e delle attribuzioni regionali in materia di
espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di
urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità
e la retrocessione.

L?ssemblea, infine, ha trasformato in legge il prowedimento.

Presentata dai Consiglieri regionali Spano - Berlinguer - Biggio -
Fadda - Oggiano il 28 marzo 1979.

Decaduta per fiae legislatura.

La proposta di legge prevede un finanzianento annuo, da far gra-
vare sul bilancio della Regione, in modo da consentire al Comitato per
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470. INTEGRAZIONE DEI MINIMI PENSIONISTICI A FAVORE DEI LAVORA-
TORI AUTONOMI

Presentata dal Consigliere regionale Medde il 2 apile 1979.

Decadula per fine legislatura.

La proposta di legge artorizza la Regione a corrispondere ai tito-
lari di pensione delle categorie degli artigiani, commercianti, coltiva-
tori diretti, mezzad.ri e coloni, che ne facciano domanda, un assegno
mensile pari alla differenza tra la pensione percepita e gli importi mi-
nimi di pensione previsti per i lavoratori dipendenti.

Per l'erogazione dell'assegno la Regione stipula apposita conven-
zione con I'I.N.P.S.

Contro il mancato accoglimento della domanda per l'assegno, gli
aventi diritto possono fare ricorso all'Assessore rggionale alla sanità,
che decide sentita una speciale commissione.

17I , ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA
PER LE ZONE IRRIGUE

il servizio radiotelevisivo, previsto dall'articolo 5 della legge 14 aprile
1975, n. 103, di espletare le proprie funzioni. Essa disciplina inoltre le
indennità di trasferta dol'ute ai membri dello stesso Comitato.

Presentato dalla Giunta regìonale su proposta ilell'Assessore al-
l'agricoltura e rilorma agro - pastorale Contu ìl 6 aprile 199.

Decaduto per fine legislanca.

Il disegno di legge si propone di istituire un Servizio di Assi-
stenza Tecnica Agricola per le zone irrigue o comunque interessate
a programmi di interventi irrigui, allo scopo di favorire lo sviluppo
economico e sociale delle stesse attraverso la difiusione e la razionale
utilizzazione dell'acqua e I'introduzione di indirizzi produttivi derivanti
dai piani e programmi di sviluppo agricolo.

L'attività di assistenz: recnica mira, infatri, alla diffusione di mo-
derne e razionali tecniche di coltivazione e di gestione aziendale, allo
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aggiornamento tecnico - pratico degli operatori agricoli, alla promo-
zione e sostegno di organismi associati.

472 - NORME PER LA PRODUZIONE DEL PANE " CARASAU,

Presentoto dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore al
turismo, artigianato e commercio Puddu Mario, e dell'Assessore
all'igiene e sanità Rojch iI 6 aprile 1979.
Approeato dall'Assemblea nella seiluta del 17 maggio 1979.
L. R. 20 giugno 1979, n. 50.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 ilel 6 luglio 1979.

Il disegrro di legge prevede che il disposto della legge 1CU2 del
1956 si applichi alla pioduzione del pane caratteristico sardo a sfoglia
biscottata detto « carasau », confezionato con sfarinati di grano duro
secondo l'articolo 9, quarto comma, della legge n. 58A/§67 in forni
aventi una superficie di cottura massima di mq. 1,50.

Il prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e succes-
sivamente I Assemblea l'ha trasformato in legge.

473 - INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 196, N. 10. . NOR-
ME IN À,IATERIA URBANISTICA E MISURE PROWISORIE DI TUTELA
AMBIENTALE »

Presentata dai Consiglieri regionali Biggio - Puddu Piero - Spina -
Marraccini il 6 aprile 1979.

Decailuta per fine legblatura.

I.a proposta di Iegge nasce dall'esigerza di adeguare Ie norme
della legge regionale 9 marzo 1976, n. 10 alla realta delle isole minori.

A tal 6ne l'articolo unico della proposta di legge prevede che lo
art. 12 della succitata Iegge regionale non trovi applicazione nel terri-
torio delle isole minori: per le zone territoriali omogen@ classificate
. E, (agricole) il volume complessivo di ciascun fabbricato non potra
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474. CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA

Presentata dal Consigliere regionale Spina il 18 apile 199,

Decoduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede la costituzione di un Fondo per la
concessione di prestiti di esercizio a favore di pescatori professionisti,
di cooperative di pescatori e loro consorzi, di imprese individuali e
collettive.

I prestiti sono concessi: per la prowista delle attrezzature da
pesca, dei materiali di consumo di bordo e degli impianti di piscicol-
tura e molluschicoltura, per la manutenzione ordinaria dei mezzi da
pesca e degli impianti e per promuovere e favorire la vendita diretta
Cella produzione.

475, INTERVENTI URGENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE PER
IL TRASFERIMENTO DELL'ABITATO DI TRATALIAS, RESO INAGIBILE
DACLI AFFIORAMENTI IDRICI A VALLE DELLA DIGA DI MONTE PRANU

Presentato ilalla Giunta regiotale su proposta ilell'Assessorc ai
larori pubblici Zurru il 20 aprile 1979.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge stabilisce che tutti i nuovi alloggi, comun-
que realizzati e finanziati, nel nuovo centro abitato di Tratalias, entrino
a far parte del patrimonio comunale e vengano ceduti in proprietà
o assegnati in locazione ai nuclei familiari alloggiati nelle abitazioni
inagibili del vecchio centro.

Il prolvedimento prevede anche la misura degli indennizzi per
le espropriazioni nel vecchio centro e dei prezzi di cessione in proprietà
dei nuovi alloggi ai vecchi inquilini - proprietari; le modalità di paga-
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superare la misura di un centesimo di metro cubo per metro quadrato
di area edificabile se la costruzione è ubicata a distanza inferiore a
cinquecento metri dal mare.



mento delle quote di cessione dovute da questi ultimi; i criteri per la
frssazione dei canoni di locazione; i vincòli pluriennali da porsi per
I'alienazione dei nuovi alloggi, onde impedirè eventuali spetulazioni.

476. DISPOSIZIONI REI.ATIVE AL TRAPASSO DELLA TITOLARITA' DI FAR.
MACIA . MORTIS CAUSA ,

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al-
I'igiene e sanit'à Roich il Z7 aprile 1979.
Approtato ilall'Assemblea nella seduta ilel 4 maggio 1979.
L.R. 29 maggio 1979, n. 43.
Pubblicata nel B.U .R. n. 27 del 15 giugno 1979.

Il disegno di legge reca disposizioni che consentono all'erede di
titolare di farmacia di continuare l'esercizio in via prowisoria della
farmacia ereditata anche oltre i termini previsti dalla legge 2 aprile
1968, n. 475.

Un'altra norma dispone che il farmacista erede di titolare di far-
macia può ottenere il trasferimento della titolarità qualora abbia con-
seguito l'idoneita pur oltre i termini di cui all'articolo 12 della legge
richiamata.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge retrodatando la
decorrenza del periodo utile per beneficiare delle disposizioni del prov-
vedimento in esame.

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

477. NORME PER IL COMITATO PER LA PROGRAMMAZIONE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e assetto del territorio Gianoglio il 26
aprile 1979.

Decaduto per fine legislatura.
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II disegno di legge introduce modifiche alla normativa vigente sul
Comitato per la programmazione. Esso prevéde:

- la coincidenza della durata in carica del Comitato con quella del
Consiglio regionale;

- nuove norme in materia di comlrcùsi ai membri del Comitato;

- l'introduzione, fra i membri del Comitato, di rappresentanti della
Federazione degli industriali, dell'Associazione delle piccole industrie
e delle categorie degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori
diretti;

- altre norme che, interpretando e integrando quelle vigenti, con-
sentono di dare una disciplina legislativa a taluni aspetti procedu-
rali ed organizzativi dell'attivita del Comitato che non sono suffi-
cientemente specificati.

47E - VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIA-
RIO 1979 E DISPOSIZIONI VARIE (PRIMO PROWEDIMENTO)

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al
bilancio, programmazione e assetto ilel territorio Gianoglio il 3
maggio 1979.
Approt)ato ilall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1979.
L. R. ZI giugno 1979, n. 58.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 6 luglio 1979.

Il disegno di legge prevede variazioni agli stanziamenti di una
serie di capitoli del bilancio della Regione per l'anno frnarniario l/19;
piir in particolare il prowedimento deriva dall'awenuta assegnazione
alla Sardegna ai sensi delle legei 281 del 190, 356 del l{16 e 748
del 1975 di maggiori entrate e dalla esigenza di incrementare alcuni
stanziamenti le cui entita si sono dimostrate nel corso dell'esercizio
non adeguate alle occorrenze.

Ir Commissioni dopo aver apportato al diseg-no di legge alcune
modifiche sugli interventi proposti e sull'entità degli stanziamenti hanno
espresso parere favorevole; l'Assemblea ha successivamente approvato
il prowedimento oel testo predisposto dalle Commissioni.
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479 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO I9?9, N. T6, CONCER.
NENTE LA COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO CON DENOMINA.
ZIONE GOLFO ARANCI DELLA FRAZIONE GOLFO ARANCI DEL CO.
MUNE DI OLBIA

Presentato dalla Giunta regiotule su proposta dell'Assessore agli
enti locali, finanze e urbanistica Carrus l'8 maggio 1979.

Respinto dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1979.

Il disegno di legge si propone di modificare la legge regionale
23 marzo 1979, n. 16, concernente la costituzione in Comune autonomo
con denominazione Golfo Aranci della frazione Golfo Aranci del Co-
mune di Olbia, allo scopo di far coincidere, circa la delimitazione dei
confini, la volontà manifestata dalla competente Commissione paritetica
con quella successivamente espressa dal legislatore regionale.

Le Commissioni hanno apportato alcune modifiche tese ad eviden-
ziare la mancata corrispondenza tra le procedure preliminari ed il testo
della citata legge n. 16/1979.

L'Assemblea non ha approvato il testo proposto dalle Commissioni.

Presentata dal Consigliere regionale Masia il 9 maggio 1979.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende estendere il trattamento di missione
previsto dall'art. I lett. d) della legge regionale 19 aprile l9TI, n. 14
all'accompagnatore del Consigliere regionale affetto da cecita assoluta
ed uniformare altresì il trattamento dei Consiglieri regionali in missione
a quello riservato ai dipendenti dello Stato delle qualifiche superiori
dall'art. 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

La proposta disciplina anche la materia riguardante la conces-
sione di agevolazioni di viaggio agli ex Consiglieri regionali nonché
l'erogazione di un contributo all'Associazione che i medesimi hanno
costituito.
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48I . ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DI SOTTUFFICIALI, GUAR-
DIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Preserrtata d.ai Consiglieri regionali Asara e Mura ìl 9 tnaggio 1979.

Decaduta per fine legislatura,

La proposta di legge intende autorizzare l'Amministrazione regio-
nale ad assumere in posizione di comando, in deroga a quanto dispo-
sto dall'art. 9 della ìegge regionale 7 luglio 1971, n. 18, personale del
ruolo dei sottuffciali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale
dello Stato, nei limiti dei posti vacanti nel corrispondente ruolo regie
nale.

482. MODIFICA ALL'ARTICOLO 73 DEIIA LEGGE REGIONALE 2E APRILE
1978, N. 32, SULLA PROTEZIONE DELLA FAUNA E SULL'ESERCIZIO
DELLA CACCIA IN SARDEGNA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
d.ifesa dell'ambiente Baghino il 15 maggio 1979.
Approl)ato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1979.
L. R. 27 giugno 1979, n. 56.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 6 luglio 199.

Il disegno di legge prevede la modifica dell'art. 73 della l.r.
28/4/78 n. 32 concernente la trasformazione « ope legis , delle riserve
di caccia consorziali e sociali in zone di ripopolamento e cattura in
attesa del riassetto territoriale che dovrà essere predisposto dai com-
petenti organismi.

In base alla modifica prevista nel disegno di legge, sino al nuovo
riassetto l'Assessore regionale competente potrà, con singoli prowe-
dimenti, affidare in concessione autogestita per l'esercizio della caccia
territori ricadenti in tali riserve.

Tale modifica si è resa necessaria al 6ne di superare il contrasto
fra l'art. 13 del regolamento delle zone in concessione autogestite e
l'art. 73 della legge sulla caccia.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge apportandovi
alcune modifiche: l'affidamento in concessione autogestita deve awenire
sentito il parere del Comitato regionale faunistico e del Comitato com-
prensoriale faunistico e i prowedimenti relativi cessano di avere efi-
cacia ove il riassetto preveda ula destinazione del territorio diversa
da quella che ha determinato la concessione.

L'Assemblea ha successivamente trasformato in legge il testo delle
Commissioni.
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483. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTO
BRE 1979, N.4I, " NORME SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEI
BILANCI DEGLI ENTI OSPEDALIERI NONCHE' SUL FINANZIAMENTO
DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA EROGATA TRAMITE
GLI ENTI MEDESIMI ,

Presentata ilai Consigliei regionali Melk Antonio - Isola - Floris
Mario il 15 maggio 1979.

Decaduta per fine legislatur*

I-a proposta di legge reca alcune disposizioni modificative e inte-
grative della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41, rese Dec€ssarie dal-
I'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale-

È prevista anche una disposizione di sanatoria delle spese soste-
nute dagli enti ospedalieri per l'erogazione dell'assistenza che loro
compete.

48] - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 143 DEL 4 DICEMBRE 197t RELATIVO
AL PRELEVAMENTO DELLA SOMM,{ DI L. 4O.MO.OM DAL FONDO DI
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOLO 04032
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO
DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA DEL BIL{NCIO DELLA
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO I97E

Pfesentato dalla Giunla regionale su proposla dell'Assessore al
bilancio, programmazione e assetto ilel teritorio Gianoglio il 16
maggio 1979.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai
scnsi dell'art. 42 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 244O, per la
conval.idazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 143
del 4 dicembre 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo
di riserva, iscritto Del bilancio della Regione, della somma di lire
40.m0.000 per far fronte a spese impreviste.
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PROPOSTE DI LEGGE

DI INIZIATIVA POPOLARE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIYE



Ifliziatit a popolare.
Presentata il 13 luglio 1978.

La proposta di legge di iniziativa popolare, che il Consiglio regiona-
le dovrebbe approvare e presentare al Parlamento come proposta di leg-
ge nazionale, definisce gli abitanti del territoÉo della Sardegna - nonché
coloro che pur essendo nati in Sardegaa risiedono in altre parti d'Italia
o all'estero e i loro figli - minoranza linguistica ai sensi dell'articolo
6 della Costituzione.

Conseguentemente equipara la lingua sarda, così come è parlata
nell'Isola, alla lingua italiana, e ne disciplina l'uso nei rapporti con gli
organi e gli ufici delle pubbliche amminisrazioni situati in Sardegna,
nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali, nei rapporti con gli ufici giudiziari.

Essa prevede inoltre I'insegnamento della Iingua sarda, con crite-
rio di parità rispetto alla lingua italiana, nelle scuole di ogni ordine e
grado e Ia valorizzazione del patrimonio culturale sardo tramite l'isti-
tuzione di corsi di musica e cultura musicale sarde nei conservatori
e corsi di lingua e letteratura, storia, cultura e tradizioni popolari
sarde presso le Università situate in Sardegna.

E' inoltre previsto l'uso obbligatorio della lingua sarda nella topo-
nomastica locale.

Succesivamente all'entrata in vigore della legge Ia Regione è tenu-
ta a prowedere con proprie leggi ad estendere i diritti contemplati nella
legge a favore dei sardi emigrati e delle loro comunità fuori del territo-
rio della Sardegna, nonché alla istituzione di un Consiglio per la lingua
e la cultura dei sardi, costituito da membri eletti per un terzo dal Con-
siglio regionale e per due terzi dai Comuni, con furzione di stimolo e
di studio dei problemi derivanti dall'attuazione della legge.

La proposta di legge di iniziativa popolare, pur non essendo stata
approvata prima della fine della legislatura, non è decaduta a norma
dell'art. 65 quater del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

1- TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SARDA IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 6 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
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PROGETTI DI LEGGE

A?PROVATI DALL'ASSEMBLEA



D.L. 3n
D. L. ,101

D.L. 403
D.L. 44
D.L. 407
D.L. 408
D.L. 409
D. L. 4
D.L. 4t2
D. L. 4t3
D.L. 414
D.L. 415
D.L. 416
D.L. 4t7
D.L. 419
D.L. 420
D.r.. 422
D.L. 425
D.L. 427
D.L. 428
D.L. 429
D.L. 430
D. L. 431
D.L. 432
D.L. 433
D.L. 434
D.L. 435
P.L.437
D. L. 438
D.L. 441
P.L.442
D.L. 443
P.L.444
D.L. 44
D.L. 449
D.L. 450
D.L. 451
D.L. 452
D. L. 456
D.L. 457
D.L. 461
D.L. 465
D.L. 4«
P.L.467
D. L. 468
D.L. 472
D.L. 476
D.L. 478
D.L. 482

D.L. 335
D.L. 336
D.L. 341
D.L. v2
D.L. 343
D.L. 344
D.L. 345
D.L. 346
D. L. 347
D.L. 348
D. L. 349
D. L. 350
D.L. 351
D.L. 352
D.L.353
D.L. 354
D. L. 355
D. L. 356
D. L. 357
D.L. 360
P.L.36l
D.L. 3A
D.L. 363
D.L. 364
P. L. 365
D. L. 367
P. L. 369
D. L. 370
D.L. 371
D.L.374
D. L. 375
D.L. 376
D.L. 377
D. L. 378
D.L. 379
D.L. 380
D.L. 381
D.L. 3E2
D.L. 384
D. L. 385
D.L. 386
D.L. 387
D.L. 388
D. L. 389
D.L. 390
D.L. 391
D.L. 392
D. L. 393
D.L. 394
D.L. 395
D.L. 396

D.L. 26E
D.L.269
D.L. n0
D.L.27t
D.L.272
D-L- 273
P.L.274
P.L.275
D.L. 281
D.L.282
D. L. 283
D.L. 2M
D. L. 285
D.L. 286
D. L. 287
D.L. 289
D.L. 290
D.L. 291
D.L. 292
D.L. 293
D.L. 294
D.L.295
D.L.296
D.L.297
D.L. 298
D.L. 299
D.L. 3m
D. L. 301
D.L. 304
D. L. 305
D.L. 306
D.L. 307
D. L. 309
D.L. 310
D.L.3t2
D.L. 313
D.L. 314
D. L. 316
D.L. 317
D. L. 3t8
D.L. 320
D.L. 321
D.L.322
D.L. 324
P. L. 325
D.L.326
D.L. 327
D. L. 328
D.L. 329
D.L. 332
D. L. 333

P.L.204
P. L. 20s
D.L. 206
D.L.207
D.L. 208
D.L. 210
D.L. 211
P.L.2t2
D. L. 213
P. L. 215
P.L.217
D.L. 218
D.L.2t9
P.L.22t
D.L. 222
P.L. »3
D.L. »4
D.L. 22s
D.L. 226
D.L. 227
D.L. 228
D.L. 229
D. L. 2.10
D.L. 232
D. L. 233
D.L.235
D.L.236
P.L. 239
D.L. 240
D.L. 242
D.L. 243
D.L. 245
D.L.246
D.L. 247
D.L. 248
D.L. 249
D.L. 250
D.L. 251
D.L. 252
D. L. 253
D.L. 254
D. L. 25s
D.L.256
D.L. 257
D.L. 258
D. L. 259
D.L. 2@
D.L. 263
D.L. 2A
D.L. 266
D.L. 267

D.L. t4l
P.L. 142
D.L. 143
D. L. 144
D. L. 145
D.L. 146
P.L. 147
D.L. 148
P.L. t49
D.L. 150
D.L. t51
D.L. 153
P.L. 154
D. L. 155
D.L. 156
D.L. 157
D.L. 160
D.L. 161
D.L. lA
D. L. t65
D.L. 166
D.L. 167
D.L. 168
D. L. 169
D. L. 170
D.L. l7t
D.L. 172
D.L. 173
D. L. 174
D. L. 175
D.L. 177
P. L. l?8
D.L. 179
D. L. 180
D. L. t8'
D. L. 183
D. L. 185
D. L. 186
P.L. 187
D. L_ 189
D.L. 191
D.L. 193
D.L. 194
D.L. 195
D. L. 196
D.L. t97
P.L. 198
D.L. 200
D.L. 201
D-L. 202
P.L.203

P. L. 75
D.L. 76
P. L. 77
D.L. 79
D, L. 80
D.L. 8l
D.L. 82
D.L. 83
P. L. 85
D. L. 86
P. L. 87
P. L. 89D.L. 91
D.L. 92
D_ L. 9.3

P.L. 96
D.L. tol
D. L. 102
D. L. t03
D. L_ 104
D_L. 105
D. L. 106
D. L. 107
D.L. t09
D. L. 110
P.L. 112
D. L. II3
D. L. 115
D.L- 116
P.L. 117
P.L. 119
D. L. 120
P.L. t2t
D.L. 122
D. L. 123
D.L. 124
D.L. 125
D.L. 126
P.L. 127
D. L. 128
D.L. 129
D.L. 130
D. L. 131
D. L. 132
D. L. r33
D. L. 134
D. L. r35
D. L. t36
D. r_. 137
D.L. 138
D. L. 140

3
5

t2
l4
t5
t7
18
2l
26
27
29
31
33
34
35
36
37
38
39
40
4l
42
43
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6t
62
63
64
66
67
é,8

69
70
72
73
74

P. L.
P. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
P. L.
D. L.
D. L.
D. I-.
D. L.
D. L,
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
P. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
P. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
P. L.
D. L.
P. L.
D, L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
D. L.
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PROGETTI DI LEGGE

ESAMINATI E NON APPROVATI DALL'ASSEMBLEA



1 - lnteflenti straotulinad a latore dei prcdurtori di grano iluto. (32)

2 - Convalid.azione ilel decreto del Presidente della Giunta regionale n- 315 del
31 ortobre 1975, relativo al preleyamento della so,nma di lie 4.0N-000 alal
londo di rberva per spese impreliste a taltore d.el capitolo 16603 dello stato
d.i previsione della spesa del bilancio della Regione pet l'anno finanziaritt
1e75. (1e0)

3 - Moilifiche alla lec*e regionala 23 marzo 1979, n, 16, concernente ls cosrituzìo-
ne in Comwrc autonomo con denominazione Golfo Aranci della lraxione Golfo
Aranci del conlune di Olbia- (479)
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PROGETTI DI LEGGE

PER I QUALI L'ASSEMBLEA HA VOTATO LA SOSPENSIVA



1 - Modiliclrc alla leqqe teqionele 11 ottobre 1971, n- 26, concelnente inte ,enti
d.ella Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tenpo. (99)

2 - Nttote rarme sul d.iritto allo studio e sull'e$tcizio delle competetlze ilele-
gate. (i19)

3 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionole 24 maggio 1976, n. 27, riguar-
donte " Comando ptesso I'Amfiinistrazione reEionale di personaJe d.estinato
all'attua.zione .li compiti connessi con I'ossistenza sanitaria e ospedaliera,.
(4s9)
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PROGETTI DI LEGGE

RITIRATI DAI PROPONENTI

:i



I

1 - Motlifiche alla legge rcgionale 11 ottobre 191, n- 26, concefiiente ir.ten enti
della Regione pe;-il diitto allo stutlio e la scuola a pieno tempo. (1)

2 - Modifiche alla legge regionale 23 marco 1961, n. 4, teconte norme per I'ele-
zione del Consiglio regionaie- (2)

3 - Moilifichc alla recce rcgionole 12 marzo 1969, n. 14, concernente anticipazioni
di londi ag,li Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele Il in
Cacliari. (30)

4 - Prowed.imenli in lalore della zootecnia per I'incremento d.ella prod.uzione
della carne. (108)

5 - Modifiche ed integrazioni dlla legge rcgionale 24 luelia 1y12, tL 27, concertente
" Asstnzione degli oneri degli enti locali, tlegli enti ospedalieri ilelle unieer-
sità, degli enti gestoti di acquedotti e tognature per I'esec-uaione ili opere
pubbliche ammesse al contibuto ilello Stato "- (176)

6 - Modifche alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 3j- (234)

7 - Moilifuhe alla legge regionale 6 settembre 1976, n- 46. (265)

8 - Traslerimento alta cofipetenza degli anni successivi d,e-lle quote non utiliz-
zate di assegnazioni statali con tincolo d.i destinazione. (398)

9 - Va azioni al bilancio di previsione d.elra Regione per I'anno 197E ed incre-
ft7ento del fondo pet la tutela dei li'elli produtti't i ed occatpatiyi ili cui alla
legge regionole l0 dicembre 196, n.66. (436)
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NON ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMA.NENTI
PER FINE DELLA LEGISLATI'RA

PROGETTI DI LEGGE



1 - Scioglimento d.ell'Ente Sardo Acqueilotti e Fognoture. Contributi ai Cotruni
e consorzi di Comwi pet lq. gestione e mqflutenziDne alegli acqueilotti e togna-
lure e per I'ampliamento e il fiigliorufiento degli acqueilotti e tognature
esistenti. (4)

2 - Approvozione d.ei bilanci di preyisiane e dei conti constmtivi degli enti e delle
aziende so,toposti alla vig anzo. dell'Amministrazione regioiale. (6)

3 - Norme in mateia. ili espropriaTiotte d.ei terreni agrìcoli per edilizìa abi
ratiyo- (7)

4 - lnterventi ìn tal)ore det'agiturisfio. (9)

5 - Modilica alla disciplina dello concessione di assegni mensili ai vecchi loyo
ratori sefl?t pmsione. (10)

6 - Concessione di un contibuto anruto alla sede resionale della Associazione
Volontari del Sangue, pel il tinanziqnento delle sédi provincbli e comu ali
e per lo. gestione dei centri traslusionali e iri raccolta AVIS operutti in
Sadegna- (11)

7 - Ager)olazioni per la d,iflusione e I'impiego di energia elettrira nella cam-pag& (13)

8 - Istituzione dell'anagrate patrimoniale per gli qssessoi e coflsiglieri rcc,ia-
,pli d.ella Sardegn4 per i presidenti ed i mèmbri dei cortsigli ili amminislra-
zione degli enti rcgionali. (16)

9 - Istituzione dell'Azienda Sard.a Saline (A.Sa.S.). (19)

10 - Assistenza sanitaria, larmaceutica ed ospedalieru ai vecchi sewt pensione,
aqli inealidi civili, ai minarati psichici, ai ciecw citili ed. ai lavorato-
ri aqricoli non isc-rilti negli elenchi atagafici, non truenti di assbtenza
ad o.ltro litolo. (20)

11 - Centro regionale per la rieducazione e la riqualificazione professìonale ilel
laloratore minolato e per il suo reinserimento lavorati,o. (22)

12 - Estensione ai dipenilenti delle società a prel,ale.tte capitale pubblico, co*
trollate dalla Regione o da enti regionali, d.elle norme a lavore degli ex com-
baltenti ed. assimilali (23)

13 - Istituzione ilel centro regionale per la ilitulgaxione e lo sltiluppo ilelta gin-
nastica lormativa e correttil,a- (24)

14 - Provvedimenti in materiL urbanbtica- (25)

15 - Disciplina degli orari dei negozi e delle attivitò dì vendita al dettaglia. (2E)

16 - Motlifiche olla legge rcgionale 11 ciugno 190, n- 4, e successù'e modifica-
zioni, concernente . Posizione e trattarnento d.ei dipendenti d.etla Regione
Sarita erettl a cariche ptesso enti astonomi terìtorìali,. (44)

17 - Istituzione in Sarilegne ilegli albi prolessionalì alei coltitatoi diretti, mez-
zadd e colonì e ileglì imprenilitofi agricoli a titolo pincìpale. (65)

18 - Scioglime to d,el Consorzio regionale sal.itario per la lotta contro i tumori.
Q1)
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19 - Ielta contro la mic/ocitemir- (78)

20 - Prcl,r,idenze per lavoire l'iricazione. (E4)

2l - Atlo modificativo dellt convenzione attegala alla legge regionale 25 fiu.erc
1973, tt 14, rclativo. alla gestione del seryizio tli lesoteiia della [egi6ne
AttonomL della Sarilegna- (8)

22 - Equipardzione del trattamento eanomico dci consiglicri reqionali ilipen-
d.enti da enti o società priyate a quello plevisto per i consigTiefi regionali
dipendenti da enti pubblicl (90)

23 - Modifiche alla legEe regionale 20 giugno 194, n- 16, recante nuove norme
per la rtorganizztzione dell'azicndo. rcgionale sarda trasporti (/-R-5.7.) e
abrogazione della legge regìonale. 9 gìugno 1970, n. 3. (91)

24 - Norme integtative alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela irel patri-
mofio speleolo§co iletla Resione Sarila- (95)

25 - Garanzia lidejussoria a favore delle casse mutuc di malattit per i colrùva-
tori diretti della Regione per anticipazioni di londi- (97)

26 . Modiliche alla legge regionale 6 agosto 1970, n. IE, e successiye modilica.
zìoni: norme per la concessione d.egli assegni familiari agli a igi.dti sardi. (98)

27 - Istituzione del laboratorio regionale di iatrobiologia e piscicultura. (1N)

2E - Interyenti dell'Amminbtrazione regionale a lavorc della sovrinteftdenza sco-
tastica rcgianale per I'attribuzione di un compenso a tavorc del pcrsonale
a]lsìliario che prcstd la sua opera nei corsi abiritanlì speciali e orilinarì iti
cui alla legge 14 agosto 19 , n- 358. (lll)

8 - Motlìlica dell'articolo 4 d.ella legge regionale 16 maggio 196E, rt 2E, concer-
nente .lnqutdramento di persorule |ei ruoli dell'Amnùnistrazione regio-
tue,. (ll4)

30 - Inten enti per la preeenzione e cura d.ell'anernio. mediterrarrea e del favi-
smo. (llE)

3l - Contributi agli enti locali territoriali per la istituzione del servizio tli guar-
dia medica notturna e festivq- (139)

32 - Contributi a tal)ore dei Comuni per l'attuazione di misure di decentra-
mento. (152)

33 - Premio di inseiliarnento e permanenza ai giotani impranilitori agrboli. (158)

34 - Indennità per ino,bilità. tenpotanea ossoluta e layorc d.ei coltiratori diret-
ti" colorti e mezzadri e dei latoratoli aglicoli suboidinati, per infortuni e
matattle ?rof essionali. ( 1 59)

35 - Integrazioni della leqge regìonale 2 maggio 1916, fl. 6, recante «La istittr-
zione di un londo regionale per la rilorma delle strutture fondiarie,. (162)

36 - Ricostituzione del comitato regionale dell'agrìcoltura e istituzione dei co-
mìtati provìncìalì e comunali iretl'agr'tcoltura- (163)
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37 - lstituzione del lorulo per I'sssistanza eil ìl semkio socialc e l.a tegolamat-
tazione dell'attività di ptogtannaziofle c operatiya dd scttore (lE2)

38 - Contributi ai centi ili servizi cultutali e socialL (IEE)

39 - Norme in materia di musei, bibliotechc ea, atchiei comunali e pet il cansi-
mento dei beni qtlturali e naturali della Regione Sardo- (192)

40 - Moclifiche e integazioni alla legge regionale 2 settembrc 195, n. 51, con-
celner.te: ! Prafled.ime,tti in lavore della zooteqtb per I'incremento ilella
prod.uzione ilella came ,. (199)

4l - Sull4 islituziote ili .ar. etsessoralo pet la conilizione temminile e iti ,mo
consulta regiontle f emminile. (209)

42 - Sdla ptotezione del patrirnor.io ittico e surl'esercizio della pesca marittima,
lacuale e tluviale. (214)

43 - Moclifica all'articolo 4 della legge re4ionale 7 gennaio 1n5, n- 1, concersente
norrne per la semplificaxione delle proced.ure amminislrative e l'accelero
mento d.Ua spesa- (216)

,t4 - Integazione e modificazione delle norme relative al Consiclio tegionale
irella Sarilegna di cui alla legge rcgiofiare ,' marzo 196E, r.. 15. (220)

45 - Inquailramenlo neì ruoli regionali ilel personale giò appaienente agri enti
edilizi ISSCAL el ISES, soppressi in lòr7a del ilcqeto del Presideaic della
Repubblicq. 30 dicembrc 1972, n. 1036, e tru-tteito a1la Regìone Sarda an
decreto del Mi istro dei lavori pubblici n- 1920 d.el 2E diccmbre 1971. (231)

46 - Istituzione del cornitato interassessori4le per lq risttutturazione ìnirustrit-
te (cIRs). Qn)

17 - Inchiesta coniliare a norma degli articofi ln e seguentì det regolamento
interuo del Consiglio sulla iniziatit'a ediloriele delb societù. SEDIS. (23E)

48 - Prsweilimenti per fal,oire gli stuarl e lc ticerche sull'impicgo ilella energia
solare ed eolica. (211)

49 - Lotta qntianotelica e conlto gli oltri organbmi nocfui all'uomo, agli ani-
mali e alle piante, e la ristrutturazione del C.R-A.A.I. (241)

50 - Disciplina ilel commercio nei mercati all'ingrosso. (261)

5l - Norme per la concessione di contributi in conto capitale, di prestiti ageeo
hti e Ai paranzie sussidi.arie alle piccole e medie imprese commerciali
singole e associare e 4,gli enti coopCrativì operanti nc, selrore det o dktrt-
buzione al .tettagtio. (262)

52 - Contributi regionali a lavore dei consorzi intercomunali per ,'esercizìo dei
serttizi sociali. (776)

5j - Disciplina dei melcati all'inglosso ndla Recione Suila- Qn )

54 . Protvidenze a tawre dcl setrorc alktributivo e delle lorme di ossociazio-
nisfio economico. (nE)
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55 - Prowiilenz!:. per favorire ld formazione dei piani di sttiluppo e di adegua-
mento della rete distributiva e per la qualitba2ione notàSionale dei clom-
mercianti. (n9)

56 - Protezione e conseryazione dei boschi e alberi ili particolare yalore stoico,
ruturalistico, paesa9gistico. (2N)

57 - Istituzione defl'aziendt regionale per I'informa2ione e per la gestione ilei
.latl (2Eg)

5E - Coordbumento otganico ilela legblaziona (W)

59 - Istituzione dell'Uffcio del nagistrato civia. (N8)

60- Comanili e ilistacchi di personale deg,li etti pubblici e alegli enti regionalì
per le esigenxe dell'Amministrazione regionale- (311)

61 - lstituto regionale di ricerca e sperimentazione agricola in Sardegaa (315)

62 - Motlitiche e integrazioni allo legge regiotale 5 luclìo 1963, n- 14, istitutit a
del comitato tecnico consultivo reEionale per la pesc* (330)

63 - Norme per l'attuazione delle strutture ilipaltimentali suitarie. (331)

64 - Sui permessi ili circolazione iregli attome?zi ailibiti al trasporto ili stu-
denti lrcqusttanti scuole di ogni ordinc e grado. (3Y)

65 - Costituzione presso I'ETFAS - Ente di fliluppo in Sad.egna di un londodi rotazionc oer I'esercizio tlcl diritlo di preltziotu di cai au'articolo 4
della legge 29 magsio 1967, n 379. (317)

66 - Interventì a falore ilelle coopetative beneficiarie ilel solo mutuo di miglìo-
ramento lonitiorlD. (338)

6l - Riorganiuazione della strutturo pubblica del turismo. (339)

8 - Norme rclatil)e ollo stato giuriirico e al trottamenlo economico del per-
sonale alipendente da enti regionall (W)

69 - Norme in matetia ali bilancio e contabilità regionale. (358)

70 - D'rf esa del patdmonio ittico e ilisciprina della pesca maittima, lbviale
e laqale. (i59)

71 - Natura e compiti degli organismi comprensorieil (366)

72 - Goteflo eil amministrazione delle acque in Sarilegna- (368)

73 - Disciprifla alei mercatì alt'ingrosso in Saritega (972)

74 - Riotirinamento ilei consorzi ili bonifica- (3E3)

75 - Interlrenti regionali pel la realizzazione d.i opere di miglioramento fondiario
consistenti nella costituzione, ri4ttamento e manutenzione di strade a ser-
lizio ilì una plualita. di aziende agricole. (399)

76 - Prowidenze per lo seiluppo della ,neccanizzozione agricola. (i100)
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77 - Estefisione al personale dell'En,e Autonomo ilel Flurnendosa della indenn A
prevista dall'aiticolo I della legge regìonale 23 giugtto 1977, n. 24- (402)

7E - Norme integrative del punto 1 a icolo 2 tlella legge rcgionale 7 aprile 1965,
n. 10, relativa all'istituzione del fondo sociale della Regione Sarda. (406)

79 - Contibuto srraordinario in conto capitale all'Azienila regionale sqrds ltut-
spotti per il biennio 1nU979. (410)

E0 - Disposizioni sul bilancio e la contabilìtà ilella Regione. (418)

81 - Assistenza familiare al bambino icoverato negli ospedali de a Regione. (426)

82 - Concessiote di contributi ed agevolazioni per incoraggìare I'utiliuo ddla
energia solare. (440)

83 - InteErazìone della norma pteeistq. dall'q.rticolo 127 della legge regionale 17 ogo-
sto 1978, n. 51, concerrtente ordinamento iteqlì ullici e stato iiarid.ico d.el perco-
nale rc§onale. (i145)

81 - Trasterinento dei compiti del conitato regionale consultivo per il commercio
di cui alla legge regionole 11 giugno 1952, t. 10, e successi'e mod.ificazioni, alla
commissione regionale pel il commercio d.i clti dl|articoro 7 ilella legge ll giu-
gno 1977, n. 426- (447)

85 - Interyento della Regione in tapore dei talassemìci. (453)

86 - Nuoye norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze dele-
sate. (155)

87 - Istituzione del servizio regionale ilella programmazione e inquadramento
nel ruolo unico regionale d.el personale quorificato del centro rcgionale di
programmazione, del personale dell'ufiicio regionale di qssisrenza tecfiica
e sociale e della segreteria tecnica del comitato di coordinamento. (458)

88 - Regionalizzazione dell'E.T.F-4.5. - Ente di Sviluppo in Sardegna (460)

89 - Concessione di un contrib..to annuale all'Istituto re§onale di ricerca, spe-
rimentazione ed aggiornomento educativo (/RRS/E) con sed.e in Cagliari,
ai sensi dell'articolo 17, letteru B, d.el decreto del Presid.ente delta Repub-
blica del 31 macgio 1974, n. 419. (462)

90 - Adeguamento dell'orgdnizzazione alegli enti strurnentali della Regiorre ai
principi della legge reqionale 17 agosto 197E, n 51. (463)

91 - Coflcessione di u|1 cofltributo annuale aila sezione dell'ISEF (Istituto su-
periore d.i educaaione fisica) operante in Cagliqri. (4&t)

92 - Finanziamento ilerl'attieitò del Cornitato per il servizio raaliotelevisivo. (469)

93 - Integruzione dei minimi pensionistici a latore dei laporatori autonomi. ?n0)

94 - Istituziofte del servizio di assisteflza tecnica agricola pet le zone iffigue. (,171)

95 - Integrazione della legge regionale 9 maruo 1976, n- 10, aNorme in mqteriL ur-
banìitìca c fiifltrc irovtìsotie ili lutela afibientale,- (O3)
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96 - Cleilito ageyoltto a falrorc alel settore d.ella pesca.. (474)

97 - Interyenti urgenti, in attu.azitne della legge sratale per il tras'ferimento del-
I'abirato di Tratalias, reso inaeibile dapli altioramenti idrici a vqlle ilella
d.igq. di Monte Pran* (475)

9E - Norme per il Comitato per la programnazione. (ttn)

99 - Moilifiche eil integruzioni alla legge regionale 19 aprile 1977, n. 14. Prowed.i-
menti relati|i al Consiglio regionale della Sardegno- (4E0)

100 - Assu\zione in posizione ili conanilo di sottulliciali, gutrdie scelte e guaralìe
del Corpo lorestale dello Stato. (4E1)

l0I - Moilificaziotti eil inteerazioni alra tegg,e rcgionale 7 oltobre 1979, n. 41, .Nor-
ne sulla predisposizione e gestione dei bilanci degli enti ospedalieri nonchè
sul tinaniiamento della spesa per I'assistenza ospedaliera etogqta tramite
gli enti medesimi\ (183)

102 - Coavalidazione del decreto del Presid.ente della Giunta regiotale n. 14j, del
4 dicembre 1y78, rclativo al ptelevamento d.ella somma di lire 40.000-000 alel
londo di riserva pet spese impretbte a lavore del capitolo 0,n32 dello stato'di previsiane della spesd irell'Assessorato d.egli enli locali, fmanze e urba-
nisiica ilel bilancio della Regione per I'anno finrnzìario 1978. «A)
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PROGETTI DI LEGGE

ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI E NON ESAMINATI
DALL'ASSEMBLEA PER FINE DELLA LEGISLATURA



I - Abrogazione ddla legge regioflale 31 malzo 1965, L 5 e successiye modifi-
ca2ioni, e della legge regionale 24 luglio 1970, n. 5. (184)
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DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE



t2
14
15
t7
l8
26

28
29
30
3t
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
45
46

48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
66
67
68
69
70
72
73
74
76
79
80
81
82
83

86
88
9l
92
93
94
l0l
t02
103
105
106
107
108
109
110
113
114
1t5
!t6
120
122
123
124
125
126
128
129
130
13!
132
133
134
135
136
137
138
140
l4l
143
144
145
146
148
150
151
153
155
156
157
160
161
162

164
165
t«
167
168
169
t70
171
172
173
174
175
176ln
179
180
181
183
1E4
185
186
r89
190
191
193
194
195
196
197
2N
201
202
206
207
208
210
2|
213
2t6
218
219
222
224
225
226
227
228
229
230xr
232
233

234
23s
236
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
2s2
253
254
255
256
257
258
259
260
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
271
281
282
283
284
285
286
287
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

299
300
301
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
31E
319
320
321
3».
323
324
326
327
328
329
330
331
332
333
335
336
339
340
341
342
343
344
345
348
349
350
35r
352
353
354
355
356
357

416
4t7
418
419
420
421
422
423
424
425
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
438
439
441
443
445
446
447
448
449
450
451
452
456
457
458
459
460
461
463
465
466
468
47t
472
475
476
477
478
479
482
484

339

3s8
360
362
363
3U
366
367
368
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
,t03
404
,105

407
,108

409
4tt
412
413
414
415



PROPOSTE DI LEGGE

PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI



1-

2-
J.
4-

5-
6-

7-

8-

9-

10-

1t-
12-

15 -

15 -

16-

17-

18.

ANEDDA Gian Franco: 9 - 10 - 11 - 13 - 16-19 -20 -21 -22-23-24-25 -

77 - 78 - 1i9 - 149 - 192 - 209 - 217 - 302 - 359.

ARE Pieto: 15E - 159 - 178 - 214 - 33E-

ASARA Francesco:75 - 178 - 214 - 444 - 455 - 4E1.

BAGHINO Isauro Eusebio: 6 - 32 - 44 - 65 - 75 - 84 - ES - E9 - 96 - 97 - 100 -
158-159-163-178-211 . 277 . 278 - 279.

BERLINGUER Paolo:2 - 4.152 - 238.261 - 262 - 325 - 469.

BIGGIO Carlo: 62 - 75 - 84 - 90 - 95 . 97 - 100 - 127 - 199 - 215 . 275 - 3rl -
469 - 47 3.

BIRARDI Mario: 87 . 112 . 203 . 237 - 238 - 261 - 262.

CARDIA Maria Rosa: I - 3 - 5 - 39 - 64 - 7l - 99 - 117 " llE - 119 - 142 - lCl -
188 . 203 - 2U . 238 . 442 - 467.

CAREDDU Franca Maria: 2 - 4 - 64 - 87 - 112 - 261 - 262 - 467.

CARRUS Gioranni: 6 - 44 - 65 - 85 . 96 - 158 . 178 - 214 - 220 - 276 - 2E0 - 28E.

CORONA Armando: 75 - U - 90 - 95 - 97 - 100 - 199 - 215 - 288 .

CHESSA Antonio:9 - l0 - 11 - 13- 16- 19.20-21 -22-23-24-25-77 -
78. 139 . 149 . 192 - 209 . 217 - 302 - 359.

CORRI/4S Giovanni:64 - 112 - 118 - 152 - 203 - 261 - 262 - 325.

DESSÀNÀy Sebastiano: 198 - 205 - 288 - 361-

ERDAS Orazio: 90 - 95 - 104 - 198-

FADDA Bruno: 337 - 347 - 410 - 467 - 469.

FARIGU Raffaele: 81 - 198 - 239.

FLORIS Mario: 6 - 32 - U - E9 - 96 - 121 - 158 - 159 - 163 - l7E - IE2 - 199 -
214 - 215 - 220 - 221 - 337 - 346 - 406 - U4 - 455 - 462 - 46,t _ 4E3.

19- FI0PJS Severhrc:65 - 96 - 158 - 178 - 214 . 276 -2A -311 - 455.

20 - FRAU Giopanni: 9 - 10 - 1l - 13 - 16 - 19 - 20 . 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - n,
78 - 139 . 149 . 192 - 209 - 217 - 426 - 440 - 4s3.

21 - GRANESE Carlo: 1 - 3 - 5 - 39 . 64 - 71 - 99 . 112 - 117 . llE - 119 - 142 -
187 - 18E-203 -204 -261 - 262 - 442.

22 - ISOLA Raflaele: 7 - I - 62 - 65 . 96 . 158 - 159 - 17E - 199 - 214 - m - n8 -
n9-445-483.

23- ISONI Ciol'anni Battista: 62 - 65 -U-E5-96 -97 - 100 - 158 - 159 - 163 -
178 . 199 - 214 . 220 - 276 . 277 . 278 . 279 - 280 - 3U - 338 - 455.
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24-

26.

2E-

29-

30-

11 -

32-

31 .

35-

36-

n-
38.

i9-

LIPPIEfisio:I-10-11 - 13.16.19.20 -2l -22-23-24 -25 -n -
78 - 139 - 149 - 192 - 209 - 217 - 426 . 440 - 453.

LOFFREDO Errico: 87 - 118 - 2f7 - 261 - 262.

IORETTU Martino: 158 . 159 - 178 - 214 - n4 - n6 - 280 . 337 - 33E - 455.

MADDALON Eugenio: 112 - 237 - 288 - j25.

MANCOSU Silvio: 112 - 325.

MARINI Marco: E7 - 152 - 261 - 262.

MARRACCINI Neri:50 "65-75-84- 121 - 158 - 159 17E - 182-215-221 -

223 . 277 - 278 . 279 - 455 - 473.

M,ARRAS Antonio Ftancesco: 237 - 261 - 262.

MASIA Giuseppe: 65 - 84 - 158 - 159 - 17E - 205 - 214 - 275 - 361 - 454 - 455 - 4E0.

MEDDE Sebastiano: 62 - 467 - 470.

MELA Saleqtore: 7 - 8 - 32 - 44 - 62 - 65 - U - 85 - 89 - 96 - 97 - 121 - 15E - 159 -
163 - 178 - 199 . 214 . 215 - 221 - 277 - 278 . 279 - 280 - 337 - 338 - 455 . 462 - 464.

MELIS Antonio: 40é - 444 - 455 - 483.

MELIS Egidia: 64 . 112 - 467.

MELIS Tullio: 2n . 278 . 279 - 455 - 462 - 464.

MONNI Pietro: 65 - 75 - A - E5 - 96 - 97 - 158. 159 - 163 - 178 . 182. 199 -

214-215-2E0-4s5.

MONNI Pietro Serafino: 7 - I - 32 . 62 - 65 - U - 96 - 97 - lsE - 159 - 163 -

178 - 199 - 214 - 280 - 3r7 - 455.

40 - MULAS Dionigio: 98 - 198 - 337.

4l - MULEDDA Gesuino: 1- 3 - 5 - 39.U -71 -99 - 117 - llE . 119 - t42.ln -
188.203-204-325.

42 - MURAGiuseppe:65 -75 -96.121 - 158 - 159 - 17E - 199 - 214 - 221 - 277 - 278 -

n9 - 280 - 444 .45s - 481.

43 - MURAVER-A Salvarore: 112 - U2-

41 - MURRU Tullio: 9 - 10 - ll - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - n -
78 - 139 - t49. 192 - 209 - 217 - 302 . 359.

45 - NWOLI Francesco: 178 - 214 - 221 - 455.

46 - OFFEDDU Goranni:9 - 10 - 11 - 13.16- 19-20-21 -22-23-24-25-77 -
7E - 139 - 149 - 192 . 209 - 2l? - y2. i59.

47 - OGGIANO Francesco: 469
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-

48-

49-

ORRU' Franceschitro: 112 - 203 - 238 - 261 - 262 - 325.

PIREDDA Matteo: 7 - I - 32 . 44 - 65 - E4 - 85 - 89 - 96 - 158 . 159 - 17E - 182 -
214 - 455.

PUDDU Piero: 337 . 347 - 406 - 467 . 473.

PUCGIONI Antonio: 87 " 112 - 237 - 261 - 262 - 275.

RAGGIO Andrea: 112 - 152 - 203 - 237 .23E - 261 - 262.288.

R,IJS Francesco: 62 - 97 - 104 - 198.

ROICH Angelo: 65 . 158 - 159 - 178 - 182 - 214 . 288.

SABA Benito: 65 - 85 - 121 .158-159-178-182.214.288-337-338-444-455.

SCHINTU Andrea: n - 112 - 203-

SECHI Antonio: 2 - 4. 112 - 152 - 203 .237 - 288.325.

SERRA Giuseppe: 75 . 158 . 159 . 178 - 182 . 214 . 220.

§INI §irior 67 - 118 - i25.

SODDU Pietto: E5.

SPANO Sabatorangelo: 6 - 50 - 89 . 96 - 158 - 178 - 214 - 455 - 469.

SPINA Guitlo: 7 - 8 . 32 - U - 65 - 75 - 84 . 89 - 90 - 95 - 96 - 97 - 111 -
15E - 159 - 163 - t?8 . 212 . 214 . 215 . 337 - 365 - 369 - 444 - 455 - 462 - 464 -
473 - 474.

TEDESCO Antonio:65 - 96 - 97 . 121 - 158 - 159 - 17E . 182.214 - 215 - 220 .
221 -239 -n4 -2n.278 "279.455 - 162.464.467.

TRONCI Leonardo: 32 -,U - 62 - 65 - U - 89 - 95 - 96 - 97 - 158 - 159 - 163 -
17E - 199 - 214 - 215 - 2E0 - 2E6 - 337 - 444 - 4s5.

USAI Ulisse: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 39 - U -71 . 87 - 99 - 112 - 117 - ll8 - 119 -

142 - ts2 - 187 - r8E. 203 - 204 - 223. 261 - 262 . 406.

zURRU Ciovanni Battista: 62 - 65 - 84 - 85 - 96 - 97 - 158 - 159 - 163 - 178 -
1E2 . 199 - 214 - 276 - 280 - 3n - 3iE.

50-

51 -

52-

54.

55.

56-

57-

58-

59-

60-

61 -

62-

63-

64-

65-

66-
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PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI
CHE NON HANNO TERMINATO LA LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE



1 - BORIO Giuseppe: 75 - U - 198.

2. MACIS Francesco: 2 - 4 - ll2 - 152 - 203 - 237 - 238 - 261 . 262 - 325 - 16't

3 - MELIS Giovanfli Battista: 112.

4 - PIGLIARU Pietro: 127 - 28E.
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PROGETTI DI LEGGE

DIVISI PER MATERIA



SETTORE DEI PROBLEMI ISTITUZIONALI

li



Autonornla - OrdlnaEento regionale. Enti locall - Rlforma dello Stato - Informa
zione - Dl.rittl civili

1 - Mod.itiche alla legge regionole 23 marzo 1961, n. 4, recqnte norme pet l'elezio-
ne del Consiglio regionqle. (2)

2 - Scioglinento dell'Ente sardo acquedotri e fo$natute. Contributi ai Comuni
e consorzi di Comuni per la gestione e maruttenzione degli acquedotti e toEto-
ture e per I'anpliamento e il miglioramento degli o.cquedofli e fognaiure
esistenti. U)

3 - Appropazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti e delle
aziende soltoposti o.lla tigilanza d.ell'Amministrazione regionale. (6)

4 - lstituzione d.ell'anagrafe patrimoniole per gli ossessori e consiglieri recionali
della Sardegna, per i presidenti ed i memb dei consigli di amministrazione
d.egl.i enti regionali- ( 16)

5 - Istituziane dell'Aziend.a sarde saline (A.Sa.S-). (19)

6 - Eslensione ai dipendenti delle societA a pretalente copitale pubblico, con-
trollate dalla Regior.e o da enti regionali, delle norme a lavore degli er com-
battenti cd assimilati. (23)

7 - Abrogazìone d.ella legge regionale 29 aprile 1953, n- 13, dotozione cavalcatura
di servizio agli a4enti lorestali- (26)

E - Riconoscimento dei semizi resi dal personale sanitario negli ospedali giA ap
partenenti alta Regione sarda e successivamenle costituiti nell'Ente Ospeda-
liero . L. Crespellani - Cag,liari,- (29)

9 - Motlifiche aila legge regionale 22 novembte 1962, n. 19 - Istituzione tlel comi-
tato tecnico regionale per la cooperaZione. (jl)

l0 - Modifiche alla legge rcgionale ll giugno 1970, n. 4, e successive modilica.
zioni. concernente . Posizione e ttattamento dei dipendenti della Regione
sarda eletti a cariche presso enti autonorr.i territoriali,. (41)

II - Norme per la semplificazione delle procedute amministroti.ve e ,'accelera-
mento d.ella spesa. (60)

12 - Indenftità Ci missione a fatore del Presidente della Giunta e degli Asses-
sorl (63)

13 - Costituzione in comune autonot o con denominazione Vidclalba delle lrozic
ni Vicldalba, Ttmgoni e I'Atflt del comune di ABEius e Giagazzu e Giuncana
del comune di Bortig,ia.las. (69)

14 - Scioglimento def consorzio regionale sanitario per la lotlq. contro i tumorl (71)

15 - Adeguamento d.ella legislazione regionale a seguito della. istituzione della
provincia di Oristano. (74)

16 - InqtLadramento del person4le del cessato ÉN.SA.E. e di altro personale nei
nroli della Amnlinistrazione reqionalc. Comando presso l'amministralione
di guardie del corpo torestale dello Stato. (83)
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17 - Modifiche ed inlegrazioni alle leqgi regionali 23 marzo 1 1, n- 4, e IE febbraio
1974, fi. 2. Norme p* la elezione alel Consigtio regionale - Istìtuzione ilel
collegio unico - lstituzione d.el quarto collegio circoscizionale elettorule
con sede a Oristano e ilel quinto collegio circoscrizionsle elettorale con
sede a I glesias. (89)

18 - EquiparaTione del trattamenlo economico dei consiglieri regionali d,ipen-
denti do. enti o socierò plivate a quello prevbto per i consiglieri regiono.li
dipendenti da enti pubblicl (90)

19 - Moditiche alla legge regionale 20 giugrlo 1974, n. 16, recante nuove nortne
per ia riorgatiuazionc- deU'Aziendd iegionale sarda truspotti (LRS.T.) e
abrogazione della legge regionale 9 gìugno W0, n. 3. (94)

20 - Circoscrizioni terlitoriali degli ispettorati provinciùli della agricoltura e
degli ispettorati lipartìnentali delle foreste. (106)

21 - Moilifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 tnaggio 19df, n- 28, concer-
nente d Inqua.ilramento di personole nei ruoli d.ell'Amminbtrazione regic
nale. (U4)

22 - Aalesione della Regione autonomL ilella Sarilegna all'ossociazione italitna
per il Consiglio d'Europa (N.C.CE.), sezione italitna d.el consiglio.tei co-
muni d'Europa- (115)

23 . Anticipazione al personale d.egli enti edilizi soppressi ai sensi d.el D.PR- 30
ilicembre 192, n. 1036, e successive motlifua2iotti ei, ìnlcgrazionl Persona-
le ISSCAL e ISES. (116)

24 - Comand.o Dresso l'Anministrazione reAion^le di personale destitato alla
attuazione-di compiti connessi con I osiistmza sanitad4 e ospedalieru- (120)

25 - Norme integrative della legge regionale 11 giugno 194, n. 15. (126)

26 . Norfie d'interpretazione attentica dell'artitoro 10 della legge regio
luglio 1970, n- 6, sostituito dail'srticolo 6 deua tegge regiotule ll
1974, n. 15. (129)

n - I controlli sugli enti localL (137)

28 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1961, n- 4, e successive
modificazioni, recante norrne per l'elezione del Con§glio regiotale, istituzione
del quatto collegio elettorale e del collegio unico regionale. (141)

29 - Norrne sull'orgonizzazione afiministrat^)a della Regìone sarda, composizio-
ne della Giunta, della Presidenzp e degli Assessorati regionall (151)

30 - Contributi a lavore dei Cofiuni per l'attuozione di misfie di decentramen,
to. (152)

jl - Misura delle indennità spe,tanri ai componenti del comitato e itclle sezio-
ni d.i controllo sugli atri d.egli enti tocali, istituiti con legge regionale 3l gett
naio 1956, n- j6, e successive modìficaTionl (16d)

32 - Ordinamento degli t ttici e stato giurid.ico del ?ersonale regionole. (169)

33 - Misura delle indennità spettanti qi componenti il comitato pcr la pro4ram-
mazione di cui alla legge regionaie 1' agosto 1975, n- 33. Gn)

nale 30
giugno
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i1 - Assunzione a tempo detennin4to ali perconale insegnante per lo sttolgimen-
to d.ei corsi di tonttazione protessionare. (206)

i5 - Sulla istituzione di un assessorato per la conilizione lemminile e ili t*ta corÉ
sulto legionale temminile. (209)

36 - Modifica all'afiixolo 4 deua leg,g,e rcgionale 7 gennaio 1975, n I concen ente
norrne per la semplificaTione delle proceilure amrninistratiee e l'accelera-
mento della spesa- (216)

17 - Integrazione e modilicaxione delle norme relativc al Consiglio regionale della
Sardegna di cui alla legge regionale 1'marzo lW, n. 15. (220 )

3E - Inquadramento nei ruoli regionali del personale giA apwrtenente acri enti eiti-
lizi ISSCAL ed ISES, soppressi in loiza del decrero del Prcsidente della Re-
pubblica j0 ditembre 1972, tt" 1036, e trasterito aila Regione sarda cofl decreto
del Ministro ilei lavoi pubblici n 15420, det 28 dicembre 1974. (231)

39 - Anticipazioni ol perconale ilell'ente .Gioventù ltaliana, soppresso ai sensi del-
la legge lE novembre 1975, n 764. (232)

i$ - Isti uzione del comitato ifitetqssessofiale per la ristrutturazione industdale
(clRs). (237)

41 - lnchiesta. consiliare a nonna degli articoi ln e seguenti del rcgoramento
intemo del Cottsiglio sulla, inizie.tiva ed.itoriele della Società SEDIS. (23E)

42 - Anticipazioni sui luturi migl.iorarflenti economici al gerconale dipendente
d.all'Istituto nazionale per I'addestramento ed. il perfezionamento dei lavc
ratori derl'inù$tria (I.NLP.LJ.), dall'Ente ndzionale per I'ad.d.esttamento
dei lavoratori de, commercio (E.N-A.L.C.) e da|l'Istituto nazionale per ,'istru-
zione e ,'sddestramento nel settore artigiano (I-N.I.A.S.A.) trasleriio alld Re-
gione cun raworto ili layoro non soggetto a tennine. (254)

1i - Assunzione a tempo deterninato di personale irlsegante per lo svolginen-
to irei corsi di formazione professionale programmati per l'anno 1976/ 1977. (270)

44 - Moilifiche eil integrazioni alle legg,i regiono.li 7 aprile 1966, n- 2, e 1' marTo
196E, tL 15. Provvedimenti relativi al Consigtio regionale de0a Sardegno- (n5)

15 - Mocliliche alla lecce rcgionale 11 ciugno 1974, n. 15, sttl trattamento econo-
mico del person&le dell'Amministrazione regionole. (2E3)

46 - Moilifiche ed in,egrazioni della legge regionale 13 settembre 1n6, n- tt8, sul-
le anticìpazìoni al personale d.egli enti per ,'addestramento professionale
trasterito aUa Regione. (285)

ttl - Istituziofle dell'azienda regionale per l'iitonflazione e per la gestione dei
datl (288)

4E - Coorilinamento orgarrico dello legisrazionc. (302)

49 - Moiritiche eil integrazioni alla legge regionale li luglio 196, n- 34, concer-
nsnte I Mkura delle indennità spettanti ai componenti il comitato per ,a
pÌogrammaziote di clti alo ,egge regionale l' agosb 1n5, n 3i,. (303)
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50

51

52-

53-

54-

55-

56-

57-

60-

6t-

62

lndennità di carica, d.i presenza, rimborsi di spese spettanli ai componenti
lo giuntq, eseculivq ed ai ansiglieri degli organismi camprensorìq.li e delle
comunitA montane- (X)6)

Istitrrzione dell'Uficio del magistrato cirico. BA8)

Comandi e tlistacchi cli personale degli etti pubblici e degli enti regionali
per le esigenle dell'Arnministrazione regionale. (3ll)

Istìtuto regionale di ricerca e spelimentaziofle agicola in Sardegna. (315)

Anticipaziofle al tondo pet l'integrazione del trattamento di quiescenza, di
we'eidqrza e di ossistmzt a favote dei.lipenalenli dell'Anminktrazione re-
iionale per coLsentirc al medesimo di còrrispondere le ptestazioni obbli-
gatoie agli a1'enti diitro- (317)

Modiliche e inte+ruzioni alla legge legionale 5 luglio 196j, n- 14, istitutiea
del comitato tec-nico consultivo tegionale per la pesca. (i30)

Riorganizzgzione della struttura Wbblica del turismo- (3i9)

Norme relative allo stato eiuridico e al trattamento economico ilel perso-
nale dipendente da enti rcgionoli.6,n)

Delimitazione nei territori montani delle zone qln carartei onogenei ai
sensi Cell'articolo 2 della legge regionale 3 gittgro 1975, n- 26. (356)

Modifiche ed ùiegiazioni alla legge regionale 23 marzo 1 1, n- 4, e 18 feb-
braio 1974, tt, 2. Norme per I'elezione d.el Consiglio regionale. Presentazione
atelle liste e delle candi.dature. (365)

Natuta e compiti degli otgankmi comptensoriali. ( 366)

Estensione al Dersonale dell'Ente Attonomo del Flumendosa della indenni-
tà ptetista .lui|drticolo I della legg,e regionale 23 girgno 1977, n. 24. (4021

Modifica alla legge rcgionale 7 luglio 1971, n. 18, conceniente norfie telatire
all'oryGnizzazione, al lunzionanento ed. agli organici del personale degli ufr-
ci e seruizi peiterici reCionali dell'agricoltura e delle foreste, nonché alla
opzione dei dipendenli srutali in Wsizione di comando, in servizio negli ufrci
stessi. (404)

Cosriluzione in Comune autonotio con denominazione S. Antonio d.i Gallura
della lrazione di S. Antonio del comune di Cqldngidnus. (413)

Costituziotrc in Cotnune autonomo con denominqzione lairi Porlo S. Paolo
delle lrozioni Azzani, Azzanidò, Iairi, Enas, Monte Littu, Porto S. Paolo,
S. Giusta, Trudda, Vacciledd.i e Zappaii del comune ili Tempio Pausania. (414)

65 - Ricostituzione in
Ales. (415)

58

59

63

64

cornune di Curcuris fiediante distacco dal comune di

66 - Ricostituzione del contune di Soddì tnedianle distacco dal comune d.i Ghi-
lalza. (416)

67 - Nornte intetsrative e tlodificatire della legee regio ale Il giugno 1974, n. 15.
(423)
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68 - Sede della consulta regionale dell'emigrazione di cui alla legge regionale
19 agoslo 1917, n. 36, e misura delle ind.etniù. sl,ettanti ai cotnponenti della
consulra- (424)

69 - Costituzione in Comune autonomo con denominazione Gollo Aranci d.ella
frazione Golfo Aranci del comune di Olbia. (425)

70 - Assunzione a tempo detelrninato ili personale per lo svolgimento dei cotsi
flei centri d.i lormazione professiotulè. (430)

71 - Costituzione in comune autonomo di Villaperuccio, med.iante distacco dal
comune di Santodl (441)

72 - Scioglimento dell'ossociazione CISAPI, Centro interaziend.ale sartlo adde-
stramento nolessionale, ( 442)

73 - Norma interpretarh)a della lettera h) alell'articolo lj ilella legge regionale
7 gennaio 1971, n. l, .Norme sull'organizzazione amministrativa de a-Regi<>
tte e sulle competenze della Giunla, della Presid.enza e degli Assessorati rp-
aionali,- (443)

74 - Scioglimento del Centro interaziendale satdo addesttamento protessionale
nell'ind.ustri.a - CISAPI - e inquadrornelto ilel percontle del CiSAPI nelr olo speciale regionale -della-tormazione professiònale, ai sensi della legge
rcgionale 17 aEosto 1978, n.51. (444)

75 - Integrazione della norma prevkta dall'articob ln deqa legge regionde l7
a_gosto 197E, n.51, co.nceraente otdinemenlo degli ullici e -stato- giuridico
del personale regionale. (,U5)

76 - Istituzione del setfizio regionale della programmazione e inquadlamento
nel ruolo unico regionale del percotale qualiticato alel centro regionale di
programmaxione, del personale d.ell'ullicio regionale d.i assbten a recnrca
e sociale e della segreteria tecnica del conitato di coord.inamento. (458)

77 - Regionalizzazione dell'E-T.F.A-5. - Ente di sviluppo in Sadegno- (4&)

78 - Adeguamento dell'organizzdzioie degli enti stramentali della rcgione ai prin-
cipi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. (tÉ3)

Scioglimento d.ell'@ssociazione C-I.S-A.P1. (Centro Interaziendale Sardo Ad-
d.estranento Professionale lnd.ustria) ed inquadramento, ai sensi della leg-
ge regionale 17 aqosto 1978, n. 51, del personale in servizio nel ruolo speciale
reqionale della lotmazione professionale- (465)

80 - Finanaiamento dell'attivitòt del comitato per il servizio railiotelevisilro. (it69)

81 - Modiliche qlla legge regionale 23 marzo lng, n. 16, concertente la costi-
tuzione ifl Comune autonomo con denotnindzions Gollo Aranci d.ella fra.
zione GoUo Arsnci d.el comune di Olbia. (479)

82 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 qgile 1977, n. 14. Prowedi-
menti relatii al Consiglio rcgionale della Sardegna. (,t80)

83 - Assunzione in posizione di comando di sottufi.cidli, guqrdie scelte e guerdie
del corpo forestale dello Stato. (4El)
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SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE



Flnanze - Bilancio - Demanlo - Credito e rlsparmlo - Proglammazione ecoBo[tlcr
e social€ - Assetto generale del territorio - Cooperazione lnternazloDale

1 - Conyalidazione del D-P-G.R. n.56, del 14 maggio 1974, rclativo dl prelevamento
della somma d.i L.40.000.000 dal [ondo di risetya oer sDese ìmoreeiste a
larore d,el capitolo 168ù7 delto stàb di preùsione àella'spesa dét bilancio
d.ella Regione per l'anno linanziario 1974. (12)

2 - Convalidazione del D.P-G.R n- 80, del tl nuggio 1974, relatieo al prelevamen-
to d.ella somma di L- 27.000.(M) dal londo di risema pet spese impreviste a
lavore del copitolo I7I2E dello stato di prelrisione dèlla ipesa dèl bilancio
della Regione per I'anno tinanziario 1974. (14)

3 - Conlalidazione del D.P.G.R- n. 54, del 14 naggio 1974, relarivo al preletamen-
to della somma di L. 10.0N.000 ilal lontlo di riserya pet spesè imweviste
a layore ilel capitolo 11170 alello sratò d.i previsione d,efia spèsa del bilat cio
della Regione per l'anno linanziario 1974- (15)

4 - Rendiconto generale della Regione per I'esercizio linanziario 1966 e rendi-
conto generale dell'Azienda Foreste Defianiati della Regione per lo stesso
esercizio- ( 17)

5 - Convalidazione d.el D-P-G.R- n. 146, del 3 ofiobre 1973, relotivo oi prelelra-
mento delle somme di L. I L000.000 e L. 15.000.000 dat f ondo di ise:rt'a per
spese ilnpreeiste a lavore rispettivamette dei capitoli 15117 e 11110 dèllo
stato di previsione della spesa del bilancio della Regio e per I'anno finan-
ziario 1973. (3i)

6 - Convalidazione del D.P.G.R. n. 118, del 30 luglio 1973, relath)o al preleramen o
della somma ili L- 20.W.0M dal lorulo di riserya pet spese imgeùste a fa.
|ore del capitolo 11153 dello stato d.i previsione della spesa d.el bilancio d.ello.
Regione per l'anno linonziario 193- (U)

7 - Coflvalidazio e .lel D-P.G-R. a. 119, del 31 luglio 1973, relativo al prelevamen-
to della somma cli L. 12.500.0N d.al londo di isema per spese imp
a tayore del capitolo 11162 dello stato di previsione della spesa del b
della Regione per l'anno tinanziario 1973- (35)

reviste
ilancio

8 - Convalid.aione del D.P.G.R. n. 321, del 29 dicembre 1972, relatilo al prelc-
vamento d.ella somma di L 22.000.N0 dal tonilo di riserva ger spese im-
previsle a lavore del capitolo 11154 dello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per l'anno linonziirio 1972. (36)

9 - Convalidaziotrc dei D.P-G-R. rt. 304, del 27 dicembre 1972 e n. i19 del 29 ili-
centbre 1972, relatbi al prelerarnento delle somme di L. 2.500.000 e L- 1-300-N0
dal londo di riser|a per spese impreviste a lavore del capitolo 11109 dello
slato di prcf isio,le dalla spesa del bilancio della Regione per l'o.nno finan-
zialio 1972. (37)

10 - Conyalidaziorle del D-P.G.R- n- 320, del 29 dicenxbre 1972, telarivo al prelel)a-
tnento della somma. di L. 13-100-000 dal fondo di isefla per spese impte-
tiste a fatore del capitolo 1612i dello stato di previsione della spesa del bilan-
cio della Regione per l'anno finanziario 1972. (38)

11 - Convalidazione del D.P-G.R- n- i23, del 29 d.icembrc 1972, lelativo al plele.va-
,nento delh sortrma di L. 3.500.000, dal fondo di riserua pet spese imprcùste
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a tatore alel capitolo 11110 dello stoto di ptatbione ilella spesa d.el bilancio
della Regione pet I'arto fmanziario 1972. (40)

12 - Convalidazione del D.P.G.k n 10é, clel 10 luclio 1973, relativo al prelevamento
della somma di L. 70.000.N0 dal tondo ili riserva pet spese impreviste a fa-
lore del capitolo 16E09 delo stoto di plstbione della spesa del bilancio della
Regione per I'anno linanziario 1973. (41)

13 - Variazioni agli stati di pretisione della entrato e della spesa del bilo.ncio
della Reeione per l'esercizio ln4 e acli stati d.i previsione d.ell'entro,ta e d.ella
spesa dèl bilancio deQ'Azienita foreste ilemaniali deqa Regione sarda per
I'esercizio 1974. (42)

14 - Convalidazione del D-P-G.R- n. 153, del 9 novetnbte |nl, lelativo al pdeva-
fiento ilella sommo di L- 10.000.000 alal londo di rìseflq. per spese impre-
liste a tavote del cqpitolo 15.101 dello stato di previsione delra spesa clel bilan-
cio della Regione per I'anno finanziario 1971. (45)

15 - Conyalidazione del D.P.G.R- n- 
-17-1,- 491 30 -dicembre.197l, relativo al pre.le-

vamento ilella sommn di L 50.000.0fr ilal fonilo ili riserva pr spese im-
preyiste a lavore d.el capitolo 16807 dello starc di previsione derla spesa del
bìlotcio clella Regione per l'anno finanziario lnl- H6)

16 - Cotvaiidazione del D.P.G.k n- 7E, ilel 13 novembre 1y10, rclathro al prelara-
mento della somma di L. 20.000.0@ dal fontlo di riserva per spese impre-
viste o lavore del capitolo 1j&1 deuo sta,'o di prctisione deua spesa irel
bilancio ilella Regione per l'anno finanxiario 1970. (O)

17 - Convolidazione del D.P-G.k n. 115, del ZI luglio 1973, relativo a, preletamen-
to ilella somma ili L. 40-000.0N dal fondo di riserea per spese impreviste
a ta1)ore del capitolo 15117 dello stato di prettisione della spesa del bilancio
della Regione per I'anno ftnanziario 197i. (4E)

18- Convalidazione del DP.G-R_n. -1!J., {e!'!l luglio 1.973, relativo al preleva-
mento delld somma di L. 25.000.N0 dal forulo di rberva per s?ese imprevi-
ste atavote del capitolo ll167 dello stato di previsione della spesa ilel bilancio
ilella Regione per l'anno finanziario 1n3. U9)

19 - I stituzione del seruizio di tesoreria della Regione A tonofia ilella Sartle
Sna- (52)

N - Convalitlazione del D.P-G.R- n- 211, del 10 novembrc 1972, relatito al prele-
vamento ilella somma di L. 70.000-000 dal londo d.i ùsefla per spese impre-
eiste a laeole del capitolo 15318 dello stato di fievisione della sp*a del bilan-
cio della Regione pèr I'anno finanTiario 1n2. 63)

2l - Convaliilazione del D.P.G.k n. 113, del 2l giugno 194, relativo al prcrevamen-
to delld somma di L.5-000.0N dal londo ili riserya pet spese impreeiste
a layole del capitolo 15117 dello stato di prelrisione d.ella. spesa del bilancio
della Regione per I'anno finanziario 1974. (54)

22 - Convaldazione del D.P.G.R n- 112, del 20 giugno 1974, relathro al preleearnen-
to alerla somrfla di L.80.000-0N dal lonclo di rìserva per spese inpreviste
a faeore de.l capitolo llly dello stato d.i previsione della spesa del bilancio
detla Regione per l'anno finanziario 1n1. 65)

23 - Conyaiidatìone ilel D.P-G.R. n. 302, d.el 27 dicembre ln2, relati'o al prelel'a-
merrto della somma di L- 15.Un.000 tlal londo di iseno pet spese inpterti-
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ste alavore del co.pitolo ill45 d.ello stato di previsione della spesa clel bilancio
d.ella Regione per I'tnno finanziario 1n2. 66)

24 - Convaldazione del D.P.G.R. n- 141, del 10 luqlio 19?4, rela.tiyo al prelelra-
mento irelld somma ali L. 30.3i1.i90 ilal londò di risenta per spese impre-
tiste a laeore del capitolo 2l.306 dello staro di prcyisione, dèlla sbesa ile[ bi-
lattcio della Regione per I'anno linanziario 1974- (57)

25 - Coa'ttaiidaziane alel D.P.G.R- n. 311, ilel 29 ilicembre 1n2, relatito al prele-
1'amento ilerln somma di L. E-000.Un dal fonilo di riserva per spese impre-
eiste a tavore del capitolo lllu clello stato di preeisione derlo. spesa del Ulan-
cio d.ella Regione per I'anno tinanzìa o 1972. (58)

26 - Convalidazione del D.P.G.R. n. l2E, del 28 giugno 1n4, relatiyo ol prclelta-
mento d.ella somma di L. 40-0(N.Un dal londo d.i risema per spese impre-
vi;te a favore del capitolo 16124 dello stato di preyjsione della spesa del bilatr
cìo della Regìone per l'anno finanziario 1yl4- (59)

n - Variazioni.allo stato di previsione della spesa del bilancio ilella Regione
per l'esercizio 1974. (66)

28 - Convalidazione del D.P.G-R- n. 196, dd 23 agosto 1974, dath)o al preleva-
menlo dell4 somma di L. 30.000.000 dal f ondo di risema per spese it fiati-
ste a favore itel copitolo lll24 tlello stato di pretisione delta spesa alel bilancio
della Regione per l'anno linonxiario 1974. (67)

29 - Convalidazione del D.P.G.R. n. 197, del 23 agosto 1974, relativo al preleva-
nento detla somma di L W.Un.000 dal fondo di rberva per spese i ptari-
ste a fayore del capitolo 15117 dello stato di preyisione della spèsa del bilan-
cio della Regione per l'anno finanziario 1974. (8)

30 - Approvaztone del bilancio ili previsiore ilella Rcgiotte per I'anno tintn-
ziaùo 1975. Q0)

31 - Variazione allo stato di praisione della spesa del bilancio della Regione
per I'eserckio fmanziario 1974- (75)

32 - Motlifiche al termine stabilito nel secondo comma d.ell'articolo 36 ilel R- D. 18
nol'embte 1923, n- 21,tlt, sostituito itall'artirolo I ilella legge I ma4o 1964,
n- 62, e moditicato dall'articolo 2 det D.P.R. 30 giugno 1972, L 6n. @1)

33 - Convalidazionc de, D.P.G.R n- 207, del 16 settembre 1971, retathto al Dreleva-
flerrto arelrd mmma ilì L 10.000.000 dal lonilo di rìserva per spese imprevì-
sre o tavore del capitolo 166()E d.ello srato di Weyisiane detla spesa del bilan-
cìo iletla Reginne per I'anno fìnanziario 1n4. $2)

34 - Convalìdazione del D.P.G.R. n- 198, del 23 agosto 1974, dativo al pteleea-
mqto ilella sontna ili L. 10.000.000 dal londo ili rbena per spese impreri-
ste q laeore del capitolo 15203 dello stato di previsione della spesa alel bilancio
alerla Regìofle pei yanno fìnanzìarìo 1974- (86)

35 - Atto modificatieo d.ella convenzione allegata oJla legge re§onale 25 giugno
1973, n. 14, relatita alla Eestione del serr'ìzio di tesorcrio. della Regior.e Auto-
noma della Sardesno- (88)

36 - Convolaozione del D.P.G.R- n. 249, del 22 no1)enbre 1974, relatito al preleva-
mento ilella somma di L. 3.Un-000 dal f ondo di riserya per spese imprevi-
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ste a Iavore del capitolo 19115 dello stato di prclkione della spesa del bi-
lancio della Regiote per I'anno linanziario 1y74. (91)

37 - CorNalidqziotie del D-P.G.R. n.248, del 22 noveftlbre 1974, relotit'o al preleva-
le ro della sornma di L. 5.000-00C dal londo di riserra per spese itnpreviste

a lavore del ca.pitolo lll20 derlo stato di prevbione della spesa del bilqncio
della Regione pat l'anna linanTiario 1914. (92)

3E - Va azioni allo stato di previsione della spesa ilel bilancio d.ella Regione
per I'anno linanzia o 1975 e btituzione di nuoei capitoli di spesa (96)

39 - Convalidazione del D-P.G.R- n- 321, del 30 dicembre 1974, relativo al preleva-
mento della somma di L. 5.M0-000 dal tondo di riserva peÌ spese impreviste
a lavore del capitolo 11109 dello stato di pretkione della spesa del bilancio
della Regione per I'anno fmanziario 1971. (101)

N - Cowalidaziotte del D.P-G.R. n. 327, del 31 dicembre 1974, relativo al preleva-
mento della somrna di L.20.800.000 dal londo di riserva 1nr spese impreù-
ste a lavote del ca?itolo 11116 d.ello slato di prevkione della spesa del bilancio
della Regione per l'anno tinanziqrio 1974. (102)

41 - Compiti ilella Regione nella programmazione. (105)

42 - Conpalidaziote del D.P.G-R. n. 43, del 2l lebbraio 1975, relativo al preleva-
ntento della sonma di L. fr-000-000 dal tondo di riserea per spese impre-
tiste a tavore del capitolo lll70 dello stato di previsione della spesa dc!
bilancio della Regione per I'anno finanziario 1n5- Ol3)

43 - Variazioai allo stalo di ptettbione della spesa d.el bilancio della Regione
per I'anno 1C75. 0n)

44 - Vqriazioni allo staro di Nelisione della spesa del biloncio della Regione
per l'anno 1975. ( |U)

45 - Convalidazioie del D.P.G.R. n.7E, del 26 tfl4rzo 1975, relativo oJ prelevamento
della somma di L- 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreeiste
a latore del capitolo lll70 dello stato di previsiotte della spesa del bilancio
della Reeione per I'anno fitrunziario 1975. (130)

46 - Voriazioni allo stqto di previsione della spesa del bilancio della Regione
per I'anÉo 1975- (131)

47 - Cot*alidazione del D.P.G.R. n.92, dell'|| aprile 1975, relqtivo al preler'omento
della somma di L- 782.164 dol londo ili iserva per spese impretisre a ta-
yore del capitolo 26611 dello stato di previsione delLa spesa del bilancio della
ReRioite per r'anno finan:.iario 1975- (133)

18 - Coftvalidqzione del D-P.G.R- n- 93, dell'll aprile 1975, relativo al prelevamenlo
della somma ari L. 15.NO.M clal lonilo di rbena per spese impreeiste a t4-
rorc del capitolo 26607 dello slo.to di wevkione della spesa del bilancio
della Regioie per l'anno linanzhrio 1975. (lA)

49 - Votiazioni allo stato di ptevisione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno 1975- (135)

50 - Protoga del termine stabilito dall'articolo 20 della legge regionale 22 get
naio 1975, n. 4. (136)
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51 - Variazioni allo sta.ro di pret'isione ilella spesa del bilancio della Regione
per l'anno 1975- 1140)

52 - Convalidazione del D.P.G.R -n.^^156, -iteJ ?6_ mqgCg. 1975, relatito a1 preleva-
mento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di serva per spese impte
viste a favole del capitolo 11170 tlello stato di Dref isione della spesa del bi.
lancio della Regione per I'atno tinanziario 1975. (143)

53 - Conyaliclqzione del D.P.G-R. n. 123, del 23 aprile 1975, relati,o al preleva-
nre o della sontma di L- 55-000.000 dal fondo di rìselra per spese impte
'.'istc a favore del capirclo 15311 dello stato di plevisione della spesa del
bilattcio della Regione per I'atno finan:iario 1975. (146)

54 - Variazioni allo stato di gevisione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno linanziario Ins- ( f.S)

55 - Conyalidazione clel D.P.G-R. n- 203, del 27 giugno lns, relativo oJ preleva-
n':ento della sontma di L. 20.000-000 dal londo d.i riserua pet spese b4praiste
a latore del capitolo 16625 dello stato di pretisione della spesa del bilancio
della Regione per I'anno finanziario 1975. U56)

56 - Convalidazione del D-P.G-R. n. 185, del 13 giugno 1n5, relatiyo al pteleyamen-
to della somma di L.20.000.000 dal londo di tiserea pet spese imprcviste
a favore del capitolo llt3l dello stato di prerkione della spesa d.el bilancio
della Regione per I'anno linqnziario 1975. (157)

57 - Convatidazione del D-P.G.R- n- 228, del 17 llrglio 1975, relatiyo al preleeamen-
to della somma di L.50-N0.000 dal londo di riserva per spesè impreùste
a layore del capitolo 16608 dello stato di preeisiofle d.ella spesa del bilancio
d.ella Regione per l'anno finanziaio 1n5. (161)

58 - Convalid.azione del il.P.G.k n.266, del 12 agosto 1975, relativo al prelevamento
d.ella somma di L. 30.000.000 dal londo di riserva per spese impreltiste a fe-
vorc ilel capitolo 11147 dello stato di pretisione della spesa del bilancio del-
la Regione per I'anno linanziaào 1975. (167)

59 - Convolidaziorrc del D.P-G-L n.282, de|25 agosto 1975, relativo al preleramento
ilella somma tli L. 10-N0.000 dal londo di tiserta per spese impreviste
a favore del ca?irolo lll3l dello stalo di prel,kione della spesa del biloncio
della Regione per l'anno finanziario 1975. (16E)

60 - Erogazione del saldo dei contlibuti it1 cui all'articolo 20 dello. legge regic
nale 22 gennaio 1975, n. 4- (170)

6l - Autori?.aaziotre all'erogazione di sornme, con deslinazione vincolcta, versate
dallo Stato alla Regione Sarda a teltnini dell'articolo 9 d.ella legge 16 mag
Eìo 1970, n- 281- (171)

62 - Sanato a della situazione creditoria e debitoria dei comuni della Sardegna
tei quali sono stati istituiti i canlieri di laroro ai sensi d,elle leggi regionali
4 lebbraio 1950, n. 3, e 7 aprile 1965, tr- 10, e loro successiiè modifica-
zioni. (172)

63 - Concessiote all'Azienda Regionale Sarda Trasporti di un contributo sup-
pletiyo di gestiane per I'anno 1975. (173)

64 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del birancio
della Reqionc per I'anno 1975- (l?4)
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65 - Moclitiche al piano all inteflertto nelle zone a prevalente economia pastora-
le, apwovato con legge legioflale l0 dicembre 1973, n,39, (175)

6 - Norme integrative delle leggi regionali 9 ayile 1 5, n, 11 (art. 1); 4 ,naqqio
!n/ n- 10; 6 agosto 19q0, n. lE; 4 maggio 1972, n 9; l0 maggio 1972, n- 13;
9 gtugno 1972, n- 18. (l7l)

67 - Approvazione del bilancio di praisione della Regione pet l'esercizio finÉt-
ziario 1976. (179)

68 - Abrogazione d.ella legge legionale 31 marlo 1965, n, 5, e successive mod,ifi-
cazionL e d.ella legge regionale 24 luglio 1970, n- 5- (lM)

69 - Variazioni allo stato di pretbione della spesa del bilancio della. Regione
pet I'anno linanziario lns. (185)

70 - Conlralidazione del D.P.G.R. n. 315, del 3l ottobte 1975, relativo al preleta-
tnento ilella somma ili L 4.Un.0N dal fondo di riserva per spese imqeùste
a favore del capitolo 1ffi3 dello stdto di ptevisione della spesa del bilancio
d.ella Regione ier I'anno linan2ia,rio 1975. (190)

71 . Convalidazione del D.P.G.R. n. 317, del 3I ottobre 1n5, relativo al
mento della somtnd ati L. 40-M.000 dal lonilo ili riserva pel spese
ste a la.tore d.el capitolo 16126 dello stato di preeisiotte delta spes
lancio della Regione per I'anno linonziaào 1975. (l9l)

72 - Versamento alla contabilitù speciale di cui sll'articolo 5, second,o comma,
dellq. les,se Il giueno 1962, n. 588, di una quota degli stanziamenti destinati
alla Saidegna ier I'anno 1975 sul fondo di cui all'articolo 9 d.ella legge 16
maggio 1970, n. 281- (193)

73 - Nonne sulla predisposizione e gestione dei bilanci degli enti ospedalieri,
nonchè sul finanziamento della spesa per I'assbtenza ospedaliera erogata
tramite gli enti medesimi. ( 195)

74. Con alidqiane del D.P.G.R. n- i43, del I dicembre 1975, relativo al preleva-
mefito irella sonma iri L. 8.500.(rN ilal fonalo ali risenta per spese impretbte
s taeorc alel ca?itolo 11107 delto slato di praisiotre della spesa del bilancio
della Regione per l'anno finataiario 1975. (196)

75 - Convalidazione del D.P.G.R- n- 312, del I dicembte 1975, relarieo al prcleva-
mento alena sommt di L. l.5N-N0 dal londo di riserta Det spese imfiatiste
a favore del capitolo 11108 dello stato di previsione della spèsa del bilancio
della Regione per I'anno finenziario 1975. (2N)

76 - Convalid.!4one del D.P.G.R. n.- 350-,_ del_ 2- d.ic-embre _1975, rclativo al pteleea-
ma o ilella somma di L. 7.W.000 ilal fondo di dserea pet spese imprari-
ste a latore del capitolo lU26 de0o stato di prcvisione defia spesa del bi-
lancio dello Regione per l'anno finanziaio 1975. (201)

77 - Convalidazione del D.P-G.R. n. 352, del 4 dicembre 1975, rclativo al pteleva-
matto irerla soflma.ri L.s.M.Un.fuJ londo ili risetya per spcse im-?rettiste
a latore del capitolo lll70 delro stoto di previsione d.ella spèsa del bilancio
della Regione per I'anno firunzi.ario 1975. (202)

7E - Rilorma delt'assetto agro-pastorale- (20E)

preleva-
tmolevt
a del bi
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79 - Convalidazione del D.P.G!, 
1t-. 

jQ3,-lel.Q 4icgmbre 1.975, relatiw al pr.elevt
mento della somma ili L 15.0NAU dal fondo di risema pcr s,€se impn-
riste o.lavore d.el capitolo 11170 dello stato di ptetrisione d.ella spesa alel bilotr-
cio clella Regione per I'anno linanziario lns. QlO)

80 - Conyalid.azione del D.P.G-R. n.38E, del 31 dicembre 1915, datiw al prelcea.
mento della somma di L. fi.ùoolN ilal funno di risema pet spcse bnptani
ste a favote del capitolo lffiE dello stato di previsione della spesa ilel bilancio
itella Regiofle per I'anno finanziario 1n5. Q11)

El - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio de a Regione
per I'anno linanzìaio 1976. (212)

E2 - Afioriupzione dll'anticipazione di somme per il fun2iotumento arei centi
di assistenza teqica in agricoltura (213)

83 - Varitzioni allo stato di prevkione d.ella spesa tlel bilancio dello Regiote
per l'anno 1976. (21E)

U - Utilizzazione d.egli interessi maturati sr4le dispqnibilità M londo per l'at-
tuazione del piafio di intereento nz.lle zone interne a prevolcnt. eronomia
pastorale, approlato con la legge regionale 10 dicembre 1973, tt 39. (219)

85 - Convalidazione del D.P.G.R. L -r0^,^4ll -21 lebbtaio_ ln6, relativo al ptelqra-
mento alella somma ili L. I ro.W.W alal londo ili riserua pet spesc impte-
viste q. taeore del capitolo 16512 deUo slato di preltisione d,eJla spesa del
bilancio dellu Reqione per l'anno fman2itrio 1975. (224)

86 - Convalid.azione del D.P.G.R. n -1?,-4:t -Z! febbraio_ 1976, retativo al preleea-
mento della somma di L- 100.0N-N0 clal londo di riserrlq. pel spese impre-
liste a laeore del capitolo 15302 dello stalo di predsione della spesa ilel bi-
lancio della Regione per l'qnno tinanziaio 1n5. Q25)

87 " Convalid.qzione del D.P.G.R- n- 51, d.el 24 lebbraio ln6, relativo al preleya-
mento delta somma di L. 150.000.0N dal fonilo di risewa per spesè ìmpra
riste a lavore del capitolo 16720 dello stato d.i previsione della spesa del bilan-
cio della Regione per fanno finanziario 1n5. Q26)

88 - Contributo o. taeore. de!!9 popolazioni del Fndi Venczia Giulia cotpite dat
terremoto d.el naggio 1976. (22E)

E9 - Variazioni agli stati ili fievisione deua. entlata e alella soesa ild bilancio
della Regione per I'anno linanTitrio 1976. (2»)

90 - Conea.lid.aziot e del D.P.G-Ù n- 70, del 9 marzo 1976, rcla,ivo al preratamento
ilella somma di L. 2.1N.0N ilal forulo di Àsema i* spese imireyiste a fa-
vore d.el capitolo ll20l dello stato di weeisiane della spesa del bilancio delra
Regione per l'anno finanziario lCls. (23o)

91 - Autorizzazione all'Arnministraziote regionale ad acqubtare il complesso de-
nomìnato <Villaggio San Camillot in Sassaà (233)

92 - Motliliche alla legge regionale l0 dicembre 1973, n- j3. (234)

93 - Modiliche al tetaine sta.bilito al I' comma dell'articolo 4 della leepe rezio-
nale 12 marzo 1976, n, 13, concemerTte la sanatoria della situazio;e- crertto
ria e debirori4 dei comuni ilella Sard.egv nei quoli sono stati istituiti cat-
tieri di laeorc, ai sensi della legge regionale 4 febbroio 1950, n. 3, e istituziane
di un -te-rmine per la presentazìone dei renaliconti dei cantieri eseguiti ai
sensi della legge rcgionale 4 lebbraio 1950, n- 3. (325)
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94 - Variazioai allo ltato di prevbiane della spesa del bilancio ilella Regione
per I'esercizio 1n6. (236)

95 - Agevolazioni per la estinzione dei titoli di spesa rclatili a stipendi e leli-
buzioni dei dipendenli della Regione. (243)

96 - Convalidazione del D.P.G.R. n. 155, del maggio 196, relativo al prelevamento
della somma di L. 25-000.000 dtl fondo di riserva per spese imprelriste a fa-
yore del capitolo 11170 dello stato di pretbione della spesa d.el bilo.ncio d.ella
Regione pèr I'anno finanzi.ario 1976. (247)

97 - Convalidazione del D.P.G.R- n 125, del 6 maggio 1976, ?elati,o al prelevamento
della somma di L. 20.000.000 dal londo di riserta per spese impreviste a
favore del capitolo 11131 d.ello stato di previsione de$a spesa del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 1976- (248)

9E - Convalidazione del D.P.G.R- n. 104, del 26 aprile 1976, lelativo al preleeamento
della sommt d.i L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese inprcvisre d fa-
vore del capitolo 11170 dello stato di preeisione d.ella spesa d.el bilancio d.ella
Regione per I'anno finanziario 1976. (253)

99 - Contalidazione del D.P.G.R. tt 195, del 23 eiugno 1976, relativo al preletamen-
to della somma ali L. 450.0N.000 dal tondo di riserva per spese impreviste a
lavore del capìlolo 16608 dello stato di prerisione della spesa del bir@tcio
ilella Regione per I'anno finonziario 1976- (257)

100 - Rendiconto generule della Regione pet l'anno linanziaio 1969 e rendiconto
generule dell'Azienda delle loreste ilemaniali della Regione per lo stesso
ùnno. (25E)

101 - Nonne intetprctatite ilella legge regionole 2 settembrc 1957, n. 47- (26{t)

102 - Convalidazione del D.P-G.R. n- 205, ttel 5 luglio 1976, rclatieo al prelevamen-
to ilelrd somma iti L. 1-650.000 dal fonilo di riserva per spese impraiste a
favore del capitolo 16&5 dello stato di pretisione della ipesa dèl bilancio
d.ella Regione per I'anno finanziario 1n6. eA)

103 - Convalid,azione del D-P-G.R. n- 204, d.el 5 luglio 1976, relativo al pleleyamento
della somma di L. n.000.000 dal lonito tli iisena per spese impraiste a fa-
lore del capitolo 26106 dello stato dì previsione della spesa del bildncio del-
lq. Regìone per I'anno linanziario ln6. e64)

104 - Motliliche alla legge regionale 6 setterflbre 1976, n. 16. (265)

105 - Conpalidazione del DP.G.R n.229, d.el 9 agosto 1976, relatiyo al Dreletamento
della somma di L. 40.000-000 dal fonilo ili risefla per spese imprevbre a Ia-
vore del capitolo 11170 dello stalo di prelisione dèlla spesa de{ bilancio del-
la Regione per I'anno linanziarto 1n6. (26)

106 - Cofl'validazione del D.P.G.R. n.237, del 17 agosto 1976, rcldtivo al prelevamen-
to della sornma di L.300.000.000 dal londo di riserva per spesà impreybte
a favore del cqpitolo 2UM dello stato di previsione ilella spèsa itel bitancio
della Regione per I'anno finanziario 1976. (269)

1O7 - Convalidazione del D.P-G.R- n. 238, del 17 agosto 1976, rclativo al preleva-
mento delld sottma di L. 4.0N.000 dal tondo di fiserya D,er soese imbreyiste
a farore del capitolo llltl d.ello stato d.i previsione della spèsa del bitucio
d.ella Resione per I'anno linanziario 1n6. (nl)

108 - Bilancio di previsione della Regione per I'esercizio linanfiafio 1n7. @2)
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lù9 - Conyalidqzione del D.P.G.R- n. 253, del 7 settembre 1976, dativo al prele-
1)amento d.ella sonma d.i L.8.000.000 dal fondo di riserya per spese iinpre-
viste a favore del capitolo 15217 d.ello staio di prettisionc [ella s-pesa dei bi-
lancio àella Regioné per I'anno finonziario lh6. (273)

Il0 - Vq.riazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanxitrio 1976. (281)

111 - Variazioni agli slati di previsione della enttata e della spesa del bilancio
della Regione per I'anno 1976. (U2)

112 - Convalid.azione d.el D.P.G.P.-_ tt -2Et-del 22 -ottob/-e. 1976, ddtivo al prcleea-
meflto ilella sotnma di L. 50.000-0000 ilal fondo di riserpa per sgese impre-
ttiste a favore del capitolo 16720 d.ello stato di previsione della spesa del bi-
lancio d.ella Regione per I'anno linanziario 1976- (290)

Il3. Conyalid.azione del D.P.G.R. n- 339, del 25 novembre 1976, dattuo al prele-
vamento della somma di L. 5-Un.000 ilal fonilo di riserya per spese impre-
tbte d lavore ilel capitolo 11155 dello stato di pretisione della spesa del
bilancio della Regione per l'anno linarxiario 1976. (291)

I 14 - Conealidazione del D.P-G.R. 11- -3-0!2-!et- ) novembre 1976, relati'o al pr.elan-
nento della somma ili L.40-000.0N dal lonilo ili riserva per spese impre-
tiste a favore del capitolo 16712 ilello stato di previsione alella spesa del bi-
lancio della Regione per l'anno fmanziqrio 1976. (292)

115 - Convalidazione del D-P.G-L n- 304, del 3 novembre 1976, lelativo al preleea-
mento ilella somma ili L. 5.000.000 dal f ortdo di risema per spese imqreviste
a fa'vorc del capitolo 16801 d.ello stoto di previsione d.ellq spesa del bilan-
cio della Reeione per l'anno tinanziarit 1976. (293)

116 - Convalidazione del D.P.G.R. tt. 276, clel 13 ottobre 1976, relatfuo al prerela-
nento ilella sommt di L. 20.000.000 ilai fondo di isema ger spese impr*i-
ste a lavore del capitolo 15214 tlello stato di ptaisiane d,ella spesa d.el bi-
lancio della Regionè per I'anno linanziario 1976. (294)

117 - Convalidazione del D.P.G.R. n. 268, del 22 ottobre 197é, relativo al preleva-
nento della somna ati L. 8.000-000 cltl londo di riserva per spese impreeiste
a favore del capitolo llln de o stato di prctisione della spesa del bilancio
ddla Regione pet l'anno linanziatio ln6. e95)

118 . Convaliilazione del D.P.G.R. tt. 289, del 22 ottobre 1976, relativo al gelevo-
nento della sonna ili L.2.000.000 ilal londo ili riserva per spese imprari-
ste a larore del cdpitolo 11108 dello slato di previsione clella spesa ilel bi-
lancio della Reeionè per I'anno finanziario 1976. (296)

l1g - Convalidazione del D-P.G.R. n. 287, del 22 ottobre 1y76, relltivo ol Preleva-
mento deila sommt di L- 2.000.0N dal fondo di Àsewa per spese imprevi-
sre a laeore del capitolo ll20l ddlo stato di preeisione ddla spesa dei bi
lancio della Regionè per l'anno linanziario 1976. (2y7)

120 - Convalidazione del D.P-G.R. n. 259, del 29 settembre 1976, relatilto al prelelro-
mento irella somma di L.50.000.000 dal fondo di riserva per spese imprevi-
ste q lqvore d.el capitolo 11147 dello stato di preeisione d.elld spesa alel bilafl-
cio della regione per I'anno fbunziario lC76- (29E)

121 - Concessione dl consorzio autonono del porto d.i Ciyital'ecchia ili ut con-
tibuto integrativo. (299)
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122 -

123 -

124 -

125 -

126 -

In.

12E -

129 -

130 -

131 -

t32 -

133 -

|U-
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Convali.lazbne del D.P.G.R. n. 303, ^del -3 lov9mbrc _1976, rclatieo al ptelera-
mento della somma di L. 10.0(n.000 dai fondo di risema per spese imprelri-
ste a |avote del capitolo 11170 dello stato di prclisione ddla spesa .le, bi-
lancio della Regione per I'anno finalzitrio 1976. (W)

Convalidazione del D-P.G.4. 4._ )-0!,^-4el- 3 novembre .19?6, relatieo ol .p/dèlamento della somtta ali L. 25.000.0M dal tondo di riscrva per spese impre-
l)istlt- a-tatorc del -capitolo. 13801- -e di L- 15000fr0 a.fau-op (el .capitold
13803 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per
I'anno linanziario 1976. (301)

Conealidazione del D.P.G.\ n, -3-7j, -lel_ 31 .dicembre -1976, relativo al .prele-pamento della somma d.i L.6.000.000 tal londo di riserva pr spese impre-
eiste a laeore del capilolo 17128 clello stdto di we1)isione deua spesa del
bilancio'della Regionè per I'anno finanzittio 196. (i05)

Conpqlidazione del D.P.G.R- n- 3E2, del 3I dicembre 1976, relativo al preleva-
,nenlo della somma di L.9.000.000 alal tondo di riscrva per spese impreù-
ste a tatore del capitolo llll6 dello stato di previsione d.ella spesa d.el bi-
lancio della Regione per I'anno fiaanxinrio 1n6. (Xn)

Variezioni olro stato di fielrisiofle della spesa del bilancio ileila Regione
per I'anno finanziario ln?. /309)

Consen'azione ai residui e utilizzo delle somme stanT,i.ate per I'esercizia ln6
in applicazione del capo Mella leEee regionale 6 seltembre 1976 n- 43,
per 1à concessione di contributi di esercizio per la gestione consortile di
pubblici servizl (310)

Ripartizione lra le province e i comuni della Sard.egna che syolgono al,ivi.
ù già ili competenza dell'ON MI delle somme attribuite alla Sardegna ai
seflsi dell'arricolo l0 clella legge 23 dicembre 1975, n.698. (312)

Cont alidazione del D-P.G.R. n.53, del 15 marzo 1977, relativo at pdataflen-
to della somma di L. -0Ur.000 dal forulo di riserva pet spese fnpraiste a
layore del cq.pitolo 11173 dello stato di prevìsione della spesa clel bilancio
d.ella Regione per l'onno linanziario 1977. (313)

Modifica alla legge rcgiotule 27 gennaio 1977, n 10, relath)a a t Apprwa2ione
del bildncio di previsione della Regione per l'anno finanziario lgn,- (314)

Variazioni agli stati di previsione delrentrata e dello spesa del bil@lcio
della Regione per l'anno finanziario 19n e disposkiotti varie. (321)

Trosfeifiento di gitcenze esistenti su co\ti correnti inlesrali alla Regiane
ptesso gli Istituti di credito incaricdti del serpizio di tesoreda per lrott
ieggiari momentanee delicienze di cassa. (322)

Conyalidazione del D.P.G-R. n- 68, del 14 aprile 1977, rclativo al prelevamento
della somma dì L 9.000.000 dal fondo di isenta per spese impreviste a fa.tote del capitolo 13301 dello stato di prevtsione della spesa del bilancio
delra Reqioie per l'anno finanzitria lgn. P24)

Comralidaziofle clel D.P.G.R. n. 90, del 27 maggio 197, relativo al preleva-
mento della somma di L. 300.Un.000 ilal fond.o ilì risema per spese impre-
eiste a laeore del caqitolo 26603 dello stato di orevisione d.elta sDesa dd bi-
lancio àella Regione'per I'anno finanziario In?. Bn)



1i5 -

lX.

137 -

I3E .

t39 -

140 -

141 -

142 -

143 .

144 -

145 -

146 -

147 -

t4E .

149 -
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Convaliilaziane del D.P-G.R. n. EE, del 25 maggio lgn, rclativo at prela)a-
mento ilella sommd di L. A.000.W dal fonilò- di risewa. per spesi ìmpre-
yigte a favore det capitolo 17102 detlo itato di ptevisioné dellit spesa'del
bilancio della Regione per I'aano linanziario lgn. /328)

Conealdqzione del D.P.G.R. n- 83, ilel lE maggio l/n, rclath,o al prelevamen-
to della sonma ali L. 100.000.000 dal lonilo di risefla per spesè imprelriste
a lavore del capitolo 519 dello stato ili wevisione ilefia spèsa ilel bilancio
della Regione per I'anna linanziario 1977.-(329)

Variazioni agri stati di prevbione dell'enrtatq. e della spesa ilel bilaneio del-
la Regione per I'esercizio 197 e dbposizioni varie. (333)

Variazìo4i allo srato di previsione della spesa del bilancio delra Rcgionc pet
I'aano I9/7. (341)

Convalidazione d.el D.P-G.R. a- E2, del lE maggio 1977, relativo al pre-la,a-
mento della somma di L. 40-000.N0 dal tondo di risewa per spese imprai-
ste a favore del capitolo 11175 dello stato di previsione detla spesa dcl bi-
lancio della Regione per I'anno tinanziario 1977. (344)

Bilancio di previsione della Regione per I'anno finanziario 1978. (350)

Varitziotri allo staro di prevlsione detla spesa clel bilancio tlelb Recione
per ,'esercizio lqn e disposizioni varie. (351)

Modificazioni alla legge rcgionale 16 dicefible 1977, n. 49, concerner.te va-
titzioni agli stari di prel,isiorle dell'entrata e alella spesa alel bilancio iteua
Regione pèr l'anno 197 e disposizioni vaàe. (352)

Convalidazione del D.P.G.k n. 131, del 23 settettbre 1977, rclathro al preleya-
tnento della somma di L.90-000-000 d.al fond.o d.i riserva per spese imptaa.
ste a lavore del capitolo 12606 clello stato di prerisionc della spesa del bi-
lancio della Regìone per I'anno linanziario lW. 855)

Norme in materil di bilancio e contabilitò regionale. (35E)

Convalidaaione del D.P.G.R- n. 156. dell'|l novembre 197, rclativo al preJeva-
mento delta somtna di L. 4E.0M.0N dal fondo di riserva per spese inprarbte
a fovore dei capitoti 11116 e 111@ clello stato di preyisione dellq siesa ilel
bilancio della Regione per I'anno finanxiario 19n. (i62)

Modifiche alla legge tegionale l0 ili.embrc 193, n. 39, @ncernente il piano
di inlervento nelle zone inteme a prevalente economia paslorale. ( tl)

Reniliconto ceflerale della Regionc per l'atmo linanziario 1n0 e rcndiconto
generule dell'Azienda delle lorcste demaniali della Regione per lo stesso an-
no. (j67)

Variazione allo stato di prclisione d.ella spesa del birancio tteJla Regione
per l'anno fìnanziado 1978. (369)

Variazioni aplì stati di previsione della spesa del bilancio della Regione
per I'anno 197E. (r70)

Cowalidazione ild D.P-G.R- n. 188, del 22 dicembre lgn, relatieo al prcteeÈ
meato della somma ali L. 4.000.M iM lonilo di fiserya per spese imprai-
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ste a laeote del cspitolo 11117 dello stato di preeisione della spesa del bi-
laflcio alella Regione per I'anno finanziario 1977. (374)

Convalidazione clel D.P.G-R. n. 1E5, clel 22 dicembre 1977, relativo al plelevd-
fiento della sommt ili L.20.000.N0 dal fondo di riserva per spese imprei)i-
viste o tavorc ilel capitolo 11160 ilello stato ili prcvkione ilella spesa alel
biltncio della Regione per l'anno tinanziario Dn. ('75)

Convalidazione ilel D.P.G.R. n- 192, del 30 dicembre 19n, relativo al preleea-
mento della sonma di L- 40.000.000 d.al londo di rberva per spese impre-
lriste a taeore del ca?itolo 11160 dello stato iri pretìsione itelb spesa del
bilancio della Regione per l'anno linurziario 19n. G76)

Convalidaz.ione del D.P.G.R. n. 193, del 30 tlicernbre 19n, rcbtivo al ptelera-
mento della somma di L. 40.000.N0 dal fondo di risema per spese imprevi-
ste a taeore del capitolo 26601 dello stato di ptevisione della spesa ilel bi-
lancio della Regione per l'anno tinanziario lm. Fn)
Conealida?ione del D.P.G.R. n. 194. del 30 dicembre 1977, relati,o al preleva-
nvnto delld somma ili L. 17.449.N0 da1 fondo di riserva per spese impre-
viste a favote alel capitolo 1521E ilello stato d.i previsione della spesa del bi-
lancio ilella regione pel l'anno tinanaiario 19n, G78)

Convalidaz.ione del D-P.G.R. n. 204, del 30 dicembre 1977, relativo al preleva-
mento della somma di L. 100-0@.000 ilal lot do di riserva pet spese impte-
viste a favore ikl capitolo 15301 alello stato d.i previsione ilella spesa itel
bilancio ilella Regionè per I'anno finanziario 19n. (fig)

Convaliilazione del D-P-G-R. n. 175, del 9 dicembre 1977, relatil'o al prelevamen
to della sommo. di L- 594.261 dal fondo di riserva per spese impreviste a la-yorc alel cq.pitolo 11140 dello stato d.i preeisione della spesa ilel bilancio ilel-
la Regione per I'anno tinanziario 19n. (381)

Vqriazioni ogli stati di previsione della spesa del bilancio d.ella Regione
per I'eserciT{o 197E - Cofltibuti agli enti regionali ed ossimilat,i (3U)

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azierula delle
foreste dernanidli della Regione Sarda per I'anno finanziario 197E. (385)

Inten)enti a sostegno dell'occupazione giovanile. (386)

Variazioni ogli stati di ptettisione della spesa del bilancio della Regione per
l'anno finaniiafio 1978 - Utilizzo di somme recqte dalla legge l luglio lgn,
n- $j. (387)

Variazioni agli stoti di previsione della spesa d.el bilancio d.ella Regiane
pet I'anno l97E - Scrfizi antincendi e C.R-A-4.1. (392)

Ulterioi moalifiche qlla legge regionale l0 dicembre 1973, n. 39, concenten e
il piano di intemetto nelle zone interne a prel,alente economia pastorale. (395)

Trosteinelto alla compelenza degli anni successivi delle quote non utitiz-
zate di assegnazioni statali con vincolo d.i d.estinazione. (396)

Comtalidazione del D.P.G.R n. 31, del 19 aprile 197E, relatipo al prelet'amen-
to irello sonma di L.40.000.N0 dal fondo di iserua per spese impreviste
a latore ilel cdoitolo 12193 dello stato di mevisione dell4 sDesa del bilan-
cU detta Resioie per l'anno linanziario 1Y78. (401)



165 -

16-

167 -

t6-
169 -

170 -

171 .

172 -

173 -

174 -

175 -

176 -

Variazioni agli stati di prettisione della spesa del bilancio della Regione
per I'anno f{nanziario 19i8. Intervento per it diritto arlo srudio e la séuola
a tenpo ?ieno. (407)

Variazioni ogli stq.ti di prettbione della spesa del bilancio ilella Regìone
per l'anno finanziario 1978- Fonilo pet I'addesttamento professionale. (409)

Convalida.zione del D.P.G.R. n. 34, del 16 maggio 1978, rclativo al preletamen-
to d.ella somma di L. 60.000.000 dal londo ili riserya per spese imfietbte
a favore dei capitoli M)95 e 04097 dello stato di pteyiiione della spesa del-
I'assessorqto deeli enti locali, finanze e urbanisrica del bilancio ilella Re-
gione per l'anno finenziario 1978- (417)

Disposizioni sul bilancio e la contabilità. dena Regione. (4lE)

Variazioni alro stato di prepbione dell'entra.ta ed agli stati di previsiane
della spesa d.el bilancio della Regione per l'anno 1978. (419)

Cowalido.zione del D.P.G.R. n. 50, del n giugno 1978, relatiyo al preleyamen-
lo della sornma di L. 10.000.000 dal londo di risema per spese impreviste
a favore del capitolo 02105 dello stato di preyisione della spesa dell'assessù
rato degli allari generali, personale e riforno. d.ella Regione del bilancio
della Regione per I'anno linanziario 197E- (427)

Conyalidazione del D-P.G-R. n- 54, del 4luglio 1978, lelativo al preleeamento
della somma di L. 6.000.000 d.al londo di iserta per spese impreyiste a fa-
vore del copitolo 02153 dello stato di previsione della speso dell'Assessotato
degli affari generali, personale e liforrna della Regione del bilancio della
Regione per I'anno linanziario 1978. (428)

Conyaliilazione del D.P.G-R. n.44, d.el 14 giugno 1978, rclathto al prelevamen-
to della somma di L. 40.000.000 ilal fondo di riserva pet spese imprel,iste
a lavore del capilolo 01007 d.ello stato di prevbione della spesa della ptesi-
denza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 197E. (429)

Convolidaziohe del D.P.G.R. n. 80, del 7 agosto 1978, relarivo al prelevamento
della somma di L.60-000.000 da.l fondo di rkemc per spese imprevbte a
favore ilel capitolo 10125 dello stato di previsione della spesa delyLssesso-
rato alel lavoio, tormaxione protessionale, cooperazione e sbureua socitle
del bilancio della Re{ionc per I'anno finanziario 1n8. U31)

Conealidazione del D.P.G.R. n.65, del 28 luglio 1978, relativo al prelevamento
della somma di L. 5-000.000 dal fonalo di riserva per spese imprevisre a fa1'ù
re del capitolo 120,10 dello stato di previsione della spesa ilell'assessorato
dell'icieni e saniù d.el bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978. (432)

Convaliddzione .|el D.P.C.R. n.79, del 7 agosro 1978, relativo al prelevamen-
to della somma di L- 39-000.000 dal londo di rkewa pet spese impre,riste
a favore del capitolo 02090 dello stato di previsione della spesa dell'assessù
rato degli afrari generali, personale e tiforma della Regior.e del bilaflcio
della Regione per l'anno finanTiario 1978- (4j3)

Conpalidazione del D-P.G.R. n.48, del 20 giugno 197E, lelativo al prelevamen-
to della somna di L. 200.0M.000 dal fondo di risefla per spesè irnweviste
a favorc del capitolo 12193 dello stqtò di preyisione della spbsa dellhssesso-
rate dell'igieae e sanità del bilancio d.ella Regione pet l'anno finan2itrio
1976. GA)
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177 - Con't alidazione del D.P.G.R. n.43, del 14 gùgno lnE, relatieo al prelevamen
to della somma di L. 35.000.000 dal lodo di riserva pet spese imprelrbte
a lavore del capitolo 01009 deilo slato cli prerlsione della spesa della presi-
alenza della giunta del bilancio della Regione per I'anno 19E. (435)

17E - Vatitzioni al bilancio di prevkione della Regione pet l'anno 1978 ed incre-
mento del londo pu la tutela dei,ivetli produltì't i ed occ-u4tivi ili cai alla
legge regionale l0 iricembre 1976, tL 66. (436)

179 - Autoriuazione all'esercizio pruwkorio del bilotcio della Regione per I'aano
M9. (437)

lN - Conealidazione del D.P.G-R. n. 141, del 30 nopembre 197E, relatieo al prelera-
,nento irerla somma iti L. 195.M0.000 tlal loldo ili risema pet spese impre-
ùste a. ta,t'ore del capitolo 05066 dello stato di pretisione della spesa dell'a*
sessotato della difeso dell'ambienle del bìlancio ilella Regione per l'onno li-
nanziario l9?8. (449)

181 - Contdlidazione del D.P.G.R. n. 174, del 5 dicembre 197E, Ìelativo al preleva-
men o dellq somma di L. 3A00.0N d.al londo di risena pel spese imfieviste
a tayore del capitolo 02105 dello stato di prettbione della spesa dell'asses-
sorato allori generali, personole e rtlorma delra Regione del bilqncio della
Regione per l'atmo finotziuio 1978. (450)

IE2 - Conralidazione del D.P.G.R. n. 142, del 4 d.icembre 197E, relativo o1 preleva-
meflto della somrna di L.22.0N,000 dal lonclo di riserpa per spese imprevi-
ste a laeore dd capitolo 05Ul d.ello stato di previsione della spesa dell'as-
sessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione pet l'anno
linanziario 197E. (451)

183 - Convaldazione del D.P.G.R. n- llE, del 16 ottobre 1978, relativo al preleta-
mento arella sommq di L 35'J00.N0 .tal londo di risemq per spese impre-
viste a favorc del capitolo 02155 d.ello stato di prelrisione de$a spesa dello
assessotato altari Eenerali, personale e riforma delLa Regione ile.l bilancio
della Regione per I'anno linanziarìo 197E. (452)

lU - Disposizioni pet la torrnazione del bilaicio a uuale della Regione per I'eset
cizio finanziario 1979 (Legce finanziaria). (456)

185 . Approlozionc del bilqtcio di pretisione della Regione per l'aano finan2ia-
rio 1n9. 657)

lU - Nor e per il comitato per la programmazione. (477)

l$l - Variazioni a1 bilaltcio ddla Regione per l'anno linanziatio 1979 e disposizia
ni varie ( primo provved.imento ) . (478 )

188 - Convardazione del D.P.G.È n 143, del 4 dicembre 1978, relatieo al preleva-
mqlto della somna di L 4O.Un.Un dal fondo di rlserva pet spese imprc-
lbte a favore del ca?itolo 0t1032 dello stato d.ì prelisione delLa spesa d.ello
assessoraro degli enti tocali, tinanze e urbanistìca .lel. bìlancio della. Regiofle
per I'anta tirunziorio 197E. (4U)
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SETTORE DEGLI INTERVENTI PRODUTTIVI NELLA
AGRICOLTURA E DIFESA DELL'AMBIENTE



Agricoltura foreste . Monte pascol!, stagnl e foreste demadali
Ecologta e difesa dell'amblente - Caccla e pesca

e Urbanlstlca

1 - Norme in miteria di espropriazione alei terreni agricoli per eitilizb abi.
tatiea- (7)

2 - Intereenti in favore ilell'agiturismo, (9)

3 - Inlerventi per la ripresa 4ella efticenza pfiduttiyo delle coopefitive agi-
cole di trastorrnazione- (16)

4 - Prqwed.imenti it flateria urbanistira- (25)

5 - Pa.ccolta reperli inleressanti la conoscenzo geologica del sottosraro. (n)

6 - Inte renti straordinari a favore dei proiluttori di grano d.uro. (i2)

7 - Interpretazione autentico e modifica d.ell'orticolo 2 ileùa legge regionalc 31 ot-
tobre 1973, n. 20, concertente n Proyridenze per favoire I'incrcmento della
produzione loraggera e pet indi ?ztre le aziende pastoroli verso tonne più
attive di organiutzione proiluttiva,. (62)

8 - Istituzione in Sardega decli albi prolessionali dei colth'atori di/etti mez-
aadri e éoloni e degli imprenditori agicoli a tìrolo priflcipqle. (65)

9'- Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioru-
mento e sui prcstiti pq l'acquisto ili scorte, integratiei d.ei contfibuli statdi
o regionali. (76)

10 - Prowiiletze per fatoire I'itigazione. (E4)

11 - St/f;lo protezione ilella fauna e I'esercizio della caccia in Sarilegno- (E5)

12 - Norme integrative alla legge 29 giugno 1939, n- 1491, per la tutela del patri-
monio speleologico della Regione Sarda. (95)

13 - Garcnzia fitejussoria a tatole d.elle cqsse mutue di malatti4 pet i colti-
vatori diretti della Regione per anticipazioni di tondi- (97)

11 ,.Istituziona ilel laborutoio regìorule ili iilrobiologia e piscicottura- (lN)

15 - Protezione della sebtaggina e |esetcizio della caccia in Sarilega- UA)

16 - Conttibtti sulla maggiore spesa dei progetti di miglioramento loflaribrio,
riconosciuta per I'a mento eccezionLle dei prezzi. (Ifi)

17 - Prowedimenli in f aeore della zooteclia per I'incremento derla prcduzione
della came. (l0E)

18 - Prota,eirimenti in favore ilelra zootecnia per I'incremen o dells produdone
ilelra cafle. (109)

19 - Sulla ptotezione atella far a e I'esercizio della caccia ìn Sarilegna. (Il2)

20 - Abrogazione e sostituziDne d.elra legge regionale 10 giagno 194, n. 13, con-
cemente . Modifiche ed. intepraziani al pi&no per lé zone irteme q preta-
,ente economia pastoroler. (123)
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21 . ReBolamento dell'esercizio dellt caccia in Sardegno- (1n)

22 - Norrne in materia urbanistica per misure prq.4,isorie di tutela ambien-
,ale. (13E)

23 - Rimborso alla Cassa per il Meuogiorno delle spese sostenule negli anni
1n4 e successilri pet il lunzionafiento dei Centri di assbtent tec,tica ifl
alricoltura (CAT.). (144)

24 - Aumatto ilellq spesa ammessa a tavore delte coopetatìve benqiciaric di
matui ati migliotAmento tandiario. (IO)

z5 - Interventi regionali per le struttute e le coopetalive di gestiona e di servi-
zio nel settore ilella produzione aunL carrg. (l$)

26 - Prcmio di insediamento e perrnanenza ai gìoeani irnprenditoi agricoli. (lsE)

n - lntegraz.ioni d.el.la legge regionale 2 maggio 196, n. 6, recante .Istitu-
zione ili un fondo rceionoki per la rilorma ile e st/utture foùiriet (162)

2E - Ricostituzione del corflitato regionale dell'agricouura e istituzione dei co.
mitati ptot inciari e amwuli ddfagricottwa- (163)

29 - Provlridenze straordinarie a lavore dei produttori .li grano dulo. (17E)

30 - Norme di interpretazione autentica ilelt'alticolo I delb legge
luclio 1975, n- 31, recante abrogaTione e soslituzione della le
l0 giueno 1974, n. li, coicemente modifiche ed integrazioni al
zone intetne a preealente economio paslorale. (189)

3l - Modiliche e integ,ruzioni alla legge rcgionale 2 settembre 195, n- 51, an
cerfiente .Pron'edimenti in talore dclla zootecnia per l'inc|emento detla
produTione ilella carne,- (199)

32 - lnteryretaziane sutentica dell'articoto 9 della legge regionale f agoslo 1973,
n. 16 recanre modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955,
n. 6, concemente la protezione delle acque pùbliche contro l'inquinamento.
(2n)

33 - Sulla protezione clel patrimonio ittico e sull'esercizio det a pesca naitti-
md, lacuale e fluviale. (214)

A - Finanziamento delle attività relo.tiee alla tenura dei lib'i Cenaalogici e ai
controlli tunzioflali ilel bestiame. (242)

35 . I4tta antianolelico e contro gli altri orgalismi nocivi all'uomo, agti anfu.oli
e alle piante, e la rìstnttturazione del C.R.A-A.I. (ztq)

36 - Incremento del tondo per la commerciolizzpziane dei yodotti agricoli e
zootec'nici, istituito tlo.l Diano di inteflento nelle zoae intefte a ptelalqse
economia pastorale. (250)

ll - Sanzioni pectniaie per l'abbattirnento ilella selvaggina stavialc" (255)

38 - Protezione e ansewazione dci boschi e alberi di parli.olare valore storico,
n4turalistiDo, paesaggistica. (2E0)

regionale 29
gge regionale

Piano per le
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39 - Norme di interfietazione autentica arell'a icolo 22, comma secondo, della
legge regionale 10 giugno ln4, n- 12, rclath)a al fond.o di solidarieù. rcgiono-
le ed. altre prowidenze in fayore delle aziende e cooperative agricolè dan-
neggiate da calamitA. naturali o da eccezionalì atversitò. atmosfèriche. (264)

40 - Modiliche ed ittegazioni olb legge regionale 10 giugno 1n4, n- 12, con-
cemenle.Fondo di sotidarierà regionale ed oltre prorntidenze in tavorc
delle aziende e cooperatiee aericole dannegeit e da aalamità tuturali o da
acezionali al,versita. a.tfiost eiiche,. (N7)

4l - Intervento sttaord tario per la bonifi.a ittica d.ello Sta$no di Sa a Gillq- (304)

12 - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, tig,rlordante .Prcyvedi-
menti per il miglioramento della zootecnio e delle attieiù. coflnesse e per
il collocamenlo d.ella prod.nTione lattiero-casearia". (316 )

43 - Norme per l'altutzione d")le ilirettite nn- 159 - 1& - 161 ilel 1912, n, 268
del 1973, del Consiglio delle comunitìt europee e delle leggi 9 magqio 1975,
n- 153 e l0 mag{io 1976, n. 352, per la rìtorna dell'agricoltura. (325)

44 - Norme
n. 10. (t:Eionari 

d.i attuaziote e integrazione d.ella legge 28 gewuio 19n.

45 - Costituione presso I'ETFAS - Ente di sviluppo in Sard.egna di un totdo
d.i rotazione per l'eserckio del dititto di prelaT.ione di cui all'anicolo 4 d.ella
leese 8 rugsio l%7, t- 379. 0n)

46 - Inaerl)enti a lavore deJle cooperative beneliciarte del solo mutuo di miglia
ramefiao Iondi^rio. (3jE)

47 - Prowedimen i pet ,a rislrutturazione e lo sviluppo d.ella agticoltuto. sar-
.to- (Y2)

4E - Traierimento della somma di L.2.500.N0.000 d.ello stanziunento di cui ol
Titolo P/1.01 del tonclo per I'attu4zione del piano di inten ento nelte zone
interfle a pteeajente economia pqstorale, apptovato con legge regioflale
10 dicembre 193, n. 39, al Titolo P/1.05 dello stesso torulo. (313)

19 - Dilesa del pattimonio ittico e disciplina della pesca narittima, lluviole e
laatqle (359)

il - Sostitlzione degri articoli 2 e 27 tlella legge regionale 10 giuga 1974, tL 12,
ooncernente il londo di solilorietà regionale e altre provvid.enze in favore
ilelle azienate e cooperaliee agricole danneggiq.te da calamità naturali o dQ
eccezionali awercità qtmosl etiche. (360)

5I - Gotetno el amministrazione delle acque in Sardegna- (368)

52 - Riordinomenro alei consoti ili bonitica. (383)

53 - Interlenti d favore delle azieflale colpite dalla pesle suina ahicatu. (393)

54 - Ptorcga delre prwriilenze pr favorire I'ammasso sp*iale ilel grqno duro. (391)

55 - lntegrazioni alla legge rcgionale 17 norembre 1977, n. 42, rccanre .Modifiche
alla ,egge rcgionale 13 luglio 1 2, n- 9, concernette prcvyedimenti per il mi-
Elioramento dello zooteclia e delre a,rivitò connesse e pet il colfocamento
della produzione lat tieroaasearia,. (39E)
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56 - Interuenti legionali per la rcalizzazione di opere di nidioramento fandfuio
consistenti nella costruzione, rialtamento e riia.nutenzionl d.i strade à seryizio
di uta plua tA di aziende agricole. (399)

57 - Prawidenze per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (,1@)

5E - Interuenti per la valorizztzione e la sabaguadia d.ei laghi salsi dell'Isola (408)

59 - Soppressione del C-R-A-A-r. ed assunzione dei relatiti compiti da parte del-
I' Assessorato regionale della dif esa dell' ambiente- ( 421 )

@ - Regolamentozione della pesca del colallo. (42)

6l - Concessione di nutui per l'acquisto cli foncti lusticl (439)

62 - Istituzione alel seruizio di assistewi tec'nica agricola per le zone iffigue. (471)

63 - Integrazione della le ge regaonale g marzo ln6, n- 10, .Norme in mo.teria urba-
nisllca e misute pròlvisorie di tuaela Lmbientalet. (O3)

61 - Crcdito agetolato a lattore del settore della pesca. (474)

65 - Modifica all'artirolo 73 della legge tegionale 2E aprile 197E, n. 32, sulla prote-
zion; .Llla lquna e sull'esercizio della caccia in Sarclegna. (482)
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SETIORE DEGLI INTERVENTI PRODUTTIVI
NELL'INDUSTRIA E SERVIZI



Industrla, cornmerclo e annona - ArrlSlcnato - Turlsmo - Traspord . Infrartrut
turc clvill e lsvorl pubbllcl

1 - Agewraaioni per la dillusiotu e l'impiego iri energia elefirica nerla cam-
paEna- (13)

2 - Disciplbm tkgri orud dei negozi e de.lle attivirà. di vendita al dettqglio. (2E)

3 - Oncri .telalivi _a1r'esercizio, manutenzionc e sorycglianza delle opere id.rau-
liche di seconda cateBori!. (43)

4 - Istituzione e lunzionamento del londo per I'ediliTia economico e nogolare
e lo seilupry urbano, c norme sull'ed.iliiio. rcsklenziole Wbblica. (61)'

5 - Pron idenze in favore d.egri q otruspottatoti concessìon^ti di oatolinee. (77)

6 - A,lticipaziotli, per conto d.ello Staio, alle aziende concessionaie di attoserpizi operanti in Sardegna e che applicano il conttatto ANAC, ali somme (rc-
correnti per la corresponsione degli aumenti economici ai alipendenti alelle
defie qziendc. (79)

7 - Modifiche alla tegg,e regionale 9 maggio 19d8, n , tNorme per la conces-
sione di contrib.tti in conto capitale, .li prestiti agel)olati e di garunzie sus-
sidiarie alle imprese individuali, alle cooperative ed ai consorzi aitigiani,. (gÌ)

E - Moditiche alla legge regionale 6 agosb ln0, n. 18, e successive modilica-
zioni: nonne per la concessione degli essegni tamiliari agli arrigiani sa rL (98)

9 - Prov'Uenze o tayorc dei ComunL d.elle Prorince e loto consorzi per la n-
strutturazione del sistema dei sewizi pubblici urbani di trusporto. (ll0)

10 - Norme integrath'e della lege regionale 5 mara 1953, n 2, concernente
«Prot'vid.enze a favore dell'ind.ustria peschereccia,. (124)

1l - Norme per il completarnento della carra geologica. (125)

12 - Conttibuti straord.inari alle imprese prieale concessionarie di qutoseftizi dt
lineq extraurbani pet viaggir.tori, (145)

13 - Rilinanziamento dellq legge regionale 4 giugno lyll, n. 9, per lartorire la
realizztzione di opere pubbliche da parte dei Comuni e deue Prwince. (149)

14 - Norme per I'artigianato sardo. (153)

15 - Mocrilirhe ed htegrazioni alla leEc,e regionale 24 luelio 1972, n. 27, con-
cemenle .Assut aione d.egli oneri d.egli enti locoli, .legli enti ospcdalicrL del-
le tmiyctsitA" dcgli enti Eestori di acquedotti e lognature per I'esecszione
di operc pubbliche antntesse al contributo deuo Stato,. (176)

16 - Modiliche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e suc-
cessive ,nocliticazioni, concernente prowidenxe per lo sviluppo delle atti-
eità ind stri.ali in Sardegnq- (tEl)

17 - Itcremento del contàbuto annuale di esercizio dell'Ente minerario sa/do.
(rt3)

.li
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18 - Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di etilizia scolastica ai
sensi d.ella legge 5 agosto 1975, n- 412. (194)

19 - Prolr'tedimenti per lo sviluppo urbano e pet la eseauione d.i opere pub-
bliche di interesse dei Comuni, delle Province, d.elle comunitòL rnonaane e
degli organismi comprensoriall (20j)

m - Notme moditicatite e integtative della legge regionale 24 ottobre 1952, n-
J5, concernente "Spese e còntributi per tai,orile le attilrità editoiari ili in-
teresse regionnle.. (205)

2l - Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi per la
attutzione di proErammi di intentento a medio termine nel settore delle
opere e degli impianti di intetesse wbbtico. (22?)

22 - Motliliche inleetalive alla legge tegionale recante disciplitu regionale del-
l'oltuaziane dei programmi di edilizit scolostiia oi sensi detll legge 5 agù
sto 1975, n 412. (239)

23 - Proroqa dei benefici preristi dalla legge regionale 10 gennaio 1n5, n. 3,
concertente aftticipaziofii per conlo dello Stato alle aziende concessionarie
di aùosetvizi opetanti in Sardegna e che applicata il contratto ANAC, di
somme occortenti per la cotresponsione degli aumenti economici ai dipen-
denti delle ilerte aziende. (240)

24 - Prolteedirnenli per lavorire gli sludi e le ficerche sull'impiego ilella energia
solare ed eolic& (241)

25 - Inte4raaione delle soveenzioni diswste a latore dei Comuni e delle Province
isolane, ai sensi delle lecci regioiali 3 settembte 1970, n. 30, e 4 luglio 1973,
n. 15, per l'attuazione del progtamma slraordinario di completamento di
opere iubbliche gia ammissibili a finanzianento a norma della legge regio-
nale 13 giugno 1958, n.4, e successive modifiche. (2,t6)

26 - lntegtazione del contributo annuale di gestione d.ell'Aziend.a regionale sard.a
trasporli per il triennio 19761978 di cui all'a icolo 25 della legge rcgiotule
20 ciusno 1916, n. 16. (249)

27 - Modifiche ed integraziorli alla legge regionale 21 luglio 192, tL 27, concenetlte
assunzione degli oneri degli enti locali, d.egli enti ospeilaliei, delle uniyersitd
degli enti gestori di acquedotti e fognature per I'esecaziote di opere pub-
bliche anmesse al contributo deUo Stalo. (251)

28 - Integrazione alla legge regiorale 18 no1)embre 1968, n. 47, recante intelyenti
per le zone ind.ustriali. (252)

29 - Motliliche ail'articolo l, punto 3 dellt legge rcgionale 7 maggio 1959, n. 22,
e successive modifiche reconte provarid.enze per lo sttiluppo d.elle attieitA, ift-
dustriali in Sardegna. (256)

30 - Modiliche allo legge regionale 18 maqgio 1957, n. 23, noiliticato. con la
legge regionale 29 aprile l9@, n- 7. (2591

3l - Norme interpret@tive della legge regionale 2 settetnble 1957, n. 47. (260)

32 - Disciplina del commercio nei mercati all'ingrosso- (261)
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33 - Nonte per la concessione di coflllibuti in conlo calitale, di prestiti qge-
volati e di garanzie sussidiarie alle piccole e medi2 imprese commerciali
singole e associate e agli enri cooperatù,i operanti nel settore d.elle distribu-
zione al dettaglio. (262)

34 - lsliruzione di un londo per la tutela dei livelli produttiyi e occurytivi
nel settore indusriAk. (267)

35-

36-

Disciplina dei nercati all'ingrosso nella Regione sarda (277)

d.istributieo e d.elle lorfi.e di associazioni-Prowidenze a farore del settore
sruo economi@. (278)

37 - Proyyidenze per lavo re la lormazione det pi.ani di sviluppo e di adegua-
mento della rete disrributiva e per la qualilicazione professionale d.ei éom-
mercianti. (279 )

38 - lncremento del contibuto annuo di esercizio all'Ente minerario sardo. (28é)

i9 - Concessione di contributi per I'acquisto di leicoli d,estinati al tqsporto pub-
blico di persone- (3tE)

40 - Sui permessi di circolazione degli automezzi adibiti al trasporto di studen-
ti lrequentanti scuole di ogni ordine e grado. (3j4)

41 - Modiliche ed integrazioni aua legge regionale 1l ma*Eio 1976, n. 25, tecan-
le "Contribt ti straordinari olle imprese private contessionarie di autoset-
vizi di linea exlraurbani peÌ viaggiatori,. (345)

42 - Contribttto straordinario all'Azienda regiontle sarda ffaspotti per il bien.
nio 1976-19Tl anche ad in egrazione degli ihteryenti pteebti dalla legge te
gionale 26 ortobre 1977 per I'acquislo di aLtobus al line di assic-urare i ser-
lizi petdolati a lavore di lqvoratori e studenti. (U7)

J3 - Motlifiche alla legge regionale 30 dicefltbre 1976, rt. 68, concerneflte integra-
zioni alle swl,enzioni disposte a favore dei Comuni e delle Ptoviflce isolane
qi sensi delle leggi regionali 3 settembre 1970, n- 30, e 4 luglio 1973, n 15,
pet l'attuazione del prografinu straordinario di completamento di opere
pubbliche già affinissibili a fi,Miziamento a ttorrna della legge regionale 13
giugno 1958, n.4, e successive modifrche, (3481

11 - Modifiche ed integraaio,ti alla legEe regiotale 18 aptile 1975, n 22, concer-
neite: *lstituzione e funliotrumet o dcl fottdo per l'edilizia economica e popo-
lqre e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia resid.enzìale pubblica,. (363)

15 - Mo.lifiche aile legge tegionale 14 agosto 1968, n- 38, conceflente .Norme per
la partecipazione dellc cooperdtil'e agli appalti d.i opere pubbliche,- (371)

16 - Disciplifia ilei mercati all'ingrosso fu Sardegna. (372)

47 - Ulteriori ruodifiche olla legee redonale 18 marzo 1964, n. E, concemente
prowidenze a tavore dell'industria alberghiera e turistica. (W))

48 - Concessione della garanzia integrativo regionale ùt relazione alla slipula
dei mutui per I'attuazione di prograrr.mi d.i edilizia economica e popolare
totmuiati con prorvedimento regionale. (382)

387



49 - Rimb.orso- - di sol'l,enzioni rcgionali non impegnste in termini dagli enti
locali (386)

50 - Utiliuazione d.i disponibilità tli bilancio di precedenti esercizi per il finan-
ziamento, a sollievo dell'atluale crisi occupathta e atelle più ptessanti esigen-
ze infrqstrutturali comunali, di proArammi straordinari di intervento nel
settore delle operc pubbliche. (389)

51 - Motlifiche alla leeee regionale 28 dicembre 1977, n 52, recante .Concessio-
ne di contrìbutì pet l'acquisto ili veicoli alestinati al trasporto pubblico
ili persone". (390)

52 . Integlazìone ire, conttibuto iti gestione all'Azienda regionale satda tfLspor-
ti per l'anno 197E- (391)

53 . Motlifiche all'q icolo I della legge regionale 2E novembre 19fl, tt 65, reante
.Provydenze a favore della ?iccola industria cantieislica e pescherecciz...
(40i)

51 - Concessione ali conttibuti per favorire I'occesso ol credito di esercizio
da parte di industrie del scttore agroalimantarc. (405)

55 - contibuto straordinario in co o capitale all'Azieruta regionale sarilo ttG
sportì per il biennio 1978-1979. (410)

56 - Integruziofle alla legge rcgionale 23 giugno 1n8, n 38, rec@1te moilifiche ed
inte§ruzioni alla leeqè regionale 16 aprile 1975, rL 22, concernente .Istituzionz
e finzionamento dèl fonilo per I'edilizit economica e poporare e lo stiluppo
urbano e norme suil'edilizia residenziale pubblica,. (1ll)

57 - Contributi struotu inai, per I'anno lW, alle imprese pieate concessio\a-
de iri outoservizi iti linea ertraarbana per viaggiatori. (1N)

5E - Concessione ili conlributi ed. agevolazioni per incoraggiare l'utiliazo deua
energia solare. (440)

59 - Trasteritnento dei compiti ilel comitato rcgionale consullipo per il com-
mercio ili cui alla legge regionaL ll giugno 1952, n. 10, e successiee modrti-
cazioni, alla comnissione regionale per il commercio di cui allarticolo 7
della legge 11 giugno 1977, n. 426. (447)

@ - I ereenti a lavore del setlore del sughero- Modifiche alla legge regionale
5 dicembre 1950, n.66, giA. modificata con legge rcgionale 29 aprile 1959,
n 8. (4,t8)

6l - Ptovyedinenti della Regione Satda per agevolare la conttazione di mutui
pet ineestimenti ila pdrte degli enti locali. (168)

62 - Norme per la produzione del pane .Carusol,. (472)

63 - Intereenti urgenti, in attuazione della legge statale per il traderimento det-
l'abitato di Tratalias, reso inagibile d.agli affioramenti Aici a lalle della
diga di Monte kanu. (tt75)
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SETTORE DEGLI INTERVENTI SOCIALI



Iglelre e sarltà . Lavoro e prevldetrza soc.lale - Asslsten"a soclale ed emlgadone
Istnrdone, cultura e sport - Formadone professionale

1 - Mod.ifiche arla legge regionole 1l ottobrc 1971, n. 26, concentente inteflenti
della Regione per il diritto allo studio e lq. scl.tola a pieno tempo. (1)

2 - Contributi ai Comuni e consorzi di Comuni pet prot tuoyere e potenziare i
seruizi di medicino e di assistenza sociale, istituirè e gestire casè pet anziani
e centri d.iufii di assistenza. (3)

3 - Conlributi ai Comuni ed ai centri ili ptomozione sportiya per difionilerc
e latorire la pratica ilello sport. (5)

4 - Assistenza larmaceutica ai colthratori ilbetti, attigiani e commerci4ntL (8)

5 - Mod.ifica aila disciplina della concessione di assegni mensili ai lecchi lavora
tort senza pensione, (10)

6 - Concessionc di un contfibuto arutuo alla sed.e rcgionale della Associazione
volontari alel sangue, per il foonziamento delle sédi provincialì e co unali
e_ p9r la geftione dei centri trostusionaii e di raccolta AVIS operuflti in
So.rd.egna- (11)

7 - Assistenza sanitarit, tarmaceutica ed ospedoliera si vecchi senza pensione,
agli invaliiti civili, ai minaruti psichici, ai cie.chi civili eal ai lotoratoà agricoli
non iscritti negli elenchi anagrafui non lruenti di assistenza ad altro
titolo. (20)

E - Riaqero sociale dei mbrorati fisici e psichici. (21)

9 - Centro rcgionale per la riaducozione e la qualificazione prolessionale del
lavordtore minorato e per il suo reinserimento lalrorati,to. (22)

10 - Istituzione del centro regionale per la dirulgazione e lo $viluppo ilella gin-
tustica fonnativo. e correltiva- (24)

ll - Modifiche alla legge regionole 12 marzo 1 9, n. 14, concentente anticipazioni
di lonili acli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in
Cadian. (j0)

12 - Contributi ai Comuni pet l'erogazione graluita dell'assislenzo lorfluceutica
ai coltieatori diretli, artigiqni, agenti e rappresentanti e loro familiari a ca-
rico. (39)

13 - Nome per la concessione di contributi per lacilitarc lq pratica dello sport
e la pqrtecipazione popolare alle attivirA. sportive. (50)

14 - Fusione alell'Ente Ospedalierc tA- Conti, di Scssari nell'Ente Ospedalierc
. Ospedali Riwtiti " tlì Sasso,ri (51)

15 - Contributi aì Comuni, ai consorzi di Conuni per la. pteyenzione, ,a cuta
e la riabilitazione d.elle minorazioni fisiche, psichiche è setsoriali dei sog-
getti hand,icappatL (64 )

16 - Norfia. interpretat ,a e integrativa d.ell'artiDolo I d.ella legge regionale 10
maccio 1972, tt 13, concemente < Misure integrative delle pewibni d.I verchiaia
ai coltivatori d.ìrettl, mezzadri e coloni,. (72)
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17 - Norme d.i attuo.zione degli articoli 6 e 7 del d.ecreto legge 8 lucl',o 191,
n- 264, coneerlito con modìficazioni nella legge 17 o.eoslo 1974, n, 3E6, concer-
nente I'estinzione dei debiti degli enti tnutualistici nei cantronti degli enti
ospedalìeri, il finanziamento della spesa ospedaliera e I'awio della lorma
sanitdria- (73)

16 - Lotta contro la tnicÌocitemia. (78)

19 - Nor'rne di attuazione deeli attìcoli 12, 13 e IE del decreto legge E luglio 194,
n- 281, convertito con modificazioni nelra legge 17 agosto l/11, t §6, concer-
nqtte l'estitrzione alei debiti degli enti mutualìstici nei confronti degrì er i
ospedalied, il finanziarflcnto della spesa ospedaliero e I'avtio della riforma
satitaria (E0)

- Ptotviderrze per lavorire la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case
e di cenl diurni di assistenzq per anziani, l'Lssistenza sanilaria, nonché
domiciliare di persone anziane- (93)

21 - Modifiche alla les,s,e regionale ll ottobre Inl, n- 26, concernenle inrgttpnti
della'regione per-il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo. N (il

22 - Ripartizione tro le prorince ed i comuni della Sard.ema dello stanziafiento
assegnato ddllo Stato alla Regione con il d.ecreto legg,e 5 novembre 1973,
n. 658, coneertito con modificazioni nella leaqe 27 dicembre 1973, n- E5E, per
intereentì urcenti di catattere igienico - sanitaio degli ettifici scolastici. (103)

23 - Interventi d.ell'Amministrazione regionale a lu:'ore della sol,rintendetqa scol.!-
stìcd rcgionale pet I'attribuzione di un compenso a lavore del personale
ausiliariò che presta la sua opero nei corsi abiliranti speciali e ordinori di ctti
alla legge 14 agosto 1974, n. 358- (111)

24 - Istituzione della coflsultd regionale della ernigrazione- (117)

25 - Interl)enli per la prevenTione e la cura dell'onemia ruediterranea e del
taeismo. (118)

26 - Modifica alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, concernente I'istituzione
del londo sociale della Regione Sarda. (ll9)

27 - Orcanizzazione dei setvizi di emodialisi domiciliare nell'ambito clella Re-
eione Sarda. (l2l )

28 - Istituzione di consorzi provinciali sanitari pet la tùela dcgli handicappati. (132)

29 - Contributi agli enti locqli territoriali per la istituzioae del servizio di guardia
rrledica notturna e festiva. (139)

30 - Istituzione di un foado regionale per l'isttuzione e tonfiazione professionale,
Nornre e delega agli enti locali e progtammaTione degli interlenti della
Regione. (142)

31 - Notme per la dialisi domiciliarc e per il trattqnento profilal lico e sintot dtico
dottriciliare d' ur Eenza degli emofilici. ( l,l8)

32 - Istituzione di un fondo per I'assiste za strdoldinaria ai cittadinì sardi nel
setlole della med.icina. (t54)
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33 - lndentùtà pet inab A Emqranea assolutq a lavorc dei cohieatori dire i,
coloti e mezzadri e dei laroralod agricoli subordinati pet inlortuni e malsttie
professionali. (159)

!1 - Nonne di attuazione dell'articola lE de, decreto leese E k elio 1971. n- 264.
convertito con modificazioni nella legge 17 agosto -1 74, n.W, conaenenté
l'.stinzione d,ei dcbiti d.egti enri mutualistici iei conlroiti degh enti ospnda-liei, il fmanTiamento iIé a spcsa ospedaliera e l'fuo deUA r ona'sad-
taria. (160)

lt - Proevedimenri a lavore ddlo sport in Saflregrra. (164)

S - Motlifiche alla lcgge legionale 4 febbraio 1915, n- 6, concenonte I'attuazione
d.ella legqe_l7 agosto 194, n. W, sull'awio della iforma sanitaria e osw-
doliera (165)

17 - Erogazione di contriburi a lauore ddle casse ,nutuc di nolattit pcr i colti-
tatori direrti dclla Regione. (lEq)

-§-l- Istituzione ilel londo pet I'assistenza eit il serykio sociale e la regolarn n-
tazione derl'attività di programmazione e operatita del settote. (182)

39 - Esercizio d.elle lunzioni amministratiee deleqate d.alro stato in matcria ali
isttuzione a igiano e professionaie. (lM)

40 - Norme per I'applicazione deJla legge 29 luglia Ins, n. tt05 concernente I'isti-
tuzione dei consultori laniliati. (187)

41 - Cont buti ai centi di seruizi cultutali e sociali (1EÉ)

42 - Norme in materio di musei, biblioteche ed archivi comunali c pcr il censi-
mento dei beni aiturali e naturali della Regione sarila- (192)

43 - Istiluzione dd @ns.itori familiui ncl terrilorio ddla P,o4ion Autonona
della Sartkgna in attuozionc dell'articolo 7 della legge » luglìo 1915,
n. N5. (198)

44 - Contributo al ceitro di lormazione prolessionale C.I.S.LP.I. eA)
45 - Nome integrathre alla legge regionale 26 gennaio 196, a- j, escrcQio delle

ftutzioni anministratiee delcgat. dallo Sta,o in n qteria it'islruzionc a igiou
e ptulessionale nel Centro interazieadale sardo pr I'addestramcnto profes-
siotule nell'industtiL (C l.S.A.P.l.). (215)

46 - Istituaione del seftAio regionale di assìslenza alla famiglia ed, alla. matemiù"
Nome per I'artu.azione ilèlla legge 29 luglio 1915, n. $5. (217 )

47 - Istituzione dei consultori famitia,ri- (221)

ttE - Istituzione in ente ospeitaliero d.ell'ospedale di Isili. (222)

49 - Isrituziole det comirato regionole per la prevencionc tMle tossico - tlipendetae
in attu.azione iten'arlìcolo 91 della legge 22 dbembre 1n5, n 685. (ni)

50 - Modifica alla legge re$ionale 7 aprile 1965, n. 10, rtguard.ante I'istiruzione del
tondo sociale della Reeione Sarda- (245)
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5I - Modifiche ed inlegazioni ilella legge regionale 26 getmaio 1976, n 2. (Àfi)

52 - Moilifica ilella legge regìona1e 10 lebbraio 1960, n. 3, successiyamente noilifi-
cat4 con legge regionale giugno 1969, n- 29, concernente prol'1)idenze a fa-lorc dell'Istituto altistico musicale " Giuseppe Verdi " tli Alghero. (84)

53 - Contributi regionali a favore ilei consorzi intercomunali pet fesercizio atei
serl)izi social| (n6)

51 - Concessione di codributi a favore dell'ente ospedaliero . Ospeilali Nuniti "ilì Cagliad pet il @npleta qtto ilel nuoeo ospcitale. (2E9)

55 - Nuwe norme sul iliitto allo studio e sull'esercizio ilelle competen2e ilele
cate. (j19)

56 - Mod.ifiche ed. inteeru.zioni alla legge regionale 4lebbraio 1975, n.6, modificata
con legge rcgionale 30 dicembre 1976, n- 69, concemenle I'attu4zione dellt
lees,e 17 agòsto 1974, n. W, s1lll'dwio della rifonna ospedaliera e sani-
taria. (i20)

57 - Autorizzazione all'Amministrazione regionale a versare agli enti gestori dei
centi pet i sertizi cailurali ilella Sardegna sotnrne a irestinazione ltincolata
eroeatè doJlo Stato olla Rcgione a rermini dell'articolo 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281. (32j)

58 - Ordinamento della lormaTione professionale in Sardegna- (326)

59 - Notme pet I'attuazione delle stutture diportinentali sanitarie- (331)

60 - Erogazione di contributi per lavorire le attieitA. e b inkintÀte d.elle organiz-
zaziòni dei lavoratori sui uoblemi dello seiluppo economico - sociale regia
nale. (335)

61 - Prol'lÌi.denze sulla assistenza tamaceulica ai cottivatori iliretti, artigiaii el
esercer.ti piccole imprese commerciali. (336)

62 - Moilifiche integrative alla legge regionale 7 ottobre lgn, n 41, recatte
. Norme sullt preilbposizione e gestione dei bilanci degli enti ospedalieri
nonché sul finanziamento della spesa per l'assistenzd ospeilaliera erogata
trumite gli enti fiedesimi '. ( )

63 - Disciplina ilell'orurio, ilei tumi e ilelle ferie ilelle farmacie della Sarilegna- (349)

64 - Erogazione di contributi per i servizi culturali operanli in Sardegna " Unione
n4ziontle per la lotta contro l'anavobetismo (UN.L.A.), e t Umanitaria ».
(3s3)

gestori dei centri
allo Reqione con
legge 16 maggio

66 - Motlifiche agli arricoli 6 e 11 della legge rcgìonare 10 settembre 1975, n- 52,
recante: . Norrrre per l'assistenZa alle persone arziafie ". (357)

67 - Spese c contributi per studi" riterche, pubblirazioni, corsì ili aggioraametto
ed altre ìniziative sui problemi delt'astonomia speciale iletla Saidegao- ( l)
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65 - Autorizzazione a conceilere a titolo ili contributo aCli enti
sociali della Sardegnq, le somme qssegnote dallo Stoto
deslinazioae tincolotd, in attuazione d.et'o.rticolo 9 d.ella
1970, n 281, per gli anfli 1976 e successiyi- (354)



68 - L'assistenza osoedaliera nelle case di cura orivate della Sa,d.eena e ld Ìiscos-
sione d,ei corltdbuti a cartco d.egli isctitti'ai ruoli regionoli ber ,'assistenza
volontafia. (llj)

69 - Provyidenze in lavore degli htnseniani rcsidenti in Sardegaa- (3gl)

70 - Norme integrative d.et punto I articolo 2, della legge regionale 7 qprile 1965,
n. 10, relativa all'istituzione d.el fondo sociale della Regbne sarih-- (406)

7l - Variazioni agli stati d.i previsiane della spesa ilel bilancio della Regione per
l'anno fmo4iarig 1978. Inteflento per i, iliritto allo studio e la- scuolà a
tempo pieno. (,llI7 )

72 - Prù)eaenze a lavore dei nefropatici. (412)

73 - Assistenza lamilia.re al bambino ricoverato negli ospeilali della Regione. (426)

74 - Ulte o modifichc alla legge rcgionale 10 tebbruio l9&, n, 3, recante prov-
videnze a_ Iarore dell'lstitulo aitistico nttsicale < Ciuseppe Verdi» di Al-
ghero. (43E)

75 - Norme integrative ed appticati've della legge rcgionale 6 novembre 1978, n.63,
concernente l'assìstenza fanflaceutica in faùorc dei coltìvatoi dirctti, attigieni
e piccoli imprenditori comrnerciali in attivitò e in pensioae. (446)

76 - Inrereento d.ella Regione in faeore d.ei talassetflici. (453)

77 - Concessione di un cofltributo annuale all'lstituto d.i srudi e progrunmi pet il
nediterraneo " Isprom,. (454)

7E - Nuore norme sul d.iritto ollo studio e sull'esercizio delle cofiperenze dele-
gate. (455)

79 - Modifiche ed integruzioni ala leqEe regionale 24 maggio 1976, n. 27, tiguar-
dante " Comando presso I'Amministtazione tegiona.le di personole destinato
all'altuazione di compiri connesi col ,'Lssislenza sanitario e ospedalie-
ra ". (459)

80 - Costituzione degri enti ospedalieri di Olbia e It Maditatena. (461)

8l Concessiotte di un cofltriblno cn uale all'Istituro reeionale di ricerca, speri-
mentazione ed agEiornamento educativo (1.R.R,S.,.E,) con sede in Cagliari,
ai sensi dell'articolo 17,lettela B, del decreto del Presidente della Repubblica
dd 31 maggio 1974, n.419. (162)

82 - Concessione ili un contriburo annuale alla sezione detl'Isel (Istituto Supe-
riote di ed.rcdiìone fisica) opetante in Cagliafi. (46/l )

83 - Modifiche olla legge regionale 7 lebbraio 1958, n. l, già rnod.ificata con legge
regionale 14 gennaio 1969, n. 2, lecanre tlisposizioni per i masei degli enti
loéalì, lo sriluppo delle cerche archeologiche ed il ffianziomento dì opere
.tgenti per la conservazione dei monumenti. (t166)

El - Contriburi per lavorire l'attività d.ella. Consulta lemminile regionale. (467)

85 - Integra2ione dei tdnimi pe$ionistici a lavote dei lavoratori autonomì. (470)

395



I

86 - Disposizìoni relatìve al trapasso ilella titolariù di lamaciq . mortis
causa,. (476)

E7 - Moilificazioni ed inteerazioni alla legEe regianale 7 olrobre 1n9, n 41, . Norne
surrd prcatisposizione e gestìonc deì bilanci itegli enti ospedalieri nonché sttl
fiianziamenio dellq spesa per l'qssktenz.a ospedeliera etogato tranite gli enti
medesimi r (4E3)
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ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGI REGIONALI
PROMULGATE



ANNO 1974

I - LEGCE REGIONALE 28 rovembre 1n4, L m - Fusione dell'Ente Ospedaliero
q Antonio Conti " di Sassori nell'Ente Ospedaliero n Ospedali riuniti n di Sas-
sari. (51)
(8. U. k n. 43 d.el 3 dicembre 1971)

2 - LEGGE REGIONALE 12 dicembrc 1974, n, 21 - Variazioni agli stati ili prcvi-
sione delyentrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio ilel-
l'Azienda de0e toreste demaniali per l'anno tinanziario 1974. (42)
(8. U. R- n.44 ilel lj d.icembre 1974)

3 - LECGE REGIONALE li dicembre 1974, n. 22 - Convolidazione del decteta
del Presdente alello. Giunta rcgionale n. 54 del 14 maggio 1974, relatieo al
preletamento della somma di lire 10-000.000 dal londo di rberya per spese
imprettiste a favore del capitolo 11170 dello stato di pleyisione delld spesa
d.el bilancia d.ella Regione per l'anno finanziatia 1974. (15)
(8. U. R. n 45 del 23 tlicembre 1974)

4 - LE@E REGIONALE 13 dicembre 1974, n. 23 - Cottalidazione del decreto
del Presidente ilella Giunta regiono.le n- 80 del 27 maggio 1974, relativo al e-
leyamento d.ella somma cli lire 27.000.000 dal fondo di riserva per spese im-
previste a lavore del capitolo 17128 dello stato di previsione della spesa del
bilancio d.ella Regione per I'anno linanziario 1974. (14)
(8. U. R. n. 45 del 13 tlicembre 1974)

5 - LEGGE REGION ALE 19 dicembre 1974, n. 24 - Variazioni allo stato di pre-
visione d.ella spesa del bilancio d.ella Regione per l'anno linanziario 1974. (66)
(8. U. R. n- 46 del 3l dicembre 1974)

ANNO 1975

6 - LEC'GE REGIONALE 7 gennaio 1975, n- 1 - Norme per la semplificazione del-
le procedure qmministratil)e e l'acceleramento della spesa- (60)
(8. U. R- n- 1 del l0 gennaio 1975)

7 - LE@É RECIONALE 7 gennaio 1975, n.2 - Variaziani allo stato di previ-
sione dellt spesa ilel bilancio ilella Regione per l'anno finanTiario 1y74. (15)
(8. U. R- n I del 10 gennaio 1975)

8 - LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. 3 - Anticipazioni, per conto dello
Stato, dlle aziende concessionarie di aLtosetvizi operanti in Sardegna e che
applìcano il contratto ANAC, d.i somme occorrenti per la corresponsione
degli aumenti e:conomici ai dipendenti delle dette aziend.e. (79)
(8. U. R- n. 1 ilel 10 gennaio 195)

9 - LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1975, n. 4 - Apprwaxione del bilancio di
preeisione della Regione per l'onno finanzialio 1C75. (70)
(8. U- k n. 3 del 22 gennaio 1975)

10 - LE@E REGIONALE 4 febbraio 1975, n- 5 - Norme di attu&zione degli artt.
6 e 7 del alecreto legge I luclio 1974, n. 264, conve ito con nodificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n- 386, cancernente l'estinzione dei debiti degli
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Énti fialualistici nei confronti degti Enti Ospedalieà, il finanzi.amento del-
la spesa ospedaliera e l'awio d.ella rilonna sanitaria. (73)
(8. U. R. n.6 del 6 febbraio 1975)

ll - LEGCE REGIONALE 4 lebbrqio 1975, n. 6 - Norrne di o.ttuozione degli artl.
12, 13 e 18 del decrcto legge 6 luglio 1974, n. 264, convettito, con moditica-
zioni, nella legge 17 aEosto 1971, n. 386, concernente I'estinzione dei clebiti
tle$ i Enti nstuolistici nei conltonti degli Enti Ospedolieri, il fmanzi.amen-
lo della spesq ospeilalicra e I'awìo della riforma sanitaria- (80)
(8. U. R- n.6 del 6lebbraio 1975)

12 - LE@E REGIONALE 27 marzo 1975, tt. 7 - Convalidazione d.el decreto del
Prcsi.d.enle ilella Giunta regionale n. 56 del 14 mag,gio 1974 retqtieo ai prelda-
,nento della somma di L.40.000.0@ dal londo dì fiseno pet spese imprefi-
ste a tavore ilel Cap. 16E07 dello stato di prcvisìone della spesa del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 1974. (12)
(8. U. R. n 12 del l0 aprile 1975)

13 - LEGGE REGIONALE 27 marzo 195; n. 8 . Convalid.azione del Decreto del
Presidente della Gfunta regionole n 173 deL ?,0 d.icembre 1971 lelat )o ol
pretevamento della somma cli lire fl.000-0lN clal londo di riserva per spese
ìmpreviste a lavore del Cap. 16EO7 ddlo stato di pr*isione d.ella spesa ilel
bilancio clella Regione per I'anno finanziario l97l- (46)
(8. U. R- n- 12 del l0 oprile 1975)

14 - LE@E REGIONALE 27 marzo 1975, n. 9 - Convalidazione del decreto del
PrcsAe e de.lla Giunta regionole n. 311 del 29 dicembre 1972 relativo al
preteramento della somma di lire 6.dfr-000 d.al fontlo di riserva per spese
impreyiste a tavore del capitolo 11184 dello stato di prevkione della spesa
del bilancio della Regione per l'amo linanxiario 1972. (5E)
(8. U. R. n. 12 del 10 awile 1975)

15 - LEC,GE REGIONALE 27 marzo 1975, tt, 10 - Conealid.azione del decreto del
Presiilente alella Giunta regionale n. 323 del 29 dicembre 1972 relativo al
ptel*romento ilella somma di lire 3.5N.000 .la1 ton lo di riserva per spese
impreùste a faeore del capitolo llII0 dello stato di previsione della spesa
del bilancio ilella Regione per l'anno tinanziario 1972. (40)
(8. U- R. n- 12 del 10 aptile 1975)

16 - LE@E REGION ALE 3 aprile 1975, n. 11 - Conealidazione del decreto del
Prcsiilente della Giunta regionale n. 76 del li nwembre 1n0 rcbtieo al
preleramento della somma ili lire 20-(M)-000 dal londo di riserua per spese
imprevkte a laeore del capitolo 13801 dello stato di previsione detla. spesa
d.el bilancio dello Regione per l'anno finanTiaio 1970- (47)
(8. U- R. n. 12 del l0 aptile 1975l

17 - LEGGE REGIONALE 3 ap le 1975, n- 12 - Convalidazione del decreto del
Plesidente della Giunta tegionale n. 153 del 9 lotembre l97l relativo al
pteletamento della so,nto di lire 10.000.000 dal lotrdo di riserea per spese
ìmptet iste a lavote del capitolo 15401 dello stato di ptelrbione della spesa
d.el bilancio della Regione pet I'anno finanziario l97l- (45)
(8. U- R. n- 12 del 10 aprile 1975)

18 - LEGGE REGION ALE 3 oprile 1975, tt- 13 Convalidazionc del decreto del
Prcsiilente della Giunta tegionale n. 302 d.el 27 dicembre 1972 rclatiro ol
prelepamento della somtrra di lite 15.000-000 dal londo di riserva per spese
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im?reviste q. favore del capitolo 11145 ilello stato di praisione della spesa
del bilancia ilella Regione'per I'anno linanziario 197i. (5é)
(8. U. R. n- 12 del l0 aprile 1975)

19 - LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. 14 - Conlralidaziane dei ilecreti del
Pfesdenk della Giunta regionale n. 304 .rel 27 dicembre 1972 e n. 319 del 8
dìcenbre 1972 relatiyi al pteleeatnel.to alelle somme ili lite 25N.000 e rire
1.300:000 dal lowlo di rtserva per spese impreviste a fayore del capitolo
11109 dello stato d.i prcvisione della spesa del bilancio ilella Regìoie per
l'anno finanziatio 1972. (37)
(8. U. R. n. 12 det 10 aprile 1975)

20 - LE@E REGIONALE 3 apile 1975, n. 15 - Conpalidazione del decreto del
Prcsid.ente della Giunta regionale n. 320 del 29 d.icembre 1972 relatìvo al
prelevatnento della somma cli lire 13.100.A00 dal tondo di serl)a per spese
irnpreviste a fayore del capitolo 16123 d.ello stato d.i prcvisione ilella spesa
d.el bilancio della Regione per l'anno tinanziario 1972. (38)
(8. U. R- n- 12 del 10 qprile 1975)

21 - LEGGE REGIONALE j aprile 1975, n. 16 . Conyalidazione alel decreto del
Presidente d.ella Giranto. regionale n- 321 del 29 dicembre 1972 rclativo al
ptelevame, o d.ella somma d.i lire 22-N0.000 d.al f ondo di riserya pet spese
impreeiste a larore d.el capitolo 11154 dello stato di previsione alella spesa
del bilancio d.ella Regione per I'anno finan2hrio 1972. (36)
(8. U. R. n. 12 d.el l0 aprile 1975)

22 - LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. 17 " Conyaliilazione del d.ecreto .Lel
Pr?sid.ente d.ella Giunta regionale a. 106 ilel 10 luglio 1973 relativo al prele-
vamento della sommo. di lire 70-M0.000 dal fondo ili riserta per spese
ifipreviste a tayore del capitolo 16809 dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno linaaziaio 1973- (41)
(8. U. R. n. 12 del l0 aprile 1975)

23 - LEC,GE fuEGIONALE 3 aprile 1975, n- 18 - Conyqlidazione del alecreto ilel
Presid.ente d.ella Giunta regionale n. ll9 del 3l luglio 193 relatiyo al prc-
levamento dello somma di lirc 12-500.000 dol londo d.i riserya per spese
impreviste a lavore del capitolo 11162 dello stato di previsione della spesa
del bilancio d.ella Regione per l'anno finonziaria 1973. (35)
(B- U. R- n. 12 del l0 dprile 1975)

24 - LEGGE REGIONALE 3 aptile 1975, n. 19 - Convalidazione del decreto de,
Presidente della Giunta regionale n. 146 del 3 ottobre 1n3 relativo al
prelevamento delle somme di lire 11.000-N0 e lire 15.OC0fr0 dai fondo di

sewa per spese imprel)iste a tarore rispettil,amefite dei capitoli 15117
e 11110 dello stato di preeisione della spesa del bilancio defla Regione per
I'anno finanziario 1973- (33)
(8. U. R. n. 12 del 10 aprile 1975)

25 - LE@E REGIONALE j aprile 1975, n. 20 - Conpq.lid.azione d.el decreto del
Presidente della Giunta regiotq.le n. 112 del 20 giugno 1974 relativo al
preleyamento delld somma di lire 80.000.000 dal londo d.i liserua per spese
impreviste a layorc del capitolo 111i4 dello stato di preeisione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno fino.nziario 1974. (55)
(8. U. R. n- 12 del l0 aprile 1975)
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26 - LEC-GE REGIONALÉ 18 aprile 1975, n. 21 - Costituzione in Comune utto-
nomo con denonùnazione ltiddalba delle Frazioni Viddalba, Tungoni, e
I'Avru del Comune di Ag9ù6 e Gbcalzu e Giuncana d.el Comune d.i Bor-
tigiadas. (69)
@. A. R- n 14 del 19 aprile 1975)

n - LEGGE REGIONALE 18 aprile 1915, n. 22 - Istituzione e funziontmanto
del Fondo per l'etlilixia economicd e poplare e lo sviluppo urbano e nor-
me sull'edilizia resiilenziale pubblica (61)
B. A. R. n- 14 del 19 aprile 1975)

28 . LEGGE REGIONALE lE aprile 1975, n- 23 - Ldennitò. di ruissione a. fqvore
del Presidente della Giunta regionale e d.egli Assessori. (63)
(8. U. R- n. 14 del 19 aprile 1975)

29 . LErcE REGIONALE 21 aprile 1975, n- 24 - Inquadramento del personale
del cessato Ente sardo di eletticità e di altro personale nei ruoli dell'Am-
ministrazione regionale. (83 )
(8. U- R n- 15 tlel 30 aprile 1975)

30 - LErcE REGIONALE 29 aorile 1975, n. 25 - Mod.ifiche alla legge regionale
22 novembre 1962, n- 19. Istituzione del Comitato tectico regionale per la
cooperazione. (31)
(8. U. R. n. 15 &l 30 aptile 1Y75)

fegD-
quisto

31 - LEGCE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 26 - Costituzione, lunzionamento e
attiitò delle comutitA. montane - Esercizio d.elle competenze attribuite
alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. (Legqe rinviata CXXW).
(8. U. R. n. 19 del 4 giugno 19751

32 - LE@E REGIONALE 7 luglio 1975, n- 27 - Regolamentazione del sen'izio
di Tesoreria della Regione autonotta della Sarclegna (52)
(8. U. R. n. 23 del l0 luglio 1975)

33 - LEC'GE REGIONALE E luglio 1975, n. 2E - Interpretazione aqtentica e mù
ilifica d.egli articoli 2 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, con-
cernente o Provyidenze per faeofire l'incremento della produziofte totaggeta
e per indirizzare le aziende pastolali verso forme piìt att 'e di organiua-
zione produttiva,. (62)
(B- U. R- n. 2i del 10 luelio I9?5)

i4 - LEC'GE REGIONALE E luglia 1975, tL 29 - Anticiryzione al perconale de4li
Enti edilizi sopgressi ai sensi del decrelo del Prcsidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n 1036 e successiye modilicaTioni ed integruzioni - Per-
sonoie ISSCAL e ISES. (116)
(8. U. R. n 23 del 10 luglio 195)

35 - LE@E REGIONALE 6 luglio 1975, ,t. 30 - Concessione del concorso
nale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti pet l'ac
di scorte, integrutìei dei contributi statali o re4ionali. (76)
(8. U. R. n- 23 d.el 10 luglio 1975)

36 - LEC,GE REGIONALE 29 luglio 19?5, n. jl - Abrogazione e sostituzione del-
la legge regionale 10 giugno 1974, n. 13, concernente " Modifiche ed. integra-
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$ - LErcE REGIONALE 19 agosto 1975, n- 38 - Convalid.azione ilel alecteto irel
Presidente delld Giunta regiorale n. 107 delt'll luglio 1973 relathro al pre-
levamento della somma di L- 25-0@-000 dal fondo di rberva per spese
ìmpret iste a ta.vore del capitolo 11167 dello stato di prevbiane d.ella spesa
del bilancio della Regiorre per l'anno finanziario 1n3. G9)
(8. U- R. n- 29 del 22 agosto 1975)

44 - LE@E REGIONALE 19 acosto 1975, n. 39 - Convaliddzione del decreto ilel
Presiden e della Giunta regionale n. 113 del 2I giugno 1974 relativo al
preletamento della somma d.i L.50.000.000 d.al fondo di risefla pet spese
imptelrìste a faeore del capitolo 15117 dello stdto di previsione ilella spesa
del bilancio della Regione per I'anno linanziario 1974. (54)
(8. U. R. n- 29 d,el 22 agosto 1975)

zioni al piano per le zone interne q. preyaleflte economit pastorale r. (123)
(8. U. R. n- 26 .lel 29 luglio 1975)

37 - LEC,GE REGIONALE 30 luglio 1975, n 32 - Contributi sulla maggiore spe.
sa dei progetti di miglioramento fandiario, riconosciuta per laumento
eccezionale dei prezzi. (107 )(8. U. k tt- 27 del 1' agosto 1975)

38 - LEGGE REGIONALE f agosto 1975, n. 33 - Compiti della Regiofle nerla
programmaTione- (105) - (LegEe fineiLta CXXWII).
(8. U- R- n- Zl ilel l" agosto 1975)

i9 - LE@E REGIONALE 11 dgosto 1975, n.34 - Convalidazione del alecaeto.rel
Presidente della Gù.mta regionale n. 115 del 27 luglio 1y7j relativo al prele-
vanento della somma di lire 40.000.000 tlal tondo di rìser'ea per spese im-
previste a lattore d.el capitolo 15117 dello stato di prettisioae della spesa del
bilancio della Regione per I'anno finanziario 1973. (48)
(B- U- R. n- » del 22 q.gosto 1975)

$ - LErcE REGIONALE 11 agosto 1975, n- 35 - Convdldaziona del aledeto de,
Presidente ilella Giunta regionale n. 141 del 10 luglio 194 relatilto al ptù
levatnento d.ella somma di lire 30-331-390 dal londo di riserva per spese
ifiprelriste a lavore del capitolo 253(M d.ello stato d.i previsione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno linanziario 1974. (57)
(8. U- R. n.29 del 22 dgosto 1975)

41 - LE&E REGIONALE 11 agosto 1975, n. 36 - Comtaliilazione d.el decfeto d.el
Prcsidente della Giunta regionale n. 128 itel 28 giugno 1974 relatito al pre-
leyamento ilella somtna di lire 40.000.000 dal tondo di risen)a per spese
imprelriste a laeore del capitolo 16124 delro stoto di Wevisione d.ella spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanziario 1n4.69)
(8. U. R. n.29 del 22 as,osto 1975)

42 - LE@E REGIONALE ll agosto 1975, n.37 - Convslidazione del decreto del
Prcsidente della Giunta regionale n. 249 del 22 novembre 1974 relativo al
preleedmento della somtta di L- 3.000.000 ildl fondo di riserva per spese
impleviste a lavore del capitolo 16115 dello stdto di pr*bione della spesa
del bilancio della Regione pet l'anno linanziario 1n4, PI)
(8. U. R. n. 29 ilel 22 agosto 1975)
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45 - LEGGE RÈ,GION ALE 19 agosto 1975, n. $ - Convalidazione del decreto del
Presid.ente della Giunta regiondle ,r- 118 del 30 htglio 1973 relstù)o al pre-
leyatnento della somma di L. 20.000-000 dal fondo di risefla per spese
impreviste a tavore del capitolo 11153 dello stato di previsiane d.ella spesa
del bilancio della Regione per I'anno linanziario 1973. (34)
(8. U. R. n- 29 del 22 agosto 1975)

46 - LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. 41 - Cont'alidazione d.el decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 196 del 23 agosto 1974 relalivo al pte-
levamento della somma di L.30.000.000 dal londo di riserva per
pleviste a tavore del capitolo 11124 dello slato di previsione d
del bilancio della Regione per I'anno finanziario 1974. (O)
(8. U. R. n. 29 del 22 aBosto 1975)

47 - LEGCE REGIONALE 19 dgosto 1975, n.42 - Convali.dazione det decreto del
Presidente della Giunta rcgionale n- 197 del 23 agosb 1n4 relativo al
pteleeamerrto ilella somma di L. 80.000.000 dal londo di risena per spese
impreviste a favore del capitolo 15117 dello stato di ptevisione della spesa
tlel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1y74. (6E)
(8. U. R- n- 29 ilel 22 ag,osb ln,)

48 - LEGCE REGIONALE 19 agosto 1975, n. 43 - Convalidazione del decreto del
Presidente della Gianta rcgionale n- 207 del 16 settemble 1974 relatipo al
ptelevamento della sommq iri L.40-000-000 dal fonilo di rkerl'a per spese
inprcyiste a lavore del capitolo 1660E dello stdto di previsione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanzbrio 1974- (82)
(B- U. R. n 29 del 22 agosto 1975)

49 - LECfrE REGIONALE 19 agosto 1975, n- 44 - Convalid.azione del deqeto del
Presid.ente della Giunta rcgìono.le n. 241 del 10 novembre 1972 relativo al
preleeamento della somma di L. 70.000-000 da1 londo di rise/va per spese
imptetliste a favore ilel capirolo 15318 dello stato di previsione della spesa
del bilancio delld Reeione per I'anno linanzidtio 1972. (53)
(8. U. R. n. 29 del 22 agosto 1975)

- LEC,CE fuEGIONALE 25 agosto 1975, n.45 - Vaiazioni alto stato d.i previ-
sione ilella spesa del birancio derla Regione per l'anno linanziario lns- (128)
(8. U, k n- 30 del 2 settembre 1975)

51 - LEGGE REGIONALE 25 agosto 1975, n.46 - Ripartizione lra le Provincie
eil i Cofluni della Sardegna dello stanziamento assegnato dallo Stato alta
Regione con il decreto legqe 5 nolembrc 1n3, n. 65E, con'vettito, con mod.i-
ficazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n- 868, per intemetti urgenli d.i
carattere igienico-sanìtario degli e.lifici scolastici. (103)
(8. U. R. n- j0 del 2 setlembre 1975)

52 - LÉGGE REGIONALE 2 settembre 1975, n O - Pranyidenze a .lavore dei
Comuni, ilelle Propince e loro corlsorzi per la 'ist,.attutazion irel sistema
d.ei servizi pubblici urbani di traswrto. (110)
(8. U. R. n. 31 d.el 5 settembre 195)

5i - LEGGE REGIONALE 2 settetnble 1975, n- 48 - Rendiconto generale della
Regiote per l'qnno tinqnziario l96E e rendiconto generale dell'ATienda fo-
resre demaniari della Regione per lo stesso atmo. (17)
(B- U. R n. 31 del 5 settembre 1975)
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54 - LEGGE REGIONALE 2 settembre 19?5, n- 49 - Variazioni allo stato iri pto
yisione della spesa del bilancio della Regione per l'anno lina ziario 1975, (122)
(B- U. R- n- 31 ilel 5 settembre 1975)

55 - LEGGE RECIONALE 2 settembre 1975, n 50 - Variazioni allo staro di pte-
visione della spesa del bilancio d.ella Regionc per I'anno finanzi.aio 1975. (131)
(8. U. R- n- 31 del 5 settembre 1975)

56 - LE@E REGIONALE 2 settembre 1975, n- 51 - Prowedimenti in favore del-
la zootecaia per l'inclemento della. prodazione ili cane. (109)
(8. U. k n. 31 del 5 settembre 1975)

57 - LEGGE REGIONALE 19 settembre 1975, L 52 - Notme per l'Lssbteflzu olle
persone anziane. (3 -93)
(8. U. k n 33 del 19 settembrc 1975)

58 - LEGGE REGIONALE n ottubre 1975, n 53 - Proroga alel termine stabilito
dall'articolo 20 della legge regionale 22 gennaio 1975, n- 1. (1%)
(8. U. R. n. 39 del jl ottobre l9l5)

59 - LEGGE REGIONALE 9 ilicembrc 1975, n. 54 - Abrogazione ilella legge re.
gionale 29 aprile 1953, n. 13: . Dotazione di cavaicatura cli seryaio agli agen-
ti tolestali ". (26)
(B- U. R- n. 43 dell'|| tlicembre 1975)

60 - LEGGE fuEGIONALE 15 dicembre 1975, n. 55 - Circoscrizioni tetitoiali
degli Ispettorati provincìali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimen-
tali delle foreste. (106)
(8. U. R. n.44 del 22 dicembre 1975)

64 - LE@É REGIONALE 15 dicembre 1975, n- 59 - Variazioni allo stoto di pre
yisione della spesa alel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975
e istituzione di nuovi capitoli di spesa. (96)
(8. U. R. n. 44 del 22 dicenbre 1975)

65 - LEGGE REGIONALE 15 d.icembrc 1975, n- 60 - Aamento della spesa ammes-
sa a lavore delle cooperst^re beneliciarie di mutui di migliaramento fon-
diario. (1O)
(8. U. R. n. 44 ilel 22 tlicembre 1975)
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61 - LEGGE FEGIONALE 15 dicembre 1975, n. 56 - Adeguemento ilella legislazio
ne legionale a seguito dell'istituzione della Provincia di Oristano. (74)
(8. U- R- n- 44 del 22 dicembre 1975)

62 - LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1975, n. 57 - Notma interpretativa e in-
tegativa ilell'articolo I della legge regionde 10 maggio 1972, n 13, concer-
nente . Misule integratite delle petsioni di 'vecchiaia ai colt^tatori diret-
ti, mezzaalri e coloni ". (72)
(8. U. R. n. ,14 del 22 dicembre 1975)

63 - LEC,GE REGIONALÈ, 15 dicembre 195, n- 5E - Adesione della Regione auto
noma della Sardegna ail'Associazione italiana per ìl Consiglio dei Comuni
il'Europa (A.I.C.CE.), Sezione italiant del Consiglio dei Conuni d'Europa. (115)
(8. U. R- n- 44 del 22 dicembre lns)



66 - LEC'CE REGIONALE 19 dicembre 1975, n. 61 - Oneri relatipi all'esercizio,
manutenzione e sonteglianza d.elle opere idtauliche di seconda categoio., (43)
(8. U- R- n- 45 del 31 dicembre 1975)

6? . LEGCE REGIONALE 23 dicembre 1975, n.62 - Contalidazione del decreto
del Presiilente ilella Giunta rcgionale t 248 del 22 nal)etnbte 1974, relativo
al plelelarnento della somtna di lire 5.000.000 dal tondo di rberva per spese
impreliste a favore del capitolo 11120 dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno linanziaio 1974. (92)
(B- U. R. ,1. 45 del jl dicembre 195)

68 - LEGGE REGIONALE 2i dicembre 1975, n. 63 - Intereenti regionali per le
strulture e le coopera,ive di gestione e di servizìo nel settore ilella godu-
zione della carne. (150)
(8. U. R. n. 45 del 31 dicembre 1975)

69 - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n 64 - ConvaJidazione del decreto
del Presidenle deqa Giwia regioaale n. 19E alel 23 agosb 1n4, rcratiyo al
prelevomento della somtna di lire 10.000-000 dal londo ili iserya pel spese
impreviste a |avore del capitolo 15203 dello stato di prettisioae della spesa
del bilancio della Regione per l'anno linanziaio 1974. (E6)
(8. U- R- n.45 del 31 dicembre 1975)

7l - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 66 - Convalidazione del decreto
del Presidente della Giunta recionale n. 327 del 31 dicembre 1974, relativo
al prelevanento della somma dì lire 20-800-000 d.al tondo di riserva per spe-
se impreriste a lavore del capitolo 11116 dello stato di pretisione della
spesa del bilancio della Regione per l'anno tinanzialio 1974. (102)
(8. U. R. n.45 del 31 dicembre 1975)

70 - LE@E REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 65 - Convalidazione del decrcto
del Presdente della Giunta regionale n. 321 del 30 dicembre 194, dativo
al preleeamento ilella somma di lire 5.000-000 dal londo di riserua per spese
impreviste o favole del capitolo 11109 d.ello stato di previsione della spe-
sa del bilancio d.ella Regione per I'anno linanziario 1974. (101)
(8. U. R. n- 45 del 3l dicembre 1975)

72 - LEGGE REGIONALE 23 d.icembrc 1975, n. 67 - Convalidazione del decreto
del Presidenre d.ella Gianta regionole n. 43 del 21 tebbraìo 1y15, relativo
al preleyamento della somma di lire 60.000.000 dal tondo d.i risefyd per spe-
se impreviste a favore del capitolo 11170 d.ello stato di previsioie dèlla
spesa del bilancio d.ella Regione per I'anno tinanziaio 1975. (113)
(B- U. k a- 45 ilel 31 dicenrbre 1975)

73 - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n
legge regionale U giugno 1974, n- 15. (1%)
(8. U. R n. 45 del 3l dicembte 1975)

68 - Norme integratiee ilella

74 - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 69 - Conealid.azione del decreto
del Presidente d.ella Giunta regionale n- 76 del 26 malzo 1n5, relatilto al
prelevamento della sotffia di lire 10.A00.000 dal londo di riserya per spese
imptelrirtg a larore del capitolo 11170 d.ello stato di pretisione della'spe-
sa del bilancio della Regione per I'anno linanziario 1975. (1 )(8. U. R. n. 45 d.el 3I dicembre 1975)
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75 - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 70 - Noma ilinterpretazione
autentica d.ell'articolo 10 d.ella legge regionale N luglio 1970, n. 6, sostituito
d.all'articolo 6 d.ella legge reqionale 1l lu4lio 1974, n. 45. (129)
(8. U. R. n.45 del 3l d.icembre 1975)

76 - LEGGE REGION ALE 23 tlicembre 1C75, n. 7l - Corwalidazione del alecaeto
d.el Presid.ente della Giunto regionale n. 92 dell'll aprile 1975, rcrativo al
prelevamento della somma di lire 782.164 d.al londo di risefla per spese
impreviste a latore del capitolo 2éé11 dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per I'anro linanziario 1975: (133)
(8. U. R. n. 45 d.el 31 dicembre 1975)

77 - LEC,G.E REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 72 - Conlraldazione del decrcto
del Presidente della Giunta regionale n 93 deU'|l aprile 1975, relatil,o qI
prelet'amento della somma di lire 15-000.N0 dal fond.o ili riserva per spese
impreliste a favore del capitolo 26fi7 dello stato di prevìsione della speso
del bilancio della Regione per l'anno finanziario lns. (134)
(8. U- R. n. 45 del 31 dicembre 1975)

78 - LEGGE REGIONALE 23 dicenrbre 1975, n- 73 - Variazioni allo stato di pre-
lisione dellq spesa del bilancio d.ella Regione per I'anno finanziario 1975. (135)
(8. U. R. n.45 del 31 clicembre 1975)

ANNO t976

79 - LEC,CE REGIONALE 15 gennaio 1976, n. I - Variazioni allo stato di previ-
sione della spesa del bìlancìo della Regione pet l'anno finanziarìo Ins. (155)
(8. U. R. n. 2 del 22 gennaio 1976)

E0 - LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 2 - Norme ili attuaziont. dell'arti-
colo 18 del decreto legge 6 luglio 1974, n 264, conl'ertito, con modificazioni,
tella legge 17 agosto 1974, n. 386, concefliente I'estinzione dei d.ebiti degli
Enti mutualistici nei conlronti d.egli enti ospedalieri, il finanziamento della
spesa ospedaliera e I'avvio della rilotma sanitariq- (160)
(B- U. R. n- 3 del 26 gennaio 1976)

61 - LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n- 3 - Esercizio delle tunzioni am-
ministrative d.elegate dallo Stato in mqteria d'istruzione artigìora e prc-
fessionale. (lE6)
(8. U- R. n. 3 del 26 gennaio 1976)

82 - LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1976, n- 4 - Approvazione del bilancio cli
predsione della Regione per l'anno linanziario ln6. (179)
(8. U. R. n.4 del n gennaio 1976)

83 - LE@E REGIONALE 30 gennaio ln6, n.5 - Erogazione d.el sa6o d.ei con-
ttibutì di cui all'articolo 20 d.ella legge regionale 22 geanaio 1975, n. 4. (170)
(8. U. R n. 5 del 6 lebbraio 1976)

ppo dei ser-
(Legge rin-

U - LEGGE REGIONALE 9 lebbraìo 1976, n. 6 - No/me per lo s'ttilu
ttizi di prevenzione, cura e riabilitazione pet gli handicappati.
ùata CXXXVIII)-
(8. U. R. n. 6 del l0 febbraio 1976)
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85 - LEGGE REGIONALE 7 tebbraio 1976, n 7 - Variazioni agli stati di ptevi-
sione dell'eltrata e dello spesa del bilancio della Regione per l'anno fi-
nanziario 1975. (171)
(8. U. R. n.6 del 10 lebbraio 1976)

U - LEGGE &EGIONALE 9 febbraio 1916, n- 8 - Atttorizzazione all'erogazione
di somme con destinazione vincolata, lersate dallo Stato alla Regione a
termini dell'artirolo 9 della legge 9 maggio 190, n.281. (171)
(8. U. k n. 6 del 10 tebbraio 1976)

8l - LEGGE RECIONAI-E 9 febbruio 1976, n- 9 - concessione a'Azienda recio-
nale sarda trasporti ( A-R-S.T.) di un contributo suppletivo di gestione per
l'anno W5. O73)(8. U. R. n.6 del 10 lebbraio 1976)

8E - LEC,GE REGIONALE 9 narzo 1976, n- 10 - Norme in m.qteriL utbanistica
e mixtre ptwvisorie di tutela ambientale. ( 13E)
(8. U. R. n. 10 ilel 12 ,narzo 1n6)

89 - LEGGE REGIONALE 9 tnarzp 196, rL 11 - Noflne integrathre delle leggi
regionali 9 aprile 1965, n. 1l; 4 maggio 1972, n. l0; 6 ogosto 1970, n. lE; 4
maggio 1972, n. 9; l0 maggio l9?2, n. 13: 9 giagno 1972, n. 18. Qn)(8. U- R. n 10 del 12 rnarzo 1976)

90 - LE@E REGIONALE 12 marzo 1976, n 12 - Modiliche ol ternine stabirito
nel secondo comma dell'articolo ilel regio decreto 18 nwembre 1923,
l. 2440, sostituito dall'articolo 1 d.ella legge 1' marzo 1964, n. 62, e moditi-
cato dall'articolo 2 del decreto del Presidente ilella Repubblica 3 giugno
1972, n 6n. 61)
(8. U. k n. ll clel 22 marzo 1976)

91 . LE@E REGIONALE 12 marzo 1976, n. 13 - Sanatoria della situazione cre-
ditorit e alebitori4 dei Comuni della Sardegna nei quoii sono statì istituili
i cùltieri di laporo d sensi d.elle leggi regionali 4lebbraio 1950, n. 3 e 7 aprile
1965, n. 10, e loro stccessive nodilicazioni. (172)
(8. U- R- n. ll del 22 marxo 1976)

92. LEGCE REGION ALE 15 mdrzo 1976, n- 14 - Rimborso alla Cassa per il
Meuogiortto delle spese sosterute negli anni 194 e succes§vi per il tun-
zionamenlo dei Centi di assistenza tec-nica in agricoltura- (Legge inviatq
cxxxlx).
(8. U- R. n- 1l d.el 22 maeo 1976)

93 - LEGGE REGIONNE 26 marzo 1976, n. 15 - Convalidazione ilel deueto del
Presidente ilella Giunta regionale n. 123 del 23 apr e 1n5, rclatilro al prele-
yamento della somma di lire 55.000.000 dal londo di risema per slese impte-
viste a favore ilel capitolo l53ll dello stato di Wevisione ilellà spesa del
bilancio della Regione per l'dnno finanziario 1n5. (146)
(B- U. R- n. 12 del j0 morzo 1976)

94 - LEGGÉ, RECIONALE 30 muzo 1976, n 16 - Variazìoni dello stato ili pre-
vkione della spese del bilancio della Regione per I'anno frnanziaio 1975. (140)
@. U. R- n. li d.el 12 apr e 1n6)

95 - LEC,GE REGIONALE 30 marzo 1n6, n. 17 - Conva.lidazione del arecreto del
Presidente detlo. Giunta regionale n. 156 del 26 maggio 1975, dattuo al pre-
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96-

n-

9E-

99-

tN-

101 -

leùamento della somma di lire 20-000-000 dal lond.o di riserva per spese
impreeiste a lot'ore del capitolo III70 dello stato di prcvlrione ilella spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanziario lns. (143)
(8. U. R. n. 13 d.el t2 aprile 1976)

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. 18 - Conyalid.azione del decreto del
Presidente della Giunta regionole n- 185 ilel 13 giagno 1n5, relatieo al pre-
leeamenlo d.ella somma di lire 20.000.0N dal fondo di risena oer soese imote.
viste a lavore det capitolo 11t31 dello staio di previsione' dellà spesa'del
bildncio della Regione per l'anno finonziario 1975. (157)
(8. U- R- n. 13 clel 12 aprile 196)

LEGCE REGIONALE N marzo 1976, n. 19 - Convqlidazione del alecleto del
Presidente della Giunta regionale n- 203 d.el Z7 giugno 195, relati,vo al pre-
levamenlo della somma di lire 20.000.000 dal londo di riserea per spese impre-
viste a feyore del capitolo 16625 ilello stato di prcvisione della spesa ilel
bilancio d.ella Regione per l'anno finqnziario 1n5. (156)
(8. U. R. tt. 13 del 12 aprile 1976)

LEGGE REGION ALE 30 mqzo 1976, n. 20 . Coryalidazione del decreto del
Presidente- d.ella Giunta -.regionale ^n--228 -d-el. 17 _luglio.1975, relatito al .prele-ramenro della somma di lìre 50.M.000 d.al londo di isenta per spese impte-
viste a lavore del capitolo 16608 dello stato d.i prepisione della spesa ilel
bilancio d.ella Regione per l'anno finanTiario 1975. (161)
(8. U. R. n- 13 del 12 aprile 1976)

LEC'GE REGIONALE N marzo 1976, n. 21 - Conr,alid.azione del decreto del
Presidente della Giunta reEionale n- 266 del 12 agosto 1n5, relativo ql prele-
yamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riseryq. per spese imprc-
liJte a lat'ore del capitolo 11147 dello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per l'anno finanziario l9?5. (167)
(B- U. R- rt. 13 d.el 12 aprile 1976)

LEGGE RECIONALE 30 marzo 1976, n. 22 - Convalidazione del decreto del
Presidente della Cianta regionale n. 282 del 25 agoslo 1975, relatieo ol prcle-
vamento della somma di lire 10.000-000 d.al fond.o di rkerva per spese impte-
eiste a favore del capitolo 11131 dello stato di prevkione della spesa del
bilancio della Regione per I'anno finanTiario lns. (16E)
(B- U. R. n. 13 clel 12 awile 1976)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1976, n- 23 - Utilizzazione degli interessi
malurati sulle disqnib A del Fondo per I'attuazione del Piano d.i itter-
yento nelle zone interne a prevalente econornia
la legge regionde 10 dicembre 1973, n. i9, e motii
(21e )
(B- U. R. n. 16 del 5 tnaggio 1976)

pastorole, approyato cofl
fiche del Piano medesimo.

102 - LEGGE REGIONALE 5 nnggio 1976, n- 24 - lstituzione del Comìtato regiù
nale per la prevenzione delle tossicodipendenze, in attuazione dell'arlicolo
9l della lee,ge 22 dicetnbre 1975, n.685- (223)
(8. U. R. n. 16 del 5 nraggio 1976)

103 - LEGCE REGIONALE 1l naggio 1976, n- 25 - Contributi srraoldinari olle
imprese pri'vate concessionarie di autoservizi di linea ertraurbani per viqg-
siaton.07-145)
(8. U. R. tt. 17 del 18 maqgio 1976)
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105 -

106 -

107 -

10E -

109 -

110 -

111 -

112 -

113 -

114 -

115 -
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IEGGE REGIONALE 13 maggio 1976, n- 26 - Assunzione a tempo determl
ruto ili pe$onale insegnan e pet lo slrolgimento ilei corsi ili formazione
professionale. (206)
(8. U. R. n. 18 del 20 maggio 1976)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1976, n.27 - Contando presso l'Amministrt-
zione regionale ili personale destinato all'attuLzione ali compiti connessi
con I'assistenaa sanitaria e ospedalierc- (120)
(8. U. R. n. 19 del 3l maggio 1976)

LEC'GE REGIONALE 24 maeeio 1976, n.28 - Noftna di interpretazione auten-
ti.ca dell'articolo I della leccè legionale 29 luclio 1975, n. 31, reeante . Abro-
gazione e sostiruzione ilella legge regionale l0 giugno 1974, n. 13, concer-
nente modifìche eil integrazioii al phno per le zone intefle a prel'alente
economia NstoroJe '. (189)
(8. U. R- n- 19 del jI maggio 1976)

LEGGE REGIONALE 1' siusno 1976, n. 29 - Co ributo o tatore delle popù
lazioni del Friuli-Venezia G{ulia colpite dal terremoto del maggio 1976. (228)
(8. U. R- n.20 del 10 ciueno 1976)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. 30 - Variazioni allo stato d.i ye
vkione della speso del bilatcio della Regione per l'anno fmanziario 1n6. Q1E)
(8. U. k n.23 del l' luclio 1976)

LEGGE REGIONALE 30 girgno 1976, n. 3l - Autorizzazionc all'Amnini-
strazione reeionale ad ocquistare il complesso d.enomìnato . Villaggio San
Camillo , in Sassari. (233)
(8. U. R. n. 23 ilel 1" lu9lio 1976)

LEGGE REGIONALE I luglio 1976, t. 32 - Anticipazioni alle Casse mutue
di malattia per i coltivatori diretti della Regione. (1E0)
(8. U. R n. 24 clel 15 luqlio 1976)

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n- 33 - Incremento del contibuto an-
nuo di esercizio all'Ente minerorio sard.o. (lEj)
(8. U. R. n. 25 del 16 luclio 1976)

LEGCE REGIONALE 13 luglio 1976, n. 34 - Misura delle indennità spet-
tonti qi conponenti il Comitato per la programmazione di cui alla legge
regionale I' agosto 1975, n. 33. (197)
(8. U. R. n. 25 del 13 lug,lio 1976)

LEC,GE REGIONALE lj luglio 19?6, n. 35 - Avtoriz?Jzìone olr'anticipazione di
somme pet il lunzionamento dei Centri di assistenza tecnica in agricoltuÌa.
(213)
(8. U. R. n. 25 del 16 luglio 196)

LEGGE REGIONALE 13 lug,lio 1n6, n. 36 - Trasferimento delle somme non
utilizzate, di c,j all'articolo 9 della legge 16 maEcio 1n0, n. 281, alla com-
petenzs degli esercizi successiei- (213)
(8. U. R. n. 25 del 16 luslio 1976)

LEGCÉ REGIONALE 13 luglio 1976, n. 37 " Valiazioni allo stato di preù-
sione della speso del bilancio d.ella Regione per I'anno linanziario 1976. (236)
(B- U. R. n- 25 tlel 16 luc,lio 1976)



116 - LEGGE REGION ALE 19 luglio 1976, n. 38 - Interyenti per la ripresa della
etlicienza produltiea alelle cooperative agricole di trastotmazione. (Legge
inviata CXXXVI).
(8. U. R. n. 26 del 26 luglio 1976)

ll7 - LEGGE REGIONALE 21 luglio 1976, n. 39 - Disciplinn regionale ilell'attua-
zione dei programrui di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 19,5,
n. 412. (194)
(8. U. R. n. 27 del 27 luelio 1976)

llE - LEGCE REGIONALE 21 luglia 1976, n. 40 - Norme per l'artigi.anato sardo.
(87 - 1s3)
(8. U. k n. 28 del 28 luglio 1976)

119 - LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n, 41 - Moditiche integratiye alla legge
regionale concernenre . Disciplina regionale dell'ottuazione dei progrommi
di ediliziq scolastica ai sensi d.ella legEe 5 agosto 1975, n. 412,. (239)
(8. U- R. n.32 del 30 agosto 1976)

120 - LEC,CE REGIONALE 1' settembrc 196, n.42 - Sanzioni amministatiee lter
le ùtfraTioni relatiee all'esercizia della caccit ed. al calenilario venatorio. (255)
(8. U. R. n. 33 del 7 settembre 1n6)

121 - LÈ@É REGIONALE l settembre 1n6, n. 43 - Incremento ilel Fonilo pet
la commerciali?^azione dei prodotli agricoli e zootecnici, istituito dal Pia-
no di intelvento nelle zone intefle a prevalente economi4 pastorale di cLi
alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39. (250)
B. A. R. n- 33 del 7 settembre 1976)

122 - LE@E REGION ALE 6 settembre 196, n. 44 - Rilorma dell'asserto agro-
postorale. (208)
(8. U. R. n.34 dell'g settembre 1976)

123 - LEGGE REGIONALE 6 settembre 196, n. 45 - Finaflziamenti regionali alle
Provincie, ai Comuni ed ai loto Consorzi, agli Organismi comprensoriali
per I'attua2ione di proqramui d'intervento nel settore d.elle opere e ilegli
ìmpianti di intetesse pubblico. (149-28-2n)
(8. U. R. n. 35 del 9 settembre In6)

124 - LEGGE RECIONALE 6 settembre 1976, n- 46 - Varitzioni agli stari di pre-
1)isione arell'en tata e ilella spesd dei bilanci d.ella Regione per gli anni li-
nanziai 1975 e 1976. (229)
(8. U. R n. 36 del I0 settembre 1976)

125 - LE@E REGIONALÉ, 13 settembre 1976, n- 47 - Antìcipazioni al personale
dell'ente a Gioitentù italianL,, soppresso ai sensi della legge lE novembre
1975, t. 764. (232)
(8. U. R. n. 38 del 20 settembrc 1976)

126 - LE&E REGIONALE 13 setternbre 1976, n. ,t8 - Anticipazioli sui luturi
fiiglioramentì economici al personale già dipendente d.oll'Istituto naziona-
le per l'addestramento ed il Wiezionamertto dei l4voratori alelt'initustria
(I.N-A.P.LJ.), ilall'Énte nazionaie per l'addestramento ilei lovoratoi pel
il commercio (E.N.A.L-C.) e d.all'Istituto nazìanale per l'istruTione e l'ad-
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d.estto.mento nel settore artigiq,no (I.N-I.A.S.A.), trasferito alla Regione con
rapporto d.i lavoro non soggetto a ternine. (254)
(8. U. R. n. i8 del 20 settenbre 1976)

127 . LEC,GE REGIONALE lj setterltbre 1976, n.49 - Variazioni allo staro di
visione della spesa del bilancio della Regione per I'anno tinanziario
(212)
(8. U. R- n. 38 clel 20 settembre 1y76)

l2E . LEGGE ùEGIONALE 14 settembre 1976, n 50 - Versamento alla contabilità
speciale di cui ail'articolo 5, secondo comma, della legge 1l giugno 1962,
n.58E, di una quota degli stanziamenti destinali alla Sardegna per gli anni
1975 e 1976 sul Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 190, n. 281,
nonché dei contributi speciali di cui all'articolo 15 del decrero legge 13
agosto 1q75, n. 376, conveltito, con modificazioni, nella. legge 16 ottobre
1975, n. 492. (193)
(8. U. R. n.38 del 20 settembre 1976)

129 - LEGGE REGION ALE 5 noiembre 1976, n. 5l - Modiliche al tentine stabi-
lito dal primo contma dell'atricolo 4 dclle legge regionale 12 mano 1976,
n. 13, concemenle la sanataria della situazione creilitoria e debitoria dei
Comuni ilelb Sardegna nei quali sono stati ktituiti cantieri di lagoro ai
sensi delle leggi regionali 4 tebbraio 1950, n 3 e 7 dprile 1965, n. 10, e loro
successite mòtlificazioni, e istituzione dì un termine pet la presentazione
dei rendiconti dei cantieri, eseguiti ai sensi della legge rcgionole 4 febbroio
1950, n. 3. (23s)
(8. U. R- n. 45 dell'|| noventbre 19761

pre-
1976.

130 -

131 -

132 -

lU-

135 -

4t2

133. LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n- 55 - Moililiche aJ Piano di in-
tervento nelle zone interne s pte'talen e economia postotale, opprovato con
leege regionale 10 dicembre 1973, n. 39. (175)
(8. U. R. n. 46 del 2é not'embre 1976)

LEC,GE REGIONALE 5 novembre 1976, n. 52 - Norme per la diaJisi domi-
ciliarc. (121 - 14E)
(8. U. R- n. 45 dell'l l novembre 1976)

LEGCE REGIONALE 1I nopembre 1976, n. 53 - Intetpretazione autentica
dell'articolo 9 della legge regionale 1' agosto 1973, n- 16, recuie: modifica
ed ifltegraaionì alla lecge regionale 20 aprile 1955, n- 6, conceflente: la pro-
tezù)ne delle coquc contro l'inquinamento- (207)
(8. U. R. n- ,16 del 26 novembre 1976)

LE@E REGIONALE 11 novembrc 19:-6, n. 54 - lstituzione in Ente ospeila-
lierc dell'ospedale di lsili- (222)
(8. U. R- n. 46 clel 26 novembre 1976)

LECGE REGIONALE 24 nopembre 1976, n- 56 - Cowalid.azione d.el decreto del
Presidente della Gi.Mta regionale n. 317 del i] ottobre 1975, relativo al prele-
yqmento della somtna di lire 40.000.000 d.al tondo di riserva per spese impre-
liste, a favore del capitolo 16126 dello stato di plerisione della spesa del
bilancio della Regione per I'anno finanziario 1975. (191)
(8. U. R. n. 4? del 2 dice,nbre 1976)

LEGCE REGIONALE 24 norembre 1976, ft. 57 - Conyalidazione ilel decrcto del
Presidente della Giunta regionale t U3 del l' dicembre 1975, relati,o al prc-
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Bt-

13E -

13,.

140 -

141 -

142 -

143 -

letamento della sommt di lire E500-000 dol lowlo di riserya per spese impte-
viste, a fatore det capitolo lll07 dello stato di pretisione della spesa del
bilancio d.ella Regione per |anno finanziario 1975- (196)
(8. U- R. n- 47 del 2 d.icembte 1976)

LEGCE REGIONALE 24 no|embre 1976, n.58 - Convalidazione del decreto ilel
Presidente della Giunta regionale n. 342 del l' dicembre ln,, relati\ro al pre.
levarnento della somma di lire 1.500.000 dal londo di fisetya per spese im-pre-
tkte, a lavore del capitolo 11108 tlello stato d.i prceisione della spesa ilel
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975. (200)
(B- U- R. n- 47 del 2 dicembre 1976)

LE@E REGIONALE 24 not embre 1976, n.59 - Convalidazione d.el decreto del
Presidente d.ella Giwta regionale n. 350 del 2 dicembre 1975, relatiyo ql pre-
levamento d.ella somne di lire 7-500.N0 dal fondo di riserva per spese impre-
yiste, a tayore dc! capitolo 11126 dello stato di prelisione dello spesa .lel
bilancio d.ella Regione per l'anno finanziario 1975.- (201)
(8. U. R. n. 47 del 2 dicembre 1976)

LEC,GE REGIONALE 24 novembre 1976, n- 60 - Convalidazione de, decreto del
Ptesidente dello. Giunta rcgionale n. 352 dal 4 dicembre 1975, relatÀ'o al prele-
lamenlo d.ella somma di lire 5.000.000 d.al fond.o d.i rkerya per spese impre-
eiste, a farore del copitolo 11170 clello stato di preeisiofie della spesa del
bilancio d.ella Regione per I'anno finanzi.afio 1975. (202)
(8. U. R. n.47 del 2 d.icembre 1976)

LEGGE REGIONALE 24 nopembre 1976, n- 61 - Convalidazione del d.ecreto del
Presidente della Giunta lgqignalg !:-ry-dgl-3| dicembr.e 1975, relativo al pre-
let)@mento della somma di lire 50.000.000 dal fondo d,i rìseria per spese impre-
viste, a lavore del capitolo 16608 dello stato di prevkione della spesa del
bilancio d.ella Regione per l'onno finanziatio 1975. (2Il)
(8. U. R. n. 47 del 2 dicentbre 1976)

LEGGE REGIONALE 24 norembre 1976, n.62 - Convalidazione del decreto del
Prcsid.ente della Giunta regionale n. 51 d.el 24 febbraio 1976, relativo al prele-
lamento della somma di lire 150-000.000 dal fondo di riserva per spese impre-
tiste, a favore del Capilolo 16720 dello stalo di preeisione della spesa del
bilancio della Reqio,rc per l'anno finan:iario 1976. (226)
(8. U. R. n. 47 del 2 dicenbre 1976)

LEGCE REGIONALE 24 noyembre 1976, n.63 - Convalidazione del decteto del
Presid.ente della Giunto regionale n.70 del 9 marzo 1q76, relativo al preleva-
fiento della somma di lire 2-100.000 dal fond.o di riserva per spese imprertbte,
a favote del capitolo 11201 dello stato di prevkione d.ella spesa del bilancio
della Regione pet l'anno finanziario 1975. (230)
(B- U. R. n- 47 del 2 dicernbte 1976)

LE@E REGIONALE 29 norembre 1976, n.64 - Conrtalid.azione del decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 363 del 19 d.icembre 1975, relativo al pre-
le1)amento della sommo di lire 15.000-000 dal tondo di riserva per spese im-
preliste, a tavore del capitolo 11170 dello stato di preoisione d.ella spesa del
bilancio dello Regione per I'anno finanziario 1975. (210)
(B- U- R. n- 47 del 2 dicembre 1976)

LEGGE REGIONALE 29 1@yembre 1976, n. 65 - Norme integratiye alla leg-
ge regionale 26 gernaio 1976, n- 3, esercizio delte funzioni delegate dallo

413



Slato in materia ili istruzione a igiana e professionale, nel Centro iitera-
aienilale sardo per l'addestramento professfonale nell'industfia (C].5-A'.P-1.).
(w-2ts)
(8. U. R. n. 47 del 2 dicembre 1976)

I4 LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1976, n. 6 - Istituzione di un londo per
la tutela dei livelli ocaqath,i e produttivi nel settore itdustriale. (267)
(8. U- R- t 48 clel 14 alicembre 1976)

115 - LEC,GE REGIONALE 14 dicembre 1976, n.67 - Finanzi.amento delle attività
relatipe alla tenuta dei libri genealogici ed ai controqi tunzionali ilel be-
stiame. (242)
(8. U. R. n 4E det 14 dicembre 1976)

l« - LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. 6E - Integrazione delle sovten-
zioni d.isposte d lal'ore dei Comuni e delle Propince isolane, ai sensi delle
leggi refionali 3 settembre 1970, n. i0 e 4 luglio 1973, n. 15, per I'o.ttuazione
del programma straotdinario di completamento di operc gtbbliche gid am-
missibili a finanziamento a norma della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4
e successive moditiche. (264)
(D. U. R- n. 51 del 31 tlicembre 196)

147 - LEGCE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. 69 - Modiliche alla legge resio-
nale 4 lebbraio 1975, n- 6, concemeltte I'attuozione della legge 17 dgosto 1974,
n. 3E6, sull'avvio della rilorma ospedaliera e sanitaria- (Leg,Ee rinviata
CXLIII)
(8. U. R. n. 5l del 31 dicembre 1976)

ANNO 1977

14E - LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. I - Norme sull'organ
ministtativa della Regione sarda e sulle competenze della
Presdenza e degli Assessorati regionali- (l5l)
(8. U. R. n. I dell'll gennaio 1977)

119 - LEC,GE REGIONALE 7 Aennaio 1977, n- 2 - Norme di attuùzione dell'arti-
colo 16 del decreto leqge I Ltglio 1974, n. 264, convettito, con moditicazio-
ni, nella leqge 17 agosto 1974, n. 386, concefltente l'estinzione ilei debiti d.e-
gli enti mutualistici nei conlronti degli enti ospedalieri, il tinanziamento
della spesa ospedaliera e l'awio d.ella riforna sanitaria. Abrogazione della
legge regionale 26 gennaio 1976. n. 2. (268)
(B-U-R. rt.2 del 12 eennaio 1977)

150 - LE@E REGIONALE 17 gen?taio 1977, n. 3 - Conpalidazione del d.ecleto del
Prcsidente della Giunta regionale n. 50 del 24 lebbraio 1976, relativo al pre-
levamento della somma di lite 110.000-000 dal londo di iserea per spese
impretiste, a favore del capitolo 16512 dello stato di pret isione d.ella spesa
d.el bilancio della Reg,ione per I'anno linanzialio 1976. (224)
(B- U. R. n. 4 del 26 gennaio 1977)

151 - LEC'GE REGIONALE 17 Cerutaio 1977, n. 4 - Conpalid.azione del decreto del
Plesidente della Giunta regionale n. 52 del 24 febbraio 1976, relqlieo al pre-
levamento della sommo di lire 100.000.000 dal fondo di riserva per spese

tzzaztone am-
Giunta, della
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inpleuiste, a tayore_ del capitolo 15302 dello stato di previsione della spesa
d.el bilancio d.ellt Regione per l'onno linanziario 1976. (2U)
(B- U. R. n. 4 del 26 gettnaio 1977)

152 - LEC'GE REGIONALE 17 gennaio 1977, n- 5 - Conlralidazione del decreto d.el
Presidente d.ella. Giunta regionale n. 104 alel apàle 1976, dativo al pre,
levamento della sommq di L. 10.000.000 dal fondò d.i risenta per spese'im-
?rqis!-e, a. fqygle 4el _capitolo 11170 d.ello itato di previsione delih spesa
del bilancio della Regione per I'anno linanziario 1976. (253)
(8. U. R. n. 4 d.el 26 gennaio 1977)

153 - LEGCE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. 6 - Conr)alidazione d.el d.ecreto d.el
Presidente della Giunta regionale n. 125 del 6 naggio 1976, relativo dl pre-
leyamento della somma di L. 20-000.000 d.al londo d.i risen a, per spese-im-
pleeille, d lawre del capitolo lll3l dello stato d.i previsioie d.ella spesa
del bilancio della Regione per I'anno linanziario 1976. (248)
(8. U. R- n. 4 d.el 26 gennaio 1977)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. 7 - Conyalid.azione d.e-l decaeto del
Presidente d.ella Giunta regionale n. 205 del 5 lttglio 1976, relatieo al prele-
vamento d.ella somma di L. 1.650-000 dal londo di riserra pet spese irnpre-
viste, a fayore d.el capitolo 16645 de\o stato di ptevisione della spesa del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976. (263)
(8. U. R. n- 4 del 26 gennaio 1977)

LEGGE REGIONALE 17 genflaiq 1977, n- 8 - Convalidazione del decleb del
Presidente d.ella Giunta rg\rynql-e 

-1t, -Z?! 4gt 2 dgosto 1.976, relatiyo al pre-
levamento della somtna. di L.40-000.000 dal londo d.i rkewa per spese im-
prefiste, a lavore d.el capitolo 11170 dello stato d.i pretisione dellq spesd
del bilancio della Regione per I'anno linanziario 1976. (266)
(8. U. R. n.4 d.el 26 gennaio 1977)

154 -

155 -

156 - LEGGE REGIONALE 2I gennaio 1977, n. 9 - Variazioni allo stato di
pisione della spesa del bilancio della Regione per I'anno linanziario
(Lecce rinviata CXUI)
(B- U. R- n. 4 del 26 gennaio 1977)

157 - LEGGE REGIONALE 27 gerrnaio 1977, n. 10 - Apprcvazione del bilancio ili
previsione della Regione per I'anno tinanziario 1977. (n2)
(8. U. R- n 5 clel 27 gennaio 1977)

lsE - LE@E REGIONALE 3l gennaio 1977, n. ll - Vatiazioni agri stati di fi4
eisione alell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno fi-
nanziario 1976. (282)
B. U. k n. 6 del l' febbraio 1977)

pre-
1976.

159 - LEGCÉ, REGIONALE 4 febbraio 1977, n. 12 - Proeeidenze per lartorire l'am-
mosso speciale del cruno duro- (Legge rinviata CXL)
(8. U. R. n.7 del l0 febbraio 1977)

1@ - LEGGE REGIONALE 15 marzo 1977, n. 13 - Rendiconto genelaie della Re-
pione per I'anno fituanzioria 1969 e rend.iconto generale dell'Azienda delle
foreste demaniali della Regione per lo stesso anno. (258)
(8. U- R. n- 12 del 28 marzo 1977)
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161 - LEC,GE &EGION ALE 19 aprile 1977, n. 14 - Moditirhe eil integrazioni alle
leggi regionali 7 aprile 1966, n. 2 e l" tnatzo 196E, n- 15: prowedimenti re-
lailvi af Cansiglio regionale della Sdrrlegna. (275)
(8. U. R. n. 1? del 29 aqrile 1977)

162 - LEGGE &EGION ALE 2E aprite 1977, n. 15 - Intervento strlordinario per la
botlilics irticq dello stagno di Santa Cilrd in Ca$liui- (W)
(8. U. R- a. 17 del 29 aprile 1977)

163 - LEGGE REGIONALE 4 maggio 1977, n. 16 - Moililiche eil integrazioni allq.
L.R. 24 luglio 1972, n. 27, concelnente: . Assunzione degli oneri degli enti
locali, deg,li enti ospedolie , delle università, degli enti gestori di acquedotti
e togneture per I'esecuzione di opere pubbliche ammesse al codributo del-
lo Stato ,. (251)
(8. U. R, n. lE del 12 ntaggio 19Tl)

164 - LEC'GE &EGIONALE 11 maggio 1977, n. 17 - Nonne inteetath)e della legge.regionale 2 setterrtbte 1975, n. 47, concerncnte provvidenze per la ristruttu-
ruaione del sistema dei sereizi Dubblici urbani di trasqrto. (2fr)
(8. U. R. n- 19 clel 24 maggio D77)

165 - LECGE REGIONALE 11 maggio 1977, n. lE - Norme per il completamento
delra carta geologica (125)
(8. U. R. n- 19 clel 24 maggio 1977 )

1& - LE@E REGIONALE lE maggio 1977, n. 19 - Norme integrative della legge
rcgionale 5 marzo 1953, n- 2, concernente prwvidenTe o lavore dell'industria
pescherecci.a.. (124)
(8. U. R. n- 20 del l' giugno 197)

167 . LEGCE REGIONALE 16 giugno 1977, n. 20 - Assutuzione a tempo determi-
nato di personale inseglunte per lo s\)olgimento dei corsi d.i lormazione
prof essionale programmati per I'annc 1976/ 1977. @0)
(8. U- R. n. 22 del 2l giugno 1977)

l8 - LEC'GE REGIONALE 20 eiusno 1977, n. 21 - Proroga dei benefici ili cui
alla legge regionale 13 settcmbre 1976, n.48, ed anticiwioni al personale
trq.{eriro dallo Stato alla ReCione. (285)
(8. U- R- n- 23 tlel 21 giugno 1977)

169 - LEC'GE REGIONALE 20 giugno 1977, n. 22 - Variazioni allo stato di prc-
visione d.ella spesa del bilancio d.ella Regione per I'anno finunziario l9n. (309)
(8. U. R- n- 23 del 24 Ciugno lr77)

170 - LEC,GE RECIONALÉ A eiuqno 1977, n. 23 - Norme moilificative ed. inte-
grath,e della legge regionale 24 ottobrc 1952, n. i5, concemente.S
contributi per lavorire le attieità editoriali di intetesse legionaTe '.(B- U- R. n. 2j del 24 giugno I9T7 )

pese e
(205)

171 - LEGGE REGIONALE 23 Eiugto 1977, n. 24 - Modiliche alle leggi regionali
ll giugno 1974, n- 15, e 13 luglio 1976, n. 34- Indenniù chilofletrica pet wo
di mezzo propio spetlante al personale dell'Amministrazione regionale ed
ai componenti d.el Cornitato pet la ptogtamrnazione- (283)
(8. U- R- n- 24 del 7 luglio 1977)
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172 - LEGGE REGIONALE 23 giugno 1971, n. 25 - Varitzioni qllo stato di
visione della spesa del bilancio della Regione per I'anno tinanziario 1977.
(8. U. R- n 24 del 7 luglio 1977)

pre-
(281)

l7i - LEGCE REGIONALE 8 giugno 1971, n 26 - Moaliliche alt'atticolo 1, pffito
3, delta legge regionale 7 maggio 1953, n- 22 e succe"ssive modifiche, rècante
provtidenze per lo sviluppo d.elle atrività industriali in Sarde$a. (256)
(8. U. R- n- 24 del 7 luglio 19n)

174 I,EGGE REGIONALE 29 giugno 1977, n. /7 - Concessionc .li contrìbuti a
lavore dell'Ente ospeiltlieto . Ospeilali rianiti » ili Cagliad per il complè
tdmento de, nuovo ospedale. (289)
(8. U. R- n- 24 del 7 luglia 1977)

175 - LEC,GE RECIONALE 12 luglio 197, n. 28 - Rìpartizione lra le Proeince e i
Comuai della Sarilegna. che svolgono attivitA. giA. d.i competenza ilell'Operu
nazionale per la prote2ione delld matefiitò e dell'fiutzia d?.lle sotnme at-
tribuite dlld Sardegna q.i sensi ilell'articolo 10 ilella legge 23 ilicembre 1975,
n 698. (312)
(8. U. R- n. 77 del 28 htgrìo l|n)

i76 - LÉGGE REGION ALE 12 luglio Dn, n » - Conseflazio\e ai Tesid i e utl
lizzp delle somme stanziate per I'anno 196 in applica2ionc del capo IV ildla
L.k 6 settembre 1976, n- 45, per la concessione di contributì ili esercizio
per la gestione consorrile ili pubblici sertkì. 610)
(8. U. R- n- 27 ilel 2E luglio 1977)

,n - LEC,CE REGION ALE 12 luelìo 1Y17, n- 30 - Convalidazione de, d.ec-reto d.e,
Presiarente detla Giuflta rcgìonale n. 2!l del 1? agosto 196, relativo al pre
lex'dma o ilella somma di L. j00-000.0M dol fottlo di riserva per spese im-
weviste a lawft alel capitolo 2i404 dello stato di previsione detla spesa
tlel bilancio ilella Regione per l'anno fintnzinìo 1976. (269)
(8. U. R. n. Z7 del 26 luglìo 1977)

17E - LEC,GE REGIONALE 12 luglio 1977, n. 3l - Modilica alla lcgge regionale 7l
gennaio 1971, n- 10, rclatita all'approeazione clel bilancìo di previsione d.el-
la Rcgione per I'anno linanziario lyn- Bl4)
(8. U. R. n. n del 28 luglio 1977)

1?9 - LEC,GE REGIONALE 27 lusrio lqn, n. 32 - Integrdzione del contibuto 01-
naale ili gestione all'Azienda regìonale sorda trdspotti Per il biennio 19V-78
tli c-ui allirticolo 25 della L.R- 20 giugno In1, n. 16. (219)
(8. U. R. n 28 del 1" as,osto 1977)

180 - LE&E REGIONALE 27 luzlio 1977, n- jj - Moilifiche ed ìntecrazionì d a
legge regionqle 10 giuglo 1974, n. 12, concernante . Fontlo irì solid.drietà Ìè
gionale eil altre prowìdenze in favore d.elle aziende e coopcratite agri-
éole danneggiate da calamiù tuturuli o da eccezionali al,eersitù atmos'le-
riche,. (2O)
(B- U- R- n 28 del l" asosto 19n)

lEl - LEGCE REGIONNE 10 agosto 1977, n- j4 - Norrfle ili interpretazionc auten-
tica dell'artìcolo 22, comma secondo, della legge rcgionale 10 giagno 194,
n. 12, relativa al Fondo ili solidarietà regionale ed altre gawidm4e in fG
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182 -

1E3 -

lU.

185 -

186 -

vore delle aziende e cooperative a.gricole danneggiate da calafiiù, naturu.li
o da eccezionali owersitò atmosteriche. (2U)
(8. U. k n. 30 del 17 agosto Dn)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 197Ì, n. i5 - Indennità di carica, d.i fiesen-
za, rimborsi di spesa spettanti ai componenti lo Giunta esetatila eil ai Con-
sisliei decli Orgarismi comgensoriali e delle Comunitù montane. (j06)
(8, U. R- n- 30 del 17 agosto 19n)

LE@E REGIONALE 19 ag,oslo 1977, n. 36 - Istituzione della Consulta re
sionale dell'emigrazione- Mòtlifica alla legge regionale 7 aprile 1965, n 10,
hgtardante l'istituzione del Fondo socialè della Regione Sarda (Iegge rin-
viata CXLVI)
(8. U. R- n- 32 dell'8 settembre 1977)

LEGGE REGIONALE f settembrc 19?7, n. 37 - Convalidaziottc del decreto
del Presiilente della Giunta Regiorule n- 195 del 2j gfugno 196, relativo al
prelevanento della somma di lire 450.000.000 dal tondo d.i risena per spe-
ie impreviste a favore del capitolo 16608 dello stato di previsione della spe-
sa ilCl bilancio della Regione per I'anno linanziario 1976. (257)
(8. U. R- n- 32 ilell'8 settembre 1977)

IEGGE REGIONALE 1" settembrc 1977, n 38 - Trasferirnento di giacenze
esistenti su conti correnti intestati alla Regione presso gli istituti ali cre
d.ito incaicati irel sereizio di tesoreia per fronteggitre mofientanee aleti-
cienze di cassa- (322)
(8. U. R. n. 32 detl'8 settembre 1977)

LECGE REGIONALE 1" settembre 1977, n 39 - Modifiche eil integrazioni
alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, concernente I'attuazione d.el-
la legge 17 ogosto 1974, n- 386, sull'awio della rilorma ospedaliera e sani-
tariL (320)
(8. U. R- n. 32 ilell'g settembre Dn)

1gl . LEGGE REGIONALE 5 settembte 1977, n.40 - Vafiazioni agli stati di pre-
eisione alell'etttato. e della spesa del bilancia della Regìonè per I'annò fi-
nanziario 1977 e dkposiTioni varie. (321)
(8. U. R- n. 32 dell'E settembre 1977)

188 - LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1977, tL 4l - Norme sulla DredisDosizione e
gestione dei bilanci degli enti ospedq.lieri nonché sul linànziamento della
spes? pet-!:qs-r§_t_q1za ospedalierq erogata tramite gli enti medesimi. (Legge
rinviata CXLVIÙ)
(8. U. R- n 40 del 17 ottobre 1977)

189 - LEGGE REGIONALE 17 novembre 1977, n. 42 - Motliliche alla legge regiù
nale 13 luglio 1962, n- 9, concemente " Prol)veilime ì per il miglioramen-
to della zootecni4 e d,elle attivita. connesse e per il collòcamento alella pro-
duzione lat tieroaasearia ». (316)
(8. U. R- n- 45 del 2E novembre 1977)

190 . LEGCE REGIONALE 29 novembre 1977, n. 43 - Trasfetimento d.elra somma
di lire 2500.N0.000 dello stanziomento di cui at titolo di spesa P. 1.01 del
piano di interl'er o nelle zone interne a prevalente ?zonorl7ia pastorale,
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191 -

192 -

193 -

qpplqyato -.con legge rcgionq! 10 dicembre 1913, n- 39, al titolo di spesa
P- 1-05 dello stesso piano. (i43)
(8. U. R. n. 46 d.el 9 dicembre l9Tl)

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. ,14 - Convalidazione del d.ecreto
del Presidente della Giunta regionole n. 155 del 26 maggio 1y76, rela.tivo al
prelevamento della sommd di lire 25.000.000 dal londo di riserva per spese
impr_e sle afaeore d.el capitolo 11170 ilello sta.to d.i pranisione dèlla spesa
del bilancio d.ella Regione per I'anno linanziaào 1976: Q47)(8. U. k n. 47 ilet 16 ilicembre 1977)

LEC'GE REGIONALE 9 dicembre lW, n,45 - Convalidazione de, decreto
del Presid.ente della Ciunta regìonale n. 204 del 5 luglio 196 relatiyo al
preleeatnento alella somma di lbe n.000.0M dal fondo ili rberva pel spese
impyeyigqg a layore del capitolo 26106 dello st@to d.i prelrìsione ilella - 

spe-
sa d.el bilancio della Repione per l'anno linanziario 1976. (264)
(B- U. R. n.47 d.el 16 dicembre 1977)

LEGGE REGIONALE 9 dicembrc 197, n. 46 - Conyalidazione del dedeto
del Presidente della Giunta regionale n- 238 del 17 agosto 1976 relatilro al
prelelramenlo della somma di lire 4.000.000 dal fond.o di riserya per spese
imprerriste d falore del capitolo 11107 dello stato dì prevbione della s?esa
del bilancio delta Regione per I'amto firlanzia o 1n6. (n1)
(8. U. R n.47 del 16 dicembre 1977)

191 - LEGCE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 47 - Convalidazione ilel d.ecteto
d.el Presidente della Giunta resionale n. 253 tlel 7 settembre 1976 relativo
al prelevarnento della somma di tire 8.000.N0 dal londo di riserva pet spese
imprevbte a favore del capitolo 15217 ilello stato dì prevbione della spesa
del bilaftcio d.ella Regione per I'anno linanziaio 1976- (n3)
(8. U. R- n- 47 d.el 16 dicembre 1977)

195 - LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 48 . Convalìdazione d.el ilecreto
del Pfesidente della Giunta regionale n. 285 del 22 ottoble 1976 relatiyo al
prelevameftto della somma di lire 50.000-000 dal londo di rbema per spese
impreviste a lal)ore del capitolo 16720 dello stato d.i pr€yisione d.ella spesa
ilel bildncio della Regioae per l'anno finenzialio 1976- (N)
(8. A- R. n.47 d.el 16 dicembre 1977)

196 - WGGE REGIONALE 16 dicembre 1977, n 49 - Variazioni as,ri stati di fie-
visione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per I'anno fi-
nanziario 19n e dbposizioni varie. (33i)
(8. U. R. n.48 del 17 dicembre 1977)

197 - LEGCE REGIONALE 16 dicembre 1977, n. 50 - Variazioni allo stato di prc-
visioae della spesa del bilancìo della Regione pet I'anno finanaiario 19n. (Al)
(8. U. R- n- 48 del 17 d.icembre 1977)

19E - LEGGE REGIONALE 16 dicernbrc 1977, n- 5l - Proroga dei ben4ìci prertbti
dalla legge regionale 10 gerulaio 1n5, n- 3, concernente @tticipazioni wr
conlo dello Sto.to alle aziende concessionarie di aatosertki operanti ir7 Sat-
degaq e che aqlicano il contratto ANAC, di sotnrne occofienti per la cor-
responsìohe degli aumenti economici ai dipendenti d.elle ilette azieflile. (Leg-
ge rinviata CXLIX)
(8. U. R. tt. 48 del 17 dicctrrbre 1977)

419



19 - LEC'CE REGIONALE 28 dicetnbre 1977, n- 52 - Concessionc di conttibtti
per I'acquisto di veicoli destinati al traspolto wbblico iti persone. (318)
(8. U. R n. 50 d.el 30 ilicembrc 1977)

ANNO l't

2N - LE@E REGIONALÉ 2 febbraio 1978, n- I - Moditiche integrath)e alla leg-
c.e resionale 7 otlobre 1977 ,n.41, re.ante.Norrne sulla preilbposizione e
-sesti;nc dei bilanci deeli enti ospedoliefi nonché sul tinanzitmento ilella
-spesa p* I'assktenza oZpedaliera 

'erogata trarnite gli eiti meiresimi,. (j16)
@. A. R- n. 5 alel 7 febbraio 1978)

20t - LEGGE ùEGIONALE 10 febbraio 1978, n. 2 - Approtazjgle ilel bilancio di
previsione dello, Regione per l'anno tinanziario ME. (j50)
lB. U. R- n. 6 alel 10 tebbruio 1978)

LEGGÉ &EGIONALE 10 tebbraio 1978, n. 3 - Motlifica2ioni alla legge re'
sionaJe 16 dicembre 1977, n. 19, concenonte . Voriq.zioni agli slLti di pre-
iisione dell'eattrata e della spesA dd bilancio ilella Regione per l'anno 1977
e disDosUiont varic,. (352)
(8. Ù. k n. I del 2E lebbruio 1978)

LE@E RÉGIONALE 10 febbraio 1978, n. 4 - Raccolta di reperti interes-
satTti la conoscen?t geologica itel sottostlolo. (n)
(8. U. k n. I del 28 febbraio 197E)

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 197E, n. 5 - Mod.ifiche ed integrazioni alla
legge regionale 7 mag§o 1953, n 22 e successive moclificaxioni, concemente
prawidenT,e per lo sttiluppo d.elle attiviù. industiali in Sadegno- (IEI)
(8. U. R. n.8 del 28 lebbraio 1978)

LEC,GE REGIONALE 10 febbnio 197E, n. 6 - Vafiazioni allo stato di pre-
visione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977,
e ilisposizioni varie. (j5l)
(8. U. R n. 8 tlel 2E lebbraio 197E)

LE@É, REGIONALE 15 marco 197E, n 7 - Convalidazione del ilecreto del
Plesiderrte della Gianta regionale n- 276 del 13 ottobte 1976 relativo al pre-
levamento della somma di lie 20-000.M alal tonilo ili isema per spese
itnpreviste a favore del capitolo 15214 dello stato d.i previsione della spe-
sa del bilancio della Regione per l'anno linanxiario 1976. (294)
(8. U. R n lj del 30 narzo 1978)

LEGCE REGIONALE 15 marzo lnE, n- I - Contalidazione irel decteto del
Presidente della Giuntq. tegionale fl. 2EE ilel 22 ottobre 1976 relathto al pre-
larymento della somma tli lire 8.000.000 dal fondo ili rìsema per spese- im-
plcviste a falore del caFitolo 11107 dello stato di previsione della spesa
ilel bilarcio della Regione per I'anro finanziario 1976. (295)
(8. U. R n- 13 del 30 nar2o 1978)

LECGE REGIONALE 15 marzo 1978, rt.9 - ConeoJidazione itel decreto ilel
Presidente della Giunta regionale n. 289 del 22 ottobte 196 relativo al p!e.
le,t attento alella somma dì lire 2.000.000 dal loftdo di riserva per spese im-

202 -

203 -

N1 -

205 -

206 -

20-

2N-
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209

212 - LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 13 - Agetolazioni pet l'estinzione dei
titoli di spesa relotiti a stipendi e retribuzioni dei itipendenti della Re-
Ciona (243)
(8. U. R n. 13 del 30 marzo 1n8)

210 - LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 11 - Convalialazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 339 del 25 nwembre 1n6 lelativo al
preleeamento della sonma di lire 5.000.000 dal fond.o di riserya per spese
impreyiste a favore del capilolo 11155 dello stato d.i previsione della spesa
ilel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976. (291)
(8. U. R n. lj d.el 30 mano 1978)

211 - LEGGÉ REGION ALE 15 maruo 197E, n. 12 - Modiliche alla lecge regionale
18 maggio 1957, n. 23, modificata con la legge regionale 29 aprile 1960, tt 7,
concerneflte la costituzione presso il Credito inalustria.le sardo di un fondo
per il creilito di eserckio alle ind.ustrie sarde (259)
(B- U. R. n. 13 clel 30 marzo 1978)

previste a lavore del capitolo 11108 dello stato di praisione della spesa
d.el bilancio d.ella Regìone per l'anno linanTiario 1976. (296)
(8. U. R. n. 13 clel 30 marzo 1978)

LEC,GE REGIONALE 15 morzo 197E, n. 10 - Convaliilazione det decaeto del
Presidente della Giunta regionale n, 304 alel 3 noyembre 1976 datilro al pre-
leyamento della somma di lire 5-000.0(M dal fondo ili rberya per spese
impreeiste a lavore del capitolo 16801 dello stato di predsioae della sbesa
del bilancio d.ella Regione per I'anno linanzisrio ln6. @3)(8. U. R. n. 13 del 30 marzo 1976)

213 - LEGGE RECIONALE 15 marzo 19E, n. 14 - Convaliilazione alel ileneto del
Pre§dente della Giunta regionale n. 302 ilel 3 nolrembte 1n6, rcldtivo al
prelevamento della somma di lire 40.000.000 dal lond.o di risenta per spese
impretiste a falrorc del capitolo 16712 dello stato di ptevkione d.ella spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanziario 1976. (292)
(8. U. R n. 13 del 30 marzo 197E)

214 - LEGGE REGIONALE 15 mano 197E, n. 15 - Convalidaziane del decreto del
Presidente della Giunta regionale n- 303 del 3 novembre 1976 doti't o al
prcleyamento della somma di lire 10.000-000 dal tontlo di riserva per spese
inpreviste a tavore del copitolo lll70 dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Resione per I'anno linanzìario In6. 800)
(8. U. R- n. 13 del 30 marzo 197E)

215 -

216 -

LEGGE REGION ALE 15 mano 1978, n. 16 - Cowalidozione del decreto del
Presdefie alerla Giunta regionole n. 305 del 3 nolembre 1976, relqtivo qt
Drelevamento dal londo di riserva pet spese impreviste di lire 25.000.000
à lavore del capitolo 13801 e di lite 15.N0.000 a favore del capitolo 1380j
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
f itunziario 1976. (301)
(8. U. R n. 13 del i0 muzo l97E)

LEGGE REGION ALE 16 muzo 197E, n- 17 - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionole n. 281 del 22 ortobre 1n6 relativo al pre-
lelamento della somma di lire 2,000.000 ilal fondo ilì riserva per spese
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irupreviste a loyote del capitolo 11201 dello stato di previsione della spesa
d.el bilarcio d.ella Regione per l'anno finanziario 1976. (297)
(B- U- R- n- 13 del 30 marzo 1976)

217 - LE@E REGIONALE 16 marzo 1976, n. 18 - Convalidazione irel ilecreto del
Presidente delra Gfunta regionale n- 259 del 29 setle'mbre 1976 relativo al
prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fond.o di risefla per spese
imprelriste a favore alel capitolo 11147 d.ello stato di previsiane della spesa
alel bilancio della Regione per l'atno linanTia o 1n6. QgE)
@. A. R. n, 13 tlel 30 maruo 1978)

2lE - LEGGE REGIONALE 16 mqrzo 197E, n. 19 - Convaliilazione irel decreto del
Presidente della Ciwlta tegiorule n 37 5 del 3l dicembre 1n6, relativo al
pteleramento della sotnma di lire 6.000-000 dal londo di iserva per spese
impreeiste a laeorc del capitolo 171U dello stato ili praisione ilella spesa
del bilancio della Regione per I'anno linanziaio 1976. (305)
(8. U, k n. 13 del 30 marzo 1978)

219 - LE@E REGIONALE 16 marzo 1978, n.20 - Convalidazìone del decreto del
Prcsiilente della Giunta regionale n. 382 del 3l dicembre 1976 relatù,o al
ptelevatnento della sommq di lire 9-000-000 dal fondo di risefl'a per spese
impreeiste a lavore del capitolo 11116 dello stato di prel)isione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanziaio 1976. (307)
(8. U. R- n. 13 del i0 mara 1978)

220 - LEGGE REGIONALE 16 marzo 197E, n. 21 - Convalidazione ilel decreto del
Presidente della Giunta regionole n 53 del 15 mano 1977 relativo al pre-
leyqrnento della sommd di lire 30.000.000 dal londo di riserva per spese
impreviste a lavore del capitolo 11175 dello stato d.i prcr,isione della spesa
alel bilaflcio della Regione per l'arfio finanzia o lqn- Fl3)(8. U. R- n. 13 del 30 marzo 1978)

221 - LEGGE REGIONALE 22 mafto 197E, n- 22 - Modifiche allo legge regionale
30 ilicembre lCÌ6, n. 68, concernenle r Integrazioni alle sawenzioni disp
ste a layore dei Comuni e delle Province isolane ai sensi delle leggi regio-
nali 3 settemble 1970, n. 30, e 4 luglio 193, n. 15, per l'attu.azione del pro-
gramma straordinario di completamento di opere pubbliche già ammissi-
bili a fìnanzi.amento a norma d.ella legge regionale lj giugno 1958, n. 4, e
successive mocliliche ". (34E)
(8. U. R- n- 13 del 30 rnaruo 1978)

222 -

223 -

LEGCÉ ùEGIONALE 22 marzo 197E, n.23 - Modifiche ed integazioni alla
,egge fegìonale 11 maggio 1976, n- 25, recante « Contributi sttaorditari al-
,e imprese prù'ate concessionorie di autose 'izi di lined extrautbani pet
lriaggittori,. (U5)
(8. U. R. n. 13 del 30 marzo 1978)

LECGE REGIONALE 22 narzo 1978, n. 24 - Conyali-dazione ilel decreto alel
Presiilente d.ella Giunta regionale n 6E del 14 apile 1977, relativo al pte-
teeamento della somma di lire 9.000.000 dal fondo di riserl)a per spese im-
preeiste a favore del capitolo 15301 dello stato di prceisione della spesa
ilel bilancio ilella Regione per l'anno finanziarìo 1977. (324)
(8. U. k n lj del 30 narzo 1978)
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224 - LEGGE REGIONALE 22 ,trurzo 197E, n. 25 - Convalidazione del decteto dcl
Presidente della Giunta regionaie tu 63 del 18 maggio 19n, rclatilro al pre-
levamento della somma di lire 100-000.000 doJ fondo di risema per spese
impteviste a favore del capilolo 26519 dello stato di previsione derl-a spesa
del bilancio d.ella Regione per I'anno linanziario l9n. O29)
(8. U. R- n- 13 del 30 marzo 1978)

225 - LEGGE REGIONALE 22 ndrzo 197E, n. 26 - Conyalid.azbne irel decreto alel
Presdente della Giunta regionale n- 8E del U maggio 1977, relativo al pre-
leyanento della somma di lbe 20.000.000 dal londo ili risewa per spese
impreviste q. tavore d.el capitolo 17102 dello stato d.i preltisione ilèlla spesa
del bilancio d.ella Regione per l'anno linan2iario 1977. (328)
(8. U. R- n. 13 del 30 marzo 1978)

226 -

2n-

22E -

LEGGE REGIONALE il marzo 1978, n. 27 - Concessione a, Consorzio aato-
tomo del porlo di Cìt itaeecchia di un contributo integratipo. (299)
(8. U. k n. 16 del 7 aprile 197E)

LECGE REGION ALE 10 aprile 1976, n. 28 - Motlifiche ed integruzioni allo.
legge regionale 10 giagno 1974, n- 12, concemente il fondo di solidarietà
regiotule e altre prcwidenze in favore delle aziende e cooperative agricore
alanneggiate do. calamità. naturo.li o da eccezionali swersitd atmosferiche.
(360)
(8. U. R- n. lE del 20 apile 1978)

IEGGE REGIONALE 14 apile 196, n.29 - Anticipazione al Fondo per l'in-
tegrazione del trattamento di quiescenzq., d.i previd.enza e d.i esslitmzt a
fa|ore del personale dipend.ente dall'Amminisrrazione regianale pet consen-
tire al medesimo di corrispondere le ptestazioni obbligatorie agli a1,eflti
diritto. (Iecge inviata CUV)
(8. U. R. n. 18 alel 20 aprile 197E)

229 - LEGGE R-EGIONALE 28 aprile 1978, n. 30 - Norme regionali il'attuazione e
integrazione della legge 26 gennaio 1977, n. 10, concerr,ente I'edificabilitA
clei suoli. (332)
(8. U. R. n. 19 del 2 magg,io 1978)

2i0 - LEGGÉ REGIONALE 2E aprìle 1978, n. 3I - Erogazione di contlibuti per
tal)oire le attit itò delle orqanizzaziani dei laeoratori sui ptoblemi dello
stiluppo economicosociale regionale e modifiche d.ella legge regionale 2l
dicembre 1968, n 49. (335)

@. A. R. n. 19 del 2 maggio 198)

231 - LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. 32 - Sulla protezione d.ella latna e
fllL'esercizio della caccit in Sardegna- (Legge finviata CXLV )
(8. U. R. n. 20 dell'8 maggio 1978)

2n - LEGGE REGIONALE 1' giugno 1978, n. 33 - Convalidaziofle ilel decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 82 del 18 maggio 1977 relativo al pre-
letramento della somma di lire 40.000.000 da| tondo di rberua per spese
imweyiste a lavore del capitolo 11175 dello stoto di prevbione della spesa
ilel bilancio della Regione per I'anno finanziario 1977. (i44)
(8. U. R. n. 26 del 9 giugno 197E)
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233 -

234 -

235 -

2-

237 -

23E -

239 -

LEGGE REGIONALE l' giugno 1978, n. 34 - Contalidazione arel deareto d.el
Ptesdente deua Gianta regionale n. 90 ilel Zl ,rug$io Dn rcratieo al We-
leyamen o della somma tli lire 300.000-000 dal fonilo di riseno pet spese
impreviste a fatore del copitolo 2ffi3 dello staro di previsione della spesa
tlel bilancio della Regione per I'arno tinanziario lyn. Gn)
(8. U. R. t. 26 del 9 giugno 1978)

LEGGE REGIONALE 1' giugno 1978, n 35 - Incremento ilel contibuto aot-
nuo di eserckio all'Ente mineraio sardo. (2E6)
(8. U. R- n.26 del I giugno 1978)

LEC,GE REGIONALE 15 ciacno 197E, n- 36 - Provveilir enti in fatore ilcllo
sport in Satulegna- (Izgge iniata CU)
(8. U. R. n. 2E del 20 giagno 1978)

LÉ,CGE REGIONALE 15 gtugno 1978, n 37 - Erogazione iti contributi ai Cat-
tri per i servizi calturali operanti in Sarilega - Unione nazionale per la
bttA contro l'anoltabetismo (UN.L-A.) e Socicù Umanitario- (I*gge rinviata
cLv)
(8. tJ. R n. 2E del 20 giugtlo 1978)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 36 - Modiliche ed ir.tegrazioni al-
la legge regionale lE aprile 1975, n- 22, conceflente: .Istituzione e tuzia
natnento ilel londo pet l'edilizit ecotwmica e Wlnllre e lo sl,iluppo urba-
no e noftne sull'edilkia residenziale pubblica ». (363)
(8. U. R- n- 29 d.el j0 giugno 1q76)

LEGGE REGIONALE, 23 gitgno 197E, n- 39 - Modiliche alla legge rcgionale
14 agosto 196E, n- 3E, concernente: . Norme per la partecipazìone delle coope-
rutive agli oppalti di opere ?ubbliche,. ( 1)
(8. U, k n- 29 del 30 giugno 197E)

LEC,GE REGIONALE 7 luglio 1978, n- 40 - Variazioni agli stati ili previ-
sione dellz spesa d"l bil4ncio dellq Regione per I'anno tinanziario 197E,
(fig-§1)
(8. U. R n- 30 del 10 luclio 1978)

240 - LEGGE REGIONALE 7 luglio 1976, n. 41 - Modiliche alla legge regionale
10 dicembre 1973, concemente il Pi4no di intert'ento nelle ane intene a
preralente economia pastorale (364)
(8. U. R. n- 30 clel 10 luglio 19E)

241 - LEC'GE REGIONALE 7 luglio 1978, n 42 - Varia.zioni asli stati di pret'i.
sione della spesa del bilancio della Regione per I'anno finapitrio 197E. $70)
(8. U. R. n- 30 del 10 luclio 1978)

242 - LEGGE REGIONALE 7 lu4lio 1978, n. 43 - lntegta.zione alla legge regionale
16 novembre 1968, n- 47, recante interven i per le zone inalustriali- (252)
(8. U. R. n- 30 del 10 luqlio 1978)

243 - LEGGÉ RECIONALE 7 luglio 1978, n, ,14 - Misura d.elle indennitò spettanti
ai componenti de, Comitato e d.elle Sezioni dì controllo sTtgli atti irègli enti
locali, ìstituiti con legge regionale 3l genflaio 19 , n. 36, e saccesiye mo-
dificazionl (166)
(8. U. R n. 30 del 10 luclio 1978)
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244 -

245 -

246 -

20-

248 -

249 -

250 -

251 -

252 -

253 -

254 -

255 -

2fi-

LEGGE REGIONALE 7 luglio 19E, n- 45 - Motlilichc agli articoti 6 e 11
d.ella legge regionale 10 settembre 1975, n- 52, recante: < Noflne pet l'assi-
stenz.a alle persone anziane,. (357)
(8. U. R. n. 30 del l0 luelio 1978)

LEGGE_ RÉ. GIONALE 19 lt\glio 1978, n. 46 - Ulreriori modifiche alla legge
region4le 10 d,icembr. 1973, n. 39, concernente il Piano d'intenento nelle
zqne iqerre a pretaleflte econornia pastorale. (395)
@. A. R. n- 32 de, 24 luelio 1978)

LEGGE REGIONALE 19 luClio 197E, n. 47 - Proroga delle provlridenze Wr
fanoire I'anmasso speci.alc d.el grano duto. (394)
(8. U. R- n 32 del 24 luclio 1978)

LE@E REGIONALÉ 19 luglio 1978, n. 48 - Interventi a tavore delle azien-
de colpile da peste suin4 alrica a. (393)
(8. U. R tL 32 del 24 luglio lnE)

LEGGE REGIONALÉ 28 luglio 197E, tt. 49 - Varbzioni asti stati d.i p/6ri-
sione ilella spesa ilel bilancio ddla Regione per I'anno finanziario ly18: (92)
(8. U. R n 33 del 3 agosto 197E)

LEC,GE REGIONALE 2 agosto 1y78, n. 50 - lnterventi a sostegno derl'oc-
cupazione giovat ile. (3E6)
(8. U. R, n- 34 del 10 qgosto 197E)

LÈ,C'GÈ REGIONAI,E 17 agosto 1978, n. 51 - Ord.hamento alegli uffci e sta-
to gfundbo del persontle regionale. (Legge rinviata CLVII)
(B- U. R. n. 36 del 23 agosto 1978)

LEGGE &EGIONALE 17 agosto 1978, n, 52 - Delimitazione nei teritori mon-
tani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'articolo 2 della legge
regionale 3 giugno 1975, n- 26. (35t6)
(8. U. k n. I ilel 24 agosto 1978)

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. 53 - Contributo straordinofio in
conto gestione all'Azienda regionale sarda ttqsporti per l'anno 19E, (391-341)
(8. U. k n. 36 del il agosto 197E

LEGGE REGIONALE 25 agosto 197E, tL 54 - D'tsciplina dell'orario, dei turni
e delle ferie delle larmacie d.ella Sardegna. (Y9)
(8. U. R- n. 3E del 31 asosb 1n8)

LEGCE REGIONALE il agosto 1978, tL 55 - Rimborso iri sol,eenzioni re-
Eìonali non impegn4le in tcmini daglì enti locali. (38f,)
(8. U. R n. 39 de, 4 settembre 1978)

LEC,GE REGIONALE 3I agosto 197E, n. 56 - Spese e contibuti per studì"
rtcerche, pubblicazioni, corsi di aggio/namento e q,llle ìniziqtive s'ui pto-
blemi ile['a oramia speciale della Sardegna. (I*gge inviotq CLVI)
(8. U. R- n. j9 del 4 settembre 1918)

LEGGE REGIONALE 4 settembre 197E, n- 57 - Modifica alla legge regiona-
le 7 luclio 1971, n- lE, concernente nonne relatite all'organi?Jtzione, al fun-
zionamento ed qgri organici del personale degli ulficì e seruizi perilerici
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regiotali dell'agricoltura e delle loreste, nonché all'opzione d.ei dipend.enti
stateli i,t posiziotte di comando in seruizio negli uftici stessi. (,t04)
(8. U- R- n- 39 del 4 setternbre 197E)

257 - LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. 58 - Concessione d.ella. garanzia
integrativa regionale in relazione alla stipula ilei rnutui per l'attuozione di
progtammi di etlilizia economica e popolare formulati con prolgedimento
repionile. (382)
(8. U. R. n.44 del 29 settembre 1978)

258 - LEGGE REGIONALE lE settembre 1978, n. 59 - Ulteriori modiliche alla leg-
ge regionale lE marzo 1964, n I, concernente prowiilenze a fatore dell'in-
dustda alberghiera e turistica. (iEa)
(8. U. R. n- 44 del 29 settembre l97E)

259 - LEGGE RECIONALE 18 settembre 197E, n. 60 - Voriazioni agli stati di pre-
visioae ilella spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978-
Utilizzo di somme recate dalla legge 1" luqlio 19n, n- 403. (357)
(8. U- R. n. 41 del 29 settembre 1978)

2& - LEC,GE REGIONALE 18 settembre 1978, n. 6l - Variazioni allo stato di
visione della spesa del bilancio derl'Azienda ilelle foreste demaniali
Regbne Sarda per I'anno linanziario 1976. (3ES)
(8. U. R. n. ,14 del 29 settembre l9?8)

pre-
della

1- LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1978, tr.62 - I controlli su4li enti locali
(Ircge fiwida CLVIII)
(8. U. R- n- 49 del 3l ottobre 1978)

262 " LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, tt 63 - Assistenza farrnaceutica in
Iavote dei coltivatoti diretti, artigiani e piccoli imprenilitori commerciali
in attività e in pensione. (E-39-336)
(8. U. R. n. 51 del 15 novembre 197E)

263 - LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 64 - Inter'eenti per la valorizza-
zione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'lsola- (408)
(8. U. R. n. 5I tlel 15 novembrc 1978)

264 - LEC'GE REGIONALE 17 novembre 1978, n- 65 - Variazioni
lisione della spesa del bilancio d.ellq. Regione per I'anno
Fondo per I'addestrarnento professionale. (409)
(8. U. R. n- 53 ilel 30 novembre 1978)

265 - LEGGE REGIONALE 17 noyembre 1978, n. 66 - Integrazioni alla legge re-
gionale 17 novembre 1977, n. 42, recante « Modifiche alla legge rcgionale 13
luglio 1962, n. 9, concernente propyedimenti per il miglioramento della
zootea'nia e delle o.ttivira coflnesse e per il collocamento dello. produzìone
lattieroaaseaia ". (396)
(8. U. R. n.53 del 30 novembre 197E)

266 - LEGGE REGIONALE 17 noyembre 1978, fl. 67 - Variazioni agli stati di pre-
visiotu della spesa del bilancìo d.ella Regione per l'anno tinanziario 1n8.
Inlereenti per il d.iritto allo studio e la scuola a tempo pieno. (,ttl)
(8. U. R. n. 53 del 30 novembre 1978)

agli stati di pre-
linanziario 1978.
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267 - LEC,GE REGIONALE 17 nol,embre 1978, n. 67 - Autori?zazione q conceilele
a titolo di contributo, agli ett! gestari dei Centti di servki sociali ilella
Sardegna, le somme assegnate dallo Stato alla Regione, in attuazione alel-
I'articqrg 9 clella legge 16 maggio 190, n, 281, pet gli owti 1976 e succes.
sivi. (354)
@. A. R n 53 del 30 notembre l97E)

ANNO 1979

26E -

269 -

270 -

271 -

272 -

n5-

276 -

LEGGE REGIO4AIE E gennaio 1979, n- I - Modifiche alla legge regionale
2E dicembre 1977, n. 52, recqnte concession"- di contributi per-facqulsto di
eeicoli destiaati al trasporto pubbtico d.i persone. (390)
(8. U. R- n. 2 del I0 gennaio 1979)

LEC,GE REGIONALÈ 15 gennaio 1979, n. 2 - Prowi.denze in favore degli
hanseniati residenti in Sardegna (39)
(8. U. R- n. 3 del 19 genflaio 1n9)

LEGGE REGIONALE lE gennaio 1979, tt. 3 - A.ttoizzazione all'esercizio
prowisorio del bilancio della Regione per I'anflo finanziuio 1n9. 6§)
B. A. R. n. 3 del 19 sennaio lng)

LEC,GE REGIONIJ.E 30 gennaio 199, n. 4 - Vaiazioni allo stato di pre-
1,i§one dell'entrata e agli stati d.i preyisione della spesa ilel bilancio tiella
Regione per I'anno fìnan2iario 1978. (419)
(8. U. R n.5 d.el 30 Eennaia 1979)

tfGCE REGIONALE 31 gennaio 1979, n. 5 - Utiliuazione di dbponibilità
di bilancio di precedenti esercizi pq il finanziimento, a sollierb ilell'at-
tuale crisi occupativa e delle pilt pressanti esigenze intrasttutturali comu-
nali, di programmi straord.inari di inte )ento nel settore ilelle opere pub-
bliche. (3E9)
(8. U. R. n.6 del 6 febbraio 1979)

n3 - LEGGE REGIONALE 31 gennaio l%9, n. 6 - Rendiconto generale ilella Re.
gione per I'anno linanziario 1970 e rendiconto generale dell'A2ienda delle
loreste d.emandi della Regione per lo stesso anno. ( 7)
(8. U. R. n. 6 del 6 lebbraio 1979)

274 - LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. 7 - Norme per I'elezione del Consi-
glio rcgìonale. (89- l4l - 365)
(8. U. R- n. 9 del 6 marzo 1Y79)

IEC,GE REGIONALE E ,narzo 1979, n. I - lstituzione e d.isciplina d.ei Con-
sultori lamiliari. (Legce rinviata CLIX)
(8. U. R n- ll del 19 nurzo 1979)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. 9 - Convalid.ozione del decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 156 dell'll novembre ln7, relati'vo al
prelevomento della somma di lire 48.000.000 dal fondo di tiserva per spese
ìmpreviste d. favore d.el capitolo 11116 e 11109 deqo stato ili prepisione del-
la spesa del bilancio ilella Regione per I'anno finanziafio 1977. ( 2)
(8. U. R. n. 14 del 5 aprile 1979)
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27E -

279 -

2E0 -

2E1 -

LEGGE REGIONALE 21 mtrzo 1979, n- 10 - Conyalidazione arel decreto del
Presidente i,.ella Giunta regionale n. 175 del 9 dicembre gn, relotilto al
pfeleeamento dellq sommc tli lire 594.261 dal tondo iri iserya per spese
impreyiste a favore del ca?itolo 11140 d.ello sro.to di prerisione della spesa
d.el bilancio d.ella Regione per I'anno linanziaio lqn. (3EI)
(8. U. R n. 14 del 5 aprile 1979)

LEGGE REGIONALE 21 tnarzo 1979, n. 11 - Convalidazione del decreto del
Presdente della Giunta regionale n. 185 del 22 dicembrc lqn, relativo al
preletamento della somma di lie 20.000.000 dal tond.o di riserva per spese
imprevkte a favore del copitolo 111& dello stato di praisione della spesa
del bilancio della Regiotrc per I'onno linanziario ln?. @5)
(8. U. R n. 14 del 5 apt e 1n9)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. 12 - Convali.daziane irel ilecaeto ald
Presidente arella Giunta regionole rL 192 del dicembre 19n rebtivo al
prelevamento della somma cli lire 40-000-000 tlal londo di rberva per spese
impreviste a lavore del capitolo 11160 alelro staro di pratisione detla spesa
del bilancio della Regione per I'anno linanziario 19n.676)
(B- U. R. n. 14 del 5 aprile 1979)

LEC,GÉ REGIONALE 2I marzo 1979, n- 13 - Convali.dazione del decreto del
Presaente della Giunta regionale n- 194 alel 30 ilicembre 1977 relativo al
prelevamento della somma di lùe 17.449.UM dal londo di rbervo per spese
impreviste a tavore del capitolo 1521E d.ello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno linanziario 19n.678)
(8. U. R. n. 14 clel 5 aprile 1979)

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. 14 - Ricostituzìone ilel Comune d.i
Curcuris meditnte distacco dal Coruune di Nes. (415)
(8. U. k n. 14 itel 5 aprile 1979)

282 - LÉGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n- 15 - Ricostituzione del Comune di
Soildì mediante distacco dal Comune di Ghilarza (416)
(8. U. R. n. 14 del 5 aprile 1Y79)

2E3 LE@E hEGIONALE 23 ùtarzo 1979, n. 16 - Costituzione in Comune qatc
nomo con denominazione Colfo Aranci della frozione Golfo AÌanci alel Cù
mune ili Olbia (425)
(8. U. R n. 14 del 5 aprile 1979)

2U - LEGGE REGIONALE 23 ftiarzo 1979, n. 17 - Costituzione in Comune auto-
notto con denominazione Loiri Porto San Paolo ilelle fra2ioni Azzatù, Az-
zaridò, Iairi, Enas, Monte Littu, Potto San Paolo, Santa Giusta, Trudda,
Vacciledd.i e Zsppali d.el Conune di Tempio Pausalnia. (414)
(B- U- R. n. 14 del 5 aprile 1979)

285 - LECGE ùEGIONALE 23 marzo 1979, n. 18 - Costituzione in Comune auta
nctmo con denotninqzione Sait'Afltonio d.i Galluru della trazione di Sant'An-
tonìo d.el Comune di Calangiaftus. (413)
(B- U- R. n. 14 del 5 aprile 1979)

2U - LEGGE REGIONALE 23 nrarzo 1979, n. 19 - Proleedineflti per la risttut-
turazione e lo st'iluppo d.ell'agricoltura sarcla. (325 - 342)
(8. U. R. n- 15 del 6 aplile 1979)
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289 -

290 -
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»3-
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295 -

LE@E REGION@E 23 aprile 1979, n.20 - Approvazione del bilancio tli
Weykione d.ella Regione per I'anno finanziario ing. U57)(8. U. R. n. 19 del 26 aprile 1979)

LEGGE REGIONALE 27 aptile 1979, n. 2l - Costituzione in contne outo
nomo di_Villapefuccio, mediante alistacco d.a.l comune d,i Santairi. (1r1)
(8. U. R. tt 21 tlell'l| maggio 1979)

LE@E REGIONNE 9 moggio 1979, n. 22 - Conealidazione d.el decreto d.el
Presdentu della Giunta rcgionale n. 18E del 22 d.icembre 19Ì7, relativo at
prelettatnento della somma di lire 4.000-000 d.al fondo di tisetva per spese
impreviste a latore del capitolo ll1l7 d.ello stato dì pretisione dèlla spesa
d.el bilancio della Regione per I'anno finanzi.a.rio ln1 . @4)(8. U. R. n.22 del 15 maggio 1979)

LECGE REGIONALE 9 nascio 1979, n.23 - Conpali.dazione irel alecteto ilel
Presde e della Giunla regionale n. 193 del j0 dicembre 1977, relativo al
prelelamento della sommt di lire 40.000.N0 dal fonalo di risen'a pet spese
impreviste a falrore del capitolo 26Nl dello stato tli preùsione ilella spesa
d.el bilancio della Regione per I'anno linanziario 19n. Gn)(8. U. R. n. 22 del 15 maggio 1979)

LEGGE REGIONALE 9 magsio 1979, n. 24 - Convalidazione del decteto del
Presidente della Giunta rccionale n. 2M del 30 dicembre lqn, rclatito ol
preleedmento d.ella somma d.i lire 100.N0-000 dal lontlo di ùserya pct spese
inpreuiste a favore del capirolo 15301 dello stato d.i previsione dèlla spe-sa
d.eL bilancio della Regione per I'anno finanziaio l9n. (179)
(8. U. R. n. 22 del 15 nuggio 1979)

LÉGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. 25 - Convalidazione del decrcto del
Presidente della Giunta regionale n 31 del 19 aprile 19E, relativo al pre-
levamento della somma di lire 40.000.000 dal fondo d.i rise ,a per spese
impreviste a lavore del capitolo 12193 dello stato di preeisione della spesa
dell'Assessorato all'igiene e saiità del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 1978. (401)
(8. U. R. n. 22 clel 15 maggio 199)

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n.26 - Convalidazione ilel decreto del
Presidente alella Gilnta regionale n.34 del 16 maggio 1978 relativo al pre-
leyamento dellq somma di lire 60.M0.M dal fondo di riserva per spese
impreekte a tavorc dei capitoli 0,1095 e M)97 dello stato di prevlsione d.ella
spesa dell'Assessorato d.egli enti locali, finanze ed urbaaistica del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 1978. (417)
(8. U. R. n.22 del 15 massio 1979)

LE@E RÉGION ALE 9 tnaggio 1979, n- 27 - Convalidazione de) decreto del
Presidente delld Gitnta regiotale n. 13 del 14 giugno 1978, relatìlo al prè
letamento della sotnma di lire 35.N0-000 dal fondo di risema per spese
impreviste a lavore del capitolo 01009 dello stato di previsione ddla spesa
della Plesideiza della Giunta del bilancio della Regione per ,'anno finan-
ziafio 1978. (435)
(8. U. R. n.22 del 15 maggio 1979)

LEGCE REGIONALE 9 maggio 1979, tt- 28 - Convalidazione del decreto del
Presdeflb dello Gianto regionale n 44 del 14 giugno 191E, relativo oi ?re-
levan\ento della sofimo di lire 40.000.000 dal fondo di riserva per spese
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impree5te a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa
de[la Presidenza delra Giunta del bilancio della Regione per l'anto fnan-
zialio 1978. (429)
(8. U. R- n. 22 del 15 massio 1979)

296 - LEGGE REGION ALE 9 maggio 1979, n.29 - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta re[iònale n.4E del 20 giugno 1979, rclathta al pre-
levamento della somma di lire 200-000.000 dal fondo di riserva per spese
impreviste a favore del capitolo 1219j dello stato ili praisione ilella spesa
dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno
frnanzinrio l97E- (4U)
(8. U. R. n. 22 del 15 rtoggio 1979)

297 - LEGGE REGIONALE 9 magsio 1979, n. !,0 - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale n- 50 del n giugno lnE, relativo al pre-
levamenlo della sotnma di lire 10.N0.000 dal londo di riserua per spese
imprceiste a favote del capitolo 02105 ilello stato di previsione della spesa
dell'Assessorato degli allari generali, personale e rilorma delra Regione del
bilancio della Regione per I'anno finan2iario 1978. (427)
(B- U. R n- 22 clel 15 maggio 1979)

298. LECGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. 3I - Convalidazione d.el d.ecreto del
Presidente della Giunta regionale n. 54 del 4 luglio 1978, relativo al pre-
levamento della somma di lire 6.000.000 dal fontl.o di riserva pet spese
impreliste a tavore del capitolo 02153 dello stato di prettisione d.ella spesa
dell'Assessorato degli afiai Eenerali, personale e rilorma ilella Regione del
bilancio della Regione per I'anno finanziario Ing. (428)
(8. U. R. n. 22 del 15 mas,gio 1979)

299 - LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. 32 - Convalidazione itel d.ecreto del
Presidente d.erla Gianta regionale n. 65 del 2E luglio 1978, lelatil)o al pre-
lelramento delb somnta di lire 5.0M-00() dal fondo di riserva per spese
imprarbte a lavore del capitolo 12040 dello stato di previsione della spesa
dell'Assessorato all'igiene e sanitù. del bilancio della Regione per l'anno
fmanzitrio 197E. (4j2)
(8. U. R. n. 22 del 15 maqgio 1979)

W - LEGGE REGIONALE 9 ntaggio 1979, n. 33 - Convalidazione d.el decre,o del
Presdenb della Giunla regionale n 79 ilel 7 agosto 1878, relativo al prc-
leyamento della somma di lire 39.000.0N dal fondo d.i liserira per spese
imprevisle a tal)ore del capitolo 02090 dello stato di prelisione d.ella spesa
dell'Assessorato clegli affari generali, personale e riforno della Regione del
bilancio delra Regione per I'anno finanTiario 1978. (433)
(B- U- R. n- 22 del 15 magCio 199)

301 - LECGE REGIONALE 9 mtggio 1979, tt. 34 - Convalidazione del decreto ilel
Presidente ilella Giunta regionale n. llE ilel 16 ottobre 1978, rclathro al prc-
letamento della somtna di lire 35.0N.000 dal londo di riserva pet spese
impreviste a lavore del capitolo 02155 dello stato di preyisione della speso
dell'Assessorato deqli aftari generali, persono.le e riforma ilella Regionè del
bilancio della Regione per l'anno finqnziario 1978. (452)
(B- U. R. n. 22 del 15 maseio 1979)

il2 - LEGGE REGIONALE g naggio 1979, * 35 - Convqlidazione del decreto del
Presdente della Gianta regionale n- I3l del 23 settembre lW, relatiiro al
prelera,lc,tlo della so»tma di lire 90-000.000 dal lottdo di riserua per spese
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30i -

304 -

ios .

306 -

307 -

308 -

309 -

impreviste a fayore del cdpitolo 12606 dello srato d.i previsiane d.ella spesa
del bilancio della Regione per l'anno linanziario 1977. (355)
(8. U. R. fl. 22 del 15 maggìo 1979)

LEC,GE REGIONALE 9 tnaggio 1979, n. 36 - Convalidazione d.el decreto d.el
Presid.ente d.ella Gitntd regionale n 141 del 30 novembre 197E, rclativo al
prelevamento della somrnq di lire 195.000-000 dal londo di iserva per spese
impreviste a tavore del capitolo 05036 dello stato di ptevisione della spesa
dell'Assessoraro della dilesa dell'anbiente del bilancio della Regione per
I'anno finanziario 1978. (449)
(8. U. k n. 22 del 15 maggio 1979)

LEC'GE REGIONALE 9 nugg,io 1979, n. 37 - Convalidazione del d.ecreto de.l
Presid.ente della Giuatd recionale n 174 del 5 dicembre 1 E, dativo al
prelevamento della sommo di lire 3-000-N0 dal fondo di riserea per spese
impreviste a farore del capitolo 02105 dello steto d.i preltisione della spesa
dell'Assessotato degli aftari generali, petsonale e riforma della Regione
d,el bilancio della Regione per l'anno finenziorio ln6. H50)(8, U. R. n. 22 del 15 maggio 1979)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1979, n- 36 - Disposizioni per la. torrnazìo
ne d.el bilancio arrnuale della Regione per I'anno finanziario 1979 (legge
linonziqia). (156)
(8. U. R n. 22 del 15 maggio 1979)

LEGGE REGIONALE 10 massio 1979, n. 39 - Modifiche all'articolo E d.ella
legge regionale 28 nt»embre 1950, n- 65, recante . Provlidenze a favore
della piccola industia cantieristico e peschereccia ». (403)
(8. U. R. n. 24 del 24 magsio 1979)

LE@E REGIONALE 10 maggio 1979, n. 40 - Integruzioti alla legge regio-
nale 23 Eiugno 1978, n. 38 recante modiliche ed integrazioni alla legge regio-
nale 18 aprile 195, n. 22, concernente .Istituzione e lunzionafiento ilel
londo per l'edilizia economica e popolare e lo sviltrppo trbano e torme sul-
I'edilizia resid.enziale pubblica,. (41I )(8. U. R L 24 del 24 maggio 1979)

LEGCE REGIONALE 24 maggio 1979, n. 41 - Assunzione a tempo ateterui-
nato di personare inse4nante per lo svolgimento d.ei corsi di lormqzione
prolessioùole wogrammtti per I'anno l97E- 1979. (LegBe rinvi4ta CLX)
(8. U, R. n 24 del 24 maggio 1979)

LE@E REGIONALE 29 maggio 1979, n- 42 - Nonne it tegtdtite ed appli-
calile della legge reEionale 6 novembre 1978, n- 63, concenente I'assistenza
larmaceutica in fa1)ore d.ei coltiyatori diletti, drtigidni e piccoli imprendi-
toi commerciali in attività ed in pensione. (4,16)
(8. U. R. n- 27 del 15 ciugno 1979)

anni 1917 e 1978 alle impteie private concessiororie di aulosenizi
eatraurbana per l,iaeeiatorl (420 )(8. U. R. n. 27 tlel 15 giugno 1979)

310 - LEGGE REGIONALE 29 magsio 1979, n- 43 Disposizioni relatiee al tra-
sterimenro . mortis causa, d.ella titolqiù di farmqcie. (476)
(8. U- R. tL 27 del 15 Biusno 1979)

311 - LEGGE REGIONALE 1" gìugno 19?9, n. 44 - Co ttibùi straordinari per gli
di linea
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317 -
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322 -
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LEGGE REGIONALE 1' giagno 1979, n" 45 - Ptoyeidenzc a favore dei nc-
tlopatici. (412)
(8, U. R. 1.27 del 15 giuCno 1979)

LE@E REGIONALE 1' gitgno 1979, n- 46 - Scioglimenlo ile$'Associazione
CISAPI (Centro interazienlale sardo addestramento prolessionale indu.
strio.) e inqutdtomento ai sensi della legge regionale 17 agosto 1976, n. 51,
del personale in serykio nel ruolo speciale regionale della forrnazione prc-
f essionale. (442 - 444 - 465)

LE@E REGIONALE 1" giugno 1979, n. 47 - Ordinamento d.ello. tormazione
prof*siotwle in Sardegna- (142 - 326)
(8. U. R- n.27 del 15 giugno 199)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. 4E - Prowedimenti ilella Regione
Sarda per agevolare la contrazione d.i mutui pet investimcnti ala pole de-
cli Enti locall (168)
(8. U. R- n.28 clel 25 ciug,tto 1979)

I"EGGE REGIONALE U giugno 1979, n- 49 . Motlifiche alla legge regiona-
le 7 febbruio 1958, n. l, giA modificatd con legge regionale 11 gennaio lW,
t 2, recante d.isposixioni per i nusei decli Enti locali, lo sviluppo clelle ri-
cerche archeologiche ed. il tinanziantento di opere urgenti per lo conserva-
zione dei monamentl (466)
(8. U. R. n 30 del 6 luqlio 1979)

LEC,GE REGIONALE 20 giugno 1979, tt.50 - Norme per la produzione del
pane . carasau,. (472)
(8. U. R- tt- 30 del 6 luglio 1979)

LE@E REGIONAIE 27 giugno 1979, n- 51 - Norma intetpretatiea ilell,4 ret-
tera h) dell'articolo 13 della legge regionale 7 gennoio 1977, n. l, . Norme
sull'otganiuazione amminktratiea della Regione Sard,o, c sulle competenze
alerla Giunta, della Prcsiilenza e degli Assessotati regionali,. (143)
(8. U. R- n. i0 ilel 6 luqlio 1979)

LE@E REGIONALE 27 Eiuino 1979, tt. 52 - Convalidazione del decrcto ilel
Presdenk della Giunta regionale n- N del 7 agosto 19E, rclativo al pre-
levamenlo della somna di lire 60.000-00 dal londo di riserva pel spese
itnpreviste a lavore del capitolo 10125 dello stato d.i preeisione della speta
dell'Assessoralo del lavoro, formazione prolessiolale, cooperazione e si-
cure?an sociale dd bilancio della Regione Wr I'armo finanziario 1n8. 631)(8. U. R. n. 30 d.el 6 luglio 1979)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n- 53 - Contributi per tavorùe l'attività
della Consulta femminile regiono.le. (467 )(8. U. R. n.30 del 6luglio 1979)

LE@E REGIONALE 27 giugno 1979, n. 54 - Ulteriori modifiche alta lespe
regionale 10 febbruio 1960, n- 3, recante protntidan2e a lavòte d,ell'IstitluTo
artistico ,nusicale . Giuseppe Verdi" di Alghero. (438.h4)
(8. U. R n- 30 del é luclio 1979)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1979, n. 55 - Contalidazione atel decleto del
Presdentu d,ella Gùnta regiorule n. 142 det 4 dicembre |nE, retat to al
prelevarnento della somma d.i lire 22.(M).000 dal fondo ili riseÀta pet spese



impre'viste a tavore d.el capitolo 05041 dello stato di prcttisionè iterra spesa
dell'Assessorato della dilesa dell'arnbiente- (451 )
(B- U. R. n. 30 del 6 luglio 1979 )

323 - LECfiE REGION ALE Z7 giugtto 1979, n. 56 - Motlifica dell'articolo 73 dela
legge regionale 2E aptile 19E, n.32, sulla protezione della lana e sult'eset
cizio della caccia it Sardegna- (482)
(B- U. R- n. 30 del 6 luglio 1979)

321 - LErcE REGIONALE 27 giugno 1979, n. 57 - Costituzione degli Enti Ospe-
rlalicri d.i Olbia, La Maddalena e lanusei. (461)
(8. U. R. n.30 del 6lug,lio 1979)

325 - LECGE REGIONALE n Eiagno 1979, n 58 - Variazioni al bilancio d.ella Re-
gione per I'anno finanTiario 199 e modifica d.ella legge regionale 2 agosto
197E, n.50, e disposizioni varie. (47E)
(8. U. R. n. 30 clel 6 luglio 1979)

326 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1979, n- 59 - Regolamentqzione dclla pesco
del corallo. (422)
B- U. R. n. 3l del 12 luelio 1979)

a
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LEGGI REGIONALI
RINVIATE DAL GOVERNO



l - LEGCE REGIONALÉ, 20 novembre 1974 - Istituzionc e fanzionamento det
Fondo per l'edilizia economica e popolue e lo srriluppo urbano e torrne
sull'etlilizia r*idenziale pubblica- (61 )

2 - LEC,GE REGIONALE 26 marzo 1975 - Interuenti per la ripresa dell'efiicien-
zo produttiva delle cooperatÀre agricole di tra§onnalione. (18)

3 - LEGCE REGIONALE 22 nt@ggio 1975 - Compiti della Regione t lla pto-
grammazione. ( 105)

4 - LEGCE REGIONALE 22 luslio 1975 - Norme per lo sviluppo dei servizi di
pret enzìone, cura e riabilitazione per gli hand.icappati. (21-64-132)

5 - LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1975 - Rimborn alla Cassa eer il Mezzo-
giomo d.elle sryse sostenute negli anni 1974 e successivi peì il fun2iona-
mento dei Centri d.i assistenz.a. tecnica. in agricoltura. (1,!1)

6 - LEGGE REGIONALE 5 agosto 1976 - Proyyid.enze per lavorire l'ammasso
speciale del Erano duro. (I7E)

7 - LEGGE REGIONALE 5 agosto 1976 - Variazioni allo stato di prclrisione
d.ella spesa d.el bilancio della Regione per I'anno finanziario lns. (185)

8 - LECGE REGIONALE 12 ortobre 1976 - Motlifichc alla legge tegionale 4 leb-
braio 1975, n 6, concetnente l'attu.azione della legge 17 agosto 1974, n. 386,
sull'awio d.ella rilonna ospedaliela e sanitafia- (154.165)

9 - LEGGE REGIONALE 3 marzo 1977 - I contlolli sug,li Enti locolL U37)

l0 - LEGGE RÈGION Al-E 19 naggio 1977 - Sulla protezione della latna e sul-
l'esercizio della cqccis in Sardegna. (E5-104-112-ln)

ll - LEGGE REGIOIIALE 15 giugno 1977 - lstituzione della Consulta regionale
dell'emigrazione. Motlilica alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, iguat
d.ante I'istituzione del Fondo socioie della Regione Sardo- (117-119-245)

12 - LEGGE REGIONALE 13 luglio 1977 - Ptoeredimenti in lovore dello sport
in Sardegvo- (5 - 50 - lY)

13 - LE@E REGIONALE 14 luglio 1977 - Norme sulla preilisposizionc e gè
stione dei bilanci degli enti ospedaliei noflché sul finanzitmento clella spe-
sa. per I'assistenza ospedaliera erogata tlamite gli enti medesiflL (195)

14 - LEGGE REGIONALÉ 14 luelio 1977 - Proroga d.ei bendici prclbti dolla
legge l0 gennaio 1975, n- 3, concernente anticipazioni, per conto dello Stato,
alle azieade concessionorie di aatoseflizi operanti in Sard.egna e che appli-
cano il contratto ANAC, ili somme occortenti per la corresponsione degli
quntenti economiri ai dipendenli d.elle d,elte aziend.e. (2,n)

15 - LE@E REGIONALE 21 luglio Dn - Mod.ifiche ed integrazioni alla legge
rcgionale 13 luglio 196, n- 34, concenente . Misura delle indenr.itò spet-
taiti ai componeati il Comitato pet la programmazione iti cui alla legge
regionale l' agosto 1975, n- 33,. (303)

16 - LE@E àEGIONALE 29 settembrc 1977 - Variazìoni agli stati ili previsio
4e dell'entrota e della spesa del bilancio d.ella Regiofle per l'anno Dn e di-
sposizioni varie. ( 333 )
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17 - LÉ.C,cÉ REoION ALE 26 ottobre 1977 - Anticipazione al Fondo per l'inrè
grazione del trattamen o di quiescenia, di previdenza e di assistenza a lo-
vore del personale dipendente dall'Amministrazione regionole wr consen
tire al medesimo di corrispondere le ptestozioni obbligatorìe ogli aventi
diriuo. (317)

18 - LEGGE RECION ALE 26 ottobre 1977 - Autorizzazione all'Amnùnistrazione
regionale a velsate agli enti gestoti dei centri per i serttizì cultutoli dellq
Sardegna somme a destinazione eincolala erogate dallo Stato alla Regione
a tennini dell'articolo 9 della legge 16 moggio 1970, n- 2E1. (323)

19 - LEGCE FG,GIONALE 30 dicembre 1977 - Erogazione di contributi ai cen-
tri per i sereizi culruroli operanti in Sardegna - Unione nazionale per la
lotta contro I'analfabetismo (U.N.L.A.) e Umarùtaria. (353)

20 - LEGGE REGIONALE 19 aprile 1978 - Ordinamento ilegli ulfici e stato giu-
ridico del personale regionale. (169)

2l - LEGGE REGIONALE aprile 1976 - Spese e contributi per studi, icer-
che, pubblicazioni, corsi di ag,gioraqmento ed altre iniziathte sui problemi
dell'autonomie speciole della Sar.legna. (i6I)

22 - LEGGE RECION ALE 5 ottobre 1978 - Istituzione e disciplina dei Consulto-
ri tamiliari. (lO - 19E -217 -221)

23 - LE@E REGIONALE 13 marzo 1979 a letnpo
regionali

d.eterminato di
di f ormazionedei corsi

Assunzione
nei Centripersonale per lo svolgimertto

prof essionale- (430)

24 - LEccE REGIONALE 3 maggio 1979 - Riconoscimento ai soli lini dell'an-
zianità utile per il trattemento di quiescenzo, dei serl)izi resi dal personole
negli ospedali già opportetrcnti alla Regione Satda e successivamente cosli-
tuiti nell'Ente ospedalieto Lligi Crespellani di Cagliari. (29)

25 - LEGGE REGIONALE 3 maggio 1979 - Concessione di contributi per favo-ire l'accesso al credito d'esercizio do parte di indrstie del settore agro-
@limentare- (405)

26 - LErcE REGIONALE 3 nag,Eio 1979 - Concessiofle di ntutui per I'acquisto
di tondi rustici. (439)

27 - LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979 - Soppressione d.el Centro regionale
antimalarico e antinselti ad assunzione dei relativi compìti d.a parte del-
I' Assessorato regionale della dil esa dell'ambiente. ( 12 I )

28 - LE&E REGIONALE 4 ,naggjo 1979 - Modiliche al|articolo 6 .lella leqse
regionale ll giugno 1974, n. 15, concemer e il trattamento econofiico ari
missione del per sondle dell' Annitlis I r aione re gionale. (423 )

29 - LE@E REGIONALE 4 naggio 1979 - Concessione di un conttibttto annuq-
le all'lstit.tto di stud.i e progranmi per il Mediterraneo (ISPROM). (454)

LEGGE REGIONALE 16 rnaggio 1979 Sed.e della Consulta regionale del-
I'emigrazione ili cui alla legge rcgionale 19 agosto 1977, n- 36, e moalilìche
alla predetta legge, e tnisure delle inderudtà spettonti ai componenti della
Consulta (424)

30
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31 - LEGCE REGIONALE 16 maggio 1979 - Inter,eenti a falore itel settore irel
sughero - Modifiche alla legge regionale 5 d.icembre 1950, n 6, già modi-
ficata con legge regionale 29 aprile 1959, n. 8- (418)

32 - LEC,GE REGIONALE 17 maggio 1979 L'assktenza osped.aliera nelle case
di cura private della Satdegna, la riscossione dei conrributì a carico de*li
iscritti ai ruoli regionali per l'assisten2a eolontolia, e modifiche e integra-
zioni alla legge regionale 4 tebbraio 1975, n. 6, e sue successive moditi-
che. (3f3)
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LEGGI REGIONALI

DIVISE PER MATERIA



SETTORE DEI PROBLI.]MI ISTITUZIONALI



Autotromla - OrdlDaDento reglotrale - End loca[ . Rlfor:ma dello Strto - Infonna.
dorc . Dlrlttl c{v l

LEGGE REGIONALE I luglio 1975, n. 29 - Anticiryzione al personale degli
Enti edilizi sopprcssi ai sensi del d.ecreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 192, n. 1036 e successile modificazioni ed integraziani - Perso-
nale ISSCAL e ISES. (116)
(8. U. R. n. 23 del 10 luclio 1975)

E - LE@E REGION ALE 9 dicembre 1975, tL 54 - AbrogaTione clella legge r4io-
nole 29 aprile 1953, n. 13: , Dotazione di caealcatura d.i servizio agli agenti
forestali ". (26)
(8. U. R. n. 43 dell'|| dicembre 1975)

9 - LE@E fuEGIONALE 15 dicembre 1975, n. 55 - Circoscrizioni terlitorìali
degli Ispettoruti proùnciali dell'agricoltura e degli lspettorati ripartimentali
delle forcste. (lM)
(8. U. R. n. 44 del 22 dicembre 1Y75)

10 - LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1975, n. !t6 - Adeguamento tdla legisla-
zione regionale a seguito della ktituzione d.ella Prot incia di Orktano. (74)
(8. U. R. n. 44 d.el 22 dicembre 1975)
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l - LEGGE REGIONALE 7 genaaio 1915, n. I - Norme per la semglifica2ione
delle procedure amninìstrstiye e l'acceleramento a[ella speso" (60)
(8. U- R. n- I ilel 10 gmnaio l9/5)

2 - LE@E REGIONALE lE aprile 1975, ,L 21 - Costituzione in Conwe atto
nomo con denomiruzione VidÀalba delle fruzioni Viddalba, Twrgoni, e I'Avru
del Comune di Aggias e Giagauu e Giuncana del Comune di Boitieitdas. (69)
(8. U. R. n. 14 del 19 aprile 1975)

3 - LFrcE REGIONALE 18 aprile 1975, n. 23 - IndennitA. di missione a faeore
d.el Presidente alella Giunta regionale e degli Assessoi (63)
(8. U. R. n. 14 del 19 aprils 1975)

4 - LEGGE REGIONALE 2l aprib Iq5, ft 24 - Inquadramento d.el personale alel
cessato Enle sa.rd.o di elettricità e di altrc personale nei ruoli ilelt'Ammini-
s trazione regionale- (83)
(B- U. R. n. 15 clel 30 aprile 19751

5 - LE@E REGIONALE 29 aprile 195, n. 25 - Motlifiche alla lcEge regioaale
22 novembre 1962, n. 19. Istituzione irel Comitato tec-nico regionale per la
cooperuzione. (31)
(8. U. R- n. 15 del i0 aprile 1975)

6 - LEGGE RÉGIONALE 3 giugno 1975, n 26 - Costituziofle, llnaioaamento e
attività delle comunitA. montctne - Esercizio d.elle competenze attfibuite alll
Regione d.alla legge 3 dicembre l%1, n. 1102 (252 - 3M sesta legislqtura)
(8. U. R- n 19 del 4 giagno 1975)
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11 - LEGGE REGIONALE 15 dicenùre 1975, n.58 - Ad.esione della Regione autc
noma della Sardegn-a all'Associazione italiana. per il Consig,lio dei Comuni
d'Europa (A.l.C.C.E.) Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa. (ll5l
(8. U. R. n.44 del 22 dicenbre 1975)

12 - LE@E REGIONALE 23 dicenrbre 1975, rt- 68 - Norme integlative della
legge regionale 1l giugno 1974, n- 15. (126)
(8. U. R- n. 45 del 31 dicembre 1975)

13 - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, tt. 70 - Normq. d'interpretazione
outentica dell'aÌticolo l0 della legge regionale 30 luglio 190, n, 6, sostituito
dall'orticolo 6 della legge regionale 11 luglio 1974, n. 45. (129)
(B- U. R. n. 45 del 3l dicembre 1975)

14 - LEGGE REGIONALE 24 nuggio 1976, n- 27 - Comando presso I'Amministra-
zione rcgionole di personale destinato all'atttaziore di compiti connessi corr
l'assislenza sanitaria e ospedoliera- (120)
(8. U. R. n. 19 del 31 maegio 1976)

15 - LEC,GE REGIONALE 13 maggio 1976, n. 26 - Assunzione q tempo determi-
nato d.i personole inseEnante per lo svolEimento dei corsi di formazione
prol essionale. (206)
(8. U. k n. lE del 20 maggio 1976)

16 - LE@E REGIONALE 13 luqlio 1976, n. 34 - Misura d.elle ind.emirà spettanti
ai contponenti il Comitaro per la progr@ntmazione di cui alla legge regionale
l" ap,osto 1975, n. 33. (197)
(8. U. k n.25 del 13 luplio 1976)

17 - LE@E REGIONALE 13 settembre 1976, n. 47 - Anticipozioni al wrsonale
dell'ente . Gi6,entù italiana, soppresso ai sensi della legge lE nwembre
1975, n- 764. (232)
(8. U. R- n- i8 del 20 settenlbre 1976)

18 - LE@E REGIONALE 13 settembre 1976, tt. 48 Anticipazioni sui tururi
migliorumenti economici al personale già dipend.enle dall'l stiruto nazionoie
pet I'addestranenlo ed il perfezionanÉnto dei laroratori dell'ind.ustria
(|-N-A.P-L.1.), d.al[Ente naziono.le per l'addestrantet o dei latoratori per il
conTntercio (E-N-A.L-C.) e dall'Istituto tuzionale per l'isttuzione e I'adde-
stramento nel settote artiqiano ([-N-I-A.S.A-) trasterito alla Regione con
rapporto di laeoro \ot soggetto a terrnine. (254)
(8. U. R. n.38 del 20 settentbrc 1976)

ANNO 1975

ANNO 1977

19 -

-1,16

LEGGE REGIONALE 7 genno.io 1977, tt- 1 - Norme sull'organizztzione ammi-
nistrativa della Regione Sarda e sulle cotnperenze della Giunto" della Presi,
denza e degli Assessorati regionali. (151)
(8. U- R. n. I clell'|| gennaio 1977)



20 - LEC'GE REGIONALE 19 aprile 1977, n. 14 - Motlifiche ed integtazioni olle
leggi regionali 7 aprile 196, n. 2 e l" matzo 1968, n. 15: prol,ledimenti relativi
al Consiglio regionale dello Sardegna. (275)
(8. U- R-,1. 17 del 29 aprile 1977)

21 - LEC,GE REGIONALE 16 giugno 1977, n.20 - Assunzione a temw deterrninato
di personale insegnante per lo s1'olgimento Cei corsi di lormazione ptofes-
sionale programma.ti per l'anno 1976/ 1977. (270)
(B- U. R n. 22 del 2I giugno 1977)

22 - LEGGE REGIONALE 20 giugno 1977, n. 2l - Proroga dei benefici ili cui alla
legge regionale li settembre 1976, n. 4E, eil anticipazioni al perconale trasfe-
rito dallo Stato aila Reeione. (2E5)
(8. U. R- n. 23 del 24 giugno 1977)

23 - LEGGE REGIONALE 23 Eiugno 1977, n. 24 - Modifiche alle legsi regionali
1l giugno 1974, n. 15, e 13 luglio 1976, n. 34. Indennità chilonetrìcq. per uso
di ,nezzo proprio spettante al personale d.ell'Amminktrazione rcgionale ed
ai componenti del Comilato per la programmazione. (263)
(B- U. R- n. 24 del 7 luglio 1977)

24 - LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n- 35 - Indennità di carica, ili presenza,
rimborsi di spesd spettanti ai componenti lo Giunta esecutiva ed. ai Consi-
gliei degli Organismi comprensoàali e delle ComunitòL montane. (306)
(8. U. R- n. 30 d.el 17 agosto 1977)

ANNO l97t

U - LE@E REGIONALE 14 aprile 1978, n.29 - AnticipaTioni al Fondo per I'inte-
g,aziane d.el trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza q
lavore del personale dipendente dall'Amministrazione rcgionele per consentire
al medesimo di corrispond.ere le prestazioni obbligo.to e qàli aventi di
ritto- (317)
(8. U. k n. 18 del 20 aprile 1976)

26 - LEGGE REGIONALE 7 luglio 197E, n. 44 - Misura d.elle indennità spettanti
di componenti d.el Comitato e d.elle Sezioni di conlrcUo sugli atti degli
Enti locali, istituiti con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successfye
modificazioni. (166)
(8. U. R. n. 30 del 10 luglio 198)

27 - LEC,CE REGIONALE 27 agosto 1978, tt- 5l - Otdinamento degli ufr.ci e stato
giurid.ico del perso 4le rcgiotule- 1169)
(B- U- R. n. del 23 q.gosto 1978)

2E - LEC,GE REGIONALE 17 agosto 197E, n. 52 - Deliflitozione nei telritori mon-
tani delle zorle con caratteli otnogenei ai sensi d.ell'articolo 2 d.ella legge
rcgionale 3 giugno 1975, n.26- (3!'61
(8. U. R. tt. 37 del 24 ag,osto 1978)

29 - LEGGE REGIONALE 4 settembre 1978, n- 57 - Moilifica alla legge regiotole
7 lu$lia 1971, rL 18, concernente notme relative all'organiuazione, ol funzio
namento ed agli organici del perso,Mle deglì ufrci e servizi perilerici regia
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nali dev'agricolrura e delle loreste, nottché all'opzione dei dipendenti statali
in posizione di comando in sentizio negli ufrci stessi. (,llW)
(B- U. R- n. 39 clel 4 settembre 1976)

30 - LEGGE REGIONALE 23 ortobrc 1976, n.62 - I controlli sug,li enti locall (137)
(8. U. R- n. 49 del 3l ottobre 1976)

31 - LE@É REGIONALE 6 marzo 1979, n.7 - Norftle per l'elezione ilel Consiglio
regionale. (Eg - l4l - 365)
(8. U. R- n.9 del 6 marzo l9?9)

ANNO 1979

32 - LE@E REGIONALE 23 mqrzo 1979, n- 14 - Ricostituzione del Comune d.i
Curalris mediante ilistacco dal Comune di Ales. (415)
(8. U- R. n. 14 del 5 aprile 1979)

33 - LE«E REGION ALE 23 narzo 1979, n. 15 - Ricostituzione d.el Comune d.i
Soddi mediante distacco dat Comune di Ghilarza- (416)
(8. U- R. n. 14 del 5 aprile 1979)

35 - LErcE REGIONALE 23 tnarzo 1979, n. 17 - Costituzione in Comune auto-
notno con d.enominazione lairi Porto San Paolo delle ttuzioni Azzani, Azza-
nidò, Loiri, Enas, Monte Littu, Porto San Paolo, Santa Giusta, Trudd.a, Vac-
cileddi e Zappali del Comune d.i Tempio Pausoniq. (414)
(8. U. R. n- 14 del 5 aprile 1979)

36 - LE@E REGIONALE 23 marzo 1979, tt. 18 - Costituzione in Comune atte
iomo con denominazione Sant'Antonio di Cdllur@ ilella lrazione d.i Sant'An-
tonio del Comune di Calangianus. (413)
(8. U. R- n. 14 d.el 5 aprile 1979)

34 - LE@E REGIONALE 23 narzo 1979, n- 1é - Cosaituziate in Contune auto-
nomo con d.enominazione Golfo Aranci della ltazione Gollo Aranci del Co-
mune di Olbia (425)
(B-U.R. n- 14 del 5 aptile 1979)

37 - LE@E REGIONALE 27 aprile 1979, n. 2l - Costituzione in Comune auto-
nomo di Villaperuccio, mediante distacco dal cotnune di Santadi. (441)
(8. U- R. n- 21 d.ell'l| maggio 1979)

38 - LEGGE REGIONALE 24 maggio 1979, n.4l - Assunzione a tempo determineto
di personale insegnante per lo svolgimento dei corsi d.i formazione protes-
sionalc ptoerammati per l'qnno 1978- 1979. (430)
(B- U. R. n- 24 del 24 maggio 1979)

39 - LEC,{;E RÉGIONALE l" giugno 1979, n- 46 - Scioglimento dell'Associazione
CISAPI (Centro interoziendale sardo addestlamento prolessionale ind..6tria)
ed iquadramento ai sensi della legge regionale 27 agosto 19?8, n. 51, del
persotale in servizio nel ruolo specioie regionale d.ella fortnaTione ptofes-
sionale. (,t44 - U2 - 465)
(8. U. R. n. 27 .lel 15 giugno 1979)
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40 - LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, rL 51 - Notma interpretqtiva della let-
tera h) dell'articolo 13 tlella legge regionale 7 gennaio lW, tr. 1, . Norme
sull'organizzaziote amministratiea della Regione Sarda e sulle competenze
della Giunta, della Presidenza e deEli Assessorati regionali.. (,U3)
(8. U. R. n.30 del 6luslio 1979)
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SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE



Fhanze . Bllatralo . Demanto . Credlto e rlspsrmlo - Programmadone economlca
e soclale - Assetto generale del lerritorto - Coopemdone intertrazionale

5 - LEGCE REGION ALE 7 gennaio 1975, n.2 - Variazioni drlo stoto tti gatisione
della spesa d.el biloncio d.ella Regione per I'anta fvanziario M4. 05)(8. U. R. n- I del 10 gennaio 1975)

6 - LEGGE REGIONALE 22 genn^io 1975, n. 4 - Appranziote dcl bilotcio tli
prelisione della Regione per I'anno finanzinio 1975. (70)
(B- U. R- n. 3 del 22 gennaio 1975)

7 - LE@E REGIONALE n narzo 195, n. 7 - Convalid,azione dd decreto del
Presialente della Gtunta regionale n 56 del 14 maggio 1974, relativo a1 pre-
leeanento della somtaa di lire 10-M).000 dal fond.o di risenta per spese
impteviste a latore del cdpitolo 16807 dello stato di prefisione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno finanziatio 1974. (12)
(8. U. R- n- 12 del 10 aprile 1975)

E - LEGGE REGIONALE n nrarzo 1975, rL I - Convalidazione del alecreto del
Presidente della Giunta regionale n. 173 del 30 dicembre lnl lelath)o al pre-
levamento della somma ili lire 50.0M-000 dal londo di riserva per spese
ifipteeiste a fqvoTe del capitolo b8n deuo staro di prevkione ilella spesa
del bilancio della Reeione pet I'anno finanziario 1nI. H6)
(8. U. R. n- 12 ilel 10 arile 1975)
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llNNo lra
1 - LEGGE REGIONALE 12 dicembrc 1974, n. 21 - Variazioni aglì stati di prcei.

sione d.ella entrata e d.ella spesa del bilqncio della Regione e ilel bilancìo
Q4ll'lzienda delle forcste demaniali per l'atno fmatziario 1n1. (A)
(8. U. k n.44 del 13 ilicembrc 1974)

2 - LEGGE REGIONALE 13 d.icenbre 1974, n. 22 - Cotnolidozionc del decaeto
del Preside*e della Giunta regionale n. 54 del 14 magqio 1n4, rclatiro al
prelevanento irelra. somma ili lire 10.000.0N alal lonito di iserya pcr spese
impreviste a favore del capitolo 11170 dello srato d.i pteisione della spesa
ild bilancio d.ella Regione per I'anno finanziario 1n4. (15)
(8. U- R. n. 45 del 23 dicembrc 1974)

3 - LEGGE REGIONALE 13 d.icembre 194, n. 23 - Conalidaziote ilet ilecreto
del Presid.ente della Giunta regionale n. 80 del 27 tnagsio 1974, retativo ol
,nelevarnento della somma di lire Z|,0(N.N0 dal foldo di riserva pcr spse
imprdliste a tavore de, capitolo 1712E dello stato di previsione detla spesa
ilel bilancio d.ella Regione per l'anno fmonziario 1n4. Ul)
(8. U. R- n- 45 del 13 tlicembre 194)

4 - LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1974, n. 24 - variazioni allo stato di fie-
visione della spesa del bilancio della Regione per l'anno frnanTiario 1974. (66)
(8. U. R. n. 46 del 31 ilicembre 1974)

ANNO 1975



9 - LErcE REGIONALE 27 ,nazo 1975, n. 9 - Convaliilazione d.et decreto d.el
Presdente della Giunta regionale n. 311 del 29 dicembre 1972, relativo al
preletamoio della somma di lire E.000.000 ilal fondo di risema pel spese
impref iste a favore del capitolo 111U dello stato di previsione d.ella spesa
d.el bilancio della Regione per. l'anno finanziario 1972. (5E)
(8. U. R. n. 12 del 10 aptile 1975)

l0 . LEGGE REGIONALE 27 marzo 1975, n. l0 - Convalid.azione d.el d.ecreto alel
PrcsAe e della Giunta regiona.le n. i2i del 29 dicembre 1972 relatfuo al
prelevamento della somma di lire 3.500.000 d.al fond.o di risema per spese
imprelisre a latore del capitolo 11110 dello slato di previsione della spesa
del bilancio d.ella Recione per I'anno finanziarto 1n2- (40)
(8. U. R n. 12 del I0 aprile 195)

11 . LEC;GE REGIONALE i apile 1975, n. 11 - Convaliilazione ilel decreto ilel
Presidente della Giunta règionale n. 78 del 13 notembre 1970 relativo al
preleeamento della somma di lire 20.000.000 d.al londo di riserva per spese
impreriste a tovore alel capitolo 13801 dello stato di previ§one della spesa
del bilancio della ReEione per l'anno finanzia o 1970- (O)
(8. U. k n. 12 del I0 aprile 1975)

12 - LEGCE REGIONALE 3 aprile 195, n. 12 - Convaltulaziane del decreto del
Presidente della Giunta regionale n 153 del 9 novembre 1971 relativo al prele-
vamento dello somna di lire 10-000100 dal londo di riserva per spese impre-
liste a larore del capitolo 15401 dello stato di pre'visione della spesa ilel
bilancio della Regione per l'anno fmanziario 1971. (45)
(8. U. R. n. 12 del l0 arile 1975)

13 - LEC,GE REGIONALE 3 aprile 1915, n 13 - Comtaiidazione del decreto ilel
Presidente della Giunta regionale n. 302 del Z7 dicembre 1972 relativo al
prelevamento della somma di lire 15-000.000 dal lodo di rberva per spese
impreeiste a tavore del cdpitolo 11145 dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanzirio In2- 66)
(8. U. k n. 12 del 10 aprile 1975)

14 - LEGGE &EGIONALE 3 aprile 1975, n- 14 - Convaliilazione alei deueti d.el
Presid.ente della Giunta regionale n. 304 del n dicembre lgl2 e n. 319 ilel
29 dicembre 1972 relati)i al prelevamento delle somme ili lire 2500-000
e lire 13M-0N dal fond.o di riserva per spese imprevbte a layore del
capitolo 11109 dello stato di preyisione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno finanziario 1972- (n)
(8. U. R. n. 12 del 10 aprile 1975)

15 - LEC,GE REGIONALE 3 aprile 1975, n. 15 - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 320 del 29 ilicembrc 192 rclatù)o al
prelevamento della somma di lire 13.100.000 dal fondo di risefl)a per spese
impreviste a tayore del ca?irolo 16123 dello stato d.i prelisioae della spesa
del bilancio delld Regione per l'anno finan2ìario 1972. (38)
(8. U- R n. 12 del 10 apile 1975)

16 - LE@E REGIONALE 3 aprile 1975, n- 16 - Convalid.azione de, ilecteto del
Presid.ente detla Giunta regionale n. 321 tlel 29 dìcembre 1972 relati|o al
pteleltamento della somtna di lire 22.000.000 da, londo dì riserya pet spese
imprelrbte a taeore del capi,olo IllY dello stato di previsione d.ella spesa
del bilancio dello Regione per I'anno finanziorìo In2. (36)
(8. U. R- n. 12 del l0 aprile 1975)

454



17 - LEGCÉ, REGIONALE 3 aprile 1975, n. 17 - Convalidazione ilel ile.aeto ilel
Presidente della Giunta rcgionale n. 106 del I0 luglio 1973 relativo al prele-
lamento della sornma di lire 70.000.000 dal londo d.i risen)a per spese impre-
ltbte a faeore del capitolo 16809 ilello srato di prettisìone della spesa del
bilancio de a Regione per l'anno finanTiaio 1973. (41)
(8. U. R. n. 12 del 10 aprile 1975)

18 - LE@E REGIONALE 3 aptile 1975, n lE - Conyalidazione ilel decreto del
Presidente della Giunta regionole n- 119 del 31 lu4lio 1973 rclath)o al ptele-
vomento della sommq. di lire 12.5N.000 d.al londo di riserva per spese impte-
visle a |aeore d.el capitolo 11162 dello stoto di pÌeyisione deqa speso del
bilancio della Regione per I'anno frnanziario Ini. $5)(8. U. R- n- 12 del 10 aplile 1975)

19 - LEGGE REGIONALE 3 aprile 195, n- 19 - Convalidqzione del alecreto del
Presid.ente d.ella Giuntq regionole n- 146 ilel 3 ottobre 1973 relativo 01 ptele-
yamento delle somme di lire 11-000.000 e lire 15.000.000 d.al tondo di fiserva
per spese impleyiste a lqvore rispettivamente dei capitoli 15117 e 11110 dello
stato di previsione della spesa del bilancio d.ella Regione pet I'atno finan-
ziario 1973. (33)
(8. U. R n- 12 del 10 aprile ln,)

20 - LEGGE REGIONALE 3 aplile 1975 ,n. 20 - Convalid.azione del decreto itel
Presiilente della Giunta regionale n. 112 del 20 giugno 1974 relathro al pde-
eamento della somma di lire 80.000.000 dal londo di rise ,a per spese
irnpretbte a favore del capitolo 111y dello stato d.i pref isione d.ella spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanziaio 1974. (55)
(8. U. R n. 12 del 10 aprile 1975)

2l - LEGGE REGION ALE 7 luglio 1975, n. 27 - Regolamentazione del servizio di
Tesorcùo della Re4ione catonoma clella Sardegna. (52)
(8. U. R. n.23 tlel l0 luclio 1975)

22 - LE@É REGIONALE 1" agosto 1975, n. 3i - Com?iti della Regione nella
procrammazione. (105)
(8. U. R n- 77 del 1' agosto 1975)

23 - IEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. 34 - Conl)alidazione del decreto del
Presidente_ della Giunta-.regioryql9^1t.- -l-15- lel 27_luglio.197j relatìto a, .prele-
vamento della somma di lire 40.N0.dN dal fondo di riserva pet spese impre-
yiste a tavore del capitolo 15117 dello stato di preekione ilella spesa del
bilancio della Reeione per l'anno finanzitrio 1973- (4E)
(8. U. R- n. 29 del 22 a$osto 1975)

24 - LEGGE REGIONALE 1l agosto 1975, n j5 - Convalid.azione d.ej decrcto del
Presidente ilella Giunta regionale n. l4l d.el 10 luglio 1974 relathro al pde-
lamento derla somrna di lire 30331.390 dal fondo dì ìsewa per spese
irnpreviste a fs1'ore del capitolo 25306 dello stato di pretisione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno fmanziario 1974. (57)
(8. U. k n. 29 del 22 agosto 1975)

25 - LE@E REGIONALE 11 agosto 1975, n. 36 - Contalìd.azione del decreto
ilel Presidente ilella Giuntq regionale n. 128 del 28 §ugno 1974 relativo aj
preleyamento deJla somma di lire ,10.000.000 dal fondo di risema per spese
impreriste a fatore del capilolo 16124 dello stato di previsione ilella spesa
del bilancia alella Re$ione per I'anno finanziario ln4. 69)
(8. U. k tt.29 del 22 agosto 1975)

455



26 - LEC,GE REGIONALE 11 agosto 195, n. 37 - Convalidazione del decreto irel
Presidente della Gianto regionale n. 249 del 22 novembre 1974 relativo al
prelevamento d.ella somma di lire 3.000.000 ilal londo di riserya per spese
impreÌiste a larore d.el capitolo 16115 deilo stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno finaftziaào 1n4. (91)
(8. U. R. n.29 del 22 aeosto 1975)

n - LE@E REGIONALE 19 agosto 1975, n.38 - Convaldazione del decleto ilel
Presidente della Giunta regionale n- 107 dell'|| luglio 197j relativo al prele-
tamento della somma di lire 25.01M-0(N dal lonilo ili rise/va per spese impre-
viste a favote del capitolo 11167 dello stato di prel,isione della spesa del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973. (49)
(8. U- R. n.29 del 22 agosto 1975)

28 . IEGCE kEGIONALE 19 agosto 1975, n. 39 - Convalid.azione del ilecteto del
Presidente della Giunta rcgionale n 113 del 21 giugno 1n4 relativo al prele-
,t amento della sonma di lire 50.0N.000 dal lonilo di risen a per spese impre-
viste a faeore del c4pitolo 15117 dello slato di wavisionc della spesa
del bilancio della Regìone per I'anno finanziario ln4. 64)(8. U. R. n. 29 ilel 22 agosb 1n5)

29 - LEGGE REGIONAIE 19 agosto 1975, n- ,10 - Convaiid.oziotle del decrcto itel
Presidente della Giunta regionale n- lll clel 30 luglio 193 relalieo al prele-
eamento della sommt di lire 20.0N-000 d.al fond.o d.i risema per spese impre-
viste a faeore del capitolo 11153 dello stato di preeisione della spesa d.el
bildncio d.ella Regiorr,e per l'anno finanziario 1973. (U)
(8. U. R. n.29 clel 22 agosto 1975)

30 - LEGGE REGIONALE 19 agosto 1n5, n- 41 . Convdlid.azionz irel decreto del
Presidente deila Gitmta regionale n- 196 del 23 agosto l9l1 relttito al prele-
vamento ilella somma di lire 30-000.000 dal tondo di riserva per spese itnprc-
viste a lavore del capitolo 11124 dello sldto di prevìsione della spesa alel
bilancio della Regione per I'anno fmanziario ln4. 67)(8. U. R. n.29 ilel 22 asosto 1975)

31 - LErcE REGIONALÉ 19 agosto 1975, n. 42 - Convalid.azione del d.ecreto d.el
Presidente ilella Giunta regionale n. 197 tlel 23 dgosto l9l4 relatfuo al prele-
vatnento della somma di lire E0-000.M dal fondo di riserla wr spese impre-
viste a fatore del capitolo lslfi ilello stato dì preltisione della spesa del
bilancio della Regione per I'anno finanziario 194- (A)
(8. U. R. n. 29 del 22 agosto 1975)

32 - I-EC,GE REGIONALE lg agosro 1975, n- 4i . Conyalidazioqe dd decreto ilel
Prcsidente ilella Giunta repiDnole n.2O del 16 settembte 1974 relativo at
pteletamento dellz somma di lire 40.N0.000 dal londo di riserva per spese
ifipreriste a lavorc del capitolo 16AE dello stato di ptatisione deJla spesa
d.el bilancio d.ella Regioae per l'anno finonziario 1974. (E2)
(8. U. R n. 29 ilel 22 agosto lns)

33 - LÉGGE RÉGIONALE 19 aEosto 195, n. 44 Convalidaziaae del decreto
del Presidente della Giunta reqionale n. 241 del 10 novembre ln? rctatìvo
ql preretùr.earto della somma di lire 70-M.0N dal lottrlo ili riserla per spese
impreviste a tayore del capitolo 1531E dello stato ilì ptevisiote della spesa
del bilancio della Regione per fanno fmanziarto 1972- (53)
(8. U. R- n. 29 del 22 asosto 1975)
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A - LEGGE REGIONALE 25 agosto 19ì5, n. 45 - Variazioni allo stato di prelri-
sione delLa spesa del bilancio de a Regione per I'anno finanzittìo 1975. (lU)
(B- U. R n. il del 2 settenbre 1975)

35 - LEGCE REGIONALE 2 settenbre 1975, n, 4E - Rendiconto generale ilella
Regìone pù l'armo finanTbrio 196E e rc .iliconto generale delfAzioùla fore-
stc d.emanioli della. Regiotte per lo slesso anno. (17)
(8. U. R. n- 3l del 5 settembre 1975)

36 - LEC,GE REGIONALE 2 scttembre 1n5, n. 49 - Variazioni allo stato ali previ-
sione della spesa del bilancio della Regione per l'anno fintnziada lns. (122)
(B- U, R. n- 31 del 5 settembrc 1975)

37 - LEGGE REGIONALE 2 settemble 1975, n. !t0 - Variazioni allo staro ali previ.
sione della spcsa del bilancio della Regione per I'anno fuunzitrio 1n5. 031)
(8. U. R. n. 31 itel 5 settembre 1n5)

3E - LEC,GE REGIONALE n ottobre 195, n. 53 - Proroga de.l teirnine stobilito
dall'articolo 20 d.ella legg,e regionale 22 gennaio 1975, n- 4. (136)
(8. U- R n. 39 clel 3l ortobre ln1)

preu-
975 e

40 - LEGGE REGIONALE 23 ilicembre 1975, n. 62 - Coryalid.azione del deqeto
del Plesidente ilella Giunta regionale n. 248 del 22 novembre 1974 relatieo
al preleeamento della somma d.i lire 5.000.M dal tottdo di riserua per spese
imprevkte a tatore del capitolo 11120 dello stato d.i ptevisìone ilella spesa
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974. (92)
(B- U. R- n. 45 del 31 dicembrc 1975)

41 - LE@E REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 64 - Convaliilazionc del deqeto
del Prcsidente della Giunta regionale n. 196 del 23 agosb |n1 relativo ql
prelevamento dellt somma di lire 10.M0.000 clal fondo di riserl'a per spese
impreviste a latore del capitolo 15203 dello stato di pretisione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974. (86)
(8. U. R. n. 45 del 31 tlicembre 1951

42 - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 65 - Conyalid.azione del decrcto
del Presdente della Giunta regionale n- 321 del 30 dicembre 1974 rclatiyo
al plelevamento della somma cli lire 5.000,000 dal tondo di risefla pet spese
impredstc a laeore del capitolo lll09 dello stato di prevbionc della spesa
del bilancio della Regiate per l'anno finanziaio 1914. (l0l)
(8. U. R- n 45 del 3l dicembre 1975)

43 - LEGGE REGIONALE, 2i d.icembre 1975, n- 66 - Convalidqzione del decreto
del Plesidente ilella Giunta reeionale n- 3Zl del 3I dicembre 1n4 relativo o1
preleyanento della somma di-lire 20.800.000 dat londo di liserva per spese
impreeiste o laeore del capitolo 11116 dello stato di pretisione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanTiario 1n4- (102)
(B- U. R. n. 15 del 3l dicembre 1975)

39 - LEGGE REGIONALE 15 d.icembre 1975, n.59 - Variazioni ollo stato di
sione della spesa ilel bilancio della Regione per I'anno fmcnziario I
istituzione ali Luo1ti cqpitoli cli spesa. (96)
(8. U. R. n. 44 del 22 dicembre 1975)

44 - LEGGE PGGIONALÉ 23 dicembre 195, n. 67 - Cowalidatione del decreto
del Prcsidente della Giunta rcgionale n.43 del 2l tebbruio lns rcrat 'o al
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prelevamento della sommq. di lire &-000.0A0 dal fondo di dserva per spese
iTapr9ulste a favore ilel capitolo 11170 d.ello stato ili praisione dàlla spesa
d.el bilancio della Regione per I'anno finanfiario 1975. (113)
(8. U. R. n 45 del 3l d.icembre 1975).

45 . LEGGÉ REGIONALE 23 dicenbre 1975, n. 69 - Convalidaziotrc del irecreto
d.el Presid.ente della Giunta regionole n. 78 del 26 mano 1975 relathro al
preleyarnento della somma di lire 10.000.000 dal fontlo di riserua per spese
impreeiste a favote del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa
d.el bilancio della Regione per I'anno finanxiario 1975, (130)
(8. U. R. n. 45 del 31 dicembre 1975)

46 - LEGGE REGION ALE 23 dicembre 1975, n. 7I - Convalidazione d.el decreto
del Presidente della Giunta regionale fl. 92 tlell'|l aptile 195 retativo al
preleeamento della somma di lire 782-164 d.al londo d.i iserva per spese
impreviste a lavore del capitolo 2611 dello stato di preeisione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanziario 1975- (133)
(8. U. R- n- 45 del jl dicembre 195)

47 - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 72 - Convalidazione del decreto
del Prcsidente della Giunta regionale n. 93 de '11 aprile 1975 relat^to
ai ptelevamento della somma ili lire 15.000.000 dal londo di riserva per
spese impreùste a favore del capitolo 26607 dello stato di elrisione della
spesa del bilancio d.ella Regione per I'anno fmanTitrio 1y75. (lY)
(B- U- R. n- 45 d.el 3l dicembrc lns)

48 - LE@E REGIONALE 23 dicembre 1975, n- 73 - Variazioni allo ststo di preti-
sione ilella spesa ilel bilatcio defla Regione per I'anno 1975- (1i5)
(8. U. R. n.45 del 3I d.icembre 1975)

ANNO t976

49 - LECGE REGIONALE 15 gennaio 196, n- I - Variazioni alto stato.di preri-
sione della spesa det bilancio della Regione per I'anno finanziario 1975. (155)
(8. U. R. n- 2 del 22 gennoio 1976)

50 - LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1976, n. 4 - Approrazione del bilancio
di pretisione della Regione per l'anno finan2iario lyl6. (179)
(8. U- R n- 4 ilel Zl genndio 1976)

51 - LEGGE REGIONALE i0 gennaìo 1976, n. 5 - Ercgazionc del saldo dei contri-
buti tli cui all'a icolo 20 tlella legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4. (170)
(8. U. R. n. 5 del 6lebbraio 1976)

52 - LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1976, n- 7 - Variazioni agli stati di preei.
sione ilell'enltata e della spesa del bilancio della Regione per ltonno
finanziario 1975- (174)
(8. U- R. n- 6 del 10 febbraio 1976)

53 - LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1976, n. I - Autorìzzazione all'erogaTione
di somne con destinaiione |incolato, lersate do.llo Stato alla Re§ione a
termini dell'articolo 9 della legge 9 maggio 190, n. 281. (171)
(8. U. R. n. 6 del l0 lebbraio 1976)
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54 - LEC'GE REGIONALE g tebbnio 1976, n. 9 - Concessione all'Aiiend.a regìa
nale sardq traspotli di LM contibulo suppletivo di gestione per I'ainotn5. (173)
(8. U. R. n. 6 del 10 lebbruio 1976)

55 - LEC'GE REGIONALE 9 marzo 1976, n.
regionali 9 aprile 1965, n. 1l; 4 maggi
4 maggio 1972, n. 9; 10 maggio 1972,
(8. U- R. n. 10 del 12 mano 1976)

ll - Norme integrative delle leggi
o 1972, n. 10; 6 agosto 1970, n. 18;
n. 13; 9 giugno 1972, n. 18. (177)

56 - LEGGE REGIONALE 12 mqrzo 196, n. t2 - Mottifiche at temine stabilito
nel secondo comma dell'articolo j6 del regio decteto t6 novembre 1923,
n.2,t40, sostituito ilall'articolo I della legge 1; marzo 1964, n. 62, e modificatò
d.al1'a*icolo 2 del decreto ilel Presiileile dela Repubblica 3 giugno'lq72,
n. 627. (81)
(8. U. R. n. 11 del 22 molzo 1976)

57 - LEGCE REGIONALE 12 flarzo 1976, n. 13 - Sanatoda d.ella situazione credi-
torio e debitoria d.eì Comuni della Sardegna nei quoli sono stati istituitii cantieri di lavoro ai sensi delle leggi rcgionali 4 tebbraio 19fl, n. j e 7apile 1965, n- 10, e ,oro successiee modifièalioni. (172)
(8. U. R. n- 11 del 22 marzo 1976)

58 - LEGGE FEGIONALE 15 marzo 1976, n. 14 - Rimborso alla Cassa
Mezzogiorno delle spese sostenute negli anni l9?4 e successivi per il
namento dei Centri di qssistenza tecnica in agricohura. (144)
(8. U. k n. ll del 12 narzo 1976)

per il
tunzio'

59 - LEGGE REGIONALE 26 marzo 1976, n. 15 - Conya.lidazione del decreto del
Presid.ente della Giunta regionale n. 123 del 2j aprile 1975 rclatilro al prele.
tamento d.ella sommo, di lire 55.000.000 dal londo di riserva per spese impre-
liste a fapore del capitolo 15311 dello stato di preyisione della spesa del
bilancio della Regione per I'anno finanziario lns. (146)
(8. U. R. n- 12 del 30 maruo 1976)

@ - LEC,GE REGIONALE 30 rnarzo 1976, n- 16 - Variazioni allo stato d,i preyi-
sione della spesa del bilancio d.ella Regione per I'anno 1975. (140)
(8. U. R. n 13 del 12 aprile 1976)

61 - LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. 17 - Convalidazione del decreto del
Prcsiilente della Giunta regionale n. 156 ilel 26 maggio 1975 relativo al ptele-
vamento della somma di lire 20,0M.000 dal londo di riserva per spese impre-
vlste a tavore d.el capitolo 11170 d.ello stato di pretisione della spesa del
bilancio della Regione per I'anno fnanziario lns- (143)
(8. U. R. n. li del 12 apile 1976)

62. LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n- 18 - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale n- 185 del 13 gìugno 195 relativo al prele-
rranento della so,nma di lite 20.000-000 d.al lond.o di riserta per spese impre-
'viste a favore del capitolo 11131 d.ello stato di previsione della spesa del
bìlancio della Regione per l'anno finanziatio 1975. (157)
(8. U. R. n. 13 del 12 aprile 1976)

63 - LEGGE REGIONALE 30 narzo 1976, n. 19 - Conealdazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 203 del 27 giugno 1975 relativo al prele-
lomento della somma di lire 20.000.000 dal fondo di risen'a per spese impre-
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tiste a layore del capitolo 16625 dello stqto di prcvisioie della spesa del
bilancio della Reeione per I'anno finanziatio lns. (156)
(8. U. R. n. 13 del 12 apile 1976)

64 - LEGGE REGION ALÉ 30 marzo 1976, n.20 - Convaldazione del ilecrcto del
Prcsidente_ 49lla Gimta-.reqiorytg 

-y.^ -2!E- lel 1? -luglio.1915 relotiw a1 .prele-vamento della somna di lire 50.0(N.000 dai foado ili riserva per spese impre-
viste a tavore del capitolo 1660E dello stato di previsione della spesa del
bilancio della Repione per l'anno fmanxiario lns. (161)
(8. U. R. n. 13 del 12 aprile 1976)

65 - LECCE REGIONALE N marzo 1976, n. 2l - Convaldazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale n 266 del 12 ogosb lns re)atieo al prele-
vamento della somma di lire 30-000-N0 d.al fond.o di riserva per spese impre-
liste a favore del capitolo 11147 dello srato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per I'anno fmaaziario 1975- (167)
(8. U. R. n. 13 del 12 aprile 1976)

66 - LEGGE REGIONALE § marzo 1976, n- 22 - Convalidaziotu del decreto del
Presidente- ilella Giunta_regionflg^ry--J-EZ -dgl_25 -agosto. ln1 relativo al .prele-
1)anento della somna di lire 10.0@.0N dal fondo di rkerva per spese impr?
viste a lavore del capitolo 11131 dello stato di prelisione ilella spesa del
bilancio della Regione per l'anno fmanziorio lns. (l6E)
(8. U. R. n- 13 del 12 aprile 1976)

67 - LEGGE REGIONALE 3 maggio 1976, n- 23 - Utiliuazione degli interessi
nu.turati sufle disponib itA d.el Fond.o per l'attuaziofie del Piano di intervento
nelle zone interne a preralente economi4 pastorale, approvato con la legge
regiotule l0 dì.cembre 193, n- 39 e ntodifiche del Piano mcdesimo. (219)
(8. U. R. n. 16 del 5 maggio 1n6)

6E - LE@E REGIONAIE I giugno 1n6, n.29 - Conrriburo a favore delle popo-
lazioni alel Fridi Venezia Gfulia colpite d.al terremoto del mtggio ln6. e28)(8. U. R. n. X) del l0 giugno 1q6)

69. LErcE REGIONALE 30 ga4no 1976, n- 30 - Vafiozioni allo stato di prai-
sione della spesa dd bilancio della Regione per I'anno 1976. (21E)
(8. U. R. n. 23 del I' luclio 1976)

70 - LEGGE REGIONALE giugno 1976, n. 3l - Adori?zazjone all'Amminbtra-
zione regiontle ad acquistare il complesso denomirato . Villaggìo San Ca-
mi&o " in Sassari. (233)
(8. U. R- n. 23 del 1" luelio 196)

71 - LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. 35 - Autorizzazione all'anticipazione
di somme per il funzionamento dei Centri di assisteflza tecnica in agricol-
tua. (213)
(8. U. R. n. 25 ilel 16 luglio ln6)

72 - LE@E REGIONALE 13 luglio 1976, n- 36 - Traderincnto ilerlc somrie non
utilizzate, di cli oll'articolo 9 d.ella legge 16 aggio 1910, n. 2El, alla compe-
tenza degri *erciTi successivi- (213)
(8. U. R- n. 25 ilel 16 luslio 196)

73 - LEC,GE REGIONALE 13 l4qlio !n6, t 11 - Variazioni ollo stato di prelrisione
deUa spesa dcl bilancio della Regione per I'anno ln6. O%)(8. U. k n 25 clel 16 luclio 1976)
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71 - LEGGE REGIONALE 6 setternbrc 1976, n. 44 - Rilorma dell'assetto agro
pastorula (N)
(8. U. k L U dell'E scttembrc ln6)

75 - LEGGE REGIONALE 6 settembrc 1976, n. 46 - Variazioni agri stati di previ-
sìone d.ell'entlata e della spesa dei bilqnci della Regione per gli amti fman.
ziafi 1n5 e ln6. Q29)
(8. U. R- n- 36 del 10 settembre 1q76)

76 - LEGGE REGIONALE 13 settembte 196, n. 49 - Va azioni allo stato di pteti-
sio e della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziado 1976: (212)
(8. U- R n.3E del m sefiembrc 1976)

77 - LEGGE REGIONALE 14 settembrc 1976, n. 50 - Versamento alla contabilitàL
speciale ali cui all'afti.olo 5, secondo comma, alella legge U giagno 1962,
n. ffi, ili uia quota dcgli stanziamenti d.estinati alla Sarilegna pq gli anni
1975 e 1976 sti Fondo di qi all'arti.olo 9 ilella legge 16 maeeio 190, n- 261,
npnché dei conttibuti speciali di cui sll'afiicolo 15 del Decrcto leggc 13 aeosto
1915, n- 376, cofllertito con modìficazioni nella legge 16 ottòbrc 1y75, n.
192. (193)
(8. U. k n. 36 del 20 settembre 1976)

78 - LErcE REGIONALE 5 tuvatbre 1976, n.51 - Modifiche al tetmine stobilito
tM pimo comma ateltarticolo 4 della legge rcgionale 12 marzo 196, n- 13,
concemente la s@e,toria alella sìtuaziofle deditoriL e debitori.a dei Comuni
della Sardegna nei quali sono stati istituiti cafitieli iti layoro ai sensi delle
leggi rcgionali 4 febbraio 1950, n- 3 e 7 aprile 1965, tL l0 e loto successiyd
modificezioni, e istituzione ili un termine per la presentazione ilei rcndiconti
dci cantieri eseguiti ai sensi della legge regionale l.lebblaio 1950, n. 3. (235)
(8. U. R n- 45 dell'll novembre ln6)

79 - LEGGÉ REGIONALE 19 novembre 1976, n. 55 - Modifiche al Piano di inter-
lento nelle zone intefiE a prevalente economi.o. pqstorale, oppravato corl
legEe reeionqle 10 dicembre 1973, n. 39- (175)
(8. U. R- n. tti del 26 nol,embre l9f6)

U - LEGCE REGIONALE 21 norembre 1916, n.56 . Conalidazione del decrcto del
Presidente_ de-Ila Ciunta.tegionole n- 317 del 31 ottobrc 1975 relatfuo al.prele-
vonento della. sommt di lire 40.000.000 dai tonclo ili riserva per spese impre-
viste a laeore alel capitolo 16126 ilello stato di previsione della spesa d.el
bilancio della Regione per I'anno finanxiario 1975. (191)
(8. U. R. n. O d.el 2 dicembre 196)

Et - LEC,GE REGIONALE 24 novembrc 1976, n. 57 - Com,alidazione dcl decreto d.el
Presiarente della Giunta resionale n. 343 del 1' dicembre Iq75 relath)o ai prele-
lanento ilellt somma dì lire 8.500-000 dal londo di riserva per spese impre-
ùste a lavote d.el capirolo lllfi dello stato di pretisìone della spesa del
bilancio della Regione per I'anno finanziario 1975. (196)
(8. U. R. n. 47 itel 2 dicembre 1976)

82 - LE@E REGIONALE 24 norembre 1976, n. 58 - Convalidazione del decteto del
Presidente ilerla Giunta tegìonale n. 342 del f dicembre Ins relativo al prele-
vamento della sofima di lire 1500.000 dal tondo di riserea per spese impre-
viste o fa1)ore del capitolo 11106 dello stato di previsione della sqsa del
bilancio deJb Resione per l'anno fintnziario lns. ruN)
(8. U. k n. n del 2 ilicernbre 1976)
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E3 - LE@E REGIONALE 24 novembre 1976, n. 59 - Convalidazione alel decreto del
Presidente-della Giunta r.egiona.le n- 350 del 2 dicembre 195 relativo al.prele-
tamento d,ella somma di lire 7500.000 dal fondo di riserva per spese irnpre-
viste a lavore del capitolo 11126 deqo shro di prcvkione della spesa del
bilancio della Reqione per l'anno finan2iario 1975. (201)
(8. U. R. n. 47 d.el 2 dicembre 1976)

84 - LEC,GE REGIONALE 24 novetnbre 1976, n.60 - Comtalidazione d.el decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 352 del 4 d.icembre 1975 relotivo al prele-
Nqftlento della somma di lire 5.000-000 dal londo di riservo per spese impte-
yiste a favore del capirolo 11170 dello stato di preeisione della spesa del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975. (202)
(8. U. R. n 47 ilel 2 dicembre 1976)

85 - LErcE REGIONALE 24 notembre 1976, n 6l - Convdlidazione d.el decreto d.el
Plesid.ente-della Giunta r.egionole n- 388 del 3I dicembre 1975 dath'o al.prele-
1)amento d.ella. sorn na di lie 50.000.000 dal londo di rberva per spese impre-
eiste a lavore del capitolo 16@8 de$o stalo di preeisione della spesa d.el
bildncio d.ella Regione per I'anno finanziario 1975. (2ll)
(8. U- R- n. 47 del 2 dicembre 1976)

86 - LEC,GE REGIONALE 24 novembre 1976, tr.62 - Convalid.azione del d.ecreto ilel
Presidente- d-ella Giunta-rcgiond1e^n- !!-d91.2! lgbbr-aio. 1916 retativo al.prele-
vamento della somtna di lire 150.000.000 dal fondo ili rkerva per spese impre-
ùste a lavore del capitolo 16720 dello stato di prcvisione della swsa del
bilancio della Regione per I'anno finonziario 1976. (226)
(8. U. k n- 47 del 2 .ticembre 1916)

87 - LEGCE REGIONALE 24 novembre 1976, n.63 - Cowalidazione d.el d.ecreto d.el
Presidente della Giunta regionale n- 70 del 9 muzo 1976 telativo at prele-
yamento d.ella somma di lire 2.100-000 d.al londo di riserva per spese impre-
riste a tavore del capitolo 11201 dello stato di previsione della speso del
bilancio della Regione per l'atuo finanziario 1975- (230)
(8. U. R- n. 47 del 2 dicembte 1976)

EE - LEGCE REGIONALE 29 novembre 1976, n.64. Conyalidazione d.el d.ecreto del
Presidente della Giunta regionale n.363 del 19 dicembre 1975 relativo al prele-
eamento dello somma di lire 15.N0-000 d.al lond.o di riserya per spese impre-
riste a favore del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975. (210)
(8. U. R. n.47 del 2 ciicembre 1976)

89 - LE@E REGIONALE 30 dicembre 1976, n 6 " Integraziane delle soeeen-
zioni disposte a favore dei Coruuni e delle Prcvinae isolane ai sensi delle
leggi reg,ionali 3 settembre 1970, n- 30 e 4 luglio lyl3, L 15, per I'attuazione
del programma straordinario di completanento di opere pubbliche g.ià am-
missibili a finanziamento a noÌma d.ella legge regionale lt giugno 1958, n- 4
e successive mod.ifiche- (264)
(8. U. R n. 5l del 3l dicemble 1976)

ANNO I'?
90 - LE@E REGIONALE 17 gennaio 1977, n. 3 - Conpalidazione del decreto

del Presid.ente d.ella Giunta teEiona.le n- 50 del 24 febbruio 1976 relathro
al prelevarnento d.ella somma di lbe 110.000.N0 dal londo di rberua per
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spese imprevisre a lavore del capitolo 16512 dello stato di pretisione della
spesa del bilqncio dellq Regione per I'anno firun2iario 1976. (224)
(8. U. R. n. 4 del 26 gennaio 1977)

9l - LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n 4 - Convalidazione del decreto
del Presidente della Giunta regionole n. 52 del 24 tebbraio 1976 relatilo al
preleyamento d.ella somma di lire 100.000-000 dal fondo di riserva per spese
imptetkre a favore del capitolo 15302 dello stato d.i preeisione dellq spesa
d.el bilancio della Reg,ione per I'a\no finanziario 1976- (225)
(B- U- R. n. 4 del 26 eennaio 1977)

92 - LErcE REGIONALE 17 gpnnaio 1977, n- 5 - Convq.lidazione del dc.creto
del Presidente della Giwtta regionale n. 104 del 26 aprìle 196 relativo al
prelevamento della somma di lire 10.000-000 .lal londo di riserua per spese
impreviste a taeore del capitolo lll70 dello stato d.i prevkione della spesa
d.el bilancio della Regione per I'anno firunziario ln6- (253)
(B- U. R. fl. 4 del 26 gennaio 1977)

93 - LEGGÉ REGIONALE 17 gennaio 1977, n. 6 - Comtalidozione del decreto
del Presaente della Giunta regionale n. 125 del 6 maggio 1976 relativo al
preleeamento della somma di lire 20.000-000 dal fondo di riserva per spese
impreiste a faeore del capitolo Ill3I dello stato d.i previsione della spesa
d.el bilancio della Regione per I'anno finanziario 1976. (248)
(8. U. R. n. 4 d.el 26 gennaio 1977)

94 - LE@E REGION ALE 17 gennaio 1977, n. 7 - Convalidazione det d.ecreto
del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 5 luelio 1976 rclatito al
preleeamenlo della somma di lire 1.650.000 d.al lond.o di riserua per spese
inpreviste a latore del capitolo 16645 dello stato di preebione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976. (263)
(B- U. R. n. 4 d.el 26 Eennoio 1977)

95 - LEC'GE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. I - Convalidazione del decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 229 del 9 qgosto 1976 rerativo al
preleyafiento della sornma. di lire,10.000-000 dal tondo di rkerl'a pef spese
impreviste a laeore del capitolo IIl70 d.ello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976. 126r)
(8. U. R. n. 4 del 26 gennaio 1977)

96 - LEGCE REGIONALE 21 eennaio 1977, n- 9 - Variazioni alto stato di prcvi-
sione della spesa del bilancio della Regione per l'awo finanziario ln6. U85)
(8. U. R. n. 4 del 26 sennaio 1977)

97 - LEGGE REGIONALE 27 gewuio 1977, n. 10 - Apprantaxione del bilancio di
previsione della Regione per l'onno finanziario 1977 (n2)
lB. U. k n- 5 del 27 eennaio 1977 )

LE@E REGION ALE jl gennaio 1971, n- ll - Variazioni agli stati d.i preeì-
sione dell'entlata e della spesa del bilancio d.ella Regione per l'anno finan-
ziatio 1976. (282)
(8. U. R. n- 6 del l" lebbraio 1977)

98

99 - LEGGE REGIONALE 15 marzo 1977, n- 13 - Rendiconto
per I'anno finafiziario 1969 e rendiconto generale del
demanitli della Regione per lo stesso anno. (258)
(B- U. R. n. 12 del 28 »nrrc 1977)

Eenerale della Re+ione
l' Azienda delle Joreste
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lN - l,E@É, REGIONALE 11 ntggio 1977, n. 17 - Norme intcgratite della legge
rcgionale 2 settembte 195, n- 47, conr.emente protvidenzè per la ìsttuitu-
rozione del sistemo. d.ei seruizi pubblici urbuti di trosporto. (260)
(8. U. R- n. 19 d.el 24 maggio 1977)

l0l - IEGGE REGIONALE 20 giasno 1971, n. 22 - Vaiazioni allo stato di ptevi-
sione d.ella spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziaio 1977. (3N)
(8. U. R n- 23 del 24 cucno l,n)

102 - LEC'GE REGIONALE 23 giugno 19Tl, tr- 25 - Variaziani qllo stato di preei-
sione della spesa del bilaicio della Regione per l'anno finanziario 19n. (281)
(8. U. R- n- 24 d.el 7 luclio lgn)

103 - LEGGE REGIONALE 12 luslio 1977, n. 28 - Ripartirione lra lc Prwince e
i Comuni dclla Sardeena che svolgota atlivià. gia. di competenza delld
Opera tuzionale per la protezione della maternilà e dell'itdan2io. delle
somme attribuite alla Sardegna ai sensi dell'artìcolo 10 deila leggc 2j dicem-
bre 1975, n 698. (312)
(8. U. R. n. Zl del 2t luglio 19n)

104 - LEC'GE REGION ALE 12 luelio 1977, n. 30 - Corwaliiazione del d.ecteto
dcl Presidente della Girnta regionale n. 237 dei 17 agosto 1976 lelotivo al
prelel'amento della somma di lire 3lN-000-0N .lol londo d.i risefla per spese
impreviste a lavore del capitolo 2341N dello stato di previsione della spesa
del bilancio delld Regione per l'onno finonziario 1976. (269)
(8. U. R n. 27 dcl 28 luglio 1977)

105 . LEGGE REGIONALE 12 lullio 1977, n 31 - Mod
Eennaio 1977, n- 10, rclatita all'approtazione del
Regione per I'anno finanziario 1977. (314)
(8. U. R. n. 27 del 28 luglio 1977)

ifica alla legge regionale 27
bilancio di predsione d.ella

lM - LEC,GE REGIONALE 1" settembre 19n, n. 37 - Conl'alidazione de, decacto
alel Presidente delta Giunra regionale n- 195 itel 23 giugno 1916 relatiro al
preleyamento della somma di lire 450.0N.N0 dal fondo di riserva pet spese
impreviste a lavore del capitolo l&oE delro stato d.i prevkionc della spesa
del bilancio d.ella Resione per I'anno finanzia o 1976. (257)
(8. U. R- n. 32 dell'g settembre lqn)

n - IEC,GE REGIONALE l' settembre 1977, tL ?,E - Ttasleimento ili gtucenze
esistenti su conti correnti intesrati alla Rcgione presso gli istituti d[ cred.ito
in aticoti del semizio di tesorcia pet lrontaggiare momcntanee deficienze
tli c@ssa. (322)
(8. U. R- n 32 dell'E settembre lW)

108 - LEC'GE REGIONALE 5 settembre 1977, n. ,10 - Variazioni agli stati di pre-
ùsione dell'e lata e della spesa del bilancio della Regione per l'aino
fmanzi4rio 19n e dlsposiziani t aric. (321)
(8, U. R- n 32 dell'8 settembre 197)

109 - LEGGÉ REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 44 - Conoalidazione d.el ilecreto
d.el Presdente d.ella Giunto regionale n, 155 del 26 fiaggio 1976 relqtito
al preleyamento della somma di lire 25.0N.000 dal londò di ùsenta per
spese impretkre a lawre d.el cqpitolo 11170 dello stato di ptcvisione d.ella
spesa del bìlancio clclla Regione per I'anno finanzianio 1976. (217)
(8. U. R. n. 47 del 16 dicembre 19n)
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1 l0 - LErcE RÉ,GION ALE 9 dicernbrc 1977 , tt. 15 - Conealidazio,rc del decteto
del Presidente della G otta regionale n- 201 del 5 luglio 196 relativo al
prelel'omento della somttu di lire 27.000.000 .lal ton.lo di riserva per spese
inrpreviste a fat'orc del capitolo 26106 delo stato di prdrisione della spesa
del bilancio della Regiotre per l'anno linanziatio 1976. (264)
(8. U. R- n. 47 del 16 tlicembre l97l)

lll - LECCE REGIONNE 9 dicentbre 1977, n. 46 - Cottalidazione del decrcto
del Presidente della Gintta regionale n. 238 del 17 agosto 1976 relalh'o al
prelevamento della sornnta di lie 1.000.000 ddl londo di riserva per spese
intpreviste a lavorc del capitolo 11107 dello stato di previsione della spsa
.lcl bilatrcio d.ella Repione per l'anno finan{ario 1976. (nl)
(8. U. R. tt. 47 del 16 dicenbrc 1977)

112 - LEC'GE REGIONALE g dicelltbre 1977, tt. 47 - Cotn:alidazione del decreto
del Presidente della Giunta regionale n- 253 del 7 settembre 1976 lela,iyo
al preleeamento della sontnu di lire 8.000.000 dal londo di riserpa per spese
hnpreviste a favore del cspitolo 15217 dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno firnniiario 1976. (273)
(8. U. R. n. 47 del 16 dìcc tbte 1977)

LEGGE REGIONALE 9 d.icembre 1977, tt. 48 - Convalid.azione del decreto
d.el Presid.ente d.ella Ghnta regionale n. 265 del 22 ottobre In6 relatiyo al
preleramenlo della sorrma di lire 50.000.N0 dal fondo di tisetva per spese
intpreeiste a lavore del capitolo 16720 dello stato di pretisione ilella spesa
del bitancio della Regione per I'anno linonziario 1976. (290)
(B- U. R- n. 47 del 16 dice,nbre 1977)

LEGGE REGIONALE 16 dicenrbre 1977, tt. 49 - Variazioni aeli stati di previ-
sione dell'entrats e della spcsa .lel bilaflcio della Regione per I'anno finon-
ziaio 1977 e disposizioni varie. (333)
(B- U. R. tt. 48 d.cl 17 dicetnbrc 19771

II5 - LE@E REGIONALE 16 dicc,,tbre 1977, n- 50 - Variaziotti allo stato di previ-
sione della spesd del hilancio d.ella Regione per I'anno finanT,iario 1977. (341)
(8. U- R. n. 4E del 17 diccDtbre 197?)

113 -

I t4 -

aNNO l97t

116 - LEGCE REGIONALE 10 febbraio 1973, n- 2 - Apprcvazione d.el bilancio d.i
Welrisione della Recione per I'anno firontiario 197E. (3fi)
(8. U. R. n.6 del l0 lcbbruio 1978)

117 - LEGGE REGIONALE 10 lebbraio 1978, n.3 - Modificazioni alla legge regio-
nole 16 dìccmbre 1977, n. 49, concernente " Varia:ioni agli stati di preei-
sione .lell'entrata c della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977
c disposizioni varie ". (352)
(8. U. R. n. E del 20 lcbhraio 19781

ll8 - LE@E REGIONALE l0 lebbraia 1978. n. 6 - Variaziotti allo stato di previ-
sioùe della spesa del bilatrcìo della Regiotte per I'enno finan:iotio l97l,
e dis posizioni varìe. (351)
(B- U. R. ,t. E del 28 lebbraio 1978)
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119 - LEGGE REGIONALE 25 marzo 1978, n. 7 - Convalidazione del decreto
del Presdente della Giuntd regionale n. 276 del 13 ottobre 1976 relotieo al
prelet'amento della somma di lire 20,0N.000 dal londo di riserya per spes?
impretkte a lalore del capitolo 15214 dello stato di previsione d,ella spesa
d.el bilancio della Reeione per I'anno finar4iario 1976. (294)
(8. U. R- n. 13 del 30 marzo 1978)

120 . LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. I - Conl,olialazione del decreto
del Prcsiilente della Giunta regionqle n, 2EE del 22 ottobre 1976 relatÀro al
prelevamento della sotnma di lire E.000.000 dal fondo di riserva per spese
impteviste a favorc del capitolo lll07 dello stato di preeisione della spesa
ilel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1916. (»5)
(8. U. B- n- 13 del 30 marzo 1978)

121 - LEC,GE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 9 - Convalidazione d.el decreto
d.el Presidente alella Giunta regionale n- 2E9 ilel 22 ottobre 1976 relativo at
prclevamento della somna di lire 2-0M-000 d.al fond.o di riserva per spese
impreviste a lavore del capitolo lll08 dello stato di pretrisione ddla spesa
del bilancio della Reeione per I'anno finanziado 1976. (296)
(8. U. R n- 13 del 30 marzo 1978)

122 - LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 10 - Convqlidazione del decreto
del Presidente della Giunta regionale n- 3U del 3 novembre 1976 relativo al
pteleramento della somna tli lire 5.N0.000 dal lonclo d.i risen'a per spese
ìmpreviste a lavore del capitolo 16801 dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanziario 1976. (293)
(8. U. R- n. 13 del j0 mar.o 1978)

123 - LEGGE REGIONALE 15 narzo 1976, n. 11 - Convaiid.azione de, decreto
del Presidente della Giunta regionale n 3i9 del 25 nwembre 1E16, relativo
a, prelevamento della somma di lire 5.000.0(M clal londo di risenta per spese
impreviste a faeore del capir.olo lll55 dello stalo di previsione della spesa
del bilancio tlella Regione per I'anno finanziario 1976- (291)
(8. U. R n. 13 del 30 marzo 1978)

124 - LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 13 - Asevola2ioni per I'estinzione
dei titolì di spesa dativi a stipendi e retribuzioni d.ei dipend.enti ilella.
Resiofle. (243)
(8. U. R- n. B del 30 tnarzo 1978)

125 - LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n 14 - Convalidazione del d.ecreto
ilel Presidente della Giunta regionole n. 302, del 3 noyembre 1976, rclattuo
ql ptelelamento della somma di lire 40.N0-040 dal lotrtlo di riserva per spese
implevlste a tavore del capilolo 16712 dello stalo di pretisione della spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanziuio 1976. (»2)
(B- U. R n 13 del 30 marzo 1978)

126 - LEGGE &EGIONALE 15 marzo 197E, n. 15 - Convalidazione d.el decreto
del Prcsidente ilella Giunta rcgionale n. 303 del 3 noyembre 1976 rclativo
al prelelamento della somma di lhe 10.M0.000 d.al londo di riserea pet spese
irnpleeiste a fatore del capitolo III70 dello stato di previsione della spesa
d.el bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976- (300)
(8. U. R. n 13 del 30 marzo l97E)

ln - LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n- 16 - Convalidazione del decreto
del Pfeside e dell@ Giunta regionale n. 305 d.el 3 novembre 1976 relatito
al preleeamenlo dal fondo di riserva per spese imprevìste di lire 25.0(N.NM
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IzE.

129 -

130 -

131 -

t32 -

133 -

134 -

135 -

a laeorc del capilolo 13801 e di lite 15-N0.0N a layole del capitolo 13E03 dello
stato di prelisione dello spesa d.el bilancio della Regione per l'anno fflan-
ziario 1976. (301)
(8. U. R. n- 13 del 30 mario 1978)

LEGGE REGIONALE 16 marzo 197E, tt. 17 - Convolidazione del d.ecteto
d.cl Prcsidente della Giunra rcgionale n. 2El del 22 ottobre 1976 lelativo
al preleedrnento della somma di lire 2.0N-000 dal fondo di riserva pel spese
impreviste a fatore del copitoto II20t dello stalo' di prevbione délta spesa
d.el bilancio della Regione per l'anno finanziurio 1976. (2gl)
(8. U. R. rt- 13 del 30 nnrio 1978)

LEC'GE REGIONALE 16 ,narzo 197E, n 18 - Cortl/alidaziotte del decteto
del Presid.ente della Giunta regionale n. 259 del 29 settetnbte lyl6 rclatiyo
al prelevamento della sottutra di lire 50-000.N0 dal londo di riserva pet spesc
itnpreviste a lavorc del capitolo lll47 dello slato di preeisione dèlla spesa
.lel bilancio della Regiorte per I'onno finanziario 1976. (298)
(8. U. R. tt- 13 del 30 marzo 1978)

LEGGE REGIONALE lé marzo 197E, tt. 19 - Convalidazione del decrcto
del Presid.ente della Giunta regionale n. 375 del 3l diceilbrc 1976 rclatiyo
al preletamento d,ella sotntna di lire 6.000.000 dal londo di riserva per spese
impretiste a fatore d.el capitolo 17128 dello stato di previsione ilella spesa
del bilancio della Res,ione per I'anno finanzia o 1976. (305)
(B- U- R. n. 13 del 30 marzo 1976)

LEGGE REGIONALE 16 nqrzo 197E, tt. 20 - Cotoalidaziore del decreto
del Presidente della Giurtta tegionale n. 382 det il dicembre 1976 relativo
al prelet'amenlo della somma di lire 9.000.000 d.al lotdo di riservq per sryse
impreliste a fat'ore del capitolo 11116 dello stato di preeisione della spesa
ilel bilancio della Regione per l'aflno linanaiario 1976. (j07)
(8. U. R- n. li d.el 30 ttrurzo 1978)

LEC,GE REGIONALE 16 marzo 1978, tt. 2l - Convalidazione del decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 5i del 15 marzo 19n rebtito al
prelevamento della somna di lire 30.N0-M0 dal fond.o di riserva per spese
impreviste a fa1)orc del capitolo 11175 dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regiotre per l'antto fittonliario 1977. (313)
(8. U. R. n. 13 del 30 norzo 1978)

LEGGE REGIONALE 22 nurzo 1978, n. 24 - Convalid.azione del decrelo
d.el Presidente della Ginrta regionale n. 6E <lel 14 aprile lglT relativo al
preleramento della sornttl4 di lire 9.000.000 dal fond,o di riserea per spese
impreviste a faeore del capitolo 15301 dello stqto di previsione della spesa
del bilancio della Regione per I'atrro finattziario 1977. (324)
(8. U. R. n. 13 del 30 ntarzo 1978)

LEGGE REGIONALE 22 n&r;.o 1978, tr. 25 - Convalidazione del decreto
del Presidente d.ella Giunta regionale n. 83 del 18 maggio 1977 relutivo al
prelevomenlo della sonltna di lire 100-000-000 d.al fondo di rìserva per spese
impreviste a layore del capitolo 26519 dello stato di preeisione della spess
dci bilancio lella Re*ione' per I'anno linanziario lgn. 629)
(8. U. R. n- 13 del 30 marzo 1978)

LEC,CE &EGIONALE 22 narzo 1978, n. 26 - Conealiddziofle del decreto del
Presidente ilella Gianta regionale n. 88 del 25 nnggio l9Tl relatìvo al prele-
vantento della somrna di lite 20.000.000 dal londo di riserva per spese
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impreviste a latore del capitolo 17102 dello stato di pretbione della spesa
cld bilancio della Reeione pet l'anno finanxiario l9n. BzE)(8. U. R. n. 13 del 30 matzo 1978)

136 - LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978, n. 27 - Concessione o.l Consorzio auto-
nomo del potto di Civitallecchia di un contributo integrutieo. (299)
(8. U. R- n. 16 d.el 7 aprile 1978)

137 - LEGGE REGIONALE I" siusno 197E, n. 33 . Convalid.azione dcl de.reto
alel Presdenle della Giunta reeiontle n. 82 del 18 naggio 197 retativo al
preleeametto della somma di lire 40.A00.0N dal fondo ili rbe^,a pq spese
imptelriste a favore del capitolo lll75 ddlo stato di previsione della spesa
ilel bilancio della Reeione per I'anno finanziario 1977. (31U)
(8. U. R. n- 26 del 9 giugno 1978)

138 - LEGGE RÉGIONALE l' giucno 197E, n. 34 - Convaldazione dei d.ecreto
del Prcsidente dena Giunta regionale tt. 90 del 27 ntggio 1977 reratieo al
Dteleeamenro della somma di lire 3tN.N0.0N dal londo di riscflo pcr spcse
impreùste a lavore del capitolo 26603 dello stato di previsione derra spesa
del biloncio della Regione per l'anno finanxia s 1977. (3n)
(8. U. R. n- 26 d.el 9 giugno 197E)

139 - LEGCE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 40 - Varbzioni agri stati ili previsione
della spesa def bilancio della Regione per I'anno finanzbrio 197E. (#'9) (3E/)
(8. U. R. n.30 ilel 10 luglio I97E)

110 - IEGGE REGIONALE 7 luclio 1978, n. 4l - Modifiche alla legge rcgionele
l0 dicembre 1973, n. 39, concemente il Piqno cli interecnlo nelre zonc interne
d prevolenre economia pastode. (364)
(8. U. R. n. 30 del l0 luelio l97E)

141 - LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n- 42 - Variazioni agli stati di previsione
della spesa del bilancio della Regione per l'anno frnanzìarìo 197E. (ll0)
(8. U. P- n- del 10 luelio l97E)

142 - LEGGE REGIONALE 19 luglio 197E, n. ,ti - Ulteriori tnod
regionole 10 dicembre 1973, n. 39, concernente il Piano di
zofle inteftTe a prevalente economia pastorule. (395)
(B- U. R. n. 32 d.el 24 luglio 1978)

LEGGE REGION ALE 28 luglio 1978, n.49 - Variazioni aeli stati di praisione
della spesa del biloncio della Regione per I'anno 197E. (392)
(8. U. R. n. 33 del 3 ocosto 1978)

LEC,GE REGION ALE 2 agosto 197E, n- 50 - Interyenti a soste*no ilell'occu-
pazione siovanile. (386) -
(8. U. R. n. 34 del 10 agosb lng)

LE@É REGIONALE 18 settembre 1978, n.60 - Variazioni agli stati di previ-
sione della spesa del bilanciD delta Regione per I'anno -faunziario - lnE,
utiliza di sornme recate dallo. legge l" luclio lyn, n. 403. (38i)
(B- U. R. n" 44 del 29 settembre 1978)

LEGGE REGIONALE 18 settenbrc 1978, n.61 - Variazioni allo stato d,i
previsione della spesa d.el bilancio dell'Azienda delle toteste dcmanìali della
Regione Sarda pet l'anno finoaiario 1978. (3E5)
(8. U. R. n.44 d.el 29 settembre 1976)

ifiche alla legge
intereento nelle

143 -

144 -

145 -

146 -
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147 - LEGGE REGIONALÉ 17 noyembre 1978, n. 65 - Variazioni acli stati di
preyisione ilella spesq. d.el bilancio della Regione per I'anno fmanziario 1978-
Fondo per I'addestramento protessionale. (409)
(8. U. R. n. 53 ilel 30 noyembrc 1978)

14t - LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. é7 - Variazioni agri stati ili
prettisione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziarto 1978.
Inte ,enti pet il diritto allo studio e la sCuola a tempo pieno. (,,1n)
(8. U. R- n- 53 ilel 30 noverubre I97E)

149 - LECfrE REGIONALE 18 gennaio 1978, n. 3 - Autoiuazione all'esercizio
ptouuisqrio del bilqncio d.ella Regione per I'anno finanziario M9. (4El )(B- U. R- n. 3 del 19 gennaio 1979)

ANNO 1979

15t.

151 -

152 -

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1979, n. 4 - Variazioni allo stato di previ-
sione dell'entrata e agli stali di nrettisione della spesa del bilancio dello,
Regione per t'anno fiDanziario 197E. (419)
(8. U. R- n. 5 del 30 gennaio lY79)

LEC'GE REGIONALE jl gennaio 1979, n. 6 - Rendiconto s3nerole della
Regione per I'anno fmanTiario 1970 e rendiconto generale delfAzienda delte
foresle d.emanioli della Regione pet lo stesso aino, (367)
(8. U- R- n- 6 ilel 6 lebbraio 1q79)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. 9 - Convalidazione del alecreto
del Presidente della Giunio regionale n. 156 dell'll novembre 19n relathro
al preleeamento della sontma di lire 48.000.000 dal londo di iserva pet spese
impreviste a lavore del capitolo 11116 e 11109 d.ello stato di preyisione atella
spesa d.el bilancio della Regione per l'anno finanziaio 19n. (362)
(8. U- R. n- 14 del 5 aprile 1979)

153 - LEC'GE REGIONALE 2l marzo 1979, n. I0 - Convaliilazione d.el decteto
del Presidente della Giunta regiorule n- 175 del 9 dicembre 1977 datÀ)o
a1 prelevamento della somma di lire 594.261 dal londo di riserva per spese
impreyiste a fat'ore del capitolo 11140 dello slato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977. (3El)
(8. U. R. n- 14 del 5 aprile 2979)

155.

Iy - IÈGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. ll - Convalid.azione del decreto
del Presdente della Giunta regionale tt. lES del 22 d.icembfe 19n rebtivoql preleeanento .lella sonttna di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per
spese imprevkte a laeote del capitolo lll@ dello stalo di evisione della
spesa del bilancio della Regiofle per l'anno finanziario 1977. (375)
(8. U. R- n. 14 clel 5 aprile 1979)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. 12 - Convalidazione del decreto
del Presidente della Gi nta regionale n. 192 del 30 dicembre 1977 relativo
ol preleramento della somma di lire 40.000.000 dal londo di iserva per
spelse impreriste a lavore del capitolo ltl& dello staio di previsione clèlla
spesa ilel bilancio della Regione per I'anno finanziario 19n. (376)
(8. U. R. n. 14 del 5 aprite 1979)
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156 - LE&E REGIONALE 2l marzo 1979, n. 13 - Convalidazione del decreto
del Presdente della Gùtnta regionals n. 194 del 30 dicembre 1977 relathro
al preleeamento della somtu di lire 17.449.000 dal londo ilì riserea pet
spese impreviste a latoie del cspitolo 15218 dello stoto di wel,isiofle della
spesa del bilancio della Regiore per I'onno fmanziqrio 1977. (E|E)
(8. U. R. n- 14 del 5 oprile 1979)

157 - LEGCE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 20 - Approvazione del bilancio di
previsione della Regione per l'anno finanziaào 1979. (457)
(8. U. R. n. 19 del 26 aprile 1979)

158 - LEGGE REGIONALE 9 magEio 1979, n. 22 - Convalidazione del decreto
del Presidente alella Giunta iàgionale rt. lE8 del 22 dicembre 19n rebtivo
al prelevamento della somma di lbe 4.000.000 dal londo di riserva per spese
im-prevbte a lavore del capitolo llll7 dello stato di previsione dellt spesa
del bilancio della Regione per I'awo finanziatio 19n. @4)(8. U. R. n.22 del 15 nwegio 1979)

159 - LEGGE REGIONALE 9 maeeio 1979, n. 2i - Convalidazione del decreto
del Presiilente ilella Giunta r'eeionole n. 193 del 30 dicembre 19n rerativo
al Drelevamento della sotnma di lire 40.000-M dal tond.o dì riserlta per
sDeie impreviste a lapore del capitolo 26801 dello slato di prertisione d.ello
sbesa itel bilancio àclla Regiotte'per I'anno fitan:iario l9n.' ,377)
(8. U. R. n. 22 del 15 rnaggio 1979)

1@. LEGGE REGIONALE I massio 199, n- 24 - Convalid.azione d.1 decrcto
ilel Presidente ilelld Giunta regionale n- 204 del 30 dicembre lgn rebtieo
al grelevamento della sommd di lhe 100.000.000 dal londo di riserva per
speie impreeiste a lavore del capilolo 15301 dello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione per l'anno finanxiario lW. (r79)
(8. U. R. n. 22 del 15 maggio 1979)

LEGGE REGIONALE LnagCio 1979, n.25 - Con|alid.azione del decreto
del Presidente d.ella Giunla regionale u. 3l del 19 aprile 1978 relativo al
prelevomento dello sornma di lire 40.000.000 dal lond.o di risen'a per spese
impreeiste a favore del capitolo 12193 dello sturo di previsione della spesa
dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per I'anno
finanziario 1978. (40i )
(8. U- R. n- 22 del 15 maggio 1979)

161 -

162 -

163.

LEGGE REGIONALE 9 magsio 1979, n.26 - Contalid.azione del decreto
del Presidente della Giunta regionale n- H del 16 maggio 197E rclativo al
preleyarnento della somma di lire 60.000-000 dal londo di riserta per spese
impreviste a favore dei capitoli 04095 e 04N7 dello stato d.i wevisione della
spesa dell'Assessoralo degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio
d.ella Regione per I'anno finanziario 1978. (417)
(8. U- R. n. 22 del 15 maggio 1979)

LEGGE REGIONALE 9 tnaggio 1979, n.27 - Convalid.azione d.el d.ecreto
det Ptesìdente della Giunta legionale n. 43 del 14 giuÉ'no lyl| rela.thto al
preletamento della somrna di lire 35.000.000 dal funAo -di riserva per spese
impreviste a tarore d.el capitolo 01009 dello stato di preeìsione délla s-oesa
della Prcsldenlq della Gìttttia del bilancio della Regione per I'anno fnan-
ziario 197E. (435)
(8. U. R. n.22 tlel 15 trap,*io 1979)
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164 - LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. 2E - Convalidazione del decreto
del Presi.d.ente della Giunta regionale n. ,14 del 14 giugno 1978 relatito al
preleramento delta somma di lire 40-000-000 dal londo di riserl)a per spese
impretiste o. tavore del copitolo 0l0O dello srato di previsione della spesa
della Presìdenzq d.ella Gìunta del bilancio della .Region per l'anno finan-
ziqno lng. 629)(8. U. R. n 22 del 15 maggio 1979)

165 - LECGÉ REGIONALE 9 maggio 1979, n. 29 - Cor|alidazione del decreto
del Presi.d.ente della Giuntq regionale n- 48 del 20 ciugno 1978 dath)a al
preletamento della somma cli lbe 240.M).0N dal londo di iserya per spese
imprevisle a lapore del capitolo 12193 dello stato di previsione ilèlla spesa
dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilarcio dello. Regione per l'anno
finanzìario lnE. UU)
(8. U- k n. 22 del 15 maggio 1979)

16 - LEGGE REGION ALE 9 maggio 1979, n. 30 - Convalaaziane d.el ileqeto
d.el Presaenk della Gi..nta regionale n. 50 del 27 g,iugno 197E relotilo al
preleyamenlo della somma di lire 10.000.000 dal fond.o ili rkerya pet spese
impreeiste a lavore del capitolo 02105 dello stato di previsione deUa spesa
dell'Assessorato degli afiari generali, personole e rilorma d.ella Regione d.el
bilancio della Regìone per l'anno 1978. (427)
(8. U. R. n. 22 del 15 maggio 1979)

167 - LE@E R.E,GION ALE 9 maggio 1979, n.3l - Cowalid.azione del deueto alel
Presid.ente della Giunta regionale n- 54 del 4 luglio l97E relarhro al prcle-
yamento della somma d.i lie 6-000.000 dal londo di riserya per spese impre-
tbte a fatore del capitolo 02153 d.ello stato di previsione dellq spesa ilel
I'Assessoralo degli affari generali, personole e riforma d.eqo. Regione ilel
bilancio d.ella Regiorte per I'anno finanziario 1978- (428)
(8. U. R- n- 22 del 15 maggio 1979)

16E - LEC'GE REGIONALE 9 maggio 1979, n- 32 - Convalidazione del decreto
del Presidente d.ella Giunta regionale n. 65 del 28 luglio 1978 relatiyo
al prelevamento d,ella somma di lire 5.000.000 dal lond.o di rkerya per spese
impreeiste a lavore del capitolo 12M) d.ello sta,to di prevlsione ilella spesa
irell'Assessotato all'igiene e sanitò del bilancio della Regione pet I'anno
finonziario 1978. (432)
(8. U. R- n.22 del 15 maegio 1979)

169 - LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. 33 - Conralidazione del decreto
del Prcsidente dellt Giunta regionale n. 79 del 7 agosto 197E relativo al
preletamento della somma di lire 39.0N-000 dal fondo di riserva per spese
impreviste a tavore del capitolo 02090 dello stato di previsione della spesa
alell'Assessorato alegli afrafi generali, personale e rifortaa della Regione
d.el biloncìo della Re$ione per I'anno finanziafio 197E. (433)
(8. U. R n.22 del 15 naggio 1979)

170 - LE@E RÉGIONALE 9 mass,io 1979, n. 34 - Convalidazione del deqeto
del Prcsidente della Giunta reaionale n- 116 del 16 ottobre 1978 relathro al
ptelaramento d.ella sornma di lire 35.N0.000 dal tondo di riserva per spese
it pretiste a lavore del capilolo 02155 dello stato di previsione della spesa
dell'Assessorato deeli aflan generali, personale e itormt della Regione
del bilancio della Reqione per l'anno firunziario 1978. (452)
(8. U. R- n 22 del 15 maggio 1979)
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171 - LECGE &EGIONALE 9 »ugsio 1979, n. 35 - Convalid.azione del decreto
del Presidente della Giunta regiotule tt- l3l del 23 settcmbre lfn rehtivo
al prelevamento della somma di lire 90.000-dN dal londo di riserva per spcse
itnprevisle a lavore del capitoro 12&6 dello stato di ptevisione ddla spesa
del bilancio della Regione per I'anno finanTiario 1977. (355)
(8. U- R- n. 22 d.el 15 maggio 199)

172 - LEGGE REGIONALE 9 ,nae*io 1979, n- 36 Conpalidazione del de.reto
del Presidenre della Giunta reqionale . lll del 30 ncvembre 1978 relativo
al pteleramento de-lla somnta di lire 195.000-000 dal fon4o di riserla per
speie imprevkte a lavore del capitolo 050 dello stato di previsiate della
s'pesa dell'Assessorato della dileia dell'ambiente del bilancio della Regiolrc
per l'onno finanzìario 1978. (449)
(8. U. R. t 22 del 15 rraggio 19?9)

173 - LEGGE REGIONALE 9 maceio 1979, tt- 37 - Convolidazione dcl decreto del
Plesidente della Giunta regionnle n. 174 del 5 dicembre 1q7E relatil,o al
preleeamento della somma di lire 3.000.000 dal londo di riservo per spese
ifipreviste a lavore del capitolo 02105 detlo staro di prevkìone della spesa
dell'Assessorqto deRli affati generali, personale e rilorma della Regione
del bilancb dello Recionc pet I'anno finanziario 1978. (4fi)
(8. U. R- tt- 22 del 15 m.tggio 1979)

174 - LEGCE REGIONALE 10 nassio 1979, r. 3E - Diswsizioni per la lorrnaziotrc
del bilancio anmale della Eègione per I'awto lionziario 1n9 (bgge finan-
ziotia). (4fi)
(8. U. R. n- 22 del 15 nuggio 1979)

175 - LECGE REGIONALE m giuCno 1979, n. 49 - Modifiche alla legge Ìegion4le
7 febbraio 195E, n- l, giii modificata con legge regionole 14 gennaio 1969,
n. 2, recante disposiziòni per i museì degli enti locoli, lo st'iluppo d.elle
ricerche archeologiche cd il finanzianter o di opere urgenti per la conscr-
rozione dei monumenti, (466)
(8. U. R. n. del 6 ltrglio 1979)

176 . LE@E REGION ALE 27 giugno 199, n. 52 - Coivalidazione del deqeto
del Presid.ente della CiuLta regionale n. 80 del 7 agosto l97E relativo al
prelet'amento della somma di lire 60.N0.000 dal fondo di riserva per spese
bnpreviste a lavore del capitolo 10125 dello stato di preyisione della spesa
dell'Assessorato del lavoro, formaziotte prolessiotule, cooperazione e sicu-
rezza sociale del bilancio della Regiorre pet I'anno finanziaio 197E. (431)
(8. U. R. n. 30 del 6 luglio 1979)

177 - LE@E REGIONALE 26 giugno 199, n. 55 - Convalidazione del decreto
del Presidente della Giunta regionole n. 142 del 4 dicembre 19lt relatfuo
al prelevamento della somma di lire 22.N0.0@ dal fon.lo ili riservo pct spese
irnpreoisle a lavorc del capitolo 05041 delto stato di prceisione della spesa
dell'Assessorato della d.ifesa dell'ambiente. (451)
(4. U. R. n. 30 del 6 luclio 1979)

l1E - LE@E REGIONALE 27 gitrgrro 1979, n. 5E - Vati.a,tiotri al bilancio .lella
Regione pet I'anno finanziario 1979 e ntodifica della legge regionale 2 agosto
lyl&, rL 54, e disposizioni varie. (478)
(8. U. R. tt- 30 del 6 htglio 199)

+t:



SETTORE DEGLI INTERVENTI PRODUTTIVI NELLA
AGRICOLTURA E DIFESA DELL'AMBIENTE



ANNO ly,s

I - LE@E REGIONALE 8 luglio 1975, n- 2E - lnterpretaziane autentica e moili-
fica degli articoli 2 e 4 d.ella legge rcgionale jl ottobre 1y13, n. 20, concer
nente « Pfoveidenze per lavorire l'incremento della produzione loraggera
e per indirizzare le azieide pastotalì eerso lonne piit attiw ili oreaiiua-
zione produttìva,. (é2)
(8. U. R. n- 23 del l0 luglio 1975)

2 - LEGGE REGIONALE E luglio 1975, n. 30 - Concessione del concorso regio-
nale negli interessi sui tnutui di miglioramento e sui ptestiti pet l'acqulsto
di scorte, integtatiei dei contributl statali o regionall (76)
(8. U. R- n. 23 del l0 luglio 1n5)

3 - LEGGE REGIONALE 29 krglio 1975, n. 31 - Abrogazione e sostituzione arella
legge regionale l0 gi Bno 1974 tr- 13, concernente mod.ifiche ed ùregfazioni
al piano per le zone interne a pretalente economia pastorale. (123)
(8. U. R- n- 26 del 29 hrglio 1975)

4 - LE@E REGIONALE 30 luglio 1975, n.32 - Contibuti sulla maggiore spesa
dei progetti tli rnigliora»tetuo tondiario, riconosciuta pet I'aumento ecce-
zionale dei prezzi. (107)
(8. U. R. n. 27 del 1" agosto 1975)

5 - LE@E REGIONALE 2 settentbre 1975, n.51 - Proleydimeaii in tavorc della
vootecnìo per I'incremento della prod.uzione di carne- (109)
(8. U. k n. 31 del 5 settenùre 1975)

6 - LE@E REGIONALE 15 dicembre 1975, n. 60 - Aumento ilella slEsa am-
messa a lavore delle cooperatiye beneficiarie di mutui d.i miglioramento
londiario. ( 147)
(8. U. R. n. 44 deì 22 dicentbrc 1975)

7 - LEGGE REGIONALE 23 dicenùre 1975, n- 63 - Interven i r
le strutlure e le cooperatiee di gestione e di seruizio net settore
zione ilella carne. ( 1fl)
(8, U. R. n- 45 del jl dicentbre 1975)

egionali per
della produ-

aNNO 1976

8 - LEC,GE REGIONALÉ 9 norzo 1976, n. 10 - Norme i4 materia urbanisrica
e ,nisure provtisorie di tutela ambientale. (138)
(8. U. R n- 10 del 12 nnrzo 1976)

9 - LEC,GE REGIONALE 24 tnaggio 1976, tt. 2E . Norma di interpretazione
autentica dell'articolo I della legge rcgionale I lu9lio 1975, n- 31, rechlte
" Abrogazione e sostituzione della legge regìonale 10 giugno 1974, n B,
concernente noalifiche ed. integrazioni ql piano per le zone intefne a prevo.
lente econon a postorale ". (189)
(B- ll. R. tr. 19 del 3l nrueqio 1976)
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l0 - LEGGE REGIONALE 19 lu4lio 1976, n. 3E - L erper i per la ripresa della
eficienza produttiva delle cooperative agricole di troslorflazione. (18)
(B- U. R n. 26 clel 26 luglio 1976)

11 - LEGGE REGIONALE l" settenbre 1976, n.42 - Sanzioni amministrative
le inlraxioni relative all'eserciiio della csccid ed al calendario venatorio. (
lB. U- R. n. jj del 7 settembre 1976)

per
255)

12 - LEGGE REGIONALE l' settembte 1976, n- 43 - Increrflento del Fondo per
la commercbliuoaione dei ptodotti ag coli e zooteqùci, isrituito dal Pi4no
ili inteflento nelle zone interue a prelalente econornia postorale di ai alla
legce rcgionale l0 dicembte 1973, n.39. (250)
(8. U. R. n. 33 del 7 settembre 1976)

13 - LE@E &EGIONALE 11 novembre 1976, n 53 - Interprelazione autentica
dell'articolo 9 della legge regionale I" agosto 1973, n- 16 recante modifica
ed integrazioni alla leqge regionale 20 sprile 1955, n. 6, concenente lo prote-
zione delle acque contro l'inquino.menlo. (207)
(8. U. R- n. ,14 del 26 novembre 1976)

14 - LEGGE REGIONALE 14 dicenbre 1976, n- 67 - Finanziamento ddle dttivitìt
rclative alla leruia dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del
bestiame. (242)
(8. U- R- n. ,lE del 14 dicembte 1976)

ANNO 1977

15 - LÉ,GGE REGIONALE 4 febbraio 1971, n. 12 - Pron idenze per farorire
l'ammasso speciqle dcl grano duro. (l7E)
(8. U. k n. 7 del l0 lebbraio |W)

16 - LE@E REGIONALE 26 aprile 1977, n. 15 - Inteflento straordinario per,a
boaifica ittica dello staEno rli Santa Gilla in Cactiari- (301)
(8. U. R n. 17 ilel 29 aprile 1977)

17 - LEGGE REGIONALE 27 luclio 197, n. j3 - Motlifiche ed integrazioni alla
legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, concetnente " Fondo di solidarietàt
relìonale ed altte pratiidenze in laeorc delle aziende e cooperathte agricole
danneEBiate da calanìtà no.turali o da eccezionali aelersiù. atmosfe-
riche r (281)
(8. U- R. n. 28 del 1' agosto 1977)

18 - LE@E REGIONALE 10 agosto 1977, n.34 . Norme di interpretaz;one auten-
tica d.ell'articolo 22, comma secondo, della legge regionale 10 ciugno 194,
n. 12, relatfua al Fondo di solidaietòL regionale ed altre proltidenTe it
lavore delle aziende e cooperatiee agricore danneggiate da cqlamìta natutali
o da eccezionali avt'ersita atmosferiche. (2E4)
(B- U. R n- 30 del 17 agosto 1977)

19 - LEGGE REGIONALE 17 noeembre 1977, n.42 - Modifiche aila legge rcgionale
13 luglio 1962, n. 9, concernente < Proyt)edimeatì per il niglioramento de4a
zootec-ni4 e delle attivirò connesse e pel il collocatnento della produzione
lattiero - casearia,. (316)
(8. U. R- n.45 del 28 noternbre 1977)
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ANNO 1979

ANNO ICI6

2l - LEGGE REGION ALE l0 lebbruio 197E, n. 1- Raccolta dì repe i interessanti
ls conoscenza geologica del sottosqolo. (27)
(8. U. R. n. 8 d.el 2E lebbraio lElE).

22 - LErcE REGIONALE l0 aprile lflE, n. 23 . Modifiche ed integrazioni alla
legge regioadle l0 giugno 191, n- 12, conccme te il fondo ili solialarietà
regionale e oltre prowidenze in lavore delle aziende e cooperatiye agricole
d.arneggiote da caldmita nztutqli o da cccezionoli awersiù. attnoste-
rich4 (i&)
(8. U. R. tL 18 del 20 aprìle 1978)

23 - LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, tL i0 - Norrne legionali d'attuazione e
integrazione d.erla legge 28 genndio 197, n. 10, concernente la eilificabilitù
dei suoli. (332)
(8. U. R. n. 19 del 2 nuggio 1978)

24 - LE@É REGIONALE 2E aprile 1976, n. 32 - Sulla plotezione della fauna
e sull'esercizio della caccia in Sardegna. (E5 - 104 - 112 - 127)
(8. U. R. n 20 dell'& magcio 197E)

25 - LEGGE REGIONALE 19 luglio 19E, n. 47 - Proroga delle prowid.enze per
lavorire l'ammasso speciale del grano duro. (394)
(8. U. R n. 32 del 24 luclio 1976)

26 - LE@E RECION ALE 19 lug,lio 1978, n.48 - Interveflti a lavore delle azìende
colpite da peste suina africana. (393)
(8. U. R. n. 32 d.el 24 luglio lng)

27 - LE@E REGIONALE 6 notembre 1978, n. 64 - Intereenti per lq. valorizza-
zione e la salvaguardit dei laghi solsi dell'Isola. (408)
(8. U. R. n. 51 del 15 norembre l97E)

28 - LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. (,6 - Integtazioni alla tegge regio-
nale 17 notembte l9Tl, n- 42, recqnte . Modifiche alla legge regionzle 13
luqlio 1962, n.9, concernenle proveealimcnti pet il migliotamento della
zobtecnia e delle atti|ità connesse e pet il collocamento d.ella proiluzione
lattie/o - casearia ". (j96)
(B- U- R. n- 53 del 30 novembre 1978)

29 - LEGGE REGIONALE 23 maruo 1979, n- 19 - Ploeeedimenti peÌ la ristrut-
turazione e lo sviluppo dell'agricoltura sard.a- (325 - 342)
(8. U. R. n. 15 del 6 aprile lY79)

177

20 - LEGGE REGIONALE 29 noyembre 1977, n. 43 - Trusterimenlo ilella somma
cli lie 2.500-0A0.N0 dello stanziamento ili cui al titolo iti spesa P.1.01 del
piano di inlerlento nelle Zone intefiie o preyolente economia postorale,
approeato con leggc regionale l0 dicembre 1973 n. 39, al titolo di spesa
P.1-05 dello stesso pionc. (343)
(8. U- R- n. tl6 d.el I dicenbrc lgn)



30 - LE@E REGIONALE 27 giugno 1979, n 56 - Modifica dell'articolo 73 della
legge regionale 2E aprile lfiE, n. 32, stdla protezione d.ella tau a e sult'e-
sercizio ddla caccia in SardeBna. (4E2)
(8. U. R. n. 30 del 6 luglio 1979)

31 - LEGGE REGIONALE 5 luglio 1979, n. 59 - Regolamentazione deua pesca del
corqllo. (422)
(8. U. R. r. 3l del 12 luglio 1979)

478



SETTORE DEGLI INTERVENTI PRODUTTIVI NELL'INDUSTRIA E SERVIZI



Industrla, commerclo e anDolra . Artlgtaoato - Tudtmo . Traspord . IDfialtrut-
turc clvlll c lavorl pubbllcl

l - LEC,GE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. 3 - Anticipazioni, per conto d.ello
Stato, alle aziende concessionatie di autosereizi operanti in Sarilegna e che
applicano il contrarro ANAC, di somme occoftenti per la corresponsione
degli aumenti economici ai dipendenti delle dette aziende. (79)
(8. U. R. n. 1 d.el 10 gennaio 1975)

ANNO IY'5

ANNO t975

2 - LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975,
del Fondo per l'edilizia econo,nica e po
sull'ed.ilizia resid.enziale pubblica. (61)
(8. U. R. n. 14 del 19 aryile 1975)

n- 22 - Istituzione e tueionamento
polare e lo sviluppo urbatto e norme

3 - LEGGE REGIONALE 2 setrembre 1975, n. 47
Comuni, d.elle Province e loro consorzi pet la.
deì sen'izi pubblici urbani d.i ,rasporto. (ll0)
(8. U. R. ,t- 3l del 5 settembre 1975)

- Prowidenze a lavorc dei
rislrut turazione ilel sistema

4 - LE@E REGIONALE 19 dicerubre 1975, n. 6I - Oneri rclativi all'esercizio,
,nanutenzione e_ sorteglianza delte opere iilrauliche ili seconda categofii. (13)
(B- U. R. n- 45 del 3l dìcembre lg75)

.ll

481

5 - LE@E REGIONALE 1l tnaggio 1976, n- 25 - Contributi straordinari alle
imptese pri,ate concessionaie di autoservizi d.i ,inca exttuwbei pù
viaq,eiato. (77 - 145)
(B- U. R. n. 17 del 16 naggio 1976)

6 - LEGGE REGION ALE 13 lu4lio 1976, rL 33 - lncrentento de.l contdbato annao
di esercizio alt'Eflte minerario sardo. (1E3)
(8. U. R. n. 25 del 16 luglio 1976)

7 - LEGGE REGION ALE, 2l luslio 1976, n. 39 - Disciplina regionale ildl'attut-
zione dei programrni di etlilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto
1975, n 412. ( 194)
(8. U- R. tt 27 tlel l7 luglio 1976)

8 - LEGGE REGIONALE 21 luglio 196, n. 40 - Norme pet ta igi@uto satdo.
(87 . 1s3)
(B- U. R rr. 28 del 28 luglio 1976)

9 - LECGE RÉGIONALE 20 agosto 196, a.4I - Motlifiche inte§qtivc olla le*e
regionale concemente * Disciplitn regionale del|altuazionc dei programmì
di etlìlizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto lnS, n. 412,. (239)
(B- U- R. n.32 del 30 agosto 1976)

10 - LEGGE REGIONALE 6 settetnbre 196, n. 45 - Finarrziamcnti rcgionali atlc
Pt otince, ai Comuni ed ai loro Consorzì, agri Organìs7rri comprcnsoriali



pet l'ottuazione di programmi d'intereento nel settore delle operc e degli
impbnti di interesse pubblico. (149 - 203 - 227)
@. A. R n- 35 del 9 settembre 1976)

11 - LEGCE REGIONALE 10 dicembre 1976, n. 66 - Istituzione di un londo
pet la lutela dei livelli occupqti't i e produttivi nel setrore industriore. (267)
(8. U. R- n. tlE del 14 dicembte 1976)

aNNO 1977

12 - LEC,GE REGION ALE 4 maggio 1977, n. 16 - Moilifiche ed integrozioni alla
legge regionale 24 luclio 1972, n. n, concernenle: < Assunzioni d.egli oneri
dèeli enti locali, degli enti ospedalieri, delle unieers A, degli .nti gestori
di qcquedotti e lognature per I'esec-uzione di opere pubbliche anzmesse al
contibuto alello stlto,. (251)
(8. U. R. n. 18 del 12 maggio 1977)

13 - LE@E REGIONALE 11 maggio 1977, n. 17 - Notme intcgratite della legge
rcgionale 2 settembte 1975, n: O, concernente prontidenze per la ristruttu-
ruzione ale.l sistefla dei servizi pubblici urbani di trusporto. (260)
(8. U. R n. 19 del 24 masgio lgn)

14 - LEC,GE REGIONALE 11 maggio 19n, n. 18 - Norme per il conptetamento
della carta geologica (125)
(8. U. R- n 19 del 24 mascio 1977)

15 - LEGGE PEGIONALE lE mageio l9n, n. 19 - Nonne integratiee ilella legge
regionale 5 marzo 1953, n. 2, concernente prowidenze a favore itell'industria
peschereccia. (124)
lB. U- R n. 20 del l' siagno lgn)

16 - LEGGE R,F.GIONALE 20 giugno 1977, n 23 - Norme modificative ed. inte-
grutite derla legge regionale 24 ottobre 1952, n- 35 conccrnente . Spese e
contributi per tal,orire le atrività editoriali di interesse regionale,. (205)
@. A. Il n 23 del 24 giugno 1977)

17 - LEGGE REGIONALE 29 giugno 1977, n. 26 - Modifiche all'articolo l, punto
3, d.ella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successite modifiche, recante
proel,idrnze per lo sviluppo delle attivitò industioli in Sardegu- (256)
(8. U. R. n. 24 del 7 luelio lW)

18 - LEGCE REGIONALE 27 lug,lio 1977, n. 32 - lntegrozione d.el contributo
annuale di gestione all'Azienda regionale sarda trasporti per il biennio
1977-7E di cui all'art. 25 della legge regionale 20 eiumo 1974, n. 16. (249)
(8. U. R- n- 28 del 1" agosto 1977)

19 - LEC'GE REGIONALE 16 d.icembre 1977, n. 51 - Proroga d.ei benefici pre-
visri dalla leg,ge re4ionale 10 gennoio 1975, n. j, concernente anticipadoni
per conto dello Stato alle aziende concessionarie di aatosewizi operanti
in Sardegna e che applicano il contratto ANAC, di somme occorrenti pet
la corresponsione degli aumenti ecanomici ai dipendenti d.elle dette aziende.
(240)
(8. U. R. n. ,18 del 17 dicembre 1977)
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20 - LEGCE REGIONALE 28 dicembrc 1977, n. 52 - Concessione di contributi
per l'acguisto d.i wicoli destinati ol trasporto pubblico ili pefsone. (31E)
(8. U. R. n. 50 del j0 dicembre 1977)

ANNO l97t

21 - LEGGE REGION ALE 10 febbraio 1978, n. 5 - Modifiche ed integruzioni atta
legge regionale 7 maggio 1953, n 22 e successiye modificazioni,-concernente
ptovu-idenze per_ lo -sviluppo delle attil)ità industiali ia Sadegnt. (181)
(B .U. R n. I del 28 tebbraio ln8)

22 - LE@E REGIONALE 15 marzo 1978. n. 12 - Modifica alla leepe repionale
18 maggio 1957, n- 23, modificata con la legge rcgkitale 29 apiile I9d, n- 7,
concernente la costituzione presso il Creirito industiale sardo di un fondoper il credito di esercizio alle inù$trie sarde. (259)
(8. U. R. n- 13 del 30 malzo 1976)

23 - LEGCE REGIONALÉ 22 narzo 197E, n. 22 - Modifiche alla legge regionale
30 dicembre 1976, n 68, concernente .Integrazioni a e sowenzioni dispo-
ste a favore dei Comuni e delle Province isolate ai sensi arelle leg.gi reiia-
noli 3 settenbrc 1970, n- 30, e 4 luglio 1973, n. 15, per l'attualbne 'd.el
programma straoldinario di completqmento tlì opere pubbliche già ammk-
sibili a finanziamento o norma. della legge regiònale 13 giugno-1958, n. 4,
e successi|e modifiche ". (34E)
(8. U. R. n. 13 del 30 marzo 1978)

2J . LE@E REGIONALE 22 maruo 1978, n- 23 - Modifr.che ed intesrazioni alla
legge regionale ll maggio 1976, tt.25, recante . Conttibuti struord.inari alle
imprese priuate concessionarie di autoserviai di linea exiraurbani per yiag-
siatorl (345)
(8. U. R. n. 13 del 30 marzo 1976)

25 - LEGGE REGIONALE 1" giugno 197E, n.35 - Incremento alel contributo annao
di esercizio all'Ente minetarìo sardo- (286)
(8. U. R. n. 26 del 9 giugno 1978)

26 - LEGGE REGIONALE 23 giugno 197E, n- iE - Moclifiche ed. integra2ioni alla
legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente: " lstituzione e funziona-
mento del fondo per I'edilizia economico. e popolqre e lo sviluppo urbano
e norme sull'edilizia residenziale pubblica ". (363)
(8. U. R. n. 29 d.el 30 giuEno 1978)

27 - LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, rt. 39 - Modifi.he alla legge res,ionale
14 agosto 1968, n. 3E, concernente: « Norme per la partecipazione delle
cooperatire o.gli appahi di opere pubbliche ". (371)
(8. U. R. n. 29 del 30 ciusno 1978)

28 - LEGCE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 43 - lntegrazione alra legge regiontle
18 novembre 1968, n. 47, recante interventi per le zone industriali (252)
(8. U- R. * 30 del l0 lug,lio 1978)

29 - LEGGE REGIONALE 25 a4osto 1978, n.53 - Conttibuto straordin^rio in conto
gestione all'Azienda regionale sarda trasporti per I'anno ln8. (391 - 347)
tB. U. R. rt. 38 d.el 3l agosto 1978)
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30 - LE@E REGIONALE 3I agosto 1978, n.55 - Rimborso ili sq,1)enzioni regio-
nali non impegnate in termini daCli Enti locall (3EE)
(8. U. k n. 39 del 4 settembrc lnE)

3l - LErcE REGION ALE lE settemble 1978, tt. 5E - Concessione della garutxia
integtativa rcgionale in relazione alla sripula dei mutui per I'attuazione
di programfii di edilizia economica e popolare loffiulali con prowedimento
teg,ionale. (3E2)
(8. U. R. n. ,U del 29 setrembre 197E)

32 - LEGGE REGIONAI'E lE settembte 1n8, n 59 - Ulteriori modifiche alla legge
regionale 18 marzo 1964, n E, concemente pranviilenze a favore itell'indu-
st/la albetghieta e turistica- (380)
(8. U. R. i- 44 del 29 settembrc 1978)

ANNO 1979

33 - LEGGE REGIONALE I gennaio 199, n. 1 - Motlifche alla legge rcgionele
28 dicembre 1977, tt 52, recante concessione dì contributì pet I'acquisto
di l'eicoli ilestinqti al traspotro pubblito ili percone. ON)
(8. U. R. n 2 del 10 gennaio 1979)

U - LEGGE REGIONALE 31 gennaio 199, n. 5 - Utitizzrzione iri disponibilitù
di bilancio di prccedenti esercizi per il finanzifrnenlo, a souict'o dell'attuale
crisi occupativa e delle più pressanti esigenze intrustruttuali comtmali, di
programmi straordinari di inte tento nel settore ilellz opere pubbliche. (389)
(8. U. R- tL 6 dcl 6 febbraio 1n9)

35 - LEGGE REGIONALE 10 maggio 1979, n- 39 - Mod.ifichc all'articolo E della
legge regionale 2E novembre 1950, n. 65, rccante . Provl,idetzc a lavorc ilelLa
piccola indwtria cantierislico e peschereccìa ». (403)
(8. U- R. n- 24 del 24 maggio 199)

36 - LEC'GE REGIONALE l0 maggio 1979, n- tlO - Integrazioni alla legge regio
nale 23 giagno 197E, n. 38, recante modifiche ed. integrq.zioni alla lcgge
regionale lE aprile 1975, n. 22, concemente .Istituzior.e e tuwionamelto a[el
fondo per I'edilizia economica e popolare e lo sttiluppo utbano e t orme
sull' edilizit resid.enziale pubblica,. (4 I I )(8. U. R- n- 24 del 21 naggio 1979)

37 - LEGGE REGIONALE 1" s,iugno 1979, n. ,14 - Cont buti sttaorilinafi pet
gli anni lgn e 197E alle imprcse private concessionarie di autoseruizi di
lineo eatraurbana per lio.ggìatori. (420)
(8. U. R. n. 27 clel 15 giugno 1979)

38 - LE@E REGIONALE 20 giugao 1919, n 4 - Prol'led.i enti de z Regione
Sarda per agerolare la contrazione iti mutui pq iLestimer.ti ira pq. edegli
Enti locoll (46f)
(8. U. R n- 28 del 25 CtuCno 1979)

39 - IEGGE REGIONALÉ 20 giugno 1979, n- 50 - Norme pet ,a produzione ilel
WrE . caras4u,. (472)
(8. U. R. n. 30 clel 6 lugtio 1979)
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SETTORE DEGLI INTERVENTI SOCIALI



Igleue e aadta . Lavoro e pFevldenza soclale . Assl8tenza soclate ed emlgradone
IEtrudone, cultuÌa e sport . Foruadone profesdonale

I - LEGGE REGIONALE 2E noyembre 1974, tL 20 - Fusione alell'Ente Ospeda-
liero < Antonio Conti, di Sassari flell'Ente Ospedaliero t Ospeilali riiriti t
di Sassarl (51)
(8. U. R- n.43 del 3 dicembre 1974)

ANNO 1974

ANNO 1976

ANNO I9I5

2 - LEGGE REGIONALE 4 febbraio ln5, n 5 - Norme di atttt4zione des,ri attt.
6 e 7 del decreto legge I luglio 1974, n. 2U, conyertito con modifbazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n- 386, concemente I'estinzionc ilei debiti degli
Enti mutuslistici nei confronti de4li Enti ospedalicri, il finanziamento dèl-
la spesa ospedaliera e I'apt'io della riforrrla sanitaria Q3)(8. U. R- n.6 d.el 6lebbraio 1975)

3 - LEGGE REGIONALE 4lebbraio 195, n.6 - Norme ali attuazione degri artt,
12, 13 e 18 del decreto leg,ge S luglio 1974, n.264, convettìto, con modificaxioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 3E6, concemente I'estinzione dei debiti degli
Enti mutualistici nei confronti d,egli Enti osped.alieri" il finaaziamento ilel-
la spesa osped.aliera e I'ayttio della rilorma sanitaria. (80)
(8. U. R. n. 6 del 6 febbraio 1975)

4 - LEGGE REGIONALE 25 agosto 1975, n. ,16 . Ripartizione lra le Praince
ed i Comuni della Sardeqna dello stanziamento assegnato dallo Stato alla
Regione con il alecreto legge 5 novembre 1973, n 658, contertìto, cot mod.i-
ficazioni, nella legge 27 dicembre 193, n 868, per interyenti urgenti di ca-
rattele igienicosaniteio d.egli ed.ifici scolastici. (103)
(8. U. R. n. 30 clel 2 settembre 1y75)

5 - LEGGE REGIONALE 19 settembre 1975, n. 52 - Norme per I'assistenza al-
le persor.e anzi4ne. (3 -93)
(8. U. R n. 33 d.el 19 settembre 1975)

6 - LEGGE REGIONALE 15 dicembre 195, n 57 - Norrna interpretatita e in-
tegrath)a dell'articolo I della leEge regionale 10 maggio 192, n- 13, concer-
nente I Mbure integrative delle pensioni di vecchiaia ai cottieatori diretti,
mezzadri e coloii,. (72)
(8. U. R. n. 44 del 22 dicembrc 1975)

7 - LEGGE REGIONALE 26 gennaio 197é, n- 2 - Nortne di attuazione dell'artì-
colo 18 d.el decreto legge I luclio 1974, n- 264, cowertito con modilicazioni
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente I'estinzione dei debiti degli
Enti mutualìstici nei confronti degli Enti ospedalieri, il finanziamento del-
la spesa ospedaliera e I'awio della riforma sanitaria- (160)
(8. U. R. n. 3 del 26 gennaio 1976)
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ANNO I97I

16 - LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 2 - Norme d.i attuozione d.ell'arti-
colo 18 del decreto leEge 6 luglio 1974, n. 264, conveiito, con moitfuazioni
nella legge 17 aEosto 194, n- , concemente I'estinzione itei ilebiti ategli
Enti mutu&listici nei conflonti degli Enti ospedalieri, il faunziamento ilella
spesa ospedaiiera e I'avvio della rìtorma sanitaria. 

^brcgazione 
itelto reg-

ge regionale 26 gennaio 1976, n. 2. (268)
(8. U. R- n. 2 del 12 centwio 1977 )

17 - LE@E REGIONALE 29 giugtto 1977, n. 27 - Concessione di conlributi a fa-
vore dell'Ente ospedaliero " Ospedali riunili. d.i Cagliari per il complcta-
mento del fluo1)o ospedale. (289|
(B- U. R- n. 24 del ? luelio 1977)

ll - LE«;E REGIONALE 12 luglio 1977, n 29 - Conservazione oi restdai e utiik-
ao delle sot»me stanziate per l'anno 1976 in awlicazione del capo lV tldlt

.188

8 - LEGCE REGIONALE 26 gerunìo 1976, n.3 - Esercizio delle lun4ioni ammi-
nktratiee delegate dollo Stato ifl materia d'islruzione artigiana e profee
sionale. ( 186)
(8. U. R. n. 3 del 26 gennoio 1976)

9 - LEGCE REGIONALE 9 lebbraio 196, n. 6 - Norme per lo sviluppo dei ser
vizi di prevenzione, cura e liabililozione per gli handicappati. (21-61-132)
(B- U. R. tt. 6 d.el l0 lebbraio 1976)

I0 - LEGCE REGIONALE 5 noggio 1976, n- 24 - Istituzione del Comitato rcgia
nale pet la prevenzione delle tossicodipendenze in arluazione ilell'articolo
9l della legge 22 dicembre 1975, n. d5. (223)
(B- U- R- n. 16 clel 5 maggio 1976)

ll - LEccE REGIONALE I luglio 196. n. 32 - Anticipazioni alle Casse mutue
di malattia per i colt ,atori direlrì delra Regione. (lN)
(8. U. k n- 24 tlel 15 luglio 19a6)

12 - LECCE REGION ALE 5 novembre 1976, n.52 - Norme pr la ilialisi clomici-
tiare. (121 - t,l8)
(8. U. R. n.45 dell'l I novembte ln6)

13 - LEGGE REGIONALE 1l noeembre 1976, n. 54 - Istituzione in Elte ospeda-
lieto dell'ospedale di lsilL (222)
(8. U. R. n. 14 del 26 rtotembre 196)

14 - LEC,GE REGIONALE 29 not'embre 1976, n- 65 - Norme integrative alla leg-
ge regionale 26 gennoio 1976, n. 3, esercizio d.elle tunzioni delega,e dallo
Stato ifl ,nate a atì istrazione arligiana e prolessionale nel Centro intera-
ziendale sarilo per I'aildeslramento prolessionale nell'inifustria (C.l.S.LPl.).
(24 - 2É)
(8. U. k n. 47 ilel 2 tticembre ln6)

15 - LEGGE REGIONALE i0 dicembre 196, n- 69 - Mocliliche aila legge regia
nale 4 febbraio 1975, n. 6, concemqtte l'attuaaione dclra legge 17 agosto
1974, n. W, stil'awio della lorrna osp?Àalieta e sanira'ia. (151- 165)
(8. U. R. n. 5l del 3l ilicembre 196)



legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, per la concessione di contributi di
esercizio per la gestione consortile di pibblici semizi. (310)
(8. U. R. n.27 del 2E luElio 1977)

19 - LErcE REGIONALE 19 asosto 1977, n. 3é - Istituzione d.ella Co §.alta re-
gionale dell'emigrazione. Mod.ilica alla. legge regionale 7 aptile 1965, n. 10,
riguadante I'ktituzione del Forrdo sociale tlèlla Negione Sarda ( ll7 - 119 - 245)(8. U. R. n. 32 dell'E setrembre 1977 )

20 - LEGCE REGIONALE I' seuembrc 1977, n. 39 - Mo.litichc ed i\tegruzioni
alla legge regionale 30 dicetnbre 1976, tt.69, concemehte I'attu,azioi.e d.ella
legge 17 agosto 1974, n. 3E6, sull'avyio de a rtforma ospealariera e sanito.
riq- (320)
(8. U. R- n. 32 dell'& settembre 1977)

2l - LEC,GE REGIONALE 7 ottobre 1977, n- 4l - Notme sulla wedisposiziona e
gestione d.ei bilanci degli enti ospedalieri nonché sul faanziamentò tlella spe-
sa per I'assistenza ospedoliero erogata tru.mite Cli enti metesimi. (195) -
(8. U. R. n. tlo del 17 ottobre lgn)

ANNO I97E

22 - LEGGE REGIONALE 2 lebbraio l97E tt. I - Modiliche i egra,iee alla leg-
ge regionale 7 oltobre 197?, n. 41, recante a Norrne sulla ptedispsiziofle e
gestione dei bilanci d.egli enti ospedalieri nonché sul fintnziarnento detla
spesa per I'qssistenza ospedaliera erogata tramite gli enti medesimi,. ( )(8. U. R. n 5 del 7 tebbrdio 197E)

23 - LECGE REGIONALE 2E oprile 1978, n. 31 - Erogazione di contributi per la.
voire le attivitò detle organiuazioni dei laeoratori sa:i problerni Mlo §rilup-
po economico-sociale regionale e modifiche d.ella legge re§onale 27 ilicem-
bre 1968, n. 49 (335)
(8. U. R. n. 19 del 2 maggio 1978)

24 - LEGGE RECIONALE 25 giugno 197E, tL 36 - Prcwedimenti in lavore dello
sport in Sardegna- (s-fl- 154)
(8. U. R- n. 2E del 20 ciugtlo 1976)
Erratq coffige (8. U. R. n- 29 del 30 giugno 1q76)

25 - LEC,GE REGIONALE 15 giugno 1978, n- Jl - Erogazione di contibuti ai Ca-
tri per i sereizi culturali operanti in Sadeqna - Unione nazionale per la
lottà contlo l'ana$abetisrflo (U.N-LA") e Societò Umanitaria- (j53)
(B- U. R- n- 28 del 20 siuqno 197E)

26 - LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, rt- 45 - Modifìche o.gli articoli 6 e 11 del-
la legge regionale 10 settembre 1975, n.52, recante: a Norme per I'assisten-
za alle persone anziane ". (357)
( B. U. R. n. 30 d.el I0 lus,lio 1978)

27 - LEC,GE &EGIONALE 25 agosro 1978, n 54 - Disciplina d.ell'orario, dei t arni
e delle ferie delle larmacie della Sardzgna- (349)
(8. U. R. rt. 38 del 3l asosto l97E)

28 - LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n, 56 - Spese e contributi per studi, ri-
cerche, wbblicazioni, cotsi di aggionumento ed altre iniziath)e sui pro-
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blemi dell'autonomia speciale della Sardegna. (j61)
(8. U. R- n. 39 del 4 sertembrc 1978)

29 - LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 63 ' Assistenza tarmaceutba in
lavore deì collivatori d,iretti, arligiani e piccoli imprenilitoti commerciali il
attività e in pensione. (E-39-336)
(8. U. R. n.'51 del 15 norembre 19781

30 - LEGGE REGIONALE 17 novemble 1978, n. d - Aaloriuazione a concedere,
a titolo di contibuto, ogli enti gestoti irei Centi di senizi socitli ildla
Sardezna, le somme àssémate dallo Stato alla Regione, in attuazione ilat'
I'artic-olo'9 detla leqgc Ii maggio 190, n. 2El per gli anni 1976 e succes'
sivi. (354)
(8. U. R. n. 53 del 30 novenble 1n8)

INNO tvrg

31 - LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1979, n. 2 - Prowidenze in lavore degli han-
seniani residenti in Sardecno- (397 )(8. U. R. n. 3 del 29 gennaio 1979)

32 - LEGGE REGIONALE 6 marzo 1q79, n.8 - Istituzionc e alesciplina deì Con-
sultori f amiliarl (187 - lgE - 217 -221)
(B- U- R. n. 11 del 19 marzo 1979 )

33 - LECGE REGION ALE 29 maggio 1979, n. 42 - Nome integratit e eil appli-
cathte della legge regionale 6 nopet bre 1978, n. 63, concernente l'ossbtenza
falrnaceutico in fattore ilei cortivatori d etti, a igiafi e piccoli irngendi-
tori commercidi in attirrità ed in pensione. (iU6)
(8. U. R. n. Zl clel 15 giusno 1979)

34 - LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. 43 - Disposizioai relatite al trusle-
fimento . mortis carsa " della ,itorarilà cli farmocie. (476)
(B- U. R n. n del 15 giueno 1c79)

35 - LEC,GE REGIONALE t giugno 199, n- 45 - Prowiilenze a lawrc M ncfro-
patici. (412)
(8. U. R. n. 27 del 15 giusno 1gl9 )

- LÉGGE REGIONALE 1' giugno 1979, n. O - Ordinamento ilzlla lormaioae
prol essionale in Sardegna. (326- 112)
(B- U. R. n. 27 clel 15 giugno 1919 )

37 - LEGCE REGIONALE 27 giugno 1979, n 53 - Contributi ?et tayodre l'atti-
r'ità delb. Consulta lemminile regionale. (467 )(8. U. k n. .lel 6 ltrclio 1979)

38 - LEGGE REGIONALE 27 giusno 1979, n-
regionale l0 lebbraio 1960, n. 3, recante
artistico musicale . Giuseppe Verdi" tli
(B- U. R n.30 del 6luglio 1979)

54 - Ulteìori mod.ifiche alla legge
prowid.enze a f aeore dell'istituto
Alghero. (438 - 274)

39 - LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. 57 - Costituzione d,egli Ettti Ospe-
dalieri di Olbia, La Maddalena e Lonusei. (461)
(8. U. R n. 30 d.el 6 luclio 1979)
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PART E SECONDA



PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIVE



1. ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA DEL TERRITORIO DELLA SAR-
DEGNA.

Presentata dal Consigliere regionale Melis Gioyanni Battista il 2E
luglio 1975.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede che il territorio della Sar-
degna con le sue isole sia posto al iii fuori della linea doganale e sia
:ostituito in zona franca.

La proposta di legge prevede inoltre che Ie modalita per la sua
attuazione dovranno essere determinate, sentito il Ministero delle Fi
nanze, mediante legge della Regione Autonoma della Sardegna.

2. REVISIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 46 DELLA LEGGE COSTITI'ZIONALE
26 FEBBRAIO 1948, N. 3, CONCERNENTE LO STATUTO SPECIALE PER
LA SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Masia - Biggio - Failda - Medde -
Puildu Piero il 16 marzo 1977.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale estende la competenza legislativa
esclusiva prevista dall'articolo 3 dello Statuto anche all'" ordinamento
e controllo degli Enti locali ".Essa prevede inoltre una modifica dell'articolo 46 dello Statuto
allo scopo di svincolare Ia normativa regionale riguardante i controlli
sugli enti locali dall'obbligo del rispetto dei principi delle leggi dello
Stato, come è attualrneDte stabilito.

Ciò allo scopo di permettere alla Regione di adeguare l'ordinamen-
to degli Enti locali alle esigenze della programmazione e di individuare
ambiti territoriali adeguati alla delega delÌe proprie funzioni ammini
strative.

3. MODIFICAZIONE DELL'ARTICOIO 16 DEIJ-O STATUTO SPECIALE PERIÀ SARDECNA (LEC,GE COSTITT'ZIONALE 26 FEBBRAIO I94t, N. 3).

Presentata dai Consiglieri regionali Masia - Biggio - Dessanay - Fad-
da - Meilile il 16 marzo 1977.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede la modificazione dell'arti-
colo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna in modo che la rappre-
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sentanza del Consiglio regionale sia determinata non piir con riferi
mento al numero dègli abitanti, bensì ad un numero fisso, predetermi
nato, di consiglieri.

Tale numero viene individuato in quello dei consiglieri eletti in
occasione delle ultime consultazioni elettorali regionali.

4. TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SARDA IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 6 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA.

(Vedasi la rubrica dedicata alle proposte di legge di iniziativa po-
Polare).

5 - INTERVENTI URGENTI PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASITATO DI
TRATALIAS RE§O INAGIBILE DAGLI ATTIONEUENTI IDRICI A VALLE
DELLA DIGA DI MONTE PRANU.

Presenlata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai
lavori pubblici Zurnt il 20 aprile 1977.

Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale intende portare a termine il tra-
sferimento dell'abitato di Tratalias, reso inagibile per i danni subiti a
causa degli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu.

A tal 6ne, è prevista l'assegnazione alla Regione Sarda di un con-
tributo straordinario di lire 10.000 milioni, mediante il quale la Regione
stessa dovrà prowedere alla ricostruzione del nuovo centro abitato, al-
la espropriazione degli immobili da demolire ed alla loro demolizione,
alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di
altre opere pubbliche di interesse locale, alla costruzione di centri com-
merciali ed artigianali.

La proposta di legge stabilisce i criteri per la determinazione degli
aventi titolo all'assegnazione, in locazione o in proprietà, degli alloggi
di nuova costruzione nonché le caratteristiclÌe e la tipologia degli allog:
ei stessi.

Viene stabilito che gli alloggi costruiti con gli stanziamenti previ-
sti dalla proposta di Iegge nazionale di cui si tratta, dalla legge 11 giu-
gno 1962, n. 588, dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 6&a), dalla leg-
ge 8 agosto 1977 , n. 513, e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 sono attribui.
ti al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune di Tratalias,
a seconda che debbano essere ceduti in locazione o in proprietà, e così
anche i fabbricati e le relative aree di pertinenza del vecchio centro
abitato.

Le modalità di attuazione della proposta di legge nazionale ver-
ranno stabilite con legge regionale.
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PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

NON ESITATE DALLE COMMISSIONI PER FINE DELUI LEGISLATURA

32



I

1 - Istituzione d.ella zona lranca del territorio ilella Sarilegna( 1)

2 - Raisione alegli alticoli 3 e 46 della legge costiluzionale lebbraio 1948,
n.3, corcemente lo statuto speciqle per la Sardegna- (2)

3 - Motlificazione dell'articolo 16 dello statuto specble per la Sardegna ( Legge
costituzionale 26 lebbraio 1948, n.3). (3)

4 - Interyenti urgenti per il traslerimento d.ell'abitato di Tratalias teso ita-
gibile daeli afforamenti idrici a valle d.ella diga di Monte Pran* (5)
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PARTE TERZA



NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO



1. SCHEMA DI D.P.R. CONCERNENTE " MODIFICA ALLE NORME DI AT-
TUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA . ART. 5
DEL D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 ».

2. SCHEMA DI D.P.R. CONCERNENTE d NORME DI AT"TUAZIONE DELLO
STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA IN MATERIA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DELI.A REGIONE ,.

Presentato ìl 15 novembre 1977.
Espresso parere lavoreuole dall'Assemblea nella seduta ilel 1" di-
cembre 1977.
D. P. R. 16 gennaio 1978, n. 21.
Pubblicato flella c.U. n. 36 del 6 lebbraio 1978 e nel B.I|.R. n. 8
del 28 febbraio 1978.

3. SCHEMA DI D.P.R. DI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPE.
CIALE PER LA SARDEGNA CONCERNENTE . MODIFICHE DELL'ART. 14,

SECONDO COMMA, DEL D.P.R. 22 MAGGIO 1975, N. 480 '.

Presefltato ìl D noyembre 1977.
Espresso parere lavorevole ilall'Assemblea il 1j lebbraio 1979.
D. P. R. 7 giugno 1979, n. 2@.
Pubblicato nella G.U. n. 185 del 7 luglio 1979 e nel B.U.R. n. 35
del 10 a4osto 1979.

4. SCHEMA DI D.P.R. DI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPE.
CIALE PER LA SARDEGNA CONCERNENTE IL . TRASFERIMENTO ALLA
REGIONE DELLE FUNZIONI DELL'OPERA NAZIONALE MATERNITA'E
INFANZIA B DELLE FT'INZIONI STATALI ESERCITATE DALL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO DELLA SARDEGNA,.
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Presentato il 6 §ugno 1973.
Espresso parere latorevole ilall'Assemblea nella seduta ilel 5 no-
vembre 1976-
D. P. R. 24 novembre 1976, n. 805.
Pubblicato nella G.U. n. 330 del 16 dicembre 1976 e nel B.t|.R. n. 4
del 26 gennaio |W.

Presentato il 14 lebbraio 1978.
Espresso parere favorctole ilall'Assemblea il 21 dicembre 1978.
D. P. R. 7 giugno 1979, n. 261.
Pubblicato nella G.U. n. 185 del 7 luglio 1979 e nel B.U.R. n. 39
del 7 settembre 1979.



5 - SCIIEMA DI D.P.R. DI . NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 53 DELLO
STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA (SERVIZI DI COMUNICAZIONE
E TRASPORTI) r.

Presentato il 14 febbraio 1978.
Inserito nello schema di « Norme di attuazione dello Statuto spe-
ciale per la Sarilegna in rilerimento alla legge 22 luglio 1975, n.
382 ed al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

6. SCHEMA DI D.P.R. DI NORME DI ATTUAZIONE CONCERNENTE IL
r TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELL'ETFAS - ENTE DI SVLUPPO
IN SARDEGNA '.

Presentato il 9 maggio 1979.
Espresso parere favorerole ilall'Assemblea nella seiluta ilel 17 mag-
gio 1979.
D. P. R. 7 giugno 1979, n. 259.
Pubblicato nella G.U. n. 185 del 7 luglio 1979 e nel B.U.R. n. 35
del 10 agosto 1979.

7 - SCIIEMA DI D.P-R- CoNCERNENTE . NORME DI ATTUAZIONE DELLO
STATUTO SPECIALE PER UI SARDEGNA IN RIFERIMENTO AI.LA LEG
GE 22 LUGLIO 195, N. 382 ED AL D.P.R.. 24 LUGLIO lfi, N. 616 ".

Presentato l'11 maggio 1979.
Estrnesso parere favorevole ilall'Assemblea nella seiluta ilel 18 mag-
gio 1979.
D. P. R. 19 giugno 199, n. 348.
Pubblicato nella G.U. n. 218 ilel 9 agosto 1979 e nel B.U.R. n. i6
del 21 agosto 199.
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ATTI DI PROGRAMMAZIONE

(NEL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE
11 LUGLIO 1962, N.7 E DALLA LEGGE REGIONALE 1' AGOSTO 1975, N.33)
E ALTRI PROGR.AMMI IN ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE E
CON LA DATA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE



I - Progetto di Quinto ptogtammo. esecutivo per gli esercizi l97l-
1975.

2 - Prifio programma esecutivo del Piano di rinascita per gli eser-
cizi 1962- 63 e 1963-61 (par.45.21. e titolo di spesa n. 21; Com.
pletamento ?iq1i ambulatori e mtttatoi; e par. 46; U - Titolo
di spesa n 27: Interuenti per la lotta contro le malattie e otien-
tamento prolessionale dei lavotatori) - Proposta di moilifica al
pfogramma per coflse\tife un intervenlo d-ifetto al wtenzia-
mento del Centro pet la lotta contro le malattie d.ismeto.boliche
e I'arteriosclerosi istituito presso la 2' Divisione medica del-
I'Ente ospedalierc . Ospe.dali iuniti " di Cagliari-

3 . Nuopo ptogramma ali in)estimenti per i trasporti pubblici di
Cagliari, Sassari e Nuoro.

4 - Quinto prograrnma esecutieo del Pi.ano di rinascita per gli eser-
cizi 191-75 - Proposta di modifica al programma - Capitolo ter-
zo - paragra:lo 3.4. - Titolo tli spesa 5.3.04 - Integrazione degli
stanziamenti Biòt d,isposti con i precedenti programmi in favore
decli impianti coopelativL

5 - 1' Rapporto sulto stato d.i atluazione e relazione prevbionale
del Pitno di intcrgeflto nelle zone interne a prevaleate economi.a
pastorale (LL-RR- n- 25 del 1975 e n- 39 del 1973).

6 - Quinto programma esecutivo del Piano di rinascila per gli
esercki 1971-75 - Capitolo IV - paragralo 4-3. - Titolo ali speso.
5.4.03 - Inten enti nel settote minetario - Proposta di varìazione
al programma-

(21-12-1974)

(23- 7-r97s)

(non esitato)

(23- 7-1975)

( 11-11-1975)

(r 1- 2.1n6)

( - 9-1976)

5G'

7 - Pitno straordinalio di
regionale 3 settembre 1
nale con I'ordine del
bre 1971 - Proposte

ci
di

lorestazione per I'attuazione della legge
970, n. 30, approl,ato dal Consiglio reqio-
omo Puddu e più (n. 105) del 10 novem-
modifiche.

8 - Moilifica al ? Programmo esec-utieo del Pi-ano di dnoscita -
Cap. ?, Sezione 5' paragÌalo 5.1. e 5.2. - Titolo di spesa 351 e 352. (21 7-1y75)

9 - Attutziolc ilbwskioni di ctti al pturro 3) dell'o.d.g. n.25 in dala
21-lLln4 del Consig,lio regionale. Pitno triennale per la defi-
nitiva pubbliciuazione alel trasporlo passeggeri su me?zi gom-
fii i. (non esitato)

I0 - 'lr Ptogtamma esecutivo del Piano di rinascito (1971-75)
Capitolò V - Sezione V' - FoÌtnazione prolessiotnle - paragralo
5.5.08 - Moclifica programrnalica.

11 - lV Ptoglamna esecutivo del Piano di rinascita per gli eserciz.
1%711Y70 (paragrafo 4.4. - Acquedotti - Titolo ili spesa n. 4.4.04) -
Proposta di mòilifica all'imputaTione ed. all'utilizzo d.elta spesa. (30- 9-1976)

12 - V Progromma esecutivo del Piano di rinascita - Tìtolo di spesa (superato ale-
5-2-01 . Proposta di nodifica programmatica. libera Cipe)

13 . V ProEramma esecutivo del Piano di rinascita - Modifica al Pro-
gramma per quota opere Cassa per il Mezzogiorno.

(10./0.1974)

(ritiato
2t 7-75)



14 - Quinlo ptogramma esecutivo del Piano di rin,.scits - Ploposta
di Wogramma per la arifiusione dell'inigazione - Par. 3.6.
Titolo di spesa 5.3.06.

15 - Quarto Programma eseculieo del Piano di rinoscita - Proposta
d.i mod.ifica wogrammatica per inletlento a farore d.el villag-
gio S. Camillo di Sassari.

16 - IV Programma esecutivo del Piano di rinascita per gli esercizi
1967170. Proposta di modifica al programma - Storno dal titolo
di spesa n 4-6.05 a lavore ilel titolo di spesa n- 4-5.02.

17 - Leg,ge 11 giueno 1962, n. 588 - Inlegraxiotte di star&iamento sul
titòlo L 5-3.04 del 5 Proqramma esec-utieo, con slomi dal tilolo
tt 53.N dello stesso ! Programmo esecutivo e do titoli vai dei
precealenti Ptogtamni esecutivi - Società DI.VI-CO.SA- - Cagliari.

18 - Delirr.itazione dei Comprensori - Ie.gge regionale l agoslo
1975, n 33.

19 - V ProEramma esecutivo del Piano di tinoscita - Titolo di spesa
n.55.09 - Stonziamento di L. 1500.N0 - Contributo aile Opere
Unieercitarie di Cagliori e Sassari per acquisto di attlezzqtura
Der la Facoltà di Chimica dell'Unieersità di S4'tsari e la costi-
tuzione del Centro lingubtico interfacoltà dell'Universitò. di C@-
gliari - Proposta di modifica al programma.

r.rclificazione per
roposta di modi-i Rinascita.

(ritirato)

( r- 61976)

(15.4.1976)

(31- 3.1976)

(30. 9-1976)

(30" 9-1976)

(superato
DPGRTt 71

ctel 1977 )

( + 61976)

(ritirato)

(aflnullato)

(superato de-
liberaCipe)

20 - Finanziamento corsi di qualificazione e
lavoratori dell'industria e detl'agricoltura -

fiche al ! e ,f programma esecutivo Piano d

( 5- 8.1e76)

U - Cred.ito di esercizio alle ùdustrie - Modifica Quinto programma
esecttivo. ( 5 8.1976)

24 - Legge 1l giugno 1962, n. 56E e Programma di sviluppo econo
mico e sociale 1976 -7E - Utilizzazione sonmé dei primi quatlro
prograntmi esecutìvi non impegnate alla ddta d.el 30-5.1n6 -

M odifica pro gr ammat ica-

26 - Legge 11 giugno 1962, n. 588 - Proposta d.i mod.ifica al V' Pro-
grarnma esecutieo d.el Piano di Rinascita: interuenti di ossi-
stenza tecnica alle cooperative e loro consorzi, liaolo ili spesa
5.j.ù7, paragrclo 3-7.

27 - Piano straord.inorio di lorestozione per l'dttuazione dello leAqe
regionale 3 settemble 1970, n 30 - seconda wowsta d.i modifiòa.

r.q
P

2l - Piano ili rinascita - Proposta di rnodifica al 1, 7, ? e 4 pto
gramma esecutivo - Traslerimento ili fond.i residui al titoro ili
ipesa n. 5.j-03 del ! programma esecutito.

22 - Prcgetto di programma di stiluppo economico e sociale 1976-78 -
Schbma di bilancio pluriennale 1976 -78-

23 - Prowsra di variazione al V ProgramnV esecutieo - Paragralo
4.2 - Titolo tli spesa 5.4.02 - Interventi creditizi nell'industria-

5r0

(12- 
'1979 

)



26 - Legge 11 giugto 1962, n. SEE - Proposta di ruodifica al ! Pro-
grdmma esecutilto del Piano di Rinoscita - Intereenti di assi-
stenz.a tecnba alle coopetat^te e loro consorzi, titolo di spesa
n. 5.3.07, paragalo 3.7-

29 - V Programma esecutieo del Piano di finascita - Paragrato 4.2. -
Titolo di spesa 5.4.02 - Credito di esercizio alle industrie - Varia-
zioni progr amfttatiche -

30 - Legge regionale 7 lebbraio 1958, n. 1, modificata con leg,ge
tegionole 14 gewnio 1969, n. 2 - Programma inte )enti per il
restauro di monumeflti ed opere d'arte- Ord.ine del giorno Co-
rona - Spina - BiCCio - Edas - Sini sulla presentazione di
programmì di attuazione al Consiglio regìonale.

3l - Schema di decreto d.el Presidente della Repùblica concernente
l'attuozione della delega legislatiea d.i cui all'articolo I d.ella
legge 22 luglio 1975, n. 382.

32 - Approvvigionamento idrico - potabile deil'abitato di Capoterra -
Proposto. moilifica al paragrafo 2.2. - Titolo di spesa 5.2.02, del
V Programma esecutieo del Piano di rtnascita per gli eserci2i
l97I - 1973, nel testo modificato ed inte$ato con delibera CIPE
del 15 settembre 1976.

33 - Quorto Programnu esecutieo del Piano di rinascita per gli eser-
cki l 7-1970 - Cap- ! - Sez.2" - Par- 2.12 - Titolo d.i spesa
n. 4.2.11 - Assistenzq tecatica e cottmerciale o.lle imprese arti-
gicne - Ploposta di ?tlodifica al Programma-

j4 - I*gge regionale 1-6-19n, n 285 - Art. 2 - Piqno orilinario di
tormazione professionale per l'anno addestrativo 1977 - 1978.

35 - Apprwazione del Programma straordinqrio per la rilorma e
il tiessetto del settore agro - pastorqle e del progra.mrna d.i
interveflto per gli anni 1976- 1978.

36 - Nota ili specificazione operativa dei prcEetti di cui al plogram-
ms di inten)ento per gli anni 1976 - 1978.

37 - Programma di intervento per gli anni 1976- 1978. Legge 24 §u-
gno 1974, tL 268 - Titolo I Agricoltura - Proposta d.i nodifica eil
integrazione del testo del paragrato 4 " Ifltegrazioni del progelto
preéedente del F.E-O.G.A., - Titolo di spesa n. 6.1.4/1.

3E - Proerammt. di intervento per l'utilizzazione dello stanzianenlo
di lìre 1500.000-000 operato dallo Stato in applicazione dell'art.
l0 quinques d.ellq. leBBe 16-10-1975, n- 493 - Capitolo 56é26 del
bilancio regionale 19n -

39 - Trasmissìone ilello stato ili attu4zione degli interventi e dei
progetti del progrqmma di sttiluppo 1976- 1n8.

40 - Programma straorilinario per la riforma e il riassetto agro-
poslor ale F or esrazione

(2+ 5-1978)

(nort esitato )

( 11- 
'1977 

)

(21- +1977)

(3& 7-1977)

(2610-1977)

(2610-1977)

( 9.11-1977)

( 9-11-1977)

( 8- 2-1978)

(2+ s-1978)

(29-12-1977)

(2J et978)
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41 - Mo.lifica 01 V Programma eseaiiyo ilel Pfuno di rinascita Re-
perimeflto lonili d tawe del Fonto get le spese pubbliche (ti-
lolq 4, spesa n 52.01) e istitwiofle del rwotto titolo ili spesa
n- 52.03.

42 - Nota di specifica2ione operatù)a del Progetto del tulismo.

43 - Programma di inteltenti nel settore delle tossicodipendctze.

,U - Ptoglammd di sttiluppo eanomico e sociale per lng - Arct-
tive de, ConsiElio regianale ai sensi dell'arl- l0 della legge re-
gionale l" agosb InS n- 33.

45 - Leeee 5 agoslo 195, n 4l2 e legge rcgionale 2l setlefibre ln6,
n. J9. Secondo proEtomma ili edilkit scolostica-

46 - Nota aggiantiva qllo stato iti otlualione e a.degu6ftlento del pro-
gramma triennale 1976 - 1978.

47 - Deteftninazione dell'ammontare del contributo qer l'arno vena-
totio 1979 - 1980 (art.22 legge rcgioaale 28 apr e 1n8, n. i2).

,lE - Programma di ailuppo economico e sociale 1979 e ptoglatnmo
di intervento 1979.

(21-12.1979 )

( 2- 
'1979)( 1- 2-1979)

(14- 3-1979)

( 1- 2-1979)

(27- 3-1979)

( 4 5-1n9 )

(1& 5.1979)
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REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANISMI COMPRENSORIALI

33



Presentato il 31 gennaio 1977.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 giugno 1977.
Pttbblicato nel B.U.R. n. 28 del l" agosto 1977.

2. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 2.

1. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. I

Presentato il 22 marzo 1977.

Presenta.to il 26 lebbraio 1977.
Approltato dall'Assemblea il 15 giugno 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 30 del 17 agosto 1977.

7. RECOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 7.

Presentato il 22 marzo 1977.
Approl,ato dall'Assemblea il 15 giugno 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n.33 del 12 ottobre 1977.

8. REGOLAMENTO INTERNO DELL ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 8.

Approuato ilall'Assemblea nella seduta ilel 15 giugno 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n.29 dell'| agosto 1977.

Prese,ttato il 29 dicembre 1976.
Approl,ato dall'Assemblea il 15 giugno 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n.33 del 12 ottobre 1977.

Presentato il 3 marzo 1977.
Approta.to dall'Assemblea il 15 giugno 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 30 del 17 agosto 1977

6. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 6.

3. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 3.

Presentato il 14 nnggio 1977.
Approtato dall'Assemblea nella seduta ilel 14 luglio 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 32 dell'8 ottobre 1977.

4. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 4.

Presentato il 29 agosto 1977.
Approeato ilall'Assemblea nella seiluta ilel 1" febbraio 1978.
Pubblicato nel B.U.R. n. 12 ilel 20 marzo 1978.

5. RECOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 5.
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Plesentato il 3l ottobre 1977i;;;;;;i; à"t[ai'iÀul"à ;t''r tubbraio 1s78.
Pubblicato nel B.U.R. n. 12 del 20 marzo 1978.

Ptesentato il 3 marzo 197.
Approvato dall'Assemblea il 15 giugno 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 36 del I ottobre 1977.

16. RECOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 16,
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9 . REGOLAMENTO INTERNO DF'I I'ORGA{ISMO COMPR"EN§ORIALE N. 9.

Presentato il 1' gìugno 1977.
Apprwato dall'Assemblea il 14 luglio 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 36 del » ottobÌe Dn.

IO - REGOI..AMENTO INTERNO DF]I I 'ORGN{ISMO COMPRENSORHLE N. 10.

Presentato il 5 settembre 1977.
Approtato ilall'Assemblea il l' lebbraio 1978.
Pubblicato nel B.U.R. n. 12 del 2l marzo 197E.

II . REGOI..AMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRBNSORIALE N. II.

Presentato il 17 apnle 1978.
Approvato ilall'Assemblea il 27 luglio 1978.
Pubblicato nel B.U.R n. 4i ilel 21 ottobre 1q7E.

12 - REGOUIMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO @MPRENSORHLE N. 12.

Presentato ì1 I agosto 1977.
Approvato ilall'Assemblea iI 1' lebbraio 1978.
Pubblìcato nel B.U.R. n. 12 ilel A) marzo 1978.

13. REGOI.AMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 13.

Presentato il 14 lebbraio 197.
Approvato ilall'Assemblea il 15 giugno 1977.
Pubblicato nel B.U.k n. 36 del D ottobre 1977.

14 . REGOLAMENTO INTÉRNO DELL'ORGANISMO @MPRENSORIALE N. 14.

Presentato il 30 giugno 1977.
Approyato dall'Assemblea il 14 luglio 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 36 ilel » ottoble 1977.

t5 - REGOLAMENTO INTERNO DELLORGANISMO COMPRENSORHLE N. 15.



17. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 17.

18. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORCANISMO COMPRENSORIALE N. 18.

Presentato il 26 giugno 1977.
Approvato dall'Assemblea il 14 luglio 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 36 del I ottobre 1977

Presentato l'8 giugno 1977.
Approyato dall'Assemblea il 14 luglio 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n.36 del 29 ottobre 1977.

Presentato il 3 marzo 1977.
Approyato dall'Assemblea il 15 giugno 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 36 del 29 ottobre 1977.

Presentato il l" giugno 1977.
Approt)ato dall'Assemblea il 14 luglio 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 36 del 29 ottobre 1977.

Presentato il 23 novembre 1977.
Approeato dall'Assemblea il 1'lebbraio 1978.
Pubblicato nel B.U.R. n. 12 del 20 marzo 1978.

24. REGOI^AMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 24.

19. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 19.

20. REGOLAMENTO INTÉRNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIAE N. 20.

Presentato l'11 marzo 1977.
Approeato d.all'Assemblea il 15 giugno 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n.36 ilel 29 ottobre 1977.

2I . REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N.2I.

Presentato il 17 ottobre 1977.i;i;;;;; aàrxiiàù"""ii r tubbruio 1e78.
Pubblicato nel B.U.R. n. 12 del 20 marzo 1978.

22 . REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 22.

23. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N. 23.

Presentato il 23 maggio 1977.
Approeato dall'Assemblea il 14 luglio 1977.
Pubblicato nel B.U.R. n. 36 del 29 ottoble 1y77.

517



25. REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO COMPRENSORIALE N, 25,

Presentato il 28 lebbraio 1977.aiiiii"ii e;tt'h;';;ti"; ii'r tebbruio iszl.
Pubblicato nel B.U.R. n. 12 del 20 marzo 1978.
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RICHIESTE DI ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E DI MODIFICA
DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI



I - Reluzione dell'Assesso/e agli qfiai genetali, perconale, enti locali etl btfor-
m.a2ione, presentata qi sensi dell'art. 1 della legge regionale 3 naggio 1956,
n. 14, e successive modificafioni, sttllo richiesta di ricostituzione t Combv
attonomo di Curcurk, in atto trazione cli Ales, in proeìnci.a. ili Caglia .
Appfovata con ordine del giorno dell'8- 11- 1977.

2 - Relazione dell'Assessore agli enti locali, ecologia ed utbanisrica sulla erc-
zione in Comune autonorno di Golto Aranci, in atto lruzìone ire, Comune
di Olbiq-
Appro|ata con ordine del giorno dell'g - 11- 1977.

3 - Relazione dell'Assessore agli enti locali, ecologia eil urbatistica sul distaaco
dell'bola amministratiya del Comune di Tempio Paasanit costituita dalle
trazioai di Azani, Azztnialò, Loiri, Enas, Monte Uttu, Porto San Paolo, Sa,.ta
Giusta, Trudda, Vacciledili e Zappali e sulla richiesta di aggregazione al
Comune di Olbit o tli costituzionè in Comune autonorno.
Approeata con ordine del giorno dell'8.11- 1977.

4 - Relazione dell'Assessore ag,li enti tocali, finatze ed urbanistica sulla cosai-
tuzione in Comune qutonomo di Sant'Antonio, in atto frazione di Calan-
gionw, in prooincio di Sassari.
Aryrotata con ordine del giorno clell'E - 11 - 1977.

5 - Retazione dell'Assessore agli enti locali, ecolo4iq ed. urbanistica sulla ico.
stituziote in Comune autononlo di Soddì, in qtto lrazione d.i Ghilarza, in
proeincia di Cagliari-
Approtato. con ord.ine del giorno dell'E - 11 - 1971.

6 - Relazione delt'Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica, presentata
ai senti d.ell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1956, ,t- 14, ttodificats,
dalla legge regionale 29 novembre 1961, n. 15, st lla richiesta d.i costiluzione
in Comune autonomo di Villaperuccio, in atto ttazione di Santadi.
Approltata con ordine del giorno dell'E - 11- 1977.

7 - Motlifica alle circoscrizioni territoriali di Muros e Cargeghe, in provincia
di Sassari.
Esame non concl tso per fine legisletura-

E - Relazione dell'Assessore agti enti locali, finanze ed urbanistica sulla costi-
tuzione in Comune aatonoruo di Tergu, in atto lrazione dei Comuni di
Cqstelsardo, Nubi ed Osilo.
Approvala con ordine del giomo dcl 17 - 5 - 1979.
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RELAZIONI DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI



1 ) Relazione della Giunta delle Eleziotti sul reclamo elettorale awerco
la nomina a Consigliere regionale ilel sig. Mela Sal,vatore e del
sig. Piredda Matteo.

Esamilata dall'Assemblea il D ottobre 1974.
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MODIFICHE DEL REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATE DALL'ASSEMBLEA



I I

I

I

l
l

l

1) Modifiche agli articoli 14 e 135 (approvate il 16-7-1975).

2) Modifiche agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, i8, 39,
40, 41, 42, 43 e tM (approl,ate il 29-12- 1977).

3) Modifiche agli articoli 4, 5, 6,7, 10, 11, 12, 13, 14 bis, 26, 27, 28,
29,65 bis,65 ter,65 quater e rTorma transitoria (approvate il 1j-2
1979 ).

3.1
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MOZIONI PRESENTATE



I - Mozione

2 - Mozione

3 - Mozione

4 - Mozione

5 - Mozione

6 - Mozione

7 - Mozione

I - Mozione

Lippi - Chessa - Ofietklu - Anedda - Murru - Fraa sulla crbi mine-
raria del Sulcis e sall'utili?zo delle pteziose riserlre enetgetiche dei
giacimenti carbonileri della Sardegna;

Puggioni - Birarcli - Raggio - Orrù - Manas - Martosu - Iafiredo -

Marini sulla politica mineraria del Got'erno e alella Giunta rcgionale;

Card.ia - Birard.i - Raggio - Macis - Usai - Schìntu - Sechi - Orrù sul
diritto elettorale attiyo al com?imento d.el lE anno di età;

Otrìt - Birarili - Raggio - Macis - Asai - Schir.tu - Sechi sulla costi-
tuzione di una Commissione speciale sui problemi ilell'uttitascismo;

Raggio - Birarili - Berlinguer - Catdìa - Careddu - Coltios - Granese -
laffrcd.o - Macis - Maddalon - Mancosu - Mdtras - Mqrini - Melis
Egidia - Muledda - Muravera - Offù - Puggioni - Schiatu - Sechi -
Sini - Asai s.rllq politica f.scale, cteatitizìo e derla spesa pubblica;

Anedda - Lìppi - Chessa - Ofieirilu - Muruu sull'esigotza ali reatizzare
a breve termine misure anticongiunturali ilirette ad evìtarc l'ag-
gravarsi della recessione;

Soddu - Erdas - Biggio - Corona - Raggio - Melis Gioesnni Battista .

Medde sulla costituzione d.i tre Commissioni speciali consilitri;

Lippi - Anedda - Chessa - Frau - Offeildu - Murru su una indagìne
consiliare sulla yiolefiza fascisla:

9 - Mozione Lippi - Chessa - Ofiedilu - Aneirila - Fraa - Murru s-ull'elettotato at-
tivo ai diciottenni;

10 - Mozione Soddu - Cdfft s - Floris Severino - Baghino - Piredila - Saba - Zunu
sulla conilizione dei beni naturuli, ambiqtali e aiturali della Sar-
degna, sull'uso del territorio, sullo stato ilella pianificazione urbana,
agicolo., ind.ustriale e turistica e sui prawedimenti ila adottue
per una corrertl valoriuazione, un oculalo uso, e utq tegolamenta-
zione di salvaguardia delle rkorse;

11 - Mozione Macis - Raggio - Biradi - Orrù - Puqgiani - Schintu - Sechi - Usai
sulla situazione urbanislica e sull'esigenza di interl)enti opetativi e
legislativi nell'organixza2ione d.el teritorio;

12 - Mozione U sai - Macis - Schintu - Granese - Puggioni - Muledda - Loffredo
sulla nomina d.i cinque ispettoi distrettuali pre'visti doll'atticoro 11
della legge regionale 1' agosto 197j, n. 16;

13 - Mozione Lippi - Aneitd.a - Murru - Chessa - Fraa - Ofreddu sull4 situoziot e
delle minierc carbonitere sarde alla luce ilelle recenti assiclttozioflì
.tei Ministri Gullotti e De Mita e ilei Presdenti ikll'ENEL e del-
I'EGAM;

14 - Mozione Lippi - Chessd - Ofieilda - Arred.ila - Frau - Munu sulla situazione
socio - economica della Marmilla;

15 - Mozione Soddu - Carrus - Rojch - Baghino - Flori,s Severino - Piredda - Saba -
Zurru - Are - Spano - Isoni sullo stato deu'autonomia regionale e
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16-

17-

18-

19-

20-

2t.

22-

23-

24.

25-

26-

n-

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozìone

sulle hiziatùte nccessa e per ufl sto potenziamento e sui prowe-
dimenti a lavore delle autonomie locali;

Sechi - Ragg,ia - Birardi - Macis - orrùr - Schintu - Usai sull'a.desione
alla cioflata delle atltonomie del 12 novembre 1n4 iniletta ilal
Comiiato ali intesa tta le Regioni, Prwince e Commi;

Carnts - Serra - Iprettu - Roich - Saba - Isoni. Pirealdq suua
necessità ali ufla organica ptogrammazione nel settore ilei traspotli
pubblici in Sardegna e sul problema ilette iliffEoltà in cti rersano
attutlrflente ,e popolaziofii senite dai piccoli concessionai;

Lippi - Chessa - Ofreddu - Anedila - Frau - Murnt sulla crisi delle
a tonomie locaji e sulle iniziotive tese a rbolverla:

Raceio - Erilas - Melis Gioyanni Bottbta - Otù - Rais - Sini -

Mulas - Muledila - Pucgioni sarta occltpazìone, lo sttiluppo econo
mico e civile nell'arca ilella Sarilegna centrale;

Macis - Schintu - MadMon - Mancosu - Melis Ecfulia - Muravera
sul finanziamer.to ageeolato alla NK Productioa Company S-p.A.
pet lo costruzione di sefie in agro di Ollastra Simatìs;

Rojch - Sodda - Carrus - Floris - Piredda - Mura . Monni Pietro -

Asara - Zuffu sulla situazione d,ell'occltpazione, areue infrastruttule
civili e in gefierale sullo stato di attuazione ilel ilisegno ili sttiluppo
della Sardegna centrale ;
Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau " Murru sui problemi
della irrigazìone ilelle campagne;

Rqggio - Birardi - Macis - Schintu - U sai - Puggioni - Orrù - Sechi -
Berlinguer - Cardiq - Muravera sull'attuazione della legge 24 giugno
1974, n. 268, e dei programmi e dei protyedimenti apyovati d.al
Consiglio regionale;

Spano - I soni - Onù - Marraccini - Floris Morio - Beflinguer -
Cardia - Farigu - Melb Gio'vanni Battista - Corona - Medd.e - Biggio
sul trentesimo annieersdrio d.ella Liberuzione;

Macb - Raggio - Bìrardi - Graaese . Orrù - Schintu - Sechi - Usai
fllla opportunitù ali procedere alla requisixione itello stagno di
Cabras a norrna derl'afticolo 7 della legge 20 manp 1M5, n. 2248,
allegato E;

Sini - Caùia - Macis . Raggio - Birard.i - Orrù - Caredilu - Schintu -
Sechi - Usai - Corrias sui problemi ilella pfigrammazione cuhurale
in Sarilegna;

R.agcìo - Birardì - Macis - Coffits - Orrù - Schintu - Sechi - Usai -
Be inguet - Cardia - Careildu - Granese - Wredo - Maildalon -
Mancosu - Marras - Marini - Melis Ecidio - Muleilda - Muteeeta -
Puggìoni - Sini s.tlla graee situoziofle occupatiea iretennin4tasi n".11e
aree industriali con particolare riteimento aqa Satdegna. Centrare,
a Cagliari, Porto Torfes, Portotesme e ai bacini minerai, e sulle
gravi conseguenze provocate alla liticoltura sarda dalla chiusura
d.ei mercati frorcesi;
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2E-

29-

30-

31 -

32-

33-

34-

35-

i6-

lt-

38.

39-

40-

41 -

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozioae

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Moziol?e

Mozione

Lippi - Chessa - Ofieddu - Anedila - Fraa - Murru sdla crisi occu-
path,a ilelle zone minerarie e delle zone idustriali dell'Isola e sulle
gra!Ì conseguenze econofiiche che si vertficheratno a da no dei
viticohort sardi a seguito della decisione fruncese ili bloccare I'im.
porlazione di vini iraliani;

Lippi - Chessa - Ofiedala - Anedala - Frau - Murru sulla gestione d.el
seffizio teletoqico ila parte d.ella SIP;

Carrus - Roich - Soildu - Sdbq. - Iarcttu - Teilesco - Floris Severino -
Piredda sulla ptogtammazione e sulla organizzazionc delle attiirà!
cuiturali in Sardegna;

Spano - Mura - Sptna - Lorettu - Isoni - Masia - Zurtu - Isola -
Mela - Monni Pietro sulla istituzione di punti franchi in Sardegna;

Cardia - Usai . Granese - Muled.da - Melis Egidia - Careddu sulla
situazione d.egli asili - nid.o e lo scioglimento dell'O.N.M.I.;

Lorettu ' Tedesco Zurru - Monni Pietro - Pired.ala - Saba sulla
necessità di un utgente contrcllo della utiliuazione delle acque sot-
tefianee nella pitnula della Nurra;

Lippi - Chessa - Offeddu - Ànedda - Frau - Mufiu sulla esosità dei
contributi ograri unificati;

Lippi - Arreclda - Chessa - Offediu - Fraa - Murru suila cessione
della . zona B, di Trieste alla lugoslatria;

Isoni - Mela - Zurnt - Cafius - Monni Pietrc - Piredira surla condi-
zione dell'agricoltura in Satdegna;

Mura - Monni Pietro - Florb Selrerino sulla programmazione, pro-
gettazìone ed esec.uzione delle opere infrastrutturali della Sarde-
gna centrare;

Usai - Cdrd.i.a. - Grqnese - Muleclda sulla richiesta di sfia inchiesta
afiministraliya sall'operato del Consiglìo d.i amministroxione d.egli
Ospedali riuniti cli Caglìari;

Mack - Rag,gio - Birardì - Orù - Corrias - Schintu - Sechi - Usai.
Be inguct - Cardia - Careddu - Granese - Loffredo - Maililalon -
Mancosu - Marras - Marini - Melis Egid.i.a. - Muledda - Muravera -
Puggioni - Sini slla necessità di una soluzione democ-ratica della
crisi nazionale per awiare la programmazione in Sardegna e sulle
mbure d'emergenza necessarie per intervenire nella grave situa-
zione economica dell'Isola;

Lippi - Chessa - Ofieddu - Anedda - Frutt - Munu st/J eoto degli
italiani all'estero;

Racgio - Macb - Birardi - Corrias - Muravera - Orrù - Pugqioni -

Schirtu - Sechi - Usai - Be inguet - Cardiq. - Careddu - Granese -

Lofired.o - Maddalon - Mancosu - Marini - Melis Egidia - Mdedtla -
Sini - Marras sui plogetlo RA.S.S, per l'allevamento di suini in
Sardegna e stila necessità di ottenele la retoca ilella d,eribera 4
giltgno 1975 del CIPE;
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42 - Mozione Lippi - Chessa - OffeMu - Aneilda - Fraa - Murru sulla ilisocctpa-
aiofia tefiminile, le stre cuse ed. i meui per superarla;

43 . Mozione Pireilila - Rais - Big,cio - Corona - Melt - Monni Pietro Serafmo -
Baghito - Zutnt sull'iniziativa di allelrafilento suiticolo presentata
al CIPE dalla R.A-5.5.;

,14 - Mozione Usai - Maddalon - Raggio - Birard.i - Cotias - Macis - Melis Ecidia -
Muravera - Orrù - Schintu - Sechi sulla coneessione dì tefieni dello

. Ente di sviluppo (ETFÀS) alla Società bonifiche sarilc e sulla ces-
sione ai pflati ili case coloniche;

45 - Mozione Pireilila - Serra - Saba - Floris Maio - Monni Pietro - Teilesco -
Zufiu - Asata - Lorettu - Msra - Tronci sulla btiletogabìle necescità
di elaborare e attuare un progetto speciale Stato -Cassa Mezzo-
gionto - Regione che ossicrri un sisterna d.i trasporli intemi ed
esterni alla Sardegna che falrorisca il processo di seiluppo econo-
mico e sociale dell'Isola nonché il suo più corretto assetto teffi-
toiale;

46 - Mozione Macis' Birardi' Raccio - Cordas - Ioffredo - Marras - Ortù -
Puggioni - Schintu - Sechi - Usai sull'aziofle ilella Regione per riven-
dicare un programma organico di interventi flel sistema d.ei colle-
gamenti cot la pmisola ai fine di supetare le d.iswrità deriyanti
dalla condizione di insulqità della Sarilegna;

47 - Mozione Dessanay - Erdas - Farigu - Borio - Rais - Mulas sui rap@rti tta
la Regione Sarda el ì1 Parlamento europeo;

48 . Mozione Aneitda - Lippi - Chessa - Offedclu - Frqa - Murru sull'inquiaamento
ilello stagno tti Santa Gilta di Cagliai;

19 - Mozione Raggio Birardi Macb - Coffias - Schintu - Offù - Sechi - Usai -
Iafiredo - Manas - Puggioni sul provvedimento pcr ,a ristruttuta-
zione e ,a ianpersione industriale:

5A-MozioneRac,gio-Birarili-Macìs-Orrù-Sechi-Schintu-Usaisull'esiganza
di coordìnare le iniziative politiche eal economiche regionali còn gli
indirkzi e la normathra dello Comunità economica europeo, ranché
con gli indiriui di cooperi4ione internozionale sp ie per quart o
coicerne il Continente eutopeo e I'area ilel Mediterraneo;

51 - Mozioie Aneilala Chessa Ofredilu - Murru sulla repressione in atto in
Cecoslot'acchia contro i fimataÌi della Charta 7l;

52 - Mozione Chesso - Anedda - Ofiedilu - Murtu sulla drammotica situazìone
economica ilella Sardegna;

53 - Mozione Anedda - Chessa - Ofiedalu - Murru sulla ctbi ilell'Aruministruzione
giudiziaria in S ar d e gna ;

54 - Mozione Medde - Biggio - Fadda sulle elezioni per il Parlamento europeo;

55 - Mozione Anetlila - Chessa - O'ffedd - Murru sulla concessione di contributi
per le attitità industiali;
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fi-

57-

5E-

59-

&-

6t-

62-

63-

64-

65-

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Aneilda - Chessa - Offeddu - Murru sulla salvaguardia derle atti-
vitA cdturali in Sardegna;

Anedd.a - Chessa - Ofietldu - Murru sull'assistenza ai minori;

Masia - Are - Biscio - Fadilo - lilacis - Med.d.e - Puildu Pierc sulla
celebrazione del trentecirno anniyersario dell'efianazione ilello Sta-
tuto speciale per la Sardegna e dell'elezione del 1' Consiglio reg,io-
nale sardo;

Anedda - Murru . Ofreddu - Chessa sui lqeori relatiyi al progetto
speciale n- 1 per il porlo carule di Cagliari;

Murfu - Arledda - Chessa - Ofiedd.u sulla situaziofle dell'Azierula
consorziale trasporti di Cagliari ;

Are - Iarettu - Monni Pietro - Tedesco - Tronci - Zurru - Soado -
Piredala sulle elezioni per il Parlanenlo europeo, sul coordiruimento
ilei ptogrammi regionaii con le direttite comunitarie e sull4 pa"le-
cipazione delle Regioni al processo di ìntegraziane europea e alla
eworazione della politica comunitaia;

Macis - Sinì - Corrias - Sechi - Orrù - Berlinguer - Usai - Birardi -
Cardia - Caredilu. Grorse - Infireilo - Madclalon - Mafios - Marini
- Melis Egidia - Muledd.a - Muravera - Puggioni - Raggio - Schintu
sull'azione e le iniziative politiche della Regione per l'atluozione
d.ell'intesa programmatica raggiunta dai partiti ilemocratici;

Macis Sini - Corrias - Berlinguer - lofiredo - Marras - Otù -
Puggioni - Sechi sulle iniziative della Giunta regionale pet ta solle-
cita dttuaziane d.elld legge 12 agosto 1977 - recante pTovlelimenti
per il coordinamento, la ristrutturazione, la iromreraione ilella ìn-
d.usl a - con particolare rig,uardo dlle d.isposizioni che wssono
garantire la riqualificaTione e lo sviluppo d.ella base proalittiva in
So.rd.ecta;

Muledilo - Macis - Sini - Corrios - Sechi - Orit - Berlinguer - U sai -
Mancosu - Maddalon sulla situazione dell'apricoltura e sullo stato
di attuazione ilella ilorma agro - pastorale;-

Spono - Be inguer - Dessanoy - BiCCio - Fa-d.da - Manaccìni - Gia-
noglio - Masia - Isoni - Marini - Farigu sulla tutela del pluralismo
e della libettà ilell'intormazione in Sard.egna;

66 - Moziote Cardia - Tedesco - Macis - Farigu - Faddd - Bìggio - Medile sulla
Consulta rcgionale lemminile;

67 - Mozione Corrias - Macis - Granese - Usai sugli intert enti necessari per la
prevetzione, la cura e la icerca sulla talassefiia;

68 - Moaiote Macis - Si,1,i - Cofiias - Sechì - Ortò. - Berlinguet - Usai - Bbardi -
Cardia - Careddu - Granese - Lofrredo - Maddalon - Matuosu - Mar-
ras - Marini - Melis Egidia - Muledila - Mutar)era - Puggioni - Schintu
sul ilancia itelln rivendicazione oittonomistica e sull'attuazione della
politìcq. di programmazione rcgionale pet I'occupazione e lo svi-
luppo;
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69-

70-

71 -

72-

73-

74-

75-

Motione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mozione

Mdedda - Wrcdo - Marras - Melis EEUia - Puggioni sulla rico
struzione e trasterimento degri abitanti di Gairo, Osini e Tratalias;

Bertingucr - Macis - Biradi - Corrias - Sini - Sechi - Orrù - Usai -
Carilìi - Caredilu - Grafiese - Iafrredo - Maddalot - Mancosu - Mar-
ras - Marini - Mells Egittia - Muledda - Muratera - Puggioni - Schin-
tu sulle servitù militari in Sardegna;

Chessa - Aneilda - Weddu - Murru sui danni co ali dall'alluvione
alla CittA di Olbia;

Marini - Berlinguer - Muledda - Mancosu sull'indennità fusa awut
corrisposta ai membfi del Consiglio il'attnifiistrazìone d.ell'Azienila
loreste dernaniali ilella Regione Sarda;

Berlingucr Macis - Careddu - Corrias - Maddalon - Lofiredo
Sini sui danni e le cause dell'alluvione di Olbìa;

Murru - Anedda - Chessa - Offeddu sulla necessità ili svolgere
ufia inchiesla sal CJ.S.,'

Muledda - Orrìt Mancosu - Sini - Careddu - Marras - Inffredo -
Maddolott sulla ilelibera del Consiglio d.i amflinistrazione della So-
cietA Bonifiche Sarde per la alienazione dei beni patrimoniali in
Alghcro - Porticciolo e Castiadas.
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ORDINI DEL GIORNO

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA



2J 7-1n4 - ORDINE DEL GIORNO Soddu - Francesconi - Ghinami suil
ruento al Presidente della Giuntd rcgianale dell'interim degli
sorati all'indtlstria e ai layori pubbfrci (I);

afida-
-Asses-

1- &1974

2- &1974

3- &1974

30- 9-1974

&10-1974

6.10-1n4

9.10-1974

9-141974

9-10-1974

9-10-1974

10-10-1974

10-10-1974

ORDINE DEL GIORNO Sodttu - Erdas - Corona - Biggio stll'approea-
zione ddle d.ichiarozioni proqtammatiche e sulls nomina ilei còmpo-
nenti d.ella Giunta rcgian .le (2);

ORDINE DÉL GIORNO Pusg,iani - Zurru - Erdas - Melis Gk vanni Bdt-
tista - Biggio - Dessanay - Birurili - Marras - Sena sullo sviluppo nelle
zone minerarie dell'Isola (3);

ORDINE DEL GIORNO Sodtlu - Raegio - Erdas - Biggio - Coronz. -
Melis Giovanni Battista sulle misute d.a adottare pu fronteggiarc la
ilificile situa2ione economica (4);

ORDINE DEL GIORNO Carrus sull'approtazione del bilancio pranvi-
sorio degli Enti regionaii per I'anno fmanziario l9l4 (5);

ORDINE DEL GIORNO Saba - Sechi - Erilas - Big4io - Schintu - Pired-
da. Melb Gioyanni Battista sull'adesione alla manifestazione dei /ap-
presenlanti delle assemblee erettiee indetta a Roma per i, 18 otto-
bre 1974 (6);

ORDINE DEL GIORNO Raesio - Macis - Schintu sul censimento dei
beneficiari delle prcwidenze per I'eililizia economica e popolare (7):

ORDINE DEL GIORNO Usai - Floris Mario - Farigu - Pisliaru - Co-
rona - Medde - Muledda sullo slalgimenlo d.i un'ind.agine s1./,cli ospeilali
dell'Isola e sulla presentazìone e fnanzidmento di un piano regionale
ospediero (E);

ORDINE DEL GIORNO Moddalon - Mela - Erdos - Corona - Isoni -
Monni Pietro Serafino - Mancosu - Biggio - Melis Gìol',qnni Battkta
sullo snellimento ilelle procedure in agricoltura (9);

ORDINE DEL GIORNO Mondobn - Mancosu - Melis Egidia - Mura-
vera sdl'qumento del pleuo dei f ertilizunti (10);

ORDINE DEL GIORNO Piretlcla - Rais - Biseio - Corona - Medde sul
potenziamento del mercato del bestiame di Abbasanta (11);

ORDINE DEL GIORNO Usai - Sini - Card.ia - Granese - Muled.da sul
regolamento di attuazione dell'Istituto superiore regionale etnogra-
fico (12);

ORDINE DEL GIORNO Saba - Piredda - Roich - Corono sulld situa-
zìone e tuzionanento dell'Istituto etnografico di Nuoro e sul poten
ziamenlo detle sue strutture (13);

ORDINE DÉL GIORNO Saba - Rais - Schintu - Roich - Mqcìs - Ate -
Biggio stdl'esigenTa di un inleryento orgaftico regiotale a layore dei
serviai di trosporto ttrbano dì Cagliari, Sasso.ri e Nuoro (11);

1O10-1974 - ORDINE DEL GIORNO Saba - Piredda - Roich - Pusgioni - Marras -
Biggio - Botio - Berliaguer - Corona - Are - Baghino sul potenziamento
alel[e tonnare di carloforre e di Stintìno (15);
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t0-10-1974 -

10-10-1974 -

10-10-1974 -

10.10-1974 -

1010-1974 - ORDINE DEL GIORNO Soddu - E as - Biggio - Corona - Sechi -
Melis Giovanni Battista - Med.de sulle ind.icazioni e le direttiee londa-
mentali pet l'attutzio e della legge 24 giugno 1974, n. 268 (20);

29./0-1971 - ORDINE DÈ,L GIORNO Cardia - Saba - Erdas - Melis Giolonni Battbta
- Bicsio - Corona - Medde - Berlinguer - Birafii - Mosia - TeAesco -

Mura - Mulas - Borio sul diritlo eleltorale atlieo al compi ento
del l8 anta di eù (21);

12.lLln4 - ORDINE DEL CIORNO Soddu - Raggio - Erdos - Dessanay - Carrus -

Sechi - Biggio - Melis Gioranni Bqttista - Masia sullo stato dell'Auto-
nomia regionale e sulle iniziatipe necessalie per un suo polenziamento
e sui provredimenti a latore delle Aatonomie locali (22);

12-11-194 - ORDINE DEL GIORNO Pired.da - Usai - Erdas - Biggio - Melìs Gio-
eanni Battista - Medde sull'attuazione degli accordi nazionaii ANCI,
UPI, ANEA SINDACATI (23):

ORDINE DEL GIORNO Are - Mura - Sabd - Zurru - Iafircdo - Corona
- Piredila - Picliaru - Borio - Mela - Roich - Monni Pietro sulla valo-
razazione dei compendi ittici pubblici (16)

ORDINE DEL GIORNO Piredda - Corona - Erdas - Macis - Bicgio sul
blocco alelle assunzioni al Centro regiotule di programmaxione e
oll'Ufrcio rcgionale di o.ssbtenzo. tecnica ( 17 );

ORDINE DEL GIORNO Roich - Corona - Piredda - Saba sulla situa-
zione delle malattie psichiatriche e si cotfipletamento dell'Ospedale
psichiatrico di Nuoro ( 18);

ORDINE DEL GIORNO Cardia - Floris Mario - Melis Egidia - Careddu
- Mtùos - Racgio - BiraÀi - Borio - Ertlas - Melis Giolranni Battista
stl/.la anvocazione d.i una conferenT,a rcgionale sui temi dell'occupa-
zione temminile ( 19);

ORDINE DEL GIORNO Are - Macis - Corona - Sechi - Berlinguer -
Careddu - Farigu - Floris Severino - Isola - Masia - Pigliaru - Soddu -

Spano sulla regolamenta2ione degli affiamenti delle direzioni di
lavori (24);

ORDINE DEL GIORNO Soddu - Macis - Isoni - Fdrigu - Pisliaru -
Schintu sulla necessitit di una organica programmaTìone nel-setlore
d.ei tlasporti pubblici in Sardegna e sul problema ilelle difiroltà in
cui versano attuolmente le popolazioni seryite d.di piccoli conces-
sioflari (25);

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approtaTione dei conti consqntivi
clal 1966 al 1969 e ile\e variazioni di bilancio per gli anni 1968 e 1973
e clel bilancio ili pretisione lter l'anno 1974 dell'Ente sarilo dcquedotti
e fognatare (26);

21-11-1974 -

17-12-1974 -

17-12-1974 -

19-l t-r974

ORDINE DEL GIORNO Spi,,, sull'approva2ione dei conti consuntiei
ilal 1966 al 1972 e delle eario.ziotui di bilancìo dal 1967 al 1974 e det
bilancio.li preyisione per ìl 1974 dell'Istituto satdo organiz?nzione
lavoro artigiano (27 );
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17-t2-1974 - OR-DINE DEL GIORNO Spina sull'appral)aziote dei conai consuntivi
dal 1970 al 1972, clelle vari.azioni di bilancio dal 1971 dl 1913 e det
bilancio tli preeisione dell'Azienda regiondle sarila. ttaspotti per I'eser-
cizio fmanzbrio 1974 (26 );
ORDINE DEL GIORNO Spina sull'apprwazione alei cot ti consunth)i
dal 1966 al 1972, delle yariazioni d.i bilatcio ilel 192, del bilancio di
preltisione per il 194 d.ell'Istituto zootecnico e caseaio (29);

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approvazione dei conti consuntivi
dal 1966 al 1972, d.e$e variazioni di biloncio del 1972 e 1973 e del
bilancio di previsione per il 1974 dell'Istituto inctemento ippico (30);

ORDINE DEL GIORNO Spina xil'approvazione dei conti consuntivi
dal 1966 ai 1971 e del bilancio di pletkione pel il 1974 ilel Centro
regionale agrario sperimentale (31 ) ;

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approtaxione dea conti consuhtivi
dal 1966 al 1971, delle variazioni di bila cio dal 1967 ol 1973 e del
bilancio d.i pre?isione per l'anno 1974 delld Stdzione spefimentale dcl
sughero (32);

ORDINE DEL GIORNO Spifia sull'approl,azione .lei conti consuntivi
del 1970, deUe relazioni di impostazione dei programmi ali attilitòper ln3 e 194 dell'Ente minerafio sartlo (33);

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approla.zione ilei conti consuntivi
dal 1966 al 1969, deqe variaziotli al bilancio 191 e del bilancio dt
pretisione per il 19?4 dell'Ette sardo industrie turìstiche (34);

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'apprwaxione dei conti coftsuntil)i
dal 19& al 1972 e delle rariazioni di bilancio per il 1967, 1968 e 1970
d.ell'Ente sardo di elettricitò. (35);

17-12-1974.

17.12-1974 -

17-12-1974 -

17-12-1974 -

t7-12.1q74 -

17-12-1974 -

t7-12-1974 -

19-12-1974 - OR-DINE DEL GIORNO Soddu - Carrus - Raggio - Dessanay - Saba -

Piredda - Biggio - Sechi - Mad.d.alon - Rojch - Masia sull'apptova2ione
del doqmento della Commissione speci.ale pet 14 programmozione
sull'attuazione della legge 24 giugno 1974, n. 268 (36);

20-12-194 - ORDINE DEL GIORNO Spina sulla presentazione di un d.isegro di
legge riguard.ante la regolamentaziofie del settore della prcfiIassi e
ld terapia delle filalauie inlettiye e parassitarie del bestiame (37);

20-12-1971 - ORDINE DEL GIORNO Spina sui ptoglarnmi pet I'addeslranento
prolessionale (3E);

20.12-1974 - ORDINE DEL CIORNO Spina sulla presentazione di un ilisegno di
legge sul liotd.inamento del Centro rcgionale antimalaico e aniinsetti
(39 );

20-12-1974 - ORDINE DEL GIORNO Usai - Cardia - Granese - Mule.lda sulla finaliz-
zazione dei finanziamenti stanziati sul Fonalo socia.le (40);

20-12-1974 - ORDINE DEL GIORNO Usai - Carilia - Granese - Muledda sul tratta-
mento econontico del personale d.ell'Ente per le scttole materne della
Sardegna (41 ) ;
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2&12-1974 - ORDINE DEL GIORNO Marini - Birardi - Loffredo - Mul@s - Biggio -
Inrettu - Melk Giol)anni Battistd sulla predisposizione di un piano di
interttento nel settore dello. d.istribuzione (42);

ORDINE DEL GIORNO Marras - Puggioni - Marini - Borio - Zwru -
Loffredo - Biec,io - Baghino Melis Giovanni Battista sullo stato di
maruttenziane e di eficienza delle minierc di carbone Cestite doll'ENEL
in base alla legEe 28 ottobre 1964, n. l2l3 (43):

U-12-1974 - OPDINE DEL GIORNO Morros - Pu\gioni - Borio - lnfiredo - Zurru -
Marini - Bachino - Biggio - Melb Giovanni Battista concernente la
nomìna d.el Presi.dente e del Cotaiglio di amministrazione dell'Ente
tnineta o satdo e l'apettura della sede principale ad Iglesias (44);

ORDINE DEL GIORNO Zurru - Maddalon - Rais - Biggio - Melis Gio-
vonni Battistq. - Etdas Lorettu - Muravera - Onù - Marraccini -
Mela - Spina - Mancosu - Masia - Murd sui finanziamento e ristrut-
tutazione dell'Ente di stiluppo agricolo e sul traierifiento alla Re-
Cione (45);

20-12-1974 -

20-12-1974 -

20-12-ln4 - ORDINE DEL GIORNO Piredda - Rdis - Spita - Biggio sulla necessità
di eliminare la ilisparitèL di trsltanento ecoflotnico e nonn4livo tra
il personale dell'ESMAS e quello det o. scuola m4terfi4 statole (46);

2012-1914 - ORDINE DEL GIORNO Piredda - Mulas - Biggio - Corona. - Monni
Pietro - Botio - Muta - Zurru . Mela - Rais sulla fla,,essità di solleciti
intelyenti per lo *iluppo deq'artigianoto (O);

20-12-1974 - ORDINE DEL GIORNO Mancosu - Carrus - Etd.os - Zuruu - Biggio -
Mqddalon - Mela - Muravera per lo, Conlerenza regionale sulla coope-
razione UE);

20-12-1974 - ORDINE DEL GIORNO Mela - Monni Pietto Serafmo - Baghino -
Spina - Piredda - Zurru - Tronci - Monni Pietro - Isoii sul funziona-
menro delle Casse mutue provitciali pet i coltivatori dbetti (49);

21-12-1974 - ORDINE DEL GIORNO Trcnci - Baghina - Mela - Spit'a sulla conces-
sione di barbatelle e piantine d.a. parte dei Consorzi di lrutticoltura (50);

21.12-1974 - ORDINE DEL GIORNO Madd.alon - Mela - Rais - Bisgio - Baghino
stlla democaatizztzione della gestione delle associazioni ptovinciali
alleeatoti (51);

2l-12-1974 - oRDINE DEL GIORNO Spina sull'approvazione del bilancio di previ-
sione dell'Ente sardo acquedolti e lognature per I'eserciTio finanziariolns 62);

21-12-1y14 - ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approvazione del bilancio iri fevi-
sione den'Istituto sardo organkzazione layoro artigiano per I'esercizio
finarziatio 1975 (53);

21-12-1974 - ORDINE DEL GIORNO Spirla sull'approvazione del bilancio cli previ-
sione dell'kienda regionole sarda trasporti pel l'eserckio finanziario
1975 (51);
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2t-12-1974

2l-12-1974

2t-12.1974

21-12.197J

21-12.1971

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approoazione tlel bilancio cli previ-
sione derl'Istituto zoorecltico e caseario della Sordegna pet I'esercizio
fmanziario 195 (55):

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approl,azione tlel bilancio di previ-
sione d.ell'Istituto *lcrernento ippico per I'esercizio finnanziario 1975
(s6);

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approl)azione del bilancio di previ-
siane d,el Cenlro regionale a|rario sperirfientale pel l'esercizio f.nan-
ziario 1975 (57);

ORDINE DEL GIORNO Spino sull'approra{one del bilancio di prei-
sione della Slazione sperimentale del sughero per I'esercizio finan-
ziario 1975 ( 58):

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approl)azione cletla relazione sui
criteri di impostazione del programma di attil)ià per l'esercizio firan-
ziario 1975.le\|'Ente minerario sardo (59);

21 12-1971 - ORDINE DEL GIORNO Spùru sull'approvazione del bilancio di previ-
sione dell'Ente sardo industrie turistiche per I'esercizio finanziario
195 (60 );

2l-12-1974 - ORDINE DEL CIORNO Mulas - Pired.da - Marraccini - Spina sull'ap-
provazione del programma di investimenti per i trasporti Wbbticidi Cagliari, Sossari e Nuoro (61);

10- l-1975 - ORDINE DEL GIORNO Usai - Mortaccini - Floris Mario - Farigu -
Biggio - Granese - Sabq. stilq prese tazione cli ulreriori pror'lredìmotti
di attuazione d.ella legge 17 agosto 1974, n. 386 (62);

ORDINE DEL GIORNO Sechi - Marras - Rsssio - Biraruli - Schintu -
Pttggioni - Orrù - Macis - Usai - Maddalon stllo stato di attua4ione
del Quinto programmq esecutivo de, Piano ili rinascita, del Piano
d'inteflento nelle zone interne e d.ell'Ordine del gio,n,o approyato dal
Consiglio regionale il 2 agosto 1974 sullo sviluppo delle zone mineraie
dell'Isola e sulla predispsizione d.elle leggi necessqrie allattuazione
della legge 24 giugno 1971, n. 26E (63);

3I- Llns - ORDINE DEL GIORNO Carrus - Raggio - Rojch - Dessanay - Piredda -
Saba - Corona . Pigliaru - Sechi sulla partecipazione ilella Regione. Sarda alla terza conlerenza delle Regioni meridionoii (64);

31- t-1975 -

3t- 1.1975 -

4,2.1975

31- 1-1975 - ORDINE DEL GIORNO Raggio - Erdas - Carrus - Biggio stilta situa-
zionc della SELPA (65 );

ORDINE DEL GIORNO Roiclt - Raggio - Ed.as - Corona - Melk Gio-
l,anni Battista - Piredda - Orrù - Mulas - Biggio - Mura - Floris Sarc-
rino - Saba - Maddalon - Carrus - Muledda - Asaro. - Isoni - Monni
Pietro sulla realizzazione .li interrenti organici nelle zone interne (66);

ORDINE DEL GIORNO Rais - Isoni . Mutatela - Macis - Baghino sulla
presentazione di una relazione riguardonte la situazione dèlle coltute
protette (67 );
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, ,1yt5

6 3-1975

ORDINE DEL GIORNO Soddu - Carrus - Raggio - Corona - Dessanay -
Maddalofl - Piglìatu - Piedda - Rojch - Saba - Sechi sulla terza Con-
lerenza naTionale per le Regioni ilel Meuogiorto (68):

O&DINE DEL GIORNO Soddu - Erdas - Biggio - Corona suilo attua-
zione della legge 24 giugno 1974, n. 268 (69);

C i-1975 - ORDINE DEL GIORNO Macis - Piredda' Erdas - Raggio - Birardi -
Granese - Orù - Schintu - Sechi sulla pubblicizzazione degli stagÌti
di Cabras (70);

17- +1975 - ORDINE DEL GIORNO Soddu - Erdas sul problema della SELPA (71);

17- +1975 - ORDINE DEL GIORNO Mela - Maddalon - Carrus - Isoni - Rab -
Melis Giovanni Battista - Monni Pietro Serafino - Mulas - Mancosu -
Muravera sulla crisi vitit'inicola (72);

22- 5J975 - ORDINE DEL GIORNO Lippi - Anedda - Frau - Chessa - Murru - Ofiel-
du sulla concessione della quota EGAtM alla Sardegna (73);

22- 51975 - ORDINE DEL GIORNO Lippi - Anedda - Chessa - Frau - Murru - Ofied-
d.u sulla istituzione della Sezione speciale dell'Ente di sviluppo (74);

22- 5-1975 - ORDINE DEL GIORNO Lippi - Anedda - Frau - Chessa - Murru - Ofied-
du sulla utiliuazione di 10 miliaftli per la ricerca e la coltitazione
delle miniere del carbone del S cis (75);

22- 11975 - ORDINE DEL GIORNo Lippi - chessa - Frua - Aneilda sallo §t.la-
zione aziendore ilella SELPA (76);

22- rlyls - ORDINE DEL GIORNO lippi . Chessa - Frat - Anedda sullL situ.a-
zione irell'Eflte rnineraio saldo (n);

22- 5-1975 - ORDINE DEL GIORNO Lippi - Chessa - Aneilda - Frqu stlla scarcita
ilello zucchero fld tnercato isolano (76);

25- 61975 - O&DINE DEL GIORNO Soddu - Erdas - Biggio - Corcna sull'attribu-
zione dell'interim d.ell'Assessorato al bilancio, ptogrammazione e na-
scita al Presidente d.ella Ciunta regionale (79);

22- 7-1975 - ORDINE DEL CIORNO Floris Maio - Usai . Erdas - Cardia - Mura -
Corona sull'assbtenza agli handicappati sarcli (N);

22- 7-1975 - ORDINE DEL GIORNO Farigt - Floris Mario - Rais - Tedesco - Mela -
Marraccini - Mura - Granese - Cadia sulla elaboroziofie di un piano
oryanico ili interventi nel settore dell'assistenzo (E1);

22- 7-1975 - ORDINE DEL GIORNO Farigu - Rais - Borio - Erdas sldl'estensione
del diritto all'accompagnotote militare ai ciechi civili assolutì ed agli
invaidi ci1)ili totali (E2);
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23- 7-197s -

23- 7-1975 -

1610.1975 -

t2. -1975 -

5-11.197s -

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'aDqrovazione del conto consunliyo
per I'esercizio finanziarìo 1973 e dellè variazioni al bitancio di previ-
sione per il 1975 dell'Istit.tto incremento ippico (83);

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approvaTione del bilancio dello
I.stil uto . superiore reEionale etnografico con seile in Nuoto, per I'anno
1975 (84);

ORDINE DEL GIORNO Roich. Erdqs - Biggio - Corona sulle dichia-
razioni d.el Presidente d.ella Giunta regionalè e sulla nomina d.ell'As-
sessore al bilancio, programmozio e e rinascita (85);

ORDINE DEL GIORNO Usai - Marraccitti sulla petizione presentata
dal Signor Raimondo De Murc (86);

ORDINE DEL GIORNO Usai - Marruccini sullo seolgimento di unl
ind.agine sullo stato di artutzione delle leggi rcgionali nn.9 e 23 ilel
1971 concernenti firqnziamenti ai comuni ed. alle province per la
realizzazione di opere pubbliche (87);

ORDINE DEL GIORNO Monni Pietro Selafino - Roich - Piredda -
I sola - Baghino - Spina - Zurru - I soni - f ronci - Monni Pietro - Saba
- Nuvoli - Floris Seyerino - Mura - Tedesco - Carrus - Soano - Florb
Malio - Melis Gioyanni Battisla - Are . Medd.e - Marraécini sull'assi-
stenzl tarmaceutica ai coltil)atori diretti, artìgiani e pbcoli commer-
cianti (8E);

ORDINE DÉL GIORNO Maddalon - Rais Marini sulla psrità di trat-
tamento plevidenziale e assistenziale a fayore dei colth)atori diretti,
coloni, mezzadri, a.rtigiani ed esercenti (89);

611-1975 - ORDINE DEL GIORNO Piredda - Dessatay - Macis - Corona - Biggio
sul Parlamento Europeo (90 );

6.11.1975 -

6-11-1975 -

I1-11-1975 -

t2-11.1975 -

12.11-1975 -

ORDINE DEL GIORNO Isoni - Rais - Piredda - Monni Pietro - Monni
Pietro Serafino sull'approeazione delle ptoposte di mod.ifiche al pro
gramma del piano straordinario di forestazione in attu.azione dello.
legge reEiolale i setternbre 1970, n. 30 (91);

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approyazione d.el conto consuntiyo
per l'anno 1972 (48lvl), 1973 (,|VII) e delle variazioni ai bila ci 1972
(qLV!)- e !973 (g/VII) del Centro regionale agraio sperinentale
(G.R.A.S.) (92):

12-11-1975 - ORDINE DEL GIORNO Spina sull'a.pproeazione del rendiconto ger
I'anno 1973 (3|VII) e d.elle tariazioni ai bilanci 197j (llVII) e 1974
(2/VII), 1974 (S/VII) e 1974 (6|VII) dell'Istituto zooteoico e caseario
(93 );
ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approva|,ione d.ei conti consuntfui
deEli anni 1970, 1971, 1972 (46/VI), 1973 (6/VII) e delle yariazioni
ai bilanci 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 (8/VII), 1975 (10/VII) e 1975
(12/VII) .lell'Ente sardo ocquedoui e lognattre (E.S.A.F.) (94);

12-11-19?5 - ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approrazione del conto cotsuntivo
per l'awto 1973 (4/VIl) dèll'l stituto iardo organizzazione lavoro orti-
ciqno ( I.S.O.L.A.) (95);
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12-11-1975 - ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approvazione dei conti consuntivi
1970 (31/Vl), 1971 (40lVI), 1972 (45/VI) e 1973 (2/VII) dell'Ente sardo
industrie tulistiche (E.S.I.T.) (97 );

l7-12-1n5 - ORDINE DEL GIORNO Serra - Etdas - Bis,cio - Corona sulla sostitu-
zione dell'Assessore all'agricoltura e foreste (98);

ORDINE DEL GIORNO Usai - Muledda - Cardia - Granese sull'utiliz?!-
zione della somma ifi aumenlo al capitolo 15311 dello stato di previ-
sione della spesc del bilancio della Regione per I'dnno 1y75 (9);

ORDINE DEL GIORNO Roich - Serra - Erdas - Pigliaru - Corona -

Saba - larettu - Florb Mario - Borio - Are - Carrw - Monni Pietro
Selafino - Biggio - Floris Seveino - Tronci - Farigu - Isola - Zurru -
Masb - Piredda - Nuvoli - Mela - Monni Pietro - Asdra sulla prcsenta-
zioae di un provl'edimento legislativo suilo. assistenza sociale (100);

ORDINE DEL GIQRNO Spina sull'approrazione del conto consuntivo
del 1973 (lIVU), delle variazioni ai bilanci 1974 (7|VII), 1975 (|4|VII)
e del disimpegno dei rcsidui passivi pet il 194 (|3lVlI) d.ella Stdzione
sperimentale del sughero (S.S.S..) (96l;

ORDINE DEL GIORNO Piedda - Marras - Edas - Big4io - Corona -

Melis Giovanni Battista sulld nomina dei Commissali da prepolre alla
guida degli Enti regionqli: Ente sarilo industrie turistiche, Ente sard.o
acquedotti e fog,nature, Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano,
Stazione sperimentale del sughero, Istituto incremento ippico, Istituto
zootecnico e caseario, Centro regionale agrario sperimentale (105);

20-12-1975 - ORDINE DEL GIORNO Spina - Erdas - Biccio - Corona sull'outorizza-
zione all'esercizio prwt'isorio del bilancio degli Enti fegionali per
l'anno 1976 (101);

20-12-1c75 - ORDINE DEL GIORNo spina - Erdos - Biggio - Corona sulla presa
d'atto d.ella lelazione sui criteri di impostazione del progranma di
attività pel I'esercizio finanziario 1976 dell'Ente tnineratio sado (102);

20-12-1975 - ORDINE DEL GIORNO Spina - Erd.os - Biggio - Corona sull'approla-
zione del bilancio di pretisione dell'Azierula regionale sarda tlosporti
per I'esercizio finanzitrio 1976 (103);

20-12-1975 - ORDINE DEL GIORNO Spina - Erdas - Biggio - Corona sull'approea-
zione del bilotcio dell'Istituto supeiore regiona.le etnografieo con
sede in Nuoro, per l'anno 1976 (104);

12.11-1975 -

t7-12-1975 -

t9-12-1975 -

20-12-1975 -

20.12-1975 ORDINE DEL GIORNO Monni Pietro Serafino - Serra - Rojch - Mela -
Isola - Nuvoli - Marraccini Saba - Masit ' Floris Seterita Floris
Mario - Zurru - Asara - Biggio - lsoni - Carrus - Mura sulla malaria
in Sad.egna (106);

20-12-1975 - ORDINE DEL GIORNO Erdes - Maddalon - Bicgio - Tronci sulla demo-
crorizzazione d.ellq gestione delle Associazioni provinci4li degli alle-yatori (107 );

20-12-1975 - ORDINE DEL GIORNO Monni Pietro Serafino - Serra - Rojch - Pi-
redda - Saba sullo stato di alcane strade do. classificarc e considerare
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20-12.1975 -

20-12-1975 -

27- I 1976 -

stabili proyinciali, comuruii o consoniali ed attualrnente in dissesto
o comunque non rnantenute da nessuno (10E);

OR-DINE DEL GIORNO Monni Pietrc Serafmo - Roich - Pieikla -
Isola - Biggio - Spina - Zurru - Isoni - Trcnci - Monni Piztro - Saba -
Nuvoli - Floris Seveira - Mura - Tedesco - Carrus - Spano - Floris
Mario - Melis Gioyanni Battista - Are - Medde - Marrqccini sull'assi-
stenza talmaceutica ai coltieatoti diretti, artigiani e piccoli ammer.
cianti (109);

ORDINE DEL GIORNO Mulas - Birardi - Pited.d.a - Pigliaru - Erdas -
Puggioni - Monni Pierro - Farigu - Lofiredo . Mura sulla situaziofle
dei contribuli in conto capitale ilei finanziamenti alle bnprese arti-
giane (110 );
ORDINE DEL GIORNO Floris Severino - Biardi - Erdos - Biggio -
Melis Gioyanni Battista - Serra - Macis - Carrus - Zufiu - Iarèttu -
Schintu sulla necessità di qyyiate con urgenza un'aTione politico legia-
nale tendente a dotare la Regione Satda di un'organica le4islaziofie
urbanistica e tutti i sogeetti competenti di adeguali stntmenli utba-
nistici per il governo ed il corretto uso del tetritoriD (111);

ORDINE DEL GIORNO Cq,rrus - Raggio - Dessansy - Rojch - Maddalon
- Saba - Piredda - Biggio - Sechi sug,li indirizzi e direttive di cui all'afti-
colo I0 d.ella legge regionale 1' agosto 1975, n. 33 (112);

OFDINE DEL GIORNO Serra - Raggio - Erdas . Biggio - Corona s.alla
delìmitazione delle zone territoriali omogenee per ta ktituzione degli
" Organismi comprensorieli ' ai sensi dell'articolo 16 della legge regio-
tule l' agosto 1975, n. 33 (ll3);

ORDINE DEL GIORNO Masia - Macis - Erdas . Corota sulla cornu-
nicazione alla Prima Cornmksione permanente d.elle ass.uziani iri per-
sonale insegnante per i corsi d.i fonnazione prolessionale (111);

ORDINE DEL GIORNO Piredcla - Rais - Macis - Corona - Biggio -
Zurru - Orrù - Melis Giovanni Battista - Carrus sulld delibera del CIPE
relatiya al parere di conlormitA a fat'ore d.ella Rinascita allevamenti
suini Sardegna, S-p.4. ( 115);

ORDINE DEL GIORNO Serra - Érdas - Corona - Biggio sull'apptoya-
zione delle dichiarazioni programtnatiche e $ila nomina dei comw
flenti della Giunta rcgionale (116);

ORDINE DEL GIORNO Sena " Erdas - Biggio - Corona sull'aatorizza-
zione all'esercizio provtisorio del bilancio d.egli Enti regionali per
l'anno 1n6 (prorcga) ( 117 );

ORDINE DEL GIORNO Maddolon - Carnts - Dessanay - Corota - Biggio
- Serra - Sechi - Saba - Borio - Piredila sulr'attuo.zione alelle ilireitive
comunitarie per l'agricoltura d.i montagna e di tdlune zone sltantag-
giate e per glì intereenti st/utturali nelle azimde agticole (118);

ORDINE DEL GIORNO Sechi - Dessanay - Biccìo - Corona - Madilalot
- Fad.da. sul ttosterimetuto alla Regione ilelle funTioni amministtatite,
comprese quelle ili vigilanza e tutele, esercitate iragli o4ani centruli

12- 2-1n6

31- 3-1e76

14- 41976

1' +1976

1+ 
'1976

4 r1n6

I 7-1976

9- 7.1976
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2- 8-1976

I E-1976

dello Stato in ordine all'ETFAS e sulla nomina di un Commissario
straotdinatio in sostit.aione del Presidente e del Consiglio di amni-
nistrazione dello stesso Ente (ll9);

ORDINÉ DEL GIORNO Usai - Marraccini sùlle competenze d.egli organi
recionali nella predisposizione di piani e ptogranmi d.erivanti dalla
legislazione sratale ( 120 ) :

ORDINE DEL GIORNO Spina - Marraccini - Erdas - Pigliaru - Muledda
su un inventafio delle carenze e delle necessfuA bcali nel settore d.elre
inlrasttuttute e degli impianti Wbblici ( 121 ) :

ORDINE DEL GIORNO Sini - Raccio - Sechi - Corrias - Usai - Man-
cosu - Schintu - Macis - Maddalon sulla ve.rifca da parte d,el -Consiglioregionale del bilqncio della Re$ione, cosi come preeisto dal primo
commt dell'articolo 9 ilella legg,e reg,ionale l' agoslo 1975, n- 33, e
degli inten)enti preeisti dal ilisegno di legge n. 229 (1221:

4- 8-1976 - ORDINE DEL GIORNO Mancosu - Macis - Usai sui programmi e
finanziamenti dell'edilizia. economica e popolare preeisti da leggi na-
zionali e dallo legge regionale 18 aprile 1975, n. 22 (123);

ORDINE DEL GIORNO Marras - Birardi - lnfiredo - Sechi sulla. situa-
zione delle piccole e medie inprese in Sard.egna (124);

4. 8-1976

4- 8-1976 - ORDINE DEL GIORNO Macis - Birardi - Lofiredo - Marras sulla sìtua-
zione della tertenza SELPA (125);

4 8-1976 .

5 8-1976 -

30- 9-1976 .

13-10-1976

4- 8-1976 - ORDINE DEL GIORNO Usai - Mauaccini sulla nomina di otto compo
nenti alel Comitato rcgionale per lo prevenzione delle tossicoitipen-
denze (126);

5.8-1976 - ORDINE DEL GIORNO Spina sull'autorizzazione all'esercizio proni-
sorio del bilancio degli Ettti regionali per l'anno 1976 (proroga) (1n):

30- 9-1976 - ORDINE DEL GIORNO Piredda - Macis - Farigu - Big,Eio - Fad.d.a sulla
mina.cciato cessazione del serttizio marittimo da e per la Penisola
Eestito dalla Società Linee Canguro (129);

ORDINE DEL GIORNO Pbedda' Macis - Forigu - Biggio - Fadda -
Birardi - Serra - P egioni - Iaffredo - Marras - Lorettu - Asara - Tlonci
- Mura. - Medde - Rais sulla rivendicazione dì un adeguato sistema
dì trdsporti inlerni ed estemi per la Sardegna (130);

O&DINE DEL GIORNO Saba - Erdas - Macis - Biqgio - Corona - Floris
Seeerino - Zurru - Mura - Monni Pietro - Berlinguer - Tedesco - Isola -
Marinì - Baehino . Floris Mario - Tronci sulla tenpestivd applicazione
dei benefici economici indiretti derivanti ilall'approvazione del disegno
di legge n.254 al personale di cui alla lecee reEionale 13 maggio 1976,
n. 26 (128):
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ORDINE DEL GIORNO Serra - Erdas - Biggìo sulla nomina, da parte
del Presidente della Giuntd regiolale, di due ,flembri della Commi'
sione paritetica Ci cui oll'articolo 56 dello Staluto speciale per la
SardeEna ( l3l );



511-1976 -

&11-1976 -

&12-1976 -

&12-1976 -

&12-1976.

ORDINE DEL GIORNO Spano - Berlinguer - Farigu - Biggio - Medde -
Manaccini Cardia sul problema della condizione caicèraria (132);

ORDINE DEL GIORNO Serra - Eldas - Rdggio - Biggio - Rojch. Fadila- Sechi sugli intereenti per la riconversione e ristrutturazione inilu-
stfiale ( 133);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Setra - Erdas - Biggio - Corona sulla
approl'azione del rendiconto per l'esercizio 1974 (n. 10), della varia-
zione al bilancio di preùsione per il 1975 (n. 22) e del bilancio ili
preùsione per il 1976 del Centto regionale agraria sperimentale (131);

ORDINÈ DEL GIORNO Spina - Seno. - Etd.as - Bigqio - Corona sulla
approvazione del rendiconto per I'esercizio finanziario 1974 (n. 15),
dellq 1)ariazione al bilancio d.i preeisiofle per il 195 (n- 23) e del
bilancio ili prel)isione per il 1976 dell'Istituto sardo otganiuaziofie
layoro artigiano (ISOLA) ( 135);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Serra - Erd.as - BiCCio - Corona stlla
approeazione alel rendiconto pet I'esercizio finanziaiio 194 (n. 11) e
del bilancio ili previsione per il 1976 dell'Ente sarilo acqued.otti e
fognature ( E.S-4.F.) ( 136);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Serra - Erd.as - Biggio - Colona sila
approyazione ilel rendiconto per l'esercAio 1974 (n. E) delle eafiazioni
al bilancio di previsione per il 1975 (n- 25) e per il 1976 (nn- 26 e Zl)
e del bilancio di previsione per il 1976 d.ell'Istituto zootectico e casea-
rio ( 137 );

ORDINE DEL GIORNO Spina - Serra - Erdas - Biggio - Corona sulla
approvazione del rendiconto per l'esercizio 1974 (n. 13), della varia-
zione al bilancio d.i preeisione per il 1975 (n. 15) e ilel bilancio tli
pre,r,isione dell'Istituto increttento ippico della Sard.egna per l'anno
1976 (138);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Serra - Erdas - Biggio - Corora s-ulla
apprortazione ilel rendiconto pet l'esercizio finanziario 1974 (n- 9), ilella
variazione al bilancio di previsione per |'esercizio finanziario ln| h-
24) e del bilancio di previsione per il 1976 dell'Ente sard.o ìndustie
turistiche ( E,S-[.T. ) ( I 39 ) ;

ORDINE DEL GIORNO Spina - Serra - Erdos - Biggio - Corotw sulla
approtazione del rend.iconto per I'esercizio 1974 (n 7) e del bilancio
di previsione per il 1976 della Stazione sperimentale del sughero
(s.s.s.) (140);

ORDINE DEL GIORNO Spina sull'approvazione di una yariqzìone ql
bìlancìo 1976 (n.28), de4'Istituto superiore rcgionale etnografico (141);

O&DINE DEL GIORNO Floris Mario - Usai - Farigu - Fadda - Corona -
Pigliaru - Mura - Medde su un'indagine conoscitiya nel settore degli
operqtoti sanitai (142);

ORDINE DEL GIORNO Isoni - R4:b - Bigqio - MaÌldalott - Borio sulla
predisposkione di ut unico testo legìslati'o iguaralante il settote
agicolo (113);

8-12-1976 -

8-12-1976 -

&12-1976 -

&12-1C76 -

&t2.tn6 -

912-1976 -

1612-1976 -
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l6-12.1976 -

1612-1976.

1612-1976 -

16.12-1976 -

tGt2-1976 -

16.12-1976 -

ORDINÉ DEL GIORNO Spina - Tronci - Serra - Erd.as - corona - Biggio
- Fadda - Sini sugli interventi per il iliritto allo studio (144);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Tronci - Serra - Erilas - Cotona - Biggio
- Fadda - Sini sugli inte ,enti a fatore delle scatore materue (artt. 2
e 3 della L.k 13 marzo 1965, n- 6) (145);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Tror.ci . Serra - Biggio - Corona - Sini
- Faddt sulla necessità di un ru.ovo rapporto Regione - Univers A. ed.
Enti operanti nel camw d.ella ricerca scientìfica e appticata (146);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Troflci - Erdas - Serra - Corota - Biggio
- Baghino - Fadda - Sini sulla formazione professiorule (147);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Tronci - Serta - Erdas - Corona - Biggio
- Fadda - Sini sugli interventi per la promoxione organica d.ella politica
culturale (148);

ORDINE DEL GIORNO Erdas - Spina - Tronci - Serra - Biggio - Corona
- Baehino - Puggioni - Fadda - Sini - Martas sul risuumento igimico
urbanistico ed il troslerimento dell'abitato .li Truralios (149);

16-12-197é - ORDINE DEL GIORNO Spina - Ironci - Serra - Erdas - Corona - Biggio
- Fddde - Sini sugli Enti regionali (150):

1612-lné - ORDINE DEL GIORNO Bic,gio - Erdas - Spina - Ttonci - Sena - co-
tona - Sechi - Fadda - Sini sulle finanxe degli Enti locali (151);

16-12.1976.

1612-1976 -

ORDINE DEL GIORNO Erdas - Serra - Tronci - Spina - Corono - Fadd.a
- Sini - Monni Pietro Serafino sulla necessità e urgenza ddle opere
di contenimento, srnaltintento e deflusso delle acque rcflue ilel fiwne
Temo di Bosa ( 152);

16.12-1976

16-t2-1976

17.t2-1976

17-12-1976

ORDINE DEL GIORNO Tronci - Erdas - Spina - Biggio - Corona - Serra
- Fadda sulla necessilòL di disciplinare la cotuessione d.elle pra»id.enxe
nel settore della fieccanizzazione agricola (153);

ORDINE DEL GIORNO Corona - Spina - Biggio - Tronci - Serra -
Erd.as - Fadda sull'acquisto da parte dell'Azienda rcgionale sarda tra-
sporti di automezzi costruiti itt Sardegna (19);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Baghino - Puggioni - Big,gio - Tronci -
Serra - Corotu - Fad.da sulla salvaguardia delle opere.già realizzate
flel porto di Buggerru (155);

ORDINE DEL GIORNO Corona - Erdas - Tronei - Spina - Sefta - Big-
gio - Fad,cla - Sini sull'organizzqzione in Cagliari di un cowegno sul-
I'aggiornaneflto della terapia e della diagnosi.lel canclo (156);

ORDINE DEL GIORNO Spina ' Tronci - Erdas - Bicsio - corono -
Baghino - Fadda sulla npdifica .lel sistemd degli incentit'i ( 157 );

17-12.1976.
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ORDINE DEL GIORNO Spina - Tronci - Serra - Erdas - Corona - Big-
gia. Fo.dda - Sini sull'autorizzazione all'esercizio ptovttisorio clel bilan-
cio deEli Enti regionali per l'anno 1977 fino al 30 aprile 1y77 (158);



17-12-1976 - ORDINE DEL GIORNO Mela - Biggio stti contributi per l'ùcquisto
di macchine agricole (159) (come raccomatrdazione );
ORDINE DEL CIORNO Spina - Lofiredo - Tronci - Erdas - Biggio sul-
I'autoriutzione all'esercizio prol'lisorio dell'Aziend.a regionale sarda
trasprti (ARST) per I'anto 1977 (l' senestrc) (160);

17-12-1976 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Spina - Biggio - Erilas - Sirti sulla
plesentazione di programmi di attuazione al Consiglio reqionale (161);

21- l-1977 - ORDINE DEL GIORNO Serra - Farigu - Biggio - Fadda sull'approva-
zione d.elle d.ichiarazioni Wlitiche e sulla nomina ilei cofiponenti
della Giuntd regionale (l6i):

2+ 2-19?7 - ORDINE DEL GIORNO Are - Macis - Farigu - Fad.dq. sull'attibuzione
d.ell'esame dei regolamenti d,egli Organismi comptensodali alla Com-
missione speciale per la reyisione d.ello Staturo (163);

21 /lW - ORDINE DEL GIORNO Soddu - Carrus - Corota - Giagu sull'olttotiz-
zazione all' es er c izio provv isorio d el bilancio d,ell' I s titut o zootec-nico
e caseario della Sardegna (164);

2d 2-tEn

24. 2-1977

ORDINE DEL GIORNO Are - Macis - Puddu Piero - Faù|a - Picliaru -

Spùru sulla costituzione di due commissioni speciali consiliai (165);

ORDINE DEL GIORNO Are - Macis - Farigu - Fadda - Pigliaru - Masia -
Pud.du Piero sulle priorità nell'attuazione del progtamma della Giunta
rcgionale (166);

17-12.1976 -

2+ 2.t977 - ORDINE DEL GIORNO Are - Macis - Farigu - Fadda - Pigliaru - Masiz. -
Puddu Piero sull'approvaTiotte delle dichiaruzioni del Prcsiareflte tlella
Gitmta regionale sr programma della Giunto stessa (167);

2+ 3-t977

2+ llgn

ORDINE DEL GIORNO Are. Mac,§ - Pud.du Piero - Biqgio - Fadda -
Sechi - Saba - Floris Setterino - Piredda - Marras - Zurru - Mura -
Muled.d.a - Monni Pietro - Med.ale sullo stato dello sviluppo in Sardegna,
con particolare riguardo alla siluazione d.elle ind.uslrie di Ottana e
del settore minerario ( 16E);

ORDINE DEL GIORNO Farigu - Vir<lis - Tedesco - Spina - Fadda -
Biggio - Cardia - Sini sulla situazìone delle Università e sulla cond.i.
zione giovdnile ( 169);

ORDINE DEL GIORNO Spano - Berlinguer - Pud.du Piero - Biggio -
Medde - Fadda . Faàgu sullo schema di decreto del Presìd.ente dclla
Repubblica in attuazione della delcga legisloriva di cui all'articolo I
della legge 22 lttglio 1975, n- 382 (170):

21- 4-1977 - ORDINE DEL GIORNO Soddu - Corona - Francesconi - Ghintmi sulla
qatoial.qzione all'esercizio protwisorio del bilaflcio ilegli Enti regiofiali
per l'anno l9n (prcloga) (171);

l0- 5-1977 - ORDINE DEL GIORNO Putldu Mario - Corona - Frqncesconi sull'a to-
rizzazione all'esercizio prowisorio dell'Ente satulo industrie tu stiche
(E.S.r.T.) (172);

21. +1977 -
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11- 5.1977 - ORDINE DEL GIORNO Tronci - Marruccini - Zurru - Spano - Spina -
Frqu - Isoni - Biggio - Faddo. sul restauro della chiesa parrocchiale ili
Guasila ( 173);

17- 5'1977 - ORDINE DEL GIORNO Pudd.u Piero - Isolo. - Mura - Monni Pietrc -
Sini sldla determinazione dell'aliquota dell'imposta locale sui reLliti
spettdnte alla Regione per I'anno 1978 (174);

18- 5-1977 - ORDINE DEL GIORNO Piredda - Sini - Sechi - Pudilu Piero - Fadda -
Biggio sul piano pluriennale per lo sviluppo del Mezzogiortto (175);

1' &1977 -

21- 7.1977 -

ORDINE DEL GIORNO Saba - Berlinguer - Isoni - Sini - Dessanay -
Fadila - Biggio - Puddu Piero sulle iniziatiye necessatie per d.otare gli
Organismi conprensoriali di strutture tec-niche ed. operative (176);

21- 7-1977 - ORDINE DEL GIORNO Lippi - Frau sulla posiz.ione ili componenti
del Comitato per la prograrnmazione (177);

21- 7-1977 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Tronci - Bigsio sull'autolizza-
zione all'esercizio prowkorio del biloncio d.egli enti regionali per
l'anno 1977 (proroga) (178);

21- 7-I9n - ORDINE DEL GIORNO Pud.du Piero - Tronci - Biggio sult'autorizza-
zione alla proroga dell'esercizio proyitisorio dell'A,zienda rcgionale sarda
trasporti ( A.R-S.T-) per I'anno 1977 (179);

21- 7-1977 - ORDINE DEL GIORNO Fadda - Iarettu - Iaffredo - Maini - Biggio -
Puddu Piero sul problema dei locali scolastici tli Villasor (180);

21- 7-1977 - ORDINE DEL G/ORNO Puddu Piero - Tronci sull'attorizzazione al
yercamento dei 10/12 del conttibuto ordinario annuole regioaale al-
I'Ente minerario sudo ( 181);

ORDINE DEL GIORNO Pudtlu Piero - Tronci - Schintu - Big,Cio s.rl-
I'attuazione dellq legge regionale 7 luglio 1975, n, 27, concenrente la
regolamentazione d.el seruizio di tesorerin.lella Regione (1E2);

ORDINE DEL GIORNO Marrus sulla nomina della Commissione re-
gionale per il commetcio ambulante (183);

ORDINE DEL GIORNO Sotldu sulla composizione della Commissione
regionale per I'occupazione giovanile (184);

ORDINE DEL GIORNO lorettu - Marras - Farigu - Biggio - Fadda -
Saba - Puggioni - Puddu Piero . Zurru sul problema minetario satilo
in relqzione al programma É,NI per le aziende et EGAM (185);

O&DINE DEL GIORNO Inrettu - Mac,§ - Farigu - Bigsio - Fanab -
Saba - Sini - Puddu Piero - Sechi . Piredda sulle ilichiorazioni ilel
Prcsid.ente delle Giunta regionale relat^)e allo stato di attuazione ilel
plogrdmmd della Giunta e alla situazione occupatil'a nel settore inalu-
strio.le (166);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero -- Tronc.ì - Mutae-era - FigC- -
Mulos - Melis Eqidia - Melb Antonio s7,,l contributo per la costituzione,
il riordinarnento e I'incremento d.elle biblioteche ilipendenti ala enti
locali ( 187 );

21- 7.1977

21- 7.1977

ls- 9-1977

1' 9-1977

29- 9-1977
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29- 9-1977 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Tronci - Mutat era - Biggio
Mules - Melis Egidia - Melis Antonio sul Fondo di addestramento e
qualificoTione dei layorotori irt Sardegno (188);

29- 9-1977 -

29- 9-1977 -

30- 9-1977 -

ORDINE DEL GIORNO Tronci - Puddu Pkro - Melis Egidia - Mura-
yera - Melis Antonio - Biggio - Mulas sulla spendita della somma di
lire 200.000-000 sul capitolo 23403 del bilattcio di previsione della Re-
gione per l'anno 1977 (189);

30.9.1977 -

2610.1977 -

8-11-1977 -

&11-1977 -

ORDINE DEL GIORNO Pud.du Piero - Tronci - Murarerq - Biggio -
Mulas - Melis Eg,idia - Melis Antonio sullo sto.to di attutzione d.elle
leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 20, 20 dicembre 1962, n. 26, e 9
aprile 1965, n- 12, concernenti le strade vicinali e di penetrazio e
agraria ( 190 );

ORDINE DEL GIORNO Maddalon Floris Mario - Monni Pietro -

Muled.da sulla non utilizzazione d.ei tondi di c-ui alle leggi 9 naggio
1975, n. 153, e I0 tnaggio 1976, n. 352, sino al recepimento ila palte
della Regione Sarda delle direttive comunitarie numeri 159, l@, 161
del 1972 e 268 del 1975, relative alld rilormd dell'dgricoltura (1911;

ORDINE DEL GIORNO Lorettu - Macis - Dessanay - Biqgio - Sini -
Virilis sulla elezione del Parlamenlo eulopeo e sul coord.inamento delld
politica regionale con quella comt nitaria (192);

ORDINE DEL GIORNO Tronci - Puddu Piero - Biggio - Sini sulla
modifica di norme che disciplinano il lunzionamento del Fondo di
quiescenzo del personale regionale (I9j);

ORDINE DEL GIORNO Piredda - Isola - Biggio - Marini - Virdis sulla
ricostituzione del Comune autonotno di Curcuris, in atto frazione del
Comune di Nes (194);

ORDINE DEL GIORNO Masia sullo. costiruzione del Comune arltonomo
di Gollo Aranci, in atto lraziote del Comune di Olbia (195);

8.11.1977 -

8-11-1977 - ORDINE DEL GIORNO Piredda - Isola - Biggio - Marini - Virdis sulla
ricostituzione del Conune autonomo di Soddit, in atto frozione del
Comune di Ghilarzo ( 197 );

U1-19n - ORDINE DÉL GIORNO Marraccini - Biggio - Marini - Puggioni - Virdis
sulla. costituzione in Comune autonomo di Villaperuccio, in atto trd-
zione del Comune di Santadi (198);

E-11-l9n - ORDINE DEL GIORNO Are sulla costltuzione del Comune autonomo
di Sant'Antonio d.i Galluro., in alto trazione itel conune ili Calan-
eianus (199);

ORDINE DEL GIORNO Masio - Ale - Isoni - Iarettu - Careddu - Borio
- Pigliaru sull'istituzione del Comune c.utonomo di Iniri o sulla aggre-
gazione ol Comunc di Olbia dei territori costituenti in atto I'isola
amministratiyq. del Comune di Tempio costituita d.alle fraTioni o sub -
tlazioni di Azzanl, Azzanidò, Loiri, Enas, Monte Littu, Porto San Paolo,
Santa Giusta, Tfuddo, Vaccileddi e Zappali (196);
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8-11-l9n - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spina sull'approvozione del
bilancio di preyisione per I'anno lgn de 'Islituto superiore etnografico
con sede in Nuoro (I.S.F-E.) (2N);

8-11-1977 - ORDINE DEL GIORNO Pucldu Piero - Spina sull'apprwazione del
bilancio d.i prevkione per I'anno 1971 d.ell'Ente sardo indwtrie turi-
stiche (É.5.1.7.) (201);

8-11-19n - ORDINE DEL GIORNO PutLlu Piero - Spina sull'approvaziore d.el bi-
lancio di previsione per I'anno 1977 dell'Istituto sardo organizatzione
lavoro artiEiano ( !.S.O.L.A.) (N2);

8-11-1977 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spina sull'approva2ione d,el
bilancio di previsione pet I'anno lW dell'Ente sarilo acqucdotli e
fognoture (E.S.A.F-) (203);

8-lI-1977 - ORDINE DEL GIORNO Pudilu Piero - Spina sttll'apprwazione del bi-
lancio di pranisione per I'aano 1977 dell'Istituto incaemento ippico
clella Sarilegna (Il-1.) (24);

UUgn - ORDINE DEL GIoRNO Putlilu Piero - spina. sull'awrclazione del bi-
lancio di previsione per I'anno 1977 ilell'Istiluto zootectTico e caseario
per la Sad,egna (205);

8-Il-1977- OPDINE DEL GIORNO Pudtht Piero - Spina sull'apprwazione del bi-
laflcio ili prelrisione per l'anno 19n del Centro regionole agrario spe-
rimentale (C.R.A.S.) (206) ;

spi
ella

na stdl'approvazione ilel bi-
Stazione s perimentale del

8.11.1977 - ORDINE DEL GIORNO Pudtlu Piero -
lancio di prettisione per l'anno 1977 d
Sushero (S.S.S.) (2fi);

t-12-19n.

t-12-1977 -

29.12-1977 -

29.12-1977 -

30-12-1977.

30.12.1977 -

30-12-1977.
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ORDINE DEL GIORNO Pudalu Piero sull'approvazione ilella varìazione
ift aumento negli stati di previsione ilell'entrota e della spesa del
bilancio di preiisione dell'I stituto incremefilo ippico per feserckio
finanzianio ln7 (208);

ORDINE DEL GIORNO Are - Macis - Farigu - Bigsio - Fadda - Saba -
Marras - Iarettu - Flolis Sererino - Sini sulla situazione d.elle indu-
strie ali Ottana e del settore minerurio (209);

ORDINE DEL GIORNO Fodda sull'istituzione di corsi di educazione
fisica difierenziata nelle sc ole dell'obblico (210);

OP.DINE DEL GIORNO Fadda sugli enti regionali (211);

ORDINÉ DEL GIORNO Puddu Piero Saba - Sini - Biccio - Fadda -
Monni Pietro - Vitdis - Carilia sulle compagnie barracellari e sulla
polizia rurale (212);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Saba - Sini - Big,gio - Fadila -
Monni Pietro - Virdis - Catulia sul riordino della gestione del patrimonio
immobiliare d.ella Regione (213);

ORDINE DEL GIoRNO Pundu Piero - Saba - Sifli - Big,c,io - Fadila -
Monnì Pietro - Virdk - Cardid sul funzionartento ilegli ufrci tecnìci
degli enri locali (214);



-12-1977 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Saba - Sini - Biceio - Fad.la -
Monni Pietro - Vird.is - Cardia sui contributi all'attieitù, peschercccia
(215);

30,12-1977 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Saba - Sini - Biggio - Fadda -
Monni Pierro - Virdis - Carilia sulla necessità iri uu. normativa regio
naie.che regoli il rapporto tra Regione ei, e i opelanti nel campo
d,egli studi intesi a lavorire il progresso scientifiCo e a ptomuoltete
le conoscenze scientifiche (216);

ORDINE DEL GIORNO Pudilu Piero - Saba - Sini - Bi*gio - Failila -
Monni Pi.etro - Virdis - Card.ia sulla modifica ilel fondò ili rotazione
pel i prestiti alle piccole e medie industrie (217);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero. Saba - Sini Big,Eio - Faildt -
Moflni Pietro - Virtlis - Catdia sull'attuazione dei lòCrafifii alegli
asili ntulo (218);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Pizro - Saba - Sini - BiSCio - Fadda -
Monni Pietro - Virdis - Cardia sul londo sociale (219);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Saba - Sini - Biggio - Fatldt -
Monni Pietto - Vird.k - Cardia sui problemi della scuo[a materan e
dett'ESMAS (220);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Saba - Sini - Bigsio - Fadala -
Monni Pietro - Virdis - Cardia sui conrriburi alle Uniyers a, e a.gli
lstituti di cultula artistica ili ogni otdine e grutlo (221);

ORDINE DÉ,L GIORNO Pudtlu Pieto - Saba - Sitti - BiCcio - Fadala -
Monni Pielro - Virdis - Cardia in materia iti meilicina scolastica
e medicina sportiva (222);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Saba - Sini - Biggio - Fadda -
Monni Pictro - Virdis - Carilia sul Consorzio regionali sdnitario per
la lotta contro i tumori (223);

ORDINE DEL GIORNO Pudtlu Piero sull'aatorìzzazione all'esercizio
prowborio del bilancio degli enti regionali per ,'anvo lnE e24);

ORDINE DEL GIORNO Pudtlu Piero - Melis Antonio - Cardit sui finan-
ziamenti a lavore della formazione prolessionale (225);

ORDINE DEL GIORNO Pud.du Piero - Saba - Sini - Fadila - Biggio -
sulla. presentazione di proposte alternative d.i bilancio pluriennale (226);

ORDINE DEL CIORNO Pudtht Piero - Tronci - Isolo. sul riotdino alel
settore dei servizì culturali operanti in SardeEna en);
ORDINE DEL GIORNO Marras - Saba - Lofired.o - Mulas - Pigliaru -
Irorci sulla unificazione d.ella legislazione in mqteria di credito di
esercizio alle piccole e medie ind.ustrie (228):

ORDINE DEL GIORNO Pircdda - Macis - Fafigu - Biggio - Fadd.a -
Medde - Are - Sini - Puddu Pielo sulla situazioni occupitlva nerle dree
indilstriali d ella So.rd.eg,na (229 ) ;

30-12-1977 -

30-12-1977 -

30-12-1977 -

30-12-1977 -

30-12-1977 -

30-12-1977 -

30-12-1977 -

30-12-t9n -

30-12-1977 -

30-12-1977 -

30-12-19n -

1- 2-1978 -

& 2-1978 -
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8- 3-1978 - O&DINE DEL GIORNO Floris Sererino - Macis - Puddtt Piero - Inrettu
- Schittu sulla prcsentazione di un disegno di legge d.i rilorma urba-
rtistica comprend.enle I'istitttzione di un lottdo per I'awiarnento degli
inÌeruenti di urbanizzazione (230 );

9- 3-1978 -

ORDINE DEL GIORNO Marraccini - Marini - Giaroelio - Be inguer -
Dessanty sull'ufrcio stampo della Presidenzo ilella Gùtnta regionale
(232 );

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spina sull'approvazione della
variazione al bilancio ili preùsione per il 1977 (Doc- n- 44) d.ell'Istit.tto
superiore regionale etnografico (ISRE) (233);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spina sull'approvazione del /en-
dianto per l'esercizio 1975 (Doc. n- 16) dell'Ente sardo industrie turi-
stiche (ÈsIT) (2y):

18- +1978 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spirla stlll'approvazione dei
reniliconti per gli esercizi 1975 e 1976 (Doc. nn. 18 e 29) del Centro reqio-
,Mle agrario sperimentale (CRAS) (235);

18- 4-1978 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spina sull'approvaTione dei
rendiconti per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 (Doc. nn. 2I e 28) e
delle variazioni ai bilanci 1976 (Doc. n.29) e 1977 (Doc- nn.41,49 e 5l)
dell'Ente sardo acquedotti e lognature (ESA.F) (236);

18- +1978 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spin sull'approvazione dei
rcndiconti pet gli esercizi 1975 e 1976 (Doc. nn.20 e 3l) dell'Istituto
incrcmeflto ippico ( l.I.I-) (29);

18- 4-1978 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spina sull'approvazione dei
rendiconti per gri esercizi finanTiari 1975 e 1976 (Doc. nn.23 e 30)
e delle varìazioni ai bilanci di previsìone per il 1976 (Doc- nn- 30, 31,
32,33, iE,42) e 1977 ( Doc. nn. 39, 40,45, 48, 52) dell'Istituto zootecnico
e casedrio (23E);

ORDINE DEL GIORNO Saba - Maddalon - Puddu Piero - Biggio - Fad.da
- Usai - Piredda sulla gestione imntobiliare e I'utilizzazione dei beni
patrimoniali dell'Ente di sviluppo (E.T-F-A.S.) e della SocietA bonifiche
sard.e (231):

ORDINE DEL GIORNO Ptttldu Piero - Spirru sull'approvazione dei
rendicortti per Eli esercizi 1975 e 1976 (Doc. rm.22 e 27) e d.elle vario-
zioni ai bilanci di previsione per il 1976 ( Doc- n- 34) e lW (Doc. nn-
13,47 e 50) dell'Istituto sardo organizzazìone lavoro artigiano (I.S-O.L.A.)
(239);

12- +1978

t8- +1978

18- +1978

18. 4,1978 -

1& 4-1978 ORDINE DEL GIORNO Ptrddtt Pieto - Spira sull'approv<r.7ione d.ei
Ìendicotlti 1975 e 1976 (Doc. nn. 17,24 e 32) e d.elle variazioni ai bilanci
di previsione 1976 (Doc. n.37) e 1977 (Doc. r1.36) della Stazione spe-
rinentale del sughero (S.S.S.) (240):

19- 4-1978 - ORDINE DEL GIORNO Are - Macis - Farign - Biqg,io - Fadda sul defi-
itieo inquadromento del personale ptoteniente dagli enti di forma-

:ione ptolessionale TENALC - INAPLI - INIASA) (241):
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19- *197E -

19- 41976 -

26 +1978 -

26- +1978 .

26 +197E -

27- +1978 -

2+ 
'197E 

-

22- 61976 -

22- 6tnE -

ORDINE DEL GIORNO Marraccini cianoglio - Mo.rini - Fq.d.dd - Fa-
rigu . Biggio sul personale del CRAAI (242):

ORDINE DEL GIORNO Fadda - cianoglio - BiCCio - Maini - Vird.is
stlll'inquadranento nel nplo rcgionale del person4le amminislrativo
e sanitario diperdente d.agli Enti ruutualistici, in posixione di comando
presso l' Amministrazione regionale ( 243 ) ;

ORDINE DEL GIORNO Mosia - Dessanay sulle spese e i contributi
per studi, cerche, pubblicaxioni, corsi di aggiorfiarnento ed olte ini-
ziative sui problemi dell'auronomia specble per la Sard.egna (244);

ORDINE DEL GIORNO Spano - Berlinguer - Puildu Piero - Fadda -
Are - Macis - Biggio - larettu - Marini - Farigu sulla tutela ilel plura-
lismo e della libertA. d.ell'intormazione in Sardegna (245);

O&DINE DEL GIORNO Spono - Berlinguer - Are - Macis - Puddu Piero
- Fddd.a - Biggio - I-arettu - Marini - Fdrigu sull'attieiù del gioruale
« Tuttoquotidi-ano b (246);

ORDINE DEL GIORNO Spano. Are - Macb - Pud.d.u Piero - Biggio -
Fadda - Larettu - Saba - Piredda. Dessanay - Marini sulla autonomia
regionale e stlle prospettive delle attonomie locali (247);

ORDINE DEL GIORNO Putldu Piero - Spina - Piredda sull'autori?za-
zione all'esercizio prowisorio del bilancio degli Enti regionali per
I'anno 197E (ptorosa) (248);

ORDINE DEL GIORNO Maddalon - Piredda - Pudd.u Pierc - Tronci -

Floris Severirlo - Virdis - Saba - Sini - Macis - Sechi - Onù - Muleilda -
Mancosu sall'dcquisto da palte d.ell'Azienza delle loreste demanialì di
tetreni da utilizzare per l'ampliafiettto del demanio lorestale regionale
(24e );

ORDINE DEL GIORNO Piredda - Sini - Pudtlu Piero - Tronci - Mdd-
do.lon - Floris Seyerino sul programma di forestazione (250);

2& 7497E - ORDINE DEL GIORNO Cardia " Tedesco - Macis - Farigu - Fadda -
Medde - Melis Egidia - Caleddu - Puddu Pieto sulla Consulta regionale
femminile e sulla convocazione di una Conferenza pet I'occupazione
lemminile (Nl);

2& 7-1978 - ORDINE DEL GIORT;O Pireddq - Sini - Puddu Piero - Fadda - Bigg,io -

Marras - Floris Severino - Muledda - Medde - Saba sull'attuaziane dei
piani di settore prelisti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 (252);

27- 9-1978 . ORDINE DEL GIORNO Floris Mario - Corrias - Granese - Fadda -
Fatigu - Ttonci - Usai - Nrtvoli sugli intereenti necessari per la pre-
eenzìone, la cura e ld ricerca sulla talassefiia (253);

f10-1978 - ORDINE DEL GIORNO Isoni - Piredd.a - Zurru su1 piano organico per
la valorizzazione ittica delle acque intenle della Sarilegna (2Y);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spina sull'approvaxione d.ella
yariazione al bilancio di prerbione per l'anno 1977 (d.oc. consiliare
n. 53) del Centro legionale agrario spetimentale (CRAS) (255);

5.10.1978
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5.10-1978 - ORDINE DEL GIORNO Fadda - Lolettu - Puildu Piero - Bicgio - Tronci
- Spina sull'autotizzazione atl'erogazione agli Enti rcEionali del contri-
buto previsto per l'anno 1976 ed alla proroga dell'eserciTio prowi
sorio (256);

OR-DINE DEL GIORNO Flo/is Mario - Biegio - Fadda sull'approva-
zione delle dichiaruzioni progratnmatiche e sulla tomina dei compc
nenti deua Giunta rcgionale (257);

ORDINE DEL GIORNO Trorci - Mack - Farigu - Fqdda - Biggio - Mar-
ros - Saba - Puggioni . Puddu Piero sulla situazior.e del settore petrol-
chimico (258):

sull'approvazione
e cdseario della

d.el
Sar-

7.12-1978

7.12-1978

20.12-1978 -

20-12.1978 -

20.12-1978 -

ORDINE DEL GIORNO Pud.du Piero - Spina
bilancio di pretisione dell'Istituto zoolecnico
degna per l'esercizio finanziario 1978 (259);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero Spiru
bilancio di prevkione del Cefltro regionale
(CRAS ) per l'esercizio finanziario l97E (260);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spina
bilancio ili prefisione dell'lstituto incremento
finanziario 197E (261);

sul I' ap p rovaTion e d. e I
ippico per I'csercizio

- Spina sull'approrazione del
sperimel ale del sughero per

sull'approvaziotte del
kzazione laroro a i-

(268 );

sull'approvaTione del
q.gra o sperimentale

20-12-1978 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero
bilancio di previsione della Stazionc
I'esercizio finanziario 1978 (262);

20.12.1978 -

20-12-1978

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero
bilancio .li previsione dell'Ente sordo
per l'esercizio finanziario 1978 (263);

- Spina sull'approvazione del
industtie turistiche ( E.S.I.T-)

20-12.1978 - ORDINE DEL GIORNO Pudth Piero - Spina sull'approt'azione del
bilancio di previsione d.ell'Azie,de regionale sard.q trasporti (ARST )
per I'esercizio finanziaio 1978 (264):

20-12-1978 - ORDINE DEL GIORNO PtLdd.u Piero - Spina
biloncio di previsione dell'Istitulo superiore
(ISRE) per l'esercizio ftnanziario 1978 (265):

s ull' a pp r oo azione d.el
regionale etnogrqfico

20.12-1978 ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero Spi,ro sull'spprovazione d.el-
lq relazione sui criteri di inryostqzione del programma cli attit'ità
per l'esercizio finonziatio 1978 dell'Ette nùnerario sarclo (266);

20-12-1978 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero Spina sull'apprattazione del
bilancio ili pftltbione dell'Ente sardo acqueilorti e lognature (ESAF)
per I'eserckio finanziario 197E (267 );

ORDINE DEL GIORNO Pttddn Piero - Spina
biloacio di previsione dell'Istìtuto sardo organ
giano (I.S.O-L.4.) per l'esercizio finanlatio 1978

20-12-1978 ORDINE DEL GIORNO Trottci - Fadda - Biggio - Tedesco sull'auto-
rizzazione qll'eserckio prowisorio del biloncio degli Enti regionali
pet l'anno 1979 (269 );
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21-12-1978 - ORDINE DEL GIORNO Melis At tonio - Tronci - Floris Maria - Iala
- Cofiìas - Faa* - Pudclu Pizro - Biggio sulla destìnazione dei fondi
del titolo tli spesa 52.01 del Quinto progrtimma eseattieo (t oilifiche)
@0);

11- 1-lyl9 - ORDINE DEL GIORNO Tronci - Biggio - Faddo - Saba - Floris Sevo
rino - Melb Attonio - Mura - Iotettu - Asara - Mafiaccini - Ted,esco
s.tlla crisi del seltore petrolchimico e sile conseguenti inizittive
politìthe (271);

L 2-ln9 - ORDINE DEL GIORNO Lorettu - Carclia - Manaccini - Piredda - Lot-
tleilo - Melis Antonio sul secondo programna triennale iri earitìzia
scolastica (n2 ) ;

l- 2-1979 - ORDINE DEL GIORNO Cardia - Mulaccini - Puddu Piero - Bic,gio -
Lofireilo - Mafias - Melis Ecidia sulla predisposixione ili un piana
di intefiento straorilinario per I'edilizia scolasti-ca (n3);

8- 2-1979 - ORDINE DEL GIORNO larettu - Saba - Tronci - Fairala sui comporto-
menti delle pubbliche amministrazioni e d.elle lorze politiche nellq
conpagn4 eleltorale ( 274 ) ;

I+ 11979 - ORDINE DEL GIORNO lorettu - Macis - Fafieu - Bieqio - Fadda -
Saba - Mural)era - Nonne - Floris Setterino - Sini - Monni Pietrc Seta-
fino sulle inkiatite politiche necessarie per lar llonte qll'attuale crisi
de a societA sarda e in particolare all4 recrudescenza dei tenomeniili criminalitA (275);

26 11Y79 - ORDINE DEL GIORNO Pud.d.u Piero - Spina sull'approvazione ilel-
lo . Assestamento alel bilancio ili ptdisione per l'eserckio 19Tl , del-
l'Istituto supeiote rcgionale etno§rcfico (ISILE) - Delibera del Consi-
glio d'amministrazione n. 124 del 17 dicafibre 19n - (aloatmefio
consiliane r 54) (276);

26 Ung - ORDINE DEL GIORNO Pud.tlu Piero - Spina sull'apgovazione del-
la c Variazioae al bilancio di prevbione per I'esercìzio 1977 t del-
yEnte sardo inilustrie turistiche (ESIT) - Delibera commissariale n 57
del 23 dicembre 1977 - (docamento consiliare n 55) (m)

26- 3-ln9 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero - Spina sull'approvazione de-
Eli.Stortti al bilancio d.i prctisione per l'otno 19n» det'Ente sard.o
acquedolti e logn4ture (ESAF) - Delibera commissariaie n- 1301 ilel
30 dicembre 1977 - (documento consiliare n. 56) (n8);

26 3-1C19 - ORDINÉ, DEL GIORNO Pudùt Piero - Spina sull'approvazionc del-
lo . Assestamento d.egli stanziamenti del bilancio 19n - S,o/,to di
tondi - Varìaziofle di bilancio, delt'lslituto zootec-nico e cascatio oer
la Sardegao - Delibetq comfiissari.ale n- 130 del 30 dizembre 1971 -
(doatmenlo consiliare n 57 ) (n9 ) ;

27- n9 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Pìero - Spina - Macis - Fadala - Bissio
- Medde - Melis Antonio - Marraccini - Floris Mario - Melis Tullio s1t
un contrihuto in conto ca?itqle ila parte della Regione pet il com-
pletamento del Teatro civico cli Cagliori (2N);

27- 11979 - ORDINE DEL GIORNO Pud.d.u Piero sul riordino dei serltizi culluruli
operanti in Sa legna (281);
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n. 3-1979
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2& J1979

2& t1979

2& 3-1979

2& t1979

2& 11979

28- 11979

u- 11979

2& 3-1979

2& i-1979

2& t1979

2&- 3-19?9

28- j-1979
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ORDINE DEL GIORNO Pudtlu Pierc - Sini sull'attuazione dei progetti
di promozione nei settori dell'artigianato e commercio e del lurismo
(282);

ORDINE DÉ,L GIORNO Cardia - Puddu Piero - Macis - Tedesco - Fadda
- Medde - Biggio - Careddu - Melis Egitlia - Spina sulla condizione
d.ell'infanzia. in Sardegn@ in rapportò alle iniziative d.ella Regione per
la celebrazione - dell'Anno intenozionale del tanciullo (2E3);

ORDINE DEL GIORNO Piretda - Puddu Piero - Iarettu - Corrias -
Biggio sugli interventi negli stagni e laqhi salsi da tare ai sensi d.etle
leggi regionali 2 marzo 1956, n.39,5luglio 1963, n.3, e 6 novembre
198, n. 64 (2M);

ORDINE DEL GIORNO Pitetda - Puddu Pierc - Spina - Biggio sulla
necessità di una sollecita transazione della 1)ertenzq. giudiziaria sullo
stagfto di Cabros e sugli interventi urgenti d.a attuare per il ricupeto
degli stagni (285);

ORDINE DEL GIORNO Piredda - Puddu Piero - Monni Pietro sulla
necessità di decentrare la formazione del personale sanitario e para-
sanitario prel)ie e)aborazione di un progetto complessilo (286);

ORDINE DEL GIORNO Cartlit - Sini - Puddu Piero - Muravera - Gra-
nese sui problemi dell'intelyento culturale (287):

ORDINE DEL CIORIVO Cardid - Macis - Puddu Piero - Muravera -

Granese - Corrias - Usai sulla programmazione degli intefyenti ili for-
mazione professionale per gli operaturt dei servizi socìo - sanitari (288);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Biggio - Fad.do. sull'approva2imte del
bilancio di praisione d.ell'Istituto superiore etflografico (ISRE) per
I'anno finanziario 1979 (289);

OP.DINE DEL GIORNO Spint - Biggio - Fadda sull'approvazione del
bilancio di prerkione dell'l stituto sardo organizzazjone ,a|oro arti.
citno (I.S.O.LA) per I'anno finanziario 1979 (290);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Bigeio - Fadda sull'approyazione del
bilancio ili previsione dell'Ente sarilo industrie turistirhe (ESIT) per
l'anno finanziario 1979 (291);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Biccio - Fodda sull'appropazione del
bilancio tli previsione dell'Ente sardo acquedotti e tognature (ESAF)
pet I'anno finanziario l9?9 (292);

ORDINE DEL GIORNO Spina - BiCCio - Fadd.a sull'apprwa2ione del
bilancio di previsione dell'lstitulo zootec-nico e casetrio pet ?anno
finanziaio 1979 (293);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Biseio - Fad.da sull'approvazione del
bilaicio di fieeisiofte del Centrc regionale agrario speàmentale (CRAS)
per I'anno fnaruiado 1979 (294);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Big,gio - Fadda sull'approvazione del
bilancio di prelvisione della Stazione sperimentaie d.el saghero (S.S.S.)
per I'anno finanlario 1979 (295);



2& 11979 -

2E- 11979 -

2E- 3.1979 -

2E- t1979 -

2& i-1979 -

2E- 3-1979 -

2& i-1979 -

2& A1q9 -

28- 11979 -

28- |1979 -

18- +1979 -

18- +1979 -

ORDINE DEL GIORNO Spina - Biqcta - Fad.d.a sull'apprceazione del
bilancio di previsione d.ell'Istituto incremento ippico (U.1.) per I'anno
finonziario 1979 (296);

ORDINE DEL GIORNO Spino - Biggio - Fadd.a sull'approva2ione del-
la relazione sui c'riteri d.i imposlazione del progranma, di attivitòL
per il 1979 dell'Ente minerario sardo (297);

ORDINE DEL GIORNO Spina - Bi4eio - Fadda sull'appratazione del
bilancio d.i prevkione dell'A,zienda regionale sard.a traswtti (ARST )per l'esercizio finanziario 1979 (29E);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero sulla preilisposizione ili un pro-
gramma di attivitò d.ell'Ente sordo acquedotti e lognature (ESAI)
(299 );

ORDIN E DEL GIORNO Putldu Piero sulla Fedisposizione ili un
prograrnm.o d.i difiusione della cultura nusicale ed artisticq. in Sar-
degna (3N);

ORDINE DÉL GIORNO Putldu Pierc sull'acquisto di immobili d.a l,orte
d.ell'Aziend.a delle loreste demaniali della Sardegna (301);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero sulla sitttezione d.ella gestione
d.egli irnmobili dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT) (302);

ORDINE DEL GIORNO Pudilu Piero - Corrias - Melis Afltonio - Biqgio
- Lippi - Fadda sull'acquisto dì autotro.sfusori ad. iniezione regolabile
per microcitemici ( i03 ) ;
ORDINE DEL GIORNO Piredda - Pudd.u Piero - BiCSio - Mura. Teile-
sco sulla necessità di adeguare in sed.e di applicaxione d.elld legCe
2 magEio 1976, n- 1E3, gli elenchi dei settori cui è concessa la maggio-
razione dei contributi nonché di quelli ammessi a contributi, alla
rcaltà dell'economia della Sadegna (304);

ORDINE DEL GIORNO Corrias - Puddu Piero - Macis - Granese - Usai
sull'attuozione in Sardegna della legge 23 dicembre 1978, n. 8i3 (305);

ORDINE DEL GIORNO larettu - Delraia - Fadda sulla nomina ilegli
Assesso/i all'industria ed all'agricolturq. e iforma agro - pasrorole (306);

ORDINE DEL GIORNO Matras - Pied.d.a - Pudilu Piero " Delraia -
Fadd.a - Lofiredo - Mura - Saba - Marraccini - Isola stdla situazione
del settore petrolchimico e delle fibre in Sardegna (j07);

ORDINE DEL GIORNO Floris Se,eriio - Corrias - Puddu Piero sull'am-
montare ilel contributo di cui all'articolo 22 della legee regionale 28
aprile 197E, n. 32, per l'annato. yenatoria 1979 - 1980 (j0E);

ORDINE DEL GIORNO Puclilu Piero sull'approvazione dei conti cott"
suntid per gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976 6 del bilancio di preeisione
per I'anno 19n dell'Aziend.a. regionale sarda trasporti ( ARST) (310);

4- 
'1979 

-

15- 5-1979 - ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero sull'approvaziane del rcndiconto
per I'anno 1977 del Centro regionale agrario sperimentale (CR.AS) (309);

t5 ,1979 -
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It ,1979

15- U1979

lt 5-1979

E t1n9

1t t1979

1' 
'tng

lt 5-1979

16 5-1979

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero sull'approtazione dei conti con-
swthri pet cli anni 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977 e della rela-
zione sui cr eri di impostazione dei proglammi ili attiv A per l'anno
1977 dell'Ente minerario sardo (311);

ORDINE DEL GIORNO Pudtlu Piero sull'approvazione dei conti con-
suntivi per gli aini 1975, 196 e 197 e delle variazioni al bilancio tli
previsione per. I'anno l9Tl e per l'anno 1978 dell'lstituto supe ore
regionale etnografico ( ISRE ) (312 ) ;

ORDINE DEL GIORNO Puildu Piero sull'approyaziotv del rcndiconto
per I'anno 1977 e della variazione al bilancio di previsione per I'anno
l97E d.ell'Ente satdo acquedotti e lognq.tute (ESAF) (313);

O&DINE DEL GIORNO Pudclu Piero sull'approyazione del renitiaonlo
per l'anno 1977 della Stazione sperimefltdle del sughero (SSS) (3U);

ORDINE DEL GIORNO Putklu Piero sull'approtazione dei rendiconti
pet gli anni 1976 e 1977 e delle variazioni al bilan io di previsione per
I'anno 1976 d.ell'Ente sard.o industrie turistiche (ESIT) (315);

ORDINE DEL GIORNO Puddu Piero sull'approeozione ilcl conto col-
suntieo per l'anno 1977 e delle variazioni ai bilanci d.i previsione per
I'anno 1978 dell'l stituto zoolecnico e caseario (31é):

ORDINE DEL GIORNO Pundu Picro sull'approvazione delle variazioni
al bilancio di- prerisione per I'anno lqlE dell'Istituto sard.o organk-
zazione ,avoro artigirno (ISOLA) (317);

ORDINE DEL GIORNO Usai - Melis Antonio - Rab sulla realizzazione
delle iniziat ,e decise dalla 1' ConlerenTa nazionale ilelle Consulte
regionali dell'emigrazione svoltasi a Seniqalliq. (31E);

ORDINE DEL GIORNO lorettu - Berlinsuer - Pud.du Piero - Defruia
Saba - Marini - Faàgu - Maddalon - Fadda. su$li stalzinmenli necessari
pet il tqbbisogno d.ell'ETFAS, Ente di spiluppo in Sardegna, in conse
guettzo. del trasfeimetlo alla Regione autonoma ilella Sarilesna ileile
Iuazìoni amministrative in ordine allo slesso Entc (319);

17- 5-1979 - ORDINE DEL GIORNO Sqba sulla consultazione popolare relatil)a allo
costituzione in Comune a torlomo d.i Tergu, in atlo trozione dei Cù
muni ili Castelsatdo, Nulvi ed Osilo (320);

17- 11979 - ORDINE DEL GIORNO Mancosu - Floris Severino - Pudd.u Piz.to
Isoni - Monni Pietro Serafino suil'approlazione ilello tena proposta
di modifica al Piano straordinario di lorestazione in attuaziòne della
legge regionole 3 settembre 1970, n. 30 (321);

17- t1979 -

1& 
'1979 

-

18- 51979 - ORDINE DEL GIORNO Tronci - Fadda - Tola - Mura - Defroia - Pùed.da

ORDINE DEL GIORNO Spano - Berlinguer - Saba - Farigu - Mosia -

Marini - Lorettu - Fo.d.da - Defraia - Puddu Piero sullo schema di decreto
del Presidente della Repubblica di notrne d.i dttuozione dello Statuto
speci4le pel la Sardegna in rilerinento alla legge n. 382 del 195 e al
decreto del Ptesid.ente della Repubblica n. 616 del 1977 (322);
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- Monni Pielro sulla lacoltò it'opzione pet gli insegnanli elementari
adiletti all'assirtenza. scolastica e per il personale dell'Uficio dbtrettuale
d.el servizio sociale per minorenni (32j)-



PARTE QUARTA



INDAGINI CONOSCITIVE
EFFETTUATE DALLE COMMISSIONI CONSILIARI



- Sui problemi dell'informazione (mozione del l' agosto 1974);

- Sui fenomeni dol neo. fascismo (mozioae del 1' agosto 1974);

- Swli ospedali dell'Isola e sul piano ospedaliero;
(ordine del giorno n. E del 3 ottobre 1yl4)

- Sullo stato di attuaziore delle LL. RR. n. 9 e n. 23 del l97l;
(ordino del giorno n. E7 del 5 novembre 1975)

- Sui problemi del corretto uso del territorio:
(ordlne del giorno n. lll del ? gennaio 1976)

- Sul problema della situazione carceraria;
(ordine del giorno n. 132 del D ottobre 1976)

- Sul settore degli operatori sanitari;
(ordine del giomo n. lA del 9 dicembre 1976)

- Sui beEi culturali;
(ordine del giorno D. 165 del 24 febbraio 1977)

- Sui problemi della scuola rnaterrn e deU'ESMAS;
(ordine del giorno D. 220 del 29 dicembre 1977)

569



PARERI

IN ORDINE CRONOLOGICO DI RICHIESTA E CON LA
DATA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLE COMMISSIONI



1 - ProErammo di adeguamento e ammodernamento dellc slruttaÌe
ed attrezzalrare itei caseifici soci4li e costr..xione di nuari itfl-
pianti (L.R. 10-12-19i, n.39). (13- 1-1976)

2 - V Progr@nma esettlivo del Piano di rinoscita - Capitolo 5 -
Fomazionz prolessiotwle - Sezione 5-0E - Titolo tli spesa 5Sl8 -
Programma spesa irbenthri alla lorma2ione ptolessionale per
l'anno addestrativo 1974-75 - Versatnento al Fondo regionale per
l'addestrantento e la qualificazione dei la1)orqtori in Satdegna ( 2- 7-1975)

3 - V Prograrnrna eseutieo del Piano di rinascita - Titolo di spesa
5.4,01 - Contibuti in conto capitale alle imprese ind.Lstrì.ali. ( 2- 7-1975)

4 - V Programma esecariyo del Piano dì finascita . Capitolo 4 -
Ind.ustfit - Pafagrafo 1.4. - Patt ipazione al ca?ira1e della
§FIRS . Tirolo di swsa 5.4.04 - Programma di intelventl ( 2- 7-1975)

5 - Izgge regiDnale I febbruio 1n5, n- 5 - art. 8 - Richiesta parcre
istituzione tti una clivisione di medicina e d.i un servizio di
di.albi plesso I'Ospedale di La Madiraleru- (10- 7-1975)

6 - Izgge rcgionale 1' agosto 1973, n 16 - Mottifiche d.l Regolarnento
di ese.uzione D.P.G.R. 19 aprile 1971, n. 19 - Richi*ta parcre. (l& 7.1975)

7 - Proposta di progranrmt degli interventi d.ella Reqione per l'at-
tuazione della l*gge regionale ll ottobre 1971, n.26, sttl ditiuo
qllo studio e ta scuola a pieno lempo per l'a @ scolastico
1975 -76. (24- 7Ln5)

E - Proposta di progtamma per la diffusione d.ella inigazione ìn
applicazìone del paragrqlo 3.6. del Quinto progratnma esecutivo
del Piano di Nnascita. (15 e 31:H975)

9 - Leg,ge regiottole 4 febbraio 1975, n- 5 - Errte ospedaliero "SS.
Annunziatd" di Sassari - Richiestq. parere per la istituzione itel
semizio ili emodialisl (10- 9-1975)

10 - Piano della pastorizia - Richiesta di modifica al programtfla di
forestozione delra Socieù produzione legno e d.erirati S.pA. (10- 7-1975)

11 - Lcsce regionale l lebbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "Sirai"
di Carbonia. Richiesta autorkzazione istìt..zione seryizio trd-
sfusionale- ( 10- 9-1975)

12 - LeEge rcgionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedqlierc "F-lli
Crobu" di lglesias - Richìesta uttoriz?azione trasfonnozione
posti d'organico. (10- 9-ln5)

13 - Legge tegionale 4 tebbraio 1975, n. 5 - Ente osped.aliero "F.lli
Crobu" di lglesias - Richiesta outorizzazione iscizìone nuava
sezione ili pneumologia infantile. (IG 9-lCl5)

14 - Proposta iri contributi alte Associazìoni d.i Enti locali pet gri
anni 1974 e 1975 - Richiesta parerc (L.R. 3 siugno 1974, n. ll). (2J 7-1C75)

15 - Legge regianole 4 lebbraio 1975, n. 5 - En e ospedaliero "Ospe-
d4li- riuiiti" di Cas.liad - Richiesra autotizzazione istituzione
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nuoyo servkio d.i laboratorio e ampliamento ruolo organico
perconale dipendente-

16 - Quinto programmt esecutieo del Piano di rinascita - Intententi
per una d.iffusa sperimentaxione d.i moderne tecrtiche cullutali -

Titolo d.i spesa 53.05 - Piano per la diffusione della sperimenla-
trione aziendale nei comparti cerealicolo, olivicolo, bieticolo,
agrumicolo e della soia-

17 - Legge regionale 1' agoslo 1973, n. 16 - Att. 9 - Parere per con-
cessione contributo all'Istituto di meccanica applicata dell'Uni-
versitA di Caglinri per I'organizzazione d.el 3tr Congresso Nazio-
nale dell' Associazione termotecTtica italiqna-

lE - Lecge re*ionale 1' aEosto 1973, n. 16 . Att.9 - lstituto di Chimita
Fanaaceutica e Tossicolo4ia dell'Università di Cagliari - Parere
per la concessione di un contributo in ordine alla efrettuazione
ali uno studio sulle caratteristiche del Flumininannu.

19 - Lecce regionale 4 lebbraio 1975, rL 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
doJi riuniti" di Caclirti - Richiesta autori?aazione istituzione d.i
un nuovo servizio di radiologia e ampliamento ruolo organico
per sonale dipend,ent e.

20 - Servkia di Tesorefii della Regione t utotlarnq della Sardegna.

21 - Legge regionale 3I ottobre 1973, n- 20 e legge regiotule I luglio
1975, n.28 - Provvidenze per favorire I'incremento della produ-
zione toraggera e per indiriuare le aziende pastoroli verso lor-
,ne più attiee di organizzazione prod.uttieq"

n - Legge regionale 4 febbraio 1975, n- 5 - Ente osped.aliero "Alittesi"
di rttiri - Richiestq, dutorizzazione istituzione centro di raccol-
to e conservazione del sangue. (2&1$ln,)

23 - Lcgge regionale 4 febbraio 1975, n- 4 - Ente osped.aliero "Ospe-
tloli Riuniti SS. Annanzb.ta - A Conti" d.i Sassari - Richiesta
aatoiziazione istituzione temporanea sezione di pediotria e
assrstziorle straordinoria di personale oltre i limiti della piurta
organica (2&10-1975)

24 - Leg,g,e rcgionale 1' agosto 1973, n. 16 - Art.9 - Parcrc pet etoga-
zione londi in ordine alla efrettuazione di uno studio di qn pro-
gtamma ler la progettazione e la verifica ottifiale degli im-
pianti depurativi urbanl (21-11-1975)

25 - Proposta di utiliuazione dello stanziamento di lire un miliardo
fdatfuo al Titolo d,i spesa 5.j.03 .let Quinto Programma esecu-
tivo del Piano ili Rinascito.. (28J21975 e2UJn6)

26 - Programmo. di utilizzazione di lire 1.8,16.N0.000, assegnate alla
Regione con DJ,I- 5 agosto 1974 ed. ai sensi dell'art- 9 della legge
16 massio 190, n- 261, per il finanziamento dei Cefiri di assi-
stenza tecnica in agricoltura- (22-10-1175)

n - Quinto programma esecutito del Piano di rinascita - Operc
trlttrutturali ncllc zone ind.ustriali d.i interesse regionale -

( 8-10-197s)

(9-2 e 7-+1976)

( 9-10-1975)

( 9-10-1y75)

( E-10-1975)

( l&10.1975)

( 9-10-197s)
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Titolo di spesa 5.4-05 - Ptoposta di riparlizione derlo stan-
zurflento.

28 - Legge rcgioaale l lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedalieto "Alivesi"
Ittiri - Richiesta autolizzazione tra$ormazione posto d'organico
ili vi.ce dilettore amministtalivo nel posto di oryani.co di colla-
boratore ilirettilro.

29 - Proroga d.ei ternini stabiliti d.agli artt. I e 2 della legge regio-
nale 7 gennaio 1975, n, I, concemente norme per la semplifi.
cazione delle procedure amministratiye e I'acceleramento della
spesa.

30 - V Programma. esecutivo ilel Piano di inascita - Inte^)enti nel
settore ilbtributivo - Titolo n. 5.5.03 - Proposte di utilizzazione
dello stanzi.dmento.

31 - Art.9 Legge rcgionale 1' agosto 1973, n. 16 - Porere per conces-
sione contribulo a laeore della FacofiA di Agaria d.i Sossari
in ord.ine alla effetluazione di uno studio sttgli insettì ìndicatori
di pertt rbazioni o alterazioni ambientdli.

32 - Legge regionale 4lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "C.T.O."
di I glesias - Richiesta ili autofiuaziane tra$ormazione n. I
posto di organico di elettlicista in n- I posto di capo servizio
opeftit.

33 - Legge regionale 4lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Sirai"
di Carbonia - Richiesta aulorizzazione tras'lorrnazione n. I posto
d'organico d,i assistente anesteskta in n- I posto d'organico di
aiuto di chirurgia generale.

i4 - Decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legc,e 16 otto-
bre 1975, n. 492, conaernente prol)led.imenti per il rilancio del-
I'economit iguLrdanti I'espottdzione, I'ed.ilizia e le opere wb-
bliche - Programma d.i localizzazione degli interventi e crireri
d.i applica2ione - Articolo l5l d.el teslo unico 30 giugno 1967. n-
152j; legge 6 ottobre 1971, n. 85i; legge 12 agosto ln4, n. 371.
Lacalizzazione interventi di edilizia residenziale assistiti ita con-
tributo CASMEZ, lire 6-000.N0 -000.

35 - Titolo di spesa Pll.05 del Piano di intervento nelle zone interne
o prevalente economia pastorale - Integrazione di intervento.

( 28-t 2.197 5 )

( t&12-1975)

(non csitato)

( 7- 1-1976t

( 13- 1-1976)

(13- 1-1976)

(20- 1-1976)

(2*12-1ns)

(1& 2-tn6)

( 8- 4-1976)
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37 - Legge lcBionole 4 tebbruio 1975, n- 5 - Ente ospedalìelo "Ospe-
dali riwiti" di Cac,liari - Richiesta autorizzazione traqorn a-
zione n.2 posti d'org,anìco di capo uficia in n.2 posti d'orga-
nico di collaboratore ilirettieo- (l& 2-1976)

3E - Ptitto lnogramma triennole di edìlizia scolastica (legce 5-8-
1975, n. 412). ( j3 e2241976)

3é - Trasffiissione piano asili - flido per l'ontuo 1975

39 - Moalifiche ed integrdzioni d.ella Tabella A della legge rcgionale
1" agosto 1973, n. 16.

(23. 1.1976)



40 - Ar,icolo 9 legge regionnle 1' agosto 1973, n. 16 - Patere pet
erogazione cotlributo a lavore dei Comuni di La Madablena,
Palas el Arzachena pet efrettuazione di un'indagine ambim-
tole-

12 - Legge regionole t agosto 1973, n. 16, art.g - Parere wr conces-
siorTe contibuto a lavore dell'lstituto di Ecologiq dell'Uni,er-
sitòL di Cag,liqi per la realizzazione di ulo studio di rilevanento
pedologico e la classificazione del territorio d.i un'ampia olea
della zona d.ell' oristanese-

43 - Schema di disegno d.i legge concernente "Istituzione dell'Albo
reEionale interprolessionale dei tecnici operanli e residenti in
Sardegna".

44 - I*gce regionale 4 febbruio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
ilalè Civile" - Tempio. Richiesla qutotiztizione istituzione set-
v4ia aratonotno di farfiaci4 interna e relathto organiro per-
sonate.

45 - Ptoposta di utiliz.ztziot e ctegli interessi attivi mdturati sul londo
speciale per l'attu4zione del Piano d'inteleento nelle zone in-
teme a prevalente economia pastorale approvato con legge
regionale 10 d.icembre 193, n. 39-

46 - Proposta di legge di iniziathra del deputato Genwesi: conces-
sione alla Regione aatonoma della Sard,egn . di ana esenzione
fiscale per d.eterrninate merci (Atto Camera n.4041)-

47 - Izgce rcgiot ale 4lebbruio 1975, n- 5 - Ente ospeilaliero "Luigì
Crespellani" - Caqliari - Richiesta autori?zazione istituzione se-
zione di ostetricia- ginecologia presso il ilipend.ente Ospedale
di Muraeera-

,18 - Legge regionale 4 febfuaio 1975, n. 5 - Ente ospedaiierc "Sirai"
di Carbonia - Richiesta q.utorizzazione istituzione della diti-
sioae di ortopedb - tratmatologia.

49 - Lcgge regionale 4 tebbraìo 1975, ,L 5 - Ente ospedalielo "Sirai"
di Carbonia - Richiesta autorizzazione istittaione d.ella ilivi-
sione di pediattii-

50 - Legge regionale 4 febbtaio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "Sirai"
di Calbonio. - Richiesta autorizzazione istituzione seruizio auto-
nomo di laboratorio di analki. (2+ 3.1976)

5l - Legge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedoliero "Santa
Barbq,ra" di lg,lesias - Richiesta autolizzazione istituzione Ser-
vizio di acceltazione ptonro soccorso-

4l - Parere su proposta
regionall

ili nomint dei Commissari degri Enti

52 - Legce rcgionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Santa
Barbara" di Iglesias - Richiesta sulorizzazione bliluzione Ser-
vizio di aneslesia. e rianimazione.

( & 11976)

(16 2-1976)

( & 41976)

(non esitato)

(10- 3.1976)

(non esitato )

(24- 11976)

(2+ 3-1976 )

(2+ 3-1976)

(2+ 3-1976)
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53

54

Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dalè Civ e" di Ozieri - Richiesta autotizzazione ìstiluziofie ulte-
tiore sezione di newologia

I*gge regionale 4lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dale Civile" di Ozierì - Richiesta autorizzatrione istituzione ser-
't'izio Pronto soccor so.

( 5- 
'1vt6)

(22- 4-1976)

(22- 4-1976)

( 5- 51976)

(22- +1976)

(22- +1976)

(22- +1976)

(22.4-1976)

( 22. +1976 )

(22- +1976)

(n- u976)
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63 - Legge regionale 4 iebbruio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dalì riu,1iti" di Alghero - Richiesta aulorìzzazione ulteiore se-
zione di Urologia.

Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Luigi
Crespellani" di Cagliari - Richiesro autoriuazionc istituzione
Sezione di Ostetricia- ginecologia presso il d.ipenilente Ospe-
dale di Sorgono-

61 - Legge regionale 4 lebbruio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ittigi
Crèspellani" di Cagliai Richiesta aurorizzazione istitwione
servizio trasfusionale e di immunoematologit presso il dipen-
dente Ospedale di Olbia-

62 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ittigi
Crcspellani" di Caeliari Richiesta autorizzazione ktituzione
sezione di pediatria presso ìl dipendente Ospedale di Olbia.

61

55 - Legge tegionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente osped.aliero "Ospe-
dale Civile" di Ozieri - Richiesta istituzione serlizio autonomo
di aneslesia e rianimazione.

56 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedalicro "Cesare
Zonchello" di Nuoro - Richiesta autoizzazione truiorfiazione
n- 3 posti d'organico d.i infermiere geterico in n. 3 posti it'orga-
ttico di inlermiere professionale.

57 - Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Énte ospedaliero "Lttigi
Crespellani" di Cagliari. Richiesta autotizzazione istituzione seL
lkio autonomo di anestesia e rianimazione presso il di9nndente
Ospedale d.i Sorgono.

58 - l*gge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Luigi
Crèipellani" di Cagliari - Richiesta autoizzazione istituzione
servkio autonomo di anestesia e rianimazione presso il dipen-
dente Ospedale di Olbia.

59 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, ,1. 5 - Ente ospedaliero "l,nigi
Crespellani" di Cagliari - Richiesta autorizzazione istituzione
senizio pronto soccorso - accettazione presso il dipendente
Ospedale di Olbia.

60 - Legge regionole 4 lebbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero " lttigi
Cùipellani" di Cagliari Richiesta autotizz@zione istituzione
sezione di OrtopeÀia- traumatologia presso il dipendente Ospe-
dale di Olbia.

(22.4-1976)
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6E - Proposta di suildivbione del tetrìtorio regiorale in 30 distretti
scolastici. ( ls- 9-1976)

65 - Lcgge regiotule 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ietigi
Crespelldni" d.i Cagliari - Richiesta alttoizz.azione istituziofle
dhtisione di medicifta generale presso I'Ospedale di Sotgoqo.

66 - Legge regionale l0 dicembre 1973, n. 39 - Piano d'interuento nelle
zone ittcrfle a prevalente economia. paslorale - Richiesta d.i ap
provazione perizia di variante ed agqior amento preui relaliva
al ptogtanma d.elle inizia.tit e necessarie per la formazione di
un catqsto dei terreni da destinare a pascolo-

67 - Schema di regolamento per I'esecuzione della legge regionole
10 settembre 1975, n.52 recaflte norme per l'assistenza. alle per-
sone anziane.

69 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Luigi
"Crespellani" di Cacliari - Richiesta attoriuazione istituzione
ulteriore Sezione di Ostetricia-Ginecologia. presso il dipendente
Ospedale di Lanusei.

70 - Legge re4ionale 4 lebbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "Luigi
Crespellani" di Cag,liai - Richiesta autorizzazione Lstituzione se-
zione di pediati.q. ptesso il dipendente Ospedale di Lanusel

71 - Izgce regionale 4 lebbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "Luigi
Creipellani" di Cagliari - Richiesta attorizzazione istituziane
sezione d.i Ortopedia - ttaufiatologia presso il dipendente Ospe-
dale di l,anusei-

72 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Lttigi
Crespellani" d.i Cagliari - Richiesta outorizzazione istituziane
servizio pronto soccorso e accettazione presso I'Osped.ale d.i
I-anusei.

7i - Legge legiotuale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "I;uigi
Crespellani" di Cagliari - Richiesta autorizzazione istituzione
seryizio traslusionale e di immunoematologia presso I'Ospe.
dale di lanusei-

(22- +1976)

(27- +1976)

(22- 7-1976)

(2+ 61976)

(2* 61976)

(24 61976)

(24 61976)

(24- 61976)

(2+ 61976)

(24 &1976)

74. Legge regiondle 4 lebbtaio 1975, n. 5 - Ente osped.aliero "Lttigi
Crespellani" di Cqgliari - Richiesta aatoriuazione istituziane
seflizio di Dialisi presso I'Ospedale di Lanusei.

75 - Legge regionale 4 lebbruio 1975, n- 5 - Ente ospetlaliero "Luigi
Crespellani" di Cagliari - Richiesta autotizzaziofle istituzìone
sezione autonorna di Osteticia - ginecologia presso l'Osped.ale
di S. Garino.

76 - Legge regionale 4 febbruio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "I;uigi
Crespellani" di Cagliati . Richiesta autori?zazione istituzione
servizio tlaiusionale e di imrnunoernatologia presso I'Ospedale
di S. Gavino. (2+ 61976)
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77 - Legce regionole 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente osped.oliero "Lnigi
Crespellani" di Cacliui - Richiest@ autoriazazione istituzione
sezione Urologia presso I'Ospedale di S- Ga1rituo.

78 - Lecge regiorale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Luigi
Crespellani" d.i Cagliari - Richiesta autotizzazione istituzione
sezione Ortopedia - traumatologia presso l'ospedale di S. Gayino.

79 - Legge regiona.le 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente osped.aliero "Luigi
Crespellani" di CaCliari - Richiesta autorizzazione istiluzione
sezione Cardiologia presso l'Osped.ale di S. Gavino-

80 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, n- 5 - Ente osped.aliero "Luiei
Crespellani" di Caeliari - Richiesta autorizzazione istituzione
del servizio di dialisi presso il dipenilente Ospedale di S. Gavino.

8l - Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Luigi
Crespellani" di Ca.Cliari - Richiesta ottorizzazione istituzione
servizio Pronto soccorso - accettazione presso il d.ipendente
Ospedale di S. Gavino-

82 - Legge regionole 4 lebbraio 1975, tt- 5 - Ente osped.aliero "Lttigi
Crespellani" di Ca|liari - Richiesto. autoizzazione istituzione
senizio autonomo di Anestesi4 e rianimazione presso il d.ipen-
dente Ospedole d.i S. Gattino.

83 - Piano asili nido per l'antto 1976.

(24-

(24

(2+

(2+

61976)

6r976)

61976)

61976)

( G 7.1976)

( é- 7-1976)

86 - Legge regionde 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "San
Martino" di Oristqno - Richiesta autorizzazione istituzione dhti-
sione di Ortopedia - traumntologia.

E? - Lecge regionale 4 lebbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "San
Martino" di Oristano - Richiesta autorizzazione istituzione Set-
|izio Pronto soccorso e accettazione.

88 - Legge regionale 4 lebbruio 1975, n- 5 - Enre ospedaliero "San
lvlartino" d.i Oristano - Richiesta autorizzazione istituzione set-
eizio di Aneslesia e rianifiazione. ( 6 7.196)

89 - Legge regionale 4 febbruio 1975, n. 5 - Ente ospedoliero « Ospe-
dale Cipile" di Ozieri - Richiesta autoriz2azione istituzione se-
zione di Oculistica.

90 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, r. 5 - Ente ospedaliero "Ospe
dale Civìle" di Ozieri - Richiesta qutorizzazione ktituzione ulte
riore sezione di Ortopedia - traumatologio.

(2+ 6197é)

(2+ 61976)

(2+ é1976)

( 6 7.1976)

84 - l*gge regianale 4 tebbraio 1975, n.5 - Ente osped.alicro "5. Mar-
tino" di Orista,o - Richiesta autorizzazione istituzione d.i Sefli
zio traslusionale.

85 - Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedali.ero "San
Martino" di Otistano - Richiesta autork?azione istituzione ser-
vizio di Emod.ialisi.

( 6 7.1976)

(2+ 61976)

(2+ 6rn6)
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92-

93-

94-

95-

%-

97-

98-

99-

100 -

101 -

102 -

10i -

lU-

91 - Regolamento d'alt azione della legge regionale 9 |
n. 6, recqnte: "Nonne per lo sviluppo d.ei serpizi di
cura e riabilitazione per gli hand.icappati"-

ebbraio 1976.
pretenzione,

I*gge regionale 4 lebbruio 195, n. 5 - Ente ospedalieto "Ospe
dale Civile" di Ozìeri - Richiesta autorizzazione istituzione ulte-
riore sezione ili Pedialria-

Legge regionale 4lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero . Ospe-
ilali Riuniti" ili Sassari - Richiesta aatorizzazione istituzìone ser-
vizio cli Perimetria-

Legge rcgionale 4 febbraio 1975, n 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
ilale Civile" di Tempio - Richiesta autorizztzione istituziofle ser
vizio di emodialisi.

Pinno triennole d.i sviluppo - Vercamento londi all'E-S.M.A-5. -
Titolo di spesa 6.2511.

Progetto Speciale CASMEZ n. 27175 - Lecce 27 d.icembre 1975,
n. 781 - Programma inlereenti impianti spottivi in Sardegna.

Consiglio di Amministrazione della CÀSMEZ - Designazione
reppresentante per la Sardegna

Criteri e modaiità per la delimitazione delle "ane particolar-
mente depresse", ai sensi del 5' comma d.ell'articolo l0 d.ella
lesce 2 magsio 196, n 163.

Legge regioaale 11 ottobrc 1971, n.26 - Intellenti dell-a Regione
per la scuola e il diri o qllo studio - Progromma degri futcrventi
per I'anno scolastico 1976 -77 e pret kione d.i mossima per gli
anni 1971 -78 e 198-79.

Regolamento pet l'attuozione della legge regionole 18 apile
1975, n.22, concemente istituzione e lunziatumento del fondo
per I'edilizia economica e popolare e lo stiluppo urbano e nor-
me sull' ed.ilizia resid.enziale pubblica-

Nomina del quitto ispettore il;strettuele per I'ecologia - Atti-
colo 11 delta legge regionale 1' agosb 1n3, n. 16. (sostituito

I*s,gi regionali 31 ottobre 1973, n- 20 e I luglio 1975, n- 26 - Pro,v-
videnze per fatorire I'inuemento d.ella produzione foraggera e
per indirizz,are le aziende pastorali lrerso lonne piìt attìire di
organizzazione produttiva- Programma per I'annata agrari4
1976 - lW.
Criteri di attuazione della legge regionole 2l luglio 1976, tL 40,
recante "Norme per I'artigianalo sardo".

Legge regionale 4 febbraio 1975 ,n- 5 - Ente ospedaliero "Ospè
dali Riuniti" d.i Alghero - Richiestq, autoriuaziote nuovì serpizi
e ompli4mento ruolo organico.

105 - L
d

(22- 7-M6)

(21- 7-1976)

(21- 7-1976)

( t, 9-1976)

(21- e-1976)

(23- 7-1976)

( I &1976)

(17-1Lln6)

( 1*10-1976 )

(27.10-1n6)

con il n. 182)

(17- 3-1977 )

(17.11-1976)

( 10-11-1976)
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egge regionale 4 febbraio 1975, r- 5 - Ente ospedalierc "Ospe.
ali Riuniti" di Sassari - Richiesta autori?zazione istituzione



(10,11-1976 )

( 7- 61977 )

( t0-11.1976)

( t6- 2-1977 )

(16 2-19n )

(16 2-1Cn )

(16 2-1977 )

( 16 2-1977 )

( 16 2-197 )

( 6 7-1n7 )

(16 2-Dn )

58t

temporanea sezione di Pedittti.o. e assunzione struordinaia iti
personale oltre i liniti della pianlo organico-

106 - Piaflo poliennde di sviluppo d.ella. rete F.S. - Schema prelimi-
nare di progetto.

ln - Opete edilizia ospedaliera da finanTbre con i fondi assegntti
alla Sordegna ai sensi dell'arlicolo 11 della leEee 16 ottobre
1975, n.492 e del Dll. 5 asosto 1q74 kli cui oll'articolo 9 della.
legge 16 maggio 1970, n. 2El).

108 - Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Sirai"
di Carbonia - Richiesta autoizzazione istituzione servizio di
Anest esia e rianifiiazione.

Ia9 - Leggs regionale 4 tebbraio 1975, n. 5 - Ente osped.aliero "Sbai"
di Carbonia - Richiesta a torizzazione istituzìone servizio ili
Pronto soccorso - accettazione.

1l0 - lzgge rcgionole 4lebbruio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Sirui"
di earbonia - Richiesta atltorizzazione istituzione seryizio ili
Dialisi.

lll - Legge regionole 4lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "S. Mar-
tino" di Oristano - Richiesta a oruzazione istituzione ulteriore
sezione di Ostetriciq- ginecologia per le "gravidanze a rischio".

lI2 - lÉgqe regionole 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospeilaliero "F.lli
Crobu" di lglesias - Richiesto. autoizzazione alla trasforma-
zione di n 1 posto d'organìco di autista in n. I posto ili orga-
nico di capo garage.

113 - Legge regionale 4lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "C.T.O-"
di lglesias - Richiesta a orizzazione istituzione di ur7 CentÌo
di dìagnosi e qtra della dkplasia dell'anca-

114 - Legge regionole 4 tebbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaiiero "Santa
Barbara" di lclesias - Richiesta autorizzazione alla tros-torma-
zione di n, 3 posti di ausiliario in n- I posto di condutlore di
caldaia - n. 1 posto di autistd - n. I posto di faregname.

115 - Direttive regiorali per l'ind,ividuazione e delimitazione delle
zone di sviluppo agro - pastorale e per la redazione d.ei relatfui
?iani di vqlorizzazione, presc-ritte dal progrqmma di intervento
per glì anni 1976-78 predisposto qi sensi del titolo II della
legge 24 giugno 1974, n. 26E.

116 - Legge regìonale 4 tebbraio 1975, n 5 - Ente ospedalieto "Ospe-
dali Riuniti" di Cag,liari - Autorizzazione istituzìone sezione
ustianati nell'ambito d.ella dit'i,sione ili chirurgio Wdiotrica-

117 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
doli Rinr1'ìt;" di Sqssari - Richiesto. attori?zazione tra{orma-
zione n. 1 posto d'organico dì assistente radiologo in n. 1 posto
d'organico di assistente d.i chirurgia-

(16 2-1977 )

(16 2-1977 )



118 -

119 -

120 -

121 -

122 -

123 -

124 -

125 -

126 -

t27 -

128 -

t29 -

Legge regiotale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Enle osped.aliero "Ospe.
dale Civile" di Thiesi - Richiesta autorizzazione islituzione diei-
sione d.i Med.icina generale con annesso il sereizio d.i Card.iologia.

Legee reEionale 5 luclio 1972, n. 26 - dtt.9 - Schema di recola-
mento sullo composizione el i compiti del Comitato consultito
dell' I stituto superiore reqionale etnografico-

Stato di attuazione dei programmi d'intervento per I'ed.ilizia
abitativa.

Arricolo 9 legge regionale 1' agosto 1973, n- 16 - Parere per ero-
gazione contributo in ordine alla efiettuozione di uta icerca
icientifica a catattete sperimen ale su argomenti inerenti |in-
q uinament o am bient ale.

Articolo 9 legge rcgionale l' aeosto 1973, n. 16 - Parere per
erogazione londi in ordine all'efrettuazìone di studio Arogea-
logico della Nurra e del lago di Bararz.

Programmi di forestazione di competenza degli lspetlorati Fc
rcstali - Finanziamento di inlen enti straordinari in agro di Bosa
e di Tiana con le somme resid.ule sui titoli di spesa 4-1.03 clel,f Programma esecut^,o e 5.3-03 del 5'Programma esecutito
del Piano di rituscila.

Programmi di lorestazione di competenza degli Ispettorati
lorestali. Parziale utilizzozione delle somme residuate sui ti-
toli di spesa 4.1-03 del 4 Programma esecutivo e 5-3.03 del !
Programma esecurivo del Pitna di inascita al fme ilì comple-
tare la saldatura fino al 3l dicembre 1976-

Piano di rinascita - 5'Progromma esecutieo - Titolo di spesa
5.3.05 - Interventi per una difiusa spelimentazione di nodeme
tecniche colturali - Piano per la d.ifiusione della sperimenta-
zione aziendale nei cotnparti cerealicolo, olivicolo, bieticolo,
agrumicolo e della soia-

Legqe regionale 9lebbraio 1976, n.6 . Cap. 15375 bilancio reEio-
tule 1976 - Contributi annuali relativi allo gestione d.el Villac,gio
S. Camillo di Sassari, deU'ANAS di Cagliari, dell'ANFFA tli Ca-
gliari e dell'ANFFAS di Nuoro-

Articolo 9 della legge regionale 1' agosto 1973, n. 16 - Parere pet
erogazione londi ia ordine aila efiettuazione di uno slu.dio sulle
metodiche d.i preliel)o ed analisi degli inquinamenti atfiosfe-
rici - Rinnovo incarico.

Proroga dei tetmini stabiliti dagli attt- I e 2 della legge regio
nale 7 gennaio 1975, n. l.

Schema di programnta decennale di loresra:ione (1976-19E5) e
di ptino progefio esecutivo (1976-1978).

( 16 2-19n )

(non esitq.to)

( E- 619n )

(ritirqto )

(10 2-1n7 )

(2E- +Dn)

(2E- +tqn )

Q& ttgn )

( 16 2-19n )

( + t197E)

(19- U19n )

(31- $t9n )

(& +19n )
130 - Rinnovo Consiglio di amfiinisttazione dell'Azienda foreste de-

maniali,
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lJo -

131 - Programmt di intervento 1976-1978 - Programma ali ristruttu-
razione della Società Piombozincilera Sarda - Titolo di spesq.
6.25/I lettera a).

132 - Progetto speciale CASMEZ n. 27/75 . leese 27 - 12- 1975 n. 7El -
Programma in erl)enti impianti spottiyi in Sardegno-

133 - Strulcio del l' Programma triennole ptefisto dal capo II della
L.R- 6-9.1976, n. 45, per la realiuazione medianie finanzia-
menti integrativi di concerto con il programma 1975 - ln7 deuq
L.k 2l -7 - 1976, n- 39, delle operc ili edilkia scolqstica, già pre-
viste in base alle leggi 28-7-1967, n.641 e 17-8-1974, n.413.

134 - Linee del progetro per und base di tto,stortnq.zione minerolut-
gica, metallurqica, monilattutiera d.i tAineraii non lefiosi (artt.
6 e 14 legge 24 giugno 1974, n- 26E)-

135 - Legge rcgionale 24 maggio 1976, n- 27 - Comar.d.o ptesso l'Am-
ministrazione regionale di personale destiialo all'attuazione di
compili connessi con I'assistenza sanilaria ed osped.aliera.

Regolamento di attuazione d.ella legge regionale 1E aprile 1975,
n- 22, concemente: "Istituzione e funzionamento del Fondo per
l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norrtTe
sull'edilizia residenziole e pubblica".

137 - Legge regionale 25 agosto 1972, n. U, moalificata dalla legee re-
gionale 3-6- 1974, n. 11 - Parere concessione contlibuti alle as-
sociazioni fru Enti locali per il 1976.

138 - Regolamento per l'esecuzione della legge rcgionale 10 settefible
1973, n. 52, recante norme per I'assistenza. alle persone an2iane.

1j9 - Regolamento di esecuzione d.ella legge regionak 5 noyemble
1976, n- 52, recante "Norme per la dialisi domicilì.arc".

140 - Ptoposta di inteflenlo per la diffwione della irrigazione in ap-
plicazione del paragrafo 3-6. del V programma esea)tivo del
Pbno di rinascita.

141 - Legge 28 gennaio 1n7, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suo-
li" - Determinazione d.ell'incidenzo. degli oneli di utbaniazaziane
primaria e secondaria.

142 - Ptogtammi d.i fotestazione di competenza degli ispettorati fore-
stali: finanziamento di interventì straordinari in agro di Bosa
e di Tiana con le sornme residue sul titolo di spesa 4.1.03 del
IV Programmq, eseattivo del Piano di rinascita-

143 - Progranma di interuento per gli anni 1976 - 1978 - Titolo di
spesa n- 6.25/I - Prograrnma RIMISA 1977.

(17- 3-1977 )

(13- +19n )

(26 4-1977 )

( sostituito )

( 6- 7-1977 )

( 22- 
'1977 

)

(2+ 51977 )

( 7- 61977 )

( 7- 61977 )

( 6 +1n6)

(20-12.1977 )

(20-10-1977 )

( 6 7-1977 )

144 - Leg4e regionale 21 aprile 1955, n.7 - Provyedimenti pet mani-
testazioni, propaganda ed operc turistiche. Regolamento di ese-
cuztone. ( t11-1W )
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145 -

146 -

147 -

t48 -

149 -

Til-

Rtpporto sullo stato di atttazione nel biennio 1975 - 1976 e rcla-
ziohle previsionale del Piano di in ervento nelle zone intenv a
prevalènte ecorami4 pastorale (LL.RR. n- 25 del 30-9-1971 e
rr. 39 del l0 - 12 - 193).

Programma d.ecennale di lorestazione 1976 - 19E5. Secondo stral-
cio-del primo progetto esecutivo di fotestq.zione 1n6-1n8.

LegEe regionale 4 febbruio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "San
Francescò" di Nuoto - Richiests aulorizzazione isliluzione ulte-
riore Sezione di dermosifilopatiq.

I-eepe reAionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "San
Francescò" di Nuoro. Richiesta autorizzazione istìluzione ulte-
riore Sezione di geriatria.

Nomina del quinto ispettore distrettuale per I'ecologio- Art- 1l
legge regionale I' agoslo 1973, n. 16.

Piano di nascita - V Programma esecutivo - Titolo d.i spesa
53.05 - Interventi per una difiwa sperimentazione di moderfic
teotiche colturali - Piano per la difiusione della sperimenrazione
azienilale nei compafii cerealicolo, olivicolo, bieticolo, agrumi-
colo e della soia.

Fondo Sociale della ReEione Sarda - Programma per il 1977.

Bozza di decrelo su "Disciplina dei limiti e dei rapporti rclalivi
allq. lormozione di nuof i slrumenti urbanislici e ade9uamento
di quelli esistenti nei comuni della Sardegna".

Legge reCionale 4 lebbruio 1975, n 5 - Ente ospedalieto "San
Francesco" di Nuoro - Richiestq attorizzazione alla alienazione,
in lovore dell'ENEL - Compa imento di Cagliari - di un fab-
bricato di mc. 91§ insistente su area d.i mq. 15,00 distinta in
Catqsto al F. 4l, mapp- 24 sub. b.

Legge l' giugno 1971, n. 285 concemente "Provredimenti pet
l'oèèupazione giovanile" Art- 2 - Piano straordìnario ili lorrna-
zione professionale.

V Programmq esecutivo - Mod.ifica al lilolo d.i spesa 53.07 -
Inter\)enti di assistenza tecnica alle Cooperalite e loro Consorzi.

Necessità del comparto minerario - Titolo di spesa 625/I del
Procrdmfiia triennob In6- lnE.

157 - Modìfica del secondo comma dell'art.6 del D.P.G.R- 28-2-1975,
n. 50 d.i attu@zione della L.R- 7 apàle 1965, n. 10, relatipa alla
istitttzione del Fondo sociale della Regiotte sarda.

158 - Legge 8 aEosto 1977, n. 513 (G.U- n- 223 del 17 -8- 1977 ) recante:
"Plo't\red.imenti urgenti per I'accelerazione dei programmi in
corso, finanziamento di un programmq straoldinqrio e canone
minimo dell'edilizia tesidenziale pubblica". Titolo II concer
flente: "Finanaiafiento di un prografitta straordinaio di inter-

(ton esitoto)

(20- 7-1977 )

(20- 7-1977 )

(20. 7-1977 )

(22- 9-1W )

(n- 91977 )

(20- 7-1977 )

(22- 9-1977 )

( 8-12-1977 )

(non esitato )

( + ttng)

(2ù10.1977 )

tst -

152 -

153 -

lv-

tss -

156 -
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yet o lel settorc dell'edilizia residenzi.ale ptbblico. Prog
di localizzazione degli inlereenli relatiei alla quotd di L
tnilioni qltribuita ai sensi del ? commt dell'art. 16 della

ramm.a
. 36.087
legse". (2& 9-1977 )

(1é11.1977 )

( 9-11-t9n )

(2t11-19n )

(23-11.1977 )

(23.11.1977 )

(23-11.1977 )

(2j. .1977 )

159 - Lee,ge regionale 9 lebbraio 1976, n.6 - Provyiderze per g,li hutdi-
cappo.li- Proeramma per il 19n.

1@ - Legge regionale 25 agosto 192, n. 28 modificata ilallo legge rè
gionale 3 giugno 1974, n. 1l - Parere concessione contriburi alle
Associazioni tra Enti locali per il 1977.

16l - Lcgqe regionale 7 aprile 1965, n. 10 - Variazione al bilancio del
Fondo sociale della Regione sarda per I'anno 1977 in apprica-
zione della L.R- 5 -9 - 1977, n. 40.

162 - Leg,ge regiotnle 11 ottobre 1971, n. 26 - Programma alegli in er-
eenti della Regioae per la scuola e il diritto allo studio, per
I'anno scolastico 19n - 1978-

163 . Legge regionale 4 lebbraio 1975, n, 5 - Ente ospedaliero "Cesare
Zonchello" di Nuoro - Richiesta d.i a orizzazione alla tra4or-
mozione di un posto d.'organico di centralinista telelonìNo in un
pos to cl' or ganico di inf ermiere prol essionale-

164 -

165 -

Legge reeionale 4lebbruio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "Ospedoli
Riuniti di Alghero" - Richìesta autoriuazione dlla traslorna-
zione di rr. 3 posti di organico di ausiliario in n. 2 posti di
organic.o di vi$il.allice d.'infatrzia e n. I Wsto d'organico di
tnteryntefe g,enertco.

LeBCe reCionale 4 lebbrcio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dali Rianiti di Nghero" - Richiesta aarorizzazione alla troslor-
,nazione di n. I posto d'organico vacante di dusiliorio ìn n. I
posto di f armacisto. collaboratorc.

166 - Leege regionale 4 lebbraio 1975, n- 5 - "Ospedali Riuniti di Al-
ghero" Richiesta aatorizzazione alla tro$orfiazione di n. 1
posto d'orgatico t'acante di ausiliario in n- I posto d'organico
di tecnico di radiologia.

167 - Legge regionale 4 febbraio 1975, .5 - Ente ospedaliero "Cesarc
Zonchello" di Nuoro. Richiesta qutorizzazione trasformazione
di un posto d.'orEanico di patrucchiere in rn posto d'organico
di inl ermier e pr of e s s ionale.

16E - Legge rcgionale 4 lebbruio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Cesare
Zonchello" di Nuoro- Richiesta autorizz.azìone trasformaxione
di n- 1 posto di organico di guardia giutata in 1t- I posto d.i
organico di inlermiere professionale.

169 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Erùe osped.aliero "Zon-
chello" di Nuoro - Richiesta autorizzazione tlaslorrnazìone di
n. 1 posto di organico di Capo Ripartizione Ecorronrato in n- I
posto d'organico di Collaboratore Direttil'o. (23-11-t9n )
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170 -

171 -

172 -

173 -

174 -

175 -

176 -

177 -

179 -

180 -

181 -

182 -
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Legge regtonale 4 febbraio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "k
Binaghi" tli Cagliari - Richiesta autorizzazione olla trusloftru-
zione di n. I posto di organico eacante di inlelmiere prolessio-
,&le specialkzato in n- I posto di organico di terapìsta della
riabilitazione.

Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "OO.R8-"
ili Sassari - Richiesta outorizzazione alla trasformazione di n- I
posto d'organico v@cante ili ausiliorio ìn n- 1 posto d.'organico
di tecnico di cenrro ttasfusionale.

Legge rcgionale 4 lebbraio 195, n- 5 - Ente ospelaliero "Sirai"
di Carbonia - Richiesta autorizzozione alla trasTonnazione di n-
1 posto d'organico di aasiliario in n. 1 posto d.i organico d.i far-
macis t a collab or ator e.

lzqee reeionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente osped.aliero "Ospe-
.lale Marino" di Caelìari - Richiesta autorizzazionc esecuzione
lavori d.i ristruttvrazione d.ell'e, Hotel ESIT d.i Caclia.ri per
adot tamento a alestinazione ospeilaliera-

Legge regionale 4 febbraio 195, n. 5 - Ente ospetTaliero "Ospe-
ilale Civile" di Thiesi - Richiesta autolizzazione trastoftflazione
posti d'organico.

Legge rcgionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dale Marino" di Cagliari - Convenzione con I'UnfuersitA. d.egli
studi di cLgliati pef il funzionamento d.ella. clinicL ortopeilica-

Regolamento d'attuazione della legge regionale 6 settembre 1976,
n.45, capo IV, per la parle concerfiente la concessione di conlrt-
buti di èsercizio a fovore della gestione consortile di pubblici
servizi.

Ptogramma d.i intereento 197é-78 - Titolo di spesa 6-2511 - let-
terd C - Progemisa - Piano straordinario di ricerca.

( 23-1 1-1977 )

(23-tL1n7 )

(23-11-1977 )

(23-r1-1977 )

( ,11-1977 )

( 1611-1977 )

( t6t t-1977 )
178 - Legge regiotule 9 tebbraio 1976, n.6 - Provvid.enze per gli handi-

cappati - Integrazione ploglamma per il 1977-

Programma di intervento 1976-78 - Titolo di spesa 6.2.511 - let-
terd C - Programma Bariosarda S.p.A- - Piano di emergenza
lll quadrimestre 1977. (3011-19n )

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 - "Notme per la edifica-
bililà dei suoli". Adempine i regionali: I) Deterrninazione delra
quota del contfibuto commisurala al costo di costruzione (art,
6); 2) Convenzione tìpo (art. 8). (12 e 1112-1977)

Programma stralcìo III quadtimestre 1977 del programfia stra-
ordinario di emergewi d.ella Piambozinciferd sarda- Complesso
minerario di Buggerru - Titolo d.i spesa n. 6-2.511 lettera a). (2&12-19n )

Att. 9, legge regionale l' agosto 1973, n. 16 - Programma degli
intertetti sul cap- 15204 per l'esercizio finanziario 1977- (17- I-1978)

(23-11-19n )

(23-l 1-1977 )



183 -

lU-

1E5 -

186 -

187 -

lEE.

189 -

190 -

191 -

192 -

193 -

194 -

195 -

kgge regionale 4 lebbraio l9?5, n. 5 - Ampliamento ruoli orga-
niti Ente ospedaliero Sassari chirurgia, patologia chirur-
gica, oc'ulis tica, o.nes t esia e r ianimazione,

Legge regionale 4 lebtuaio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "OO-
RR-" Cagliati - Richiesta outorizzazione istituzione sezioie ili
terapia intensiva, elettrostimolazione cardiaca e chirurgia va-
scoldre, fiell'ambito della Clinìca chirurgica generale-

Ente ospedaliero "OO. kR." Cagliari - lstituzione del nuotto ser
vizio di terapia intensipa cardiotascolare (unità cotonafiia).

Legge reqionale 4lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "OO.
RR." di Cagliari - Richiesta autorizzaziofle istituzione Il divi-
sione di chirurgia generale-

Leqqe regionale 24 maggio 1976, n- 27 - Comando prcsso I'Am-
rninistrazione regionale di personale destinaro all'attuezione di
compiti connessi con I'assistenza sanitaia e ospedaliera.

Legge rcgionale 4 lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedaJiero "S. Fran-
cesco" Nuoro - Richiesta autolizzazione all'istituzione del servi-
zio di unità corot orica.

I-cgge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente osped.olieto "OO.
RR." di Ca4liari - Richiesta autorizzazione istituzione divisione
osteticio e ginecologia ed annessa sezione eutonoma di assi-
stenza neonatale.

Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente osped.aliero "Ospe-
dqle Marino" Ca*liari - Richiesta autorizzazione istituzione ser-
yizio di ambulatorio ortopedico-

Legge rcgionale 4lebbraio 1975, n, 5 - Ente ospedaliero "S. Fron-
cesco" di Nuoro - Richiesta autorizzazione: a) alla istituzione
di una uUeriore sezione di fleurologia e della iuotd sezione
di mqlattie inlettiee e di neurochirurqia; b) ail'ampliamento
dei ruoli organici in dipeidenza del ttasletimento al n4ovo
ospedale.

Consorzio regiotule sanitario per la lotta contro i tumori -
Cagliqi - Deliberazione n. 143 del 18-7-1977 "Regolamento o/-
ganico: modifica"-

Le*ge regionale 4 lebbrcio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "OO.
RR" di Sassari - Richiesta autorizzazione istituzione ulteriore
sereizio di urologia.

Lcg*e regionale 4 tebbraio lns, n- 5 Ente ospedaliero "AO.
RIi." di Sassari - Rìchiesta autotiz?.azione istituzione seTione di
card.iologia e conseguente slruttulazione dell'esistente seÌvizio
in Divisione di caldiologia.

I*gge regionale 4lebbraio 1975, n.5 - Ente osped.aliero "Alivesi"
di Ittiri - Richiesta di autorizzazione alla trasformazione di n.
1 posto d.i organico vacante di autista tneccanicrt in n- I oosto
di orcanico di aulìsta.

(tG 3-1978)

( 9- 2-1978)

( 9- 2-1978)

( 9. 2-1978)

( 9- 2.1978)

( 9- 2-197E)

( 9- 2-197E )

( 9- 2.197E)

( non esitato )

( I 2-197E)

( 9. 2.1978)

(23- 2-1978)
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196 - LeEEe regionqle 4lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "@.
RR." di Cagliari - Richiesta a torizzazione isrituzione sereizio
di imtnunoetnatologia e centro traiusionale.

19 - Legge regionale 4 febbraio 1975, n- 5 - Ente osped.aliero "OO.
RR." di Cagliari - Richiesta autorizzazione istituzione servizio
di anatomià e istologia patologita presso I'ospedale §§. Irizira.

198 - Leqge rcgionale 4 lebbfiio lns, n. 5 - Ente ospedaliero "OO.
RR" di Cag,liari - Richiesta a&toriz2azione o.ll'istituzione d.i un
nuovo servizio tecnico - arntinistratÀ)o per I'attuazione del lun-
zionamento del nuovo ospedale.

199 - Legge regionnle 4 febbruio 195, n- 5 - Ente ospedoliero "Zon-
chètlo" tli Nuoro - Richiesta autorizzazione alla ,ru$ormazione
di n. 1 posto di orEanico di assistente sociale in n. 1 posto d'or-
ganico tli aggiunto iniziale.

200 - Legge rcgionale 4 lebbruio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "OO.
R.R." di Sassari - Istit tzione ilel servizio di reqtpero, rieduca-
zione funzionale e fisioterapia annesso alla Dieisione di Orto-
pedit trowflatologbq-

201 - Regolamento di esecuzione degli articoli 25, 38, 39 e 40 della
Legge regionaie 6-9-1976, n. 44.

m2 - Piano di Rinoscitd (V Prcgramma esecutivo) - Piano per la
diffusione della sperirnentazione aziendale nei comprti cerea-
lìcolo, otivicolo, bieticolo, a*rumicolo e della soia, Comparto
cerealicolo: reiazione annuale per la Commissiotte Agricoltura.

203 - Art. 14 l*gge 24 giucno 1974, n- 268 - Titolo 6-2.51I - lettera a).
1) Piomboaincilera sarda; 2) Soc- RI.MI.SA - Programma
attivitA. D7E-

207 .

208 .

204 - Ptoposra ali intcrventi preliminai pet I'assistenza agli hanili-
cappati. lagge regionale 9 febbroio 196, n.6. ( + s-1978)

205 - Bilancio di previsione d.el Fondo socidle d.ella Sardegna per
I'anno 197E. ( 1' 4tC7E)

206 - Programma d.i intervento 1976- 1978- Titolo di spesa n. 6.25/1,
lett. c). Socieù Bariosarda S.p.A. - Miniere di Barega e Man-
tega. ProCramma attieiù. 1978.

(2j 2-1c78)

(2r 2-1n8)

(16 3-1978)

( t6 ,1978)

(16 3-tCÌE)

( 11- 7-197E)

( 5- +1978)

(21- 3-1978)

(20. +1978)

(17- 5-1978)

Sostituzione rappresenlonte Assesso/ato enti locali, finanze ed
urbanistica presso il Consiglio di amministrazione ilell'Azienila
Foreste Demaniali.

Integrazione adempirnenti regionali in applicaTiote della Leg,g,e
28-1-1977, n- 10, recante norme per la edìficabilità dei suoli-
Ridttzione d.ell'incid.enza d.egli oneri dì urbanizz.azione d.i c1/i
all'arl. 5 nella misura del 20oto per gli ed.ifici che impieghino
ai fini d.el riscaldamento e / o cotldizionamento estieo, sktemi
costruttiri ed impianti che utilizzino I'energia solale.
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209 -

210 -

211 -

212 -

213 -

214 -

215 -

216 -

217 -

218 -

I*gge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedalieto "Ospe.
d.ale Civile" di Tempio - Richiesta autorizzazione istituzione
seryizio emod.iq.lisi.

Legge regionole 4lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dale Marino" Co.gliati - Richiesta parere pq l'istituzione del
servizio d.i ried.ucazione e recupero lunzionale.

V Programtno Esecutil'o d,el Piano di riflascita - Piano pet
la difiusione della sperimentazione aziendale dei comparti ce.
realicolo, olivicolo, bieticolo, oBrunicolo e della soia- Com-
parto cereoiitolo: moilifiche.

Piano d.i rinascita (V Progamna. esec'utiyo) - Piano per la
difiusione della sperimentazione aziendaie flei comparti ceru-
licolo, olilricolo, bieticolo, agrumicolo e della soia- Comparto
bieticolo: mod.ifiche.

Interventi regionali per le struttute e le cooperotiee di gestiane
e di servizi nel settore d.ella ptoduzione d.ella carne. Ditettiye
di attuazione - Legge regionale 23 dicembte 1975, n- 63, art. 6-

Legge regionale 6 settembre 1976, n 45 - Cap. II - art. 11. Finan-
zìamenlo di opere d.i intelesse locale. I Plogramma tiennole.

Progetto d.i 1)ariante al programma di intensificazione dell'otti-
vità. d.i selezione e miglioramento genetico d.egli alleyamenti
pret isto d.olla Legge regionale l0 dicembre 1973, n- 39.

ReEolametto per I'attuazione della Legqe regionale 7 oprile
1965, n. 10, recanle: "lstiluzìone del Fondo sociale della Rè
gione sarda". Motlifiche-

Legge regionale 2 mag3io 1976, n 1E3 - Criteri di applicazione
att. 7, lett. a). Programma completarnenti.

Prcgetto di promozione industriale del cofiparto ilelle attività
t essili e dell' abbigliamento.

219 - Prceetto di promozione per una base d.i trasformazione minera-
lurgica, metallurgica, manitatt riera di minerali non ferrosl

220 - Ente ospedaliero "5. Francesco" di Nuoro. Richiesta d,i auto-
tizzozione ail'ìstituzione di una sezione di derrnatologi4 presso
il complesso ospedaliero d.i Biscollai-

221 - Lceee regionole 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente osped.oliero "Ospe.
dale Maino" di Cagliafi - Richiesta oatoizzazione alla trastot-
mazione di un posto di tec-nico di rad.iologìa-

222 - Applicazione art. 14 della Legge regionale l0 settembre 1975,
L 52 - Enti od. Istituti amrnessi ai benefci della Legge tegionale
n giugno 1949, n- 1.

223 - Legge 27 djcembrc 1977, n- 984. Schen a di piano agricolo nozio-
nale per l'anno 198,

(1& s-lStE)

(1& 
'197E)

(17- r1n8)

( 17- r197E)

(20- 6197E)

(20- 61CtE)

(2ù 6197E)

( 8- 61c78'

(2t 7-1978)

(1+12-197E)

(1+12-197E)

( 15- 6197E)

( 6 7-1C78)

( 6 7-1v78)

( 13- 7-197E)
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224 -

225 .

226 .

227 -

228 .

229 -

230 -

231 -

232 .

Schema d.i D.P.R- d.i norme di attuazione dello Statuto speci.ale
per la Sardegn4 in riferimento alla legge 22-7-1975, n.3E2 e
al D.P.R. 24-7 - 197, n. 616.

Legge 1' marzo 1975, n. 47. Piano regionale pfurtennale per la
difesa do.cli incendi.

Legge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ette ospedaliero "Paolo
Dettori" di Tempio - Richiesta di aatoizzazione di alienazians.
all'ENEL di una cabina d.i traslormazione dell'energia elettrica-

LeEBe rcBionale 4 |ebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dolè Civile" di Isili - Richiesta autotizzazione dell istituzione
dei semizi tli diagnosi e cura e d.ei sentizi amministratiei
generali.

Stato di attuazione degli intertenli e dei progetti del Pro-
gramma di sviluppo.

Modifiche al regolamento per I'atltuzione della Legge regionale
30 setlembre 1971, n. 25, recante "Norme per l'attuazione di un
pìa o di inlervento nelle zone interne a prevalenle cconofiia
pastorale".

Modifica al primo comnta dell'art. 13 del regolamento d.i ese-
cuzione della Legg,e regionale l0 seltembre 1975, n. 52, recanle
"Norme per l'assktenza alle persone anziane", approva.to con
D.P.c- 10 asosto 1977, n- 117-

Iegge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dale Marino" cli Cagliari - Richiesta autorizzdzione istituzione
servizio di qnestesia e rianimazione-

Leggi 30-12-1960, n. 1676 e l2-3 |W, n.260 - Vl Programtna
costruttìvo di abilqzioni per la1'oralori agricoli dìpend.enti.

( E- 3-1979 )

( non esirato )

(20.7-197E)

(28- 7-1978)

u2. 11979 )

(22. 2-1979 )

(2& 7-1978)

(28- 7-r978)

( 7-1r-r978)

(1+ 9-1978)

(21-12-1976)

233 - Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente osped.aliero "F.lli
Crobu" di lglesiqs - Richiesta autorizzazione per la trasfonna-
zione di 4 posti d'olEanico di "Assislente d.i inlanzia" e di 4
posti di organico di "Insentiente di corsia" in n. E posli di
organico di " Inf ermiete generico" -

2j4 - Proposra flomifiatif i Sindaci rappresentanti Comuni sardi in
sero al Comitolo tecnico regionale per lo sport ( Legge regio-
nale 15 giugno 197E, n. - art. 16)-

235 - Schenn di nodifica al regolamer o della ATiend.a delle f
demaniali della Regione sarda, approtato con D.P-G.
eennaio 1957, . 3.

oresle
R.21

237 - Progetto d.i promoTiotte per i cofipalti vitivinicolo, ortofrutti-
colo e latliero. coseario. ProEramma di inlelvenli per gli anni
1976. 1978.

(non esitato )

236 - Legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successiye nod.ificazioni
Conttazione di un mut.to. (22-11.1978)

( 17. t-1979)
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238 - Legge regiona.le 4 febbraio 1975, n- 5 - lstituzionc della sezione
di radioterapia E. O. "§, Francesco" Nuoro.

239 - Legge regionole 4 tebbraio 1975 n. 5 - Istituzione dellq. Sezione
di patologia neonatale e di malattie inf ettù,e. Ente OspeMiero
San Martino di Oristano,

Legge regionoJe 4lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedalierc "Dettori"
Tempto - Richiesta attorizzazione alla truslotmazione di n- 2
posti di Wermiere professionale e n. j posti di ausiliario in
,1. 5 posti di impiegato-

Ente ospedaliero "Ospedale Civile" Thiesi - Richiesta a toriu.q-
zione istituzione seryizio di farmacia.

Istituzione della Divisione di otorinolaringoittria presso I'Ospe-
dale SS. TrinitèL di Cagliari-

Legge regionale 4 tebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Sirai"
di Carbonio - Richiesta di autoiuazione alla tlosfomazione
di n- 4 posti di org,anico d.i inlerfiiere generico in n. 2 wsli di
assistente biologo e in n- 2 posti di tecnico di radiologia-

Ente ospedaliero "C- Zonchello" Nuoro - Richiesta btituzione
servizio di fisio - patologia respiratoria. e riabilitazione. Legge
regionale 4 lebbraio 1975, n.5.

Enle ospedaliero "Presidente Antonio Segni" di Ozieri Ri-
chiesla autoizzazione alla traslormazione di n. I posto d'otga-
nico di cuoco in n. I posto d'organico di nacellaio.

Ente ospedaliero "Ospedali uniti" d.i Cagliari - Istituzione ali
una sezione e di n. 4 Wltrone od.ontoiotriche aggregate alla di-
visione di od.ontoiatria l*gge regionale 4 febbraio 1975, n. 5.

Proqrarnma d.i opere di competenza regionale predisposto ai
sensi dell'art. 15 d.ella legge 16-10-1975, n. 492.

Piano d.i attieiù. di lormazione prolessionale 197E- 1979.

lagqe regionale 18 aprile 1975, n. 22 - Fondo per I'edilizit. eco
nomica e popoldre. Art. 18 legge 8 - 8 - Ign, n. 513- Murui ai Co-
muni per I'acquisizione e l'urbanizzazione di aree di sensi del-
I'art.45 della leqge 86511971- Riutilizzazione dello stanziqmento
Eià assegnato ad Ortano s.tl londo di cui all'art- 45 della legge
865/1971. Concessione di anticipazioni e mutui ai Comuni per
I'acquisizione e I'urbqnizzazione di aree iei pi.t ti di zona e
nelle aree localizzate ai sensi dell'art. 5l d.ella legge 86511971.

Modifica alle "Direttire regionali per l'individuazione e delimi-
tazione delle zone di sviluppo agro - pastorale e per la red.azione
d.ei relativi piani di yo.lorizzazione".

Ente ospedalierc "C.T.O." di lglesias - Richiesta a totizzaziotle
all'esecuzione di lavori di ampliarnento e list/utturazione del-
l'ospedale e conseguente istituzione d.i nuoù serviTi- Amplia-
mento del ruolo organico del personale-

240 -

241 -

242 -

243 -

244 -

245 -

246 -

247 -.

248 -

249 -

250 -

251 -

(14.9-rn8)

(19-12-1976)

( t+ 9-1978)

( 14- 9-197E)

04- 9-1978)

(1+ 9.1976)

(1+ 9-1978)

( 1+ 9-1978)

( t+ 9-1978)

( 7-11-1978 )

(20- 2-1979)

( 19r2-1978)
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( 7-11-1978)

( t2-1O1978)



252 .

253 .

251 -

255 .

N omina Commissario straordinario del C.R-A-S.

Piano finanziario sttalcio assislenza handicappati 197E.

Progrannma pluriennale irrigazione.

l*gge regionale N a4osto 1972, n- 28, npdificata dalla l*gge rc-
gionale 3 giagno 1971, n. ll - Contributi alle Associazioni tra
Eli Enti locali-

Finalziamento sulla quota FNAO clella spesa per I'acquiito di
appatecchìature per l'lstituto di Patologia chirurgica dell'Uni-
vteisitò tli Cag,liati, pq la Il Divisione Medicino. decli @.RR.
di Sassari e per ìl Il Laborutoria di anoiisi degli @-RR. ili
Sassari.

Legge regionale 10 lebbraio 1978, n- 6 - Piano finanziatio - Ripar-
tizione sotnfiia residua - Bilancio 198.

Legge regionale 11 ottobre 1971, tt. 26 - Programrna. degli inter-
venti delta Regiote per la scuola e il diritto allo studio, per
l'anno scolostico l97E-79 - Esetcizio provttìsorio.

Piano di riruscita economica - Legse 24-6-1974, n.268 - Pro-
Rramma di intervetlto per gli anni 1976-7E - Tilolo d.i speso.
6.25lI,lettera il) EMSA - Piano straordinario di icerca.

( 29-1 1-1978 )

(21-10-197E)

(non esitato )

(20-12-197E)

( r9-12-197E)

(19-12-1976 t

(21.12-1978)

(20-12-1978)

(t& t-1979 )

(non esitato)

(27. 2-1979)

( s- *1979)

(ton esitato)

256 .

257 -

258 -

259 -

260 - LeAAe 5 asosto 1975,n.412 e L.R-21 luclio 1976, n.39 - lI pro
gramma dl edilizit scolastica. (tru$oL ncl|atto .ti ptoBratttm, n. 15)

261 - Assistenza domiciliare a favorc delle persons anTiane - Piano
annuale .l'intervento - Lcgge regìonale 52/1915 e D-P-G. Il7lI977. (20-12-1978)

262 - Nwrrizione londi qsselnati a 9 Co\ullj!4 rygyane dalla legge
3 dicembre 1971, n. ll02 per gli anni 1972- lgn per il fmanzia-
mento dei piani di sviluppo economico - sociale. (2+ 1-1979)

263 - Lepsl rcsionale 10 setlembre 1975, n. 52, D.P-G- n- I 17 del 10
ae6;to |§n: Piano annuale di interveftto. (A-D-197E)

264 - Legge regionale 10 dicembre 193, n. 39 - Piano d.i intervenlo
nelle aone inter e a prelolen,e ecotamio- paslorale.
Richiesta di apptovazioie perizia suppletiva e di variante al
progrunnma delle iniziq.tive necessarie alla tormazione di un
aggionuto catosto dei terreni a pascolo in Sardegna-

265 - Applica:iotrc Legge regionale 15 gitrgtto 1978, n. , art- 2.

266 - Legge regioflale 10 settemble 1975, n. 52; D.P.G. 10 agosto 1977,
rt. 177. "lntegralione al Pi.ano aruluale di intewento pet il 1978"-
Cesa di poso di Nuoro.

267 - Pro?ra,n,tru di interve ti da realkzarsi st/j cap. 050M, 05N6 e
05047 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Esercizio 1978-

268 - Stagt]l di Calrras: proposta di ttansazione
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269 -

270 -

271 -

272 -

27i -

n4-

275 -

276 -

m-

n8-

279 -

280 -

281 -

282 -

283 -

LeEge regionale 31 agosto 197E ,n- 56 - Spese pet contributi,
studi" ricerche, pubblicazioni e corsi di aggiornatnento ed altrc
inizì4tive sui problemi det'aatotornia speciale della Sa/degna-

legge regionale 7 ottobrc 197, n 11 - Programma ili investi-
menti per gli esercìzi ME -79.

Legge regionole 10 apile 1978, n. 28 - Cotltazione .li un mutuo
di lire 1 .500.M0.M) per sawenire a e dificoltà degli agri.oltori
danneggìati dalle recenti gelate.

I*gge regionale 7 aprile 1965, n- 10 - Bibncio prowisorio ilel
Fondo sggiale della Regione satilo pet il trirnestre gewuio -
marzo 199.

Legge 319176 - Tutela delle acque dall'inquinafiento - Elabora-
ziote delle tariffe Wr le diverse categorie di utenti con deter
minazione dei rnassimali eincolanti di cui agli attt. 16 e 17
della suddetta legge e del disposto del D.P.R. 24-5-19n.

Interyenti per la difiusione dell'irigazione, in applicazione del
paragrafo 3-6 del V Proarumma esecativo tlel Piano di inascita
- Interuenti a fa1'orc itegli agricoltori utenti di impianti irigui -
Esercizio 1977.

Legge rcgionale 2 agosto 1978, tL 50 - Art.22 - Prowedimenti
per ,'occltpazione giovanile - Ripartkione per litoli di spesa
della somma di lire 7.500.000-000 iscritta al cap. 03025 del
bilancio regionde lnE.

Er.te ospedaliero "5. Francesco" Ntoro - Istituzione di una
sezione autonoma d.i chirurgia. voscolare.

Legge 5 agosto 1978, n.457 - Progetto reEionale di edilizia resi-
denzia)e per il biennio 1978-79.

Àpplicazione dell'art- 51 della Legge regionale 28 aprile 1978,
n 32 - Regolamento zone in concessione autoqeslite.

Legge regionale 4lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "4.
Businco" Cagliari - lstituzione sezione III sala operatorio-

Icgge regionale 4 lebbraio 195, n.5 - Ente ospedaliero "A-
Busiflco" Coglia - Costituzione Sezione terapia intensh,a e
canef e stefili

Lecge regionale 4 febbraio 1975, n- 5 - Ente osped.aliero "L
Cres_pel-lani" -Cagli.o.t-i -- Istituzione presso- I'Ospedale di Ia
Madilalena d.el servizio di anestesia e rianimdzione.

Legge regioflale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "5.
Maitiflo" di Oristano - Trasformazione dì I posto di infertfliere
generi.o e di 2 posti di ifilerfiiere professionale in I posto d.i
-assistente di otròpedi-a e 2 posti di terupista della riabilitazione.

Legge regiotale 4 febbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "Santa
Batbara" di lglesias - Istiluzione seruizio cmodialisi.

(21- 2-1979 )

( 7- 3-1979 )

(2+ +1979 )

(26 +1979)

(non esitato)

e6 ue79)

( 5- +1979 )

(29- s-1e79 )

(2* t1979)

(29- t1979 )

( 29- 3-1v79 )

(29- t1979)
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( 7- t1979)

(21- 2-1979)

(27- 3-1979 )



2U-

285 -

286 -

287 -

28E -

F
289 -

291 -

292 -

293 -

294 -

295 -

Legge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - "OO.À.R." tli Cagliai -

Istituzione d.i una Sezione di terapia intensiva neoflalale, ag-
gregata all'I stituto di puericultura.

Legge rcgionale 4 febbraio 1975, n.5 - Ente ospedaiiero "L.
Crupellani" - Istituzione di una Seztone d.i pediatria aEgregata
alla Divisione di medicina presso I'Ospedale d.ì La Maddalena.

Modifica alla originale destinazione dei fondi assegnati all'Ente
ospelaliero di Alghero, in attudzione della L.k 3 - 9 - 1970, n. 30
e della L. 16- 10 - lns, L 492.

Nomina Commissario straordinario per la prol'eisoria gestione
dell'Ente saralo acquedotti e fognatule.

Criteri Der la ercgazione dei conltibuti del Fondo sociale della
Reeione sarda in favore dei Circoli e delle Leghe d.egli emigrati,
noiché alelle Assocìazionì di lutela operanti in Sardeqn&

Ente ospedalieto "L. Crespellani" di Cagliai - Istituzione presso
I'Ospedale iti La Matlclalena di una sezione di Ostetricia e
Ginerologia-

290 - Proqramma per la rcaliuaziote di strutture idonee ad acco
elieie mercati e mostre zootectiche ai sensi della Legge regit>
nale 10 dicembre 1973, n- 39, ,flodificato dalla Legge regioflqle
7 luglio 1q78, n 41-

Regolamenro di esecuzione degli art. 25, 38, 39 e 4l) della legge
reeionale 6 settembte 1976, n.44, recante: "Riforma dell'assetto
agro - postorqie".

Programmi delle Comunità montane - art. 19 L.fl. 1102/1971.

Ente ospedaliero "Sirai" di Carbonia - Istituzione sezioni con-
tunaciali eil acuti el servizio di emodialisi - Legge regionale
1 febbraio 1975, tt 5-

Legge regionole 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Sirai"
di Carboaia - Tru-tlormazione di rL 3 posli tli Capo Sala in n 3
posti di Ostetrica-

OO.RR di Sossa/j - lstituzione Centro rdccoltd sangue unTano.

296 - Lecce regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "S-
Barbara" d.i I glesios - Tra4erimento n.3 posti dì opetaio comune
in 1 posto ili aiuto ili chirurgit generale, n. I aiuto osretricia
e ginecologia e n- 1 collaboratore direttivo.

297 - Ente ospedaliero "L. Crespellani" di Cacliari - Istituzione ser-
vizio Anestesia e riqnimaziane presso I'ospedale di Bosa - Legge
regiontle 4 febbraio 1975, tt- 5.

29E - Ente ospedaliero "OO.RR." CaCliari - Apertura ambulatori ra-
diologici presso il ,tuovo Ospedale-

594

(29- 3-1979)

(29. 11979)

(29- 3.1979)

( s- *1979 )

( + +1979 )

( 1t- 4.1979 )

(26- 4-1979)

( 9- 5-1979)

(26 4-1979 )

( - +1979)

( 11. +1979 )

( 11- +1979)

(11- +1979)

( 11- 4-19?9)

( 11- +1979)



299 -

300 -

301 -

302 -

303 -

304 -

i07 -

i06 -

309 -

Ente ospedalìero "A. Businco" di Coeliari - Istituaione d.i una
Sezione di asgagrafia dqqregata al Semizio di rudioclbgnastico
- Izgge regionole 4 tebbraio 1n5, n. 5.

"OO.RR-" tli Cacliari - Istituzione del Servizio tli dialisi ilomi-
cilitre-

Ente ospedqlielo "5. Francesco" di Nuoto - Istituaione del ser-
eizio di fieduca.zione e recupero funzionale.

Ente ospedaliero "5. Martino" ili Oristano - Istituzione ari uno
Sezione della Dtubione di chirurgia - Legge regionale 4 feb-
braio 1975, n. 5.

Ente osped.alielo "OO.RR-" ili Sassaù - Istituto di Anatomia
patologi.ca ed istopq.tologica - Siluazione pelsoflale e tunzionalità-

I*gge rcgionale 3l gennaio 1979, n. 5, concemente "Utiliuazionc
disponibilità di bilancio di precedenti esercizi per il finanzia.
mento a sollievo d.ell'atruale c-risi occupatiya e d.elle pìù pres-
santi esigenze infrastrulturali comunali, di programmi straordi-
nari di interyento nel seltore d.i opere pubbliche" - Approea-
zione programma.

( t1-

( 11-

( 11-

(20-

( -

(20-

+r979)

+1979)

41979)

4-1979 )

+1979)

41979)

( 1t- +1979)

( t 1- 41979 )

ftl- +1979)

(rL +1n9)

( 1r- +1979)

(1L 41n9)

(11- 41979)

59s

305 - PredisposAione di una organizzdzione per il trapianto renole in
Sardegno. (non ecitato)

306 - Icg,g,e regionale 4lebbraio 195, n. 5 - Ente ospedaiierc "A- Bu-
sinco" di Cagliari . lstituzione della Sezione autonoma di chi-
rurgia speri entale. ( 1 1- Ung )

Legge regionale 4 lebbraìo 1975, n. 5 - Ente ospedalìero "5.
Marlino" di Oristano - Istituzione sezioae di medicina nucleorc
e di fisioterapia-

Legge regionale 4 febbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "5.
Francesco" d.i Nuoro - Ristrutturazione Sert izio trasfusionale-

Legge rcgionale 4 lebbraia 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dalè Civile" di Thiesi - Richiesta autorizzo.zione istituziane Cen
tro di raccolta fuso di sangue umano-

310 - Ente ospedalielo "Ospedale Civile" di Alghero - lstitttzione del
Servizio rieducazione e recupero funzionale presso I'Ospedale
Marino - Legge regionale 4 febbraio 1975, n.5.

311 - Legge regionale 4lebbruio 1975, n. 5 - Rìsttuttutazione Sertizio
anestesiL e rianimazione dell'Enle ospedaliero "S. Francesco"
di Nuoro.

312 - Legge reqionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "OO.
R.fi." di Cagliari - Istituzione Servizio autonorrto di ca iologia.

313 - Legge rcgionale 4 febbraio 1975, n. 5 - "OO.RR." di Cagliari -

Istituzione Servizio aatotofio di Medicìna nuclesre.



311 -

315 -

316 -

317 .

3/8 -

319 -

320 -

321 -

322 -

323 -

324 -

325 -

326 -

327 -

328 -

I*gge regionale 4lebbraio 195, n.5 - Ente ospedaliero "A0.
RR." tli Thiesi - Richiesta o torizzqzione istituzione serykio
di Mestesia e itnimazìone.

Izgge regionalc 4 lebbraiD lns, n- 5 - Ente ospedalieto "OO-
RR." ili Caglia - Istituzione sezione di Chirurgia della mano.

I*gce regiotule 1 febbruio 195, n- 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
tlalè Maàno" di Caglizli - Istituzione Sezione di Chirurgia della
mano.

Izgge regionale 1 lebbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "OO.
RIL" tli Caglbri - Istituzione divbione di dern otorogia-

Legge regbnale 4 febbraio 1975, n. 5 - Efite ospedalìerc "Sirui"
diCarboiia - Istiauzionc del Servizio attonomo ili trostusione.

Ente ospedalierc "5. Frqncesco" di Nuoro - Istituziane del Ser-
vizio tli dialisi domiciliarc.

Legge regionde 1 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dalè Civile" di Thiesi - Istituzione del seruizio di radiolosia-

Lcgge re$ionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe.
dalà CiviTe" ili Alehero - Istituzione di I Sezioae ali palorogit
neanfutale e di 1 Sezione irfettivi aggregate a a Atisione ali
pediatria

Ente ospedalizro "F.lli Crobu" di lglesias - Rkttutturazione ed.
istituzione cti ruovi senizi e itit bionl

Legge rcgionale 4 febbraio 1975, n 5 - Ente ospedaliero "OO-
RF." di Caqliari - lstituzione del sewizio di rea)pero e ieduc*
zione lunzionale ann*so alla Divbione di Ortopedia e Trauma-
,otogia-

Ptogtamma di investimento del Fondo regionale assistenla
ospèdaliera per l'anno lW.
Semhi psichiatrici istituiti presso l'Ente ospeilaliero "OO.RR."
di Cagliari e presso r'Énte ospedaliero "5. Fratuesco" ili Nuoro
- Orgaaia personale medico e paramedia.

Legge regionalc l lebbruio 1975, rt 5 - Ente ospedaliero "5.
Francesco" di Nuoro - Islituzionc d.i una Sezione di emalologia
ed. immunologia clinico aggegata alla Divisione di medicina
generale"

Legge regionale 2 agosto 1n8, fl. 50 (a/t. 3) - Ripartiziane tru.
OrBanìsrni comprensoriali e Cornunìta montafie derle somme
attribuite ne, capitolo 03025 ilel bilancio l97E e nel corrisptr-
dente per il 1979.

Algheto: laeori urgenti di bonifica nello sta4no di Calbh, con
rcEolaiuazìonc tlelle foci, dpristino dei fondali natursli ed
ogere acccssqriz per tecupero ittico (Izgge regionale 6 notem-
bre 197E, n 64) - Pitno teqtico finanziario.

(11- 4-1979)

(11- 4-1n9)

( ll- +1979 )

( 11- 4-1979)

( 1t- +1979)

( 11- +1979)

(2ù 4-1e79 )

(11- 41e79)

(11. +1979)
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( 19- 4t979)

(11- 4-1979)

( r1. 4-1n9)

( . +1979)

(1L +1n9)

(26- +1979 )



329 -

330 -

331 -

332 -

333 -

3i4 -

335 -

336 -

Cagliai: lavoi wgenti ati bonifica nello stagno ali S. Gilla (Ca-
gli$i), con completamento aleile indagini conoscitive, organiz-
zazione dei mezzi e predisposAione ilelle struttute necessarie
al recttpero ittico (Leg,ge regionale 6 noeembre 197E, fi. 64) -
Piano tec-nico fma,aziario.

Erogazione d.i un contibuto all'Amministrazione Prclinciaie d.i
Oristano per l'instaUazione di una rete di centruline a oma-
tiche di ileeamento e contrcllo ilei cotpi iiliicì del tenitotio
Wovinciale (art. 9 Legge rcgionale l' agosto 1973, n 16 ed
art- 5, lett- e) Legg,e 10 maggio 196, n. j19).

Deliberazione del Commissario sttaordinario dell'ETFAS n.
15192 del 20 settembre ln6.

Ordìne del gionto Ol. Saba ed altri del 9-3-1978: Programma
di attuazione degli artt. 10 e ll della legge 30 aprile 1916, n. i86.

Ord.ine d.el giono On. Saba ed altri del 9 - 3 - lnE: Progranma
di attuazione degli artr. 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n.386.

Legge regionaJe 4 febbraio 1975, tL 5 - "OO.R&" di Cagliafi - Isti-
tuzione di n. I posto di aiuto e n 4 posti tli assislenza nel sen'i.
zio di anestesia e rianimazione.

Izgge regionale 3 settembre 1970, n. 30 - Piano straorilinaio
di fotestazione a c-ura d.ell'Azienda Foreste Demaniali - III Pro-
posta di modifica.

Legge regionole l0 d.icembre 1973, n 39 - Paragr. 5.2 - Program-
ma di loresrazione di competenza d.elt'kienda Foresle Dema-
niali - Proposta di modifica

337 - Programma di intereenti forestali 1979 ) Importo ili lire
10.989.015.000.

j38 - Izgge regionale 2j oltobrc 1978, n.62 - Deterrninazione importo
lalore contratti.

339 - Sostituzione Consigliere di amministrazione dell'Azienda Fo-
reste Demaniali. (non esitato )

340 - Citeri per I'erogazione dei contlibuti del Fondo soci.ale della
regione sarda in fattore dei Circoli e d.elle Leghe d.egli emìgrati
sardi, nonché d.elle Associazioni di tutela operanti in Sardegna

341 - Legge regìonale 6 setternbre 1976, n- 45 - Cap- II - Finonziamento
di opere ptbbliche d.i interesse locale - Modifiche al Pimo Pro-
gramma Triennale. (10- ,1979)

342 - Legge regionale 4lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
dale Civile" di Alghero - Istituzione d.el servizio di cardiologia. (non esitato)

Y3 - Leg,ge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedalìeto "OO.
RÌ." -di Cagliari -.Istituzione di.un centro per le malattie disme-
taboliche e per l'arteriosclerosi. (1, ,1979 )
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(19- +1979 )

(26 +1979 )

(9 e 1951979)

(non esitato )

(non esitato )

(27- +1979)

( 9- 
'1979)

( 9- 
'1979)

( 9- 
'1n9)

( 9- 5-1979 )

(1r 11979)



344 -

y5-
i46 -

u7-

348 -

i49 -

"OO.R&" ili Ca4liai - Contributo pet allaccit nento tornituta gas.

NecessitA del comparlo minerario.

Pinno di dnascita . Quinto Programma eseculilo - Piano per la
tliffusione ilella speimentazione aziendale nei comparti cerea-
licolo, olivicolo, bieticolo, agrumicolo e della soia - Titolo di
spesa 53.05.

Apprwazione ilel bilancio di previsione del Fonalo soeiale della
I{elione sarda (I*gge regionale 7 aprile 1 5, n- l0) per I'anno
fintnziario 1979.

Art.9 Legge rcgionole l" agosto 1973, n. 16 - Richiesta parere
alla Commissione consiliore per I'ecologia ìn ordine all'eroga-
zione di un contfibuto all'Amministrazione provinci.ale di Ca-
sliari oer accertanenti rctathri allo slato dell1nouinamento dei
éorpi trici della prwbtcia e di rilepamento delte caralleristiche
qualit atite d,e Eli s t e s si.

Legge rcgionale 4 febbraio 1975, n 5 - Ente ospedalieto "5.
Fraicesco" ili Nuoro - Istituzione Sezione ili ortopeilio e ,ran-
matologia-

350 - Leeee regionole 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Sirai"
ili Carbonia - Istituzione d.el Servizio centro eldborazione d.ali -
Completamento.

351 - Legge rcgionale 4 febbraìo 1975, n. 5 - "OO.RL" di CaEliari -

Istituziofie di un serukio di assistetza sanitaria e sociale.

352 - Leece regionale 4 lebbruio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "OO.
RR." di Cag,liari - lstituzione di un servizio di dietetica-

353 - Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "A. Bu-
sinco" ili Cagliati - Istiluziote di una sezione iray hospital
per il laboratorio ili atallsi clinico - chimiche e del Servizio
ilay hospitaL (non esitato)

i54 - Iccce rcgionale 4 lebbruio 1975, n- 5 - Ente ospealaliero "5.
Fratrcesco" ili Nuoro Chirugia d'urgenza (L t1979)

i55 - kgse regionale 4 febbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "5.
Francesco" di Nuoro - Ristrutturazione direzione sanitaria. (non esitato)

Legge regionale 4 febbruio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "S.
Frencesco" di Nuoro - lstiruzione della Sezione di neonatologia.

Legge rcgionale 4 febbraio 1975, n.5 - Ente ospedaliero "L- Cre-
spè[lani" di Cagliari - Adeg,uamento dell'organìco dei semizi
amministrativi e generali a seguito della istituzione deì nuovi
ser'eki di assbtqtza-

I*gge regionale 4 febbraio 1975, n- 5 - Ente ospedaliero "R. Bi-
naghi" ili Cagliari - Ristrutturazione dei servizi sanitari-

(15- 11979)

( 7- 
'1979)

( 9. s.1979)

(15- 5-1979)

( t6 5-1979 )

(15 s-1979)

( ts- s.1979)

(15- 11979)

(non esitato )

(non esitato)

(non esitato)

356 -

357 -

358 -
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j59 -

3@-

i61 -

362 -

363 -

364 -

365 -

366 -

367 -

366 -

%9-

370 -

Direttive istrurtorie ai Comprensoi, Comunitàr montane e ufrci
regiorali per l'utilizzazione dei toldi della Legge rcgionale 2
agosto 1978, fl. 50.

I*gge 285/19n e successite modificazioni - Occapazione giova-
nile - Progrqmma regionale 1979 di seruizi socialmente utili.

Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - "Zonchello" ili Nuoto -
Istituzione ili una Sezione di pteamologia per ospecifici con an-
nesso serrizio d.i tero.pio. d'urgenza e di un ambulatorio pneu-
mologico.

I*gge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "Ospe-
cloJe Civile" Thiesi. . Traslormazione di 3 posti di qasilìario
in 3 posti di infenniere generico.

Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospeddlieto "Ospè
dale Civile" di Alghero - lstituzione di un Centro antidiebetico
aggregato afia Aeisione d.i medicina

Ente ospedaliero "OO.RR." di Sassari - Legge regionale 4 feb.
braio 195, n.5 - Istituzione Sezione di chirurgia d'utgenzq e
seryizio ambulatoriale di pronto soccorso ostetrico.

Legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero "5.
Francesco" ili Nuoro - Tro4ormazione di I posto ili soryegliante
in 1 posto di ortottista,

Legge re§onale 11 ottobre 1971, n. 26 - Programma stralcio de-
gli interuenti d.ella Regione per la scuola e il .liritto alro studio,
per I'anno scolastico 1979.

Celebrazione ilel XXX Annirersario dell' Autonotni.a-

Programma rerativo interve i assbtenza handicq.ppati - Legge
9 lebbraio 1976, n. 6 - Anno 199.

Programma di teleosseruaziofie ambientale in zone umide d.ella
Sardegna-

Lcgge regionale 6 setteflbre 196, n. 45 - Capo III - Finanzia-
mèilo di operc pubbliche ili interesse locale - lnteErazione al
Primo Programma T riennale.

(non esitato)

(non esitato)

(non esitato)

( non esitato )

(non esitato)

(nofi esitato )

(non esitato )

(non esitato)

(non esitato)

(non esitato)

(non esitato )

(non esitato)
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APPENDICE



Vice Presitlenti:

Quesbrt:

UFFICIO DI PRESIDENZA

ELETTO 7L 23 LUGLIO T974

CONTU dott. Felice

DESSANAY prof. Sebastiano

ORRù Franceschino

BORIO prof. Giuseppe

MÀDDALON Eugenio

MEDDE dott. Sebastiano

MASIA dott. Giuseppe

PIGLIARU rag. Pietro

PUGGIONI Antonio

(D. c.)

(P. S. r.)

(P. c. r.)

(P. L. r.)

(D. c.)

(P. S. D. I.) (t)

(P. C. r.)

(l) - L'8 maggio 1976 I'On. prof. Carlo Biggio è eletto Consigliere Questore in
sostituzione dell'On. rag. Pietro Pigliaru, dimissionario.
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Presidente:

Segretari:

(P. S. r.)

(P. c. r.)



LIFFICIO DI PRESIDEÌ.IZ.A

ELETTO IL IO GENNAIO 1q77

Presidente: RAGGIO geom. Andrea (P. c. r.)

Vice Presidenti:

Segrctari:

Questori:

(3) - Il 18 aprile 1979 l'On.
deU'On. prcf. Carlo B
sore regionale.

SERRA Giuseppe

DESSANAY prof. Sebastiano

SPINA prof. Guido

VIRDIS dott. konardo

MEDDE dott. Sebastiano

MURA Giuseppe

BIGGIO prof. Carlo

PUGGIONI Antonio

(D. c.) (t)

(P. s. r.)

(D.c.) rzt

(P. s. r.)

(P. L. r.)

(D. c.)

(P. s. D. I.) c)

(P. c. r.)

(l) - Il 19 dicembre 1978 l'On. dott. Francesco Asara è eletto Vice Presidente
itr sostituzione dell'On. Giuseppe Serra, dimissionario iD seguito alla tromina
ad Assessore regionale.

(2) - Il 19 aprile 1979 l'On. rag. Mario Floris è eletto Segretario in sostituzione
dell'Or, prof. Guido Spina, dimissionario in seguito alla nonina ad Assessore
rcgiouale.
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.mg.
rggro

Antonio Defraia è eletto Questore in sostituzione
, dimissionario in seguito alla nomina ad Asses-



Gruppo
di apparteneDza

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA
AL TERMTNE DELLA LEGISLATURA

COGNOME E NOME

ANEDDA

ARE

ASARA

ASONI

BAGHINO

BERLINGUER

BIGGIO

BIRARDI
CARDIA

CAREDDU

CARRUS

CONCAS

CORONA

CHESSA

CORRIAS

DEFRAIA

DESSANAY

ERDAS

FADDA

FARIGU

FLORIS

FLORIS

FRAU

GIAGU DE MARTINI
GIANOGLIO

Gian Franco

Piero

Francesco

Virgilio
Isauro Eusebio

Paolo

Carlo

Mario
Maria Rosa

Franca Maria
Giovanni

Romolo

Armando

Antonio

Giovanni

Antonino

Sebastiano

Orazio

Bruno
Rafiaele

Mario
Severino

Giovanni
Antonio

Gonario

M.S.r./D.N.
D. C.

D. C.

P. S. I.
D. C.

P. C. I.
P. S. D. I.
P. C. I.
P.C.L
P. C. I.
D, C.

D. C.

MISTO

M.S.r./D.N.
P. C. r.

P. S. D. I.
P. S. I.
P. S. l.
MISTO
P. S. I.
D. C.

D. C.

M.S.r./D.N.
D. C.

D. C.
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COGNOME E NOME

GR.ANESE

ISOLA

ISONI
LIPPI
LOFFREDO

LORETTU

MADDALON

MANCOSU

MARINI
MARRACCINI

MARRAS

MASIA
MEDDE

MELA

MELIS
MELIS
MELIS
MONNI
MONNI
MULAS

MULEDDA

MURA

MURAVERA

MURRU

NUVOLI

Carlo

Raffaele

Giovanni Battista
Efisio

Enrico

Martino
Eugenio

Silvio

Marco

Neri
Antonio Francesco

Giuseppe

Sebastiano

Salvatore

Antonio

Egidia

Tullio
Pietro

Pietro Serafino

Dionigio

Gesuino

Giuseppe

Salvatore

Tullio
Francesco

P. C. I.
D. C.

D. C.

M.S.r./D.N.
P. C.I,
D. C.

P. C.

P. C.

P. C.

D. C.

P. C.

D. C.

D. C.

P. C. I.
D. C.

D. C.

D. C.

P. S. I.
P. c. I.

I.
I.
I.

I

MISTO

D. C.

D. C.

P. C. I.
M.S.r./D.N.
D. C.

Gruppo
di appartenenza
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OFFEDDU

OGGIANO

ORRÙ

PEZZI

PIREDDA

PUDDU

PUDDU

PUGGIONI

RAGGIO

RAIS

ROJCH

SABA

SCHINTU

SECHI

SERRA

SINI
SODDU

SPANO

SPINA

TEDESCO

TOLA

TRONCI

USAI

VIRDIS
ZURRU

Giovanni

Francesco

Franceschino

Antonio

Matteo

Mario
Piero

Antonio

Andrea

Francesco

Angelo

Benito

Andrea

Antonio

Giuseppe

Sirio
Pietro

Salvatorangelo

Guido

Antonio
Luigi
Leonardo

Ulisse

Leonardo

Giovanni Battista

COGNOME E NOME Gruppo
di appartenenza

M.S.r./D.N.
P. S. I.
P. C. I.
P. C. l.
D. C.

D. C,

P. S. I.
P. C. I.
P. C. I.
P. S. I.
D. C.

D. C.

P. C. I.
P. C. I.
D. C.

P. C. I.
D. C.

D. C.

D. C.

D. C.

P. S. D. I.
D. C.

P. C. I.
P. S. I.
D. C.
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ELENCO DEI CONSIGLIERI

CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE DELL'ASSEMBLEA

- BORIO Giuseppe, deceduto il 2-1-1977, sostituito da Virdis Leonardo.

- CATTE Giuseppe, deceduto ll 23-ll-1975, sostituito da Nonne Giovanni.

- CONTU Felice, dimissionario il741979, sostituito da Concas Romolo.

- DEL RIO Giovanni, dimissionario il t5-1976, sostituito da Melis Tullio.

- DETTORI Paolo, deceduto il 14,6-1975, sostituito da Nuvoli Francescc.

- FRANCESCONI Annibale, dimissionario il 26-7-1978, sostituito da
Oggiano Francesco.

- GHINAMI Alessandro, dimissionario 11 9+1979, sostituito da Defraia
Antonino.

- MACIS Francesco, dimissionario i|941979, sostituito da Pezzi Antonio.

- MELIS Giovanni Battista, deceduto il 67-1976, sostituito da Fadda
Bruno.

- NONNE Giovanni, dimissionario il 9+1979, sostituito da Asoni Virgilio.

- PIGLIARU Pietro, dimissionario 11 941979, sostituito da Tola Luigi.
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RIEPILOGO NUMERICO

DELL'ATTIVITA DEL CONSIGLIO REGIONALE



DISEGNI DI LECCE PRESENTATI
PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE
PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE PRESENTATE .

TOTALE

PROPOSTE DI
SENTATE

LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE PRE.

Progetti di legge approvati dall Assemblea
Progetti di legge non approvati dall'Assemblea
Progetti di legge per i quali l'Assemblea ha votato la sospensiva

N 363
121

4

N

N

N.

488

366

1

3
.'

Progetti di legge ritirati dai proponenti »

Progetti di legge non esitati dalle Commissioni consiliari .

Progetti di legge esitati dalle Commissioni e non esaminati
dall'Assemblea .

Proposte di legge nazionale non esitate dalle Commissioni »

Proposte di legge d'iniziativa popolare non esitate daUg Qem-
missioni consiliari .

LEGGI REGIONALI PROMULGATE
LEGGI REGIONALI RINVIATE

dal-

9
to2

I
4

I

326
32

6

25

75
33

323

Atti di programmazione ed altri programmi presentati
Atti di programmazione ed altri programmi approvati

I'Assemblea
Atti di programmazione ed altri programmi ritirati
Atti di programmazione non esitati per fine legislatura

Mozioni presentate
Mozioni svolte
Ordini del giorno approvati

7
I
3

48

38
3
7

611

Norme di attuazione dello Statuto approvate dall Assemblea
Regolamenti interni degli Organismi comprensoriali appro

l,ati dall'Assemblea
Richieste di istituzione di nuovi Comuni e di modifica delle

circoscrizioni comunali approvate dall'Assemblea
Relazioni della Giunta delle elezioni esaminate dall'Assemblea
Modifiche del Regolamento interno approvate dall'Assemblea



E

Interpellanze presentate
Interpellanze svolte
Interpellanze ritirate

Interrogazioni presentate
Interrogazioni svolte oralmente
Interrogazioni che hanno avuto

Pareri
Pareri
Pareri
Pareri

risposte scritte

s08
107

I

970
96

149

9

370
331

4
35

Indagini conoscitive effettuate dalle Commissioni consiliari

richiesti alle Commissioni consiliari
esitati dalle Commissioni
ritirati
non esitati per fine legislatura .

in sede consultiva

6t2



INDICE



Prcgetti di legge in ordine di presentazione con note illustrative

Proposte qi legge di iniziativa popolare in ordine di presentazione
coD Dote illustrative

Ilogetti di legge approvati dall?ssemblea

Progetti di legge esamiaati e non approvati dall Assemblea

Progetti di legge per i quali I AsseEblea ha votato la sospensiva

Progetti di legge ritirati dai proponeÀti

Èogetti di legge non esitati dalle Commissioni permanenti 1rr §ne
della legislatura

Progetti di legge esitati dalle Commissioni perEaaenti e non esa-
minati dall'Assemblea per fire della legislatura

Disegni di legge preseniati dalla Giunta Regionale

Proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali

Proposte di legge presentate dai consiglieri regionali che non haruro
termitrato la legislatura

Progetti di legge divisi per Eateria

kggi regionali promulgate

Ijggi regioaali rinviate dal Governo

Leggi regionali divise per Erateria

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA

Pag

305

309

313

3r7

32t

325

337

341

347

351

397

435

441

9

- Proposte di legge nazionale iD ordine di preseEtaaione con note
illustrative

Proposte di legge nazionale non esitate dalle Commissioni per fine
della legislatura

493

4qi
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- Norme di attuazione dello Statuto .

- Atti di programmazione (ne[ quadro degli adempimerti previsti dal-
Ia leggè reeiouale ll luglio 1962, u 7 e dalla legge regionale
l' agòato 1975, n. 33) e altri programmi in ordine cronologico di
prcsentazione e con la data di aparcvaziooe da parte del Consiglio
regionale

- Regolamenti intemi degli Organismi corDprensoriali

PARTE TERZA

- Richieste di istituzione di nuovi Comuni e di modifica delle circo
scrizioni comunali

- Relazioni della Giunta delle elezioni

- Modifche del Regolamento interno approvate dall'Assemblea

- Mozioni preseutate

- Ordini del giorno approvati dall'Assemblea

PARTE QUANTA

- Iqdagini conoscitive effettuate dalle Commissioni consiliari

- Pareri in ordine cronologico di richiesta e con la data di approva-
zione da paÉe delle Commissioni
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- Ufficio di Presidenza

- Composizione dell'Assemblea a[ termine della legislatura
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- Riepilogo numerico dell'attività del Consiglio Regionale
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